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DA TUTTA’ LA PROVINCIA 
La bergamasca che vive col cuore nuovo 

segue con emozione il trapianto di Padova 
Ladrriscala~oti nela notte ad ABtivo 

compiono uflu riizzìa neg1 uffici comuna~ 
ALBINO - Dopo la serie di 

furti nelle chiese di Albino, 
questa volta i <<soliti ignoti>> 
hanno puntato la loro attenzio- 
ne verso il palazzo comunale di 
via Mazzini. Uno o più ladri 
(non si è potuto accertare con 
sicurezza 
buone doti iI 

uesto dato), con 
i equilibrismo, so- 

no infatti penetrati l’altra notte 
nei locali della parte vecchia 
del Municipio di Albino per una 
scorribanda all’interno dei vari 
uffici asportando, complessi- 
vamente, poco 0 nulla. Il loro 
grado di equilibrismo, diceva- 
mo, & fuori discussione perchb 
pare certo che per penetrare 

all’interno dell’edificio si siano 
arrampicati sul lato sud del 
palazzo, nella parte che guarda 
in Piazzetta S. Anna, aggrap 
pandosi ad alcune sporgenze 

al freddo gli ospiti di questi 
istituti. Per raggiungere que- 
sto scopo, la Giunta regionale, 
su proposta degli assessori al 
servizi sociali Mario Fappani 
e ai problemi dell’energia Lu- 
ciano Forcellini, ha stanziato 
un miliardo per attuare inter- 
venti che consistono nella sosti- 
tuzione di caldaie, installazio- 
ne di doppi vetri e isolamento 
di pareti. Nella nostra provin- 
cia sono 14 gli interventi finan- 
ziati per un totale di importi 
delle opere di 509 milioni e 421 
mila lire di cui 152 milioni e 826 
mila lire saranno il contributo 
fornito dalla Regione. L’ente 
che riceve il finanziamento più 
cospicuo (71 milioni) è la Casa 
di riposo Cerruti di Capriate S. 
Gervasio. 

Investito 
a Pognano 

è grave 
POGNANO - Un incidente 

stradale ti awenuto ieri porne- 
rlgglo verso le 17 sulla strada 
che conduce a Caravaggio. E 
rimasto ferito Emlllo Aldega- 
nl, dl 61 anni, abitante a Verdel- 
lo, che & stato ricoverato ln 
gravi condizioni all’ospedale dl 
Treviglio. Secondo gll accerta- 
menti del carabinieri dl Ver- 
dello, Aldeganl, sul suo-carret- 
to agricolo, si & scontrato fron- 
talmente con una Ford Flesta. 

MARIANO DI DALMINE - 
Un pensionato investito ieri da 
un’automobile, & stato rlcovc- 
rato nel reparto dl traumatolo- 
gla della casa dl cura San Mar- 
co. Si tratta dl Guido Cornelll, 
64 anni, residente a Mariano ln 
vla Bergamo, vl 

F 
ava su una 

bicicletta allorch veniva urta- 
to dall’auto condotta da un gio- 
vane del paese. 

Serata a Seriate 
poesia 

. bergamasca 
SERIATE - Ottimo esito ha 

avuto la prima serata del Cir- 
colo Culturale Seriatese dedi- 
cata alla poesia bergamasca. 
Le poesie in vernacolo sono 
state recitate da Vittorio Maf- 
feis, Abele Ru eri ed Anna 
Rudelli nonchC F a Umberto Za- 
netti cui era affidata anche la 
regia della manifestazione. 

