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UN ARTICOLO DEL CONSIGLIERE REGIONALE DOTT. RUFFINI Traffico intenso 
sull’autostrada : 
incidenti e feriti 

‘l’raffico particolarmcn te in- 
tenso ieri sull’autostrada, pcr- 
corsa ancora da automobilisti 
che, concluso ‘il lavoro lunedì, 
ieri si sono messi in viaggio per 
raggiungere il luogo dove tra 
scorrere le vacanze. 

Nelle prime ore del mattino 
si sono pure lamentatI due inci- 
denti, in uno dei quali sono 
rimaste ferite due persone. Il 
primo è avvenuto verso IC 6 
sulla corsia per Brescia, in terri- 
torio di Telgate. Una «Ford 
Taunus», condotta dal signor 
Carlo Belloni, 69 anni, di Rho, 
è stata tamponata da una «Sim- 
ca» con a bordo un turista 
francese, il signor Raymond 
Trognon, 35 anni, abitante a 
Longujon. Nell’urto hanno ri- 
portato ferite il signor Belloni e 
sua moglie, signora Giustina 
Drascek, 69 anni. All’ospedale 
di Calcinate, dove sono stati 
trasportati, i medici li hanno 
giudicati guaribili rispettivamen- 
te in 8 e 15 giorni. 

11 secondo incidente aUe 
9,15, ancora sulla corsia per 
Brescia, in territorio di Bagnati 
ca. Si è trattato di un altro 
tamponamento, con coinvolte 
un’auto di Milano, una di Vare- 
se e due di turisti francesi. 1 
mezzi hanno riportato gravi 
danm, ma gli automobilisti so- 
no rimasti incolumi. 

Sia per il primo sia per il 
secondo tamponamento sull’au- 
tostrada si sono avuti ingorghi 
due dei tanti che hanno con- 
trassegnato ieri la circolazione 
sulla corsia Milano-Bergamo- 
Brescia. 

GIORNATA 
EUCARISTICA 
A NOSTRA SIGNORA 

Domani, 3 agosto, ricorrendo 
il primo giovedì del mese, co- 
me di consueto verrà celebrata 
nella chiesa di Nostra Signora 
la giornata Eucaristica. 

E’ una giornata di adorazio- 
ne e di preghiera per le voca- 
zioni sacerdotali e religiose. 

Il programma è il seguente: 
ore 8 santa Messa ed esposizio- 
ne del Santissimo, seguiranno i 
turni di adorazione fino alle 
ore 17,30 quando si concluderà 
la giornata con la funzione Eu- 
caristica. 

Definitiva la legge quadro sulla caccia 
La nuova normativa mette sullo stesso piano tutti i cacciatori e va nella 
direzione di difesa di tutti i tipi di caccia tradizionale della nostra regione 
La legge regionale relativa ai 

«Principi generali e disposizioni 
per la protezione e la tutela 
della fauna e la disciplina della 
caccia (Adeguamento alla legge 
27-l 2-1977 n. 968))) è stata 
definitivamente approvata dal 
governo. 

F i na lmente oggi abbiamo 
questo nuovo strumento le@sla- 
tivo che, da la possibilita di 
regolamentare in forma nuova 
la sempre maggiore pressione 
venatoria. Pressione venatoria 
che deve essere disciplinata te- 
nendo conto di alcune priorità, 
come la difesa del territorio, la 
salvaguardia dell’agricoltura e la 
tutela del patrimonio faunisti- 
co; priorità che non si difendo- 
no solo attraverso la regolamen- 
tazione dell’attività venatoria, 
ma soprattutto con una pro- 
grammazione che incida in tutti 
i settori che possono interfertie 
negativamente su questi beni. 
Alludiamo all’urbanizzazione, 
agli inquinamenti, agli interven- 
ti chimici dell’agricoltura, ecc. 
Tuttavia - lo ribadiamo - il 
riuscire a disciplinare l’attività 
di oltre 200 mila e più caccia- 
tori, in senso restrittivo rispetto 
al passato, ha sempre rappre- 
sentato per noi una necessità 
inderogabile. La vera scelta le- 
gislativa era ed è quella di in- 
trodurre una normativa organi- 
ca, in grado di salvaguardare il 
territorio e l’ambiente, in uti 
quadro di programmazione di 
tutela della fauna, garantendo 
la possibilità di un corretto 
esercizio venatorio. Non biso- 
gna infatti dimenticare, da un 
altro angolo visuale, che la cac- 
cia rappresenta una delle forme 
più popolari e sentite di utiliz- 
zazione del tempo libero, per 
l’estrazione dei ceti che la pra- 
ticano (operai, contadini, im- 
piegati), ceti difficilmente indu- 
cibili in altri settori. Come sem- 
pre, quindi, il problema non è 
tanto di mediazione, ma deve 
trovare un sostanziale equilibrio 
tra esigenze che non sono ne- 
cessariamente contrapposte e 
possono convivere laddove la 
Regione sia in grado di dettare 
una normativa precisa ed avan- 
zata. 

