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UN DIBATTITO SUI PROBLEMI D’OGGI / FESTA QUESTA SERA j 
/ A COSTA MEZZATE j Arte in provincia 

Agricoltura e industria 

’ Fontanella, ?J 
Mondo dell’industria ,e 

mondo dell’agricoltura: due 
realtà a confronto. 

La prima realtà è stata la 
pioggia, a sottolineare anco- 
ra una volta che la produ- 
zione in agricoltura è forte- 
mente condizionata dal 
tempo, le cui bizzarrie di 
questa stagione stanno pro- 
vocando danni notevoli alle 
coltivazioni. 

Pur davanti alle preoccu- 
panti previsioni, numerosi 
agricoltori hanno partecipa- 
to ieri sera al dibattito or- 

% 
anizzato 

f 
er la «Settimana 

ell’agrico tura)) a Fonta- 
nella fra i giovani dell’in- 
dustria e quelli delle cam- 
pagne per confrontare le 
rispettive esperienze di vita 
e di lavoro. 

All’incontro sono in ter- 
venuti l’assessore regionale 
all’Industria dott. Giovanni 
Ruffini, l’assessore provin- 
ciale all’A ricoltura Franco 
Mapelli (c fi e è anche presi- 
dente della Coldiretti), il 
presidente del Consorzio 
agrario tav. Maccali, l’ing. 
Pierpaolo Galbiati per i gio- 
vani industriali, Raimondo 
Ferro per i Clubs 3 P. 

Presenti, ed estremamen- 
te attenti molti ragazzi del- 
la locale scuola media, pe- 
ral tro compresi del loro 
ruolo di padroni di casa. 
D’altra parte, la conversa- 
zione, che ha toccato la di- 
soccupazione come tema 
dominante, interessava so- 
prattutto loro. 

La realtà dell’industria è 
stata raccontata e analizza- 
ta dall’ing. Galbiati; essa si 
proietta verso la robotizza- 
zione e la computerizzazio- 

che richiederanno ag- 
gi%namenti costanti e nuo- 
ve proposte. A sua volta la 
scuola viene chiamata in 
causa per creare, nella for- 
mazione dei giovani, una 
nuova forza lavoro, ‘* 
qualificata, più flessibyk: 
pronta alla ‘mobilità, meno 
adagiata su certezze garan- 
tistiche. 

Stessi problemi per I’agri- 
coltura, che pare avere 
esaurito la sua capacità di 
impiegare manodopera, che 
si dibatte in schemi che la 
Cee pare rendere più pesan- 
ti (vedi le ultime decisioni 
comunitarie sul latte). Ma- 
pelli in dialogo aperto con i 
suoi associati, che chiedo- 
no concretezze, soluzioni 
immediate; l’assessore Ruf- 
fini che da buon mediatore 
dialoga soprattutto con i 
giovani nresenti. mostrando 
ioro le, ;@e ,fg&e del «pia- 
neta 0 ccupaziotie i), con 
prospettive che la Regione 
va a progettare. L’impegno, 
la serietà. la aualificazione. 
sono i canon: che Ruffini 
ha indicato ai ragazzi per il 
loro futuro di lavoratori. Il 
sindaco Lingiardi ha tenuto 

le redini del dibattito, cui 
hanno partecipato in molti 
chiedendo meno leggi e 
nuove reali nrosnettive. 

Ne è uscito -un quadro 
articolato e completo, con 
realtà lavorative ed occupa- 
zione nel privato che sono 
lontani anni luce dal garan- 
tismo dell’impiego pubbli- 
co. 

;n praie )), realizzato da 
tutti gli alunni della scuola, 
nell’ambito della manifesta- 
zione ((11 paese vecchio in 
festa)). 

della scuola media è saltato 
su a porre una domanda so- 
lo apparentemente sibillina: 
«Ma siete proprio sicuri che 
andiamo poi tanto male? )). 
Mentre la discussione conti- 
nuava il ragazzo che aveva 
assistito con i suoi compa- 
gni alla sua lezione di vita 
ha dovuto andare a letto 
nerché si era fatto tardi. 

