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DOPO LA CATTURA DI UN ~OPER~A110 DI CANON!I,CA A MOBNICO 

FcmGl Transit . Altri tre arresti per le aggressioni Iniziative cultura~ì 
dellia BIBLIOTECA Chassis cabinato 

La base ideale di montaggio 
per il veicolo <<su misura,) 
Autocarro - Ribaltabile 
Autonegozio -Trasporto carni 
e decine di altre possibilità 
a vostra scelta 
e con la versione DOPPIA CABINA 
sei persone più 6-8 o 10 q.li di attrezzature 

l&ntificati Idai carabiGen ì ‘trje uomplìci, aespwablli Idi una rapima ,e dì ag- 
gressimi ai ldamG ldi due ragazze - 611 arrastati abitmo a Gmomka ,e Vaprio ’ Mornico al Serio, 22 

La Biblioteca comunale di 
Mornico al Serio in collabora- 
zione con gli insegnanti delle 
Scuole Elementari e Medie, ha 
organizzato nei decorsi mesi di 
ottobre e novembre una strie 
di conferenze-dibattito sui 

roblemi 
e 

della scuola, ai quali 
comunità mornicese è parti- 

colarmente sensibile. 
La serie degli incontri è ini- 

ziata con un dibattito sui de- 
creti delegati sulla scuola. Rela- 
tori sono stati il prof. Pezzini, 
del Sindacato Unitario Scuola e 
la Prof.ssa Cavalli Ciustozzi, di- 
rettrice didattica del Circolo di 
Calcinate. 

ri’ proseguita con una inte- 
ressante relazione del dott. Gio- 
vanni Ruffini, consigliere alla 
Regione Lombardia e membro 
della Commissione sull’edilizia 
scola&ica, imperniata sul «Di- 
ritto allo studio ed attrezzature 

scolastiche». A questo incontro 
ha pure partecipato il sig. Gian- 
ni Barachctti, direttore del Cen- 
tro biblioteconomico provincia- 
le. 

L’ultimo incontro-dibattito si 
è svolto sui problemi della me- 
dicina scolastica ed è stato pre- 
sieduto dalIa dott.ssa Iside Ste- 
fini e dal dott. Luigi Giustozzi, 
assessore all’igiene e sanità del 
Comune di Bergamo. Era pre- 
sente, in rappresentanza del Co- 
mitato sanitario di zona «Oglio 
l», iI dott. Mario Zambelli. 

11 ‘pubblico, sempre molto 
numeroso, e le rappresentanze 
delle forze politiche locali han- 
no partecipato a questi incontri 
con interesse, portando anche 
un contributo critico alle di- 
scussioni. 

La Commissione di gestione 
della Biblioteca comunale ha 
inoltre programmato per questo 
periodo la proiezione di una se- 
rie di film esemplificanti la 
problematica del nostro tempo. 
Per il terzo anno vengono pre- 
sentati alla popolazione spetta- 
coli che serviranno come temi 
di riflessione e di dibattito. 

Ha iniziato la serie il film di 
Schatzberg «Lo spaventapasse- 
ri» e seguiranno: ((Uccidere in 
silenzio» di Rolando, «Nel no- 
me del Padre» di Bellocchio, 
((L’americano)) di Costa Gravas, 
«Bisturi, la mafia bianca» di 
Zampa e «Sussurri e grida» di 
Bergman. Le proiezioni si svol- 
gono nel cinema parrocchiale 
ogni venerdì alle ore 20,30. 

Fra le prossime attività della 
Biblioteca comunale di Mornico 
aI Serio è previsto l’allestimen- 
to di una commedia in vernaco- 
lo. 

AMBITO 
RICONOSCIMENTO 

Almè, 22 
Il Presidente 

della Repubblica 
on. Leone, con 
decreto del 
2-6-1974, su in- 
teressamento del 
sen. Scaglia, ha 

j disposto il con- 
ferimento dell’o- 
norificenza di 

Cavaliere al merito della Re- 
pubblica al dott. Amos Signo- 
relli, medico condotto e Uffi- 
ciale Sanitario presso il Consor- 
zio medico sanitario dei Comu- 
ni di Villa d’Almè e Almè. 