Ita dal 18 agosto alla terza 
omenica di settembre nella 
ornata festiva, e dalla 3.a do- 
lenita di settembre al 31 di- 
:mbre per tre giornate a scelta 
el cacciatore. Per gli apposta- 
lenti, i’apertura è prevista per 

18 agosto e la chiusura al 31 
icembre. Nei successivi mesi, 
no al 3 1 marzo, la caccia è 
ermessa solo per la selvaggina 
:quatica e per una giornata 
la settimana fino al 14 feb- 
raio, e per tre giornate nel 
manente periodo. Le giornate 
i caccia sono tre, settimanali, 

scelta del cacciatore, con as- 

Il principio fondamentale 
della legge - precisato all’art. 1 
- è che la fauna selvatica costi- 
tuisce bene ambientale e patri- 
monio indispensabile dello Sta- 
to. Con questa norma viene de- 
finitivamente abbandonato il 
concetto della selvaggina come 
«res nullius», introducendo il 
principio del bene ambientale e 
quindi tutelato e protetto in 
attuazione dell’art. 3 dello Sta- 
tuto della nostra Regione. Scel- 
ta di campo, quindf, che già 
l’anno scorso avevamo fatto e 
che la legge quadro nazionale 
ha recepito e sancito. All’art. 3 
ribadiamo la delega delle fun- 
zioni amministrative alla Pro- 
vince, l’unico Ente locale oggi 
in grado di svolgere tale delega. 
La vigilanza venatoria, che assu- 
me un importatite rilievo per la 
prevenzione e il controU0 SUU 
applicazione di questa legge, 
viene coordinato dalla provincia 
attraverso propri agenti venato- 
ri e con la coIlaborazione di 
agenti volontari che diano sicu- 
ro affidamento di preparazione 
tecnica e disposti a prestare vo- 
lontariamente la loro opera di 
vigilanza. Un dato importante 
sul piano della vigilanza è la 
costituzione di corsi di aggior- 
namento per le guardie, al fine 
di arrivare a una più qualificata 
preparazione tecnica e profes- 
sionale, in ordine soprattutto 
alla tutela dell’ambiente e alla 
salvaguardia della natura e della 
fauna. 
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)luto divieto di caccia nei 
[orni di martedì e venerdì, ed 
loltre vengono limitate le gior- 
ate di caccia, che sono 65 per 
intera armata per ogni caccia- 
>re. Ulteriori restrizioni owia- 
lente in zona Alpi, dove la 
accia vagante è consentita so- 
Imente il mercoledì e la dome- 
ita. Precise limitazioni e nor- 
ie sono poi previste per i mez- 
i di caccia, così come rigido e 
tssativo è l’elenco delle specie 
i selvaggina che sarà consenti- 
) cacciare nella regione Lom- 
ardia. Molte le limitazioni al1 
sercizio venatorio e i divieti 
losti che richiamano il caccia- 
ore ad una maggiore responsa- 
bilità e a più precisa disciplina 
Iella sua attività venatoria, in 
apporto alle esigenze di una 
naggiore tutela del patrimonio 
aunistico. Da questi divieti è 
ancito in via definitiva quello 
elativo ad ogni forma di uccel- 
agione; è una scelta qualifican- 
e. che avevamo fatto in prece- 
lenza e che viene qui ripropo- 
ta; una scelta di fondo che 
lelimita gli impianti adibiti alla 
attura esclusivamente per l’uti- 
izzazione dei richiami vivi per 
,li appostamenti fissi e comun- 
lue regolamentati con la massi- 
na rigidità. Le autorizzazioni 
aranno rilasciate dalla Giunta 
egionale, su proposta docu- 
nentata delle Province. Viene 
noltre prevista la necessità di 
imitare e stabilire preventiva- 
nente la consistenza delle cat- 
ure e vengono elencate quelle 
:he sono le specie catturabili, 
la autorizzare come richiamo. 
‘oiché il diretto ed effettivo 
:ontrollo degli impianti sarà 
sercitato dalle Province, vi è a 
luesto punto un’ulteriore ga- 
anzia che gli impianti di cattu- 
a funzioneranno nel rispetto 
lello spirito delle norme della 
bresente legge. Al riguardo è 
Bene osservare che, pur non 
ostituendo l’esercizio dei roc- 
oli attività venatoria in quanto 
tinno la funzione di rifornire i 
apanni dei presicci, tuttavia 
ie1 giro di pochi anni siamo 
w#,, ,da &rca.: 20k@CI ) roccdi a 
)OCO più di 2.50 dell’anno scor- 
o. Sempre in relazione alla tu- 
ela dell’agricoltura, viene stabi- 
ito il divieto di caccia nei terri- 
ori in attualità di coltivazione 
: si prevedono i contributi e gli 
ndennizzi agli agricoltori per i 
[anni causati dalla selvaggina. 
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E’ una legge che va nella 
direzione di difesa di tutti i tipi 
li caccia tradizionale svolti nel- 
e nostre regioni; legge che ha 
nesso suU0 stesso piano tutti i 
acciatori con il montegiornate 
li caccia uguale per tutti (65 
liornate). In definitiva, la Re- 
Lione con questa legge concre- 
izza la volontà di dare real- 
nente un aiuto per una mag- 
:iore tutela dell’ambiente, per 
.ma maggiore salvaguardia de! 
patrimonio faunistico e per una 
regolamentazione più moderna 
: corretta dell’esercizio venato. 
rio. 
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Giovanni Ruffini 

