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DA TUTTA LA PROVINCIA 
La Regione stanzia 400 milioni UNA SPESA DI 300 MILIONI NELL’ASSEMBLEA A TORRE BOLDONE 

I Vigili urbani 
e la disciplina 

del commercio ambulante 

Entratico: ristrutturate 
le scuole elementari Der il Centro Materie Plastiche 

1 

La grande iniziativa Cesap viene riconosciuta ufficialmente e questo comporterà ef- 
fetti significativi per l’economia della Valle Brembana - Il Cesap ha sede a Zogno Entratico, 2 3 

Entratico è uno dei 16 dei vigili urbani per avere 
maggiori chiarimenti sulle 
normative e procedure rela- 
tive ai mercati. Altro mo- 
mento di particolare in&- 
resse è stato quello del di- 
battito sulle modalità, tem- 
pi, luoghi ed incaricati alle 
notifiche che ha visto la 
presenza del ca 

lF 
. 

comando di 
Viola d;t 

quale h parlato ?AaFzble- 
ma portando la propria re- 
cente esperienza nata dal 
convegno nazionale di Ri- 
mini. Inoltre, il cap. Viola, 
ha reso noto che a fine 
mese, grazie anche all’inter- 
vento della Regione ,Lom- 
bardia, si terrà un corso di 
a iotiamento 
2 $5 

aperto per 
ai vigili urbani della 

provincia di Bergamo. 

Numerosi vigili urbani 
della provincia di Bergamo 
hanno dato vita, presso il 
Cinema-teatro Gamma di 
Torre Boldone, all’assem- 
blea generale della associa- 
zione. Il presidente Marcel- 
lo Perito nel ringraziare in 
apertura il Comune di Tor- 
re Boldone per la consueta 
cortese ospitalità data in 
questi casi, ha reso noto ai 
partecipanti la propria deci- 
sione di lasciare la 
za in seguito E 

residen- 
all’ab andono 

del servizio. Da qui la deci- 
sione del consiglio, ap ro- 
vato all’unanimità del ‘as- P 
semblea, di modificare lo 
statuto inserendo nel con- 
siglio stesso, al termine del 
suo mandato, il residente 
uscente e 
a tre anni P 

ortan CT o da due 
a durata dell’in- 

carico per gli eletti nel nuo- 
vo consiglio. 

Nel corso dell’assemblea, 
presieduta dal geom. Corio- 
ni del comando di Nembro, 
oltre ap unto alle votazioni 
per l’e ehione del nuovo f 
consiglio si è tenuto un in- 
teressante dibattito riguar- 
dante le modalit8 e le ro- 
cedure di a licazione B ella 
legge 398/ 7v per la disci 

P 
li- 

na del commercio ambu an- 
te. Numerosi sono stati in 
questo caso gli interventi 

Comuni che fanno parte 
della Comunità Montana 
della Valle Cavallina, forse 
così chiamato per essere il 
primo paese all’lngresso del- 
la valle; rimane sulla spon- 
da orientale del fiume Che- 
rio su di un comodo ed 
ameno pendio che fiancheg- 
gia la valle. La parte del 
suo territorio che si trova 
in pianura è coltivata a vi- 

6 
neti, 0 lasciata a prato 0 a 
aschi. Nel centro del pae- 

se sorgeva un piccolo forte, 
fornito di alcune torri, una 
delle quali esiste ancora in 
parte. Nel 1509, cessate le 
guerre intestine, fu ridotto 
ad abitazione. r\jel territorio 
del Comune di Entratico 
esiste una caverna, detta 
«Buca del Corno)), alla qua- 
le si accede comodamente 
t;tepaese con una caryozza- 

descritta dal1 abate 
Stoppani; questa è un sog- 
giorno abituale di molti pi- 
pistrelli, che frequentemen- 
te si vedono attaccati alla 
volta della caverna. San 
Carlo Borromeo visitò la 
parrocchia nell’anno 157 5, 
durante la visita pastorale. 

