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1 CONFINI SBAGLIATI D I DUE COMUNI SCONTRI ED INVESTIMENTI A BERGAMO 

IMPORTANTE FONDERIA 
CERCA ’ Sono a due passi dal Municipio Tre feriti a Vertova 

in quattro incidenti 
CAPO REPARTO 

di provata esperienza oppure I ma per le pratiche devono fare 3 Km. 
La frazione Piazzamolino dipende dal Comune di S . Brigida, ma le case sono incorporate 
nell’abitato di Averara - I 60 frazionisti hanno chiesto da 9 anni di staccarsi dal loro Comune i e di far parte di quello di Averara - Da 4 secoli sono già compresi nella parrocchia di Averara 

OPERAIO SPECIALIZZATO 
con sicura carriera. 

SCRIVERE CASELLA 224 PUBBLIMAN - 24100 BERGAMO I Vertova, 21 
In meno di 24 ore a Vertova 

Si sono verificati ben quattro 
incidenti che per fortuna non 
hanno avuto conseguenze gra 
vi: hanno provocato danni in. 
genti agli automezzi coinvolti, 
ma solo tre persone sono usci- 
te ferite in modo non grave. 
1 vigili urbani di Vertova si 
sono occupati degli incidenti 
per le rilevazioni di legge. 

Il primo B avvenuto ieri alle 
ore 13,50: una Fiat 500 targata 
BG 186866 guidata dal signor 
Giuseppe Signorelli, di anni 21, 
da Casnigo, via 4 Novembre, 
provenienti da piazza V. Ve- 
neto si stava immettendo in 
via S. Carlo quando sbandava 
nell’abbordare la curva e an- 
dava a finire contro il parafan- 
go della Fiat 124 targata B’G 
140459 guidata da Antonio No- 
sari di anni 64, residente a 
Fiorano, che procedeva in sen- 
so contrario. 1 due automobili- 
sti uscivano illesi: danni ingen. 
ti riportavano invece le vet- 
ture. 

Sempre ieri alle ore 19 in 
via S. Bernardino di Semonte, 
ai confini con Fiorano, Seve- 
rino Anesa, di anni 16, alla 
guida di un motorino sul quale 
viaggiava sul seggiolino poste- 
riore Osvaldo Baggi, pure di 
16 anni, entrambi abfknti a 
Vertova, proveniva da Morano 
quando giunto all’dtezza del 
l’incrocio di via S. Bernardi 
no girava 8 sinistra senza av 
vedersi che sopraggiungeva 1s 
Fiat 850 targata BG 113833 gui 
dats dal signor Martino Baro 
ni, di anni 50, residente 6 Ce 
ne in via 25 Aprile. Il Baron 
frenava b ruscamente per evita 
re i due in motociclo, ma l’ur 
b B stato inevitabile. L’Anese 

e il Baggi finivano a terra 
dove rimanevano feriti: il Bag. 
gi riportava la frattura del 
piede destro e l’Ane?ja la frat- 
tura della gamba destra; en- 
trambi sono ricoverati all’osge- 
dale di Gazzaniga con una yro- 
gnosi di 30 giorni. Illeso è usci- 
to dall’incidente il sig. Baroni. 
Danni alla macchina e al nl@ 
tociclo. 

Il terzo incidcnle ti avvenuto 
alle ore 23,30 in piazza S. Lo- 
renzo: la 600 turqfltfi 13Ci 1.W68 
condotta da Pktro Cnllcguri, 
di 24 anni, da Gorno, via Mn- 
doripa, da piazza S. Lorenzo 
si stava immett(~r& in via San 
Lorenzo andrtndo corltro ma- 
no, per poi 1)ortilrsi 111 pIazza 
V. Veneto. In scanso opposto 
sopraggiungeva la moto Guzzi 
125 targata BG 109191 pdata 
da Giacomo Anesa, di areni 23, 
da Vertova, via Albertoni 21, 
che non poteva evitare la mac- 
china che gli tuglkiva la stra. 
da, andandogli a sbattere con- 
tro. 1 conducenti restavano il- 
lesi, danni ingenti invece agli 
automezzi. 

Stamane alle ore 9,30 si ve. 
rific<rva il quarto incidente: la 
Fiat 1100 targata BG 113491 
guidata dal signor Mario Poli, 
di anni 30, da Bondo di Col- 
zate, stava marciando lungo 
viale Rimembranza di Vertova 
dimetta verso Colzak quando 
giunta all’altezza della ditta 
confezioni Anthony, per cause 
imprecisate, investiva fronm. 
mente un ciclomotore guidato 
da Gianfranco Colombo, di an- 
ni 15, residente a Vertova, in 
piazza V. Veneto che aveva le 
conseguenze peggiori rovinando 
a terre: la frattura del piede 
sinistro guaribile in 30 giorni, 
secondo la prognosi dei medici 

dell’ospedale di Grtzza.niqa do. 
Ve il regazzo è stato riceve. 
rato. tiche qui danni ai mezzi; 
illeso invece il signor Poli. IVVI SI ECllN flM lCi 

Questt aVVtSt st ricevono tut. 
ì i gtornt /ertali dalle ore 8 
rlle 12 e dalle 15 alle 19 negli 
~lflcf d e 11 a Soc. per Az. A. 
AANZONI & C., via Monte 
Zrappa 3/A, tel. 24.74.84. Essi 
)engono calcolati per parola al 
vezzo di L. 50 e L. 30 per ri- 
)erche di lavoro. 