Già lo scorso anno il dott. 
Amos Signorelli che è pure per- 
fezionato in igiene e specialista 
in urologia, pediatria, ostetricia 
e ginecologia, venne insignito 
della medaglia d’oro per i suoi 
notevoli meriti scientifici e per 
le altre benemerenze acquisite 
nell’esercizio della sua profes- 
sione espletata sempre con di- 
namico e profondo spirito di 
abnegazione e con generosa ed 
csemplarc bontà. Al ncocavahe- 
rc dott. Amos Signorelli le più 
sincere congratulazioni ed augu- 
ri vivissimi. 

prio e Antonio Sorrentino, di 
19 anni, da Latina, ma abitante 
a Vaprio, entrambi in carcere a 
Milano, dove è stato loro noti- 
ficato l’ordine di cattura. Per 
tutti c tre 1’accusa 6 di concor- 
so in rapina aggravata, violenza 
con uso di armi e detenzione di 
armi da fuoco. 

La vicenda che ha portato al 
loro arresto aveva avuto inizio, 
come ((L’Eco di Bergamo» ha 
ieri pubblicato, dopo una de- 
nuncia presentata ai Carabinieri 
di Stezzano da una giovane di 
Dalmine, Renata Pedretti di 21 
anni, per una aggressione di cui 
era rimasta vittima verso la 
mezzanotte del 13 ottobre. In 
quell’occasione la donna era 
stata aggredita da tre giovani 
sulla provinciale Villa d’Alm& 

Dalmine mentre era in auto 
con un uomo. 

Successivi accertamenti dei 
cxabinieri avevano permesso di 
identificare I’automobilista che 
è risultato essere d’accordo con 
gli aggressori. A carico dell’uo- 
mo, Mario Papadio, di 30 anni, 
domiciliato a Canonica d’Adda, 
sposato e padre di due figli, 
operaio presso uno stabilimento 
a Treviglio, il Sostituto Procu- 
ratore della Repubblica emette- 
va un ordine di perquisizione, 
in seguito al quale, nella sua 
abitazione, venivano sequestrate 
ben 240 cartucce calibro 22. 

Nel frattempo altri acccrta- 
menti avevano portato a cono- 
scenza dei carabinieri un altro 
fatto e cioè che due ragazze, 
una di Sedrina e l’altra di Val- 

brembo, erano state vittime di 
aggressioni. 

Il Sostituto Procuratore della 
Repubblica, dottor Roberto, 
emetteva a carico del Papadio 
un ordine di cattura; l’operaio, 
che sembra abbia ammesso ogni 
addebito, veniva arrestato gio- 
vedì niattina e trasferito al car- 
cere di Sant’Agata 

Nella serata di giovedì, su 
rapporto dei carabinieri del 
Nucleo Investigativo, il dottor 
Roberto emetteva altri tre ordi- 
ni di cattura a carico dei tre 
complici, uno dei quali, quello 
del Fumagalli, C stato eseguito 
dai carabinieri della Compagnia 
di Treviglio (maresciallo Foglia 
e brig. La Piana, col maresciallo 
Molinari) che a Canonica hanno 
arrestato il giovane. 

Con I’emissionc di altri tre 
ordini di cattura, due dei quali 
notificati ad altrettanti giovani 
attualmente in carcere a San 
Vittore a Milano per altri reati 
e il terzo ad un giovane di 
Canonica d’Adda, arrestato nei 
pressi di casa, si è conclusa 
l’inchiesta dei carabinieri del 
Nucleo Investigativo di Berga- 

in collaborazione con il 
F$leo Radiomobile di Trevi- 
glio, in merito alla rapina com- 
piuta ai danni di una donna di 
Dalmine c alle aggressioni subi- 
te da due ragazze di sedici 
anni. 

