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IERI DUE SEDUTEFIUME PER LA DISCUSSIONE Del Settecento i dipinti asportati 

FURTO IN UNA VILLA A CISANO 
ARGENTERIA E QUADRI: .5 MilIONI 10 miliardi il bilancio della Provincia 

Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri’dì tutti ì settori, ognuno con ampie valu- 
ta%ìoni.Su questo 0 quel problema sul quale iLpreventivo» ferma la sua attenzione 

La casa era disabitata - 1 ladri sono penetrati dopo 
aver forzato tre finestre - Anc’he una sveglia nel bottino 

Il Consiglio Provinciale ha te- 
nuta ieri una seduta fiume. 
durata iuinterrottamente p e F 
quasi sei ore: dalle 18 del po- 
Gieriggio alla mezzanotte. - 

L’assemblea ha iniziato la di- 
scussione del bilaawio di we- 
visione 1970, - che pareggia -en- 
trate e spese sui 10 miliardi 
e IneZZO. Si SOIlo EgiZ3trati gli 
interventi dei consiglieri di tut. 
ti i gruppi. 

Sarebbe auspicabile in ogni 
senso, dice Ghibesi; ma una 
operazione del genere è im- 
pensabile se si tiene conto del- 
la situazione in cui si trova 
la Cassa DD. PP. Anch’egli si 
sofrerma sulla urgente neces- 
sità di nuove leggi sugli enti 
lccoli. poichè quelle esistenti 
sono andate sempre più li- 
mitando e condizionando l’at- 
tivit8 di Comuni e Province. 

Per quanto riguarda la poli- 
tica del territorio, Ghibesi sot- 
tolmea! nella nostra provincia 
esiste una proliferazione di 
organismi (Comuni, consorzi, 
comunità, Consigli di Valle e 
di Zona) i quali non riescono 
ad assolvere alle proprie fun- 
zioni. Occorre dare alla pro- 
vincia di Bergamo, dice Ghi- 
besi, un assetto territoriale 
più efficiente, coordinato, ef- 
flcace. Conclude: manca nel 
bilancio un problema di pro- 
spettiva. Annuncia voto ne- 
gativo del proprio gruppo. 

Il Cons. Loglio (M@Ik ave- 
te fatto un’amministrazione 
(( giorno per giorno ». Occorre- 
va un piano organico che, te- 
nendo presenti le neC!eSSità e 
le esigenze della popolazione, 
fosse sviluppato anche con 
spinte in chiave di dinamismo 
e di spirito d’avanguardia. 

Alle 20,30 la seduta è stata 
sospesa. 

Riprende poco dopo le 21 
con l’intervento del Cons. Ri- 
naldi (DC), che si sofferma 
md esaminare la sitiraazione 
della viabilità montana in fun- 
zione turistica. Riconosciuto 
che I’Amministr~ione Provin- 
ciale molto ha operato in rea- 

lizzozioni stradali nelle zone 
li montagna, ricorda gli inter- 
venti operati anche da altri 
enti: Forestale, BIkT, Com- 
prensori di Bonifica, Comuni. 
Ha concluso auspicando che la 
Provincia tenga sempre ben 
presenti i problemi della mon- 
tagna e svolga un’azione in- 
tensa per risolverli. 

11 Cons. Venturati (PS11 ini- 
aia il proprio dire sostenendo 
;he assemblea consiliare, in 
terventi e lo stesso bilancia 
sono caratterizzati da un u 
nico motivo: la sintesi di un 
periodo amministrativo. Ri- 
prendendo in sostanza il di. 
scorso avviato da Begnis e 
proseguito da Ghibesi, torna 
sulla mancata trattazione, nel- 
la rel&ione che accompagna 
il bilancio, dei grossi pro 
oleml che ,sono stati esamina- 
ti e discussi, durante il man 
dato amministrativo. 

Apprezzata la « volunt& con 
testativa » espressa nel con-k 
mento-presentatione ‘del bilan 
cio proposto dalla Giunta. SO. 
stiene che nonostante i mezzi 
limitati alcune inizhtive pote 
vano essere portate avanti; ac. 
cenna ad una politica di coor. 
dinamento fra Ie amministra 
ziom locali, nel quadro di una 
organica strutturazione del ter 
ritorio 8 livello .zonale. 

Chiede: che cosa ha fatto la 
Provincia in ordine alla « di 
rettissimau Milano-Brescia che 
dovrebbe attraversare il terri 
torio trevigliese? e quali pro, 
spettive ci sono per il licec 
scientifico a Caravaggio? 

