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Acqua per tutti nelle Valli 
Cavallina, Calepio ed. Imagnla 

Giovaie ferito a. Capriate , 
con un’colpo ,di pistole o&$ l’inau@razime 

della monstra foto&afica Sarannlo utilizzate Ile sorgenti dli Cerete in Val Borlezza, mentre quelle 
che alimentano il lago di Endi.ne saranno lasc’iate,defluire nello specchio 
d’acaua per eliminare l’attuale carenza idrica - InO Valle Imagna e nelle 
zone’di Antegnate e Costa Volpino i’l rifornilmento idnico sarà garantito 
da tre reti di acquedotti - L’impianto di delpurazione a valle di Bergamo 

Capriate, 16 
Ferito ad una gamba da col- 

pi di pistola, un giovane di 
Avellino è stato ricoverato 
questa notte alla Clinica di Zin- 
gonia: le sue condizioni non 
sono gravi. 1 motivi del feri- 
mento restano oscuri: la versio- 
ne fornita agli inquirenti dalla 
vittima, Tomaso Casale, 29 an- 
ni, abitante a Capriate, è ora al 
vaglio dei carabinieri della 
Compagnia di Treviglio, 

Il Casale verso mezzanotte si 
è presentato, accompagnato da 
amici, al pronto soccorso della 
Clinica: gli è stata riscontrata 
una ferita da arma da fuoco 
alla coscia sinistra guaribile in 
20 giorni. Il giovane ha spiega- 
to agli uomini del capitano Ca- 
forio che era stato ferito mezz’ 
ora prima nei pressi di un hotel 
a Capriate: era ai margini della 
strada quando è transitata un’ 
auto di grossa cilindrata (forse 
un’«Alfa Romeo 2000», a suo 
dire) e il conducente, solo a 
bordo, ha esploso tre colpi di 
pistola. 

Raggiunto dai proiettili, o da 
uno solo, il Casale, che stava 
per salire suIla sua «125», ha 

battuto la testa contro la par- è opinione degli inquirenti che 
tiera: il giovane spiega in que- 
sto modo le contusioni al vol- 

le cose non siano andate pro- 
pria in questo modo e non si 

to. 1 carabinieri stanno indagan- escluderebbe una lite conclusa 
do per ricostruire il ferimento: a rivoltellate. 

tre opere. Autori segnalati: 
Conca Giorgio, De Ponti G. 
Battista. 

Tutti i partecipanti e i curio- 
si sono invitati alla inaugurazio- 
ne della mostra ed alla premia- 
zione che è stata anticipata a 
domani, sabato 17 maggio, alle 
ore 10,30, presso il «Centro 
Culturale S. Bernardino», V.le 
Santuario, Caravaggio. 

-- 

FESTA AVIS A COLERE 
Colere, 16 

Organizzata dalla Sezione 
AVIS della Valle di Scalve, avrà 
luogo a Colere il 1.0 giugno 
prossimo la festa annuale dei 
donatori di sangue con il se- 
guente programma: ore 10,30, 
raduno in piazza del Municipio 
e corteo verso il monumento ai 
Caduti; ore 11, celebrazione 
della S. Messa; ore 12,30, pran- 
zo sociale. 

Nell’occasione converranno a 
Colere gli avisini di tutta la 
Valle di Scalve. 

Treviglio, 16 
La giuria del Concorso FO- 

tografico «La Cascina Lombar- 
da» (composta dai signori Pez- 
zini, Brembilla e Rinaldo Della 
Vite), concorso indetto dal 
«Lions Club Treviglio)) si è riu- 
nita il 7 maggio per l’esame 
delle oltre cento opere pervenu- 
te. Dopo accurata selezione la 
giuria ha deciso in merito: 

OPERE PREMIATE - Sezio- 
ne bianco e nero - 1.0 premio: 
Oggioni Sergio, Treviglio, «Una 
cascina lombarda»; 2.0 -premio: 
Cavalli Erminio, Caravaggio, 
«La cascina, vita e attrezzi»; 
3.0 premio a pari merito: Braga 
Innocente, Monza, ((Luce ra- 
dente)) e Chiara Cima, Monza, 
«Marzo». 

