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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Molti interrogatori, qualche sospetto BOW-C CM piano rego~~~~~e 

nelle indarrini sul delitto a Suisio li2 spinta allo sviluppo locale 
Ma è in « parcheggio » da due anni in Regione, senza che questa 
lo restituisca con l’approvazione - Tra i problemi più urgenti il futu- 
ro del centro storico - Gli impegni dell’Amministrazione comunale 

Attraverso la deposizione di numerose persone, è stato anche possibile definire l’ambito 
delle ricerche - La convinzione è che l’omicida sia della zona e comunque conoscesse 
bene le caratteristiche della villetta dove è avvenuto l’assassinio - L’autopsia conferma 
che ad uccidere la povera madre di quattro figli è stato un solo proiettile di una ca- 
libro 22, che ha trapassato l’aorta - I funerali della vittima si svolgeranno oggi pomeriggio 

Boltiere, 15 
Eccoci a Boltiere, in un 

incontro con il sindaco s’ . 
G. Giacomo Zanca e con f a 
Giunta. Si discute dei prin- 
cipali problemi e della si- 
tuazione attuale focalizzan- 
do altresi opere in fase ‘di 
studio e in via di ultimazio- 
ne e si parla dei 
futuri di questa K 

rogetti 
mmini- 

strazione. 
Si comincia con la situa- 

zione urbanistica. Attual- 
mente è in funzione il Pia- 
no di fabbricazione (1976), 
ma, 
il 

er molteplici esi 
% 

enze, 
nsiglio 23 comun e ha 

approvato nel 1981 un 
nuovo Piano r olatore 

“a nerale (in ccparc f 
e- 

eggio» 8 la 
Regione) che permette in- 
terventi di recupero del 
Centro storico e la disponi- 
bilità di maggiori aree edifi- 
cabili, favorendo anche 
nuovi insediamenti nell’am- 
bito delle Cooperative edili- 
zie convenzionali? come 1’ 
Olmo e la S. Gio io che 
ultimamente hanno ci ato vi- 
ta a nuovi appartamenti, 
una cinquantina. Anche gli 
insediamenti industriali era- 
no già previsti nel Piano di 
fabbricazione: si spera che 
la Regione approvi presto il 
Prg per dar corso a tali 
insediamenti. 

Depuratore: La preceden- 
te Amministrazione comu- 
nale aveva realizzato le fo- 
gnature per tutto il paese; 
quella attuale ha portato 
avanti e terminato da un 
anno la realizzazione del 
depuratore delle acque ne- 
re. L’impianto è stato co- 
struito a sud-ovest del pae- 
se verso il Brembo ed è 
costato 100 milioni, con 
mutuo della Cassa Depositi 
e Prestiti. 

Centro Storico: Sono sta- 
te individuate, in seduta 
consiliare, le zone sottopo- 
ste a interventi di Piani di 
recupero, al fine di permet- 
tere ai privati che abitano 
nei case giati del centro 
storico !i 1 procedere ad 
eventuali lavori di sistema- 
zione e risanamento delle 
pro rie abitazioni. 

IP Centro Storico - asse- 
risce il sindaco Zanca - 
verrà diviso in sette com- 
parti, ad uno di questi è 
Interessata l’Amministrazio- 
ne comunale. In particolare 
il Piano avrebbe come sco- 
po primario la sistemazione 
dell annoso problema della 
viabilità della statale inter- 
na, in special modo l’angu- 
sto ((budello» che attual- 
mente è servito da semafo- 
ro ( 

n!r 
er fortuna). 

ercato: Anche la que- 
stione riguardante il merca- 
to, in programma il sabato, 
verrà 

a 
resto risolta nel mi- 

gliore ei modi, to liendo il 
mercato dalle vie 8 ove cau- 
sava disagi alla circolazione 
interna e sistemandolo SU 
una vasta area di 6.000 mq. 