Licenza comunale 
per servizio 

di autonoleggio 
Il Comune di Bergamo infor 

ma che 2 attualmente disponi 
bile una licenza comunale pel 
l’esercizio del servizio di auto 
noleggio da rimessa con condu 
cente mediante autovettura 
Chi volesse ottenere tale licenz: 
deve presentare apposita do 
manda in carta legale, indirizza 
ta al Sindaco, entro e non oltre 
le ore 18 del 15 agosto prassi 
mo, unitamente all’eventuale 
documentazione - pure in car 
ta legale - relativa al possessc 
dei titoli di cui all’art. 8 de 
vigente regolamento comunale 
che disciplina il servizio. 
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Vittima degli ignoti ladri era 
imasto il sig. Luciano Vegini, 
itolare del negozio «Saturnia 
doquettes» di via Borgo Palaz- 
,o 142 a Bergamo, ma residen- 
.e ad Alzano. Forzata con un 
:rik la sbarra di una delle fine- 
;tre del magazzino che dà su 
In cortile interno, a circa 4 
netri d’altezza, i malviventi, 
:he hanno operato nelle prime 
Ire della notte, sono penetrati, 
ill’in terno impossessandosi di 
12 bobine di moquettes; 16 
lobine di passatoie; numerosi 
nvolti di stoffa e di carta da 
3arati; di numerosi tappeti di 
:apretto tibetano e, infine, di 
Ina calcolatrice elettronica per 
.m valore totale superiore ai 15 
nilioni di lire. Per portare via 
a merce i ladri hanno aperto 
Ina porta e un cancello dc1 
magazzino stesso che danno dal 
retro su via Celadina, dove con 
tutta probabilità erano in atte- 
;a i complici con un autocarro. 

Per qualsiasi chiarimento, gl 
aspiranti potranno rivolgersi al 
la Ripartizione Annona del Co 
mune, in piazza Matteotti 3 
nelle ore antimeridiane dei gior 
ni feriali (escluso il sabato). 

Del furto si accorgeva verso 
c 8.30 un rappresentante del 
;ig. Vegini, il sig. Vittorio Mez- 
cera, di Trescore Balneario, che 
>resentava denuncia in Questu- 
ra. Nel frattempo ad Alzano 
:ra in corso un’operazione con- 
lotta dai vigili urbani del posto 
Igli ordini del loro comandan- 
te; maresciallo Cervi. Questi, in 
;eguito a’ preccdehti indagini, 
:ra venuto a sapere che in un 
box, poteva esserci della merce 
ji provenienza furtiva. 

Così. lo stesso maresciallo 
Cervi e alcuni suoi uomini, alle 
5 di ieri mattina disponevano 

La caccia in Lombardia si aprirà il 
19 agosto per concludersi il 31 marzo 
1979 ma continuerà a restare vietata il 
martedì e il venerdì. 

0 2 TERRITORIO DELLA ZONA FAU- 
NISTICA DELLE ALPI: alla caccia 
esercitata nel territorio della zona fau- 

nistica delle Alpi continuano ad applicarsi le 
disposizioni previste dal regolamento regiona- 
le 13 settembre 1977, n.o 3, nonché si 
applicano le disposizioni limitative emanate 
dalIa Provincia per il territorio di competen- 
za. Le disposizioni limitative delle Province 
possono essere applicate solo nei territori 
compresi nel comparto A, nel caso sia stata 
attuata la suddivisipne dei territori della zo- 
na faunistica di competenza in comparto A e 
comparto B. 

Fermi restando pertanto il citato regola- 
mento regionale n. 3/‘77 e le eventuali di- 
sposizioni limitative delle Province per il 
territorio di competenza, la caccia in zona 
Alpi si esercita nei tempi e nei luoghi sot- 
toindicati: a) Caccia in forma vagante: la 
caccia in forma vagante è consentita: dal 17 
settembre al 26 novembre, il mercoledì e la 
domenica, a eccezione della caccia agli ungu- 
lati che è consentita il sabato e la domenica. 
Nei territori delle Province che hanno istitui- 
to i comparti A e B, i tempi suindicati si 
applicano limitatamente alla caccia esercitata 
nel comparto A. La caccia esercitata nei 
territori compresi nel comparto B è soggetta 
invece aUe disposizioni della caccia in forma 
vagante esercitata al di fuori della zona Alpi, 
fermo restando il divieto assoluto di caccia 
dopo il 31 dicembre. La caccia in forma 
vagante esercitata nella zona Alpi è soggetta 
al pagamento delle quote indicate nel regola- 
mente regionale 13 settembre 1977, n. 3. b) 
Caccia da appoTt.amento: la caccia da appo- 
stamento fisso e consentita: dal 19 agosto al 
31 dicembre per tre giorni settimanali a 
scelta del cacciatore. La caccia da apposta- 
mento temporaneo è sempre vietata, anche 
nei territori compresi nel comparto B, ove 
istituito. 

Un mo’mento della esibizione conclusiva sui campi in moquettes dello Sporting di 
Gavamo. La manifestazione ha richiamato al Centro sportivo numeroso pubblico. 