Sezione colore - 1.0 premio: 
non aggiudicato; 2.0 premio a 
pari merito: Massironi Rosalin- 
da, Melegnano, gOasi soprawis- 
suta» e Braga Innocente, Mon- 
za, «Il Mattino». 

Premio per il miglior Lion di 
Treviglio: Severgnini Luigi, con 

Autoearro si rovescia avuto un esito sfavorevole e 
quindi è necessario servirsi di 
altri pozzi; tanto più che ne 
esistono già due della portata 
di ben 60 litri al secondo, 
attualmente inutilizzati perche 
mancano le reti interne di di- 
stribuzione. La spesa per ue 
sto progetto, che garanti& 9 00 
litri al giorno per abitante, è di 
470 milioni in parte coperta da 
un contributo regionale di 200 
milioni. 

Ultima spesa compresa nel 
riparto della Regione e il com- 
pletamento - dell’acquedotto 
consortile LoveroRogno. Per la 
realizzazione di tutto l’impian- 
to la spesa prevista è di 425 
milioni, mentre per il completa- 
mento, cioè per Pesecuzione 
del 11 lotto al servizio dei Co- 
muni di Lovere, Costa Volpino 
e Rogno, la spesa sarà di 289 

milioni. Il contributo concesso 
dalla Regione è di 100 milioni. 
Tra le iniziative finanziate di 
recente dalla Regione è anche 
l’impianto di depurazione delle 
acque, di scarico di Bergamo; Il 
costo dell’impianto sarà di 2 
miliardi di lire, somma coperta 
dal contributo regionale per 
1.420.000.000. L’ammontare di 
questa spesa può dare unyidea 
dell’importanza dell’opera che 
verrà realizzata da.ll’Ammini- 
strazione Comunale della città. 
Quest’opera fa parte di un più 
ampio progetto messo a punto 
nel ‘65 e già in parte realizzato 
dal nostro Comune, che com- 
prende la rete di canalizzazione 
delle fognature e il canale emis- 
sario al fiume Brembo delle 
acque di scarico, per una spesa 
di 4 m.iliardi. 

getto mancava proprio l’impian- 
to di depurazione in grado si 
garantire dal rischio diinquina- 
menti vaste zone di campagna e 
già urbanizzate a valle di Berga- 
mo. Per di più sarà possibile, 
grazie alla depurazione, restitui- 
re all’agricoltura della pianura 
le acque utilizzate per uso po- 
tabile nelle valli e sulle monta- 
gne bergamasche. 

L’impianto, inoltre - il cui 
fmanziamento è stato deciso 
dalla Giunta regionale su 
posta dell’assessore arch. s 

ro- 
on- 

zogni - servirà non solo la 
città ma anche alcuni Comuni 
limitrofi, attualmente privi di 
impianto di depurazione, come 
Mozzo, Lallio, Azzano San Pao- 
lo, Orio al Serio, Torre Boldo- 
ne, Gorle, Ponteranica, Soriso- 
le. 

Al completamento del pro- Rosanna Foresti 

La carenza di acqua potabile 
che da alcuni anni a questa 
parte caratterizza l’estate di al- 
cune zone della nostra provin- 
cia, sta per concludersi. E’ stata 
infatti decisa la costruzione di 
impianti adeguati per garantire 
i rifornimenti idrici, non soltan- 
to per gli abitanti dei Comuni 
interessati, ma anche per coloro 
che in quelle zone decidono di 
trascorrere la villeggiatura. 