Treviglio, 8 
Una riscoperta importan- 

te e significativa: parliamo 
della pittura, nuova, dl I- 

Scivolata da una scala men- 
gnazio Nicoli, l’ottimo pit- 

tre puliva i vetri di casa, Anna 
tore bergamasco che, in 

Ba?oni ha riportato la lussazio- 
questi giorni, e sino al 17 

ne di un2 <palla. 
giugno, sta esponendo alla 
galleria «Nuova Ergus» di 

Vittima di una caduta accl- Battista Mombrini in via 
*Un giorno toccherà a lui: ’ dentale dalle scale di casa LO- 
questo l’ha capito benissi- 

i SaEgnatraaeTreviglio. 
renzo Rizzo, di 56 anni, ha ri- / in galleria e . . . . . . . . . 

Petosino: collettiva 
«Omaggio 

Latte Parmalat P.S. litro L>. 1740 
Zucchero kg. 1 L. 1.190 
Dash fustone L. 19.300 
Birra Kronenbourg tris cl. 33 L. 1.750 
Jocca fiocchi di latte L. 1.190 
Succhi frutta gr. 700 L. 890 
Pasta Dorita gr. 500 
Buondì Motta famiglia 

L. 510 
L. 2.580 

VinO tavola Trevalli litro L. 830 
Nutella Ferrero gr. 365 
Carta igienica Lotus 10 rotoli 
Prosciutto crudo S. Daniele all’hg. 
Olio Vite dietetico litro 
Caffè Lavazza gr. 200 

OLTRE A 

L. 2.230 
L. 3.170 
L. 2.490 
L. 2.890 
L. 2.290 

FRUTTA E VERDURA FRESCA, SALUMERIA / GASTRO- 
NOMIA CON PRODOTTI DELLE MIGLIORI MARCHE, MA- 
CELLERIA CON CARNI SELEZIONATE PIEMONTESI, E 
3.500 ARTICOLI DI PRIMA NECESSITÀ PER LA CASA. 

a Scarpanti » 
Petosino, 8 

Vivo successo sta otte- 
nendo la mostra di pittura 
«Omaggio a Luigi Scarpan- 
ti» organizzata in occasione 
della Festa dello S ,b’PefE: 
mossa dallo Sci cp 
sino con il patrocinio della 
U.S. Virtus-Petosino. Kulla 
di meglio di uesta rassegna 
per onorare ? a memoria di 
questo bravo artista berga- 
masco, recentemente scom- 
parso, di cui le cronache 
avranno certo modo di par- 
lare ancora chissà quanto 
per l’avvenire. L’iniziativa è 
venuta da un suo amicq, 
Pierdomenico Regazzoni, 11 
quale ha voluto essere il 
primo a promuovere una 
manifestazione di alto livel- 
lo artistico, invitando a par- 
tecipare pittori e scultori 
bergamaschi ormai noti e 
tutti legati a Scarpanti da 
sincera ammirazione oltre 
che di affetto e simpatia. 

Questi gli artisti esposito- 
ri: Claudio B gi, Cesare 
Benaglia, Y Ange o Capelli, 
Gregorio Civldini, Mario 
Cornali, Francesco Coter, 
Giancarlo Defendi, Italo 
Ghilardi, Gianni Grimaldi, 
Calisto Gritti, Orfeo Loca- 
telli, Trento Longaretti, 
Giacomo Marra, Ignazio Ni- 
coli, F rance Normanni, 
Carlo Previtali, Pierdomem- 
CO Regazzom, Guglielmo 
Salvetti, Luigi Tintori, Pie- 
ro Urbani. Le opere di 