Gavarno, 3 1 
Si è tenuto nei giorni scorsi 

allo Sporting Club Castello di 
Gavarno uno stage internazio- 
nale di semi e full contact orga- 
nizzato dalla Wako Italia presic- 
duta dal maestro di questi spor- 
ts Ennio Falsoni. Lo scopo del- 
lo stage era di illustrare tutto 
sul semi e full conctact e creare 
giudici ed arbitri per questi 
nuovi sports. Una trentina di 
karateki provenienti da tutte le 
regioni italiane hanno dato vita 
ad alcune interessanti dimostra- 
zioni spettacolari che sono la 
caratteristica predominante di 
questo sport, inoltre questi a- 
tleti hanno avuto modo di lave 
rare con un grandissimo cam- 
pione, unico nel suo genere. co- 
me Tony Lopez, 24 anni, da 
Greenville (North Carolina), 
professionista di full contact. 
campione Usa in carica per la 
categoria superleggeri, 25 vitto- 

rie su 25 incontri disputati, per 
la prima volta in Italia per l’in- 
tercssamcnto di Lnmo l:alsoni. 

Erano presenti allo stage an- 
che il campione italiano cat. 
medio leggeri di karctc tradiilo- 
nalc e di semi colltact l,ranchl 
Luigi; il campione italiano cat. 
lcggcri di semi contact Boccoli 
Carlo della Yamato Damashl di 
Legnano; il campione Italiano 
cat. massimi dl karatc tradITIo- 
naie Varlese Cristoforo di Gc- 
nova. 

La manifeitazione si c chiusa 
nella serata di sabato con le 
gare conclusive che hanno visto 
impegnati tutti i partecipanti 
allo stage alla presenza di un 
folto pubblico di giovani sulle 
tribune del campo centrale dcl- 
lo Sporting Club Gavarno. 

Al termine IC premiaiioni e 
la consegna dei diplomi c degli 
attestati. 

Bean 

Il Gruppo ANA 
di Vertova 
non c’entra 

0 1 TERRITORIO NON COMPRESO 
NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE 
ALPI: a) Caccia in forma vagante: la 

caccia in forma vagante è consentita: dal 20 
agosto ai 17 settembre solo fa domenica ed 
e&lusivamente nei terreni incolti e nelle 
stoppie; dal 17 settembre al 31 dicembre su 
tutto il territorio non soggetto a divieto di 
caccia per tre giorni settimanali a scelta del 
cacciatore; dal 1.0 gennaio aI 14 febbraio 
solo nei giorni festivi ed esclusivamente nelle 
paludi, negli stagni, negli specchi d’acqua 
artificiali predisposti per almeno tutto l’anno 
solare, nelle stoppie bagnate o allagate e 
neUc valIi sommerse, nonché entro i cinquan- 
ta metri dalla battigia, nei laihi, nei corsi di 
fiumi e nei canali di irrigazione aventi lar- 
ghezza non inferiore ai cinque metri; dal 15 
febbraio al 31 marzo per tre giorni settima- 
nali a scelta del cacciatore negli stessi luoghi 
di cui al precedente alinea. b) Caccia da 
appostamento: la cacc.ia da appostamento 
(fisso e temporaneo) è consentita: dal 19 
agosto al 31 dicembre per tre giorni settima- 
nali a scelta del cacciatore (con successivo 
provvedimento nei mesi di oitobre e novem- 
bre si potrà cacciare 5 giorni alla settimana); 
dal 1.0 gennaio al 14 febbraio e dal 15 
febbraio aI 31 marzo negli stessi tempi e 
negli stessi luoghi previsti per la caccia in 
forma vagante. Nel periodo successivo al 30 
settembre gli appostamenti temporanei e o- 
gni altra forma di caccia di attesa della 
migratoria sono soggetti alle disposizioni del- 
la caccia in forma vagante. 

I>al Gruppo Alpirri di Verto- 
va ci t? prrvçrluta la se rir?lte g rrota~ ~11 (‘onsiglio dc1 Gruppo 
lpinl dl Vertova, Ana, intende 
prcbcisarc clic la dir.ionc “grup- 
po alpint vertovcsi”, riportata 
su manifesti c stampati di una 
manlfcsta/ione denominata 
“lotteria monte Cavlera” non 
Iia alcuna pertinenza 116 diretta 
ni: indiretta con il Gruppo Al- 
pini di Vertova, il quale c da 
ritenersi totalmente estraneo a 
tale manifestazione)). 

. 
Investito da un’auto mentre 

attraversava la strada, Camillo 
Lorenzi ha riportato la sospetta 
frattura della tibia destra. 

LA 6ORSA 
Seduta positiva 
1 agosto 1978 

Moquettes rubate in B. Palazzo 
recuperate in un box di Alzano 
L’operazione è stata effettuata dai vigili urbani ,di Alzano - I ladri 
erano penetrati nel magazzino dopo avere forzato una inferriata 

Superato rultimo o\tacolo 
tecnico della liquidazione mcn- 
sile senza conseguenze. il mer- 
cato ha ripreso I’attività m un 
ambiente più sereno e con una 
maggiore volontrì operativa no- 
nostante rassenza di molti opc 
ratori dovuta alle vacanze esti- 
ve. L’attività si è mantenuta su 
1ivcUi non molto elevati, ma ha 
interessato un buon numero di 
valori. Trascurati ancora una 
volta bancari e assicurativi che 
denunciano una tendenza prefe 
ribilmcnte negativa oltre ad un 
disinterckse quasi cronico da 
parte degli investitori, il reito 
del listino ha tratto giovamento 
dalla spinta iniziale data al mer- 
cato da Bastogi e Beni Stabih, 
per il riaffiorare di illazioni sul- 
la eventuale incorporazione di 
quest’ultima da parte della Ba- 
stogi. Secondo alcuni l’opera- 
zione avverrebbe mediante un 
concambio di azioni in un rap- 
porto che sarebbe favorevole 
agli azionisti della Beni Stabili. 
secondo altri SI tratterebbe di 
un’offerta di pubblico acquibto 
(Opa) sulle stesse Beni Stabili. 

