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DA Z’UZT?A SA PROVZ’NCZlA 
È morta una ragazza 
ferita a S. Pellegrino 
in uno scontro d’auto 

Slavina investe otto gitanti sul sentiero 
del Curò: muore una signora, sette feriti S. Pellegrino, 24 

E’ purtroppo deceduta una 
delle vittime dell’incidente veri- 
ficatosi nella tarda serata di 
domenica scorsa, 17 aprile, a 
San Pellegrino, in via De Medi- 
cl, dl cui «L’Eco di Bergamo» 
ha dato notizia nell’edizione dl 
lunedì scorso. La vittima è la 
signorina Rosemma Asnaghi, di 
Seriate, spirata ieri sera, alle 23 
all’Ospedale Maggiore di Berga- 
mo dove era ricoverata. 

La signorina Asnaghi ha sedi- 
ci anni: è nata a Seregno e 
risulta residente a Seriate in via 
Italia 60, dove abitava con la 
mamma. Era studentessa. 

Ecco sommariamente come si 
erano svolti i fatti. Il luogo 
dell’incidente è nei pressi dell’ 
ex stabilimento S.A.S.A., lad- 
dove la strada compie una 
leggera semicurva destrorsa per 
chi scende a valle. Verso le ore 
23 di domenica il tratto di 
strada dr cui sopra veniva 
impegnato dalla Fiat 128 targa- 
ta MI L59124 condotta dal 
ventiquattrenne sig. Gian Luigi 
Busi abitante ad Albano Sant’ 
Alessandro. La vettura sbanda- 
va sulla sinistra e andava a 
cozzare contro la Fiat 132 
targata BG 376084 proveniente 
in senso inverso, condotta dal 
sig. Silvio Monaci, 38enne da 
San Giovanni Bianco. Tutti gli 
occupanti delle due vetture 
risultavano feriti e perciò awia- 
ti all’ospedale per le cure del 
caso. 

Queste le prognosi: per Silvio 
Monaci 15 giorni; per la sig.na 
Elisa Gervasoni, sedicenne di 
San Giovanni Bianco che stava 
accanto al sig. Monaci, 30 
giorni; per il sig. Gian Luigi 
Busi, 40 giorni; per il sig. 
Renato Busi, ventenne, 30 gior- 
ni; per il sig. Pietro Cortesi, 
diciassettenne, 10 giorni; per la 
signorina Rosemma Asnaghi, 
prognosi riservata per gravi feri- 
te alla testa. 

Purtroppo in settimana le 
condizioni della sig.na Asnaghi 
sono andate progressivamente 
peggiorando e a nulla sono 
valse le cure dei medici per 
strapparla alla morte. T. 

GIOVEDI’ A P. NOSSA 
CONSIGLIO COMUNALE 

Ponte Nossa, 24 
Il sindaco rag. Alessandro 

Betti, ha convocato il Consiglio 
Comunale di Ponte Nossa, in 
seduta pubblica straordinaria, 
per il giorno di giovedì 28 p.v. 
alle ore 20,30 per trattare il 
seguente ordine del giorno: let- 
tura e approvazione del verbale 
inerente la seduta Consiliare 
precedente; istituzione del Con- 
siglio Tributario, nomina dei 
componenti; adesione al siste- 
ma Comprensoriale delle Biblio- 
teche «Valle Seriana Superio- 
re»; modifica tariffe tabella 
«A» annessa al Regolamento 
Comunale per la gestione in 
economia del servizio distribu- 
zione gas metano; modifica ta- 
riffe portate dal Regolamento 
comunale per la distribuzione 
di acqua potabile; modifiche 
per rielaborazione-rifacimento 
dell’adottato Regolamento edi- 
lizio e annesso programma di 
fabbricazione; esame dimissioni 
di un componente della Com- 
missione di Gestione della Bi- 
blioteca comunale - centro di 
cultura - eventuale surrogazio- 
ne; assegnazione ed erogazione 
contributi e sussidi ad Enti e 
sodalizi per l’anno 1977; contri- 
buto alla parrocchia di Ponte 
Nossa pe;concorso spesa lavoro 
sistemazione piazzale sagrato 
chiesa parrocchiale; progetto 
costruzione pista schettinaggio 
al parco pubblico comunale; 
progetto opere urbanizzazione 
aree comprese nel Piano per 
l’edilizia economica e popola- 
re-legge n. 167-1962; completa- 
mento rete fognature comuna- 
li-lotto. 