Zogno, 23 
Il Centro europeo svilup- 

applicazione materie 
$%tiche (Cesap) ha ricevu- 
to l’investitura a livello 
ufficiale di Centro di inte- 
resse regionale per tutto ciò 
che concerne lo studio e lo 
sviluppo delle materie pla- 
stiche, uno dei settori 
emergenti del mondo pro- 
duttivo lombardo e nazio- 
naie. Non è che l’Ente 
Regione abbia emesso arti- 
colari patenti per il cp ew, 
però ha stanziato qua+lcosa 
come quattrocento milioni 
di lire (cui si aggiungono 
dieci milioni erogati dalla 
Camera di commercio, in- 
dustria a ricoltura ed arti- 
giana to a i Bergamo) come 
provvidenza pregressa per i 
programmi già in fase di 
attuazione nel corrente an- 
no 1984 e 
propamma a 

er il futuro 
el 1985. La 

notizia del consistente stan- 
ziamento a favore di questo 
attivissimo Centro studi che 
dovrebbe contribuire al ri- 
lancio economico della pro- 
vincia - con particolari 
effetti sul futuro della Val- 
le Brembana che ha avuto 
in sorte, grazie all’intuizio- 

ed alla lungimiranza 
dzlla Comunità Montana di 
valle che operò affinché il 
Cesap sorgesse a Zogno - è 
stata portata al Consiglio di 
a m m i nistrazione riunitosi 
lunedì scorso, dall’assessore 
regionale all’Industria e ar- 
tigianato dottor Giovanni 
Ruffini. 

Dice in proposito l’am- 
ministratore delegato del 
Cesap dottor Nicola Liso: 
<(In questo modo il Cesap è 
stato* riconosciuto di faito 
l’unico Centro di innovazio- 
ne tecnologica operante in 
Lombardia nel settore delle 
materie plastiche, a soste- 
FO della piccola e media 
industria trasformatrice ed 
utilizzatrice di materiali e 
manufatti 
cessione cf 

lastici)). La con- 
ella prowidenza 

regionale, è lo ita 
guenza dei f 

conse- 
risu tati conse- 

guiti dal Cesap nel SUO 
primo anno di attività; ri- 
sultati veramente sorpren- 
denti se comparati ai tempi 
di funzionamento del Cen- 
tro ed ai mezzi a disposi- 
zione, scaturiti da seminari 
e convegni sempre affollati 
di tècmci provenienti da 
tutta Italia, dalle richieste 
di servizi di laboratorio 
tempestivamente evase, dal- 
la realizzazione di progetta- 
zioni a computer partic/olar- 
men te complesse. 

Anno dl collaudo dun- 
que il 1984, ma un collau- 
do che è stato immediata- 
mente opera tivo e che con- 
sente ora, con l’ampia espe- 
rienza già accumulata, di 
progettare un ancor più 
intenso ed efficace pro- 
gramma per il prossimo 
1985 che offrirà alle azien- 
de - in prima istanza, 
ovviamente ,a quelle berga- 
masche - di aggiornare 
tecnicamente i propri 
ctquadrr) e di poter disporre 
di ancor più sofisticati ser- 
vizi di laboratorio. 

, 
/ 

Le scuole elementari di Entratico dopo la ristrutturazione. 
(Foto CAROLI) 

Il Comune conta circa 
1200 abitanti e fa parte 
della Comunità Montana 
della Valle Cavallina, di cui 
il sindaco Emilio Mazza è 
anche vice presidente. Chi 
viaggia lungo la Statale del 
Tonale e della Mendola alla 
volta del lago di Endine, 
attraversa la zona periferica 
dell’abitato di Entratico e 
solo una piccola freccia in- 
dica a destra il aese ada- 
giato ai piedi de la collina. P 
Questo è uno dei tanti pae- 
SI tranquilli della provincia 
di Bergamo, dei quali si i- 
gnora quasi l’esistenza e do- 
ve le persone badano ai fat- 
ti loro, contenti e paghi di 
quello che hanno. 

Dei suoi abitanti buona 
parte vengono assorbiti in 
qualità di operai presso le 
aziende collaterali all’Ene 
altri si dedicano ancora ali’ 
agricoltura e all’attività di 
muratori. Prima di mezzo- 
giorno, dopo la Messa so- 
lenne della domenica, gli 
anziani si incontrano nella 
Piazzetta antistante la chie- 
sa parrocchiale ed appoggia- 
ti al muricciolo attendono 
che la campana abbia ad 
annunciare 1 ora del desina- 
re e intanto fanno le solite 
quattro chiacchiere. 

