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INCIDENTI ALL’ISTITUTO COMMERCIALE DI LOVERE 

Due insegnanti feriti dalle schegge 
di una vetrata abbattuta dagli studenti Dopo un inseguimento arrestati+ 2 ladri 

Mobilitate le « gazzelle » dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviglio, Bergamo e 
Zogno in una « caccia » protrattasi per quasi un’ora, finche i due giovani sospetti, abbando- 
nata l’auto finita contro un camion, sono fuggiti a piedi, ma sono stati acciuffati presso I’au- 
tostrada - Sparata una raffica di mitra in aria, a scopo intimidatorio - I due giovani, uno di 
Bergamo, l’altro di Ponte, entrambi di 17 anni, avevano rubato la « 1750 » in loro possesso 
domenica a Bergamo: sono stati accompagnati alla Caserma di Treviglio, quindi al carcere 

Uno dei professori feriti (dieci giorni di prognosi) è il consigliere regionale della DC 
dottor Giovanni Ruffini che, con altri insegnanti e genitori degli alunni, stava trattando 
con i rappresentanti di classe per un’assemblea - Duecento studenti dell’Istituto Indi- 
striale hanno invaso la sede del « Commerciale » f or z an d o una porta a vetri : 
i cocci hanno ferito i due insegnanti - Un bidello e un genitore sono svenuti 

circostanze: se i due giovani si 
sono effettivamente sbarazzati 
durante la fuga, di una pistola e 
se ne erano veramente in posses 
SO; se essi, come sembra, aveva 
no dawero intenzione di com. 
mettere la rapina nella banca di 
Treviolo. 

Le indagini sono appena ini. 
ziate: bisognera accertare altri 
particolari importanti che po- 
trebbero imprunere una svolta 
nuova all’inchiesta in corso. 

Grignano, 23 
Drammatico e concitato caro- 

sello tra mezzogiorno e le 13 nei 
paesi della ianura, da Treviolo 
a Boltiere, B a Zingonia a Grigna- 
no: finchè due giovanissimi ladri 
d’auto - sospettati per altro di 
essere intenzionati ad effettuare 
una ra 

P 
ina in banca - sono stati 

acciuf ati dai Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile della Com- 
pagnia di Treviglio e passati al 
Carcere in stato di arresto. 

jell’equipaggio della u Radiomo- 
Dilen di Treviglio, in particolare 
d brigadiere Chirico e il carabi- 
niere De Palma, i quali si sono 
esibiti in una vera e propria 
corsa di podismo prolungato. 

Pareva che i due giovani 
potessero aver la meglio, riuscis- 
cero cioè a seminare gli insegui- 
tori, ma non è stato così: uno 
dei due fuggitivi ha cercato di 
scavalcare la rete di recinzione 
metallica che immette sull’Auto- 

strada Milano-Bergamo, ma è 
, stato raggiunto, proprio in quel 

momento, da un carabiniere ed 
immobilizzato; l’altro a sua vol- 
ta, con il concorso anche di 
alcuni cittadini, è stato pure lui 
raggiunto ed acciuffato. 

Avevano tutti il fiatone, quan- 
do la gran corsa si è conclusa: i 
due giovani sono stati caricati su 
una «Giulian dei Carabinieri ed 
accompagnati al Comando di 

Treviglio, da dove sono stati poi 
passati al carcere di Sant’Agata. 

La vettura rubata era stata 
sottratta a Bergamo, domenica 
scorsa, ai danni del signor Mario 
Borleri, abitante ad Osio Sotto: 
era targata Bergamo 231284. A 
bordo c’era un’autorkdio che 
risulta scomparsa: i due dicias- 
settenni devono essersene appro- 
priati fin da domenica, quando 
rubarono la macchina. 

Ora restano da stabilire alcune 

Lovere, 23 
Nel corso di una invasione 

della sede dell’Istituto ‘Tec- 
nico Commerciale ((Vittorio 
Emanuele 111)) a Lovere, ad 
opera di studenti dell’Istitu- 
to Tecnico Industriale, sono 
rimasti feriti accidentalmen- 
te, per la caduta della vetra- 
ta di una porta secondaria, 

forzata dagli stessi studenti, 
due professori. Uno di que- 
sti è il consigliere regknale 
della DC, dott. Giovanni 
Ruffini, 34 anni, di Costa 
Volpino, insegnante appun- 
to presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale; l’altro è il 
prof. Andrea Di Girolamo, 
di 29 anni, di Lovere. 