La notizia non può essere 
1 accolta che con soddisfazione 

in quelle. località dove da tem- 
f>am tn t reisecontr,avano disagi . ,e 

L mtervento piu 
consistente’ è previsto nelle Val- 
li Cavallina e Calepio dove la 
Regione Lombardia ha affidato 
al Consorzio omonimo sorto 
con lo scopo appunto della 
realizzazione di un impianto 
adeguato, cioè a dire un acque- 
dotto nuovo di zecca. Altre 
iniziative, queste sotto forma di 
reti di distribuzione di acqua 
reperita altrove, per via della 
sistematica carenza locale, sono 
state decise per la Valle Ima- 
gna, per la zona di Antegnate e 
per l’Alto Sebino che conìpren- 
de i Comuni di Lovere e Costa 
Volpino. 

Vediamo comunque in det- 
taglio di cosa si tratta. 

Al Consorzio delle Valli Ca- 
vallina e Calepio la Regione ha 
concesso un contributo di mez- 
zo miliardo di lire per la realiz- 
zazione di un impianto idrico 
generale con il quale sostituire i 
piccoli acquedotti di cui ora 
ciascun paese disponie. Questi 
piccoli impianti, infatti, regi- 
strano perdite di acqua eccessi- 
ve e, cosa non del tutto tran- 
quillizzante, non consentono si- 
cure garanzie alle infiltrazioni, 
in quanto mancano di zone di 
protezione. Essi inoltre sono 
inadeguati al fabbisogno delle 
Valli specie se si considera lo 
sviluppo edilizio previsto dai 
piani regolatori. 

, Il nuovo impianto garantirà 
a tutti i Comuni una dotazione 
medià giornaliera di 250 litri 

B 
er abitante, arrivando alla 
unta massima di 400 litri nel 

giorno di maggior consumo. Per 
garantire Tacqua necessaria si 
ricorrerà alle sorgenti di Cerete 
in Valle Porlezza, mentre quelle 
della Val Cavallina verranno in 
parte lasciate fluire nel lago di 
Endine, in modo da risolvere 
l’attuale stato di carenza idrica 
del lago stesso. ’ 

Tre reti di acquedotti saran- 
no invece realizzate in Valle 
Imagna, nella zona di Antegna- 
te e in quella di Lovere Costa 
Volpino. Particolarmente urgen- 
ti sono gli interventi previsti 
per la Valle Imagna, zona di 
elevato afflusso turistico nel pe- 
riodo estivo. La vallata infatti 
dispone di serbatoi troppo pic- 
coli localizzati nei singoli Co- 
muni e di sorgenti che, proprio 
nei mesi più caldi, attraversano 
periodi di magra. b 

Il nuovo impianto, che coste- 
rà per il 1.0 lotto 400 milioni, 
coperti per meta dalla Regione 
soddisferà il fabbisogno, ero- 
gando nelle punte massime esti- 
ve, 386 litri di acqua potabile 
giornalieri per abitante. Per 
quanto riguarda il Consorzio di 
Antegnate, che comprende an- 
che i Comuni di Barbata, Covo, 
Fara Olivana, Sola, Fontanella, 
Isso, bisogna dire subito che le 
analisi delle acque dei pozzi 
at tuahnente utilizzati hanno 

al centro delllnCrocio 
Calcinate, 16 

Spettacolare incidente strada- 
le oggi pomeriggio sulla strada 
provinciale Trescore-Momico al 
Serio, in territorio di Calcinate. 
Un autocarro, dopo aver tam- 
ponato con estrema violenza 
un’auto che lo precedeva e 
averla scagliata in un prato, si è 
rovesciato al centro dell’incro- 
cio, bloccando parzialmente -il 
traffico. 

L’incidente, sulle cui circo- 
stanze è stata aperta un’inchie- 
sta da parte dei carabinieri del- 
la locale stazione, si è verificato 
verso le 17. A quell’ora, alla 
guida del suo autocarro targato 
BG 370426, il sig. Gian Paolo 
Bellini, di 23 annr, da Antegna- 
te, via IV Novembre? stava per- 
correndo la provinciale prove- 
niente da Momico e diretto 
verso Trescore. Accanto, nella 
cabina di guida, sedeva anche il 
sig. Giovanni Bonetti, di 60 an- 
ni, pure di Antegnate. 

