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DA 9Wl’FA SA PROVZINCZI’A 
IL TURISMO HA MIGLIORATO LA SITUAZIONE ECONOMICA A Rovato in aprile 

~~~Lombardla càrne» 
PRONTO PER LWIZIO DlELjLyESTATE 

Rovato, 31 
Rovato, e ormai non solo in 

chiave bresciana ma inferregio- 
nale, significa carne. Il suo 
mercato infatti si è imposto in 
tutto il Settentrione per la 
qualità dei bestiame che viene 
settimanalmente contrattato. 
Nel suo ambito si svolgono poi 
manifestazioni di largo richiamo 
e la principale è rappresentata 
dalla ((Fiera Pasquale del bovi- 
no, vitello, suino ed equino da 
carne» che tocca l’ottantacin- 
quesima edizione e che sicura- 
mente è più antica ancorandosi 
al governo di Maria Teresa. 

Ora l’iniziativa, che è stata 
sempre seguita con cura partico- 
lare dall’Amministrazione comu- 
nale, cambia denominazione: 1’8 
aprile prossimo, quando verrà 
riproposta ad allevatori, com- 
mercianti e pubblico, si intitole- 
rà «Lombardia Carne» perché 
gli assessori regionali competenti 
hanno dato la loro piena adesio- 
ne all’iniziativa considerandola 
la massima espressione lombarda 
del settore. Per varare la mani- 
festazione zootecnica primaveri- 
le si sono riuniti in questi giorni 
il Sindaco di Rovato, dr. Carlo 
Cossa@, il Capo dell’Ispettora- 
to Agrario e delegato dell’asses- 
sore regionale all’Agricoltura, 
prof. Ottorino Milesi, l’assessore 
provinciale all’Agricoltura, tav. 
Ugo Pedrali; il rappresentante 
della Camera di Commercio, i 
rappresentanti delle organizza- 
zioni sindacali di Brescia, il 
direttore dell’Associazione Pro- 
vinciale Allevatori, dr. Giuseppe 
Comba, il presidente del libro 
genealogico dei suini, dr. Luigi 
Santus, il veterinario e direttore 
del mercato rovatese. 

A Selvino 4 scomparsa l’emigrazione 
Intanto il Comune sta pensando a come risol- ’ 
vere il problema di .un nuovo edificio per le Me- 
die - La sistemazione delle strade del paese 

Un numero limitato di operai si sposta a Bergamo e Milano - D’estate la mano- 
dopera locale non basta - Le due opere di maggiore rilievo che dovrebbero e,ssere av- 
viate quest’anno: nuova #sede comunale e nuovo edificio scolastico per le medie 
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Selvino, 31 
Dopo avere indirizzato i pro- 

demolito per ampliare e sistema- 
re un tratto della via Circonval- 
lazione, e di un’appezzamento 
di terreno sul monte Purito, a 
completamento delle proprietà 
comunali, dove vengono insedia- 
ti nella stagione estiva alcuni 
giochi per bimbi. 

del combustibile nei centri di 
Seriate e Albano S. Alessandro 
provvederà alla costruzione 
dell’impianto atto all’erogazione 
del metano. La concessione si 
protrarrà per un periodo di 29 
anni. L’onere sostenuto dal Co- 
mune per questo pubblico servi- 
zio ammonta a circa 2 milioni e 
mezzo. 

Altro problema di basilare 
importanza è quello della co- 
struzione di una media. Qui a 
Bagnatica gli alunni che frequen- 
teranno la scuola dell’obbligo 
assommano a 180; qualcuno di 
loro giunge da Brusaporto e 
Costa Mezzate. Al momento 
attuale gli allievi dispongono di 
aule messe a disposizione dall 
oratorio. 