no rialzato e comprende: 
biblioteca con sala lettura e 
uffici deposito libri mentre 
nella parte centrae, oltre 
un am 
come cp 

io atrio che servirà 
isimpegno, sorgeran- 

no locali per la polisporti- 
va, Avis-Aldo, una piccola 
abitazione per il custode, 
una sala musica er 70 per- 
sone e un audi orium per e 
200 posti per convegni riu- 
nioni culturali e sociali. 1 
lavori inizieranno in prima- 
vera e verranno ultimati en- 
tro un anno e mezzo. Spesa 
prevista 600 milioni, finan- 
ziati con mutui vari. 
. Viabilità: Concessi 313 
milioni dallo Stato per rea- 
lizzare opere di completa- 
mento sulle urbanizzazioni 
realizzate negli insediamenti 
residenziali con i piani di 
lottizzazione a sud-ovest 
del paese. Nel contesto di 
tali opere è previsto un. par- 
CO pubblico con una prcco- 
la 

E 
ista di pattinaggio. 
imitero: In corso lavori 

cl: a4m $mFto, su un’area 
- B una nuova 

cappella, locu ‘i’ (200) da af- 7 
fiancare agli attuali 200 per 
una spesa di 250 milioni 
co~$i~~t~~ ~p~ti~if’~P*&- 
mune ha disponibili 55.000 
mq. di area destinati li 
im ianti sportivi, ma de a 3 
re 3 izzazione per ora non si 
sa ancora nulla. 

P.G. Locatelli 

CONTENITORI 
IN VETRO 
A BONATE SOTTO 

Bonate Sotto, 15 
Anche a Bonate Sotto 

sono apparsi ben quattro 
raccoglitori di vetro capaci 
di circa 1500 litri situati in 
quattro punti diversi del 
Daese: uno in via Eurota. il 
secondo presso il vill&io 
((Riviera». il terzo in zona 

Centro civico comunale sor- 
gerà sull’area ricavata dalla 
demolizione di un vecchio 
e decrepito edificio, ex 
scuole elementari, di cui 
era impossibile un piano di 
recupero per le condizioni 
troppo pietose. Questa 
nuova costruzione, il cui 
progetto di massima è già 
stato approvato dal Consi- 
glio comunale, prevede una 
costruzione su un solo pia- 

nella zona ovest adiacente 
alle scuole medie. Com- 
prenderà un piazzale asfal- 
tato e attrezzato con servizi 
e box, ripostigli. Impianto 
recupero acque piovane, re- 
cinzione, ecc. 1 lavori: già 
iniziati, verranno ultimati 
nell’arco di tre-quattro mesi 
(prima dell’estate) e com- 

P 
orteranno 
50 milioni. 

un importo di 

Centro civico: Il nuovo 

di maggiore rilievo sulla 
quale gli inquirenti stanno 
lavorando. 

Oggi pomeriggio, conclu- 
sa la perizia necroscopica e 
ottenuto il nulla osta da 
parte del magistrato, la sal- 
ma di Rosangela Pagnoncel- 
li è stata riportata a casa 
dove è stata allestita la ca- 
mera ardente. La villetta di 
via XXV Aprile è stata su- 
bito meta del silenzioso e 
raccolto pellegrinaggio del+ 
gente di Suisio: un andiri- 
vieni incessante 

P 
er testi- 

moniare quanto a tragica 
morte di questa 

t 
iovane 

mamma che ha asciato 
quattro piccoli orfani ed un 
marito ancc)ra attonito, ab- 
bia colpito tutta la comuni- 
tà di questo paese dell’Iso- 
la. 1 funerali saranno cele- 
brati domani pomeriggio al: 
‘s”uitii nella parrocchiale di 

G.Fr. 

Suisio, 15 
E’ stato un solo proietti- 

le ad uccidere la giovane 
mamma di Suisio, Rosange- 
la Pagnoncelli, l’altra notte, 
mentre il marito, l’arti iano 
Mario Villa cercava di % loc- 
care un ladro che li stava 
rubando % l’automo ile. Il 
delinquente, quasi certa- 
mente un tossicomane, nel 
tentativo di sottrarsi alla 
cattura aveva avuto una 
reazione incontrollata e fe- 
roce: impugnata una rivol- 
tella semiautomatica tal. 22 
ha sparato 4 colpi. Uno dei 
proiettili ha raggiunto in 
pieno petto la povera don- 
na, ha leso un polmone e 
trapassato l’aorta. Lo ha ac- 
certato il perito settore del 
Tribunale di Bergamo prof. 
Giancarlo Borra, che stama- 
ne ha compiuto la perizia 
necroscopica nella camera 
mortuaria del cimitero di 
Suisio. La necroscopia ha 

consentito anche di accerta- 
re che Rosangela Pagnon- 
Celli è morta in pochi istan- 
ti, per la forte emorr ia 
interna provocata dalla “p e- 
sione dell’aorta. Il prof. 
Borra ha potuto anche re- 
cuperare il proiettile, l’uni- 
co dei quattro sparati dall’ 
assassino, sul quale il magi- 
strato ha disposto una peri- 
zia. 