Il maresciallo Cervi, comandante dei vigili di Alzano, mentre con il derubato, sig 
Luciano Vegini, sta controllando la refurtiva recuperata nel garage del giovane 
denunciato per ricettazione. (Foto MAURI - Borgo Palazzo) 

non essere stato al corrente dcl- 
la presenza della refurtiva nel 
box. 

Mentre la merce recuperata 
veniva riconsegnata al proprie- 
tario, il giovane di Alzano era 
accompagnato alla caserma dei 
carabinieri dove veniva denun- 
ciato a piede libero per ncctta- 
zione. 

<<TOPI>) D’APPARTAMEN- 
TO: RAZZIA IN VIA PALAZ- 
ZOLO - Ancora un furto in 
un appartamento detta città, 
anche in questo caso, almeno 
secondo i pnmi accertamenti 
della questura. ad opera di zin- 
gari. Vittima dei ladri è rimasta 
la signora Giovanna Vacha, do- 
miciliata in via Luigi Palazzolo 
16/d. 

La speculazione ha sfruttato 
immediatamente l’occasione per 
incrementare tali voci e consen- 
tire un’ulteriore lievitazione dei 
prezzi dei due titoli, accumu- 
nandoli successivamente ad altri 
valori fra i quali si sono parti- 
colarmente distinti Viscosa, 
ltalcemcnti, Montedison c Ge- 
nerali, oltre al solito gruppo dei 
siderurgici e dei parastatali. 
Questi ultimi ne hanno tratto 
forse i maggiori benefici. ri- 
prendendo quella tendenza ria& 
zista, che era stata ultimamente 
un po’ ridimensionata, sotto la 
spinta di una domanda piutto- 
sto continua dovuta in parte a 
qualche affrettata ricopertura. 
Il denaro ha comunque interes- 
sato anche titoli minori come 
lmm. Vittoria Agricola I;in, 
ltalgas, Rina pnv. e altri che 
hanno in tal modo potuto ricu- 
perare il tcrrcno perduto nelle 
ultime scdutc. Anche la l;iat si 
è finalmente rifatta viva sul 
mercato attraverso scambi più 
consistenti che le hanno con- 
sentito dl tornare sui livelli più 
alti raggiunti all’inizio della li- 
quidazione m corjo. Meno bril- 
lanti ~nvecc gli altri titoli del 
gruppo che hanno mantenuto 
le posizioni della vigilia insieme 
alle Olwettt ord. (contrariamcn- 
te al titolo privilegiato) c agli 
elettrotecnicI, mcntrc sono ap 
parsi piuttosto \acnficati kxida- 
nia, Ciga, l:rba prrv.. Liquigas 
risp. c Olcese. Infine novità 
della giornata. l’lnserlm’ento nel 
listino ufficiale, w dlspo\izionc 
della Consob, del titolo Rema 
di risparmio. 

DOPOBORSA - Denaro se- 
lettivo nell’~mmtd~ato dopo Ik 
Stino, uttraver\o scambi conte- 
nuti. 

1 ladri, approfittando dell’as- 
senza del1 a famiglia. attual- 
mente in vacanza in montagna, 
hanno forzato la porta d’mgres- 
SO dell’abitazione impo\scssan- 
dosi di quanto di valore hanno 
trovato, denaro e oggetti pre- 
ziosi, oltre a numerosa argente- 
na, per un bottino ptuttosto 
ingente. 

Montedison 161-162. Smc 
690-695. I.tnsider 147-148, 
Breda 1.430, Beni Stabili 
2.505- 10, Bastogl 508-5 10, Oli- 
vetti 1.040, I:lat ord. 1.83@35, 
Fiat prlv. 1.5 18-22, Viscosa 
853-55. Awcuratrice 161.500 - 
162.000. 

Pomeriggio utnza gambi, SI 
stimano le quotazioni sugli ulti- 
mi di borsa. 

MERCAl 0 DIRITTI - Dal- 
mine 6, 10. Plrclll & C.. 190,50, 
Gilardim 152. 

INDlCt- AZIONARIO - Pre- - ^_ 

Sul posto, per gli accerta- 
menti del caso. si è portata una 
pattuglia della Volante della 
Questura che. in compagnia cedente 35.54. odierno 36,08, 
della figha della derubata, SI- più l 5? 
inora Liliana Vacha. dl 52 an- 
ni. via Scotti. ha compiuto un TIfO: TRATTATI 5 rnk 

pnmo sopralluogo. lioni 786 mila 925 (di CUI: Cc 
nera11 2.700, Alleanza 850, MI- 

Il saluto 
lano 1.300, MIlano prlv. 1.800. 

I Ras 375. Toro 1.400. Toro 

priv. 2 8 .OOO, Westinghouhe j 
200, Worthington 3000 Dalmk 

l+r fin(, agosto ‘Montcdl\on 
1. 

ne 20.000. 1 talsider 3 10.000. 
Cent. & Zmelli 160.000, Visco- 

Per flVW wttcmbw. 1 ln\i&>r 
16-1s. 

sa orci. 338.000. Viscosa priv. 
Bastogi 24. (‘c‘lltralc 

190, Viscosa 41-40. Fiat orci. 
77.000. (‘iga 67.000. Pacchetti 
30.000. Trcnno 1.000). 