Numerose sono le opere 
pubbliche realizzate dall’ 
Amministrazione comunale 
in questi anni e l’ultima in 
ordine di tempo è la ri- 
strutturazione dell’edificio 
delle scuole elementari, sito 
in via Rimembranza, di cui 
si sentiva la necessità. Nell’ 
anno scolastico 1983-84 i 
113 scolari sono stati accol- 
ti nei locali del Centro 
diurno per anziani di Tre- 
score Balneario e qùindi è 
pensabile il disagio del viag- 
gio che erano’ costretti a 
sopportare i più piccoli. 
Questa sistemazione di 
emergenza non permetteva 
lo svolgimento dl quelle at- 
tività parascolastiche essen- 
ziali nella scuola elementa- 
re. Va bene sa 
e scrivere in 

ere, parlare 
ita iano, sapere P 

fare il conto e conoscere 
qualche nozione di storia,, 
geografia e scienze, ma og i 
il mondo viaggia verso B a 
completa tecnicizzazione. 
_ Sensibile l’Amministra- 
zione comunale ha fatto 
preparare il pro etto 
strutturazione I 

di ri- 
a l’ing. Gio- 

vanni Valle, sono stati ap- 
paltati i lavori che al giorno 
tz ipcio vedono ultima@ 1’ 

f che consta dl 6 
aule e di una 

cf 
iccola pale- 

stra. Il costo ell’opera as- 
somma a circa 300 milioni. 

Plero Vescovi 

questo il nuovo consi li0 
del1 Associazione Vigili k r- 
bani della pro?lncia bi Ber- 
gamo Der triennio 
i985-‘87: Giuseppe D’Urgo- 
lo. Scanzorosciate: Aeosti- 
n8 Noris Albino; vin&nzo 
Donini, Leffe; Luigi Corrio- 
ni, Nembro; Giannino No- 
ris, Bergamo ; Francesco 
Cerrato, Calolziocorte; 
Gianmaria Tiraboschi, Gras- 
sobbio; Pierangelo Brignoli, 
Torre Boldone; Emilio Mo- 
roni, Torre Boldone; Orlan- 
do Amadigi, Sarnico; Lino 

,Polini, Sarnico; Mauro Pe- 
done, Mornico al Serio; 
Carmine Tartaglione, Ur- 

g 
nano; Carmelo Locatelli, 
eriate; Raffaello Cerotto, 

Verdellino-Zingonia. 

Sarà completata 
a Costa Volpino 

la rete del metano 

ma. bu. 

I partecipanti all’incontro Cesap-Regione: da sinistra il dott. Liso, il sig. Simat, I’ing. 
Bosatelli, il dott. Ruffini assessore regionale, il dott. Taddei, i signori Arditi e Vanini, 
fotografati durante l’incontro svoltosi al Cesap di Zogno. 

Costa Volpino, 23 
Il Consiglio comunale, 

convocato in seduta ordina- 
ria ma con carattere d ‘ur- 
genza, ha approvato all’una- 
nimità il progetto di com- 
pletamento della rete di 
distribuzione del gas meta- 
no per tutte le frazioni 
(Branico-Qualino-Flaccani- 
co-Ceratello) e per le locali- 
tà del «piano)), di Corti, e 
di Volpino. Si hanno fon- 
date speranze che il proget- 
to dell’opera, redatto dall’ 
ufficio tecnico comunale, 
possa essere finanziato a 
breve dalla Cassa depositi e 
prestiti con la quale il Co- 
mune potrebbe contrarre 
un mutuo di oltre 800 mi- 
lioni di lire. Il finanziamen- 
to dovrebbe essere sblocca- 
to entro la metà del mese 
di dicembre, dopo il via 
libera del Comitato regiona- 
le di controllo. 

L’erogazione del gas me- 
tano interessa oggi il 60 per 
cento del territorio comu- 
nale, ma non le località che 
più risentono della lonta- 
nanza dalla Statale del To- 
nale .: e dalla conseguente 
mancanza di servizi, in par- 
ticolare quelle della ((costa» 
(cioè della collina che so- 
vrasta il centro del grosso 
Comune dell’Alto Sebino). 

Il completamento della 
metanizzazione costerà alla 
fine un miliardo e 200 mi- 
lioni di lire, ed una conven- 
zione con 1’Erogasmet do- 
vrebbe permettere l’intera 
copertura della spesa pre- 
ventivata. 