1 ma?z.oscritti degli annunci 
ianno stesi sugli appositi mo. 
Euli a disposizione del pubbk 
:o. Coloro che non intendono 
ar figurare il proprio indiriz. 
ro nell’avviso possono servirsi 
1 e 11 e cassette istituite presso 
rii uflci della Soc. Manzoni 
L. 104 tasse comprese per la 
lurata di 10 giorni). Gli inset- 
lionisti che noleggiano le cas- 
mette devono presentare all’at- 
o dell’ordinazione un docu- 
nento jornito di jotograpa va. 
idr, per l’identificatfonc. 

INDUSTRIA nazionale primaria 
importanza setbore materie pla 
stiche cerca per stabilimento 
Bergamo periti chimici o mec- 
canici anche 1.0 impiego, mili- 
tesenti per assistenza reparti e 
laboratorio Wnologico. Scrive. 
re Casella 267 Pubbliman 24100 
Bergamo. 
ISTITUTO Nazionale delle As- 
sicurazioni assume oallaborato- 
ri dotati presenza, iniziativa 
per awiarli interessante red- 
ditizia carriera in provincia di 
Bergamo si garantisce inqua- 
dramento sindacale, previden- 
za, previo periodo istruzione, 
competenze mensili liquidabili 
un minimo di lire ‘70.000, Pre- 
sentarsi INA Istituto Naziona- 
le Assicurazioni, via Gabriele 
Camozzi, 3, Bergamo o telefo- 
nare entro il 24 torr. dalle ore 
9 alle ore 12,30 dalle ore 15 al- 
le ore 19,30 al n. 24.29.76. 

Domenica a Gazzaniga 
festa della fam igfi~ Averara, 21 

Già da nove anni gli abi 
tanti della frazione di Piaz 
zamolino (Comune di S 
Brigida) htinno presentate 
al Comune di Averara do 
manda dl distacco dal Co 
mune Cui appartengono per 
essere aggregati a quello dj 
Averara in base all’art. 34 
della legge comunale e pro 
vinciale, T.U. 3-3-1934 n. 383 

Le ragioni di tale richie 
sta, per chi conosce la zo. 
na, sono più che giuste e 
rientrano senz’altro in una 
visione moderna di svilup. 
po e di crescita delle comu 
nità. Infa’tti la frazione far. 
ma con il centro di Avera- 
ra un unico agglomerato 
di case. 

La rich’resta degli abitanti 
interessati venne approvata 
dal Consiglio comunale di 
Averara! nel 1959 ed inoltra- 
ta quindi slle competenti 
autorità provinciali e fino 
ad oggi, a nove anni di di 
stanza, non ha ancora avu 
to alcun esito. 

La popolazione di Pia’z 
zamolino conta una popola 
zione di 60 abitanti e la fra, 
zione si trova adiacente al 
capoluogo di Averara con 
cui fornw un uxilco abitato 
senza alcuna interruzione di 
case, Vie e piazze. Presenta 
quindi adiacenza assoluta e 
pertanto resta escluso ognj 
concetto di distanza. 

Da notare che la sede del 
Comune di Averara si tra 
va nelle ‘immediate vicinan 
ze a circa 100 metri dalla 
frazione Piazzamolino ed al. 
lo stesso livello altimetrico, 
Rispetto all’dtuale Comune, 
cui appartiene (S. Brigida), 
invece la fraz’ione trovasi 
alla distanza di ben 3 chilo 
metri. Per accedere alla se 
de municipale di S. Brigida) 
oltre a dover percorrere 01. 
tre 3 chilometri, si deve su- 
pera’re un disl’ivello di me. 
tri 190. Infatti la frazione 
di Piazzamolino si trova a 
670 metri s.l.m., mentre il 
municipio di S. Bilgida tro- 
vasi 8 m. 860. 

Per quanto riguarda l’asi. 
lo infantile, le scuole ele‘ 
mentari, l’ambulatorio me- 
dico, negozi alimentark, e- 
sercizi pubblici, ufficio po- 
stale, gli abitanti di Piazza- 
molino & servono esclusi- 
vamente di Averara. 

Un altro fattore impor- 
tante che preme sulla indi- 
scutibile necessità dell’ag- 
gregaione k il fatto che la 
localith « Piazzamolino » ap 
partiene alla circoscrizione 
della parrocchia di Avera- 
ra sin dall’epoca della ere- 
zione della parrocchia stes- 
sa avvenuta nel 1566 per de- 
creto dell?allora Arcivescovo 
di Milano S. Carlo Borro- 
meo. Da notare, tra l’altro, 
che i defunti della località 
ccPiazzamolino» furono sem- 
pre seppellrti nel cimitero 
di Averara e che nella stes- 
sa parrocchia di Averara so- 
no sempre stati celebrati, E 
si celebrano tuttora, i batte. 
simi, i matrimoni, i fune 
rali 8 quanto altro B atti, 
nente il servizio religioso 

In questa situazione è f& 
cile anche per un profane 
capire l’importanza e quindi 
la necessità d? una revisio. 
ne dei confini comunali tra 
S. Brigida e Averara e cià 
al fine di porre termine ad 
uno stato di cose che, pro 
crastinato ulteriormente 
non pub che aumentare j 
disagi e le lamentele di un 
gruppo di abitanti, creanda 
tra l’altro al Comune di A- 
verara delle difficoltà di va. 
rio ordine. 

La lungaggine della prati- 
ca B da rkercarsi in un pria 
mo tempo nelle difficoltà 
incontrate dai due Comunj 
nell’approntare il progetta 
di delimitazione territoriale 
Questo documento indispen 
saibile per un esito favore. 
vole della pratica è stato in 
fatti redatto soltanto nel 
1965. Nell’anno 1966 il Con 
sigli0 provinciale approvò il 
tutto e da quel giorno la 
pratica sta ancora giranda 
attraverso le infinite vie del. 
la burocr’azia. 