47-46, Smc 50. 
Rl<DDl 1‘0 FISSO Ben tek 

MI:R(‘AlO PRkMl - Poco nuto attraverso scambi ridotti 
attivo con dont stazionari. l‘rascuratc IC convertibili. 

QUOTAZIONI DELL’1 AGOSTO 1978 

Ifi pr. 
Ifil 

2.288 + 
3.715 2 

Titoli di Stato 
Rend. It. 5% 73,20 --- 
p: 5i”O” O.2 98,70 96 - --- 0,05 

Buoni del Tesoro 

Invest 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli SpA 
Riva Finanz. 
Sarom 
Sme 
Stet 

1.288 + 18 
871 + 

1.854 --3 
1.623 + 4 

882 + 
4.870 + 2: 

821 685 + +37.75 
1.520 + IO 

-1-79 6,50%. 
-1-80 5,50% 
+y; 270% 

-10-79 2% 
-1-80 9% 
981 10% 

97,70 + 0,05 
cpg + --- 0.15 

97:70 --- 
96,05 --- 
94.95 --- 
94165 --- 

1982 12% 97;70 + 0.05 

Alimentari e Agricole 

Refurtiva per oltre 15 milio- 
Ii di l&e, asportata .nella notte 
n url ‘negozio di via Borgo Pa- 
lzzo, è stata interamente recu- 
erata poche ore dopo in un 
arage di Alzano e riconsegnata 
1 proprietario che solo pochi 
ninuti prima aveva denunciato 
I furto in Questura. Mentre 
ono in corso da parte della 
iquadra Mobile della Questura 

dai carabinieri di Alzano gli 
ccertamenti per individuare i 
idri, i vigili urbani che hanno 
ompiuto il recupero hanno de- 
unciato a piede libero per ri- 
ettazione il titolare del box, 
Ternando Filisetti, di 25 anni, 
li Alzano, via Verdi. 

Immobiliari - Edilizie 
Aedes 
Beni Stabili 
BII 
BII pr. 
Co.Ge. 
~~n~~p”“” 

1.221 
2.502 

322 
166 

931 
639 

2.500 

+ 
+ 2:: 

- 2 

t 6 
+ 0,25 

--- 

Allvar 

B. Ferraresi Buton 
Chiari e F. 
Eridania 

1.720 + 30 

4.875 - 3.385 --3 
1.600 + 
1.632 - :: 

Ibp 1.281 --- 
l. A. Vittoria 4.740 + 45 
R. Zucchero 136 --- 
Zucchero pr. 206 --- 
2. Sermide 
Sermide pr. 

67,285 z ;,;z 

r Sermide risp. 95.75 - 2 

Assicurative 

Gen. 1. Roma --- 
;;;:m”t. Ed. $.;i$ - 83 

--- 
Milano C. 22:500 --- 
Risanamento 
Sifa “%% : 37 
Stampati 4.230 + :; 

Meccaniche - Automobilistiche 
Fiat 
Fiat pr. 
Franco Tosi 
Gilardini 
Olivetti 1.031 - 2 
01 ivetti pr. 1.028 + 
Westinghouse 7.400 + % 
Worth ington 2.690 --- 
/ Minerarie e Metallurgiche 
Broggi- I zar 662 --- 

F:lzine 
2;752i + 6.25 

--- 
Falck pr. 
Ilssa-Viola :-gg r z4 
Italsider ‘297 +19,50 
Magona d. 1. 1.710 + 
Metal li 1.965 --y 
Pertusola 
Traf ilerie ‘*EfE i 33 17 

Tessili 

Alleanza Ass. 16.300 + 
Assicuratrice 16~:~2~ +1.30: 
Ausonia --- 
Bowring 
C. Milano 
~.$lilano pr. 

Generali 
Incendio 
Italia Ass. 
L’Abeille 

1.399 
5.880 
2.865 
3.090 

37.790 
5.370 

‘7:3?2i 

33: 

“4-“010 
5:901 
2.875 

13.690 

--- 
- 20 
+ 6 
= 280 5 

i 2;: 
+ 

--- --- 
+ 550 
+ 
+ ‘7 
+ 
+ 830 

8.300 + 40 

Latina Ass. 
Latina A. pr. 
RAS 
SAI 
Toro 
;yg pr. 