Giunto all’altezza dell’incro- 
cio con via Ninola, una stretta 
strada di campagna, sulla sini- 
stra della provinciale, in circo- 
stanze imprecisate, I’autocarro 
tamponava con estrema violen- 
za una vettura «Skoda» targata 
BG 352359, condotta dal sig. 
Giovan Battista Carissoh, di 33 
anni, domiciliato a Bergamo in 
via Frizzoni 26 e scagliandola 
in un campo di frumento oltre 

l’incrocio. Per l’urto l’autocarro 
si rovesciava su un fianco, al 
centro dell’incrocio, bloccando 
per oltre un’ora il traffico. 
Nell’incidente sia i due occu- 
panti del camion sia il condu- 
cente della ‘vettura restavano 
leggermente contusi. 

RIEVOCAZIONE 
A PONTIDA 
DEL (~GIURAMENTO)I 

Pontida, 16 
Ritorna d’attualità a Pontida 

la rievocazione dello storico 
((Giuramento di Pontida», ma- 
nifestazione rinviata lo scorso 6 
aprile per la pioggia. Lovere riunita nel ricordo 

di*un lieto giornti di 25 anni fa 

PREMIATI ALUNNI MERITEVOLI 
&re al ((Giuramento)) (la 

manifestazione verrà intrapresa 
nel pomeriggio di domenica alle 
ore 16 e vivrà delle sue fasi 
cortei che partiranno ognuno 
da quattro contrade diverse di 
Pontida) è in programma la se- 
conda edizione della <(Cavalcata 
del Giuramet)). 

Iniziativa che chiamerà a rac- 
colta, al mattino, gli appassio- j 
nati di questa ((attrattiva)) nel 
corso appunto di una «galoppa- 
ta» non competitiva che porte- 
rà i partecipanti sulle colline 
circostanti di Pontida F*, 

BIBLIOTIfiCA CIVICA 
INAUGURATA A MOZZO Si celebra il venticinquesimo di canonizzazione delle Sante Capi- 

tanio e Gerosa - Lunedì sarà a Lovere il Cardinale di Milano Mozzo, 16 
E’ stata inaugurata nei giorni 

scorsi a Mozzo la Biblioteca 
comunale-Centro culturale, che 
ha trovato adeguata ospitalità 
nel contesto dell’edificio comu- 
nale. Nella circostanza è stata 
presentata all’attenzione della 
popolazione una mostra foto- 
grafica sul tema «Mozzo ieri e 
oggi» ed ancora sono state con- 
segnate borse di studio agli 
alunni meritevoli delle scuole 
elementari e delle medie. 

Alla cerimonia della inaugu- 
razione hanno presenziato, ol- 
tre ai dirigenti della Commissio- 
ne Biblioteca con il presidente 
Gian Pietro Dalasa, anche il 
dott. Giovanni Ruffini, Gianni 
Barachetti, il sindaco sig. Um- 
berto Mazzoleni, alcuni assesso- 
ri, popolazione ed alunni. 

Gli intervenuti si sono inte- 
ressati alla nuova realizzazione 
ricavata in una capiente sala 
convenientemente arredata per 
una spesa di circa due milioni e 
mezzo e quindi ((corredata)) di 
numerosi libri di formazione, 
awentura e delle diverse altre 
gamme della narrativa. 

detenzione di stupefacenti. 
Si è giustificato dicendo agli 

inquirenti: «Serve a me». Inda- 
gini sono comunque in corso 
per stabilire se effettivamente 
l’hashish lo usasse da solo, 
oppure cercasse di spacciarlo. 