Entrambi sono stati ac- 
compagnati all’&pedale di 
Lovere, dove sono stati me- 
dicati per escoriazioni alla 
mano e all’avambraccio sini- 
stro. 1 due insegnanti sono 
poi stati dimessi: il dott. 
Ruffini guarirà in 10 giorni, 
l’altro in 7. 

1 fatti sembrano essere 
andati così, stando alla ver- 
sione ufficiale dei Carabinie- 
ri di Lovere. Questa mattina 
alle 9, duecento studenti 
dell’Istituto Tecnico Indu- 
striale hanno disertato le 
lezioni per ((contestare i 
metodi di insegnamento». Il 
gruppo, dopo essersi raduna- 
to fuori dalla sede, si è 
diretto in corteo in viale 
Dante dove c’è la sede 
dell’Istituto Tecnico Com- 
merciale. 

Fuori, ad attenderli, c’era- 
no gli studenti - o almeno 
la maggior parte - di questo 
Istituto, in segno di solida- 
riet à. 

Gli studenti del «Com- 
merciaie)) intendevano tene- 
re un’assemblea all’interno 
dell’Istituto Tecnico Com- 
merciale, per discutere i loro 
problemi. La Preside aveva 
concesso loro la possibilità 
di svolgere gruppi di stydio 
ed assemblea, con l’obbligo 
però che vi partecipasse 
almeno un insegnante, come 
del resto prevedono le nor- 
me ministeriali. Parte’ degli 
studenti si era invece oppo- 
sta alla presenza dell’inse- 
gnante. 

Nell’interno dell’Istituto 
Commerciale erano tuttavia 
in corso dei contati fra la 
Preside ed altri professori, 
fra i quali il dott. Ruffini, e 
i rappresentanti delle classi: 
i colloqui stavano svolgen- 
dosi regolarmente, presenti 
anche alcuni genitori degli 
studenti. Nulla lasciava” pre- 
vedere che di lì a poco vi 
sarebbe stata l’invasione del- 
l’Istituto ad opera di studen- 
ti dell’«Industriale». 

Costoro - circa duecento, 
alcuni dei quali,. sembra, 
collegati, ad un’inlzlativa del 
«Gruppo del Manifesto» - 
premeva fuori da una porta 
a vetri secondaria, di accesso 
all’Istituto Commerciale, ma 
utilizzata anche dalla Media. 
Eppure era stato loro detto 
che, se avessero voluto en- 
trare, avrebbero potuto be- 
nissimo farlo, passando dal- 
l’ingresso principale, che era 
aperto. 

La pressione dei duecento 
studenti dimostranti ha avu- 
to come conseguenza lo 
scardinamento della porta a 
vetri secondaria: dietro di 
essa si trovavano, in quel 
momento, il dott: Ruffini, il 
prof. Di Girolamo, altri inse- 
gnanti, un bidello e alcuni 
genitori degli allievi del 
«Vittorio Emanuele». 

La porta è caduta, la 
vetrata si è frantumata, le 
schegge hanno colpito - più 
gravemente rispetto agli altri 
- il dott. Ruffini, raggiunto 
appunto alla mano e al- 
l’avambraccio sinistro (gli 
sono stati dati quattro punti 
di sutura) e il prof. Di 

Girolamo. Nel parapiglia, un 
bidello è stato colto da 
collasso ed è svenuto: anche 
un familiare di uno studente 
è svenuto ed è stato traspor- 
tato subito a casa. 

Gli studenti «invasori» si 
sono riuniti nella sede del- 
l’Istituto «occupato» e han- 

no dato inizio ad un’assem- 
blea protrattasi sino alle 13, 
andandosene poi via tutti 
quanti. 

Ora sono in corso gli 
accertamenti dei Carabinie- 
ri: alcuni degli studenti «in- 
vasori» dell’Istituto, sareb- 
bero già stati identificati. 