La seconda esibizione di poe- 
ti dialettali si avrà sabato pros- 
simo, 16 novembre, alle ore 21. 
Interverranno Elisa Faga Ple- 
bani, Amedeo Goglio e Rino 
Pedrini, che, sempre con la 
regia di Umberto Zanetti fa- 
ranno conoscere il meglio della 
loro produzione. Tutti coloro 
che apprezzano questa forma 
d’arte, e ce ne sono molti a 
Seriate sono invitati a parteci- 
pare alla serata. 

ladri & visibile per un buon 
tratto della centralissima via 
Mazzini. Una volta all’interno, 
è iniziato, da arte degli incur- 
sori, un giro cf i ricognizione dei 
vari uffici. La loro prima atten- 
zione ricadeva su alcuni cas- 
setti di una scrivania dell’uffi- 
cio segreteria che venivano a- 
perti e il cui contenuto era tolto 
e depositato in una custodia di 
macchina per scrivere. Proba- 
bilmente per precauzione, o 
per paura di brutte sorprese 
(ma di notte l’edificio e com- 
pletamente disabitato e non e- 
siste un custode), hanno strap 
pato anche i fili di un telefono. 
Usciti dalla segreteria, i ladri 
hanno tentato di aprire altri 
due uffici, uno posto all’ultimo 
piano dell’edificio e il secondo, 
l’ufficio ragioneria, posto a 
metà della rampa di scale. 
Questo tentativo andava fortu- 
natamente a vuoto. Gli ignoti 
raggiungevano infine l’ufficio 
tecnico al piano terra dove a- 
sportavano, tagliando i fili di 
colle 

f 
amento, un telefono e u- 

na ca colatrice. Qui terminava 
la loro impresa e raggiungeva- 
no nuovamente il piano supe- 
riore aspettando che arrivasse 
l’addetta alle pulizie. Verso le 
5,30 la sig.ra Maddalena Corti- 
novis giungeva infatti in Muni- 
cipio per le pulizie e, secondo 
la sua testimonianza, proprio 
mentre entrava nella sala della 
Giunta, i ladri ridiscendevano 
velocemente le scale fuggendo 
all’esterno, eclissandosi. Veni- 
vano avvertiti telefonicamente 
i carabinieri che nella mattina- 
ta effettuavano un sopralluogo. 
L’episodio della notte scorsa 
richiama ancora una volta l’at- 
tenzione di tutti verso un feno- 
meno di preoccu ante recru- 
descenza della de P inquenza co- 
mune che in questi ultimi tempi 
sta colpendo abbastanza fre- 
quentemente edifici pubblici e 
singoli privati della zona di 
Albino (proprio la scorsa setti- 
mana si è verificato un grosso 
furto ai danni di un negozio di 
alimentari sempre in via Maz- 
zini). C’è da parte della locale 
stazione carabinieri un indub- 
bio impegno per cercare di 
contenere il fenomeno ma, pur- 
troppo, fino ad ora i risultati 
tardano a venire. (f.b.) 

Il risparmio 
energetico 

negli istituti 
assistenziali 

Il risparmio dell’energia & 
entrato ormai’ anche nelle 
strutture socio-assistenziali co- 
me case di riposo, case albergo 
e istituti geriatrici, case di sog- 
giorno, asili nido e scuole ma- 
terne dove il risparmio energe- 
tico & possibile senza lasciare 

Carla Galimberti Cugini, 55 anni, ha subito l’intervento undici mesi fa a Londra 
Avrebbe voluto essere operata a Bergamo ma non c’era ancora il permesso del 
ministero - Il commento del cardiochirurgo Lucio Parenzan sul trapianto padovano del muro e a una grata di una 

finestra dell’ufficio tecnico po- 
sto al piano terreno. Raggiunta 
una finestra della segreteria, 
hanno proceduto allo scardina- 
mento delle persiane e al suc- 
cessivo sfondamento di una la- 
stra della finestra stessa 
riuscendo quindi a penetrare 
all’interno dell’ufficio. Questa 
prima fase deve essere awenu- 
ta in piena notte perchk la posi- 
zione in cui sono penetrati i 

aMi stupisco che l’ltalia, che 
ha chirurghi e attrezzature d 
ottimo livello cominci solo or( 
i trapianti cardia&. Così h; 
dichiarato ieri al Tgl il prof 
Christian Barnard, pioniere de 
trapianti di cuore intervistate 
in occasione del primo trapian 
to italiano realizzato dall’4qui 
pe padovana del prof. Vincenzc 
Gallucci. Da ieri notte infatt 
il cuore di Francesco Busnello 
diciottenne, fa vivere Ilari1 
Lazzari, falegname di 39 anni 
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Il commento del chirurgo su 
dafricano & una critica allr 
nostra burocrazia e un compii 
mento per i sanitari italiani 
del resto tecnicamente pront 
da anni per questo interventc 
che, nonostante la spettacolari 
ti, viene ormai considerato U 
molti centri ospedalieri di rela 
tiva routine e comun ue di dif 
ficolti inferiore 8 que x a di altr 
interventi sul cuore. 