Considerata la obiettiva e 
chiara richiesta della popo 
lazione di P’iazzamolino e il 
nobile intento del Comune 
di Averara di formare OF 
ganismi più forti e fattivi 
rispondenti alle effettive esi. 
genze delle popolazioni in- 
teressate, in loco Si spera 
che al più presto si addiven 
ga ad una positiva’ defìni 
zione della pratka. 

Piero Busi 

Gazzaniga, 21 
Si è celebrata ieri con grande 

solennità nel nostro paese la 
festa della Traslazione delle re. 
liquie del Patrono S. Ippolito 
che? da più di trecento anni si 
sono esposte alla venerazione 
dei fedeli. Al mattino la Messa 
solenne è stata celebrata dal 
concittadino Mons. Agostino 
Peracchi, Vicario Generale di 
Tarquinia e Civitavecchia. La 
funzione religiosa è stata ac. 
compagnata dalla Corale locale 
ch? ha eseguito musiche di Pe. 
rosi e Masserini. 

Nel pomeriggio Mons. Pietro 
Carrara, Vicario Generale, ha 
impartito la S. Cresima 8 piii 
di 160 ragazzi e ragazze. Dome. 
nica prossima, festa di Cristo 
Re, verrà invece celebrata la 
(( Festa della Famiglia )) che sa. 
r& preceduta da un ciclo di 
conferenze per tutti i ceti delk 
parrocchia. Terranno le rela 
zioni il prof. Aldo Novi e i CO 
niugi Paracchini ai genitori 
don Cesare Boncelli ai giovan 
e signorine. don Giacomo Ar 
rigoni agli adolescenti e dor 
Giuseppe Ferrari ai ragazzi f 
ragazze, Le riunioni avrw 
luogo presso la Casa S. Gfusep 
pe e nella parrocchiale. 

Domande d’tmmepo 12) 
Commerctalr 1t 

COMMESSA trentenne, bella 
presenza, pratica venctita con- 
fezioni donna e bambini, of. 
fresi. Scrive= Casella 2’71 Pub- 
bliman, 24100 Bergamo. 
COMPUTISTA ventiquattrenne. 
nubile praticissima contabilith 
generale, paghe contributi. ca- 
pacftA lavoro autonomo, offresi 
ditta zona Valgandino-Bergamo, 
Casella 265 Pubbliman, 24100 
Ber amo. 
GE 8 METRA ventitreenne, mili. 
tesente, primo impiego offresi. 
Scrivere Casella 270 Pubbliman 
24100 Bergamo. 
PERFORATRICE verificatrice 
IBM esaminerebbe proposte. 
Tel. 61.20.52. 
RAGIONIERE 3Oenne cerca si- 
stemazione presso i n d u s t r i a 
Bergamo o vicinanze. Scrivere 
Casella 262 Pubbliman, 24100 
Bergamo. 
16ENNE diplomata cerca 1.0 
impiego. Scrivere Erminia Me- 
relli, via Leone X11, 46, Gazza 
niga (Bg.1. 
VENTISETTENNE off resi come 
magazziniere per materie prime, 
a industria tessile o confezioni. 
Scrivere Casella 258 Pubbliman, 
24100 Bergamo. 

Offerte di luvoro ia) 

:ONI(;LIOCOLTORI, rinnovate 
riproduttori. Allevamento Se. 

ho. Salemarasino. Telefona- 
c 030-98.62.17. 
QON dimenticate questo nutnc- 
o tclcfonico 23.33.66, per ogni 

.onsiglio sulla depilazione deii 
?itivn, aone dimagro. Risultat 
iicuri. Telefonate. 

SOLIVARI 1 La freccia indica il gruppo di case della frazione di Piazzamolino che intende 
staccarsi da S. Brigida, Il n. 1 indica la parrocchia di Averara e il n. 2 la sede / del municipio pure dl Averara. ARREDI SACRI 

cerca 
COMMESSA 
E APPRENDISTE 

UN CONVEGNO A MONASTEROLO PRESENTE L’ON. RAMPA Vinta... da Verdellino 
la <guerra dei banchi» 
fra C iserano e Z ingonia L’inquinamento del Cago d’Endine Rivolgersi: 

via G. d’Alzano, 6 
Bergamo 
Telefono 238.915 E’ piuttosto grave e rappresenta una delle maggiori remore allo sviluppo di htto il territorio 

Non mancano tuttavia buone prospettive nel settore turistico: basta coordinare bene gli sforzi Anche le Elementari sono da ieri ospita- 
te nell’edificio dli Zingonia, dove ‘già era 
stata aperta la ‘Media di Verdellino 

A famiglia possibilmente pen- 
sionati, offresi confortrvole abi- 
tazione 3 locali, servizi, ripa. 
stiglio, orto, presso villa provin- 
cia Bergamo, in cambio servi- 
zio portineria molto limitato. 
Richiedonsi doti morali, serie& 
professionale, sicurezza costan- 
te presenza sul posto di alme- 
no uno dei membri della fami- 
glia. Scrivere Casella 245 Pub- 
bliman, 24100 Bergamo. 
ASSUMIAMO subito operai e 
apprendisti idraulici, Telefona- 
re 243.011. 
CERCANSI operai fino a 25 
anni. Tel. 29.45.07. 
CERCANSI or>erai tornitori w- 
giustatori, Trkiolo. Telefona& 
69.11.25. 