Bagnatica, 3 1 
L’Amministrazione comunale 

si sta progidando affinché i 
pubblici servizi siano idonei a 
soddisfare le esigenze della po- 
polazione. In questi giorni, per 
quanto concerne la viabilità 
sono in corso i lavori per la 
costruzione di un tratto di 
marciapiede che si estende lungo 
il lato sinistro della provinciale 
per Costa Mezzate. Il traffico, 
sempre più intenso, è stato uno 
dei motivi che hanno indotto 
l’Amministrazione alla realizza- 
zione dell’opera molto utile 
anche per la sicurezza dèi bam- 
bini che ogni mattina si recano a 
scuola. Il marciapiede, che misu- 
ra circa 800 metri costerà al 
Comune circa 9 milioni di lire. 
Sempre in tema di sicurezza per 
i cittadini va segnalata la realiz- 
zazione di un secondo tratto di 
marciapiede che fiancheggia en- 
trambi i lati di via Europa. 

Tra la prossima primavera e la 
stagione estiva entrerà in funzio- 
ne a Bagnatica un servizio di 
distribuzione del metano, servi- 
zio questo che è stato dato in 
concessione dall’Amministrazio- 
ne comunale alla Società Imetan 
di Cremona. Questa ditta che si 
occupa pure della distribuzione 

pri sforzi alla acquisizione di 
immobili e di terreni al fine di 
una maggiore valorizzazione ur-- 
banistica del paese, l’Ammini- 
strazione comunale di Selvino 
portera avanti nel corrente anno 
due opere importantissime: la 
costruzione di un nuovo edificio 
per le scuole medie e la realizza- 
zione della casa comunale dove 
dovrebbero trovare posto anche 
la biblioteca civica e la sala per 
congressi e riunioni. 

Per quanto riguarda il com- 
mercio Selvino gode di una certa 
situazione favorevole che deriva 
dal turismo sia invernale che 
estivo. La manodopera è tutta di 
«casa»; nell’alta stagione estiva 
si chiedono anzi «rinforzi» al- 
trove. L’emigrazione di massa 
che si riscontrava anni addietro 
per la Svizzera ha subito una 
considerevole flessione. 

Alcuni selvinesi comunque 
nella bassa stagione lavorano a 
Milano e Bergamo; altri ancora, 
in forma comunque contenuta, 
fanno il «pendolare» per l’intero 
arco dell’anno. 

Una situazione economico-so- 
ciale che tutto sommato può 
considerarsi buona. Essa va mi- 
gliorando di pari passo con 
l’affermazione della località in 
campo turistico. 

Renato !@sanì 

Cielo quasi dappertutto 
coperto (m qualche località 
cadevano rauh fiocchi di ne- 
ve), ieri sull’arco delle mon- 
tagne bergamasche. 

Assieme a queste lnforrna- 
zioni il bollettino emesso 
ieri dall’EPT forniva i dati 
sulla situazione dell’inneva- 
mento. Eccoli: 
Cusio M. Avaro cm 110 
Famo 40 
Foppolo 

4a balta Montebello70/150 
Valgussera 150 
Carisole 150 

Lizzola 80/100 
Miragolo S. Marco 30/40 
Monte Pora SO/130 
Piazzatorre lOO/ 
Schilpario (Epolo) 50190 
Selvino (M. Poieto) 
Valcava 

Qui a Bagnatica, in merito a 
questo problema sono state fat- 
te delle petizioni al Prowedito- 
rato agli Studi ed alla Regione 
ma risposte positiva fino a 
questo momento non si sono 
avute. 

Per concludere un cenno an- 
che alla sistemazione del vecchio 
e malandato orologio del campa- 
nile della prepositurale, orologio 
che verrà sostituito con un altro’ 
elettronico per la cui sistemazio- 
ne l’Amministrazione comunale 
sosterrà una spesa di circa 800 
mila lire. 

1. cagnoli 

Ne ha parlato il Sindaco, 
geom. Gian Battista Magoni, 
nell’ultima seduta consiliare. Nel 
corso della riunione è stato 
esaminato e quindi approvato il 
bilancio di previsione per l’eser- 
cizio finanziario 1973, che pa- 
reggia entrate e uscite sui 222 
milioni. 