Ne! suo intervento il Cons 
Venturati tocca altri punti: 0 
spedale neuropsichiatrico (au 
spichndone la revisione de 
regolamento), il decentramentc 
degli istituti medi superiori 
la strada Rivoltana (chiedf 
se sarà utilizzabile ent.ro l’an 
no). 

11 Cons. Perscineni (DC) im 
posta il proprio intervento su 
settore della caccia (il dott 
Personeni è Presidente del Co 
mitato Caccia) ponendo in ri 
lievo la necessità che 1’Ammi 
nistrazione Provinciale pren& 
concretamente in considerazio 
ne i problemi dell’attivita ve 
natoria, considerata non tan 
to sul piano sportivo quante 
su quello sociale. 

1 quasi 30 mila cacciato] 
bergamaschi hanno fatto as 
sumere 8 questa attività un: 
dimensione di grande eviden 
za. 1 problemi principali: sor 
veglianza (c’è una guardia sol 
tanto ogni 2000 cacciatori); ri 
popolamento (che determin: 
un onere di spesa elevatissi 
mo); educazione e disciplim 
venatoria; criteri protezionisti 
ci introdotti dalla nuova legge 
(caccia controllata, che ha in 
centrato enormi difficoltà d 
applicazione). 

Duemila i verbali di contrav 
venzione elevati lo scorso an 
no; pochi (ed è una conferm: 
positiva) quelli per infrazion 
alla caccia controllata. Perso 
neni ha continuato accennando 
alla distruzione che si va fa 
tendo del patrimonio faunisti 
CO in montagna, anche di spe 
cie (( vietate )) (tetraonidi e nu 
gulati in particolare), ed ali; 
aumentate necessi% finanzia 

SEGUE IN TREDICESIMA 

prezzo per l’acquisto di alcu- 
ni vasi ; poi aveva domanda- 
to al sig. Galizzi la chiave del- 
la « toilette ». Di Iì a poco era 
rientrato nel negozio, consc- 
gnando al padrone la chiave: 
mentre quest’ultimo si awiaT.3 
verso il pannello dove STO 
appese tutte le chiavi, il l-- 
druncolo che stava per urci”̂  
(anzi, era già arrivato PTl’la 
porta del locale) ha compilito 
un immediato (( dietrofront )), 
naturalmente non visto dal pro- 
prietario del negozio. 

Così il ladro è sgusciato nel- 
In atti.gua cucina. si è impa- 
dronito del portafogli del si- 
gnor Galizzi - contenente non 
solo denaro, ma anche doqu- 
menti personali d’identità - 
e poi è tofnato sui suoi passi: 
in quel momento si è anche 
« scontrato )), viso R viso, con 
i! sig. Galizzi che, ritrov?ndosi 
di fronte lo sconosciuto. che ri- 
teneva se ne fosse ormai an- 
dato, gli ha chiesto il «perchè» 
di quella sua presenza. Quello 
ha borbottato qualcosa e poi 
b effettivamente uscito d,al ne- 
gozio. 

Il sig. Galizei, colto Qa pre- 
sentimento, è corso in cucina: 
non avendo più .Wato il por- 
.tafogli, lo hg cercato in altri 
,indumentt:$oi ha dovuto con- 
vincer&tihe quello sconosciuto 
IO Weva derubato. Ora, come 
si ‘è detto, le indagini sono in 
PieIIO SVOlgimentO: il sig. Ga- 
lizzi si augura’ almeno che il 
ladro restituis’ca ,d ,documenti 
di ‘identità. I ’ 

chiamare i Comuni a compar- pie una (( carrellata )) sui diver- 
tecipare alle spese di sistema- sì settori in cui si articola l’at- 
zione delle traverse interne o tività della Provincia. Rileva 
di altre opere di viabili% che li l’inopportunità dell’eccessiva 
riguarda e li interessa, Goisis frantumazione territoriale del 
continua la propria « panora- territorio bergamasco in unità 
mica » suggerendo di seguire at- comunali, la necessità di coor- 
tentamente il servizio di medi- dinare organicamente gli inter- 
cina scolastica anche là dove venti. nel settore dell’assisten- 
esso viene attuato direttamen- za scolastica e della pubblica 
te dai Comuni, e raccomanda la istruzione, il ritardo’ nella ese- 
conclusione a breve scadenza cuzione dei lavori in ordine 
dei lavori della Prealpina al alla legge 181. 
Colle di Zambla. Conclude espri- Avanza alcune domande sul- 
mendo plauso alla Giunta per la viabilità nell’Alta Valle 
il laVOrO intenso ed impegnato Brembana e sulla attività del- 
che ha saputo portare avanti. l’Ente Provinciale Turismo, il 