Amministratori e consi- 
glieri comunali attendono 
ora che da Roma giunga la 

disponibilità all’erogazione 
del mutuo. Durante la se- 
duta del Consiglio comuna- 
le, riunitosi nei giorni scor- 
si, il clima era possibilista, 
caratterizzato da un mode- 
rato ottimismo. 

D.V. UN MURATORE DI PALAZZAGO A CISANO 

Muore cadendo dal tetto 
La vittima è un giovane di 20 anni che stava lavorando alla ristrut- 
turazione del tetto di una casa: è precipitato da un’altezza di otto metri 

Arte 
in provincia Rientrata 

spontaneamente 
la ragazza 

allontanatasi 
a Parre 

In oarticolare. si intendo- 
no raigiungere degli obietti- 
vi ancor oiù ambiziosi che 
definiranio più completa- 
mente l’immagine del Cesap 
come Centro di innovazio- 
ne tecnologica a livello eu- 
ropeo. Mezzi finanziari per- 
mettendo infatti, si avvierà 
lo studio sulla progettazio- 
ne globale a computer co- 
munemente intesa con la 
sigla Cad-Cam, attraverso il 
quale inizierà un profondo 
mutamento nelle aziende 
con ri uardo a- 
gli u fici tecnici P 

articolare 
di i proget- 

tazione, alle unità di pro- 
duzione meccanica delle at- 
trezzature, ai tempi di rea- 
lizzazione. di nuovi manu- 
fatti e alla aualità dei 

Francesco Tresoldi 
espone a Treviglio 
alla Cassa Rurale va essere accaduto al Previ- 

tali. E’ sceso rapidamente a 
pianterreno convinto co- 
munque che il giovane di 
Palazzago fosse rimasto sol- 
tanto ferito; intendeva por- 
targli i primi soccorsi. TOC- 
candone il corpo si rendeva 
però conto che purtroppo 
non c’era piti nulla da fare: 
Giovanni Battista Previtali 
era morto sul colpo. 

E’ accorsa gente., sono 
intervenuti i carabinieri per 
i rilievi di legge. Poco piti 
tardi il sostituto procurato- 
re dr. Di Pietro autorizzava 
la rimozione del cadavere, 
che è stato trasportato al 
cimitero di Cisano e com- 
posto nella camera mortua- 
ria. 

La notizia della tragica 
fine del giovane muratore 
di Palazzago ha sollevato 
qui a Cisano grande emo- 
zione e profonda commo- 
zione. A Palazzago, do- 
ve G. Battista Previtali vive- 
va con la famiglia (paph, 
mamma e tre fratelli), il 
cordoglio per la sua scom- 
parsa è stato unanime. Il 
giovane muratore, che era 
tornato dal servizio militare 
una quindicina di giorni fa, 
aveva ri reso 

P 
immediata- 

mente il avoro tradizionale 
/ della sua famiglia, al quale 
si dedicava con impegno. In 
paese era conosciuto da 
tutti e godeva di molta sti- 
ma per la sua serietà e la 
sua laboriosità. 

La salma verrà trasferita 
a Palazzago, presso l’abita- 
zione di via Montebello, 
nella giornata di domani. 1 
funerali avranno luogo gio- 
vedì 25 ottobre alle ore 15. 

Leonardo Viola 

Cisano Bergamasco, 23 
Un giovane muratore di 

Palazzago è morto questa 
mattina in una disgrazia sul 
lavoro verifica tasi ui a Ci- 
sano. La vittima è 8 iovanni 
Battista Previtali, 20 anni, 
residente a Palazzago in via 
Montebello, 7. 

Da alcuni giorni, assieme 
al collega Giancarlo Ripa- 
monti, stava prowedendo 
al rifacimento del tetto 
dell’abitazione di proprietà 
della famiglia Sangalli in via 
Leopardi, 5. 

Questa mattina poco do- 
po le ore 7,30 i due mura- 
tori, appena iniziata la gior- 
nata di lavoro, si erano ac- 
cinti a ritirare il telone in 
plastica posto a copertura 
prowisona del tetto duran- 
te la notte onde evitare 
eventuali infiltrazioni d ‘ac- 
qua. 

