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A Villa di Serio 
iniziative degli Alpini 

a favore del Friuli 

VIGILIA ELETTORALE NELLE VALLI CAVALLINA E CALEPIO Stromcatuda colhsso il detenuto 
marito d@Do la licenza-wemio 

. 

Senza grosse polemiche locali Anche gli alpini di Villa di 
Serio Sono impegnati nella rac- 
colta di fondi e nelle iniziative 
a favore del programma che 
I’ANA ha avviato per la rico- 
struzione del Friuli. Come ne 
to, I’ANA di Bergamo, insieme 
con quella di Brescia, di Breno 
e di Salò, ha organizzato un 
cantiere a Gemona, che ha già 
iniziato a lavorare. 

Questa sera alle 20,45, pres- 
so il cinema «Sprint» di Villa 
di Serio, su iniziativa degli alpi- 
ni del paese, la Compagnia file 
dialettale di Pignolo presenterà 
la commedia in bergamasco: 
«La quaterna del Gaetano,. Il 
prezzo d’ingresso è di 500 lire; 
vi saranno anche degli intervalli 
musicali. Nel corso della serata 
saranno forniti dettagli e spie 
gazioni a coloro ché intendono 
partecipare ai campi di, lavoro 
in Friuli. 

B n - - ----- 
r- 

- ---- - 

Dimesso per 3 giorni dalle carceri di Parma, per vedere 
il figlio mai conosciuto, non si era più ripresentato 
S’era fatto ricoverare a Milano sotto falso nome 

La campagna elettorale prosegue stancamente: poco seguiti i comizi - Il dibat= 
tito centrato Soprattutto su problemi naziongli - In Valle Cavallina sollecitato 
il miglioramento della viabilità - Le impressioni e le previsioni di amministratori 

ed era accompagnato da una 
persona rimasta sconosciuta. Ai 
sanitari avrebbe fornito un do- 
cumento con i dati anagrafici 
di Donato Moscheni, nato a 
Caravaggio il 23-5-1950 e resi- 
dente a Milano in via S. Gottar- 
do. Il Moscheni sarebbe amico 
defRizzi. 

Le ricerche del Rizzi si erano 
iniziate la sera di martedì 8, 
dopo che nel pomeriggio era 
scaduta la licenza di tre giorni 
concessagli dal giudice di sor- 
veglianza delle carceri di Parma. 
Il detenuto, usufruendo dei di- 
ritii concessi dalle nuove norme 
in materia, aveva motivato la 

sua richiesta col fatto che non 
aveva mai conosciuto il suo 
bambino, nato dal matrimonio 
con Cinzia Josè Allievi. Mentre 
il direttore delle carceri aveva 
espresso parere positivo, di di- 
verso awiso erano stati i carabi- 
nieri della Compagnia di Trevi- 
glio (pur essendo, il loro, un 
giudizio non vincolante). Nei / 
giorni di libertà «legittima», il 
Rizzi si era presentato ogni po- 
meriggio alla Stazione dei cara- 
binieri della città. 1 tre giorni 
di licenza, a quanto pare, li 
aveva vissuti in casa della sorel- 
la a Treviglio, in via Cavallotti. 

Da martedì sera si erano per- 
se le tracce del trevigliese e, 
ora, nella ricostruzione dei mo- 
vimenti in quei giorni, gli inqui- 
renti ritengono che il Rizzi pos- 
sa essere stato a Milano, con- 
tando sull’aiuto di amici, non 
escluso lo stesso Moscheni. Pa- 
re, infine, che il Rizzi fosse 
consapevole della grave malattia 
che lo aveva colpito: gli *stessi 
compagni di cella del giovane 
erano preoccupati per lo stato 
di salute dell’amico. Walter Riz- 
zi era stato arrestato con la, 
moglie (allora in attesa del bim- 
bo), il 14 gennaio del ‘72, dalla 
«Stradale» di Pizzighettone do- 
po una rapina alla filiale della 
Banca Provinciale Lombarda 
del paese cremonése: marito e 
moglie erano su una ~1750)) e 
addosso alla donna gli agenti 
avevano trovato il bottino, po- 
co più di sette milioni. Entram- 
bi, con altri due trevigliesi, nel 
marzo del ‘74 erano comparsi 
davanti ai giudici del Tribunale 
di Cremona per l’assalto a Piz- 
zighettone e le rapine àll’agen- 
zia di Trecate dell’istituto S. 
Paolo di Torino e della filiale 
di Castelleone della Banca Pro- 
vinciale Lombarda. Mentre la 
moglie del Rizzi era stata con- 
dannata a ‘due anni e due mesi 
per concorso in rapina e deten- 
zione d’arma da fuoco (la si- 
gnora ha già scontato la con- 
danna), il marito si era visto 
infliggere dodici anni e due me 
si; condannati anche gli altri 
due imputati. 