. L’&.yipe bergamasca degl 
Ospedali Riuniti ha appreso 11 
notizia del trapianto padovane 
ieri mattina. &WW molto con 
tento - ha commentato il car 
diochirurgo prof. Lucio Paren 
3813 - non ho ancora potuti 
parlare con Gallucci, ma k 
riuscita di questo primo tra. 
pianto è una soddisfazione pet 
tutti. Abbiamo sempre ripetuta 
che le équipe autorizzate ai 
trapianto non erano “in gara’, 
per arrivare prime. Cit3 che 
conta è aprire tutti insieme 
questa strada anche in Itali&. 

Sara a Bergamo il prossime 
trapianto? Per ora manca il 
donatore, tutto il resto 8 pronto, 
il coordinamento tra le divisio 
ni interessate : cardiochirurgia 
(Parenzan) , cardiologia (Gior- 
gio Invernizzi), anestesia e ria- 
bilitazione (Vincenzo Grava- 
me) & perfetto. Del resto l’e 
spedale di Bergamo $ stato tra 
i primi, nel gennaio scorso, a 
inviare al ministero della Sani- 
tà un rapporto dettagliato sulle 
proprie attrezzature e sulla 
preparazione dei medici. 

L’t!quipe chirurgica è forma- 
ta da 11 membri tra cui Paren- 
zan, Tiziano Bianchi, Luigi 
Strada, Paolo Ferrazzi, Pietro 
Abbruzzese, tutti con esperien- 
za in centri internazionali co- 
me Stanford, Loma Linda e 
Birmingham negli Stati Uniti; 
Londra, Utrecht, Parigi. 

L’apertura della via italiana 
al trapianto, che semplifichera 
non 

bl 
0 la situazione di molti 

car ‘apatici gravi, ripro ne 
però una domanda, p” centra e se 
non dal punto di vista scientifi- 
co certo da quello umano: vale 
la pena di correre il rischio del 
trapianto? Quanto si vive *do- 
pow? E come? La soprawiven- 
za con il cuore nuovo viene 
calcolata 8 un anno per 1’85% 
dei pazienti e a 5 anni per il 
65%. Vi sono perb anche tra- 
pianti che vivono da 15, addirit- 
tura da 17 anni. 

Va anche ricordato che il 
trapianto viene realizzato 
quando le terapie tradizionali 
non servono, per cercare di 
risolvere situazioni comunque 
disperate. Basti nsare che di 
una 
can % 

rima lista i sei possibili 8” 
‘dati inviata al ministero 

dall’Ospedale di Bergamo, solo 
due pazienti vivono ancora ; u- 
no in attesa di trapianto e l’al- 
tra, Carla Galimberti, che dopo 
l’intervento subito a Londra 11 
mesi fa e tornata 8 vivere nella 
sua casa di Nembro. 

&mo contenta di essermi 
decisa - dice Carla Galimber- 
ti Cugini - perché in questi 
mesi sono davvero tornata a 
vivere, a occuparmi della casa 
e della mia famiglia come pri- 
ma della malattia. Z? bello sen- 
tire che il cuore batte normal- 
mente, che anche dopo un’emo- 
zione tutto torna a posto. Non 
parlo volentieri della mia espe- 
rienza perché non mi piace 
essere al centro dell’attenzio- 
ne. Questo per8 è un giorno 
speciale, ho seguito attraverso 
la televisione e la stampa quan- 
to è successo a Padova e sono 
rimasta commossa. Sa& rassi- 
curante avere anche a Berga- 
mo un centro per i trapianti. Io 
sono andata a Londra perché 

rum potevo fare altrimenti, ma 
fino all’ultimo ho sperato di 
poter essere operata in Italia. 
Conosco i chirurghi, SO che so- 
no bravim. 

