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Identificati 
gli scippatori 

di Curno? 
Da Calusco alla Val d’Aosta 

la galoppata in mowntain bike 
Calato il sipario sul Meeting di Bossico 

, Una montagna da valorizzare e difendere 1 due malviventi, uno di 
Ornago l’altro di Busnago, 
che l’altra mattina hanno 
scippato a Osio Sotto una 
donna della borsetta, come 
riferito ieri da ((L’Eco di 
Bergamo», sono probabil- 
mente gli stessi che lunedi 
pomeriggio hanno messo a 
segno un analogo colpo ai 
danni della signora Monica 
Finassi, 29 anni, residente 
in via Terzi di Sant’Agata a 
Curno. 

Lo scippo è avvenuto in 
via Papa Giovanni Xx111: la 
donna che era in bicicletta 
insieme al figlioletto di tre 
anni è stata affiancata da 
una Fiat 128 di colore blu 
(targata MI) e derubata del- 
la borsetta che teneva nel 
cestello sul manubrio. 

La borsetta, contenente 
solo documenti, è stata ri- 
trovata dai vigili urbani di 
Dalmine ih viale Marconi, 
proprio nelle vicinanze del 
comando della Polizia mu- 
nicipale. 

Protezione dell’ambiente, ma anche nuove opportunità economiche - Questo, in sintesi, il messaggio lan- 
ciato dalla «quattro giorni)) tra le pinete de[l’Altipiano - Occorrono nuovi incentivi all’attività wivata 

1 

rizzare in un equilibrio tra ri- 
sorse ambientali e sviluppo, 
cercando di contrastare l’eso- 
do dei più giovani, che conti- 

nua. Buona parte del successe 
del Meeting, si è sottolineate 
più volte in questi giorni, è do, 
vuto all’opera dei volontar 
bossichesi (Pro loco, Gruppc 
sportivo, Alpini ed Avis) sottc 
la regia dell’assessorato al Tu 
rismo coordinato da Marcellc 
Barcellini. Sabato a mezzo. 
giorno la cucina «da campo)) 
ha servito cinquecento perso. 
ne, con un menù rigorosamen 
te ispirato ad una tradizione 
gastronomica ricca di saporj 
ed aromi. Un esempio di come 
abbia funzionato la macchina 
organizzativa. 

Indiscutibilmente la giorna- 
ta più importante della «quat- 
tro giorni» sull’Altipiano, co- 
me già riferito da «L’Eco di 
Bergamo», è vissuta nel ricor- 
do dell’on. Giovanni Ruffini. Il 
legame tra Bossico e il com- 
pianto europarlamentare bef- 
gamasco è sempre stato stret- 
tissimo sin dal gemellaggio 
con la cittadina francese di 
Meyriè (nel 1982) o in occasio- 
ne della visita, nel 1986, del- 
l’on. Bettino Craxi, allora pre- 
sidente del Consiglio. Fino al 
1989, ma anche nei giorni della 
sofferenza più acuta - l’esta- 
te scorsa -, Ruffini aveva se- 
guito passo passo lo svolgi- 
mento del Meeting. E il sinda- 
co di Bossico, Pietro Arrighet- 
ti, ha parlato anche a questo 
proposito di «un vuoto incol- 

mabile che la sua prematura 
scomparsa ci ha lasciato)). 

Nel solco dell’omaggio a chi 
lavorò concretamente per di- 
fendere le popolazioni di mon- 
tagna, facendo approvare nuo- 
ve proposte legislative (anche 
nel settore turistico), sono sta- 
ti attribuiti i premi della pri- 
ma edizione del Premio «Gio- 
vanni Ruffini», vinto da tre ra- 
gazzi di Bossico: Silvia Arri- 
ghetti, Luigi Schiavi e Marco 
Mognetti. Nei prossimi mesi 
effettueranno un viaggio a 
Bruxelles, dove visiteranno 
tutte le strutture della Comu- 
nità europea. 

Da Bossico è arrivato anche 
un allarme, un «monito», 
quello del sindaco Arrighetti: 
{(La gente di montagna è con- 
creta e bada al sodo, ma sino 
ad ora ha sentito belle parole, 
belle promesse,‘mentre i pro- 
blemi del proprio ambiente di 
vita rimangono spesso inva- 
riati. Anzi, in alcuni casi, si so- 
no aggravati. Da un %uropa 
unita attendiamo una difesa 
concreta dell’agricoltura mon- 
tana e forti incentivi nel soste- 
gno al1 ‘attività privata)). 