Sul fronte delle indagini, 
sono proseguiti per tutta la 

$ 
‘ornata da parte dei cara- . . 

$??$?%eJJ%~;t; 

Bergamo, accertamenti, 
controlli e interrogatori di 
numerose persone. Le inda- 
gini hanno interessato in 
particolare l’ambiente dei 
tossicomani della zonaI ma 
anche altre persone vicine 
alla famiglia della povera 
vittima sono state ascoltate 
dagli inquirenti e dal magi- 

strato che dirige le indagini, 
il sostituto procuratore 
dott. ILocatelli, nell’intento 
di acquisire il maggior nu- 
mero di informazioni e di 
verificare determinate cir- 
costanze. 

In 
tato % 

ualche caso si è trat- 
i interrogatori pro- 

trattisi a lungo, per diverse 
ore, e questo ha dato adito 
ad alcune voci secondo le 
quali gli inquirenti avrebbe- 
ro già raggiunto qualche ri- 
sultato concreto oppure 
operato dei fermi. Tuttavia, 
queste circostanze non so- 
no state confermate: di cer- 
to si sa che tutti sono im- 
pegnati duramente nel ten- 
tativo, difficile ma non im- 
possibile, di identificare 1’ 
assassino di Rosangela Pa- 
gnoncelli. 

Intanto, si consolida 
sempre di più l’i 

d” 
tesi dell’ 

omicida, come I una per- 
sona che risiede presumlbil- 

mente nella zona 0 comun- 
que che abbia contatti pre- 
cisi, tali da avergli consenti- 
to di sa ere che nella villet- 
ta di ita rio Villa, in via 
XXV Aprile, era parche - 
giata una «Golf f Diese » 
quasi nuova, ac uistata me- 
no di due mesi P a. Un’auto 
che dall’esterno non si po- 
teva vedere e che, sottrarla 
al proprietario, non sarebbe 
stato certamente facile. 

Non è da escludere nep- 
pure l’ipotesi di un basista, 
ovvero di un complice che 
conoscesse bene il posto e 
l’ambiente e abbia aiutato 
poi l’assassino a rubare l’au- 
to e, dopo la sparatoria e 
l’omicidio, lo abbia fatto 
salire sulla ancora misterio- 
sa (t500» blu vista allonta- 
narsi in retromarcia da al- 
cuni testimoni. Anche se 
sono ancora diverse le ((pi- 
ste» aperte alle indagini, è 
comunque questa l’ipotesi 

I  

Manifestazione agricola: 
parte a Treviglio 

la seconda edizione 
costituito 17anno scorso. 
Questo ente intende pro- 
porre i termini della mani- 
festazione, che sarà patroci- 
nata dalla Regione Lombar- 
dia. 

L’incontro per la presen- 
tazione della mostra - che 
verterà, ripetiamo, su tutti 
gli aspetti della vita agrico- 
la-zootecnica - è previsto 
per giovedì prossimo, 24 
marzo, alle ore 20 presso 
l’Hote Atlantic di Trevi- 
glio. E’ assicurata per quel- 
la serata la presenza dell’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria dott. Giovanni Ruffi- 
ni. Si potrà così conoscere 
come sarà realizzata la se- 
conda edizione della mani- 
festazione. 

Treviglio, 15 
Toma a ripresentarsi a 

Treviglio la manifestazione 
agricola che già l’anno scor- 
so, tra fine aprile e i primi 
dl maggio, ebbe particolare 
risonanza e grosso richia- 
mo. Si tratta di un’iniziati- 
va-vetrina, grazie alla quale 
l’agricoltura di Treviglio e 
della zona - e per essa 
tutti i rapporti connessi - 
si propone in tutta la sua 
qualità e nelle sue ossibili- 
ta di sviluppo e i nuove % 
prospettive per il futuro. 