Come si supera la paura del- 
l’intervento? 

d&esta è una domandu che 
mi hanno fatto molti amici car- 
diopatici; subito dopo il tra- 

trapianto. Qual & la sua espe- 
rienza? 

*Direi che nel mio caso 4 
proprio vero. Naturalmente 
non si possono fare follie, ma 
con un po’ di attenzione si può 
condurre una vita normale con 
attività, affetti, emozioni e, so- 
prattutto, niente piil angosci@. 

Susanna Pesenti 

pianto mi tekfonuvano per 
chiedermi come avevo fatto a 
decidermi. Certo il “prima” è 
la parte più difficile. Bisogna 
essere convinti della necessità 
di ajjrontare il rischio, bisogna 
prepararsi, accettare questo 
“salto” psicologico. Ma poi ne 
va& h Pm, passa la paura e 
anche il decorso post-operato- 

Questa sera a Treviglio 
l’agricoltura 

in un dibattito crColdiretti)b 

UNA SERIE DI CONTROLLI IN PROVINCIA 

Sette arrestati dai Carabinieri 
Tra gli arrestati anche marito e moglie accusati di spaccio di droga - Notifi- 
cato in carcere a due detenuti un mandato di cattura per tentato omicidio 
Fermati due tossicomani per la rapina alle Poste di Chignolo d’Isola 

TREVIGLIO - Un interes- 
sante incontro-confronto tra i 
giovani del movimento giova- 
nile Coltivatori diretti e dei 
Clubs 3P con i dirigenti della 
Federazione provinciale della 
Coldiretti si è svolto mercoledì 
sera nel Collegio Salesiano di 
Treviglio. 

Il ‘tema del dibattito & stato 
posto dai giovani che hanno 
illustrato un articolato docu- 
mento. Gli argomenti di spicco 
attorno ai quali si è poi intrec- 
ciato un significativo dibattito 
possono essere così riassunti: 
il sindacato di fronte alla sfida 
tecnologica; i giovani ed il pro- 
cesso di rinnovamento del sin- 
dacato; i giovani nella propo- 
sta politico-sindacale della Col- 
diretti ; i giovani ed il problema 
politico. 

All’incontro hanno parteci- 
pato qualificati rappresentanti 
dei movimenti giovanili della 
Coldiretti, il presidente Franco 
Mapelli, membri di giunta e del 
consiglio nonché funzionari 

(dott. Lorenzo Robecchi) del- 
l’organizzazione sindacale. Al 
termine del dibattito il presi- 
dente Mapelli ha assicurato 
che il documento sarà oggetto 
di analisi da parte degli organi 
decisionali della Coldiretti pro- 
vinciale. L’incontro di merco- 
ledì e la tavola rotonda sul 
tema «L’economia dell’impre- 
sa agricola 1ombardaB che si 
terra questa sera, alle 20,30, 
nella Casa dell’a 

f 
ricoltore con 

l’intervento deg i europarla- 
mentari Giovanni Giavazzi e 
Nino Pisoni, costituiscono una 
interessante fase preparatoria 
alla Giornata del ringrazia- 
mento che si svolgerà a Trevi- 
glio domenica 17 novembre. 

Sette persone sono finite ir 
prigione ad opera dei carabi 
nieri della compagnia di Ber, 
gamo nel corso di un servizio 
di prevenzione. 

l A Costa Mezzate, con l’ae 
cusa di detenzione e spaccio d. 
sostanze stupefacenti, sono sta- 
ti arrestati due coniugi, Cinzia 
Duca, di 22 anni, e il marito 
Eliseo Fiordalisi, di 23 anni. 
Marito e moglie sono stati tro- 
vati in possesso di una decina 
di dosi di eroina ronti per 
essere venduti. Gli u teriori ac- P 
certamenti hanno poi portato 
all’arresto di Vittorio Carrara, 
di 21 anni, di San Paolo d’Ar- 
gon, sempre per droga. 