3 
uesti artisti sono arricchite 
a quelle dello stesso Scar- 

panti, sulle quali lo ‘camen- 
P te, si appuntano e atten- 

zioni particolari degli osser- 
vatori. Ma è tutta la rasse- 

na 
$ 

che merita un plauso. 
ittura e scultura diventano 

espressione di un vero, sin- 
cero (( omaggio )) al ctvec- 
chio)) collega di cui è im- 
possibile drmenticarsi. Pas- 
sano, quindi, in secondo or- 
dine gli stessi aspetti stilisti- 
ci o formali delle singole 
opere che, del resto, gli ar- 
tisti espositori hanno scelto 
con molta accuratezza. Non 
è pertanto qui il caso di 
esaminare ad una ad una le 
opere esposte. Ci basta ri- 
cordare il ((nome)) degli ar- 
tisti sulla cui validità non 
c’è nulla da eccepire. Anzi, 
siamo dell’avviso che vada 
più che altro sottolineato il 
«gesto)) di cordiale amicizia 
dl questi pittori e scultori 
bergamaschi hanno voluto 
offrire a Luigi Scavanti, 
nel ricordo di una pittura 
che Scarpanti ha «studiato)) 
con entusiasmo tanto da 
rag ‘ungere 

f 
i traguardi più 

am iti nel contesto di e- 
spressione che può essere 
paragonata alle migliori 
dell’arte pittorica bergama- 
sta. 

La discussione si è avvia- 
ta e si è attestata sulle la- ,.. . mo. mentazioni; ed un alunno 

portato una sospetta frattura al 
Delia Borelli piede destro. 

scoprite che il N~coli che 
conoscevate è.. . cambiato : 
o meglio ha mantenuto le 
caratteristiche tipiche della 
precedente pittura - che 
appare chiaramente la ispi- 
ratrice di tutto il nuovo 
corso - come ad esempio 
un elemento centrale unifi- 
cante e in primo piano e la 
dolcezza dei colori, ma per 
il resto ha scomposto, per 
buona 
via, la F 

arte anche spazzato 
igura così come Ni- 

coli aveva abituati a vedere. 
Non si può neppure az- 

zardare la definizione dell’ 
astratto, che tale non è la 
pittura di Nicoli: è piutto- 
sto una «nuova figurazio- 
ne» contratta e autentica, 
lontana dagli archetipi, iso- 
lata in un contesto felice di 
colori - delicati e vellutati, 
pur se di chiara impronta 
orobica - e, in una forte 

RAPINATA UNA GIOVANE DONNA 

Un giovane armato irrompe 
in un appartamento ad Albegno 

briella Ferrari, in lacrime, 
ha sceso le scale ma, arriva- 
ta nel retro del bar, non ha 
avuto subito il coraggio di 
dare l’allarme. Una vicina 
l’ha trovata qualche minuto 
dopo, in un angolo del cor- 
tile, visibilmente scossa. Tra 

Treviolo, 8 ’ lunghi - è entrato da un 
Al bar «Formula uno» cortile nel retro del bar 

della frazione Albegno di «Formula uno)), in via Friz- 
Treviolo c’erano parecchi zoni 4; non visto dalla 
avventori, ma nessuno s’è proprietaria e dai numerosi 
accorto del rapinatore che, clienti, è salito al piano di 
entrato dal retro e raggiun- sopra dove Gabriella Ferra- 
to il piano superiore, ha ri, 18 anni, stava facendo le 
fatto irruzione nell’apparta- 1 ulizie. Pistola spianata, le 
mento dei coniugi proprie- R a intimato di non fiatare e 
tari del ,locale e, tenendo ha rovistato nelle stanze, al- 
sotto la minaccia di una la ricerca di denaro e gioiel- 
pistola la giovane che stava li. Magro, come detto, il 
facendo le ulizie, ha arraf- bottino. 
fato un CO lier d’oro e 30 P Dopo aver nuovamente 
mila lire in contanti. minacciato la giovane 

E’ accaduto questa mat- (((non urlare 0 ti s aro))), 
tiri??? poco dopo le 11. Il f ha infilato di corsa e scale 
rapinatore - un giovane ed è fuggito, sembra a bor- 
tarchiato, capelli biondi e do di un ciclomotore. Ga- 

i singhiozzi, la ragazza ha sintesi compositiva 
spiegato l’accaduto. 

Il rapinatore, a quanto .C’è an?ora l’~$!~e~~~m~ 
sembra. non è nuovo della , pnmo piano, messa li proprio a significa: 

I zona di Treviolo. Ad Albe- 
gno era stato visto pochi 
minuti prima della rapina 
mentre si esibiva facendo 
((gimcane )) per le vie del 
centro.. Probabilmente si 
tratta di un tossicomane. 