USCITO Dl STRADA 
IN MOTO: FERITO 

Valsecca, 24 
Uscito di strada in moto 

verso le ore .18 a Valsecca, un 
giovane di Almenno San Barto- 
lomeo, ha riportato la sospetta 
frattura di un ginocchio. L’in- 
fortunato, ricoverato al «Mat- 
teo Rota» di Bergamo, è il sig. 
Guido Rinaldi, di 22 anni. 

La vittima è un’operaia di 25 anni di Ranica: c’era anche il marito, che però s’è solo 
contuso - Facevano parte di una comitiva di 15 persone - La slavina s’è staccata alle 
11 dal monte Pomnolo sopra Valbondione - I soccorsi con le squadre del CAI di Ber- 
gamo, Clusone e Valbondione, con i Carabinieri di Clusone e Gromo, la Guardia di 
Finanza e con l’impiego di elicotteri - Tutti estratti dai cumuli di neve i feriti sono 
stati ricoverati all’Ospedale di Clusone: di essi un elettricista di Alzano è molto grave 

deva in fila indiana. travolgcn- 
do otto persone e trascinandole 
a valle lungo il sottostante ripi- 
dijsimo pendio. Gli escursioni- 
sti rimasti indenni tentavano di 
portare i primi soccorsi ai com- 
pagni che erano \trcti spazzati 
via; qualcuno si incaricava di 
raggiungere il rifugio Curò, di- 
stante quasi mezz’ora di cam- 
mino. per chiedere soccorsi. Al 
rifugio, comunque, il boato del- 
la slavina che precipitava era 
stato avvertito da alcuni alpini- 
sti che vi si trovavano cj\endovi 
giunti di prima mattina, frd i 
quali un medico di Clu$onc: 
sono accorsi immediatamente 
per dare man forte nell’cstrarrc 
dalla massa nevosa (con un 
fronte d’una cinquantina di 
metri ed alta circa 81 che li 
aveva sepolti parzialmente 0 
completamente. 

Dal Curò partiva I’allarmc 
telefonicamente dato dal rlfu- 
gista sig. Costanzo Cortinovi\ di 
Albino alle squadre di \occor\o 
e nel giro di breve tempo 
occorre sottolineare la tempo 
stività degli interventi. che e 
senz’altro valsa ad abbreviare lc 
operazioni di ricupero con cvi- 
denti vantaggi per lc persone 
coinvolte - arrivavano i koccor- 
ritori: i Carabinieri di Gromo 
con l’appuntato De Sopo. una 
pattuglia del Radiomobile di 
Clusone. una pattuglia delle 
Guardie di Finanza con il col. 
Maffei e il cap. Perlino, lc 
squadre di soccorso del CAI di 
Valbondione, Clusone e Berga- 
mo. Dall’aeroporto di Orio al 
Serio partivano due elicotteri 
dell’Elinucleo Carabinieri; dopo 
una breve sosta al campo ,por- 
tivo di Valbondione per carica- 

re una guida che indicasse la 
via per il rifugio, sono scesi nei 
prcjsi del Curò ed hanno cari- 
cato i feriti facendo la spola 
con Valbondione da dove con 
autolettighe venivano poi invia- 
ti all’ospedale di Clusone. 