WaIter Rizzi, 32 anni, il de- 
tenuto trevigliese che non si era 
ripresentato alle carceri di Par- 
ma al termine della licenza pre 
mio, è morto domenica scorsa 
all’ospedale Fatebenefratelli di 
Milano. Si era fatto ricoverare 
la sera precedente sotto falso 
nome: ammalato da tempo (pa- 
re per una forma di cirresi epa- 
tica), è stato stroncato da col- 
lasso cardiocircolatorio. Sulla 
fine di Walter Rizzi le notizie 
sono frammentarie. Secondo 
quanto risulta, il trevigliese, ac- 
cusando forti dolori, era giunto 
all’accettazione del nosocomio 
milanese alle 21,30 di sabato 

ressa oltre 20 Comuni è quello 
della permanenza a Lovere de- 
gli Uffici Distrettuali delle Im- 
poste Dirette, onde evitare disa- 
$0 di andare fuori zona senza 
possibilità di mezzi celeri,. 

il dr. Giovanni Offredi, Se 
gretario della sezione di Lovere 
del PLI, dopo aver rilevato che 
la campagna elettorale prosegue 
in modo ordinato e anche con 
una certa stanchezza, afferma 
che la discussione politica av- 
viene non. su problemi locali 
ma di carattere generale, in 
quanto il futuro politico del1 
Italia preoccupa tutti,’ al di là 
delle situazi0r.i sociali ed eco- 
nomiche particolari. 

<Nella nostra zona - conti- 
nua il dr. Offredi - la tanto 
temuta crisi occupazionale non 
rappresenta un problema, come 
pure non esiste la disoccupazio- 
ne giovanile, che viene tanto 
agitata dai partiti di sinistra. 
L ‘unico esempio di azienda in 
crisi è stata la E VAN di Sovere, 
ma mi risulta che mdte delle 
gperaie che avevano perso il 
posto di lavoro sono state pre- 
sto riassorbite in altre attività. 
Previsioni? Qui da noi la sini- 
stra (anche extraparlamentare) 
è molto forte, la DC ha fatto 
registrare un certo calo nelle 
ultime elezioni amministrative, 
il PSI mantiene una buona po- 
sizione. Può succedere di tutto. 
Per quanto riguarda i partiti 
dell’area laica (PLI, PSDI, PRI), 
nell’ultima consultazione essi 
hanno mantenuto le loro posi- 
zioni. Mi auguro che ciò si ripe- 
ta anche questa voltaw. ’ 

Anche il Segretario della se 
zione del PCI di Lovere, il sig. 
Mario Zanella, ammette che la 
crisi dell’occupazione non è sta- 
ta avvertita ia parte il caso 
della EVAN) nella zona indu- 
striale che fa capo a Lovere e 
Costa Volpino. #Il dibattito po- 
litico - afferma il sig. Zanella 
- tocca, oltre agli argomenti 
nazionali, anche temi di carat- 
tere locale, in particolar modo 
la questione del piano edilizio e 
dei relativi espropri, un proble- 
ma che a Lovere è di viva 
attualità. Per guanto ritarda 
le previsioni, pènso possa raf- 
forzarsi il PCI. come è oossibile 
un avanzamento della- DC. Il 
Partito comunista, nelle ultime 
elezioni regionali, ha avuto a 
Lovere il 31,8 per cento dei 
voti e nelle comunali il 34 per 
ceri to. Penso in un ulteriore 
aumento, sperando anche nel 
voto dei giovaniv. 

Anche il Sindaco di Chiudu- 
no, sig. Giovanni Gaspari, de- 
mocristiano, conferma che la 
campagna elettorale si sta svol- 
gendo molto in sordina e nel 
più assoluto ordine. Nessun in- 
cidente si è verificato sino ad 
oggi, mentre i comizi di piazza, 
da qualunque partito vengano 
organizzati, risultano ugualmen- 
te deserti. aNon saprei fare del- 
le previsioni - afferma il sig. 
Gaspari - ma penso che la 
Democrazia Cristiana dovrebbe 
registrare un aumento di voti 
rispetto al 15 giugno dello scor- 
so anno. A Chiuduno non vi 

dovrebbero essere problemi in 
tal senso, perchè già l’anno 
scorso la DC riportò-lusinghieri 
successi (l’Amministrazione co- 
munale è composta da 16 con- 
siglieri DC e quattro del PSI). 
Sarebbe comunque interessante 
poter vedere come se la cave- 
rebbero al Governo tutti quegli 
altri partiti che attualmente 
non fanno altro che cn-ticare la 
Democrazia Cristia~. Se non 
fosse così pericoloso per il 
mantenimento delle libertà CO- 

stituzionali, penso che una DC 
al1 ‘opposizione ’ potrebbe far 

chiarire molte cose e far cadere 
tante inimicizie nei suoi con- 
fronti che hanno ben poco fon- 
damen tow. 