INIZIATIVE DEI 
((RAGAZZI DEL ‘59,) 
A TREVIGLIO 

re il rapporto che con essa 
si istituisce con tutte le 
componenti del quadro: ma 
è una forma informe, ci si 
passi il bisticcio, una forma 
onirica più che raccontata 
esposta più che vissuta. E’ 
un modo nuovo di guardare 
e di vedere le cose, e dicia- 
molo subito, ’ ’ 
piace molto e c!1 KK%ce! 

Si direbbe persino che 
Ignazio Nicoli abbia ulte- 
riormente professionalizza- 
to il suo rapporto di amore 
di incanto con la pittura, 
che ne esce incorrotta e ge- 
nuina, fresca, pimpante, 
sensibilissima rispetto alle 
cose e ai sentimenti. 

Treviglio, 8 
«Bravi e grazie per il vo- 

stro gesto» ha gridato la 
gente ai coscritti trevigliesi 
del 1959 che sabato scorso 
si sono resi protagonisti, 
sotto la pioggia, di un’enco- 
miabile iniziativa condotta 
con la collaborazione della 
Pro Loco e dell’Avis, a fa- 
vore della Cooperativa «Ar- 
cobaleno)), costituita a Tre- 
viglio per la gestione dei 

% 
ravi 
egli 

e numerosi problemi 
handicappati psichici 

di un vasto terntorio. 
1 «ragazzi del ‘59 », come 

del resto si è in più occa- 
sioni ricordato da queste 
stesse co lonne, hanno orga- 
nizzato, per festeggiare il 
loro primo quarto di... se- 
colo, una tombolata benefi- 
ca. Vi sono state, è vero, 
molte spese, ciò nonostante 
è stato possibile, grazie alle 
entrate di varia natura ed 
alla , generosità della gente, 
pervenire ad un utile netto 
di 2 milioni e 800 mila lire 
che andranno a beneficio 
della Cooperativa (t Arcoba- 
lenon. 

La pittura di Ignazio Ni- 
coli propone caratteri origi- 
nali: non si ferma a vedere, 
ma penetra in profondità, 
dentro i «perché)) dei colo- 
ri e della sintassi espressiva, 
senza mai far prevalere la 
compiacenza e la bravura, 
ma piuttosto acquietandosl 
nel grande alveo espressivo 
che Nicoli possiede e sa in- 
dividuare con prontezza e 
con decisione. 

Le opere di Nicoli - che 
sono state pro oste per la 

?p prima volta a reviglio, tol- 
te dal cassetto della gelosa 
custodia grazie al gallerista 
e pittore Battista Mombrini 
- meritano una chiara at- 
tenzione: sono il segno di 
una profondità lirica, che 
procede al di fuori della 
pur ricca ed apprezzabile 
tradizione. (p.) 

SIBARI... L’ALTRO MARE 
Villaggio Marina di Sibari Incon trì in provincia VILLE SU DUE PIANI. Giardino anteriore e posteriore, portico con barbecue, salone, an- 
golo cottura, bagno, posto auto. Primo piano: 2 camere; bagno, terrazzo. L. 41.OOO.CKMI. 
APPARTAMENTI (adiacenti spiaggia). Giardino, portico o terrazzo. Soggiorno, an- 
golo cottura, 2 camere, bagno. L. 33.800.000. 
monolocali da L. 22.000.000. Mutuo compreso nel prezzo 40% in 10 anni. 

I O-l-l-IMO INVESTIMENTO - REDDITO CERTO 

1 SIBARI VACANZE Fhale dl MIlano - Sig.ra GRANDIS ANTONELLA - Tel. (02) 45.30.416 
Agema dl Tomo AG 8.1. G. - Torino - Tel. (011) 58.70.14 - 50.56.45 
Slban Vacanze - Tel. (0981) 74.137 - 74.369 

La mostra, che merita di 
essere visitata e che rimarrà 
aperta fino al 10 giugno, è 
arricchita da un prezioso 
catalogo stampato per l’oc- 
kasione, in cui sono i profi- 
li biografici e la riproduzio- 
ne di opere dei singoli arti- 
sti espositori. 