1 primi due escursionisti ad 
essere estratti dalla massa nevo- 
sa della slavina erano Sandra 
Morotti di Scanzorosciate e 
Giacomo Bassanelli (28 anni) di 
Ranica. Poco dopo veniva ricu- 
perato il corpo della moglie del 
Bassanelli. la signora Maddalena 
Bergamelli. Senza+ più vita. Col- 
pita dalla slavina ma soprattut- 
to jcaravcntata via dal sentiero 
a cau\a dello spostamento d’ 
aria c precipitata a valle con un 
volo di circa 20 metri, la giova- 
ne donna aveva riportato un 
trauma cranico mortale. Il de- 
ce\\0 doveva essere stato ictan- 
taneo. La costatazione ufficiale 
della morte veniva fatta poco 
dopo dal dott. Italo Moioli a 
Valbondione, dove Maddalena 
Bergamclli è stata trasportata 
immediatamente con un elicot- 
tero. 

Giacomo Bassanelli aveva ri- 
portato invece soltanto alcune 
contusioni. che non hanno nep- 
pure richiesto il suo ricovero in 
o\pedale: e stato coinvolto nel- 
la caduta della slavina, ma solo 
di striscio. e così si è salvato. 

Le operazioni di ricupero 
procedevano intanto con gran- 
de celerità e notevole compe- 
tenza; nel primo pomeriggio 
tutti gli altri escursionisti tra- 
volti dalla slavina potevano es- 
4tlre raccolti e inviati all’ospeda- 
le di Clusone. Ai sanitari, così 
come prima ai soccorritori, più 
gravi apparivano le condizioni 
dell’clettrici$ta di Alzano \ig. 
Giuseppe Lombardini, che era 
ricoverato con prognosi riserva- 
ta. Ld \alma di Maddalena Ber- 
gamelli in Bassanelli è stata 
composta nella camera mortua- 
ria del cimitero di Valbondione 
a disposizione del magistrato. 

A Ranica, dove abitava con 
il marito al quale si era unita in 
matrimonio tre anni or sono. la 
giovane Bergamelli-Bassanelli 
era assai benvoluta e stimata da 
tutti e godeva di una vasta sim- 
patia per la bontà d’animo e 
l’estrema correttezza. La noti- 
zia della sua tragica morte. dif- 
fusasi nel primo pomeriggio, ha 
sollevato grande impressione e 
profonda emozione nella gente 
del paese. 

Maddalena Hergamelli. che 
era nativa della frazione Viana 
di Nembro dove risiedono tut- 
tora i suoi familiari. aveva co- 
nosciuto Giacomo Bassanelli al- 
lo stabilimento Zopfi di Ranica 
dove entrambi lavoravano. 1 le- 
gami che erano sorti fra le loro 
due famiglie in seguito al matri- 
monio si erano poi rafforzati in 
seguito all’unione di un fratello 
del Bassanelli con una sorella 
della Maddalena. 

Grandi appassionati della 

Valbondione, 24 
Sciagura sul sentiero del ri- 

fugio Curò. Una slavina ha in- 
vestito stamane verso le ore 
11 ,15 una comitiva di escursio- 
nisti travolgendo otto persone: 
il tragico bilancio è di un mor- 
to e sette feriti, di cui uno 
molto grave. 

La vittima è una iovane si- 
gnora di Ranica, il addalena 
Bergamelli in Bassanelti di 25 
anni, abitante in via Marconi 
37, operaia presso lo stabili- 
mento Zopfi. 

1 feriti sono: geom. Alberto 
Previtali di 24 anni di Bergamo 
(prognosi di 30 giorni salvo 
complicazioni); Camillo Minelli 
di 47 anni di Alzano, operaio 
(prognosi di 20 giorni); Alba 
Minelli di 20 anni di Alzano, 
impiegata (25 giorni \alvo com- 
plicazioni); Delia Minelli di 17 
anni di Alzano. impiegata (25 
giorni salvo complicazioni); Ma- 
ria Elisa Villa di 24 anni di 
Casnigo, impiegata (15 giorni); 
Alessandra Moretti di 24 anni 
di Scanzorosciate. operaia ( 15 
giorni); Giuseppe Lombardini 
di 31 anni di Alzano, elettrici- 
sta (prognosi riservata). 