La @Ianifestazione agri- 
cola)) di Treviglio - alla 
sua seconda edizione - vie- 
ne promossa dall’Ente auto- 
nomo manifestazioni agri- 
cole di Treviglio, che si era 

Arrestato un meccanico: 
teneva in casa 

una pistola e cartucce 

Bonate Sotto per gli anziani: 
il Comune acquista sei alloggi 

Bonate Sotto. 15 anno Internazionale dell’an- 
ziano nella comunità bona- 
tese ha lasciato e lascerà un 
segno positivo che conti- 
nuerà nel futuro. L’il no- 
vembre 1982 è nata uffi- 
cialmente l’associazione 
tiGiovanni XXIIIn che rac- 
coglie tutti gli anziani e i 
pensionati, associazione ri- 
conosciuta anche giuridica- 
mente un mese fa con un 

IS 
roprio statuto, Consiglio 
uettivo e rappresentanti. 
Questo particolare anno 

dell anziano ha pure fatto 
scattare anche un altra mol- 
la. L’Amministrazione co- 
munale di Bonate Sotto, ha 
già prestato un’assistenza 

domiciliare gratuita a circa 
30 persone, cura il soggior- 
no marino invernale per an- 
ziani e ultimamente ha or- 
ganizzato un corso di gin- 
nastica, ripetendolo per il 

r 
ande successo ottenuto, 

a voluto anche predisporre 
un intervento in campo abi- 
tativo, acquisendo n. 6. mi- 
ni-alloggi. Quattro mini-ap- 
partamenti verranno 8 
stati dalla Cooperativa Yi!d 

ui- 
r- 

lizia Bonate al prezzo di L. 
140 milioni, di cui L. 60 
milioni a carico del Bilan- 
cio comunale 1982, ed i 
rimanenti 80 miliorn con il 
bilancio 1983. Gli altri due 
mini-alloggi sono stati ricai 
vati da un appartamento 
del piano terra delle case 
comunali che è stato ri- 
strutturato 
L. 7 500 008 

er una spesa di 

Il’ bando ’ di concorso 
per l’assegnazione è scaduto 
il 10 marzo e come riferito 
dall’assessore ai servizi so- 
ciali, sig.na Emma Brembil- 
la, per la designazione dei 
mini-appartamenti si segul- 
rà una speciale rocedura 
che riguarderà i P reddito, 
l’attuale disagevole condi- 
zione abitativa, ecc. 

A.M. 

Nell’anno Internazionale 
dell’anziano molte iniziative 
sono fiorite in questo sen- 
so, to liendo l’anziano dal 
suo a ituale % ruolo e dan- 
dogli una sua giusta posi- 
zione in questa nostra so- 
cietà moderna. 

Anche a Bonate Sotto 1’ 
anno dell’anziano è stato 
ricco di iniziative, con feste 
totalmente dedicate a loro, 
con ritrovi giornalieri pres- 
so le sale dell’oratorio, con 
incontri con medici e am- 
ministratori che hanno toc- 
cato i diversi as etti della 

P 
roblematica de l’anziano. P 

n particolar modo questo 

INIZIATIVA DEL GRUPPO ANA 
Gambarelli, il quarto nella 
zona *della banca Provincia- 
‘le Lombarda, e un quinto, 
che verrà posto nella zona 
vecchia del paese. L’assesso- 
re 

ia, 
a 1 l’igiene-Sanit à-Ecolo- 

% 
sig. Vittorino Iacuzzi, 

a reso noto che il servizio 
è stato appaltato alla ditta 
cl&ngttezza urbana. locale 

7 
uale si è stipulato 

un re o are contratto. An- 
che 8; elle associazioni del 
paese si sono rivolte all’as- 
sessore per poter raccoglie- 
re il vetro e destinare i 
fondi a scopi di bene. Pur- 
trop 0, 

P 
riferisce l’assessore 

acuzzi, si sono presen- 
E% troppo tardi con la lo- 
ro proposta-richiesta, essen- 
do già stato accordato il 
servizio alla ditta di nettez- 
za urbana. Naturalmente 
non è per niente vietato 
mettersi d’accordo diretta- 
mente tra associazioni e 
ditta. AM 

Cappella a Casnigo 
per i Caduti Alpini 

Casnigo, 15 
Anche il Gruppo Ana di 

Casnigo edificherà con cer- 
tezza la sua cappella alpina 
a memoria dei suoi fratelli 
Caduti nelle varie guerre. 