D. Vaninetti 

Il pensionato 
travolto dal treno 

sarà tumulato 
a Calcinate 

Sarà tumulato nel cimitero 
di Calcinate (suo paese d’origi- 
ne) il sig. Giovanni Suardi, 64 
anni, domiciliato in città, in 
via Amerigo Vespucci 4 (Cela- 
dina), travolto sabato sera da 
un treno sulla linea Bre- 
scia-Bergamo. Come L’Eco di 
Bergamo ha riferito attorno 
alle 21,30, lasciata sulla mas- 
sicciata la bicicletta, si avven- 
turava sui binari venendo tra- 
volto dal convoglio. La salma 
del sig. Suardi, sofferente ne- 
gli ultimi tempi di crisi de- 
pressive, si trova nella came- 
ra mortuaria dell’ospedale. 
Lascia nel dolore la moglie e 
una figlia coniugata. 

BOSSICO - Il Meeting dl dicati, nelle intenzioni degli 
Bossico ha chiuso ieri i batten- organizzatori, alla cultura del- 
ti dopo quattro giorni di mani- la montagna, un bene prezioso 
festazioni ed incontri tutti de- da tutelare ma anche da valo- 

BOSSICO -- Un pubblico 
numeroso, valutabile in oltre 
5 mila persone, ha partecipato 
ieri all’ultima giornata della 
9.a edizione del Meeting della 
montagna sull’altipiano di 
Bossico. Sono state quattro in- 
tense giornate di manifesta- 
zioni a carattere artistico, cul- 
turale, ricreativo e sportivo 
che hanno richiamato sempre 
un pubblico numeroso soprat- 
tutto nella giornata di ieri ca- 
ratterizzata dal Pentathlon 
del boscaiolo, campionato re- 
gionale a squadre di abilità 
per boscaioli ideata dall’Asso- 
ciazione forestale del Trenti- 
no, manifestazione molto se- 
guita e riportata a Bossico, do- 
po 3 anni, dall’assessore del 
Comune di Bossico Marcello 
Barcellini al quale va una no- 
ta di plauso perché ha saputo, 
insieme ai suoi collaboratori, 
organizzarla e realizzarla nel 
migliore dei modi con l’inten- 
to di riproporre, in una singo- 
lare chiave agonistica, gli ele- 
menti di spettacolarità ed abi- 
lità propri del lavoro boschivo 
e dei suoi protagonisti. Alle 
gare hanno partecipato 66 
concorrenti suddivisi in 23 
squadre, cinque delle quali 
bergamasche (3 di Bossico, 
una di Oltre il Colle ed una di 
Costa Volpino), numerose 
provenienti da diverse locali- 
tà e province della Lbmbardia 
(Como, Varese, Sondrio, Bre- 
scia) ma anche dalla Liguria, 
Piemonte, Veneto e Trentino. 
Le cinque gare che hanno co- 
stituito il Pentathlon del bo- 
scaiolo sono state molto com- 
battute e seguite con molto in- 
teresse dal pubblico il quale 
ha più volte applaudito gli abi- 
lissimi concorrenti. Queste le 
classifiche: al primo posto as- 

Le squadre di Bormio 1, 
soluto individuale si è classifi- 
cato Loris Fedrigo di Caneva 
(PN) con 339 punti, al 2.0 Sa- 
muele Palazzi di Oltre il Colle 
con 317 punti, al 3.0 Giulio 
Schiavi di Bossico con 288 
punti, al 4.0 posto Giuseppe 
Praolini di Bormio (SO) con 
286 punti, al 5.0 Sergio Biondi 
di Varese con 281 punti; nella 
classifica a squadre il primo 
posto assoluto è andato alla 
squadra di Polcenigo (PN) con 
818 punti, seguita al 2.0 posto 
dalla squadra di Bormio (SO) 
con 767 punti, al 3.0 posto la 
squadra di Bossico 1 (Natale e 
Giovan Maria Chiarelli e Giu- 
lio Schiavi) con 735 punti, al 
4.0 posto la squadra di Cavale- 
se (TN) con 730 punti, al 5.0 po- 
sto la squadra di Oltre il Colle 
(Samuele e Francesco Palazzi 
e Lino Carrara); nella classifi- 
ca regionale della Lombardia 
al 1.0 posto Bormio 1, al 2.0 po- 
sto Bossico 1, al 3.0 posto la 
squadra di Oltre il Colle. 