Al titolo 2.0, relativo alla 
pianificazione del territorio, si 
introduce il discorso della pro- 
grammazione nel settore, con la 
previsione di un piano territo- 
riale di coordinamento regiona- 
le, con criteri ed indirizzi in 
ordine alle percentuali del terri- 
torio da destinarsi a zone di 
tutela faunistica, alle specie di 
cui deve essere effettuato il ri- 
popolamento, ai piani di inter- 
vento agricolo-faunistico-vena- 
torio. Un discorso quindi di 
programmazione in cui andran- 
no a coUocarsi diversi istituti 
volti all’organizzazione del ter- 
ritorio e alla tutela della selvag- 
gina, anche mediante la creazio- 
ne di zone completamente vie- 
tate alla caccia. Ci riferiamo 
alle oasi di protezione, alle zo- 
ne di ripopolamento e cattura, 
ai centri pubblici e privati di 
produzione di selvaggina, alle 
aree faunistiche a omogenea 
gestione sociale della caccia, al- 
le aziende faunistiche, e così 
via. In questo piano dovranno 
essere previste anche norme 
con incentivi a favore dei pro- 
prietari e conduttori dei fondi, 
che si impegnino al ripristino e 
alla salvaguardia dell’ambiente, e 
riproduzione della selvaggina. 
Negli articoli 9, 10 e 11 SI 
parla ancora delle Consulte re 
gionali, provmciah e comprem 
soriali della caccia, che sonc 
organismi tecnici e consultiv 
per i diversi livelli di decisioni e 
di funzioni amministrative, 01 
tre che sedi di reale partecipa 
zione delle varie componenti 
interessate alla caccia e alla tu. 
tela del patrimonio faunistico. 
E’ poi precisata dalla legge la 
necessità di un potenziamentc 
dell’attività di ricerca e la rego. 
lamentazione degli istituti a CU 

Bancarie 
B. Comm. 1. 
B. di Roma 6.460 --- 
B. Lariano 
Cr. Italiano ::29: 5 ‘1 
Cr. Varesino 2.431 + 16 
Interb. pr. 9.430 - 
Mediobanca 33.390 - 1% 

Cartarie - Editoriali 

Cantoni 3.120 + Cascami Seta 4.280 -5 
Cent. Zinelli 
Cucirini 

;fs;; + 0.75 
IO 

Fisac 1.200 + Linificio 331 --2 
Marzotto pr. 1.080 --- 
Olcese 42 - 1.50 
Rotondi 
Prof ing 
U. Manifatt. 
Viscosa 
Viscosa pr. 

9.900 -I-- 
601 --- 

9.500 --- 
davanti al box un servizio di vigili rinvenivano l’intera refur- 
appostamento. servizio che si 
protraeva sin verso le 9 quando 

tiva asportata al sig. Vegini, 
probabilmente depositata nel 

il locale, presente il proprieta- box poco prima dell’apposta- 
rio, veniva aperto. Nel garage i mento. Il Filisetti sostiene di 

Binda 970 --- 
Burgo 6.275 + 140 
Burgo pr. 4.100 - 30 
C. De Medici 395 + 20 
Mondadori pr. 918 + 7 

Cementi - 
Mater. da 

Ceramiche 
costruzione 

Diverse 
A. P. Marcia 
A. Potabili 
Calzat. VA 

1.800 + 125 
608 + 

3.975 -2 

e morto il giovane di Mozzo 
fuori strada con la moto 

Cementir 740 --- 
Pozzi-Ginori 
Eternit 55: 2 1: 
Eternit pref. 753 + 
Italcementi 12.620 + 43; 
Unicem 3.650 + 70 

Ciga 987 - 5 
Cir 7.030 + 
De Ferrari 1.411 + IA 
Imm. Trenno 1.301 + 
Pacchetti 35,75 + 0.25 
ReIna 3.390 --- 

Chimiche 
Idrocarburi - 
Anlc 
Brioschi 
Caffaro 
Carlo Erba 
C. Erba pr. 
Italgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Liquigas 
Liquigas pr. 
Liquigas risp 
Mira Lanza 
Montedison ! 
Napolet. Gas 
Perl ier 

Terme Acqui 
Banconote 

480 --- 

Gl 3mma 
125.25 
10.540 
276.50 

895 
528 

685.50 
12.001 
11.910 

46.;: 

Dollaro USA tg 
Dollaro USA tp 
Sterlina bb 
F rance svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco tedesco 
Scellino austriaco 
Peseta spagnola. 
Escudo portoghese 
Dollaro canadese 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona svedese 
Corona norvegese 
Dinaro jugoslavo tg 
Dinaro jugoslavo QJ 
Dracma greca tg 
Dracma greca tp 
Yen giapponese 

843 
810 

1.631,50 
483 

192.50 
25.30 

458 
Il,40 

7:: 
376 

+ 0.25 
- 50 / 
- 
+ 

32 
Ql4.50 t 
+ 1% 
+ 1 j 

- 4 
5 

1375’ 
- ‘10 I 
+ 29 ! 

--- 

+ 4 

I  

diceva. La vittima, Gianfranco 
Milani, di 22 anni, abitante a 
Mozzo in via Crocette 43, subi- 
to dopo l’incidente era stato 
accompaganto alla climca Ponte 
S.Pietro, ma lì 1 sanitari, data 
la gravità delle sue condizioni, 
ne avevano disposto il trasferi- 
mento al più attrezzato nosoco- 
mio di Bergamo. 

La disgrazia era avvenuta nel- 
la serata di giovedì scorso. 11 
povero Milani, montato poco 
prima sulla sua moto, si stava 
recando a trovare alcuni amici 
di Ponte S. Pietro quando, 
proprio nei pressi della caserma 
dei carabinieri, perdeva il con- 
trollo del mezzo finendo fuori 
strada. Il giovane veniva spalza- 
to di sella ed affettuava un 
volo di cinque-sei metri andan- 
do a urtare con 11 -capo sull’a- 
sfalto. 1 soccorritori, re& subi- 
to conto della gravità delle le- 
sioni, facevano intervenire un’ 
autolettiga della Cri che, come 
abbiamo detto, lo accompagna- 
va alla Clinica Ponte S. Pietro. 