Intanto, la cainpagna eletto- 
rale si awia stancamente alla 
fine. Sondaggi, calcoli, previsio- 
ni, lasciano tutti il tempo che 
trovano. Come sempre, il re- 
sponso sarà alle urne. L’impor- 
tante è che il confronto si man- 
tenga - così come è awenuto 
sino ad oggi - nelle modalità 
di una civile e democratica 
competizione. 

Roberto Vitali 

A pochi giorni dave! votazi+ 
ni, prosegue nella pru assoluta 
regolarità la campagna elettora- 
le (più stanca e in sordina di 
altre che l’hanno preceduta) in 
tutta la Valle Cavallina, nella 
zona di Lovere e Costa Volpi- 
no, a Sarnico e nella Val Cale- 
pio. 

Una vigilia elettorale che vie 
ne definita «strana)), per la po- 
ca importanza che viene data 
alle manifestazioni tradizionali 
quali i comizi nei luoghi pub- 
blici, .che vanno regolarmente 
pressochè deserti. Sembra che 
la gente - dicono gli esperti - 
sia più matura, che sappia già 
come esprimere il proprio voto 
sulla scheda, che non abbia bi- 
sogno di tante sollesitazioni e 
inviti. 

Nel dibattito politico tra i 
rappresentanti dei vari partiti, 
raramente si accenna a proble 
mi locali: su tutto prevalgono 
le preoccupazioni di carattere 
politico ed economico naziona- 
le. Molta importanza si attri- 
buixe a questa consultazione, 
non \olo come verifica della 
forza locale dei singoli partiti 
ma perchè da essa si vuole 
emergano precise indicazioni 
circa il futuro del nostro Paese. 

Sia nella zona di Lovere sia 
rn quella di Sarnico, non esisto- 
no problemi sociali di particola- 
re gravità. Esponenti politici ed 
amministrativi sono concordi 
nell’affermare che la crisi occu- 
pazionale non è per ora awerti- 
ta, se non in minima parte e 
comunque in misura del tutto 
sopportabile. A Lovere e Costa 
Volpino, i complessi metalmec- 
canici dell’ltalsider e della Dal- 
mine costituiscono la spina dor- 
sale dell’occupazione della zo- 
na. A Sarnico e nella Val Cale 
pio non esistono complessi in- 
dustriali di così grande portata 
ma la capillarità di piccole 
aziende e un florido artigianato 
garantiscono un buon grado di 
occupazionalit~ e una sana eco- 
nomia locale. 

Sull’andamento della cam- 
pagna elettorale in atto, sul di- 
battito politico tra i partiti a 
proposito di problemi locali e 
nazionali, sulle previsioni circa i 
possibili, esiti della consultazio- 
ne elettorale, abbiamo sentito il 
parere di alcuni esponenti poli- 
tici ed amministrativi. 

Il consigliere regionale dr. 
Giovanni Ruffini (DC) ci ha 
dichiarato: 

«La campagna elettorale nel- 
la zona dell’Alto Sebino è stata 
caratterizzata dalla presenza di 
comizi di tutti i partiti dell’ar- 
co costituzionale, anche se con 
scarsa affluenza. Soprattutto a 
Lovere e a Costa Volpino si 
sono concentrate negli ultimi 
giorni riunioni e manifestazioni. 
Tuttavia i partiti hanno preferi- 
to lavorare in sordina, con riu- 
nioni. in sede e lavoro capillare. 
Non vi sono state polemiche o 
scori Cri. 

Nella zona, centro industria- 
le, si è preoccupati per la possi- 
bilità che 1 ‘Italsider. azienda a 
partecipazione stataie, venga ri- 
dimensionata nella sua tradizio- 
nale produzione. Tutta l’econo- 
mia del compretìsorio della yal 
Cavallina e Darfo subirebbe un 
notevole con traccolpo ed è per 
questo che la Comunità Monta- 
na dell’Alto Sebino sta operan- 
do a tutti i livelli affinchè que- 
sto “assumlo programmatico ‘* 
venga evitato. 

Scivolata da una scala men- 
tre effettuava pulizie domesti- 
che,’ Arma Rota ha riportato fe- 
rite lacero contuse al cuoio ca- 
pelluto. 

IL PROCESSO ALL’« ANONIMA SEQUESTRI » 

GIACOMO TAORMINA 
TROPPO GRASSO 

per mndere nel bunker? 