Capiti& 0 Socteti al 
Monasterolo del Castello, 21 

La « Pro Loco » di Monaste- 
rolo del Castello, presieduta dal 
geom. Aldo Bellini, ha organiz- 
zato un incontro di studio sul- 
lo sviluppo turistico del lago 
cii Endine che si è svolto nel 
cinquecentesco salone del ca- 
stello di Monasterolo sotto la 
egida dell’Ente Provinciale per 
il Turismo di Bergamo e di in- 
tesa con i comuni e le Pro 
Loco della zona del lago di 
Endine. 

Il primo convegno della co- 
munit8 lacustre che aveva co- 
me propositi gli intendimenti 
espressi dallo slogan (( Salvare 
il lago di Endine » B senza dub- 
bio servito a fare il punto del- 
la situazione, 8 mettere in evi- 
denza lacune, carenze, necessi- 
tà, provvedimenti per far fron- 
te ai quali, cosfituiranno il ca- 
novaccio del piano che le am- 
ministrazioni comunali e le 
Pro Loco della zona del lago di 
Endine provvederanno a redi- 
gere come programma della 
propria azione. Bisogna dire 
che non mancano volontà e de- 
cisione per raggiungere positi- 
vi e validi traguardi a vantag- 
gio delle popolazioni della zo- 
na lacustre per lo sviluppo tu- 
ristico, come non manca quello 
spirito di comunit8 che B indi- 
spensabile in ordine alla sol- 
lecitazione e all’ottenimento de- 

pio; gli ing, Porra e Nicoli, gli 
arch. Sonzogni e Bersani e i 
rappresentanti delle Pro Locc 
di Monasterolo, di Spinone, d! 
Endine, Gaverina e Trescore. 

1 lavori del convegno sonc 
iniziati alle Ore 9,30 nel salone 

gli intementi esterni necessari 
alla salvezza del lago di En- 
dine. 

Numerose le autoritb e per- 
sonalith intervenute all’incontro, 
fra le quali l’on. Leandro Ram- 

del castello e i lavori sono sta-, alcuni tratti, ha dato atto al 
ti aperti dal geom. Bellini siri-- l’Amministrazione Provinciak 
dato e presidente della Pro Lo. del lavoro fatto nella costruzio, 
CO di Monasterolo sul tema ne della rete stradale con i va 
(( Situazione attuale e prospet- ri collegamenti intervallari e 
tive dello sviluppo turistico del ha fatto presente che la circo, 

AZIENDA grafica cerca socie 
luotista minimo 40 milioni 
Scrivere: Pubbliman Casella 171 
MO53 Lecco. 
?RESTITI a tasso bancario 
nutui in 25 anni, prestiti su 
mmobil i a 7%, prestiti in 51C 
m-11 al tasso del 4,80% annuo 
L dipendenti. Prestiti al 3% et 
i% annuo a industriali, gros. 
Ii commercianti et artigiani 
l’el. 23.23.43. 

Zingonia, 21 
La guerra dei banchi tra Ci- 

serano e Zingoms, 8 stata vinta 
da Verdellino. Da oggi (non A 
stato possibile prima a causa 
dello sciopero dei dipendenti 
dei Proweditorati) hanno eo- 
minciato a funzionare regolarb 
mente cinque classi della scuo- 
la elementare 8 Zingonia (giu. 
ridicamente leggasi Verdelli- 
no). 

che avrebbe accentrsta~ in una 
unica scuola gli zingonesi, fino- 
ro dispersi tra Ciserano, Bol- 
tiere, Verdello e Verdellmo, e 
avrebbe decentrato gli alunni 
verdellinesi distinguendoli fra 
quelli vicino alla stazione e 
quelli vicino al cimitero, quin- 
di a minore distanza tra il 
nuovo edificio e quello esisten- 
te nei pressi della stazione. 

Le autorità scolastiche di 
Verdellino, che dipendono dal- 
la Direzione Didattica di Osio 
Sotto,- onde evitare il disagio 

La richiesta, accolta favore- 
volmente dal Provveditore agli 
Studi, A stata soddisfatta an- 
che tenendo conto che da 31 il 
numero dei piccoli zingonesi 6 
salito durante le vacanze a 69 . -. ._ ._ _ del doppio turno 8 quattro’ 

classi, tenuto conto del sempre 
crescente numero della popo- 
lazione scolastica e l’impossi- 
bilità da parte del Comune di 
poter edificare altro plesso sco- 
lastico, hanno inoltrato doman- 
da alle superiori Autorità per 
poter usufruire del piano su- 
periore dell’edificio, in cui so- 
no già funzionanti le Scuole 
Medie di Zingonia, costruito 
dalla ZIF dietro le villette in 
territorio verdellinese. 

ecl e ancora suscettlblle di au- 
mento per l’insediamento a bre- 
Ve termine di altre famiglie. 
sia nelle villette, che negli-api 
partamenti della « Cooperativa 
Il Nido » 
- 1 Patronati Scolastici dì Ver- 

dellino e Ciserano congiunta- 
mente hanno chiesto al Mini- 
stero della Pubblica SstruziQne 
dei contributi, onde poter prov- 
vedere al trasporto degli alun- 
ni abitanti nella zona della Fon. 
tana. Provvisoriamente si prov- 
vede al loro trasporto CO* il 
pullman della squadra di calcio 
(( Athena Zingonia ». 