Giovanni Battista Previta- 
li per compiere l’operazione 
si spostava verso la gron- 
daia. Improvvisamente (con 
tutta probabilità deve esse- 
re scivolato con un piede 
perdendo l’equilibrio; ma le 
cause effettive dovranno es- 
sere accertate dai carabinie- 
ri di Cisano nel corso dell’ 
inchiesta aperta su questa 
disgrazia), cadeva nel vuoto 
precipitando al suolo da 
un’altezza di oltre otto 
metri. Non ha mandato un 
urlo, non un grido mentre 
cadeva. Il suo compagno di 
lavoro si è accorto che non 
era piU sul tetto quando, 
udendo il tonfo di una ca- 
duta nel sottostante corti- 
letto ha alzato gli occhi. 
Giancarlo Ripamonti ha su- 
bito compreso quanto pote- 

Una mostra 
Treviglio 23 

di pittura Parre, 23 
Si è conclusa felicemente 

e in modo rapido, l’awen- 
tura della 13enne studen- 
tess;:: terza medi? di Par: 
re come ctL Eco dl 
Bergam&» ha già riferito si 
era allontanata da casa ieri 
nel tardo pomeriggio. La ra- 
EWza, 
difficile 

che pare abbia un 
rapporto con la 

matematica e con l’inglese, 
aveva motivato il suo an- 
darsene da casa scrivendo 
un biglietto ai genitori, nel 
quale dichiarava la sua con- 
sapevolezza di studentessa 
fonte di pwoccupazioni per 
i familiari. 

La scoperta del biglietto, 
awenuta poco dopo la 
scomparsa, aveva fatto tira- 
re un seppur breve sospiro 
di sollievo ai genitori, in 

% 
uanto il messaggio esclu- 
eva sia l’ipotesi dell’inci- 

dente - la ragazza era usci- 
ta in bicicletta - sia quella 
di un sequestro di persona. 
1 carabinieri, i familiari e 
gli amici della famiglia si 
erano messi alla ricerca del- 
la ragazza, ricerca che è 
cessata verso le 3 di stanot- 
te, quando la ragazza è 
rientrata spontaneamente, 
d opo aver trascorso alcune 
ore all’aperto, nel parco 
giochi di un paese vicino, 
awolta in una coperta che 
saggiamen te aveva portato 
con sé. 

Contentissimi, owiamen- 
te, i familiari, i parenti e gli 
amici; il rapido ritorno del- 
la ragazza ha ripagato di 
una 1unga.nott.e dl preoccu- 

~ZYi!.~ ne 
e di angoscia. 

particolarmente si nifìcativa 
e aperta da quale 7-l e giorno 
a Trevi lio, nel salone della 
Cassa a urale ed Artigiana 
in via Carcano 7, il salone 
che va ospitando mostre 
sempre più interessantì. E- 
s 
K 

one il pittore caravaggino 
ancesco Tresoldi, in una 

((personale)) con una serie 
di opere recentemente rea- 
lizzate, nelle quali Tresoldi 
trova misura ed equilibrio 
rispetto alle tonalità e alla 
«pittura libera)), soprattut- 
to nei tagli e ne li scorci. 

La mostra di 5 rancesco 
Tresoldi - un caravaggino 
molto apprezzato, che già 
altre volte aveva esposto in 
Treviglio - resterà aperta 
sino a giovedì 1 novembre, 
con orari dalle 10 alle 12 e 

I 
dalle 17 alle 19 di tutti i 
giorni. 

:e; SALONE 
ster ESTETICA 

CU RATIVA 

CONSULENZA MEDICA 
per tutti i Vs. problemi di 

ESTETICA 

L’abitazione di via Leopardi a Cisano dove si è verificata ieri 
mattina la disgrazia sul lavoro della quale è rimasto vittima un 
giovane muratore di Palazzago, che è precipitato dal tetto 
decedendo sul colpo. Sulla sinistp, nel cortiletto, la sua salma 
pietosamente coperta con un lenzuolo, lasciata nel punto della 
caduta in attesa dei sopralluoghi di legge. (Foto GIGI CAMOZZI- 
NI - Cisano) 

(seno cadente - borse agii occhi-lìfting... ) 

AVETE PROBLEMI 
DI SOVRAPPESO? Le coppie delle nozze d’oro 

ricevute al Comune di Romano 
ladri in azione 

durante la notte 
nel Municipio di Caprino 

Nel SALONE DI ESTETICA CURATIVA ESTER, 
è arrivato l’unico metodo veramente efficace e 
garantito per dimagrire in 23 giorni. 