iovere, 16 cosiddetto (Conventino)) pri- 
ma, ed ora con il Santuario, 
divenuti per Lovere un centro 
di viva e silenziosa spiritualita, 
Le istituzioni care alle Sante: le 
Scuole e l’orfanotrofio, sono 
sempre tenute nella più alta 
considerazione - meritatissima 

- da parte della popolazione. 
Ma il riserbo dei loveresi si è 

anche tramutato, al momento 
opportuno, in spontanea e una- 
nime manifestazione popolare, 
come in quella sera del 1925, 
quando al suono del campano- 
ne civico tutti fecero sollevazio; 

ne, impedendo - fisicamente - 
che le loro «Venerabili» venis- 
sero traslate definitivamente 
presso la Casa Generalizia della 
Congregazione, a Milano. 

E nei prossimi giorni, i love- 
resi avranno modo di rinnovare, 
anche con culto esteriore, l’af- 
fetto e la riconoscenza alle due 
Concittadine. Sarà presente 1’ 
Arcivescovo di Milano, Cardina- 
le Giovanni Colombo, quasi a 
dimostrazione di una continui- 
tà di rapporti fra l’archidiocesi 
milanese e la Congregazione 
delle Suore di Lovere, rapporti 
iniziati nel 1841, quando in 
Ca r d inale Gaetano Gaisruck 
chiese ed ottenne da suor Vin- 
cenza Gerosa - pure riluttante 
- le prime Suore per l’ospedale 
Ciceri e poi per l’ospedale Mag- 
giore. Da allora, le date più si- 
gnificative per l’Istituto sono 
state solennizzate dalla presen- 
za in Lovere dell’Arcivescovo 
metropolita: il Cardinale Tosi 
nel 1926 per la beatificazione 
della Capitanio; il Cardinale 
Schuster nel 1950 per la Cano- 
nizzazione; il Cardinale G. B. 
Montini nel 1960, per il 1.0 
decennio della Canonizzazione. 

Il programma delle celebra- 
zioni si svolgerà nel modo se- 
guente: 

Sabato 17 maggio - presso il 
Santuario: ore 7 canto di lodi e 
Messa delle Sante; ore 9 - 10 - 
11: Messa con la partecipazione 
degli alunni della scuola; ore 16 
- 17: dopo la processione verso. 
S. Maria, conferimento della 
Cresima in S. Maria. Accompa- 
gna il canto la Schola Canto- 
rum di Lovere; ore 18,30: Mes- 
sa in San Giorgio; ore 21: pres- 
so piazza Vittorio Emanuele: 
«Concerto» eseguito dal Com- 
plesso Musicale «Città di Love- 
re». 

Domenica 18 maggio - Solen- 
nitri della Pentecoste - Ore 16: 
canto del Vespro in S. Giorgio; 
ore 21: presso piazza Vittorio 
E.: «Canti» eseguiti dal Coro 
((Idica» di Clusone. 

Lunedi 19 maggio - Presso 
il Santuario: orario funzioni Co- 
me il sabato; ore 18,30: in S. 
Maria, solenne concelebrazione 
presieduta da S. Eminenzà Car- 
dina1 Giovanni Colombo, Arci- 
vescovo di Milano. Seguirà la 
processione da S. Maria al San- 
tuario: via Ospedale - D. Celeri 
- Cavour - V. Emanuele - G. 
Oprandi - Santuario; discorso 
del Cardinale e Benedizione. 