AI COMRACCOL PI CONCIII 
che non rispondono alla do- 
manda del paese. Su tutto poi, 
domina l’imminente consulta- 
zione elettorale che questa vol- 
ta si rivela di peso eccezionale 

Sulla consultazione elettorale 
il direttivo della Confartigiana- 
to ha espresso il proprio avviso 

per il destino degli imprenditori 

che si riassume nei seguenti 

artigiani, date le scelte essenzia- 

punti: 1) fermo restando il ca- 
rat tere chiaramente e concreta- 
mente apartitico della Confede- 

li che ne sono investite. 

razione Generale Italiana del1 
Artigianato è preciso dovere 
quello di sottolineare l’obbligo 
di presenza nel voto di tutti gli 
artigiani e di una puntualizza- 
zione del voto stesso nell’arco 
di quei partiti democratici che 
siano veramente garanti della 
libertà, dell’iniziativa individua- 
le, della permanenza nel siste- 
ma occidentale; 2) queste veri- 
fiche non devono essere com- 
piute alla superficie, ma devono 
avere a riferimento più che i 
tatticismi espressi in questo 0 
quel programma di partito, le 
rispettive concezioni di base e 
la loro compatibilità con quan- 
to viene promesso proprio nei 
riguardi dell’artigianato; 3) le 
scelte artigiane, proprio perché 
così indirizzate, nella diaamica 
democratica consentita dalla ti- 
bertà, devono essere promotrici 
di un effettivo cambiamento 

della società e della maniera di 
governare. Ordine, moralità 
pubblica, efficienza ne costi- 
tuiscono l’obiettivo essenziale, 

Il direttivo della Confartigia- 
nato ha poi rivolto un appello 

come modo di essere di uno 

ai partiti democratici perché 
manifestino iI loro impegno in 

Stato moderno, promotore del- 

una visione organica e realizza- 
trice più valida di quella fin qui 

la crescita civile e dell’avanza- 

rivelata e rispondano alla do- 
manda già da tempo espressa 

mento sociale nella giustizia. 

dagli artigiani di consapevolezza 
della funzione e delle esigenze 
delle categorie artigiane me 
diante: una riforma unitaria e 
organica per l’artigianato e la 
definizione dell’attività artigia- 
na non nella valutazione dei 
requisiti a carattere quantitati- 
vo, ma fondandola sulla reale 
fisionomia dinamica del settore 
tenendo in doverosa considera- 
zione I‘awento di nuove tecno- 
logie, la nascita di nuovi me 
stieri, la realizzazione di nuovi 
metodi di produzione; l’enun- 
ciazione della legge quadro nel- 
la quale dovranno trovare asset- 
to le funzioni spettanti alle re 
gioni in materia artigiana da 
coordinare con quelle proprie 
dello Stato così da attivare gli 
urgenti interventi regionali; una 
politica della programmazione, 
di cui a doppio titolo gli a+ 

giani lamentano la pericolosa 
carenza e cioè per la sua man- 
cata operatività organica dalla 
quale sono derivati inadeguatez- 
za e il sovrapporsi disordinato 
delle sedi decisionali e negoziali 
e per la elusione dalle formula- 
zioni settoriali interessanti l’ar- 
tigianato. 

Si è tenuta a Roma l’assem- 
blea della Confederazione Ge- 
nerale Italiana dell’Artigianato 
alla quale hanno preso parte gli 
esponenti del mondo artigiano 
nazionale. Come informa un 
comunicato dell’Associazione 
Artigiani - rappresentata dal 
presidente comm. Gianfranco 
Agazzi, che è anche membro 
del direttivo della medesima 
confederazione - da parte del 
relatore, comm. Manlio Ger- 
mozzi, è stato ribadito che 
questo è un momento di parti- 
colari difficoltà economiche, 
non sowenute da una. idonea 
condotta politica ed è un nio- 
mento di tensione e di crisi 
generale della società con con- 
traccolpi che investono le forze 
sociali più deboli che oggi sono 
principalmente quelle dei ceti 
medi produttivi. L’orafore ha 
proseguito affermando che si 
manifesta negli altri paesi occi- 
dentali un recupero e Una ripre 
sa della attività produttiva, 
mentre da noi continua la fles- 
sione della domanda interna, 
una crescente spirale inflazio- 
nistica che compromette capa- 
cità di acquisto e tenore di 
vita, soprattutto del lavoro au- 
tonomo il quale non dispone 
dei correttivi previsti per il la- 
voro dipendente, ‘il costo del 
denaro sempre più elevato, le 
tensioni provocate dalla ineffi- 
cienza delle strutture di fondo 

Riceviamo da Milano: fotografia. Il Di Fresco ha det- 
to di aver smarrito il documen- 
to e di non avere responsabilità 
nella vicenda. In veste di testi- 
moni sono stati invece sentiti il 
notaio Francesco Chiazzese e la 
sua segretaria Piera Filipponi, 
giunti appositamente da Paler- 
mo. 