Ancora una volta si tratta di 
ragazzi, quei terribili minorenni 
che costituiscono da soli almeno 
l’ottanta per cento della cronaca 
nera di questi giorni d’inverno: 
due diciassettenni, sui quali per 
altro i Carabinieri stavano svol- 
gendo indagini ed accertamenti 
da alcuni giorni, e che oggi non 
sono riusciti a scappare, nono- 
stante l’esibizionistico carosello 
di fuga. Sono Giuseppe F., 
abitante a Bergamo, fornaio, e 
Riccardo L., abitante a Ponte 
San Pietro, disoccupato. 

Ma seguiamo la cronaca dei 
fatti, rilevandò come l’azione 
concertata fra i Comandi del- 
1’Arma di Treviglio, di Zogno e 
di Bergamo abbia consentito di 
catturare i due giovani: un 
inseguimento sul fdo dei cento 
chilometri all’ora, caratterizzato 
anche da una raffica di mitra, 
spam,ta in aria a scopo intimida- 
torio, dai Carabinieri del «Ra- 
diomobilex, di Treviglio. 

Ore 11,SO: a Treviolo il mare- 
sciallo che comanda la Stazione 
di Stezzano nell’effettuare il 
solito servizio di accertamento 
nei dintorni delle banche, ha 
notato la presenza di due giova- 
ni sospetti proprio vicino ad 
un’agenzia bancaria di Treviolo. 
Il sottufficiale si è messo imme- 
diatamente in allarme; quando 
ha cercato di avvicinarsi alla 
vettura dei due giovani - un’Al- 
fa 1750 tar 

% 
ata Bergamo, rubata 

come si sta ilirà successivamen- 
te -, la macchina è sgattaiolata 
via rapidissima. E’ accorso subi- 
to il pullmino dei Carabinieri di 
Stezzano, ma nel frattempo il 
maresciallo ha informato la Cen- 
trale Operativa del Comando di 
Compagnia di Treviglio, da dove 
partivano alcune ugazzellen, 
mentre l’allarme. rioetuto anche 
a Zogno e a Be&o, poneva 
all’inseguimento dell’auto fug- 
giasca kche le vetture dei d& 
Radiomobili di questi Comandi. 

Una agazzellan di Zogno ha 
intercettato la ~17501~ nei pressi 
di Dalmine, ma i fuggiaschi sono 
riusciti a sfuggire all’inseguimen- 
to. Ma da Treviglio sono arrivate 
le altre «gazzellen : una di queste 
- composta dal brigadiere Chiri- 
co e dai carabinieri De Palma e 
Zuboli - è stata fortunata, 
perchè, su segnalazione-radio, ha 
sorpreso la u 1750~ nei dintorni 
di Boltiere. 

Occupazione, turiS.mo e viabiI!tà 
problemigraviperla ValleSn4; 
Se n’è parIato ampiamente al convegno, svoltosi a Clusone, .del Consiglio della VaHe Seriana - Quali le pro- 
spettive di sv#uppo economico: è necessario promuovere una polka di comprensorio - le o’pere program 
mate dalla ProWcia Iper la Valle: bori appaltati per 1.535.300.000, lavori programmati per quattro miliardi 

in Valle, alla necessith di trasfor- 
mazione dei metodi 
di conversioni a pro cf 

roduttivi, 
uzioni più 

ualificate, 
El 

di completamento 
ella gamma di servizi esistenti, 

di incentivazione per nuovi inse- 
diamenti per raggiungere con un 
impegno di tutti un allargamen- 
to occupazionale. 

E’ stato, in questo quadro 
panoramico, fatto cenno all’agri- 
coltura ed ai problemi moderni 
che essa pone per la sua soprav- 
vivenza, quali la creazione di 
cooperative, i rimboschimenti, 
la zootecnia, problemi che ri- 
chiedono una nuova mentalità 
ed una nuova impostazione: 
quella cooperativistica. L’artigia- 
nato e soprattutto l’industria 
sono state prospettate nella loro 
realtà: posti di lavoro, insedia- 
menti nuovi, incentivazione e 
disincentivazione hanno posto la 
necessità di uno studio ordinato 
di un piano di sviluppo che 
abbracci tutta la valle, suddivisa 
in due comprensori: uno di «svi- 
luppo ulteriore» prowisto di in- 
sediamenti industriali ed uno di 
«svilup 0 integrale» sprowisto 
di inse B iamenti industriali. 