Un aiuto detérminante 
per concretizzare questo 
obiettivo inseguito da anni 
dal nostro Gruppo, è stato 
dato dal prof. Paolo Gueri- 
ni ed è per questo che il 
consiglio Ana di Casnigo 
riunitosi in assemblea ordi- 
naria il 6-2-1983 ha delibe- 
rato all’unanimità di eleg- 
gerlo presidente onorario 

del Gruppo Ana locale con 
la seguente giustificazione: 
«In considerazione dell’at- 
taccamento dimostrato all’ 
Associazione stessa e per la 
tenacia dimostrata nel repe- 
rire la superficie necessaria 
su cui edificare la nostra 
Cappella)). 

Non soldi, quindi, il 
Gruppo Ana di Casnigo 
non ne ha proprio, ma una 
stima che si esprime anche 
con gesti come questo: ge- 
nuino, autentico, sincero (è 
il caso di dire: un gesto da 
alpino) per chi si adopera a 
far vivere il nostro Gruppo. 

Scontro alle Crocette: 
marito e moglie feriti 

Il materiale recuperato dai Carabinieri della Compagnb di 
Zogno durante la perquisizione ad’ Almenno S.B. 

Bani. Man mano le frittelle 
erano pronte venivano mes- 
se in sacchetti erché con- 
servassero frese ezza, li 
fumo e sapore. 

pro- 

Nel pomeri gio il corso 
mascherato. 0 tre duecento f 
le mascherine che, munite 
di numero come marciacon- 
tinui, hanno preso a sfilare 
per le vie del paese fra due 
ali di folla festosa e plau- 
dente. 

Almenno S. Bartolomeo, 15 
Nell’ambito di una vasta 

0 p e razione condotta sul 
territorio di competenza 
della Compagnia di Zogno, 
avente come scopo la pre- 
venzione e la repressione 
del crimine, i carabinieri 
hanno arrestato questa mat- 
tina un uomo del paese, 
Francesco Mazzoleni, tren- 
tottenne, meccanico con 
officina e abitazione in Al- 
menno San Bartolomeo. 

1 carabinieri avevano 
svolto nei giorni scorsi una 
discreta ma approfondita 
azione di accertamenti e 
pedinamenti poiché sussi- 
steva il dubbio che il so- 
s 
ci! 

ettato detenesse qualcosa 
’ illecito. Ottenuta la pre- 

scritta autorizzazione, que- 
sta mattina passavano ad 
una perquisizione che dava 
i suoi frutti. Sotto un cu- 
scino veniva rinvenuta una 
pistola calibro 6,35 comple- 
ta di caricatore con il nu- 
mero di matricola abraso e 
detenuta senza autorizza- 
zione. Venivano anche rin- 
venute centocinquanta car- 
tucce di diverso calibro, sei 
autoradio ed una pelliccia 
di agnello nero di ignota 
provenienza. Il tutto veniva 
sequestrato e trasferito 
presso il Comando di Com- 
pagnia a Zogno. Il Mazzole- 
ni è stato arrestato per de- 
tenzione illegale di armi e 
munizioni ed associato al 
carcere di via Gleno. L’ope- 
razione è stata condotta e 
portata a termine dai Nu- 
clei Operativo e Radiomo- 
bile della Compagnia Cara- 
binieri di Zogno che prose- 
guono nelle indagini per 
stabilire la 

x 
rovenienza del- 

le armi e ei materiali se- 
questrati. 

LA SFtLATA 
DELLE MASCHERINE 
A PONTE NOSSA 

Ponte Nossa, 15 
Con una grande parteci- 

pazione di mascherine, di 
pubblico e di complessi 
musicali si è concluso do- 
menica a Ponte Nossa il 
ciclo delle manifestazioni 
carnevalesche promosse dal- 
la Pro-Loco i cui consiglie- 
ri, capeggiati dal presidente 
prof. Luigi Corsini, si sono 
vivamente impegnati affin- 
ché dal punto di vista orga- 
nizzativo tutto potesse filar 
via al meglio. 