Bossico 1 e Varese partecipe- 
ranno alla fase finale del cam- 
pionato nazionale che si svol- 
gerà il 14 e 15 settembre pros- 
simo a S. Maria Maggiore in 
provincia di Novara. 

Nella giornata dedicata alla 
selvicoltura non poteva man- 
care una rappresentanza del 
Corpo forestale dello Stato che 
ha allestito uno stand di at- 
trezzature antincendio in do- 
tazione al distaccamento Aib 
di Curno illustrate al pubbli- 
co. La giornata si è conclusa 
con il Cross country, spettaco- 
lare gara di velocità per caval- 
li ed una dimostrazione di 
dressage (movimento ritmico 
ed artistico condotto dai cava- 
lieri) ad opera di cavalli scelti. 

L’edizione di quest’anno del 
Meeting della montagna è sta- 
to, a detta degli organizzatori, 
una edizione eccezionale per 
la presenza di una varietà di 
manifestazioni molto apprez- 
zate dal pubblico. (RAM.) 

Il gruppo mountain bike di Calusco d’Adda in un momento di pausa nella lunga escursione al Gran 
Paradiso. 

CALUSCO D’ADDA - An- 
cora alla ribalta il gruppo 
mountain bike che recente- 
mente ha compiuto una pun- 
tata in Valle d’Aosta, al Gran 
Paradiso. 

NE stata una esperienza pia- 
cevolissima)), - ha detto il re- 

sponsabile del gruppo Renato 
Fontana - ccin sella alle nostre 
mountain bike abbiamo effet- 
tuato escursioni transitando 
dalla Val di Cogne alla Val- 
nontey per puntare terso i ca- 
solari Herbetet a quota 2435. Il 
secondo giorno è sicuramen te 

stato il più impegnativo, ma 
nessuno dei giovani e meno 
giovani si è lasciato sorprende- 
re dallafatica: abbiamo infatti 
effettuato l’attraversamento 
del Colle Lauson a metri 3296 
sul1 ‘alta via. numero 2, della 
Valle d ‘Aosta. Abbiamo peda- 
lato per oltre undici ore in uno 
scenario naturale difficilmente 
dimenticabile)). 

La lunga escursione del 
gruppo mountain bike di Ca- 
lusco d’Adda è proseguita per 
altri due giorni: la ventina di 
partecipanti (tra questi l’ex 
professionista Patrizio Gam- 
birasio) ha avuto modo di . 
transitare dalla Val di Rhe- 
mes. sino al rifugio Benevolo, 
dalla Val Grisante toccando il 
rifugio Mario Bezzi percor- 
rendo giornalmente una set- 
tantina di chilometri. 

Hanno partecipato Renato 
Fontana, il dottor Francesco 
Valtulina, Patrizio’Gambira- 
sio, Roberto Mazzoleni, Ales- 
sandro Mazzoleni, Alberto Ca- 
stelnuovo. Tino Sangalli, Ger- - 
mano Sangalli. Marino Espo- 
sito, Maurizio Sangalli, Stefa- 
no Spreaflco. Giacomo Carmi- 
nati, Mario Gambusera, Ma- 
rio Locatelli, Bruno Colleoni, 
Danilo Crespi, Fabrizio Loca- 
telli, Luigi Centurelli, Stefano 
Panza, Roberto Bonacina e 
Gian Pietro Colombo. 

0 Caduto accidentalmente 
dalla moto mentre rincasava, 
Lorenzo Manenti ha riportato 
la sospetta frattura della tibia 
siriistra. 

Valgandino: a pieno ritmo il ponte 
per rifornire d’acqua gli alpeggi 

GANDINO - È in pieno 
svolgimento l’operazione di 
approvvigionamento d’acqua 
del bestiame all’alpeggio sui 
pascoli della Valgandino. 

L’autobotte dei vigili del 
fuoco di Bergamo, della capa- 
cità di 2 mc. (pari a 20 quintali 
di acqua), j’unica in grado di 
raggiungere la Malgalunga e 
la baita di Comunaglia, dove 
sono al pascolo oltre 200 capi 
bovini ed equini, ha continua- 
to, in questi giorni, a fare la 
spola tra Gandino e la zona do- 
ve si svolge la monticazione 
da parte dei fratelli Luigi e An- 
drea Paganessi, rifornendoli 
del liquido indispensabile agli 
animali per poter permanere 
all’alpeggio. 