Prende la parola il Cons. Be- quale riceve dalla Provincia 
gnis (PSI). Lamentato che non un COSpiCUO contributo finan- 
siano state avanzate proposte, ziario annuo. Al riguardo del- 
sia pure a livello di studio e 1’E.P.T. afferma che a suo av- 
non di scelta, sui problemi ViSO esso non sempre opera e 
avanzati dalle istanze sociali c‘ollabora adeguatamente allo 
nei vari settori di competenza sviluppo turistico della nostra 
della Provincia, problemi da montagna. Al riguardo della 
esaminare e da dibattere in as- caccia, Begnis annuncia la pre- 
semblea, sottolinea come il bi- sentazione di un ordine del 
lancio presenti situazioni g& giorno auspicante la costitu- 
t( macinate e rimacinate » nel- zione di Consorzi zonali intesi 
K$ctrcvel quinquennio ammini- a salvaguardare il patrimonio 

faunistico. 
1 problemi. Begnis ne accen- E’ la volta del Cons. Ghibe- 

na alcuni: Stelvio, Spluga, Pe- si (KI), che si associa alle 
demontana, canale navigabile, affermazioni di Begnis: è una 
per quanto riguarda viabilità relazione di fine-mandato, ma 
e trasporti. A suo avviso il bi- in essa viene dato troppo po- 
lancio è improntato assoluta- CO spazio ai vari problemi di 
mente alla normale, alla ordi- grande interesse che pur sono 
naria amministrazione. stati dibattuti ampiamente in 

Continua: il reddito medio Consiglio nell’arco del quin- 
per persona della nostra pro- quennio. Espressi dubbi sulla 
vincia è il più basso della Lom- possibilità effettiva di riassu- 
bardia; che cosa fanno i no- mere in un unico mutuo di 8 
stri enti pubblici per tentare miliardi con la Cassa Deposi- 
di rimediare ai problemi che ti e Prestiti tutti quelli che la 
da una situazione del genere Provincia è andata contraen- 
emergono? da con vari enti ed istitu- 

Anche il Cons. Begnis com- zioni. 

tore ignoto rappresentante 
una copia della (( Giuditta » 
di Cristoforo Allori esposta 
alla Galleria Pitti di F’iren- 
ze, nonchè un dipinto d’au- 
tore, sempre del Settecen- 
to, raffigurante una scena 
biblica. 

1 ladri sono riusciti inol- 
tre ad appropriarsi di un 
servizio d’argento di posate, 
di un televisore, di un oro- 
1og;io e di una sveglia, non- 
& due bomboniere in ar- 
gento. Il danno dichiarato 
dal derubato è stato di cin- 
que milioni di lire. 

-++-S--t- 

Sempre latitante 
il !adro che ha rubato 

sabato ad Alzano 
Alzano, 16 

Sono tuttora in pieno svol- 
gimento le indagini per rintrac. 
ciare l’individuo - di circa 35 
anni, rosso di viso - che ha 
rublato sabato mattino, come 
L’Eco di Bergamo ha già rife- 
rito, il portafogli con una no- 
tevole somma di denaro al si- 
gnor Galizzi, titolare di un rie. 
gozio qui ad Alzano. 

Si sono appresi intanto altri 
particolari su 1 le circostanze 
dell’audace «colpo». Lo scono- 
sciuto era entrato nel negopio 
chiedendo informazioni s u-3. 

diatamente informati i ca- 
rabinieri che hanno aperto 
un’inchiesta. 

Un primo sopraluogo è 
valso ad accertare che i 
malviventi (con ogni pro- 
babilità super-attrezzati) so- 
no riusciti a penetrare nella 
villa dopo aver forzato ben 
tre porte-finestre. 

Una volta nell’interno del- 
la villa - che sorge in una 
zona un po’ isolata - è 
stato loro facile far bottino. 
Tra la refurtiva figurano, 
come detto, due quadri an- 
tichi, tutti risalenti al Set- 
tecento. Si tratta, per la 
precisione, di una tela d’au- 

Cisano, 16 
Ancora un furto in una vil- 

la disabitata in provincia: 
ancora un bottino alquanto 
elevato nel suo valore e an- 
cora, tra la refurtiva, qua- 
dri antichi. 