Sempre ieri il perito incarica- 
to dal Tribunale ha provveduto 
in una saletta accanto all’aula 
d’udienza, a fare le rilevazioni 
antropometriche di Giacomo 
Taormina, che, secondo i suoi 
difensori, non avrebbe tiaterial- 
mente potuto, a causa della sua 
mole, passare attraverso il cuni- 
colo che dà accesso alla cella 
ricavata sotto la stalla di Tre 
Viglio nella quale fu trovato in 
stato di segregazione Luigi Ros- 
si di Montelera. 1 risultati sa- 
ranno trasmessi al Tribunale nei 
prossimi giorni. A questo punto 
il processo subirà una pausa in 
vista delle elezioni. Le udienze 
riprenderanno mercoledì della 
prossima settimana, 23 giugno, 
con l’ascolto di altri testimoni. 

Senza colpi di scena I’udien- 
za al processo contro la cosid- 
detta Anonima Sequestri. Sono 
stati sentiti alcuni imputati mi- 
nori che non si erano presentati 
nei giorni scorsi e altri testimo- 
ni. 

Giacomo Conigliaro, di 37 
anni, residente a Palermo, è sta- 
to ascoltato in merito all’accusa 
di favoreggiamento nei riguardi 
di Luciano Liggio, Francesca 
Buscemi e altri imputati. L’uo- 
mo ha respinto l’addebito, an- 
che se ci sono stati alcuni con- 
trasti su elementi di contesta- 
zione. Ad un certo I punto il 
Presidente del Tribunale, Ange- 
lo Salvini, gli ha chiesto se di- 
cesse la verità. «Non mi per- 
metterei mai di fare diversa- 
mente» ha ribattuto l’imputato. 
E’ stato poi interrogato Pietro 
Di Fresco, di 40 anni, anch’egli 
di Palermo, accusato di favoreg- 
giamento nei riguardi di Anto- 
nino Quartararo: gh avrebbe da- 
to la sua patente di guida sulla 
quale il Quartararo sostituì là 

LOTTA 
Al FRACASSONI 
DI ZINGONIA 
E VERDELLINO 

Verdellino, 16 
Guerra ai rumori serali e not- 

turni a Verdellino e Zingonia 
per assicurare la tranquillita e il 
riposo degli ancora assai nume 
rosi cittadini che per vari moti- 
yi trascorreranno al paese l’inte- 
ra stagione estiva. 

Da alcuni anni anche nei 
nostri centri le moto hanno co- 
minciato a pullulare e a viaggia- 
re, secondo un malcostume di- 
ventato rfioda, a forte velocità 
e con una rumorosità tremen- 
da. Sembra addirittura che la 
rumorosità cresca in misura in- 
versa ‘alla cilindrata, per cui le 
motorette di giovani e giovanis- 
simi che scorrazzano, soprattut- 
to di sera e di notte, per le vie, 
suppliscono alla scarsa potenza 
del motore moltiplicando il ru- 
more. 

La situazione è divenuta tan- 
to preoccupante Che i responsa- 
bili del traffico locale hanno 
deciso di porre in atto una 
campagna rigorosa di lotta con- 
tro i fracassoni, con interventi 
di prevenzione e di repressione. 

Gli abitanti di Verdellino e. 
Zingonia sperano e auspicano 
che tale campagna possa dare 
dei risultati concreti, possa con- 
sentire cioè alla gente, dopo 
una giornata di lavoro, di star- 
sene tranquilla in casa e di riu- 
scire a riposare la notte. 

1. F. 

UNA INIZIATIVA 
DELLA CRI 
DI URGNANO I 
PER LE ELEZIONI 

Urgnano, 16 
La Delegazione della C.R.I. 

di Urgnano, anche in attuazio- 
ne delle direttive emanate dal 
Comitato Provinciale C.R.I. di 
Bergamo, allo scopo di assicura- 
re la partecipazione alle elezio- 
ni di quei cittadini che non so- 
no in grado di raggiungere con 
i propri mezzi i seggi elettorali, 
ha organizzato il trasporto con 
autolettiga per quegli elettori 
che abbisognano di tale servi- 
zio. 
, Il servizio di trasporto, che 
sarà garantito dai volontari del- 
la Delegazione CRI di Urgnano, 
verrà svolto, gratuitamente, dal- 
le ore 8 alle ore 20 di domeni- 
ca 20 giugno. U.B. 