Il gruppo più numeroso dei 
componenti la comitiva era par- 
tito da Nembro-Alzano-Ranica; 
era formato da appassionati 
della montagna, tutti amici fra 
loro, che avevano deciso di 
compiere una escursione con 
meta il rifugio Curò. Alcuni 
avevano portato anche gli sci 
per potersi divertire sui campi 
innevati che circondano il rifu- 
gio. A Valbondione si erano 
aggregati alla comitiva altri e- 
scursionisti, che intendevano es- 
si pure raggiungere il Curò. So- 
no stati così m quindici ad 
mcamminani. poco prima delle 
ore 10. per il bentitro ctic si 
inerpica verso il rifugio. Il jen- 
tiero nella stagione estiva è age- 
vole e percorribile senza perico- 
li. Attualmente la parte alta è 
ricoperta di neve, così come 
del resto tutte le montagne cir- 
costanti. 

Nel periodo dell’innevamen- 
to rjistc il pericolo della caduta 
di slavine da un paio di canalo- 
ni che scendono dal monte 
Pomnolo e dal monte Cimone; 
particolarmente pericoloso il 
canalone di Valle Cascina. dal 
quale ogni anno cadono im- 
mancabilmente delle valanghe. 
In questi giorni, comunque. i 
canaloni sembravano «puliti)) 
avendo già scaricato a valle 
masw nevose di grossa cangi- 
stenza e, quanto meno atl’appa- 
renza, anche da parte di esperti 
della zona si riteneva che non 
vi fosse pericolo incombente. 

Invece, alle 11,15, proprio 
mentre la comitiva degli escur- 
sionisti stava transitando sul 
sentiero del Curò in corri\pon- 
denza di un canalone, improwi- 
samente è precipitata la slavina, 
la quale ha investito la parte 
centrale del gruppo che proce- 

La disgrazia è avvenuta nella zona innevata: la cima che si 
vede è quella del Monte Pomnolo, da dove è scesa la 
tragica slavina. 

cato quelle di Ca’ S. Marco e 
della Strada della Sponda in 
Valle di Scalve. Di tutte le pro- 
vince alpine, Bergamo è quella 
che ha pagato quest’anno il 
maggiore tributo alla montagna. 

Pasquale Zanoletti 

montagna, i coniugi Bassanelli 
vi compivano escursioni e gite 
praticamente ogni domenica. 
Stamane erano partiti da casa 
verso te ore 8 assieme ad una 
mezza dozzina di loro amici. 
Per Maddalena, è stata una par- 
tenza senza ritorno. Una deso- 
lazione. 

Circa le cause della tragedia. 
gli esperti indicano in particola- 
re la temperatura alquanto elr- 
vata della giornata odierna che 
avrebbe provocato un allenta- 
mento della massa nevosa nei 
canaloni del Pomnolo e del Ci- 
mone, alcuni dei quali conver- 
gono in quello di Valle Cascina. 
Diventata più molle e quindi 
meno aderente. la massa di ne- 
ve è precipitata a valle. Poiché 
minuti prima o pochi minuti 
dopo non avrebbe provocato 
danno alcuno. Invece la slavina 
si è staccata mentre all’altezza 
del canalone transitava la comi- 
tiva degli escursionisti. Poteva 
benissimo determinare altre vit- 
time; poteva anche risultare 
completamente innocua. 

Purtroppo la montagna an- 
che oggi ha voluto una vittima: 
una giovane donna che poche 
ore prima aveva lasciato la 
propria casa (che curava con 
grande amore dedicandole ogni 
ora libera), allegra per la gior- 
nata primaverile ch’e l’attendeva 
fra l’azzurro del cielo e il bian- 
co delle montagne innevate. 