L’ennesimo « colpo 1) è sta- 
to effettuato, in un giorno 
imprecisato tra il primo del 
mese ed il 10, nella villa di 
proprietà dell’industriale mi. 
lanese Anselmo Maestrelli, 
64 anni. Il furto è stato 
scoperto soltanto l’altro 
giorno, quando il proprieta- 
rio della villa è giunto a 
Cisano Bergamasco per un 
week-end. Sono stati imme- 

1 lavori groseguiramlo qua 
Sta sera alle Ore 21 con le re- 
pliche degli Assessori e del 
Presidente. 

1 lavori sono iniziati poco do- 
po le ore 18. Argomento: il bi- 
lancio di previsione 1970. Inter- 
venti. 

Il Cons. Speranza (DC) espri-, 
me aompiacimento per l’oppor- 
tuna impostazione del proble- 1 
ma dell’ospedale neuropsichia- 
trito, Accennato ad alcuni rife-1 
rimedi storici riguardanti l’as- 
sistenza ai malati di mente nel- / 
18 nostra provincia, ha SoBtenU-I 
to che questa Amministrazione 
Provinciale ha il merito di aver 
avviato 8 concrete soluzioni il 
problema dell’assistenza psi- 
chiatrica coppe non era mai 
stato fatto in precedenza, sia 
sul piano medico-sanitario che 
su quello delle strutture. 

Cons. RavasZo (PSIUP): stia- 
mo discutendo un bilancio che, 
se le elezioni fossero avvenute 
in Piusti temDi. non sarebbe di 
nos’tra comp&?nza. Auspica la 
creazione di nuove disposizioni 
legislative a suggerire nuovi 
indirìzzi e nuove impostazioni 
a questo strumento legislativo. 
E’ necessario, dice Ravasio, la 
riforma della legge comunale e 
s$;;tle e quella della finan- 

. 
Dopo i mutui previsti nel bi- 

lancio 1970, i cespiti delegabili 
risulteranno estremamente esi- 
gui; questo fatto sottolinea una 
debolezza finanziaria dell’Ente 
Provincia; la mancanza di pos- 
sibiliti economiche ha costret- 
to a ridurre le spese, per cui 
non si possono realizzare opere 
e servizi adeguati alle neces- 
sità. fa 
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SOiONTRO D’AUTO AL QUADRIVIO 

TRE FERITI 
A CALUSCO 

Calusco, 16 
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Degli occupanti della (( Fiat- 
Dino )) solo la signorina Anna 
Dura di armi 25, abitante a Ca- 
lolziocorte, ha riportato ferite 
al volto, giudicate guaribili in 
giorni 15. 

Ieri sera si è verificato nel 
nostro paese un incidente. Ver- 
so le 21,30 al quadrivio di via 
MaTcOni con via Monte Grappa, 
al semaforo davanti alla Ban- 
ca Provinciale Lombarda, è av- 
venuto uno scontro fra due au- 
tomcbili che ha provocato il 
ferimento di due persone che si 
trovavano a bordo. 

La (( Fiat 850 )) guidata dal si- 
gnclr Vittorino Rio di anni 28, 
domiciliato a Calusco, operaio, 
che aveva a bordo il signor 
Salvatore Ponzo di anni 28 sta- 
va viaggiando proveniente da 
Carvico diretta alla Casa ACLI. 
una costruzione sita sulla si- 
nistra della strada: la Fiat 850 
giunta al quadrivio stava ap- 
punto svoltando sulla sinistra, 
non dando la precedenza ad 
un’altra vettura proveniente in 
senso opposto. Quest’ultima, 
una « Fiat-Dino coupé » targats 
CO 251749 era condotta dal 
proprietario signor Valentino 
Mapelli di anni 21. autotraspor- 
tatore da Barzanb (Como) che 
vi?-iava assieme 8 quattro a- 
mIcI. 

Ln (( Fiat 850 )) - a detta del 
guidatore della « Fiat-Dino )) - 
si t; fermata all’incrocio per la- 
sciar passare la sua vettura. 
ma poi (chissà perchè ) ha fat- 
to un breve scatto avanti par- 
tandosi sul centro della sede 
stradale: malgrado i tentativi 
di frenata il violento scontra 
è stato inevitabile. 

La (( Fiat 850 )) si è accartoc. 
ciata sul frontale e il volante 
è uscito fuori dal lunotto an 
teriore. Sia il guidatore Vittori. 
no Rio che l’amico Salvatore 
Ponzo sono stati subito portati 
all’Ospedale di Merate: ment I-E 
il Rio, dopo le necessarie me 
dicazioni per vasta ferita al vol. 
to è stato dimesso, il Ponzo Z 
stato trattenuto per la sospettz 
frattura del cranio: è stato giu 
dicato guaribile, salvo compii 
cazioni, in un mese. 