Vieni allo STUDIO 15 ’ 
per partecipare al grande concorso 

Prova Macintosh 1 PEDRENGO - L’Associazione Pensionati di Pedren o, 
che ha come presidente il tav. Luigi Bombardieri, 5-l a 
organizzato nei giorni scorsi la ventesima gita sociale. 1 
numerosi partecipanti hanno dapprima raggiunto Mantova, 
dove hanno assistito alla S. Messa celebrata in Duomo, e 
si sono successivamente portati a Sabbioneta per il ran- 
zo. Nel pomeriggio, puntata a Desenzano del Garda. fE ien- 
tro a casa verso le ore 22: tutti soddisfatti. Nella foto, il 
gruppo dei pensionati di Pedrengo. 

L 

INIZIATIVE A MAPELLO 1 IN UN IXONTRO FRA AMICI AL ROTARY TREVIGLIO Fino al 10 giugno vieni 6 conoscere 
Macintosh che puo’ risponderti 
‘Mi hai vinto !’ 
Ci sono 10 Mac 
per tutti simpatici omaggi. 

Dopo la festa delle .Torri 
ora tocca agli artiglieri 

Consegnate al Presidente della Same 
- - -~ 1 le insegne di Cavaliere del lavoro Mapello, 8 

Gli artiglieri di Mapello 
festeggiano domenica il 
25.0 anniversario della fon- 
dazione della sezione. Gran- 
di festeggiamenti sono stati 
organizzati in paese: comin- 
ciati questa sera alla casa 
della comunità, prose 
domani sera, sabato, ai 

uono 
le 18 

con una manifestazione 
sportiva e alle 20,30 con lo 
spettacolo di ballo liscio e 
moderno dell’orchestra « 1 

che nella sua azienda agri- 
cola aveva ospitato la ras- 
se na 
de l’artigianato f 

dell’agricoltura e 
bergama- 

schi, ha colto l’occasione 
per esaltare l’ottima riuscita 
della rassegna «nonostante 
la 

E 
ioggia di domenica)). 
montati gli stands delle 

aziende partecipanti, la ba- 
ronessa Scotti che si è 
avvalsa della reziosa colla- 
borazione de P marito, in . 
Mino Guffanti. dei fie i f 

Zingonia, 8 
11 presidente e tutti i so- 

ci del Rotary Club Trevi- 
glio e Pianura Bergamasca 
hanno voluto essere i primi 
a festeg iare 
mina a 8 

la recente no- 
avaliere del Lavoro 

del rag. Pietro Recanati, 
uno dei soci fondatori del 
club, ammirata figura di di- 
rigente d’azienda, presiden- 
te della Same Trattori e vi- 
cepresidente della Lambor- 
ghini Trattori. La «festa tra 
amici» si è svolta al risto- 
rante ((Giromette» di Zin- 
gonia, con la partecipazio- 
ne, sempre in veste dl ami- 
ti, di alcune autorità, tra le 

% 
uali 
uini, 

il prefetto dott. Ar- 

tore di 
il sostituto procura- 

Milano dott. D’An- 
esponenti dell’Unione 

iidustriali. del Rotarv e del 
I Lions Inteinational. ” 

L.L. 

DUE DONNE FERITE 
IN INCIDENTE 
STRADALE 

Due donne, una di Ca- 
priate e l’altra di Chignolo 
d’Isola, sono state accom- 
pagnate -altra mattina ver- 
so le 10 al pronto soccorso _ __ 
della casa di cura San Mar- 
co di Zingonia in seguito 
alle ferite riportate in un 
incidente stradale awenuto 
nel nostro paese. Sono le 
signore Maria Pasculli, casa- 1 
linga, di 37 armi residente a 
Ca 

f 
rlate e Giuseppina Maz- 

zo eni, 
di Chi 

impiegata, 22enne 1 
nolo. 