Maddalena Bergamclli-Bassa- 
nelli è l’undicesima vittima del- 
le valanghe nella nostra provin- 
cia in questi mesi: 8 morti è 
costata quella di Foppolo, una 
vittima ciascuna avevano provo- 

La signora Maddalena Bergamelli Bassanelli, di 25 anni, 
operaia, abitante a Ranica, è la vittima della slavina: era 
andata in gita con il marito, per raggiungere il Curò e 
trascorrere serenamente la giornata domenicale. Era 
sposata da tre anni. (Fotostampa FLASH) DUE GIORNATE DI INTENSI LAVORI 

Concluso a S. Pellegrino 
il Congresso dei Fanti 

San Pellegrino Terme, 25 
Col rinforzo di un’ondata di 

nuovi arrivi, si che la cittadina 
ha salutato un via vai gonfio di 
fanti, sono proseguiti fino alla 
loro conclusione i lavori dell’ 
11 .o Congresso nazionale dell’ 
Associazione del l’ante. 

Questa seconda giornata, da 
cui è disceso il nodo centrale 
del Congresso, l’atto più impor- 
tante, essendoci in programma 
la votazione per il rinnovo del 
Consiglio nazionale, ha preso il 
via di buona ora nel piazzale 
del Casinò, dove, dopo gli ono- 
ri resi al tricolore, il capitano 
don Gaetano Trami ha celebra- 
to la S. Messa, seguita dalla 
lettura della preghiera del fan- 
te. Tutti di nuovo al Casinò 
municipale, quindi, per l’aggior- 
namento e la ripresa degli atti. 

Qui sono state presentate e 
illustrate le 14 mozioni (fra cui 
otto singole e le altre proposte 
insieme da più sezioni), tra le 
quali, degna di essere sottoli- 
neata per l’avvenire dell’Asso- 
ciazione, quella presentata dai 
giovani, incentrata sul loro inse 
rimento nella vita dell’Associa- 
zione e per una maggiore diffu- 
sione del giornale del fante. 

E’ stato trattato il problema 
del tesseramento che il Con- 
gresso ha auspicato il più capil- 
lare possibile. Altra mozione 
applaudita per il suo nobile 
contenuto quella dell’estenzio- 
ne a tutti i tav. di Vittorio 
Veneto dell’assegno, a prescin- 
dere dall’importo delle funzioni 
dei singoli. Le votazioni etetto- 
rati, in ultimo, con lo spoglio 
delle schede che si è protratto 
fin tardi. 

E‘ data per scontata la fidu- 
cia verso il presidente uscente, 
il vicentino gr. uff. dr. Marcello 
Mantovani, che gode della sti- 
ma corale per essere riconfer- 
mato per il prossimo triennio 
1977-l 979. 

Un Congresso che, a parte le 
risultanze degli atti, ha eviden- 
ziato ancorauna volta dello spi- 
rito patriottico dell’Associazio- 
ne e della carica di simpatia e 
‘di COrdiale ospitalità di cui i 
fanti sono stati fatti oggetto da 
parte della cittadinanza. 

Ed ora, a conclusione della 
ma n i f e stazione che è così 
splendidamente riuscita, e che 
ha visto confluire tantissimi 
fanti da tutta Italia, in una San 
Pellegrino che ha dato il massi- 
mo dell’ospitalità, è doveroso 
accennare all’ottima organizza- 
zione curata dalla Sezione del 
Fante di Bergamo. A questo 
proposito ci e caro ricordare 
che il fante Dante Lacca, con- 
\igliere nazionale e membro 
della Giunta nazionale dell’As- 
sociazione. oltre che attivo pre- 
sidente della Sezione di Berga- 
mo, ha curato in modo enco- 
miabile l’organizzazione del 
Congresso, assicurando tutte le 
necessità relative alla sistema- 
zione logistica dei partecipanti 
al Congresso e allo svolgimento 
tecnico ,dei lavori congressuali 
al Casino. Un grazie sentito da 
parte della presidenza naziona- 