Gli arrestati sono Roberto 
f:umagalli, di 18 anni, da Cano- 
nica d’Adda, che è il giovane 
arrestato a casa stanotte, Clau- 
dio Motta, di 19 anni, da Va- 

DIESEL da L. 2.680.000 
BENZINAda L. 1.987.000 

PRONTA CONSEGNA POSSIBILITÀ DI LEASING FACILITAZIONI Dl PAGAMENTO 

Studente di Palazzolo 
manca du casa 

da quindici gio,rni 
MUSICA POIJFONICA RELIGIOSA 
il canto della «Corale Brembana» 

Palazzolo, 22 
Uno studente di 17 anni 

manca da casa da 15 giorni. Si 
tratta di Gian Mario Lanzini, 
Gimmi per gli amici, abitante a 
Palazzolo sull’Oglio, al n. 30 di 
via Prato. E’ un ragazzo intelli- 
gente ma chiuso di carattere. 
Frequenta iI Centro Professio- 
nale Formazione Regionale per 
la Lombardia, che ha sede a 
Bergamo in via Gleno, nel qua- 
le centro si sta specializzando 
nel ramo elettrico-radio-TV, 
forse su consiglio del padre Do- 

\ neo che fa l’elettricista. Sua 
madre invece ha una modesta 
stireria in via Carvasaglio. 

Il ragazzo venerdì 8 scorso è 
partito col treno delIe ore 7 

~1 dalla stazione ferroviaria di Pa- 
lazzolo sull’Oglio diretto a Ber- 
gamo . Indossava, sotto l’imper- 
meabile verde col cappuccio, 
un paio di blue jeans, una ca- 
micia a fiori sull’azzurro e un 
pesante pullover verde. Da quel 
momento si sono perse le sue 
tracce. E’ alto un metro e 68, 
occhi e capelli castani. In tasca 
non aveva più di 30 mila lire. 

Il Lanzini è molto portato 
alla parapsicologia ed è un «di- 
voratore)) di trattati inerenti a 
questa scienza prelevati nelle 
varie biblioteche. 1 genitori ne 
hanno denunciato subito la 
scomparsa, ma visto che le ri- 
cerche hanno dato purtroppo 
esito negativo si sono convinti 
a lanciare un appello attraverso 
la stampa. 

Essi gli perdonano la scappa- 
tella e si dichiarano disposti a 
non muovergli alcun rimprove- 
ro. La sorellina Sabrina lo invo- 

ca disperatamknte e lo attende 
con ansia. Chiunque potesse 
avere sue notizie e pregato di 
telefonare ai genitori a Palazzo- 
lo sull’Oglio, al numero 
73-25-25 prefisso 030. 

MEDG&i 
DEL CIRCOLO 
SERIATESE 
AL PROF. RUNCO 

Seriate, 22 
Domani sera, sabato, nella 

sede del Circolo Culturale Se- 
riatese il presidente pittore Vir- 
gilio Carbonari, a nome di tutti 
i soci, provvederà al.la consegna 
della medaglia d’oro di beneme- 
renza che ogni anno viene as- 
segnata a personalità che si sia- 
no particolarmente distinte in 
qualsiasi ramo dell’umana atti- 
vità. Per il 1974 la personalità 
prescelta è il prof. Antonio 
Runco, Primario emerito dell’ 
Ospedale Bolognini di Seriate. 

E’ questa la nona volta che 
la medaglia viene assegnata. 
Negli anni precedenti i prescelti 
furono: Adolfo Leoni, musico- 
logo, ex campione del mondo 
di ciclismo su strada dilettanti; 
Giuseppe Steffanoni, professore 
d’orchestra; Angiolo Alebardi, 
pittore; comm. Pelliccioli, re- 
stauratore; comm. Giacinto 
Gambirasio, poeta e letterato; 
prof. Pipia, presidente del Cir- 
colo Artistico Bergamasco; don 
Andrea Canninati, sacerdote 
benemerito; il Ducato di Piazza 
Pontida per le sue iniziative nel 
campo della cultura e del fol- 
klore. 

San Pellegrino Terme, 22 
Larghi e giustamente me- 

ritati consensi sta mietendo 
un po’ dovunque la «Corale 
Brembana», una formazio- 
ne di assoluto prestigio, 
che, disponendo di una so- 
da preparazione, di voci 
pastose ben amalgamate 
nell’insieme e di un reper- 
torio quanto mai composi- 
to e felice per il bagaglio in- 
teressante dei ((pezzi», da 
qualche tempo sta recapi- 
tando in giro per la Valle 
Brembana un entusiasmo e 
una passione per la musica 
polifonica religiosa da iscri- 
verla fra le novità più squisi- 
te nella storia di questi ulti- 
mi tempi nella geografia del- 
la Valle. 