La !? asculli ha riportato 
trauma cranico e la sospet- 
ta frattura della spalla sini- 
stra (è stata ricoverata nel 
reparto di . traumatologia 
con prognosl di venti @or- 
ni) mentre la Mazzoleni la- ’ 

Cam 
le t 

agnoli)). Domenica, al- 
presso l’audltonum 

Giov&m Xx111 ritrovo dei 
partecipanti alla manifesta- 
zione e ricevimento. E’ 

a 
revisto l’arrivo di centinaia 
i artiglieri da tutta la 

provincia. Alle 10,30, il 
corteo muoverà verso il 
monumento ai Caduti, in 
piazza 4 Novembre, dove 
sarà deposta una corona 
d’alloro. Alle 11, nella cap- 
pella degli artiglieri restau- 
rata da essi stessi nelle 
adiacenze della casa della 
comunità, 
Mapello, 

il parroco di 
don Antonio Bo- 

nacina, celebrerà la Santa 

GianAntonio, Marita e Fil- 
via, ha già preannunciato 
che la fiera a ricola 
ripeterà nel 198 . r3 

si 
«Diven- 

terà un appuntamento tra- 
dizionale della rimavera 
mapellese)), ha die R iarato la 
nobildonna, così come la 
((festa delle Torri )) e la 
partita a scacchi in costu- 
me. 

Luisa Bonacina 

INNOVAZIONE 
EDUCATIVA 
NELLE ELEMENTARI: 
DIBATTITO 
A BONATE SOTTO 

Bonate Sot.to, 8 
(( 1 nnovazione ed ucatlva 

17 briscolone con le carte nelle scuole elementari)) è il 
tiganti, alle 18 premiazione tema delle manifestazioni 
del club ((Barbe e baffi)). organizzate per sabato 9 e 

domenica 10 giugno dal 
Circolo didattico e del Co- 

/ mune di Bonate Sotto con 

Il presidente del Rotary Club Treviglio comm. Antonio 
Ternullo consegna al rzig. Pietro Recanati (a sinistra) le 
insegne di Cavaliere del lavoro e una pergamena-ricordo a 
nome del Club. Seduto,, il prefetto dr. Mario Arduini. 
(Foto BEPPE BEDOLIS) 

Studio 15 S.r.l. via Quarenghi 60 - tet. 035/221104 - 
menta escoriazioni al ginoc- 
chio sinistro e lievi contu- 

A nome del Rotary Tre- 
viglio, il presidente del club 
comm. Antonio Ternullo 
ha consegnato al rag. Reca- 
nati una pergamena-ricordo 
e le preziose insegne del ca- 
valierato. Dopo aver ricor- 
dato la brillante carriera del 
rag. Recanati, che da sem- 

P 
lice contabile è arrivato al- 
a guida di im ortanti 

aziende, il comm. TF ernullo 
ha espresso soddisfazione 
per il fatto che il Rotary 
Treviglio (un giovane club, 
nato da appena sei anni) 
può annoverare tra i suoi 
soci un cavaliere del lavqro. 
Parole di stima sono state 
pronunciate anche dal past 
governatore rotariano dott. 
Palombo. 

A sua volta, il dott. An- 
tonio Leoni, che per vent’ 
anni ha lavorato alla Same 
a stretto contatto con il 
rag. Recanati, ha ricordato 
le grandi qualità umane e 
manageriali del neo-cavalie- 
re, «maestro sul lavoro e 
maestro di vita». 

Il prefetto ,Arduini ha af- 
fermato che il rag. Recanati 
aveva senza dubbio tutti i 

igla alta onorificenza e si 
uisiti per essere insignito 

è detto certo che la «grin- 
ta» del rag. Recanatl lo 
frort;efdiad altri prestigiosi 

“a el ringraziare, commos- 
$0, 

LT 
er le sincere attestazio- 

ni i stima e simpatia, il 
rag. Recanati ha detto di 
voler dedicare la sua onori- 
ficenza alla figura del diri- 
gente d’azienda (uit.) 

sioni frontali. 

Messa. Alle 12 pranzo so- 
ciale presso la casa della 
comunità. Nel pomeriggio, 
in piazza 4 Novembre, alle --.. _ 

Il Consorzio Trasporti 

alle 19 sfilata storica é 
partita a scacchi viventi. 