Sono emerse come prospettive 
future: la necessità di promuo- 
vere una politica di comprenso- 
rio per la rilevazione e l’acquisi- 

zione di aree per nuovi insedia 
menti, con incentivi adeguati e< 
urgenti atti a favorire l’installa 
zione di nuove aziende e 1: 
rinnovazione di quelle esistenti 
in un razionale coordinamento 
dei programmi di fabbricazione 
dei trasporti e di tutti i servizi a 
fine di rendere armonico ec 
organico lo sviluppo del com 
prensorio. 

6) Prospettive e program 
mi nel settore turistico 

Relatore il signor Tomaso TO 
masoni, sindaco del Comune d 
Castione della Presolana, che h; 
portato l’esperienza ed il centri 
buto concreto di un Comune 
prettamente turistico. 

Alcuni dati della relazione 
hanno messo in rilievo l’efficaci; 
nel campo occupazionale di ur 
moderno ed ordinato sviluppc 
turistico e la trasformazione d 
una economia silvo-pastorale ir 
una economia turistica, ben pii 
redditizia nel campo sociale 
economico e culturale. 

Il Comune di Castione dell: 
Presolana, ha affermato l’orato 
re, è passato negli ann 
1960-1965 da una media annui 
di 35 costruzioni ad una medi: 

- I annua di 110 nuove costruzioni 
negli anni 1966-1970; nel setto- 
re alberghiero da 10 pensioni ed 
alberghi esistenti nel 1965 ha 
raggitinto nel 1970 nr. 38 pen- 
sioni ed alberghi; le giornate di 
presenza registrate nel 1960 in 
numero di 600 mila, nel 1970 
hanno raggiunto il numero con- 
siderevole e sintomatico di 1 
milione 350 mila; l’emigrazione 
che agli inizi del 1960 aveva 
raggiunto le 700 unità si è ridot- 
ta nel 1970 del 90%, con la 
eliminazione completa della di- 
soccupazione maschile. 

Il relatore ha messo in rilievo 
lo sfruttamento delle due stagio- 
ni, invernale ed estiva; il feno- 
meno in atto della seconda casa; 
la vicinanza della metropoli lom- 
barda; il miglioramento delle 
condizioni socio-economiche; 
l’industrializzazione del turismo 
nel quadro di una visione gene- 
rale dei Comuni Montani. 

Concludendo ha indicato co- 
me principali obiettivi da rag- 
giungere per i Comuni interessa- 
ti al turismo: la viabilità (auto- 
strada e viabilità minore), la 
tutela del patrimonio naturale 
ambientale, il problema dell’in- 
quinamento delle acque e del- 
l’atmosfera e la istituzione di 
comprensori di interesse turisti- 

Clusone, 2 3 
Il Consiglio della Valle Seriana 

ha tenuto a Clusone, presso 
l’Istituto delle Figlie della Sa- 
pienza, domenica 21 corrente 
I’annunciato convegno sul tema 
«Occupazione, turismo e viabili- 
tà in Valle Seriana». 

Hanno partecipato alla giorna- 
ta di studio il presidente aw. 
Giuse pe Pellegrini con numero- 
si sin 1 aci e presidenti delle locali 
pro-loco, il sottosegretario on. 
Leandro Rampa, gli onorevoli 
dr. Nullo Biag * e dr. Maria 
Filippo Pandol i, i consiglieri P 
regionali aw. Simoncini e sig. 
Galli, i consiglieri protinciali 
gom. Gasparini, aw. Filisetti e 
prof. Cuminetti, il presidente 
del1’E.P.T. Conte dr. Piccinelli, 
il signor Zanca, segretario della 
C.I.S.L., il presidente provincia- 
le delle ACLI, maestro Zucchel- 
li, rappresentanti dell’Unione In- 
dustriali ed il direttore dell’uffi- 
cio Provinciale del Lavoro dr. 
Mainini con il dr. Gonella. 