lago di Endiné;. pa, sottosegretario al Turismo 
e allo Spettacolo; il Prefetto 
dr. Mario Vegni; il dr. Silvio 
Piccinelli, presidente dell’Ente 
Provinciale per il Turismo di 
Bergamo, con il direttore dot- 
tor Nicola Durano; il dr. Ange- 
lo Ortisi, capo dell’ispettorato 
ripartimentale delle foreste; 
l’assessore provinciale ing. Ve- 
nier; il vice presidente della 
comuni& della valle Cavallina 
e sindaco di Casazza tav. En- 
nio Crippa, in rappresentanza 
del seri.. Giuseppe Belotti; i 
sindaci di Endine cav, Arioldo 
Piccinelli; di Spinone al Lago, 
sig. Colombo; di Fonteno ragio- 
nier Grandi; di Lovere signor 
Buelli; di Ranzanico commen- 
dator Zambetti; l’ing. Capodi- 
ferro,. del genio civile; il dot- 
tor Giovanni Ruffini presidente 
della comunità dell’alto Sebino; 
l’ing, Ferrini in rappresentan- 
za del consiglio di Valle Cale- 

I lazione stradale prospiciente i; - 
Il relatore ha fatto una pa- I 

noramica della zona del ligo 
di Endine, ricco di attrattive 
turistiche naturali e che offre 
la possibilith di provvedere a 
cure termali e questo costitui- 
sce il principale richiamo per 
i turisti. Il turismo stagionale 
di fine settimana ha assunto 
notevole incremento in questi 
ultimi anni e si hanno ragioni 
per fornire buone previsioni 
per il futuro. Per l’importanza 
che va assumendo il turismo 
nella zona del lago si rende 
indispensabile che la varie am- 
ministrazioni e Pro Loco loca- 
li procedano allo sviluppo or- 
ganico delle infraskutkn-e e at- 
traverso studi e investimenti 
giungano alla realizzazione, in 
collaborazione con le autorità 
statali e provinciali. 

lago presenta ancora- delle dif. 
ficoltà per il turista, per le 
strettoie di S. Felice al Lagc 
e di Monasterolo, e ai fini dj 
una affermazione turistica bi 
sogna giungere alla eliminazio~ 
ne delle predette, realizzandc 
un’opera viaria il cui progettc 
è stato studiato e la spesa glo. 
bale ammonterebbe a 100 milia. 
rii di lire. 

Fra queste infrastrutture vi 
sono quelle viarie e residenzia- 
li, la conservazione delle bel- 
lezze naturali,. la creazione di 
parchi,. giardmi e impianti 
sportiw, da caccia e da pesca. 
Dopo aver fatto presente che 
u@ano lavori di rettifica per 
la strada statale del Tonale in 

L’afflusso dei turisti stagio. 
nali si può calcolare attorna 
agli ottomila ne 11 a zona del 
lago di Endine, con soste d 
circa Un mese. La recettivith 
presenta forti scompensi nelle 
due zone del lago: 14 esercizi 
con 135 camere e quindi insuf, 
ficiente in rapporto al nume. 
ro delle persone. Ha poi accen. 
nato alla ricerca urbanistica 
per un razionale e organico svi 
luppo edilizio ed ha auspicate 
la costituzione dell’azienda au 
tonoma di soggiorno. Ha pure 
accennato anche all’organizza, 
zione delle Terme di Monaste 
rolo ancora in faSe embriona 
le. E’ poi passato a trattare 
problemi del lago di Endine 
che rappresenta la maggiorc 
attrattività turistica estiva e in _ _-_ 

Nella richiesta era compresa 
la clausola che tutti i ragazzi 
obbligati all’adempimento sco- 
lastico di Zingonia, dovessero 
usufruire del servizio scolastico Antonio Di Gioia 

1 vew? (IeLia zona, Ina i1 ?ag’ denuncxa palesemente i SUOI in 

APERTE LE MANIFESTAZIONI PER IL IV NOVEMBRE 

Azfe?ade e ?tego2¶ 3) 

DROGHERIA con licenza su. 
beralcoolici ottimo awiamenta 
sntro Bergamo moderna at. 
rezzatura, causa trasferimento 
rendesi. Scrivere Casella 251 
kbbliman, 24100 Bergamo. 
L4RNICO afilttasi o vendesi av. 
fiata pizzeria. Telef. 91 .01.65. 

Gli avvisi 
economici 
vi moltiplicano 

A$qmtuVtenti e loctzzf 4) 

@FITTANSI appartamenti ceri 
rali al primo piano anche uso 
lfiici. Telefono 24.77.12. 
CONDOMINIO via Recastello: 
rendo appartsmenti vani 3 - 4 
)iù servizi e garage. -1. 239.674 
3re ticio. 
CONDOMINIO viale Roma: ven 
io ultimi 2 appartamenti cor 
mutuo vani 6 più doppi serviz 
5 n. 2 studi piccoli. Tel. 244.02( 
3re ufficio. 
VENDONSI appartamenti si 
sorili gi& abitabili mq. 80-17( 
attico mq. 250 più terrazzi _ Via 
le Vittorio Emanuele 38 _ Ber 
pmo. Rivolgersi Allevi . Tele 
Fono 248.842. 

gli affari 

CERCANSI apprendisti/e 1517 
ennl per tipolitografia, Telefo- 
nare 40.230 rete Lecco. 
CERCASI domestica a ore tre 
volte la settimana, zona Lore- 
to, referenziata. Telefonare al 
211.781. 
CERCASI per Varese domisti- 
ca flssa, capace governo casa, 
per vedovo con due figli. Tele- 
fonare Bergamo 23.80.11. 
CERCANSI palisti escavatoristi 
pratici. Tel. 88.11.39. 
CERCASI cameriera fissa ot- 
timo trattamento. Tel. 24.86.50. 
CERCASI giovane fattorino, 
mezza giornata. Telef. 24.82.15. 
CERCANSI camiciaie collettaie 
a domicilio. Tel. 422.39.35 Mi- 
lano. 
CERCO operaie apprendiste 
macchiniste confezionatrici ma 
glieria. Zani, Novelli 3 Bergamo. 
DOMESTICA cercasi a ore o 
giornata, Quistelli, via G. Pa 
glia, 10 Bergamo. Tel. 24.41.31. 
DOMESTICA mezzo servizio 
mattino, cerca famiglia gi& con 
cameriera fissa. Tel. 23.88.43. 
TINTORIA cerca provetta sti- 
ratrice. Telefonare 23.83.41. 