I 
NAZIONALE 

BERCAMO 

Il sig. Giacomo Bassanelli, di 
28 anni, da Ranica, marito 
della povera signora Maddalena: 
ha assistito alla disgrazia, è 
stato anche lui coinvolto dalla 
caduta della slavina, ma si è 
subito liberato e se l’è cavata 
con qualche contusione. (Fo- 
tostampa FLASH ) 

Questa è la zona dove è precipitata ieri mattina la slavina 
che ha investito un gruppo di gitanti sul sentiero per il 
Curò, salendo da Valbondione: in particolare la freccia 
indica la zona dove la slavina è scesa, lungo il canalone 
della Valle Cascina. 

Una seIrata fra amici finlisce Costa Volpino: non passa 
il bilancio di previsione a colpi di pistola alla Busa 

Un momento dei lavori del Congresso nazionale dell’Asso- 
ciazione del Fante a San Pellegrino: foltissima la 
partecipazione dei fanti da tutta Italia. (Foto OTTICA 
PATTI - San Pellegrino) 

Un giovane disarma il suo amico guardia notturna 
della pistola e poi fa fuoco su altri conoscenti, per 
fortuna senza colpirli - Lo sparatore è stato arrestato 

Ripresentato dalla Giunta minoritaria di si- 
nistra per la seconda volta, ha ottenuto dieci vo- 
ti a favore (P.C.I.-P.S.I.) e dieci contrari (D.C.) 

Polizia Stradale di Como che 
stava transitando lungo la stra- 
da e che ha assistito allo 
scontro. 

le, un grazie che coinvolge non 
solo il presidente Lacca di Ber- 
gamo, ma anche tutti i suoi più 
stretti collaboratori, che dawe- 
ro hanno lavorato instancabil- 
mente per la miglior riuscita 
del Congresso: un «alloro» di 
più da aggiungere ai molti suc- 
cessi già conseguiti dalla Fede- 
razione provinciale di Bergamo. 
E il «grazie» va naturalmente 
passato anche a San Pellegrino, 
per la cordiale ospitalità e per 
la simpaticissima accoglienza. 

R. Salvi 

GRAVE UN GIOVANE 
Dl TORRE DE’ BUSI 
IN UN INCIDENTE 

Brembate Sopra, 24 
Un giovane di Torre de’ Busi, 

Carmine Meoli, di 30 anni, è 
stato ricoverato oggi pomerig- 
gio in gravi condizioni all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo, per 
le ferite riportate in uno scon- 
tro tra la sua motocicletta e 
un’auto alla periferia dell’abita- 
to di Brembate. 

Trasportato in un primo tem- 
po alla clinica di Ponte San 
Pietro, l’infortunato è stato 
successivamente trasferito all’ 
Ospedale Maggiore di Bergamo 
e ricoverato nel reparto di 
rianimazione con prognosi riser 
vata per trauma cranico, ferite 
al capo e al viso, sospetta 
frattura della gamba destra e 
dell’emitorace destro, trauma 
toracico addominale. 

Sulle circostanze dell’inciden- 
te è stata aperta un’inchiesta da 
parte di una pattuglia della 

ore 20 e all’ordine del giorno 
della quale vi erano diversi 
punti, si sono ripetute le posi- 
zioni della volta precedente: 
dieci voti favorevoli (cioè PCI- 
PSI) e dieci voti contrari (cioè 
DC). Pertanto il massimo docu- 
mento amministrativo non è 
passato. Ora la parola è al 
Prefetto, che deciderà circa 
l’invio del commissario prefetti- 
zio e lo scioglimento del Con- 
siglio. 

In apertura di discussione il 
Sindaco, sig. Martinelli, ha illu- 
strato la situazione creatasi 
dopo la seduta del gennaio 
scorso e ha riferito degli incon- 
tri svoltisi a livello politico fra 
PCI, PS1 e DC, imputando alla 
DC la «perdita dl tempo» e la 
((non soluzione della crisi». 