Il tempo incerto e la 
temperatura rigida non so- 
no riusciti a vanificare gli 
sforzi compiuti perallestire 
la manifestazione conclusi- 
va del ciclo di iniziative 
(iniziato il 15 febbraio 
scorso con la proiezione di 
un film e la tombola igan- 
te) indette dalla Pro Eo 

Domenica già nella I% 
ma mattinata 1 dirigenti del 
sodalizio erano al lavoro 

P 
er cuocere in capaci padel- 

e i ((salta&H il cui impasto 
era stato 
ne di 

reparato, a deci- 
chi i, dal pasticciere P 

Case in festa 
1 problemi dei giovani PONTE S. 

PIETRO - l 1. l serie di 
da venerdì a 

Lncontri 
Villa di Serio 

$$maPZi y3$ w 

7 
nante An- 

na ena-Bar o- 
ni ved. nf 
sari di Pori%% 
S. Pietro. Le 
sono vicini 
con grande 
affetto i figli, il geriero, i 
nipoti, la pronipote e le 
augurano di rimanere anco- 
ra a lungo tra loro. Buon 
compleanno! 

La scena dello schianto di ieri sera alle Crocette di Mozzo. 
(Foto BEPPE BEDOLIS) 

re sportivo de L’Eco di 
Bergamo. Interverranno: la 
Polisportiva Villese, il 
Gruppo della Montagna, gli 
Scout di Alzano Lombardo. 

Venerdì 18 aprile: ((1 
giovani da pro 

7 
onisti... 

nel servizio,, con a 
cipazione di don H 

arte- 
ergi0 

Adelasio, della Cari& di 
Bergamo; dott. Vincenzo 
Bonandrmi, sociolo o. In- 
terverranno : Aeper; % anue- 
la Plebani, volontariato 
femminile Caritas. 

P. F. 

Villa di Serio, 15 
Una serie di incontri sul- 

la problematica ‘ovanile 
prende inizio a P Vi1 a di Se- 
rio da venerdì 18 marzo, 
alle ore 20,45, presso la 
p2iafeonferenze del Centro 

Ti& della manifestazio- 
ne è rappresentato dallo 
slogan ((1 giovani da prota- 
gonistiD e questa tematica è 
affrontata assumendo come 
riferimenti tre ambiti in cui 
più tipica è la presenza ‘o- 
vanile: Musica, Sport e m- !r 
pe 

fr 
0 sociale. 

aranno occasione Per 
personaggi famosi, per 
gruppi sociali e per lo stes- 
so pubblico di fare emerge- 
re se, come e quanto ognu- 
no di questi momenti, così 
incidenti sull’interesse gio- 
vanile, costituiscano occa- 
sione per la maturazione, la 
realizzazione personale. 

La manifestazione, orga- 
nizzata dalla Biblioteca co- 
munale, dal Movimento gio- 
vanile Dc e dall’oratorio lo- 
cale con il contributo di 
Gioventù Aclista di Berga- 
mo, .sil svolgerà secondo il 
seguente calendario : 

Venerdì 18 marzo: ((1 
giovani da pro onisti... 

-ia nella musica,, con 
I! 

arte- 
cipazione di don gidio 
Corbetta, compositore, di- 
rettore del Coro dell’Imma- 
colata; Terry Brolis, della 
« Happenin 
ratrice & 

Band » ; mode- 
Giu ia Cremaschi, in- 

segnante. Interverranno: la 
Schola Cantorum di Villa 
di Serio e la Cooperativa 
Musicale ((La Radice». 

Mercoledì 23 marzo : ti 1 
giovani da protagonisti. . . 
nello sport)), con la arteci- 
pazione di Renato 8 asarot- 
to, al inista scalatore solita- 
rio; % lavi0 Carera, ivot 
della Sav Bergamo; cp iulio 
Corsini, ex iocatore, ex al- 
lenatore f de l’Atalanta; Da- 
niela Zini, slalomista della 
squadra nazionale di sci; 
Graziano Morotti, campio- 
ne italiano di marcia 50 
km.; Alessandro Grtelli, 
campione mondiale di semi- 
contact; moderatore G. 
Carlo Gnecchi, collaborato- 