1 Per l’erezione della nuova casa 
comunale, l’area sarebbe stata 
scelta a lato della via centrale. Si 
tratta di un terreno di oltre 3 
mila metri quadrati ai quali 
andranno aggiunti, con ogni 
probabilità (in tal senso infatti 
sono state iniziate trattative con 
i proprietari), altri duemila mq. 
di terreno adiacente. La spesa 
complessiva per quest’opera si 
aggirerebbe sui centocinquanta 
milioni, che l’Amministrazione 
finanzierà attraverso contributi 
(fra l’altro ne è stato chiesto 
pure uno alla Regione) e assun- 
zione di mutui. 

,Una panoramica invernale di Selvino. (Foto DELIBERI - Selvino) 

Il progetto porta la firma 
dell’architetto Gualtiero Castel- 
lucci ed è stato elaborato in 
funzione della caratteristica 
dell’area (situata in corso Mila- 
no), che. presenta una buca 
profonda oltre otto metri. Nel 
seminterrato verranno ricavati la 
sala congressi e alcuni parcheggi; 
a livello della strada andranno 
ad insediarsi gli uffici comunali, 
la sede dell’Azienda Autonoma 
di Soggiorno, la biblioteca CO-- 
munale nonché la sede del1 
Azienda Municipalizzata idroe- 
lettrica. 

INTENISO CARNET 
‘DI UFESTAZIOhiI 
DELLA PRO COSTA 

Costa Imagna, 31 
A fiancheggiare la «Pro-Co- 

sta» nei suoi molteplici impegni 
organizzativi si è recentemente 
inserito lo Sci Club Costa 
composto da una trentina di 
giovani appassionati della neve. 
Una collaborazione dawero pro- 
ficua per la realizzazione di un- 
interessante programma. 

La manc&rza di neve ha un 
poco intralciato il programma 
predisposto dalla «Pro-Costa» 
che per il 5 gennaio scorso aveva 
in serbo i Giochi invernali della 
Gioventù con partecipazione di 
sciatori di Costa, Capizzone ed 
Almenno S. Salvatore: la mani- 
festazione è stata rinviata al 
prossimo 3 febbraio. 

Da più di un anno il Comune attende dall’ANAS l’autorizzazione a mettere un 
semaforo - Si conta anche di dai-e una razionale sistemazione all’incrocio 

Alla insufficienza dell’attuale 
sede municipale fa riscontro la 
carente capacità ricettiva della 
sede delle scuole medie, costret- 
te ad usufruire di aule reperite 
nello scantinato delle, scuole 
elementari e di qualche locale di 
fortuna preso in affitto. 

Una situazione indubbiamen- 
te insostenibile, alla quale, per la 
verità da molto tempo, l’Ammi- 
nistrazione ha pensato di rime- 
diare attraverso la costruzione di 
un nuovo edificio, la sola solu- 
zione possibile. , 

Le prime richieste di finanzia- 
mento allo Stato furono avanza- 
te nel 1965 e di anno in anno 
ripetute con la speranza dell’as- 
segnazione del contributo che 
ancora non è però arrivato. 

Nel frattempo l’Amministra- 
zione ha proweduto a scegliere 
il terreno (l’edificio sorgerà 
adiacente a uello delle scuole 
elementari) fidando alla SIAR 9 
di Zogno (Studi di ingegneria e 
Architettura riuniti) il compito 
della stesura del progetto in 
seguito presentato all’approva- 
zione del Consiglio comunale. 

Il programma dell’Ammini- 
strazione comunale prevede an- 
che la sistemazione di alcune 
strade interne (lavoro che già 
aveva intrapreso precedentemen- 
te) alla ricerca continua di nuovi 
spazi da adibire a pubblico 
posteggio. 

La rete stradale che si snoda 
attraverso l’intero abitato di 
Selvino è della lunghezza com- 
plessiva di 28 chilometri, lungo i 
quali sono distribuite le vecchie 
e le nuove abitazioni. 