Il convegno, vivace per il nu- 
mero e la qualità degli interven- 
ti, ha abbracciato,, in un clima 
critico e programmatico, tutti i 
problemi che travagliano la Val- 
le del Serio; problemi inseriti in 
un quadro nazionale, regionale, 
comprensoriale e comunale; ha 
dato la possibilita di una pun- 
tualizzazione dei problemi stessi 
su un piano amministrativo e su 
un piano politico raggiungendo 
una finalita : quella di riproporre 
nel loro complesso ad ammini- 
stratori ed a politici a livello 
nazionale e provinciale la situa- 
zione della Valle nel campo oc- 

1 artigianato e del turismd wn 
cupazionale dell’industria > . . 
disgiunto dal problema c&ate- 
rale e complementare della via- 
bilità. 

Dopo l’introduzione dei lavori 
fatta dal presidente, aw. Pelle- 
grini, che ha sottolineato lo sco- 
po del convegno soprattutto in 
previsione delle future funzioni 
attribuite alla Comunità Monta- 
na dalla nuova legge sulla mon- 
tagna, in corso di approvazione 
definitiva da un ramo del Parla- 
mento, sono state svolte le rela- 
zioni ufficiali sui temi proposti. 

A) Problemi e prospettive 
di sviluppo economico e 
di occupazione in Valle 
Seriana. 

Relatore il sig. Furia rag. Lui- 
gi, sindaco di Gorno. Nello sfor- 
zo di trovare un’azione concreta 
per reahzzare nel futuro il rias- 
setto e lo sviluppo della Valle 
Seriana, l’oratore ha fatto cenno 
alle zone depresse pure esistenti 

problemi complessi che interes- 
sano zone intere in una visione 
ampia ed ordinata. 

C) Problemi della viabilità 
in Valle Seriana 

Relatore l’assessore provin- 
ciale geom. Giuseppe Gasparini, 
che ha messo in risalto come la 
viabilità principale e la minore 
costituiscano elementi fonda- 
mentali e strettamente collegati 
con il fenomeno della occupa- 
zione e del turismo in Valle 
Seriana. 

Dopo un’ampia e dettagliata 
esposizione in ordine alla Valle 
Seriane, alle sue attuali condi- 
zioni di viabilità, l’oratore ha 
fatto un esame di tutte le strut- 
ture ed infrastrutture esistenti, 
in corso di potenziamento ed in 
corso di attuazione da parte 
della Provincia; ha parlato del- 
l’autostrada di Valle Seriana, del 
raddoppio dell’autostrada Mila- 
no-Bergamo, della strada di pe- 
netrazione al capoluogo e della 
nuova organizzazione in atto del 
servizio manutentivo delle stra- 
de provinciali. 

Ha puntualizzato la sensibilità 
N. S. 

SEGUE IN OTTAVA 

Il Sindaco di Costa Volpino premia il presidente sig. 
Neonati; a sinistra è il maestro Cristinelli. 

. 

Costa Volpino, 23 
In questi giorni si è riunito il 

Corpo Musicale di Costa Volpi- 
no per l’annuale ritrovo. 

La giornata si è aperta con la 
S. Messa a suffragio dei musican- 
ti deceduti. E’ seguito un cordia- 
le e animato incontro presso il 
locale Circolo ACLI. Quindi 
presso un ristorante ha avuto 
luogo il pranzo sociale. Al brin- 
disi il 3 Sindaco prof. Michele 
Bettoli, ricordando la storia del- 
la Banda, ha avuto parole di 
plauso e di incoraggiamento a 
sempre meglio proseguire. 

Il prof. Bettoli ha poi conse 
gnato medaglia e diploma al 
presidente Guglielmo Neonati, 
che oltre essere un anziano mu- 
sicista si dedica da tempo con 
viva passione e sacrificio al buon 
andamento ed all’efficienza del- 
l’istituzione, e al maestro Gio- 
vanni Cristinelli che con eccezio- 
nale bravura dirige il complesso. 