A nome della DC, ha preso 
la parola il capogruppo dott. 
Giovanni Ruffini che ha ribadi- 
to innanzitutto come la DC 
non volesse e non voglia la 
gestione commissariale; ha ri- 
cordato che la DC è andata agli 
incontri con PCI e PS1 a 
condizioni però ben precise, 
così indicate dal capogruppo 
democrist tano Ruffini: che fos- 
sc concordato un programma 
con tutte le forze politiche 
presenti in Consiglio e che la 
DC non potesse dare che un 
voto di astensione per evitare 
l’arrivo del commissario prcfct- 
ttzio. 

In sede di dibattimento c’era 
stata la richiesta di un voto 
favorevole sul bilancio; a que- 
sto punto la DC non aveva più 
potuto continuare le trattative, 

da una macchina condotta da 
una signora tedesca che si pre- 
murava subito di soccorrere la 
piccola e di accompagnarla alla 
vicina clinica. Il medico di 
guardia al pronto soccorso le 
ha riscontrato un trauma crani- 
co e contusioni multiple. L’ 
alunna veniva ricoverata nel re- 
parto di neurologia con progno- 
si di quindici giorni. 

Per la wconda voltJ nel piro 
di quattro mesi è stato respinto 
il bilancio preventivo pre\cntJ- 
to dalla Giunta minoritaria dl 
sinistra, che vede a capo 11 
sindaco socialista Pietro Martl- 
netli, mentre gli assessori sono 
comunisti e socialisti. Ieri sera, 
alla ripresentazione del bilan- 
cio, nella seduta apertasi alle 

Ettore Zanchi che riportava 
alcune contusioni al volto giu- 
dicate guaribili in 8 giorni 
all’ospedale di Alzano. 

Senza alcuna ragione, Giusep 
pe Cassis si avvicinava a Pietro 
Zanchi, guardia dell’Istituto Vi- 
gilanza Città di Milano e gli 
sfilava dalla fondina che porta- 
va legata in vita, la pistola in 
dotazione. Prima che qualcuno 
potesse fermarlo, il Cassis si 
allontanava di qualche metro e 
lasciava partire due colpi di 
rivoltella all’indirizzo del grup- 
po. 

Nel frattempo era stato ri- 
chiesto l’intervento dei carabi- 
nieri che, giunti sul posto, 
fermavano il Cassis, il quale 
spontaneamente consegnava la 
pistola. Accompagnato in caser- 
ma, il Cassis è stato dichiarato 
m arresto per porto abusivo 
d’arma da fuoco, spari in luogo 
pubblico e altri eventuali reati 
che I carabinieri stanno ancora 
accertando: l’operaio è stato 
quindi trasferito al carcere di 
Sant’Agata. 

SCOLARA 
Dl PONTIROLO 
URTATA DA AUTO 

Pontirolo Nuovo, 24 
Un’alunna del nostro paese 

investita quest’oggi da un’auto 
è stata ricoverata alla Casa di 
cura San Marco di Zingonia: è 
Roberta Piazza di 9 anni, la 
quale, verso le ore 11, mentre 
rientrava a casa veniva urtata 

Alzano Lombardo. 24 
Una riunione tra alcuni ami- 

ci, ritrovatisi in una pizzeria 
della Busa di Alzano per cenare 
insieme e nel corso della quale 
sono stati compiuti alcuni 
scherzi, ha rischiato improwtsa- 
mente di tramutarsi in tragedia 
quando una delle persone com- 
volte, strappata la pistola ad 
una guardia dell’Istituto Città 
di Milano, ha sparato due colpi 
di pistola contro il gruppo di 
persone, fortunatamente senza 
ferire nessuno. 