Il Comune ha circa 1800 
abitanti, che nella stagione esti- 
va diventano 20 mila. Sono oltre 
18 mila infatti gli ospiti che 
vanno ad insediarsi in abitazioni 
private, nei numerosi e ben 
attrezzati alberghi, pensioni, co- 
lonie gestite da ditte, enti priva- 
ti, ecc. Di riflesso a questo 
costante incremento turistico 
sorge di anno in anno la-proble- 
matica dei parcheggi per le auto. 

Il Comune awierà prossima- 
mente la sistemazione (che im- 
plica l’acquisto di un’area di 
circa 700 metri quadrati) delle 
adiecenze di piazza Europa, 
dove verrà installato un pubbli- 
co posteggio che andrà ad 
aggiungersi a quelli esistenti. 

Zogno, 3 1 
Da anni o rmai a Zogno l’attra- 

versamento della strada statale 
della Valle Brembana in prossi- 
mità dell’incrocio delle «cinque 
vie» si è fatto problematico. 
Naturalmente i più disagiati 
risultano essere i bambini e le 
persone anziane che, provenienti 
da via Pietro Ruggeri, si dirigono 
verso il centro del paese e 
viceversa. 

Durante le ore di intenso 
traffico, soprattutto nei giorni 
festivi, riuscire a raggiungere il 
lato opposto della strjrcla .è, 
davvero un’impresa se manca 41: 
vigile che regoli l’afflusso degli 
autoveicoli; e questo nonostante 
funzioni un lampeggiatore posto 
al centro dell’incrocio e gli 
appositi segnali stradali awisino 
della prossimità di un attraversa- 
mento pedonale. 

In quel particolare tratto poi 

gli automobilisti sono portati a 
non rispettare affatto il limite di 
velocità consentito nei centri 
abitati reso più evidente dall’isti- 
tuzione, lo scorso anno, del 
divieto di sorpasso. 

La strada, per chi viene dall 
alta valle, si presenta leggermen- 
te in discesa ed è quasi un invito 
all’accelerazione. Al pericolo 
della velocità va aggiunto quello 
dei veicoli che si immettono 
sull’arteria principale provenien- 
ti da via Pietro Ruggeri, da via 
Pogliani e da via Circonvallazio- 
ne e ancora una4olta la parola è 
delle statistiche. : 

La visibilità è alquanto ridot- 
ta, soprattutto per chi scende 
dal paese, nonostante l’installa- 
zione di un apposito specchio, e 
a farne le spese sono principal- 
mente i pedoni. Sette morti in 
tre anni sono solo un triste 
epilogo, che non permette di 

dimenticare i numerosissimi feri- 
ti e gli incidenti risolti con i soli 
danni alle cose. 

Da notare che, se da via 
Pogliani defluisce il traffico del 
centro, da via Pietro Ruggeri si 
immettono sulla statale tutti i 
veicoli provenienti dalIe nume 
rose frazioni di Miragolo, SO- 
mendenna, Endenna, Grumello 
de’ Zanchi, Postante, Romacolo 
e in parte anche di Stabello. 

La situazione è dawero preca- 
ria e l’unica soluzione prospetta- 
bile è quella dell’installazione di 
un impianto semaforico. 

L’Amministrazione Comuna- 
le, una delle parti chiamate in 
causa, si è già fatta avanti, ma la 
sua sola volontà non basta, 
occorre il benestare dell’ANAS 
trattandosi di strada statale. 

Il progetto di sistemazione 
dell’incrocio prevede, oltre al 
semaforo, anche l’allargamento 

dell’innesto di via Pietro Rugge- 
ri, e la relativa planimetria da 
tempo ormai attende di venir 
messa in cantiere. 

L’intero progetto venne inol- 
trato aH’ANAS più di un anno 
fa, quando anche la spesa per 
l’installazione del semaforo (due 
milioni e mezzo ai quali natural- 
mente vanno aggiunti quelli 
necessari per l’allargamento 
dell’innesto) venne inserita nel 
bilancio preventivo del 197 2, 
somma che purtroppo compare 
ora tra ‘1 residui del corrente 

tanto auspicata auto- 
dell’organo compe- 

tente, per ora infatti non è 
anoora stata concessa, nonostan- 
te i solleciti di cui è stata 
oggetto. 