Evidentemente non è pos- 
sibile tracciarne il meritevo- 
le profilo di una attività, 
che, pure, di recente avviata, 
già ha’ bene meritato nei 
paesi dove i suoi ((concerti» 
sono stati reclamati, a sotto- 
lineare piacevolmente l’ap- 
puntamento con talune ri- 
correnze, come sagre, mani- 
festazioni particolari. E oc- 
corre rilevare con piacere 
come il complesso canoro 
abbia profondamente influi- 
to nella cattura di quell’inte- 
resse che la gente, da noi 
specialmente, profondamen- 
te legata all’esibizione del \ 

bel canto, non ha durato fa- 
tica a tributare alla «Corale 
Brembana». 

Un esempio, fra i tanti, la 
trasferta della Corale dome- 
nica scorsa a Dossena, per il 
Triduo, dove gli spartiti di 
Perosi si sono squisitamente 
mescolati con altre pagine 
ariose, tutte ugualmente fat- 
te segno alla stupita mera- 
viglia di codesta popolazio- 
ne. 

Un segno invero che testi- 
monia come il cammino su 
cui la formazione di canto 
della cittadina termale si sia 
inserito su un filone che già 
ha preso a tracciare un solco 
che continua. 

Bach e Beethoven, Mo- 
zart e altri grossi nomi han- 
no, dunque, incontrato in 
questa Corale degli autenti- 
ci, nuovi, ispirati interpreti 
che hanno incominciato a 
tradurne la melodia nei no- 
stri paesi, con profonda sod- 
disfazione dei molti che an- 
cora accorrono, a dispetto 
della ((leggerezza» di talune 
musiche che parrebbero in- 
ventate apposta per confon- 
dere l’armonia un tempo 
così prepotentemente acca- 
rezzata e fatta propria nelle 
grandi solenniti di un paese. 

R. Salvi 

REGOLARIZZAZIONE 
FUNZIONAMENTO 
LICEO ARTISTICO 
DI LOVERE 

Riceviamo da Roma 
La regolarizzazione in diritto 

del funzionamento di fatto di 
due accademie di Belle Arti c 
di ,quindici Licei artistici aute 
nomi e sezioni staccate degli 
stessi è stabilito con decreto 
del Presidente della Repubblica 
apparso nella «Gazzetta Ufficia- 
le» n. 298. Si tratta delle acca- 
demie di Belle Arti di Bari e di 
Foggia e dei Licei artistici di 
Aversa (Caserta), Cassino (Fro- 
sinone), Cosenza, Lovere, Nova- 
ra, Padova, Porto San Giorgio 
(Ascoli Piceno), Siderno (Reg- 
gio Calabria), Treviso, del se- 
condo Liceo artistico di Firen- 
ze, Milano e Torino. 

Il prowedimento, emanato 
su proposta del Ministro per la 
Pubblica Istruzione, istituisce 
accademie di Belle Arti e Licei 
artistici a decorrere dal 1.0 
ottobre 1970, considerato che 
funzionano dalla stessa data e 
ritenuta la necessità di regola- 
rizzare la situazione di fatto. 11 
decreto stabilisce altresì il nu- 
mero dei corsi, i posti di ruolo 
del personale, .docente,& gli inse- 
gnamenti; da -Conferire par irkà- 
rito ed i posti di ruolo del 
personale amministrativo ed au- 
siliario, nonché i contributi an- 
nui a carico dello Stato. 1 
contributi annui sono in misura 
di 10 milioni. 

Una Cucina tutta Candy5 
L’unica cucina nata dagli 

Se volete saperne di piti 
parliamone insieme: 

LA VALANGA CEE UCCISE SETTE ALPINI A TREVIGLIO 

I!Werpel!!ianze e mozioni 
alia prima seduta consìliiiare 

RINVIATO As GIUDIZIO 
COMANDANTE DEL REPARTO 

MACCARINI & MAMMOLEGGI 
Via V. Ghislandi, 4 - Tel. 232.111 - 249.566 
BERGAMO 

Riceviamo da Bolzano: Si è 
conclusa con il rinvio a giudizio 
del tenente Gian Luigi Palestro, 
di Genova, comandante della 
49.a Compagnia del Battaglione 
Tirano dell’orobica, l’inchiesta 
awiata dalla Procura della Re- 
pubblica di Bolzano per chiari- 
re la responsabilità della spa- 
ventosa sciagura avvenuta all’al- 
ba del 12 febbraio del 1972 a 
Malga di Villalta, in Val Veno- 
sta, dove sette alpini tra i quali 
i bergamaschi Gianfranco Bo- 