Durante la concelebrazione, 
il Coro dell’Immacolata di Ber- 
gamo diretto dal M.o d. Egidio 
Corbetta, eseguirà il seguente 
programma: G. Gambarini: «Sa- 
cerdos et Pontifex», tre voci e 
organo (all’ingresso di Sua Emi- 
nenza e dei Concelebranti in 
Basilica); E. Corbetta: «Kyrie», 
tre voci (all’inizio della Messa); 
D. Bartolucci: «Gloria», quat- 
tro voci e organo; L. Perosi: «O 
Sanctissima Anima! )), sei voci 
(all’offertorio); D. Bartolucci: 
«Sanctus» e (( Benedictus», 
quattro voci e organo; L. Pero- 
si: «Agnus Dei», quattro voci e 
organo (durante la Comunione 
dei Concelebranti); L. Perosi: 
«O Sacrum Convivium», quat- 
tro voci (durante la Comunione 
dei fedeli); J. S. Bach: «Resta 
con noi» (dalla Cantata n. 144) 
quattro voci e organo (durante 
la Comunione dei fedeli); L. 
Perosi: «Tu es Petrus», cinque 
voci (dopo la Messa). Dirige: 
M.o don Egidio Corbetta; all’ 
organo: M.o Guido Gambarini. 

Il ritorno venticinquénnale 
dell’Anno Santo ripropone ai 
loveresi la meditazione delle fi- 
gure e dell’opera di due sue 
concittadine, Santa Bartolomea 
Capitanio e Santa Vincenza Ge- 
rosa, canonizzate nell’Anno 
Santo 1950. Due Sante che 
hanno visto la luce, vissuto ed 
operato, e concluso l’esistenza 
entro i confini del loro paese, e 
che, proprio da questo angolo 
di terra bergamasca sul lago Se- 
bino, hanno dato l’avvio ad un 
m o v intento diffusosi : / ’ rapida- 
mente nel mondo. In un secolo 
e mezzo, ottomila suore di Ma- 
ria Bambina - cos si denomina 
la Congregazione da esse fonda- 
ta - svolgono la loro opera 
evangelica in ospedali, lebbrosa-’ 
ri, scuole, orfanotrofi sparsi ad 
ogni latitudine. 

Due donne di opposto carat- 
tere, di diversissime condizioni 
sociali ed economiche (quasi e- 
spressione della società loverese 
d’allora formata da umili bar- 
caioli e da ricchi commercian- 
ti-possidenti), ma legate da un 
medesimo ideale: attuare il 
Vangelo sollevando il prossimo 
spiritualmente e materialmente. 
Sante interamente loveresi, 
cresciute all’ombra dell’antica 
parrocchiale di San Giorgio 
Martire e temprate da una au- 
stera spiritualità dall’ascetico 
Prevosto don Angelo Bosio, pu- 
re lui loverese. 

Ed in Lovere hanno iniziato 
la loro missione fondando un 
ospedale, un orfanotrofio, le 
scuole, un oratorio per la for- 
mazione della gioventù femmi- 
nile - oratorio che fu modello 
ad infiniti altri in Diocesi di 
Brescia e Bergamo. 

Che i loveresi amino le loro 
Sante - pure con quel riserbo 
tipico dei (cpolentini» - lo si 
deduce dalla familiarità con il 

Muore un mrric~olt ore --- -- _ - _ __-- --*,--- - ~-- - 

bolpito 
da sclarircla eBet tIrica \ 

Castelli Calepio, 16 
Profonda emozione ha solle- 

vato in paese la tragica morte 
dell’agricoltore Augusto Pagani, 
di 51 anni, provocata da una 
disgrazia sul lavoro verificatasi 
verso le 19,30 di ieri nella 
cascina posta in località Pedret- 
ti, abitata ~dalla famiglia Pagani. 

Ieri sera, verso le ore 19, il 
sig. Augusto era arrivato in 
cascina con un carro di fieno 
che si era apprestato a scaricare 
sul fienile utilizzando un nastro 
trasportatore elettrico: Conclu- 
sa l’operazione, stava staccando 
la spina della corrente che 
alimenta il motore della mac- 
china agricola quando è stato 
colpito da una forte scarica 
elettrica. Alla scena ha assistito 
il figlio primogenito quattordi- 
cenne del sig. Augusto Pagani, 
che si è precipitato in soccorso 
del padre. Con tutta probabili- 
tà sarebbe rimasto fulminato 
pure lui, se all’ultimo istante 
uno zio, che si trovava a 
qualche metro di distanza, non 
lo avesse bloccato ingiungen- 
dogli di arrestarsi. Immediata- 
mente lo stesso zio (un fratello 
dell’Augusto) provvedeva a 
staccare il contatore. 1 due 
congiunti, assieme ad altri fami- 
liari richiamati dalle grida, ac- 
correvano in aiuto dell’agricol- 
tore che giaceva riverso a terra. 
Purtroppo ogni tentativo di 
soccorrerlo doveva risultare va- 
no. Augusto Pagani era stato 
fulminato dalla scarica elettrica; 
la sua morte era stata istanta- 
nea. 