RAGAZZO DI TREVIGLIO 
IN BICICLETTA 
INVESTITO 
A VIDALENGO 

Vidalengo, 23 
Investito da un’auto a 

Vidalengo mentre era in 
sella alla sua bicicletta, Vin- 
cenzo Casabianca, di 12 
anni, abitante a Treviglio, 
in via Scotti, ha riportato 
un trauma cranico e fiattu- 
re in varie parti del corpo. 

Soccorso dai vigili del 
Fuoco di Treviglio è stato 
trasportato a 1 l’Ospedale 
consorziale dove i sanitari 
lo hanno ricoverato con 
prognosi di 30 giorni. 

1 

medesimi. 
L’impegno è pesante e 

certamen te saranno necessa- 
ri supporti esterni degli enti 
pubblici che sino ad oggi 
hanno sostenuto l’iniziativa, 
quali appunto la Regione 
Lombardia, Assessorato all’ 
Industria e Artigianato, la 
Camera di commercio, in- 
dustria, agricoltura ed arti- 
gianato e l’Unione Indu- 
striali di Bergamo, nonché 
la Provincia. 

Bilancio positivo dunque 
e programmazione per il 
1985 che prevede l’assesta- 
mento di tutta l’organizza- 
zione ed il potenziamento 
del laboratorio e dei servizi 
tecnici già in esercizio. Già 
il prossimo anno infine, 
saranno gettate le asi per 
una pro rammazione trien- 
nale 19 6-1988 Q che dovrà 
far fare al Cesap un ulterio- 
re salto di ualità che gli 
consentirà a i presentarsi 
con le carte in regola sulla 
scena europea. In questa 
prospettiva è programmata 
per il giorno otto novembre 
prossimo venturo una visita 
al Cesap di una Delegazione 
ad alto livello di esperti 
francesi - che saranno ac- 
c ompagnati dai dirigenti 
della Du Pont - interessati 
a conoscere da vicino que- 
sta iniziativa. S.T. 

Guarirà in una settimana il 

33 ster 
SALONE 
ESTETICA 
CURATIVA 

- 

Romano, 23 
Con familiarità Romano 

ha celebrato il cinquantesi- 
mo di matrimonio dei suoi 
cittadini. Lo ha fatto strin- 
gendosi attorno a loro nelle 
cerimonie della Messa, del 
ricevimento nella sala del 
Consiglio municipale e 
dell’agape fraterna. L’inizia- 
tiva elogiabile è giunta alla 
quarta edizione ed è voluta 
dall’Amministrazione comu- 
nale come ((atto di ricono- 
scenza nei riguardi di citta- 
dini che con la loro vita 
sono di esempio alla Comu- 
nità intera)). Nella Messa 
concelebrata con don Dan- 
te Palazzi, parroco della po- 
polosa borgata dei Cappuc- 
cini, sorta a nord della fer- 
rovia il prevosto don Giu- 
seppe Rivellini ha puntua- 
lizzato il significato pieno 
del la riconoscenza (( mo- 
mento di partecipazione e 
di solennità». 

E’ seguito il ricevimento 
nella sala del cinquecente- 
sco palazzo veneto della 
Ragione in cui il governato- 
re rendeva giustizia e ora 
sede del Consiglio comuna- 
le. Attorno alle coppie, Ma- 
rio Berti-Luigia Locatelli; 

sul tema «La montagna in 
tutti i suoi aspetti)). 

La Mostra foto 
!r 

afica, 
che si terrà nei loca i della 
sottosezione Cai in Alzano, 
via Locatelli, n. 17, dal 6 al 
16 novembre, è dedicata, 
come sempre, all’al inista 
scom arso 

F 
Natale ii anchi 

che u tra i primi propu- 
gnatori di questa manifesta- 
zione. 

Caprino, 23 
Un furto è stato perpre- 

tato da ignoti questa notte 
nel Municipio di Caprino 
Bergamasco: 1 ladri hanno 
prelevato circa 60 mila lire, 
arrecando danni a suppel- 
l;$i,e, mobili per circa un 

Ad kcorgersi dell’acca- 
duto sono stati gli impiega- 
ti della sede della Comuni- 
tà Montana che è attigua al 
palazzo municipale. 