Treviglio, ‘22 non già in base ad apprezza- 
Aperta iersera la seduta au- menti suil’operato dell’arch. 

tunnale del Consiglio comunale Bencctti della quale è stata 
di Treviglio: non si 6 discusso sottolineata la grande specifica 
molto, per la verità, tranne che preparazione tecnica - ma in 
per alcune interpellanze. seguito a criteri di valutazione 

Dopo che sono state respin- politica dovuti all’ingresso nella 
te, a maggioranza, le dimissioni Giunta del PSDI accanto alla 
da consigliere dell’ing. Giuseppe DC’. 
Poknghi (dimissioni presentate ?àsca (PSf)f) ha illustrato la 
fin dal luglio scorso), si è co- sua mo~ionc circa l’acquisizione 
minciato a prendere in esame le di aree da destinarsi ad insedia- 
varie interpellanze. menti produttivi ai termini 

Vertova (PKI) ha chicsto de- 
lucidazioni sulla sostituzione 

dell’art. 865, a favore di picco- 
le industrie ed aziende artigiane 

del presidente della Commissio- e commerciali. L’assessore ai 
ne edilizia comunale. II Sindaco 
ha risposta che, dopo la morte 

LLPP. Giancarlo f2rige?rio ha ri- 
sposto che 1’Amministrazionc 6 

dell’ing. Bcdolini, era stato de- 
signato I’arch. Duccio Bcncctti; 

intcnrionata ad adottare prov- 

la sostituz.ione di quest’ultimo 
vedimenti per questo tipo (11 
inscdiamcnti. La scelta delle 

con II geom. Corna, è avvenuta aree comunque verrà presentata 

per t’esame, la discussione e 
I’approvazione del Consiglio co- 
munalc. 

Altra interpellanza PRI, in 
attuazione agli impegni assunti 
LII materia di biblioteche: del 
problema, ha risposto l’assesso- 
re f:erruccio Gusmini, si sta 
interessando un’apposita Com- 
missione interpartitica. 

Tema - di grosse polemiche 
qualche mese fa -- la mozione 
PSI, diretta a rimproverare il 
comportamento della Giunta 
circa I’inoltro della richiesta di 
contributi alla Regione, oltre i 
termini previsti, sul problema 
della casa. La Giunta, ncll’am- 
mettere che vi era stato un 
«disguido», ha tuttavia precisa- 
to che la richiesta era stata 
regolarmente avanzata, ottencn- 
do per altro anche I’animissione 
ai contributi. 

Ultima interpellanza, quella 
del consigliere PLI vuktio 
(:hiaromontt~ sul problema del 
regolamento comunale di poli- 
/Ia mortuaria, in ordine ad al- 
cune contraddizioni giuridiche 
pttr una più sollecita soluzione 
delle pratiche riguardanti opere 
cimiteriali. La proposta di Chia- 
romonte -- con II quale altri 
consiglieri hanno espresso, in 
dppopgio, la loro posizione - c 
stata accolta dalla Giunta. 

La nuova riunione del Con- 
siglio comunale avverrà merco- 
Icdì della prossima settimana 
con IniLio ak ore 21. 

URTATO 
DA CAMIONCINO 

Zingonia, 22 
11 sig. TÒmmaso Soldini, di 

anni 60, operaio, residente in 
via Caio 3 a Brembate Sotto, 
mentre percorreva corso Euro- 
pa, nelle vicinanze del Grand 
Hotel, veniva urtato da un ca- 
mioncino. Nda caduta il Soldi- 
ni riportava varie ferite per cui 
si rendeva necessario il suo ri- 
covero presso la vicina Clinica 
S. Marco. 

Il medico di guardia gli ha 
riscontrato una ferita lacero 
contusa al cuoio capelluto e 
contusione toracica, giudican- 
dolo guaribile in dieci giorni. 