Veniva chiamato anche il 
medico; il quale non poteva 
fare altro che costatare il deces- 
so. Sul posto si portavano 
anche i Carabinieri di Grumello 
per le costatazioni e le indagini 
del caso. 

La notizia della mortale di- 
sgrazia, diffusasi ben presto in 
paese, ha sollevato grande emo- 
zione e vivo cordoglio. Augusto 
Pagani era assai conosciuto e 
stimato dalla gente di Castelli 
Calepio per la sua dedizione al 
lavoro ed alla famiglia, per la 
serietà e la bontà d’animo. 
Aveva partecipato all’ultima 
guerra mondiale come combat- 
tente sul fronte greco-albanese. 
Tornato a casa al termine del 
conflitto, aveva intrapreso il 
lavoro tradizionale della sua 
famiglia: quello di coltivatore 
diretto. Lascia nel dolore più 
tremendo la moglie e tre giova- 
ni figlioli, il primo dei quali è 
stato testimone della tragedia 
che ha stroncato la vita di 
papà. 

1 funerali avranno luogo in 
Castelli Calepio domenica po- 
meriggio ,alle ore 14,30. 

CANE SMARRITO 
Smarrito cane Coher 

femmina nei pressi di Peto- 
sino, incapace di andare a 
caccia, affezionata ai bam- 
bini della famiglia. Deve al- 
lattare i suoi cuccioli appe- 
na nati. Telefonare al 
57 1020. 

E’ stata anche presentata la 
Commissione Biblioteca, che è 
composta, oltre al presidente 
Delasa, dai signori Camillo Ave 
rara, Caterina Puerari Marcianò, 
Mario Locatelli, Giovanni Frige- 
ni, Fulvio Riva, Maria ,Luisa 
Gamba d’Urbino, Gabriella Car- 
dini Capitani, Antonio Pala. 

, Ultimata la visita alla mostra 
fotografica allestita *presso la 
sede della Biblioteca stessa, avo 
va luogo Sa premiazione degli 
alunni meritevoli, la distribuzio- 
ne dei diplomi- e la relativa 
somma di denaro, a cui prowe+ 
deva lo stesso sindaco sig. Um- 
berto Mazzoleni. 

Felice conclusione del torneo di bocce, organizzato dal G.S. SESA-L’Eco di Bergamo per 
i propri dipendenti sui campi della «Bocciofila Albinese)). Ha vinto Germano Borlotti j 
che in finale ha avuto la meglio su Angelo Maffioletti, dopo una partita incerta e 
combattuta. Per il terzo e quarto posto, Rodolfo Gritti si è imposto su Renzo Trentin, 
al termine di un incontro che sembrava appannaggio di quest’ultimo ma risoltosi, dopo 
una rimonta, a favore di Gritti. Al termine, la premiazione dei finalisti e premi a. 
sorpresa per gli altri concorrenti. Nella foto a sinistra, i quattro premiati, in quella a 
destra parte dei concorrenti alla gara di bocce. 

Fra gli applausi di tutti i 
presenti venivano premiati: Lio- 
nello Bonati, Loretta Rottoli, 
Stefano Mazzoleni, Anna Va- 
noncini, Oliviero Lazzaroni, 
Ulisse Epinati, Sergio Longo, 
Fabio Marazzi, Cristina Bonati, 
Dario Merelli, Rosella Colleoni, 
Giacomo Ubiali, Cinzia Tironi. 