Verso le 23,30, due’ amici 
Giuseppe Cassis, di 32 anni, di 
Ponte Nossa, e Pietro Zanchi, 
di 33 anni, da Alzano, raggiun- 
gevano la pizzeria della Busa 
dove trovavano ad un tavolo 
due cugini, Ettore Zanchi, di 
31 anni di Alzano, e Franco 
Zanchi, di 41 anni, di Nembro, 
il primo cugino di Pietro Zan- 
chi, il secondo fratello. Tra i 
quattro aveva inizio una discus- 
sione intervallata pare da battu- 
te forse eccessive, in particolar 
modo - sembra - ai danni di 
Ettore Zanchi. Un’ora più tardi 
giungevano in pizzeria altri due 
amici comuni, Giorgio Carrara, 
di 27 anni, di Nembro, e 
Egidio Cinquarla, di 4 1 anni, di 
Alzano che prendevano parte a 
loro volta alla discussione. 

Invitati ad uscire dal gestore 
della pizzeria, i sei amici conti- 
nuavano la discussione in strada 
e al gruppo di persone si univa 
anche Giovanni Barcella, di 37 
anni, di Alzano. D’un tratto la 
discussione degenerava; volava- 
no pugni e la peggio toccava ad 

ma si era riservata di rivedere 11 
tutto all’interno della stessa 
DC, per una ampia valutazione. 

Durante la seduta consiliare 
di ieri sera la DC ha proposto 
che, per dare 11 voto favorevole, 
la Giunta in carica (solo la 
Giunta non 11 sindaco) dovesse 
presentare le dimissioni, così da 
ripartire da zero. Il PCI a sua 
volta si è detto disponibile per 
una Giunta fra DC, PS1 e PCI. 
La DC ha riconfermato il 
punto di vista già espresso, e a 
questo punto è seguita la vota- 
zione, conclusasi con il risulta- 
to già accennato in apertura di 
servizio: cioè dieci voti a favore 
e dieci contrari. 

DUE GIOVANI FERITI 
IN UNO SCONTRO 
A BOLTIERE 

Boltlere, 24 
Due giovani di Bolttere sono 

stati ricoverati questo pomerig- 
gio nel reparto di traumatologra 
della Ca\a di cura San Marco di 
Zingonia per un incidente stra- 
dale verificatori in prossimità 
dell’abitato verso le ore 14. Sr 
tratta di Leonardo Coppola dl 
18 anni e dl Mauro Vito di 16 
anni, entrambi domiciliati in 
via Ciserano, 22. 

Viaggiavano in sella a una 
moto, quando, per cause impre- 
cisate, venivano a collisione con 
un’auto: nell’urto finivano a 
terra riportando diverse ierite e 
sono stati accompagnati al 
pronto soccorso della clinica di 
Zingonia. 
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MARTINENGO - Martedì 26 
aprile i coniugi Andrea Facchi- 
netti e Giuseppina Piccini di 
Martinengo festeggiano la ricor- 
renza del venticinquesimo anni- 
versario di matrimonio, circon- 
dati dalla simpatia e dall’affetto 
degli amici, dei parenti e dei 
figli Giorgio, Camillo e Luigi. 
Cordiali auguri! 

ALMENNO 
S.B. % - Ha 

x compiuto in 

% 
uesfi giorni 1’ 
9.0 com- 

pleanno la si- 

B 
nora Rosina 
rba, di Al- 

menno S. Bar- 
tolomeo. Per 
festeggiare la 

MINOCCHERI-RUBINI - Nella chiesa della Madonna di Lourdes 
di Romano, don Egidio Ballanti, ha benedetto le nozze del sig. 
Antonio Mmoccheri con la signorina Maria Rubini. Hanno fatto da 
testimoni, per lo sposo, l’amico Nardo Giuliani e per la sposa, la 
collega dl lavoro Vittoria Aceti. Gli sposi, salutati gli invitati in un 
noto locale di Trescore, sono partiti per un lungo viaggio 
nell’Italia Centro-Meridionale. 

ricorrenza le si sono Stretti at- 
torno i quattro figli e nipoti e 
pronipoti. 