convenienii rappresentati dal 
l’inquinamento delle sue acque 
dall’impaludamento delle rive 
dalla sproporzionata crescik 
delle alghe e dalla discontinW 
pescavità. Le cause denunciate 
presentano il depauperamento 

/ d$le sorgenti che si possonc 
nassumere con l’industrializza 
zione delle acque e delle va1 

I lette che prima affluivano ne 
lago, la creazione di recenti ac 
quedotti che dirottano b ac 
que in altri territori, l’inqui 
namento provocato da scarich 
industriali e civili e scarichi d 
fogne. Così, da una parte 1s 
diminuita portata delle acqut 
e dall’altra l’aumento dei discs 
richi hanno reso il lago scansi 
gliabile dal lato igienico-sanita 
rio con grave pregiudizio delle 
sviluppo turistico, 

Il problema dell’inquinamen 
to delle acque a tutto oggi non 
ha potuto approdare ad un ri. 
sukato concreto. Il sindacc 
geom. Bellini ha auspicato una 
riunione dei Comuni della CO. 
munith della Valle Cavallina e 
dell’Amministrazione Provincia. 
le per finanziare uno studia 
approfondito della situazione 
onde eliminare l’inquinamento 
delle acque che, ha conclusa 
riducono lo sviluppo della pe. 
sta. Ha anche detto che è in a- 
vanzata fase di costruzione sul 
lago di un centro della pesca. 

Il presidente del convegno, 
Piero Vescovi 

SEGUE IN OTTAVA 

La scarica di 60 m ila volts 
scaraventa dall’abitacolo 
1’ operaio dell’ antogru 

Medaglie ed attestati di benemerenza 
ad ex-combattenti di Gazzaniga 

Case Ville Terwni 51 

VENDESI appezzamento, terre 
no zona industriale Clusone 
relefonare 21.426 ore pasti, 

couegt - Scuole 91 

3R.NA.TA. via T. Tasso 19, ini 
ria corsi taglio confezioni diur. 
11, serali, festivi. Si rilasciane 
xrtiflcati professionali. Telefo, 
18re 2122.96. 

Z’appresentanti Vìaggtatort 10) 

CERCASI rappresentante per 
ipolitocartotecnica. Scrivere: 
tibbliman Casella 170, 22053 
Reco. 
XIZZOLI editore offre premi 
!d alte provvigioni ad amboses. 
;i per lavoro organizzato. Pre. 
tentarsi via S. Antonino Il! 
ialle ore 16 alle 19. 

Offerte d’impzego 11) 

COLLABORATORE scientifico 
,icercasi da importante indu. 
,tria farmaceutica nazionale. Ri. 
:hiedesl residenza Bergamo o 
mmediate vicinanze. Indicare 
!tà, titoli studio, precedenti oc. 
lupazioni. Scrivere: Pubbliman 
lasella 153/P, 20121 Milano. 
i IGNORINA diplomata cerca 
Lgenzia di primaria Compagnia 
issicurazioni. Scrivere refe=n- 
fando: Casella 252 Pubbliman, 
4100 Bergamo. 

GaZZElI 
A Gazzaniga ieri si 

perte ufficial mnntm ip KnifZIl Zola. Il Sin 
stazioni che 
il prossimo 4 novembre con Comitato che ha 
una significativa cerimonia al- bili nel nostro r 
la quale hanno partohnatn l -c--z--z ---L- _ 
molti degli ex combatte 
la guerra 1915-18. chi 

Gazzaniga, 21 segnati al socio fondatore e 
A Gazzaniga ieri si sono a- consigliere sig. Tomaso Pez- Per un’auto venduta 

perte ufficialmente le manife- 
stazioe che si conclu&r~o ~~~~l~~e~~~l~~~n~~e~~~~ a Ranica, due denunce: 
il prossimo 4 novembre con Comitato che ha reso possi- 
una significativa cerimonia al- bili nel nostro paese manife- 
la quale hanno Partecipato stazioni anche a carattere na- per truffa e tentata 
molti degli ex combattenti del- 
la guerra 1915-18, che sono 

zionale come il Raduno dei re- 
circa un centinaio. Alle 8 nel- circa un centinaio. Alle o nel- -- ---- ---=- .- duci dell’cc Acqui » e interregio- estorsione - --------o-- 
la prepositurale è stata cele- la prepositurale è stata cele- nale dei carristi dell’oc Ariete )), nale dei carristi dell’oc Ariete )), 
brata la Messa in suffragio di brata la Messa in suffragio di ha pronunciato il programma ha pronunciato il programma Breno, 21 Breno, 21 
tutti i Cadutj sui camai di bat- per la giornata del A W W ’~- tutti i Caduti sui campi di bat- per la giornata del 4 nOVem- 1 Carabinieri della Tenenza 1 Carabinieri della Tenenza 
taglia e degli ex combattenti bre prossimo con la speranza di Breno dopo intense indagini 
deceduti negli anni successivi di veder riuniti tutti gli ex hanno scoperto gli autori ti 
alla guerra. combattenti della guerra 1915- una truffa e di una tentata 