FW. 

dNTUREN A GOREL» 
MARCIA 
NON COMPETITIVA 

Gorle, 16 
Organizzata dalla Società 

Sportiva di Gorje, si svolgerà 
domenica prossima 18 maggio, 
la gara non competitiva deno- 
minata «Inturen a GoreI». 

La manifestazione è libera a 
tutti e sono particolarmente 
graditi i gruppi familiari, sporti- 
vi, di società, così come i 
giovani d’ambo i sessi e... non 
più giovani, ma sempre in piena 
efficienza tisica. 

La «caminada» si svolgerà su 
un percorso di 12 chilometri 
per percorrere i quali sarà stabi- 
lito un tempo massimo. Tutti 
coloro che copriranno il percor- 
so in questo tempo massimo 
riceveranno un sicuro premio. 

Le iscrizioni si ricevono pres- 
so il negozio «Rosella» di via 
Marconi 18, a Gorle. Lungo il 
tracciato e all’arrivo funzione- 
ranno servizi di ristoro gratuiti. 
Il ritrovo è fissato per le ore 
7,30 presso i giardini comunali 
di Gorle. Partenza per le ore 9. . 

TR OVATO 
CON VENTI’GRAMMI 
D‘I HASHISH 

Caravaggio, 16 
Manette ad un trevigliese per 

20 grammi di hashish trovatigli 
addosso. E’ accaduto l’altra 
sera in un dancing a Caravag- 
gio. Mischiati agli avventori, si 
trovavano anche i carabinieri 
della Compagnia di Treviglio 
che hanno adocchiato certo 
Angelo R., 24 anni, di Trevi- 
glio. 

Il giovane è stato bloccato 
dagli uomini del capitano Cafo- 
rio mentre stava per dirigersi ai 
servizi: non c’è voluto molto 
per trovargli la droga. 11 R. è 
stato dichiarato in arresto per 

Il sig. Augusto Pagani, il colti 
vatore diretto di Castelli Cale 
pio fulminato l’altra !sera dr 
una scarica elettrica mentre 
stava lavorando con una mac 
china agricola nel cortile dellr 
cascina. (Foto COPLER - Ca 
steli i Calepio) Furgone 

La soluzione ideale per 
il t,rasporto leggero e veloce. 
Operazioni di scarico e carico 
facili e’ rapidissime. 
Estrema accessibilità del pianale. 
Porte scorrevoli. E una versione 
adatta per ogni tipo di merce 
q.ti 7,6-IO- 12,2- 12,60- 15 17,30 
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Sede e magazzino: via Celadina, 19 (Gorle) - Tel. 29.68.04 ’ 

ESPOSIZIONE: via G. Quarenghi 58 - Tel. 2341.07 - BE,RGAMO. 
via Matteotti 15 - Tel. 0363133.88 ; TREViGLIO 

DIESEL da L. 3.119.000 
BENZINA da L. 2.202.000 

PRONTA CONSEGNA POSSIBILITA DI LEASING FACILITAZIONI Dl PAGAMENTO’ 

400 mq. di esposizione permanente, prima in Bergamo, di pavimenti, 
rivestimenti ed accessori per bagni, allestiti in modo da offrire una 
vasta scelta di combinazioni in 40 box tra bagni e cucine, già completi 
degli accessori. MOQUETTES - PARQUET 

agricola VISITATECI, VI ASPETTIAMO 
12 ETTARI -IRRIGUI 
CON CASCINA 

EsclusivL btin deposito per la provincia di Bergamo 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO THERhh0MEC VENDESI FIDUCIARIA PER LA PROVINCIA DI BERGAMO 

GRUPPO CERAMICHE 

GARDEWII ORGHIDEA 
Telefonare 2150.65 dal- 
le ore 19 in poi: 