Infatti la porta di ingres- 
so Yisultava manomessa: da 
qui i ladri, dopo averla for- 
zata, si sono recati nell’a- 
trio comunale, prima di sa- 
lire negli uffici e hanno for- 
zato il cancelletto che è 
alla base della rampa delle 
scale. Una volta superato 
l’ostacolo sono entrati negli 
uffici rovistando nelle scri- 
vanie trovando la somma 
esigua di 60 mila lire. 

L.V. 
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Il concorso, riservato a 
tutti i soci del Gai di Alza- 
no ed a tutti i cittadini 
alzanesi fotografi dilettanti, 
si articola nelle sezioni 
«Bianco e Nero», «Colore» 
e «Diapositive», con tre 
premi per i primi. tre di 

T 
i sezione ed il Trofeo 

atale Zanchi per la miglio- 
re opera in assoluto. 

Le opere vanno depo- 
sitate presso la sede del Cai 
alzanese dal 2 ottobre al 2 
novembre nelle serate di 
marartedì e di venerdì dalle 
ore 20,30 alle ore 22,30. 

Le premiazioni avver- 
ranno la sera del 10 novem- 
bre 1984 durante la mani- 
festazione dedicata alla 
«Rassegna di cori alpini)). 

L. Beni 
Urtato da un’auto mentre a 

piedi stava attraversando via 
Moroni, Massimo Orli, di 67 
anni, ha riportato una contusio- 
ne cranica. 

Investita da un’auto mentre 
attraversava la strada, Camilla 
Lovati ha riportato la frattura 
dc1 perone sinistro. 

AUGURI 

Le coppie festeggianti il 50.0 di matrimonio circonda- 
te dalle autorità nella sala del Consiglio comunale. 
(Foto A. BIGLIOLI - Romano) 

nali, il sindaco Giuseppe 
Longhi. Don Dante nel re- 
care il saluto, alla vigilia 
della sua partenza da Ro- 
mano, chiamato ad altra 
missione pastorale, ha rin- 
graziato le coppie <(per ave- 
re dato l’esempio di unione . 

zlani erano i capisaldi della 
famiglia e della nostra Co- 
munità». Alle coppie ha 
consegnato la pergamena-ri- 
cordo, avendo per ciascuna 
parole di stima. La cerimo- 
nia è stata salutata con sim- 
patia dal pubblico. p. B. 

Fig. Davide Bosco, di 52 anni, 
urtato da un’auto mentre a pic- 
di stava percorrendo via Maio- 
ne. 

Nello scontro tra la propria 
niotociclctta e un’auto, Vinccn- 
/o Quadri. di 49 anni, ha ripor- 
tato una distorsione al piede 
dchtro. 

CAI Alzano: 

Giovanni Longhi-Teresa La- ’ e di amore)) e ha sottoli- 
mera; Giovan Battista Pia- neato che ctla famiglia e la Caduto accidentalmente dalia 
na-Paola Pagani; Carlo Suar- società passano attraverso il moto mentre rincasava, Luigi 
di-Giacomina dingiaroli; Fe- dono del matrimonio)). Villa ha riportato la sospetta 
lice Cornetti-Santa Morosi- Il sindaco Longhi ha por- frattura della tibia destra. 
ni; insieme con i familiari e to il saluto dell’Ammini- Vittima di una caduta acci- 

Alzanq, 23 
La sottosezione dl Al- 

mostra-concorso 
di fotografia 

sulla montagna 

i rappresentanti dell’Asso- strazione e della cittadinan- dentale dalle scale di casa, Ro- zano Lombardo del Club 
ciazione degli anziani, auto- za. ((L’incontro, ha detto, ’ nwo Portello, di 72 anni. ha j alpino italiano organizza la 
rità civili, religiose, e mili- vuole rinnovare l’abitudine riportato una ContuslO~~e alla i nona edizione della Mo- 
tari, amministratori comu- dei momenti in cui gli an- gamba destra. ; Stra-concorso di fotografia 

Compie oggi, 24 ottobre, 
80 anni il si . DARIO LUI- 
GI MAZZOl!?ENI di Berga- 
mo. Tanti auguri dai tuoi 
figli, nuora, genero e nipoti 
che sperano tu arrivi felice 
fino ai 100 anni. 