Kicoverato d’urgenza, all’o- 
rpcdale il $12. Giacomo Porletti: 
mentre scendeva la \cala dl casa 
è scivolato ed C: caduto battcn- 
do il capo. All’o%pcdale gli \o- 
no stati ri\contrati lieve trauma 

unità, non poteva materialmen- 
te conoscere l’itinerario di ogni 
singolo reparto durante l’cserci- 
tazione invernale. 

ia 1 
10 

io / Q- 
la 
O- 
la 
re 
ii- 1 
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Il tnagistrato .inyuirente, 
dott. Franco Paparella c giunto 
alla incriminazione del tenente 
Palestro avvalendosi in partico- 
lare di una perizia disposta a 
suo tempo dal P.M., perizia 
secondo la quale la sciagura 
sarebbe stata determinata da 
specifiche imprudenze commcs- 
se dal comandante della Com- 
pagnia. 

La raccapricciante disgrazia, 
che aveva destato profonda im- 
pressione in tutta Italia, era 
avvenuta in una delle prime 
t ie pidc giornate dell’inverno 
1972. Durante I’avvicinamento 
a t:orcclla Slinpia il reparto del 
tenente Palestro era stato sepol- 
to da una enorme massa di 
neve. Sette alpini furono cstrat- 
ti dalla ncvc oramai cadaveri 
mentre altri furono ricoverati 
in ospedale. 

11 comandante del reparto il 
CpIk, nonostante le cattive 
con dizioni climatiche, aveva 
ugualmente portato la sua COIII- 

pdgnia - secondo l’accusa - 
verso l’itinerario prefissato, scn- 
za tener conto, come evidcnzia- 
to dalla accusa. dei bollettini 
del servizio valanga del CAI. 

II processo a carico dcll’uffi- 
cialc dell’Orobica dovrebbe 
svolgersi nei primi mesi del 
prossimo anno. 3. Masutti 

PENSIQNATO 
Dl CHIGNOLO 
CADE SUI GRADINI 

Gorlago, 19 
[in pensionato di Chignolo 

d’ISola, sig. Giu\cppe Bonacina, 
di 74 anni, attualmente ospite 
della casa di riposo San Giusep- 
pe di Gorlago, 2 stato ricovera- 
to yucsta mattina in gravissime 
condizioni all‘ospedale Maggio- 
re di Bergamo per IC ferite 
riportate In una caduta acciden- 
tale. 

Verso le 6 di questa mattina 
il pensionato, lasciata la propria 
camera, aveva iniziato a scende- 
rc le scale per raggiungere il 
piano inferIore quando improv- 
visarncntc, sembra per un malo- 
re, aveva per$0 I’cquihbrio ruz- 
zolando per alcuni gradini. 

Soccorso da personale della 
casa di riposo. c stato traspor- 
tato all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo c ricoverato nel repar- 
to ncurochirurgico con progno- 
si riservata per grave trauma 
crarlico commotivo. 

( schini di Suisio e Romano Bc 
lini di t:orcsto Sparso, entram 
ventenni, perirono sepolti < 
una enorme valanga. 

Nel corso dell’istruttor 
sommaria era stato in un prirr 

t tempo incriminato di omicid 
colposo plurimo anche il CI 
mandante della Brigata alpir 
Orobica, generale Mario Di L< 
rcnzo, prosciolto con formu 
piena dal Giusdice Istrutto 
che ha sostenuto che l’alto ufl 
ciak, comandante di ben 1 

occhi felici! 
lenti corneali morbide 
Galileo “Galiflex 287,, 

Sul ponte di Brembate 
un giovane investito 

da auto che si allontana VEDERE BENE VUOL DIRE: 

OTTICA Lm TIRONI 
Negozio Via T. Tasso, 1 - Tel. 24.41.69 (ang, chiesa S. Bart.1 

«Per L.n nuovo modo di vedere, lenti corneali morbi- 
de Galileo» in luogo creato apposta per l’applicazio- 
ne di lenti a contatto, personale altamente qualifica- 
to, Vi attende per una prova gratuita. 

0. L. T. 
CENTRO APPLICAZIONE LENTI CORNEAL 

«GALILEO)) 
Via Camozzi, 34 - Tel. 21.10.69 (a pochi passi da P. Nuova 

Brcmbate Sotto, 22 
Un giovane di Brignano 6 

stato investito da un’auto pira- 
ta mentre in \ella al proprio 
motorino era diretto a casa. 