L’automezzo travasa l’ac- 
qua direttamente nelle cister- 

ne della baita mentre, in pros- 
simità della Malgalunga è sta- 
ta montata all’aperto la vasca 
antincendio che può accoglie- 
re fino a 12.000 litri d’acqua. 
L’autobotte dei pompieri com- 
pie dai tre ai cinque viaggi 
giornalieri così da garantire la 
disponibilità di scorte per di- 
versi giorni, in attesa che un 
buon temporale provveda a 
riempire nuovamente le pozze 
pressoché asciutte per la pro- 
lungata siccità (la pioggia non 
cade da due mesi). 

Siccità che ha messo in crisi 
anche altri allevamenti della 
media valle rimasti a corto di 
acqua proprio a Ferragosto, 
creando non pochi problemi 
agli allevatori. Così e successo 
a Serafino Martinelli che ha le 
mandrie sul monte Rena, in 
comune di Aviatico, in soccor- 

so del quale è stata inviata,dal- 
la Comunità montana la prov- 
videnziale autobotte. Nessuna 
emergenza, invece, almeno 
per ora, sugli alpeggi del mon- 
te Farno dove funzionano le 
due vasche, da tempo esisten- 
ti, tenute costantemente col- 
me d’acqua pompata dal Co- 
mune di Gandino grazie ad 
una convenzione stipulata 
con la Comunità montana di 
Albino che garantisce il fabbi- 
sogno giornaliero ai circa 60 
capi all’alpeggio sulla conca 
del Farno, sulla Montagnina e 
sul Pergallo. 

L’esperienza degli anni pas- 
sati ha indotto l’ente comuni- 
tario a prevedere tempestiva- 
mente le esigenze degli alleva- 
tori, evitando il ripetersi di si- 
tuazioni drammatiche verifi- 
catesi in passato. (F.1.) BOSSICO - Due momenti delle gare dei boscaioli che hanno concluso il meeting della montagna. 

Le manifestazioni in corso a Mahaea 

((Due castelli)) ~om gran folla . 
Intanto sì parla della prossima trasformazione del borgo nel quadro 
del progetto per la realìzzazìone dì un centro storico-turistico-sportivo 
MALPAGA - Ha preso av- 

vio sabato scorso a Malpaga la 
sagra ((Due castelli in festa)) 
organizzata dalla locale Unio- 
ne sportiva calcio-tamburello 
in collaborazione con la par- 
rocchia. 

La manifestazione, que- 
st’anno alle 14.a edizione, è 
stata resa possibile come sem- 
pre dalla disponibilatà del- 
l’azienda «Malpaga srl)) che 
ha concesso in uso i terreni 
adiacenti il centro sportivo 
(campo da calcio, campo da 
tennis, campo da tamburello e 
bocciodromo con due campi) 
per l’allestimento delle strut- 
ture necessarie allo svolgi- 
mento della festa. Più che una 
realtà il titolo della sagra «due 
castelli)) rispecchia una aspi- 
razione: quella di riuscire a 
creare, in superamento dei 
campanilismi ancora esisten- 
ti, un’intesa collaborativa fra 
Malpaga e Cavernago, le due 
località dello stesso Comune 
nelle quali sono presenti ri- 
spettivamente gli antichi ma- 
nieri di Bartolomeo Colleoni e 
Francewo Martinengo. 

((L’obiettivo suggerito dal ti- 
tolo della sagra di Malpaga, di- 
ce il monfortano pddre Santi- 
no Epis, che è uno dei promo- 
tori della manifestazione -- 
non è stato ancora raggiunto 
ma esistono prospettive che 
sembrano favorevoli ad un ac- 
costamento sempre più accen- 
trato fra la gente di questi bor- 
ghi divisa da antagonismi an- 
tichi e mi sembra che la stessa 
presenza di un solo parroco 
per entrambe le parrocchie 
stia contribuendo in questo 
senso». 

C’è da rilevare che la sagra 
di Malpaga (pure a Cavernago 
ne viene organizzata una) è 
cresciuta moltissimo in questi 
ultimi anni ed ha costituito un 
richiamo sempre più vasto 
sulla gente di tutta la media 
pianura bergamasca. 

In effetti anchè il program- 
ma di quest’anno, oltre alle 
consuete serate danzanti con 
orchestra spettacolo, alla cu- 
cina casereccia, al servizio 
bar, alle super tombolate, ri- 
sulta denso di iniziative parti- 
colarmente interessanti. 