A Sarnico abbiamo raccolto 
l’opinione del dr. Vinicio Viga- 
ni, consigliere provinciale del 
PSDI. il quale ci ha confermato 
che la campagna elettorale con- 
tinua a svolgersi in una atm* 
sfera del tutto tranquilla, il che 
è indice di maturità: la gente 
dimostra di avere le idee abba- 
stanza chiare e non dà molta 
importanza ai comizi di piazza, 
che sono molto pochi e pochis- 
simo seguiti. Più importanza è 
attribuita da tutti i partiti alle 
riunioni tra simpatizzanti e i- 
scritti. 

«La situazione economica e 
occupazionale delta zona di 
Sarnico e della Valle Calepio 
sino a Grumello - afferma il 
dr. Vigani - non desta per ora 
preoccupazioni: l’economia è 
fondata in particolare su nume- 
rose piccole aziende e su molte 
imprese 4 carattere artigtanale. 
La crisi dell’occupazione non è 
molto sentita, ma occorrerà 
operare perchè questa situazio- 
ne non pe&ori in avvenire. Per 
quanto riguarda le previsioni 
elettorali, personalmente penso 
che non si registreranno grossi 
cambiamenti; una incognita è 
rappresentata dai giovani e spe- 
ro che essi sappiano scegliere 
bene, per un jùturo che sia 
garanzia di prosperità e di li- 
bertà. Per quanto riwarda il 
mio partito, mi au+wo che essa 
mantenga nella nostra zona le 
posizioni raggiunte nelle elezio- 
ni amministrative dello scorso 
anno, quando si ag.&dicò il 13 
per cento dei votiv. 

SPARA COLPI 
DI’ SCACCIiiCANI ’ 

PER UN SORPASSO 

È morto il giovane ferito 
in motwetta contro phipetto 

consiglieri della «Lista Cittadi- 
na», geom. Baruffi e dott. Ver- 
g;;g) che appoggiano la 

La denuncia riguarda presun- 
te irregolarità nel rilascio di 
licenze edilizie nel dicembre del 
1974 e nel giugno del 1975. In 
data 11 giugno 1976 (la stessa 
di presentazione della denun- 
cia) la licenza n. 45/75 (rila- 
sciata alla Cooperativa «Dan- 

te))) è stata annullata con prtiv- 
vedimento del Sindaco, sentito 
il parere della Commissione edi- 
lizia. 

PISOGNE, 16 
A distanza di poco più di 

due giorni è deceduto oggi all’ 
Ospedale di Brescia il giovane 
bergamasco rimasto vittima di 
un incidente stradale. Si tratta 
di Domenico Pé di 18 anni, la 
cui famiglia risiede a Costa Vol- 
pino. 

Con l’amico Giovanni Peruc- 
chetti di 17 anni, verso le ore 
22 di lunedì, con un ciclomo- 
tore stava viaggiando verso’ Ma- 
rone. Appena superato l’abitato 
di Pisogne, sulla statale, il con- 
ducente - non si sa ancora chi 
fosse alla guida della motoretta 
- perdeva improwisamente il 
controllo della guida, per cui il 
mezzo sbandava finendo contro 
un parapetto. Sembra che lo 
sbandamento sia stato causato 
dalla velocità e dall’asfalto vi- 
scido per la pioggia caduta. 

1 due giovani erano soccorsi 
e trasportati all’Ospedale di 
Brescia, ove erano ricoverati 
con prognosi riservata per un 
trauma cranico. Nonostante le 
assidue cure, stamane alle ore 
7.30, come si è detto, il Pé 
decedeva; le condizioni del Pe- 
rucchetti permangono stazlona- 
rie e i medici sperano di poter- 
lo salvare. 

IL VICESINDACO 
COMUNISTA 
DI CARAVAGGIO 
SU UNA DENUNCIA 
ALLA MAGISTRATURA 

Caravaggio, 16 
11 vicesindaco e assessore co- 

munista ai Lavori pubblici di 
Caravaggio, Giuseppe Pisoni, ha 
tenuto oggi nell’aula consiliare 
una conferenza stampa, nel cor- 
so della quale ha dato notizia 
di una denuncia presentata alla 
Procura della Repubblica per 
presunte v i olazioni edilizie 
compiute sotto la precedente 
amministrazione comunale. A 
parte gli aspetti formali delle 
contestazioni, I‘iniziativa, presa 
3 soli quattro giorni dalle ele 
tioni politiche, assume ‘tutto il 
sapore di una mossa elettorale, 
tanto più che è stata presa per- 
sonalmente dal signor Pisoni, 
gnza coinvolgere I’Amministra- 
tione, e che lo stesso assessore 
5 candidato alla Camera dei De- 
putati per il Partito Comunista 
[ taliano. 