Abbiamo accennato anche al- 
la sistemazione completa dell’in- 
crocio che prevede l’allargamen- 
to del primo tratto di via Pietro 
Ruggeri che raggiungerebbe 
COSl, nel punto di massima 
apertura, i venti metri di lar- 
ghezza. 

Il progetto prevede l’utilizza- 
zione di un’area privata e la 
parziale copertura di una roggia 
con gli immancabili benefici per 
il traffico consentendo tra l’al- 
tro di dVere sui due lati un 
marciapiede che vada a congiun- 
gersi con quelli della via Provin- 
ciale e del viale XXV Aprile. 

Intanto però tutto e fermo e 
sono in molti a chiedersi cosa 
potrà svegliare le autorità com- 
petenti se anche i morti degli 
scorsi mesi <non sono riusciti ad 
abbreviare le lungaggini burocra- 
tiche. 

Intanto all’incrocio è stata 
intensificata la presenza di un 
vigile, soprattutto nei momenti 
cruciali, ma a poco valgono le 
contrawenzioni e la regolazione 
manuale del traffico contro l’in- 
disciplina di quelli che ne appro- 
fittano nelle ore in cui pensano 
di «farla franca» e per i quali 
evidentemente la vita ùmana ha 
un prezzo. 

Ettore Carminati 

Sempre per il medesimo moti- 
vo non ha potuto avere luogo la 
«Piccola Olimpiade della Neve )) ; 
pratagonisti avrebbero dovuto 
essere gli alunni delle elementa- 
ri. 

1’ 
i 

La prima manifestazione sulla 
neve ha potuto regolarmente 
svolgersi con la disputa del 
trofeo Costa Imagna, gara di 
slalom speciale che ha visto il 
concorso di numerosi sciatori 
(seniores ed juniores) iscritti alla 
FISI. 

L’attesa competizione è stata 
salutata da un numero conside- 
revole di spettatori i quali, oltre 
alla vittoria dello zognese Catta- 
neo fra i seniores, hanno saluta- 
to l’affermazione di uno dei loro 
migliori «babies)) : Massimo Bru- 
marra il quale unitamente a 
Giuseppe ed Antonio Maconi 
costituisce il meglio del «vivaio)) 
locale. 

Altre competizioni in pro- 
gramma (dopo la gara libera di 
fondo per l’assegnazione del 
trofeo Cantina) sono la gara 
sociale di slalom gigante della 
((Naia» prevista per il 4 febbraio 
e la prova unica (per tesserati 
FISI) di slalom gigante imper- 
niata sul trofeo Monte Tesoro in 
programma per 1’11 marzo. 

Per quanto concerne le cari- 
che di questo attivo gruppo 
sono coperte dai sigg.ri Elno 
Mazzoleni (presidente della 
«Pro-Costa))) dal geom. Mauro 
Brumana (segretario di entrambi 
i gruppi) nonché dal rag. Gio- 
vanni Brumana, presidente dello 
Sci Club. 

Rogno, 3i 
La cittadinanza di Rogno ha 

salutato con viva soddisfazione 
l’apertura della nuova scuola 
materna intitolata a «Papa Gio- 
vanni Xx111», awenuta di recen- 
te. 

L’edificio, che sorge su di 
un’area di mq. 3800, occupa 
una superficie di mq. 550. E’ 
composto da tre aule, una sala 
medica con servizi, una sala 
giochi, il refettorio, la cucina, i 
servizi igienici e la cantina. Nel 
sottotetto è stato ricavato un 
appartamento per il personale 
insegnante. 

La spesa dell’opera ammonta 
a 41 milioni di lire: il 40% è 
stato finanziato con contributo 
statale; ad esso se ne sono 
aggiunti altri da parte della 
Provincia, della Cassa di Rispar- 
mio e di enti minori. Per il resto 
ha proweduto la popolazione. 