A sua volta il Presidente ha 
ringraziato tutti ed in particola- 
re il sig. Cristinelli per l’opera di 
formazione delle 1 nuove leve, de- 
terminanti a rendere sempre più 
apprezzato il Corpo Musicale di 
Costa Volpino. 

Lo stesso Maestro, visibilmen- 
te commosso, ha affermato che 
la comprensione è la più viva 
ricompensa, e sprone che lo 
incita a dedicarsi sempre con 
maggior dedizione al successo 
della Banda. 

--f+e 
La costruenda 

strada 
, degli Almenni 
Almenno S. Salvatore, 23 

La popolazione è vivamente 
preoccupata, ad Almenno S. 
Salvatore, per la costruenda 
strada degli Almenni, in quanto 
teme che la realizzazione della 
sopracitata opera pubblica, so- 
prattutto a seguito delle diver- 
genze formali tra il tracciato 
previsto dal piano regolatore 
locale e quello proposto dalla 
Provincia, possa tagliare in due 
parti il territorio di Almenno S. 
Salvatore. 

La non indifferente remora 
alla variante, che dovrebbe con- 
vogliare tutto il traffico della 
Valle Imagna su una nuova 
arteria stradale di snellimento, 
sarebbe alimentata dal vivo de- 
siderio di amalgamare la popo- 
I azione, immunizzandola da 
ogni possibile dannoso campa- 
nilismo, di cui il passato lascia 
ancora ricordi tutt’altro che 
edificanti. 

Almenno S. Salvatore, riuni- 

tosi in Consiglio comunale il 13 
novembre U.S., ha nominato un 
ingegnere, competente a tute- 
lare gli interessi di Almenno 
presso la Amministrazione pro- 
vinciale, in fase di progetto 
esecutivo. 

La popolazione di Almenno 
S. Salvatore rivolge uindi 

1 istwza a chi di dovere af mchè 
si tenga conto di una sentita 
necjyjsit& locale, in , .xnerito alla 
stekvra definitiva dei piani di 
esecuzione della importante 
opera pubblica. 

É.t D. Cantù 

Da quel momento ha avuto 
inizio il veloce carosello. La 
((175Ob con i due giovanissimi 
«capelloni» a bordo ha invertito 
immediatamente la marcia, pun- 
tando verso Zingonia, mentre da 
Bergamo, da Zogno c da Cassa- 
no d’Adda sono confluite le 
altre «gazzelle». 

La «1750» ha compiuto au- 
tentiche acrobazie nelle strade 
di Zingonia, sempre tallonata 
dalla «Giuliau dei Carabinieri di 
Treviglio: ormai i due giovani 
non avevano scampo, prima 0 
poi sarebbero finiti nella rete 
tesa abilmente dalle auto «Ra- 
diomobilin dell’Arma. 

Ad un certo momento, la 
macchina rubata ha puntato 
verso Brembate, quindi in dire- 
zione di Grignano: senonchè, nel 
tentativo di infilare una stradina 
secondaria, la vettura si è trova- 
ta di fronte un camion in fase di 
manovra, per cui è finita addos- 
so all’automezzo. 

Durante l’inseguimento i Cara- 
, binieri hanno avuto la netta 

sensazione che c@cosa sporges- 
se da un finestrmo dell’automo- 
bile in fuga, qualcosa che sem- 
brava fosse una pistola: per 
impedire ai malviventi di far 
fuoco ed evitare che essi potes- 
sero colpire qualcuno, il briga- 
diere Chirico dalla « Radiomobi- 
le» dell’Anna ha esposto il mitra 
sparando una raffica in aria a 
scopo intimidatorio. 

PRETURII DI . 
GRUMELLO 
DEL MONTE - 

Signora di Gandino 
investita da un’auto 

Il Pretore 
in data 10-5-1971 ha pro- 
nunciato il seguente Decreto 
Penale contro 

Cortinovis 
Carolina 

nata il 7-9-1933 a Comun- 
nuovo e residente in Foresto 
Sparso via Benedetti - impu- 
tata del delitto di frode in 
commercio (art. 5 15 e 5 18 
C.P.) perchè produceva e 
poneva in vendita liquore 
riserva, diverso per qualità 
dal dichiarato, in quanto 
avente una gradazione al- 
coolica di 37,40 anzichè 45 
gradi. Con la recidiva speci- 
fica reiterata infraquinquen- 
nale (art. 99 cpv. n. 1 e 2, 
ult. parte, 2.a ipot. C.P.). 