so le 19,30. Al volante del- 
k pp 

8 
na ((Fiat 128 n targa: 

il sig. Facchmetti 
stava percorrendo la Statale 
proveniente da Bergamo e 
diretto verso Lovere. Subi- 
to dopo l’abitato di Tresco- 
re, in direzione di Entrati- 
co, in località «Fornaci*, la 
((Fiat 128w, forse er un 
malore del sig. Face R inetti, 
all’uscita di una curva si è 
spostata 8 sinistra e ha in- 
vaso l’opposta corsia scon- 
trandosi con un autocarro 
«OM 90n targato MI T 
16100 della ditta «Campa- 
ri» di Milano e condotto 
dall’autista Giuse 
san, di 60 anni, s 

pe Trevi- 
8 Seriate, 

via Roccolo, 24, che stava 
sopraggiungendo in senso 
oP 

pn 
sto. 
seguito all’urto violen- 

tissimo, mentre la «128» 
usciva di strada sulla pro- 
pria destra, l’autocarro si 
rovesciava al centro della 
carreggiata scivolando in 
parte sulla corsia opposta e 
andando così a urtare, for- 
tunatamente solo di stri- 
scio, una «Fiat 500~ targa- 
ta BG 245039, condotta 
dalla. si 

!l &dmo3 
nora -Lucia Farinot- 

anni, di Berzo San 

Nello scontro, come det- 
to, restava gravemente feri- 
to il sig. Facchinetti, men- 
tre sia il conducente dell’ 
autocarro che la signora Fa- 
rinotti riportavano solo leg- 
gere contusioni. 

Mozzo, 15 
Marito e moglie sono ri- 

masti feriti q*sta sera alle 
Crocette di Mozzo nello 
Scontro tra l’auto su cui si 
trovavano e un autotreno. 1 
due infortunati sono il sig. 
Ferdinando Gonzaga, di 43 
anni, abitante a Prezzate di 
Mapello (prognosi di 30 

L 
iorni) e la moglie signora 
aria Luisa, trattenuta in 

0 
“B 

edale per alcuni esami 
ra iografici. 

L’incidente, sulle cui cir- 
costanze è stata aperta un’ 
inchiesta da arte dei Cara- 
binieri del IJ ucleo Radio- 
mobile, si è verificato poco 
do o 

P 
le 20. In seguito al 

vio ento urto i due occu- 
panti dell’auto sono rimasti 
incastrati tra le lamiere 
contorte dell’abitacolo. El 
stato quindi richiesto I’in- 
tervento dei vigili del fuoco 
che sono riusciti a liberare i 
due coniu 
mezz’ora d 

i solo dopo oltre 
i lavoro. 

Per l’incidente l’autotre- 
no si è messo di traverso 
sulla Statale Briantea, bloc- 
cando completamente il 
traffico e provocando quin- 
di una lunga colonna di vei- 
coli in entrambe le direzio- 
ni. 

TRE AUTOMEZZI 
COINVOLTI A TRESCORE 
IN UN INCIDENTE 

Trescore, 15 
Un automobilista di Luz- 

zana, Giovan Battista Fac 
chinetti, di 38 anni, abitan- 
te in via Europa, è rimasto 
gravemente ferito questa 
mattina sulla Statale del 
Tonale in seguito a un inci- 
dente nel quale sono rima- 
sti coinvolti tre automezzi. 
Trasportato in un primo 
tempo all’ospedale di T’re- 
score, il sig. Facchinetti è 
stato successivamente tra- 
sferi to all’Ospedale Maggio- 
re di Bergamo 

L’incidente, sulle cui cir- 
costanze è stata aperta un’ 
inchiesta da parte dei Cara- 
binieri della stazione di 
Trescore, si è verificato ver- 

ALBINO - 
Lasignora 
Elisabetta 
Alborghetti 
di Albmo ha 
com iuto 
ri, E 

ie- 
2 anni. 