0 A Ponte San Pietro, perchb 
colpito da un ordine di carcera- 
zione emesso dalla Pretura di 
Lecco, dovendo scontare un 
mese di arresto per emissione 
ii assegni a vuoto, & stato arre- 

stato un autodemolitore, Gian- 
maria Pagani, di 48 anni. 

0 Il quinto arrestato & un 
giovane di Grumello del Mon- 
te, Mario Tagliabue, di 22 anni, 
che secondo 11 rapporto dei ca- 
rabinieri si sarebbe imposses- 
sato in epoche diverse di im- 
pianti stereo e dischi rubandoli 
da discoteche della provincia. 

Infine sono finiti in prigione 
nel tardo pomeriggio di ieri due 
marocchini, non in regola con 
il permesso di SO iorno, che 
erano in possesso F i una trenti- 
na di musicassette falsificate. 

Sempre ieri mattina, i cara- 
binieri hanno notificato in car- 
cere a Edoardo Bellini, di 22 
anni, di Romano e Giovanni 
Giglio, di 23 anni, un mandato 
di cattura per tentato omicidio 
emesso dal giudice istruttore 
Enrico Fischetti. 1 due indiziati 
sono nel carcere di via Gleno 
dalla fine dello scorso gennaio, 
dopo essere stati catturati, 
sempre dai carabinieri, nel- 
l’ambito di una ra 

CP 
ina compiu- 

ta in un negozio i alimentari 
di Torre Boldone. In quell’oc- 
casione i due rapinatori aveva- 
no esploso due colpi di pistola 
cc)ntro il titolare e la moglie, 
senza fortunatamente ràggiun- 
gerli. Da qui l’attuale incrimi- 
nazione per tentato omicidio. 

0 Sono proseguite per tutta 
la giornata di ieri le indagini 
dei carabinieri sulla rapina al- 
l’ufficio postale di Chignolo d’I- 
sola. Gli inquirenti, secondo 
alcune indiscrezioni che tutta- 
via non hanno trovato confer- 
ma, avrebbero fermato due 
giovani tossicodipendenti della 
bassa trevigliese indiziati di 
avere preso parte all’impresa. 
1 due, entrambi pregiudicati, 
sono stati fermati nella stessa 
serata di mercoledì ma a quan- 
Ermbra, respingono gli adde- . . 

AkSOLTO DALL’ACCUSA 
DI RAPINA - Un bergamasco 
sospettato di rapina e stato as- 
solto ieri dal Tribunale di Lec- 
co. Si tratta di Giosu& Cuccu, 
28 anni, di Villa d’Adda, arre- 
stato a metà giugno perchk 
indiziato di avere preso parte 
all’assalto agli uffici della <Co- 
gefar>B, in locaIita Pradello di 
Lecco. Il bottino della ra ina 
era stato di dieci milioni di ire. P 
11 giovane & stato assolto per 
insufficienza di prove ed è tor- 
nato subito in libertà. 

l La Cooperativa libraria aRosa 
Luxembur y ha confermato l’inten- 
zione di 8 d erire ufficialmente alla 
campagna per la denuclearkazio- 
ne della citti di Bergamo. Nel dar- 
ne notizia, viene chi&0 tra l’altro 
al Consiglio comunale di vietare 
l’installazione, la costruzione, il de- 
posito ed il transito di ordigni nu- 
cleari sul proprio territorio. 

Gli stereo e i dischi sequestrati al giovane di Grumello 
arrestato per furti in discoteche. 

Regione-turismo 
Lunedì incontro 

con l’assessore Ruffini 

S. Pellegrino: per l’Istituto 
Alberghiero riunione 

ieri con il Provveditore dromo del Parco Montecchio di 
Alzano Lombardo, si aprirà al- 
le 9 e proseguirà fino alle 19. 
Durante l’orario di apertura 
verranno anche proiettate dia- 
positive sulla avifauna locale. 
Si comunica inoltre che in 

‘t 
ue- 

sta giornata saranno insta1 ate 
due mangiatoie nei parchi di 
Alzano Lqmbardo. 