Per quanto concerne il set- 
tore sportivo, in primo piano 
il tamburello, disciplina tradi- 
zionale e popolare per Malpa- 
ga praticata più dello stesso 
calcio. Nel contesto della sa- 
gra sono presenti tre quadran- 
golari di tamburello: uno dei 
«pulcini)), uno per squadre di 
serie C e uno di serie B. Sem- 
pre nel campo dello sport, 
mercoledì 21 agosto la Poli- 
sportiva di Ghisalba presente- 
rà lo spettacolo-esibizione 
«Ginnastica e danza artistica)) 
mentre domenica 25 avrà luo- 
go il 1.0 Concorso ippico orga- 

nizzato dal centro ((La Zerra)). 
Lo stesso ((Palio delle con- 

trade» (la Piazza, Fodét, Fab- 
brica e Cascine) si svolgerà 
quest’anno alllinsegna del- 
l’equitazione; le contrade met- 
tono in campo quattro cavalie- 
ri ciascuna che si disputano la 
vittoria con il sistema dell’eli- 
minazione diretta su una «pi- 
sta)) appositamente tracciata 
in un campo vicino alle strut- 
ture della festa. 16 i cavalli in 
opera. Giovedì 22 agosto, nel 
cortile interno del castello ca- 
manesco (in una sala del quale 
è allestita in questi giorni la 
mostra del pittore Guglielmo 
Salvetti), serata musicale con 
il «Coro Fiordaliso» di Bolgare 
e la giovanissima piani- 
sta-prodigio Michela Varda. 
Seguiranno le premiazioni 
della mostra fotografica. 

Sabato 24 agosto il torneo 
interregionale di dama. 

La sagra di Malpaga si con- 
cluderà domenica 25 agosto 
con l’estrazione di premi mes- 
si in palio per la sottoscriziòne 
popolare e con lo spettacolo 
dei fuochi artificiali. 

Il ricavato della sottoscri- 
zione a premi è destinato alla 
parrochia, quello della pesca 
di beneficenza alla scuola ma- 
terna; alla società organizza- 
trice, l’Usct, andranno gli utili 
del bar e della cucina, delle 
tombolate e della ruota della 
fortuna. 

«E con gli introiti della sa- 

gra - ci ha detto uno dei diri- 
genti dell’usct - che siamo 
riusbiti a realizzare gli im- 
pianti sportivi; peraltro essi 
sono a disposizione gratuita di 
tutti coloro che in qualche mo- 
do ci danno una mano nella 
gestione. 

Sono moltissime anche le 
persone che collaborano nel- 
l’organizzare le «feste)). Si 
tratta soprattutto di gente che, 
trasferitasi negli anni fuori 
paese, è rimasta attaccata al 
vecchio borgo e vi torna fre- 
quentemente per partecipare 
alla sua vita sociale». 

Ormai a Malpaga il numero 
degli abitanti si è andato as- 
sottigliando; comprese le ca- 
scine ne sono rimasti circa 
120. 

Esiste, e non soltanto in loro 
ma in tutta la zona, curiosità e 
attesa per le trasformazioni 
che il nucleo urbano, costitui- 
to dalle strutture sussidiarie 
del castello eSterne al fossato 
che lo recingé, andrà ad otte- 
nere allorché si procederà alla 
realizzazione del progetto ((mi- 
liardario» (per la sua attuazio- 
ne si parla di investimenti che 
ammontano ad alcune decine 
di miliardi) predisposto dalla 
Società dell’azienda Castello. 
E l’argomento di attualità sul 
quale si sono imperniati in 
particolare i discorsi durante 
la sagra, che fra l’altro costi- 
tuisce motivo di incontro e di 
sggregazione. Per quanto si 

sente at’fermare dai meglio in- 
formati non è lontano il mo- 
mento nel quale prenderanno 
il via i lavori di ristrutturazio- 
ne delle ((depandancew del ca- 
stello ( per il quale è previsto 
pure un intervento di restau- 
ro) nelle quali risiede una qua- 
rantina di famiglie. Per esse 
saranno costruiti apparta- 
menti e villette a schiera nella 
zona della ((fabbrica» (come 
viene indicato ancora oggi 
l’edificio nel quale i mandria- 
ni durante la transumanza dai 
monti alla pianura lavorava- 
no il latte per confezionare lat- 
ticini) e della vecchia stalla. 
Nelle attuali abitazioni trove- 
ranno posto un albergo, nego- 
zi e botteghe dell’artigianato 
artistico oltre ad un ristoran- 
te. 