La notizia della scorriparsa di 
G. Franco Milani si è subito 
sparsa per Curno, dove il giova- 
ne era nato e per Mozzo, dove 
era venuto ad abitare tre anni 
fa insieme ai genitori ed ai 
quattro fr&telh. Ragazzo assai 
conosciuto - lavorava come 
operaio in una ditta di Mozzo 
- era molto stimato soprattut- 
to per le sue qualità di socievo- 
lezza. 

E’ deceduto nel reparto di 
neurochiriugia dell’Ospedale 
Maggiore, a distanza di cinque 
giorni dall’incidente nel quale 
era rimasto coinvolto, il giova- 
ne di Mozzo uscito fuori strada 
con la moto che lui stesso con- 

‘31 
13.905 
160,75 

289 
595 
540 
446 

1.066 
3.397 

s:::o 

146 
180 
151 

45,75 
45,75 

25% 
4:30 

Petrolif. It. 
Pierrel 
Rum ianca 
Saffa 
Saffa Risp. 
Siossigeno 

t 27 
--- 

- 40 
Mercato non ufficiale 
delle monete d’oro 
Sterl. oro VC 
Sterl. oro nc 

50.500-51.500 

Marengo ital. 
55.000-56.000 
48.000-50.000 

Marengo frane. 49.000-51 .ooo $.ygg’?$ 48.000-50.000 235-250.000 

Marengo bel a 
100 pesos CI 7 . 

46.00048.000 
103~ 108.000 

50 pesos messic. 205-215.000 
Oro fino 5.250-5.450 

i%E 
149-I 53.000 + Iva 

7.650 

I 

Cambi valutari 
Dollaro USA 
Dollaro can. 

840,70-839,20 

Sterlina 
740,60-738.10 

Corona dan. 
1.625,50-1.621 

Corona norv. 
151,92-151,42 

Corona sved. 
157.66-157.16 

Fiorino oland. 
186,86-l 86,36 
382,90-382.40 

Franco belga 
Franco frane. 

26,244-26,124 

Franco svizz. 
193.09-192.59 
490.75490.25 

Marco ted. 
Scellino aust. 

413,24-412.74 

Escudo Port. 
57.35-57.25 
18,55-18,45 

Peseta spagn. 10,995-10,745 
Yen giapponese 4.539-4.519 

Commercio 
Rinascente 
Rinasc. pr. 
$aonddai GE 

41 

1.65: 
1.499 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.170 
Ausiliare 
Autostr. TO-Mi “215 
Italcable , 
Nai ‘G% 
Nord Milano 535 
Sip 1.190,50 

- 

Elettrotecniche 

Magneti pr. 483 - Marelli E. 325 + 4.75 
Superpila 

4.360 Tecnomasio 1. 321 - -7 

Finanziarie 
Agricola 
Bastogi 
Bonif. Siele 
Breda 
$e,mr-;g 

Finsider 
Generalfin 
Gim 

1.549 + 14 
508 + 

4.020 -fz 
1.417 + 
3.798 + 6: 

106,25 + 2,25 

146,50 + 854 - 5 
1.730 + 5 

del congedante 1 priv. 700,’ Assicuratrice j25, ln- 
terbanca 900. Mediobanca 275, 
Cementi 11.400. Anic 225.000. 
Caffaro 15 .OOO. Llqulga\ ord. 
140.000, Montedison 760.000, 
Rina ord. 450.000. Rina priv. 
200.000, Sip 36.500, ;M. Marel- 
li 5.000, E. Marelli 5.000, Tec- 
nomasio 15.000. B astogi 
608.000, Centrale 5.300’ I:insi- 
der 645.000, lfi prw. 17.000, 
Pirelline 10.500. Pirellone 
19.000, Stet 21.500, Sme 
555.000, lmm. Roma 200.000, 
Beni Stabili 143.500. Fiat ord. 
232.000, Fiat prIv. 100.000, 
Olivetti orci. 56.000. Ohvctti 

abbiamo accennato sopra a pro. 
posito del piano territoriale ve. 
natorio regionale. Gli artico1 
25, 26 e 27 sono riferiti al 
calendario venatorio. La pro, 
posta che viene fatta, in armo, 
nia con la legge quadro, è quel- 
la dell’apertura per specie, in- 
troducendo però al 1.0 comma 
dell’art. 26, con particolare ri- 
ferimento alle esigenze agricole 
e aUa tutela della selvaggina 
stanziale migratoria, la necessi- 
tà di limitare l’esercizio dell’at- 
tività venatoria. L’apertura del- 
la caccia vagante viene così fis- 

Nell’lmmt 
nenza del con- 
gedo dalla ca- 
senna ~(C’esìrc 
B attlstlsj dl 
Trento CI ha 
scritto 11 genie- 
re alpino Gian- 
cleto Zenucchì 
per ringrazlare 
de I.‘Eco di 

Be,*gamo che gli ha portato le 
notizie di casa durante tutto il 
periodo della ferma. 

I coscritti della classe 1938 di Cividino-Quintano si sono riuniti per festeggiare i 40 anni. 
Dopo avere ascoltato la S. Messa al Santuario della Madonna, hanno preso parte a un 
incontro conviviale presso il ristorante Stockhelm. 

(Servizio CREDITO BERGAMASCO) 