La denuncia risulta essere 
stata firmata dalla quasi totali- 
tà dei consiglieri della maggio- 
ranza socialcomunista, in parli- 
rolare dagli undici consiglieri 
comunisti e dai consiglieri so- 
rialisti Carlo Castagna (che è il 
Sindaco) e Colonna. Con diver- 
se motivazioni ‘non hanno inve- 
7e firmato l’assessore socialista 
illa Pubblica Istruzione maestro 
Federico Mezzanotte e. i due 

Altro annoso problema è 
quello della viabili& ed in par- 
ticolare della Strada Statale 42. 
che deve subire subito un radi 
cale adeguamento alle nuove 
esigenze. Il tempo di percorren- 
za su questa arteria è il più 
lungo rispetto a tutte le altre 
vie di comunicazione. Finora, 
purtroppo, tutte le sollecitazio- 
ni e le prese di posizione non 
sono ancora scaturite in realiz- 
zazione. Bisogna riuscire a risol- 
vere subito almeno 1 ‘attraverw- 
mento dei ceri tri di Trescore, 
Casazza, Pianico e Lovere. 

vo dei distributori stradali 
dei carburanti: fino a tutto 
settembre gli impianti sa- 
ranno dunque aperti dalle 7 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 
20. 

Carni macellate : 
andamento calmo 
Il mwcaco d& carni macel- 

late wgolanncntc tifhmito, ba 
manifestato un andamento cal- 
mo per la limitata nchiesta 

Per quanto riguarda i dativi 
prtrzzi si rcgrstrano diminuzioni 
di 70 liw al kg. per i quarti 
anteriori di boccino cr di 50 liw 
al kg. per i bu.str dr vitello, 
mcntw per 2 quarti posteriori 
di bovino c le srllr di vitello 
aumenti di 50 lire al kg. 

La Camera di Commercio ha 
rilevato i seguenti prezzi (IVA 
esclusa): 

CARNI MACELLATE BOVI- 
NE - Mezzene di 1.a qualità, 
a! kg. L. 2.200-2.290; 2.a quali- 
ta, 1.980 - 2.110; quarti ante- 
riori di 1.a qualita, 1.500 - 
1.600; 2.a qualità, 1.350 - 
1.450; quarti posteriori di 1.a 
qualità, 3.000 - 3.100; 2.a qua- 
lità, 2.700 - 2.800. 

CARNI MACELLATE VI- 
TELLINE - Vitelli scuoiati di 
1.a qualità, al kg. L. 2.350 - 
2.550; 2.a qualità, 2.200 - 
2.250: busti di vitello di 1.a 
qualita, 1.570 - 1.670; 2.a qua- 
lità, 1.370 - 1.474; selle di 
viteflo di 1.a qualita, 2.900 - 
3.050; 2.a qualità, 2.650 - 
2.750. ~ 

Azzano S. Paolo, 16 
Le prime indagini dei carabi- 

nieri di Zanica, contenute in un 
rapporto trasmesso alla Magi- 
stratura, hanno consentito di 
chiarire, e quindi ridimensiona 
re, l’episodio di questa notte ad 
Azzano S. Paolo - già riferito 
da L’Eco di Ber,yamo - che ha 
visto coinvolti due automobili- 
sti. Alle 23,15, proveniente da 
via Cremasca, è transitata nell’ 
abitato di Azzano, diretta in 
via Trieste, una Mini seguita da 
una 850 coupé. Ad un tratto il 
conducente di quest’ultima vet- 
tura, una volta sceso, ha spara- 
to alcuni colpi con una scaccia- 
cani all’indirizzo della Mini. 
Quindi è risalito in auto, diri- 
gendosi verso Bergamo. 1 cara- 
binieri hanno identificato nella 
notte, attraverso il numero di 
targa, lo sparatore, un giovane 
di 21 anni, abitante a Bergamo 
in via Gavazzeni. 

Sentito dagli inquirenti, il 
giovane avrebbe sostenuto che 
mentre in serata stava viaggian- 
do a Bergamo, era stato sorpas- 
sato dalla Mini e fatto segno ? 
gesti maleducati: la sua era sta- 
ta, quindi, una reazione. 

1 carabinieri non hanno pre- 
so alcun prowedimento a cari- 
co dell’automobilista: la sua po- 
sizione verrà vagliata dal magi- 
strato. 

NUOVO ORARIO 
DEI DISTRIBUTORI 
Dl BENZINA 

Domenica 20 giugno en- 
trerà in vigore l’orario esti- 

Investito da un’auto mentre 
camminava in via Moroni, il big. 
Giovanni SeghezzI, 79 anni, re- 
sidente in via San Bernardino, 
28, ha riportato alcune contu- 
sioni a un gomito. Guarirà in 8 
giorni. 