gggtaJia fB 

signora Elisa- 
betta. che vi- 

Per tutta la Gamma Renault dal lo al 31 marzo 

Cantalombardia: 
a Seriate 

le iscrizioni 
Seriate, 15 

L’apparato or anizzativo 
del Cantalomba r!!i ia edizio- 
ne 1983 si è messo in mo- 
to. Il prof. Ernesto Quadri, 
infaticabile apatronn della 
competizione canora ha re- 
so note nelle sue linee ge- 
nerali le modalità di parte- 
cipazione alla manifestazio- 
ne che ancora una volta si 
svolgerà presso il Teatro 
Beata Cerioli di Seriate. Al 
Cantalombardia saranno 
dunque ammessi i cantanti 
i mini-cantanti ed i solisti 
di ogni genere. La selezione 
di tutti i concorrenti avrà 
luogo la sera di mercoledì 
6 aprile con inizio alle 
19,30 presso il Cerioli, 
mentre il concorso si svol- 
gerà nei giorni di sabato 9 
aprile e sabato 16 aprile. 
Nella selezione il concor- 
rente presenterà una canzo- 
ne o un brano musicale 
portandosi appresso tre 
coppie di spartiti. Tutti i 
finalisti e non finalisti sa- 
ranno premiati con ricchi 
premi messi in palio da vari 
enti seriatesi e provinciali. 
Le iscrizioni vanno indiriz- 
zate al sig. Ernesto Quadri 
in via Dante 6, a Seriate, 
tel. 29.55.13. Il termine 
massimo di adesione è fissa- 
to per il 28 marzo. . 

C. 

l Prezzo assicurato fino alla consegna 
l Credito fino a 48 rate mensili anche senza cambiali 

con anticipo del 10% del prezzo messa su strada 
l Valutazione “promotionale” dell’usato di tutte le 

marche. 

ve sola, dedica gran parte 
delle sue giornate alla rac- 
colta di materiali apparen- 
temente inutili, e quindi da 
buttare, ma il cui recu 

8 
ero 

può anche fruttare qu che 
soldo. La raccolta ef fet- 
tuata dalla s’ 
ta awiene ne contesto del- 7 

nora Elisabet- 

la iniziativa della cooperati- 
va dei raccoglitori costituita 
recentemente da un gruppo 
di giovani dell’oratorio. Il 
recupero dei materiali (bot- 
t iglie, ferrivecchi, carta, 
ecc.), al quale la Cooperati- 
va e con essa la signora 
Alborghetti prowedono 
con grande impegno, con- 
sente di ottenere, attraverso 
la vendita, fondi con i quali 
aiutare bisognosi del paese 
oppure da inviare alle Mis- 
sioni. Un’iniziativa, quindi, 
a scopo benefico cui Elisa- 
betta Alborghetti si è dedi- 
cata con un preciso impe- 

o: aiutare ii altri. (Foto 
FRANCO - A?bino) 

Un3niziativa 
delle Concessionarie Renault 

di Bergamo e provincia 
AUTOSUISIO - Suisio CAR BONINI - Bergamo 

AUTOTREVIGLIO - Treviglio OBERTI - Bergamo 

BRIGNOLI - Wlongo 

GITE OSIO SOT- 
TO - Il si. 
Leone Lei i d . 
&ZstEg$ ‘96” 
anni e nella 
lieta circo- 
stanza sarà 
5;; te 

;8 
giato 
iglio, 

dalle figlie, 
dalla nuora nonch6 dai ni- 

& 
oti e pronipoti. Il si . 

one che abita in via 1 & 
Novembre gode di discreta 
salute. 

Da anni trasformiamo porte normali d’ingresso d’appartamento; 
e uffici in CARONA-CARISOLE 

U.O.E.I. (Unione Operaia 
Escursionisti Italiani): do- 
menica 20 marzo gita scii- 
stica a Carona-Carisole in 
occasione della disputa del- 
le gare sociali di slalom. La 
partenza da Ber mzftrz;- 
sata per le ore f - 
zioni presso Uo’ei (Largo 
Porta Nuova 10) tutte le 
sere dalle 21 alle 23 (tel. 
239.405). 

PORTE BLINDATEt 
con lastre d’acciaio ai lati con 

SERRATURE RADIALI PER CASSEFORTI 
con sei/otto punti di bloccaggio, laciando inalterato 

l’aspetto originale 
PORTE CON VETRI BLINDATI ANTIPROIETTILE E ANTISFONDAMENTO 
MARZIALI & BENDOTTI Via M aironi da Ponte, 16 - Telefono 21.82.65 