Questi sono i tre appun- 
tamenti programmati per 
domenica scorsa nell’ambi- 
to della seconda, riuscitissi- 
ma, «Festa delIe Torri )) ! 
che perb vennero annullati 
a causa della pioggia. In 
serata, alle 20,30, nuovo 
show de ((1 Cam agnolin. 
Durante le serate, unzione- F 
rà un accurato servizio di 
bar e cucina paesana. Chi 
intende pranzare domenica 
alle 12 con gli artiglieri, 
può prenotam;i telefonando 
;asc’fiyl Vl anò (909190); 

(908211); Peruta 
(908209). La quota è di 
lire 15.000. 

Mapello dunque, dopo la 
«festa delle Torri», ospita 
un’altra significativa mani- 
festazione. La Biblioteca 
comunale, organizzatrice 
dell’week-end storico, ga- 
stronomico e culturale d’ 
inizio giugno, ringrazia pub- 
blicamente tutti coloro che 
si sono generosamente im- 
g!p”i,pesr,,“~y~ p+& 
Analogamente, la baronessa 
Maddalena Guffanti Scotti 

e il servizio soppresso 
fra le stazioni di Treviglio 

la collaborazione del di- , 
stretto scolastico di Ponte La soppressione del servi- i 
S. PietrO, dell’assessorato 
P.I. della Provincia, del Co- 
mune di Filago e dalle Bi- 
blioteche di Bonate Sotto, 
Bonate Sopra e Fila o. 

4 
Sa- 

bato 9 si terrà (nel a sala 
d ell’oratorio parrocchiale). 
un convegno con il seguen- 
te’ programma: ore 15,30, 
apertura e intervento del 
Provveditore agli studi prof. 
Draghicchio su ((Che cosa 
significa innovazione educa- 
tiva)); alle ore 16, relazioni 
dell’assessore provinciale 

8 
rof. Galizzi e del dott. 
ergio Neri; alle ore 17, di- 

battito. Domenica 10 giu- 
gno, apertura della mostra 
allestita presso la scuola 
elementare di Bonate Sot- 
to; alla realizzazione hanno 
contribuito gli alunni di 12 
scuole della zona. Rimarrà 
aperta fino al 14 giugno. 

zio di c ollegamento con 
autopullman della ditta Sai 
di Cassano d’Adda per con- 
to delle FF.SS. fra le due 
stazioni ferroviarie di Tre- 
viglio Ovest e Centrale, in 
coincidenza con i treni del- 
le linee di Brescia e Cremo- 
na da e per Bergamo, ha 
colto di sorpresa anche il 
Consorzio bergamasco tra- 
sporti al quale la decisione 
non era stata preventiva- 
mente comunicata. 

utenti e si invita a riesami- 
nare il problema al fine di 
consentire il ripristino del 
servizio a favore degli uten- 
ti ordinari e pendolari. 

Il telegramma conclude 
con una dichiarazione di 
disponibilità del Consorzio 
stesso per un esame con- 
giunto della situazione ve- 
nutasi a creare, al fine di 
trovare nel più breve tempo 
possibile una soluzione pra- 
tica. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, Vanni Col- 
letti ha riportato la frattura di 
un polso. 

Non appena venuto a co- 
noscenza della grave situa- 
zione di disagio venutasi a 
creare per i circa 150 pen- 
dolari di Caravaggio, Cre- 
ma, Soresina e Ca ralba, il 
presidente del 8 onsorzio 
tras orti, 

P 
arch. Alcide Pre- 

vita i, ha inviato alla Dire- 
zione compartimentale del- 
le FF.SS., e per conoscenza 
all’Amministrazione provin- 
ciale, un telegramma nel 
quale si sottolineano le gra- 
vi ripercussioni che la deci- 
sione stessa ha avuto per gli 

L’incontro è stato fissato 
per mercoledì prossimo, 13 
giugno, alla Direzione com- 

artimentale delle FF.SS. a 
ELI ilano. 

Colpito alla testa da un sasso 
scagliato da un compagno di 
$ochi, Vincenzo Quadri, 6 an- 
ni, ha riportato una forte con- 
tubione cranica. 

Nello scontro tra la propria 
auto c u11 dutocarro, sulla stra- 
da per Vcrdcllo. Massimo Ondi- 
ni, 54 anni, ha riportato una 
ferita lacero contusa al viso. 
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