All’inaugurazione erano pre- 
senti l’on. Leandro Rampa, il 
consigliere regionale dr. Giovan- 
ni Ruffini, il consigliere provin- 
ciale dr. Franco Peloni, il sinda- 
co di Rogno tav. Mario Fonta- 
na, il vicesindaco e progettista 
ing. Stefano Giudici, gli assessori 
Giacomo Possessi e Andreino 
Delvecchio, il dr. Alborghetti, il 
brigadiere Rizzi, il parroco don 
Angelo Ruggeri, il presidente 
dell’Asilo sig. Stefano Ducali 
con tutto il Consiglio, l’aiuto 
progettista geom. Paolo Villa, la 
madre vicaria suor Dorotea di 
Cemmo con le religiose di Ro- 
gno, l’impresario costruttore sig. 
Bruno Surini. Per tutta la ceri- 
monia ha prestato servizio il 
Corpo Musicale di Castelfranco, 
diretto dal maestro Suardi. 

Dopo la benedizione, imparti- 
ta ai moderni locali dal parroco, 
la signora Rampa è stata invitata 
a fare da madrina e quindi 
incaricata del taglio del nastro 
inaugurale. La sig.na Maria Mella 
ha dato il benvenuto alle autori- 
tà e, a nome di tutto il paese, ha 
ringraziato coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione 
della scuola. * 

L’on. Rampa ha avuto parole 
di elogio per i promotori e gli 
artefici dell’opera: dalla apposita 
commissione costituitasi al pro- 
gettista, all’impresa costruttrice, 
all’assistente, alla intera popola- 
zione. In particolare ha ricorda- 
to il disinteressato impegno con 
cui le suore prestano la loro 
attività nell’educazione dell’in- 
fanzia. 

Hanno concluso gli interventi 
la madre Vicaria ed il presiden- 
te, che, a loro volta, hanno 
ringraziato tutti i benefattori. A 
conclusione della giornata il 
coro polifonico di Rogno si 
esibiva, nella chiesa parrocchia- 
le, con brani di musica scelta. 

Pegum 

OFFERTE DI LAVORO 
L’Ufficio Provinciale del La- 

voro informa che sono richie- 
sti i seguenti lavoratori: a 
Brembate Sopra, una impiegata 
di concetto (con conoscenza 
delle lingue italiana, tedesca, 
inglese e rumena); a Bergamo, 
un impiegato di concetto (con 
conoscenza della lingua inglese, 
tedesca e francese). 

RAID CON PARTENZA DA SERIATE 

Venfi veterani 
in bicr(rlefta 

sino a Lourdes 

Sorpresi. sull’auto dal dlerubato 
minacciano <di acca hellarlo 

Riusciti a scapp,are vengono poi acciutiati, il primo dallo 
stao der(ubato e il secondo in un bar di Casazza daUa Polizia 

Seriate, 31 
A Seriate il sig. Gino Lanzi è 

noto soprattutto per la grande 
passione che nutre per il cicli- 
smo. Nel corso della bella sta- 
gione e non di rado anche in 
alcuni giorni d’inverno, lo si 
vede a cavallo della sua fida e 
lucente bicicletta pedalare lun- 
go le strade, sorretto da tanto 
entusiasmo e da un tisico che, 
nonostante l’età non più verde 
si mantiene sano e forte. 

11 sig. Lanz ha sempre prati- 
cato il ciclismo con buon suc- 
cesso. Da giovane aveva gareg- 
giato tra i dilettanti, quindi si 
era schierato tra i veterani. Ora 
milita nelle file della Ciclospor- 
tivi Bergamo, un sodalizio che 
oltre che praticare il ciclismo 
dal punto di vista della compe- 
tizione, offre la possibilità ai 
suoi aderenti di partecipare a 
delle manifestazioni imperniate 
su lunghe gite in bicicletta 
attraverio i 1uYoghi più suggesti- 
vi d’Italia. 