L’incidente, che ha visto co- 
me sfortunato protagonista il 
sig. Cirillo Cantu, di 23 anni, 
ricoverato alla casa dl cura S. 
Marco di Zingonia, I accaduto 
verso le ore 18 sul ponte che 
sovrasta il fiume Brembo sulla 
strada Bergamo-Trezzo. Sembra 
che iI sig. Cantù, in prossimità 
del ponte, sia stato urtato da 
una c(l;ulvia coupé», il condu- 
cente della quale anzichè fcr- 
marsi a prestare soccorso si 
sarebbe allontanato. 

Alcune persone che in quel 
momento transitavano nel luo- 
go dell’incidente avrebbero co- 
munquc rilevato il numero di 
targa della vettura, che successi- 
vamente sarebbe stato comuni- 
cato ai carabinieri. 

Nel frattempo II \ig. Cantù C 
stato accompagnato con un’au- 
to aila ca\a di cura S. Marco, 
dove i mcdlci del pronto soc- 
corso gh hanno riscontrato un 
trauma cranico con contusioni 
ed escoriazioni varie. 11 giovane 
c stato ricoverato nel reparto di 
ncurolopia. 

CICLO 
AD ALMENNO S.S. 
Dl CONVERSAZIOhil 

Almenno S. Salvatore, 22 
Il Circolo ACLI di Almenno 

S. Salvatore, nell’intento di ap- 
profondire lo studio dei docu- 
menti sociali della Chle\a, ha 
promosso un ciclo dl coversa- 
ziom sulla enciclica «Mater et 
Magistra». Su tale argomento 5i 
terranno quattro lezioni nei lo- 
cali dc] Circolo ACLI alle ore 
20,30. 

La prima è stata fatta vener- 
dì scorso sull’«Introduzionc al- 
lo studio dei documenti del 
Magistero della Chiesa», relato- 
re don Mario Polini; venerdì 22 
novembre: ((L’enciclica Mater 
et Magistra: proprietà privata e 
pubblica», relatore don Mario 
Pohni: venerdì 29 novembre 
«L’enc~lica Mater et Magistra: 
sociahzzazione)), relatore don 
Mario Polini; venerdì 6 dicem- 
bre: «Dibattito sulla enciclica 
Octuagcsima Advenicns e sulla 
lettera del Cardinale Roy». 

Partecipano: don Silvio Ceri- 
belli, 11 m.o Giovanni Zucchelli 
e rI prof. Tarcisio Fornoni. 

ELNAGH 1974 
PREMIO QUALITA ITALIA 

OSPEDALE CIV1i.E S. ISIDORO 
Ente Ospedaliero Generale di Zona 

Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 035/94.00.25 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO Dl 

Per questo mese troverai ancora gli stessi prezzi e il tradizionale sconto in- 
vernale: dalle 80.000 alle 240.000 lire! 
Vieni a trovarci: puoi scoprire tutte le qualità tecniche esclusive delle caravan 
Elnagh e, una volta deciso, puoi uscire con utia bici tutta tua... subito! PRI,MARIO MEDICO 

a norma dell’art. 3 dei D.P.R. 27/3/1969 n. 130. 
I requisiti richiesti sono quelli previsti dagli ar-tt. 2 e 85 del 

D.P.R. 27/3/1969 n. 130. 
Le domande dovranno pervenire all’Ospedale entro le ore 

18 del giorno 16/12/1974. 
Per ulteriori informazioni, gli interessa0 potranno rivolgersi 

alla Segreteria Generale dell’Ente. IL PRESIDENTE 

15 modelli tutti con freni elettromagnetici automatici 
esclusivi elnagh e con telaio super rinforzato. 

CONCESSIONARI ELNAGH Dl ZONA (90 punti vendita e assistenza in Ita=) 
FUSTINONI SPORT - Via Trento. 1 - incrocIo Strada Briantea - 24035 Curno (BG) - tel. 611.262 
VACANZE 2000 - Corso Martiri, 102/C - 22053 Lecco (CO) - tel. 21 558 
PAOLO DIOLI & FIGLI - Via Stelvio, 91 - 23100 Montagna al Piano (SO) - tel. 26.194 

b Per altre zone vedere Pagine Gialle: c( Rimorchi per campeggio » o (< Roulottes H. & cranico t bncefalico. choc. 