Presso il salone comunale di 1918. estorsione ai danni di un citta- 
via Dante il presidente della , Gino di Breno, Federico Dessa- 
Sezione Combattenti e Redu- Il programa della giornata ra, di anni 28. 
ci, sig. Emilio Sofisti, ha por- prevede il raduno alle ore 9,30’ Questi aveva venduto un’auto. 
to il benvenuto ai numerosi sulla piazza di Rova. Alle 10 mobile « Matra Jet 5s » targa- 
ex combattenti ed alle autori- deposizione di una corona d’al- ta BS 218946 al signor Vigo- 

li, di anni 21, autista residente 

taglia e degli ex combattenti bre prossimo con 
deceduti negli anni successivi di veder riuniti tutti gli ex ,,~~ a4 “p”a.WAW-( hanno scop&o gli autori i 

4-n.ffI - di una tentata 
danni di un citta- 

rito Dessa- 

to un’auto. 
5s » targa- 

3l sumor Vigo- 
e tà presenti. Dopo di aver illu- loro ai piedi della lapide che a mnica. Fra venditore e ac. LO presenl 

strato strato il significato della riu- 
nione, na nione, ha ricordato con un 

ricorda i Caduti della frazio- quirente era stato stipulato re- 
minuto di 1 st~ugrl~t minuto di raccoglimento il pre- ne. Seguirà la recita della pre- golare contratto che stabiliva a 
sidente della Federa;Ywrlr: J+U- sidente della Federazione pro- ghiera dell’Alpino e benedizio- il prezzo della vettura in 2 mi- 
vinciale dott. Antonio Cucchi, vinciale dott. Antonio Cucchi, Ge della f iamma del sottogrup- ne della f iamma del sottogrup- lioni di lire; prezzo che sareb- lio-ti di lire: prezzo che sarei- 
recentemente scomparso men- recentemente scomparso men- po della frazione, cui farà da be stato pagato con due asse- po della frazione, cui farà da be stato pa&to con due asse- 
tre partecipava ad una mani- tre partecipava ad una mani- madrina la sig.ra Patrizia Mar- gni di un milione ciascuno. Nel madrina la sig.ra Patrizia Mar- gni di un milione ciascuno. Nel 
festazione patriottica a Castro. festazione patriottica a Castro. tinelli Pezzera, sorella di un contratto era anche stabilito tinelli Pezzera, sorella di un contratto era anche stabilito 
Pure ricordati i quattro ex Pure ricordati i quattro ex Caduto. Il corteo, preceduto che la macchina sarebbe stata Caduto. Il corteo, preceduto che la macchina sarebbe stata 
combattenti di Gazzaniga de- combattenti di Gazzaniga de- dal Corpo Musicale, percorre- dal Corpo Musicale, percorre- consegnata dopo il pagamento consegnata dopo il pagamento 
ceduti nel corso dell’anno: Isi- ceduti nel corso dell’anno: Isi- rà via Manzoni e si porterh dei due assegni, che sono ri- rà via Manzoni e si porterh dei due assegni, che sono ri- 
doro Baitelli, Giuseppe Gueri- doro Baitelli, Giuseppe Gueri- presso il monumento ai Ca- presso il monumento ai Ca- sultati a vuoto. sultati a vuoto. 
ni, Dante Gelmi e Aristide ni, Dante Gelmi e Aristide duti dove verrà celebrata la duti dove verrà celebrata la Nel frattempo la macchina Nel frattempo la macchina 
Ongaro. Ongaro. Messa al campo accompagna- Messa al campo accompagna- era passata nelle mani del sig. era passata n&lle mani del sig. 

ta dai canti della Corale poli- ta dai canti della Corale poli- 
Il Sindaco ha poi letto la fonica. Il Sindaco ha poi letto la fonica. 

Pietro Cacciamatta, di anni 29 Pietro Cacciamatta, di anni 29 

motivazione dell’assegnazione motivazione dell’assegnazione 
da Torre Boldone; questi pro- da Torre Boldone; questi pro- 

della medaglia d’oro e di at- della medaglia d’oro e di at- Segui& la deposizione di una Segui& la deposizione di una p poneva la restituzione della oneva la restituzione della 

testato di benemerenza alla testato di benemerenza alla corona d’alloro, la lettura del corona d’alloro, la lettura del Matra $ suo legittimo Proprie- Matra al suo legittimo proprie. 

memoria degli ex combatten- memoria degli ex combatten- « Bollettino della Vittoria )), pa- « Bollettino della Vittoria )), ps- tario aetro compenso di 200 tario dietro compenso di 200 

ti: Giovanni Costa e Filippo ti: Giovanni Costa e Filippo role del Sindaco ed il discor- role del Sindaco ed il discor- mi1a lire. mila lire. 

Ongaro per molti anni solerte Ongaro per molti anni solerte SO ufficiale del ten. col. Mau- SO ufficiale del ten. col. Mau- Il Dessana non accettava f Il Dessana non accettava f 
segretario della sezione. 1 ri-’ segretario della sezione. 1 ri-’ ro Bruni di Pinerolo, vicepre- ro Bruni di Pinerolo, vicepre- denunciava il fatto ai Carabi, denunciava il fatto ai Carabi. 

conoscimenti sono stati riti- conoscimenti sono stati riti- 
sidente dell’Associazione Alpi- sidente dell’Associazione Alpi- nieri di Breno che aprivano k nieri di Breno che aprivano k 

rati rispettivamente dalla mo- si svolnerà il Dr^~“̂  ni. Presso il ristorante ACLI ni. presso il ristorate ACLI Inzani, al kr~h.? delle qua, 
rati rispettivamente dalla mo- 

indagini, al termine delle qua, 
r\ff r\..+ h 

glie e dalla a-:-1:- 2-z A..- si svolgerà il pranzo offerto @ie e dalla figlia dei due dal Comitato organizzatore 
li il Vieoli è stato tienunciatc li il Vigoli è stato denunciate 

scomparsi. 1\ scomparsi. Medaglia d’oro e . per truffa e reato di emissione 

diploma sono stati pure con- 
di assegni a vuoto, e il Caccia. Iuo60, e II uati~~rt. 