In Foresto Sparso in epo- 
ca anteriore e prossima al 
5-l l-l 970 

omissis 
condanna la suddetta alla 
pena di lire 55.000 di multa 
ed ordina la pubblicazione 
del decreto penale, per 
estratto, sul giornale ((L’Eco 
di Bergamo». 

Estratto conforme all’ori- 
ginale. 

Grumello del Monte, 16 
novembre 197 1. 

Il Cancelliere Capo 
(dr. L. Giustozzi) 

Domani sera alla TV 
esecuzione del Coro 
ICAT di TREVIGLIO mentre attraversa 

In seguito alle ferite riportate 
in un incidente stradale, accadu- 
to mercoledì scorso a Lovere, è 
deceduto all’ospedale Maggiore 
di Bergamo iI signor Andrea 
Nicoli, 62 anni, residente a Co- 
sta Volpino. in via Nazionale 
193. 

Il signor Nicoli aveva sbandato 
in motocicletta, nel centro del 
paese, per evitare due persone: 
era ctiuto a terra battendo vio- 
lentemente la testa. 

Ricoverato prima all’ospedale 
del paese era poi stato portato al 
reparto rianimazione dell’ospe- 
daIe Maggiore. Le sue condizioni 
si sono ulteriormente aggravate 
nella giornata di ieri e il poveret- 
to è spirato al mattino. 

Gazzaniga, 23 
Un incidente di rilevante 

gravità è successo oggi po- 
meriggio verso le ore 15 
sulla provinciale che passa 
da Gazzaniga. 

1 fatti sono awenuti in 
questo modo. Il signor Gio- 
vanni Rocchinl di anni 30 
nativo di S. Giovanni Bianco 
ma residente da un po’ di 
tempo ad Alzano Lombardo 
in via Europa al n. 41, im- 
piegato, si stava dirigendo 
verso Bergamo. Giunto a 
Gazzaniga nel punto in cui 
via Cesare Battisti si incrocia 
con via Marconi, a bordo 
della sua Fiat 124 Special 
targata BG 200898, non po- 
teva evitare che il suo auto- 
mezzo urtasse violentemen- 
te la signora Alessandra Ru- 
delli di anni 56, residente a 
Gandino nel Vicolo Canale 
al n. 2, che nel frattempo 
stava attraversando. 

L’investimento sarebbe 
avvenuto proprio sulle stri- 
sce che segnalano un passag- 
gio pedonale, ma sarebbe 
stato inevitabile per il fatto 
che la signora Rudelli, se- 
condo l’autista, sarebbe sbu- 
cata all’improvviso sul pas- 
saggio pedonale,. mentre il 
signor Rocchini non t: riusci- 
to, pur procedendo ad anda- 
tura normale, ad evitare l’in- 
vestimento. 

Subito soccorsa la signora 
Rudelli t: stata portata al- 
l’ospedale Briolini di Gazza- 
niga; data la gravità delle 
frritc‘ però, c stato consiglia- 
to c’ subito effettuato il suo 
ricovero presso l’ospedale 
Maggiore di Bergmao. Le 
sono state riscontrate frattu- 
re alle gambe e trauma cra- 
nico. La signora Rudelli np 
avrà per 60 giorni. 

Guarirà in una settimana 
Franca Geraldi, 25 anni, che 
mentre stava rinctiando a piedi 
è stata investita da un’auto ri- 
portando una contusione al 
braccio destro. 

Treviglio, 23 
Dopo i recenti clamorosi successi, il Coro I.C.A.T. 

di Treviglio compare anche alla Televisione: è infatti 
prevista una sua esecuzione nella trasmissione che 
andrà in onda, giovedì sera, 25 novembre, alle ore 
22,30 - cioè dopo «Rischiatutto» - sul 2.0 program- 
ma TV. 