ma è certo che i partecipanti 
profonderanno nella gita parec- 
chio agonismo. Essi in viaggio 
saranno assistiti da una roulotte 
che trasporterà materiale di 
ricambio, indumenti ed utensili 
vari. A Seriate il termine del 
raid è fissato innanzi alla Birre- 
ria Seriate dove verrà disputata 
una volata simbolica. Ad atten- 
dere il gruppo oltre ai numerosi 
sportivi ci sarà lo sportivissimo 
Gianni Fabbris :he, oltre ad 
appoggiare la bella e coraggiosa 
manifestazione, offrirà a tutti i 
partecipanti un pranzo. Tra co- 
loro che prenderanno parte al 
raid, oltre a Gino Lanzi, ci 
sono anche la vecchia gloria 
Giovanni Gotti che negli anni 
Trenta vinse un Giro d’Italia 
per isolati, il sig. Pellegrini della 
Polizia Stradale ed il maestro 
Mannara donatore di- sangue 
dell’AVIS Bergamo. 

Sorpresi mentre stavano ru- 
bando un’auto, due giovani so- 
no finiti in carcere: il primo è 
stato bloccato dallo stesso de- 
rubato, che lo ha inseguito per 
cincuecento metri, mentre il 
complice lhanno acciuffato 
qualche ora dopo a Casazza, 
gli agenti della Squadra Mobi- 
le. 

1 due arrestati, entrambi per 
tentata rapina impropria (a- 
vrebbero infatti minacciato di 
accoltellare il derubato) sono 
Giuseppe Zinetti, di 22 anni, e 
Amadio Bettoni, pure venti- 
duenne, entrambi da Casazza. 

Pochi minuti dopo le 21 di 
martedì sera, un impiegato 
abitante in via Santa Lucia 
mentre stava cenando con i 
propri familiari si accorgeva 
che qualcuno aveva messo in 
moto la sua auto, una «Alfa 
Romeo 2000», parcheggiata 
sotto casa. Scendeva di corsa 
le scale e usciva in strada 
proprio mentre due persone 
stavano salendo sulla ’ sua mac- 
china. 

Senza perdere un istante, 1’ 
uomo raggiungeva la vettura, 
cercava di aprire la portiera 
dalla parte del conducente, 
trovandola però chiusa con la 
sicurezza per cui passava allora 
all’altra portiera, spalacandola 
e prendendo per un braccio il 
passeggero. 

«Se non ci lasci ti diamo 
una coltellata»: è stata la mi- 
naccia dei due giovani che suc- 
ce ssivamente, dando bruschi 
strattoni, riuscivano a liberarsi 
e a darsi alla fuga a piedi. 

Per nulla intimorito dalla 
minaccia, data anche la sua ro- 
busta corporatura, l’impiegato, 
spalleggiato da un fratello, che 
nel frattempo era accorso, si 
gettava all’inseguimento dei 
fuggiaschi. 

In via 24 Maggio, dopo cir- 
ca 500 metri, i due fratelli 
raggiungevano uno dei due gio- 
vani, poi identificato per lo 
Zinetti, che stava cercando di 
nascondersi’ in un portone. Il 
giovane veniva ortato quasi di 
peso in via L: anta Lucia, e 
quindi accompagnato in Que- 
stura, dove era tratto in arre- 
sto . 

Successivamente una pattu- 
glia di agenti compiva una bat- 
tuta nella zona di via Santa 
Lucia e poco lontano dall’auto 
che i due ladruncoli volevano 
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rubare, trovavano la u(Mini Mi- 
nor» targata MI N25597 di 
proprietà dello Zinetti. A bor- 
do gli agenti rinvenivano due 
borsetti, uno appartenente allo 
Zinetti e uno contenente i do- 
cumenti di Amadio Bettoni, di 
Casazza. 

Dalle fotografie trovate sui 
documenti l’impiegato ricono- 
sceva il secondo fuggiasco per 
cui una pattuglia di agenti si 
portava a Casazza, compiendo 
un controllo in tutti i bar. Fi- 
nalmente, poco dopo le 23, la 
pattuglia fermava in un locale 
pubblico il Bettoni e lo dichia- 
rava in arresto con la stessa 
imputazione dello Zinetti: ten- 
tata rapina impropria. 