P. F. matta per tentata estorsione, Wata estorsione, 

Pedrengo, 21 loro opera risultava vana fi- 
una scarica di 60 mila volts, no a che non giungevano sul 

« assorbita 1) parzialmente dal- posto tecnici dell’ENEL che 
le gomme della pesante auto- provvedevano a togliere la cor- 
gru, ha scaraventato fuori del- rente sulla linea. DopodichB 
l’abitacolo il manovratore Ser- i Vigili del Fuoco provvede- 
gio Vanzini di 24 anni di Bol- 
gare, che si trovava nella ca- 

vano a rimuovere la pesante 
autogru che ha riportato un 

bina. Il giovane nel singolare danno di circa 70 mila lire. 
incidente se l’è cavata con una 
lievissima ustione. Una ferita alla gamba sini- 

Il fatto che ha messo in al- Stra presenta lo scolaro Emi- 
larme tutti gli abitanti dei Ca- lio Bonomi di 9 anni di via 
Seggiati Vicini, in Viale CrOCei5 Leonardo da Vinci investito te, si è Verificato in Un prato da m  camisn, Guarirà &, 8 
laterale la detta via, in un giorni. 
cantiere, ove sta sorgendo un 
capannone. L’autogru di pro- Caduto dalla moto dopo ave- 
prietà della Officine Meccani- re urtato un pedone a Trevio- 
che Cattaneo di Albano S. Ales- lo, il signor Giacomo Poli di 
Sandro, stava appunto lavoran- 63 anni, abitante a Curnasco 
do alla costruzione di detto in via Cadorna, ha riportato 
capannone, sollevando e tra- un trauma cranico con ferita 
sportando elementi prefabbri- lacero-contusa alla fronte, per 
cati. In una di queste mano- cui è stato dichiarato guari- 

bile in dieci giorni. vre, il braccio dell’autogru lun- 
go una decina di metri, spo- 
statosi verso una linea elettri- 
ca di alta tensione, toccava i 
fili ai quali r imaneva « incol- 
lato » mentre su di esso si ac- 
:endeva una (( danza » di fiam- 
melle e scintille bluastre visi- 
bili a lunga distanza. 

GLINICHEProf, MGAVAZZENI 
BERGAMO - Telefono (035) 24.14.44 

Domande di lavoro ( 14) 

AUTISTA patente DE, offrest 
a ditta carburanti, edilizia, 
scavi. Scrivere: Giorgetti, via 
Maggiore 6, Palazzago (Berga 
mo). 
TRENTASETTENNE referen- 
ziato mansioni fiducia tuttofare 
offresi. Libero subito. Pcrivere 
Casella 255 Pubbliman, 24100 
Bergamo. 

ArttQianato 
e prestaaoni vam 19) 

AMBOSESSI  ovunque affidi& 
mo semplice ricalco domicilio. 
Scrivere: Ricalcarte 20092 Gini. 

I sello (Milano). 

Il manovratore, subito dopo 
il contatto, veniva scagliato nel/ 
prato ad alcuni metri di di-l 
stanza dall’autogru; le ruote/ 
di gomma del pesante mezzo 
aveva fatto da isolante evitan- 
do in tal modo conseguenze 
che sarebbero state senz’al. 
tro molto più gravi se l’auto- 
gru avesse poggiato su ruote 
di ferro. 

Del fatto venivano immedia- 
tamente avvertiti i Vigili del 
Fuoco di Bergamo che accor- 
revano in breve tempo. Ma la 

COMPLESSO FINANZIARIO CONCEDE 
PRESTITI 

TELEFONATE 
AL 

23.80.29 CENTRO MALATT;E INTERNE f NERVOSE 
(mentali escluse) 

. MEDICINA GENERALE.  
0 CARDIOLOGIA (esami poligrafici, cateterismi cardiacl, 

angiocardiografia). 
# CHIRURGIA TORACICA (cuore, polmoni, esofago). 
. CHIRURGIA GENERALE,  OSTETRICIA, GINECOLOGIA. 
. ISTITUTO Dl RADIOLOGIA E  Dl TERAPIA FISICA. 
0 LABORATORIO di analisi cliniche e ricerche scienti- 

fiche (biochimica ed immunologia). 

Ambulatori specialistici ogni giorno feriule 
dalle ore 10 alle 12 e per appuntamento 

a: IMPIEGATI, OPERAI,  COMMERCIANTI,  ARTIGIANI, 
CASALINGHE, 
cessioni del 50 stipendio a tutti. Sconto portafoglio 
commerciale, liauidazione anche in 24 ore. . . 

MUTUI 
anche fiduciari di qualsiasi cifra e decennali, tasso dal 
7 al 10% scalare. 
Per informazioni telefonare 
COMO: tel. 27.00.95 LECCO: tel. 20.121 

BERGAMO: tel. 21.70.06 
MASSIMA SERIETA’ E  DISCREZIONE 

per il Vostro riscaldamento: 
NAFTA - GASOLIO 

KEROSENE 
BOMBOLE GAS SHELL 

1 Servizio accurato garantito: 1 