Avrà luogo lunedì 18 novem- 
bre alle ore 9,30, presso la sala 
conferenze dell’assessorato 
provinciale al Turismo (via 
F.lli Calvi n. lo), la riunione 
promossa dall’assessore regio- 
nale dr. Giovanni Ruffini, d’in- 
tesa con l’assessore provincia- 
le geom. Valerio Bettoni, per 
una consultazione sui progetti 
della nuova legge regionale sul 
turismo. 

Com’è noto, la <<Legge qua- 
dro per il turismo e interventi 

p” 
r il potenziamento e la qua- 

ificazione dell’offerta turisti- 
ca>>, sostanzialmente demanda 
alle Regioni la costituzione di 
apposite <<Aziende di promozio- 
ne turistica>> ( Apt ) , organismi 
tecnico-operativi e strumentali 
muniti di autonomia ammini- 
strativa e di gestione. 

Contestualmente la legge in 
questione prevede lo sciogli- 
mento degli Ept e delle Aziende 
autonome, il cui personale con- 
fluirà in un ruolo unico regiona- 
le. Nella riunione di lunedì 
prossimo saranno raccolte le 
impressioni e i giudizi degli 
operatori bergamaschi sull’i- 
potesi di sviluppo del turismo 
nella Regione Lombardia e in 
particolare nella nostra provin- 
cia. 

Mangiatoie e nidi 
artificiali : una 

mostra ad Alzano 
La Le a italiana rotezione 

uccelli ( & ipu) f in CO laborazio- 
ne con l’assessorato Ecologia 
ed ambiente di Alzano Lombar- 
do organizza per la giornata di 
domenica 17 una mostra dal 
titolo tiMangiatoie e nidi artifi- 
cialim. L’esposizione, che si ter- 
rà presso il salone del boccio- 

SAN PELLEGRINO - La 
situazione venutasi a determi- 
nare all’Istituto Professionale 
Alberghiero (Ipa) e alla sezio- 
ne staccata di Nembro a segui- 
:o dei disagi lamentati dagli 
studenti, 6 stata affrontata ieri 
le1 corso di una riunione svol- 
:asi nei locali dela presidenza 
iella scuola e alla uale erano 
presenti, insieme a prowedi- 1 
:ore agli Studi dr. Dra hicchio, 
11 preside prof. 8 raziano 
Pasqualino con i vice presidi 
xofessori Carlo Calvetti, Gian 
Pietro Genna e Giovanni Sac- 
:ani, i rappresentanti del Con- 
siglio d’Istituto del Comitato 
studentesco ed alcuni in- 
segnanti. 

1 motivi del disagio lamenta- 
io dagli studenti erano stati 
Illustrati in una lettera che gli 
allievi stessi avevano mandato 
lei giorni scorsi al prowedito- 
re e ai consiglieri del Consiglio 
1’Istituto. Nel documento, tra 
Yaltro, si richiama l’attenzione 
sulla politica di smembramen- 
;o adottata dall’attuale presi- 
lenza, circostanza questa che 
si potrebbe evitare con il siste- 
ma delle rotazioni delle classi 
Ielle aule lasciate libere dai 
:ompagni impegnati in eserci- 
azioni. 

Altri motivi di lamentela so- 
lo: il progressivo distacco dal 
nondo del lavoro e dagli Enti 
ocali, il mancato coordina- , 
nento con i trasporti pubblici, 
e competenze degli organi col- 
egiali . 

Nel corso della riunione è 
stato affrontato anche il proble- 
na delle attrezzature della se- 
!ione staccata di Nembro, per 
1 quale è stato assicurato che 
finanziamenti sono disponibili 
? che nel giro di una quindicina 
li giorni le cucine mancanti 

saranno funzionanti e quindi 
operative a tutti gli effetti. 

Più complessa invece la si- 
tuazione della sede di San Pel- 
ztr$o. Per la rotazione delle 

’ - l’alternativa sarebbe 
di utilizzare alcune aule delle 
elementari che però, essenda 
lontane dalla sede dell’Istituto, 
creerebbero altri problemi lo- 
gistici e didattici - si darà il 
via ad uno studio di fattibiliti 
che consenta una soluzione del 
problema. 