Nelle campagne circostanti 
il borgo verrà realizzato un 
campo di golf a 18 buche e un 
luogo alberato con laghetto 
destinato ad oasi per il relax. 

In sostanza, se le informa- 
zioni raccolte sono esatte, 
Malpaga è destinata a diventa- 
re un centro storico-turisti- 
co-sportivo di grande rino- 
manza e di grande richiamo. 

Il piano particolareggiato 
per il recupero degli edifici 
(che per la verità sono parec- 
chio segnati dal trascorrere 
del tempo e punti da ristruttu- 
rare) è già stato approvato dal 
Consiglio comunale, mentre 
la ridestinazione del territorio 
circostante (del quale rimarrà 
agricola la superficie compre- 
sa nel Parco del Serio) ad in- 
frastrutture sportive ed a ver- 
de attrezzato richiederà una 
variante al piano regolatore 
vigente. 

Due i motivi che fanno pre- 
vedere non lontana la comple- 
ta trasformazione di Malpaga: 
uno è suggerito dal fatto che 
nell’azienda agricola non esi- 
sta più l’allevamento zootecni- 
co che un tempo era fra i mag- 
giori della provincia; l’altro 
viene dalla considerazione dei 
contadini che guardando le 
coltivazioni di mais precisa- 
no: questo è l’ultimo raccolto. 

Da parte sua l’Amministra- 
zione comunale è stata favore- 
vole alla rivalutazione di Mal- 
paga in quanto il progetto sal- 
vaguardia il territorio (nel 
quale non si costruiranno ca- 
pannoni o fabbriche ma si rea- 
lizzano il campo da golf, pian- 
turnazioni e laghetto che con- 
tribuiranno anzi al migliora- 
mento ambientale), salva- 
guarda il borgo (che verrà re- 
cuperato e ristrutturato in 
maniera opportuna) e salva- 
guarda gli interessi dei resi- 
denti i quali avranno a dispo- 
sizione abitazioni ben più con- 
fortevoli di quanto non siano 
quelle attuali. 

Angelo G. Bonzano 
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artigianali delle Valli Cavalli- 
na, Imagna e Seriana sono i 
protagonisti della mostra del- 
l’artigianato bergamasco, al- 
lestita nelle sale del Centro so- 
ciale in piazza del Comune a 
Monasterolo. La Pro Loco del 
Comune sul lago di Endine e 
l’Associazione artigiani di 
Bergamo hanno voluto ripete- 
re l’esperienza, dopo il succes- 
so dell’analoga iniziativa di 
due anni fa, e la scelta si è ri- 
velata felice, vista la buona af- 
fluenza di pubbiico. 

Curatore della mostra è Ful- 
vio Andreani, cesellatore in 
rame di Seriate, il quale illu- 
stra, con competenza e dovizia 
di particolari, la qualità dei la- 
vori esposti, ai numerosi visi- 
tatori che frequentano le sale 
d’esposizione. 

Fino a domenica 25 agosto, 
ma non è esclusa una proroga 
della chiusura della mostra, si 

potranno ammirare lavori in 
legno, ceselli in rame e ferro 
battuto di artigiani bergama- 
schi, ma anche prodotti in ve- 
tro provenienti da Murano e 
iconografie su pannelli di le- 
gno del XIV, XV e XVI secolo, 
dell’Arte toscana. Gli orari di 
apertura della mostra sono i 
seguenti: dalle 9,30 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. (A. Frattini) 
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ECCEZIONALE! 

SCONTO 15% - 

0 
sul prezzo di listino per 
pagamento in contanti 

YIO GTE 1300 1990 
126 BIS 650 1987 
MITSUBISHI PAJERO TDS 2400 1985 
CHEROKEE LIMITED 2800 1985 I biglietti 

estratti 
a Parzanica 

PARZANICA - Questi i nu- 
meri dei biglietti vincenti del- 
la sottoscrizione della sagra di 
ferragosto: 1.0, numero 2934; 
2.0, numero 6214; 3.0, numero 
5860; 4.0, numero 276; 5.0, nu- 
mero 6633; 6.0, numero 2473; 
7.0, numero 6786; 8.0, numero 
8147; 9.0, numero 2795; 10.0, 
numero 8061. 

A Concessionaria - TREVIGLIO - Viale Ortigara, 26 
Telefono (0363) 30.31.21 

UH- ROMANO DI L. DIA - V. le Montecatini, 2 
s.r.1. Telefono (0363) 910,034 