Saranno infatti trasmesse alcune esecuzioni di 5 
Cori - considerati i migliori - che hanno partecipato 
alla «Rassegna di canti della montagna», svoltasi a 
Roma: a quella Rassegna il Coro ICAT di Treviglio si 
comportò brillantemen te, riconfermando le qualità 
che, nel 1970, gli permisero - nel Concorso analogo 
svoltosi sempre u Roma - di ottenere il primo posto 
assoluto. 

L’attesa è vivissima in Treviglio, dove il fatto che il 
Coro ICAT sia stato prescelto per uno spettacolo 
televisivo ribadisce quanta strada importante la Corale 
stessa abbia percorso e con quanto grandi risultati. 

Dopo l’urto contro il camion, 
la vettura fuggiasca si è semisfa- 
sciata: i due malviventi a bordo 
sono scappati a piedi, fuggendo 
in un campo. Nella fuga hanno 
persino ukato un contadino, 
scaraventandolo a terra: dietro 
erano tallonati dai componenti WEEK-END SULLANEVE CAPODANNO CON NOI GITE 

S. AMBROGIO-4-56-7-B DICEMBRE AOSTA - PILA - CERVINIA DOMENICA* 
DAVOS - L. 39.500 5 DICEMBRE TONALE L. 1600 
VIAGGIO AUTOPULLMAN G.T. - TUTTI 31 DICEMBRE ‘71 - l-2 GENNAIO ‘72 
I PASTI - HOTEL di 2.a CAT. - CAMERE 
2/3 LETTI L. 17.000 ~~~%$RE BORMIO L. 1800 
18-19 DICEMBRE -VIAGGIO IN AUTOBUS G.T. 

-CENONE Dl MEZZANOTTE MADONNA DI ’ 
S. MARTINO Dl CASTROZZA -SISTEMAZIONE: HOTEL AL CAMI- %?r?kto CAMPIGLIO L. 1800 

L. 11.000 NETTO Dl AOSTA IN CAMERE A 2/3 
VIAGGIO AUTOBUS G.T. - TUTTI I LETTI 
PASTI - HOTEL 1 .a CAT. - CAMERE CON -TRATTAMENTO Dl 1/2 PENSIONE 
BAGNO ~%%!%o APRICA L. 1400 

29-30 GENNAIO 

MONTE BONDONE - L. 12.000 
BOARIO TERME 
MONTE CAMPIONE 

;;~%%IcI FOLGA&DA L. 1700 
VIAGGIO AUTOBUS G.T. - TUTTI l 
PASTI - HOTEL 2.a CAT. - CAMERE 213 31 DICEMBRE (ore 19,30)- 1 GENNAIO DOMENICA 
LETTI L. 15.000 12 MARZO ST. MORITZ L. 1700 

2526 MARZO 

SANTA CATERINA VALFURVA 
VIAGGIO IN AUTOBUS G.T. LUNEDI’ 
CENONE Dl MEZZANOTTE 3 APRI LE CERVINIA L. 2200 

L. 12.000 - VIAGGIO AUTOBUS G.T. - PERNOTTAMENTO E PICCOLA COLA- 

TUTTI I PASTI - HOTEL 2.a CAT. - ZIONE PRESSO L’HOTEL RIZZI BOA- LUNEDI’ 

CAMERE 2/3 LETTI RIO 3 APRILE VARAZZE L. 3000 

SOLO PER GIOVEDI 
E VENERDI 

VENDITA 
ECCEZIONALE 
TROTE 
a 1. 1.000 ‘il Kg. 
Vasto assortimento pesci di 
mare-lago-fiume. 
Forniture per ristoranti, ga- 
stronomie e pizzerie. 

PESCHERIA 
CENTRALE FARA D’ADDA - 1 cinquantenni di Fara d’Adda si sono riuniti per festeggiare tutti insieme 

mezzo secolo di vita. Come awiene agli ex coscritti di tutte le classi e di tutti i paesi, hanno assisti1 
alla S. Messa in suffragio dei commilitoni scomparsi, e partecipato poi al banchetto ufficiale. Con 
baldi ex giovani della classe 1921 era anche 1’Arciprete don Banfi, loro coetaneo. (Foto GUAITANI 

Via G. Quarenghi, 21/a 
Telefono 23.97.79 