stanno per raggiungere quota 
trecento) si sono riuniti per 
votare e quindi decidere le 
cariche sociali che sostanzial- 
mente hanno confermato le 
precedenti. 

Infatti, sia alla presidenza che 
alla vicepresidenza si è avuta la 
riconferma del geom. Giuseppe 
Arzuffi e di Francesco Plati; 
per quanto concerne invece 
l’incarico di cassiere-segretario è 
andato al sig. Giuseppe Park. 

F. 

Colto al volante 
di BMW rubata’ 

L’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO 
DI, COLOGNO 

Riceviamo da Pavia: 
1 Carabinieri della stazione di 

Zavattarello hanno tratto in 
arresto un pregiudicato, uscito 
il 5 dicembre scorso dal carce- 
re, dove aveva appena finito di 
scont&e una pena di 2 anni e 
due mesi di carcere per rapina. 
Il giovane Gianni Ronchegalli 
di 29 anni, residente a Rovigo, 
è stato trovato a bordo di una 
«BMW» rubata la sera del 27 
scorso a Valerio Bianchetti, re- 
sidente a Paratico. Oltre al 
furto della macchina, il Ron- 
chegalli deve anche rispondere 
di aver contrawenuto al foglio 
di via obbligatorio. 

D’intesa con la «Ciclosportivi 
Bergamo», l’appassionato cicli- 
sta seriatese ha deciso di effet- 
tuare nel prossimo mese di 
agosto un raid Bergamo-Lour- 
des e ritorno, raid al quale 
hanno già aderito 20 cicloama- 
tori. 

Quella ideata dal Lanzi non è 
una manifestazione competitiva 

Cologno, 3 1 
Il cimitero di Cologno verrà 

ampli+to; per la verita sarebbe 
più esatto dire che verrà ristrut- 
turato in quanto i lavori che 
sono stati programmati ed ap- 
provati dal Consiglio comunale 
prevedono un ampliamento 
pressoché radicale. E tutto con 
una spesa di poco superiore ai 
dieci milioni. 

Innanzitutto il Comune ha 
proweduto a procurarsi, me- 
diante esproprio, il terreno an- 
tistante il cimitero e quindi ha 
fatto una variante sulla provin- 
ciale per Spirano. Il Comune 
conta anche di utilizzare parte 
del terreno antistante il cimitero 
come piazzale per il parcheggio 
delle vetture. 

Rimane in forse la soluzione 
dell’entrata che si presenta ar- 
chitettonicamente piuttosto va- 
lida e che nel nuovo progetto 
potrebbe anche non inserirsi. Si 
e comunque propensi ad una 
soluzione che rispetti questa 
entrata. 

Fra le acquisizioni di fnaggio- 
re importanza effettuate recen- 
temente figurano quelle di un 
edificio che verrà in seguito 
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Nuovo dlirettivo 
Centro Giovanile 

. di Grignano 
Grignano, 3 1 

L’attività del Centro Giovani- 
le di Grignano ha visto una 
gara di scopa alla quale hanno 
partecipato 48 coppie. 

Hanno prevalso i ((cittadini)) 
ai quali è toccato, oltre che ad 
un buon gruzzolo, la coppa 
messa in palio dall’organizzazio- 
ne. La prima coppia dei locali 
classificatasi è stata quella for- 
mata da Ottavio Bonetalli e 
Giuseppe Paganelli insediatisi al 
quinto posto della graduatoria 
generale. 

Recentemente i soci (che 

«E’ gradito l’abito scuro)), 1’ 
ultimo libro di Luca Goldoni, 
edito da Mondadori, è stato 
presentato al Circolo della Stam- 
pa di Bologna. 1 pregi di quest’ 
opera e del suo autore sono stati 
illustrati da Enzo Tortora. 

SERINA - 1 coniugi Giovanni Piccoli e Lmgia Cortinovis nella 
intimità familiare, tutti riuniti davanti alla Grotta di Nostra 
Signora di Lourdes, hanno ringraziato il Signore per il 50.0 della 
loro unione. 