A detta degli studenti, che 
ringraziano il proweditore per 
l’interessamento, sono invece 
rimasti insoluti i problemi re- 
lativi ai rapporti fra allievi e 
presidenza, e alla competenza 
degli organi collegiali. 

Nella giornata di ieri un 
grup 

g Nem 
o di insegnanti dell’Ipa di 
ro hanno portato in reda- 

zione una lettera nella quale, 
dopo aver ricostruito il motivo 
del disagio lamentato, così pro- 
seguono: dopo due mesi di 
inutile attesa, gli studenti del- 
l’istituto hanno deciso di segna- 
lare il proprio malcontento con 
l’adesione a uno sciopero che 
si colloca all’interno del movi- 
mento studentesco nazionale 
che protesta per l’assenza di 
strutture scolastiche adeguate. 

Zn qualit& di insegnanti del- 
?‘Zstituto di Nembro sottoli- 
zeiamo la gravità del compor- 
!amento delle Autorità mini- 
steriali che, dopo aver autoriz- 
zato l’apertura della scuola, 
lasciano la stessa nell’impossi- 
bilità di funzionare regolar- 
nente. 

Pertanto riteniamo necessa- 
SO chiedere: lo sblocco della 
situazione in tempi brevi e cer- 
ti, una costante informazione a 
tutte le componenti scolastiche 
all’andamento della vicenda. 

Riteniamo inoltre che l’agi- 
tazione degli studenti parta da 
una situazione oggettiva di di- 
sagio e quindi pensiamo che le 
autorità scolustiche dovrebbe- 
ro trovare modalità e sedi in 
cui confrontarsi positivamente 
con le richieste degli studentin. 

Un invalido 
muore . 

cadendo 
dalle scale 

ZANDOBBIO - Un invalido 
civile di 48 anni, Luigi Marti- 
nelli, domiciliato a Zandobbio 
in via Colombi 2, e stato trovato 
morto ieri mattina alla base 
delle scale di casa dalle quali 
era caduto accidentalmente. 
La salma, dopo essere stata 
sottoposta ad una visita esterna 
da parte del dott. Luigi Borlac- 
chi, dell’ospedale di Trescore, 
& stata trasferita nella sua abi- 
tazione da dove sabato, alle 
15,30, si muoverà il funerale. 

A trovare il corpo dell’invali- 
do sono stati, verso le 7,30 di 
ieri, alcuni vicini di casa. Il 
corpo era accasciato tra una 
vasca della lavanderia e il mu- 
ro laterale del locale, alla base 
della scala che porta alle abita- 
zioni. Secondo gli accertamenti 
compiuti dai carabinieri il 
Martinelli si sarebbe alzato 
verso le 5 e per qualche motivo, 
al momento sconosciuto, a- 
vrebbe deciso di scendere nei 
locali della lavanderia. Fatti 
alcuni passi l’uomo, forse per- 
chC colto da malore, forse per 
aver inciampato, e ruzzolato 
andando a cadere accanto ad 
una vasca. 

la lBkvut@w del 
JEtìiibae Cbsù?O 

ha aperto la nuova ed unica esposizione in 

BOLGARE, via Kennedy 
prov. per Telgate 

I T e 

1 cavalieri 
della Compagnia 

S. Giorgio 
domenica 

a Stezzano 
STEZZANO - 1 cavalieri 

della seconda Compagnia di 
San Giorgio saranno domenica 
pomeriggio alla casa di riposo 
di Stezzano, in visita agli anzia- 
ni ospiti portando loro dolciumi 
e regalini vari oltre che qual- 
che ora di divertimento attra- 
verso l’esibizione di una im- 
provvisata ma efficace orche- 
strina composta dal trio Gam- 
ba-Marchetti-Ghilardi. L’ap- 
puntamento & per le ore 15. 

solo fino al 
30 novembre 

INOLTRE: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE... 
I I ALL’ACQUISTO Dl UN ARREDAMENTO COMPLETO 

VI SARA CONSEGNATO ANCHE UN TV COLOR!! 

- 

GIOVANE FORZA COMP&TTLii 
nuova protagonista nella classe 1600 
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