Volete shlvare i vostri‘ capelli? 
Trattamenti personalizzati e Implantologia 

oggi veramente alla portata di tutti 

SALVATO DAI SOMMOZZATORI 
UN PENSIONATO 

CHE STAVA PER ANNEGARE 
Infine un altro problema sen- 

tito nell’Alto Sebino e che inte- 

Accade sovente che uomini e 
donne di qualsiasi età, pur es- 
Eendo perfettamente sani e pur 
non essendo destinati per eredi- 
tarietà a diventare calvi, comin- 
cino precocemente a perdere i 
loro capelli. Fino a ieri bisogna- 
va effettuare spese dell’ordine 
di centinaia di migliaia di lire 
per l’acquisto dei trattamenti 
necessari per il proprio cuoio 
capelluto e solo pochi privile- 
giati se lo potevano consentire. 

Oggi invece, 1’organizzmione 
LANDEN, già famosa per i suc- 

nalizzati al costo unitario- di Ii- 
re 3.000 contro le 4-5.000 lire 
che di, media si richiedono al- 
trove. 

LANDEN però non h sol- 
taéto risparmIo, ma è anche ga- 
ranzia di serietà. Sarete ricevuti 
infatti personalmente dal signor 
LEONARDO, esperto da tutti 
riconosciuto tra i più validi ed 
aggiornati del settore, il quale 
vi dirà se siete ancora in tempo 

. per salvare i capelli che avete o . 
se invece vi conviene già pensa- 
re, ad un infoltbento. 

selvatici nel campo di gara, gli 
organizzatori della manifesta- 
zione hanno già proceduto al 
lancio di una cinquantina di 
lepri. Le prove in programma a 
Roncola S. Bernardo sono due: 
sabato 3 luglio, alle ore 5, si 
svolgerà quella riservata ai cani 
iscritti al LOI; domenica 4 lu- 
glio, sempre a partire dalle ore 
5, saranno di scena i cani non 
iscritti. 

Ha incominciato male le va- 
canze lo studente Ettore Bogni 
di 15 anni residente a Ciserano 
che per una ferita riportata ac- 
cidentalmente ha dovuto farsi 
medicare al pronto soccorso 
della casa di cura di Zingonia. 
Guarirà in dieci giorni. 

Pisogne, 16 
Un pensionato di Costa Vol- 

pino, ospite della Casa di ripo- 
so di Berzo Inferiore, il signor 
Benvenuto Savoldi di 44 anni, 
che stava affogando nelIe acque 
del canale Italsider, che si im- 
mette nel lago Sebino, è stato 
tratto in salvo da tre sommoz- 
zatori del gruppo Carabinieri di 
Genova. 

1 sommozzatori erano in 
transito, provenienti da Brescia 
verso Lovere alle ore 16. L’au- 
tomezzo miiitare era fermato 
da un gruppo di persone e i tre 
sommozzatori venivano avverti- 
ti che un uomo stava annegan- 
do. Senza perdere tempo, i ca- 
rabinieri si gettavano in acqua, 
riuscendo a trarre a riva il mal- 
capitato che era già svenuto. 
Dopo un’efficace respirazione 
artificiale il Savoldi riprendeva i 
sensi, ma per precauzione veni- 
va ricoverato all’ospedale di 
Darfo. Se la caverà in pochi 
giorni. 

BRESCIA - VIA SOLFERINO, 53 - Tel. (030) 55.552 

, 

Bergamo - Contrada Tre passi 5 
(gia via Stoppani) - Tel. 246846 

NISOLI-LORENZI - Benedette dal parroco don Angelo Salvi, si 
sono celebrate a Verdello le nozze del p. i. Rinaldo Nisoli di 
Ciserano e della sig.na Pierangela Lorenzi di Verdello. Testimoni 
per lo sposo il sig. Lorenzo Bertola e per la sposa il sig. Gianni 
Epis. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno salutato parenti e amici 
nel corso di un banchetto svoltosi pres\o il ristorante «Canton» di 
Trescore. 

ALLA RONCOLA S. B. 
UNA GARA Dl CACCIA 
PRATICA SU LEPRI 

Roncola S. B., 16 
Or anizzata 

gio % 
dalla «Pro Segu- 

ergamasca», si svolgerà 
qui alla Roncola nelle giornate 
del 3 e del 4 luglio una gara di 
caccia pratica su lepri oon cani 
da seguito. 

Si tratta, se non andiamo er- 
rati, dell’unica manifestazione 
del genere che viene organizza- 
ta nella nostra provincia, dove 
non si pub dire che, quanto 
meno nel mondo venatorio, ini- 
ziative del genere trovino gran- 
de appoggio, anche se risultano 
pi grande interesse ee di grande 
richiamo. 

Per assicurare la presenza di 
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