Una situazione, continua Ra- 
vasio, che non pub continuare 
oltre poichè è diventata inso- 
stenibile. 

Sottolineato c-he le spese cor- 
renti sono aumentate di oltre 
11 10 per cento rispetto all’eser- 
cizio precedente, avanza l’ipote- 
si che se tale aumento dovesse 
verificarsi anche nel 1971 non 
si avrebbe più alcuna disponi- 
bilit$ per la contrazione di mu- 
tui. 

Prima di concludere ripete 
l’accenno (ennesimo, come pre- 
cisa lo stesso consigliere) alla 
impossibilith della strada di 
Vaile S. Martino a sopportare 
il ^tra!&o sempre più intenso. 
Speranze nel miglioramento dei 
traspcrrtt ferroviari sono state 
sollevate in Valle S. Martino 
dalla p?ogettata e!ettriflcazione 
$;elo lmea Calolzlo-Ponte San 

Ma h necessario che anche i 
collegamenti stradali siano assi- 
curati in misura la quale cor- 
risponda alle concrete esigenze 
del traffico e del ssibile ul- 
teriore sviluppo in 8” ustriale del- 
la valle. Auspica che fìnalmen- 
te sulla strada Bergamo-Lecco 
siano attuati interventi idonei 
ad un adeguamento e ad un 
ridimensionamento di tutta ef- 
ficacia. 

57 TORELLI+ PER VENTUNO iblll%lNl 
venduti nelb quattro aste deh9 

UN’AUTO AD AMBRIA: FERITA LA GUIDATRICE 

Salta fuori strada e si capovolse 
Per i contributi d’acquisto versati circa 4 milioni e mezzo h Domani 
a Serina la prima delle quattro aste torelli di razza bruno-alpina 

Serina, 16 
Mercoledì 17 a Serina si ter- 

rà la prima delle quattro aste 
torelli di razza bruna alpina, 
programmate per il corrente 
anno. Dopo quanto scritto in 
occasione dell’asta di Treviglio 
di sabato 7 marzo potrebbe 
essere inutile ritornare sull’ar- 
gomento, ormai trito e ritrito, 
dell’importanza di queste ma- 
nifestazioni, della utilità e del- 
l’assuefazione degli allevatori, 
sia quelli che devono vendere 
sia quelli che devono compera- 
re, a questo tipo di manife- 
stazione. Anche in questa occa- 
sione pensiamo che le cifre sia. 
no il miglior commento alle 
aste tenute a Serina nel decor- 
so alno. 

Da Agricoltura Bergamasca 
pubblicazione mensile dell’I- 
spettorato Provinciale dell’Agri. 
coltura abbiamo appreso che 
nel corso delle quattro aste del 
1969 sono stati venduti 34 torei. 
li di prima classe, per un im 
porto complessivo di lire 12 mi. 
lioni 440.000, ( medin.lire 444.285 

ber ciascun soggetto). 1 torelli 
li seconda classe venduti sono 
tati invece 29 per un importo 
li lire 8.675.000, (media lire 299 
nila 137). Complessivamente 
ono stati venduti 57 torelli, 
jer un importo totale di lire 
1.115.000 media per ciascun 
oggetto lire 370.438. Sono ci- 
‘re che si commentano da sè. 
dai gli allevatori delle nostre 
.alli hanno spuntato prezzi co- 
,ì alti; prezzi che hanno con- 
;entito loro di aumentare il 
’ ed d i t o deile loro piccoie 
aziende. 

anno, alcuni torelli sono stati 
comperati da allevatori della 
Sicilia. 

Un segno questo che anche 
per gli allevatori delle valli 
bergamasche stanno ritornando 
le vecchie tradizioni, quando 
cioè i loro torelli venivano ven- 
duti non solo ad agricoltori 
della nostra provincia, ma an- 
che in numero considerevole 
ad allevatori delle altre pro- 
vince d’Italia. 

giemme 

Pure i compratori hanno avu. 
0 i loro vantaggi, primo fra 
utti quello dei contributi d’ac- 
luisto loro corrisposti e che 
ammontano a complessive lire 
1.374.000. Inoltre l’acquirente sa 
ii acquistare animali sani, per- 
:hB per essere ammessi all’asta 

torelli devono essere scortati 
lai relativi certificati sanitari, 
‘ra i quali quello di Stato, at- 
(estante che l’animale è inden- 
Ie da tubercolosi e proviene da 
stalla dichiarata indenne (mod. 
D). Inoltre i soggetti sono scor. 
,ati anche dai certificati relativi 
ìlla bruccellosi ed alla tuber- 
:olosi. 

Tre medaglie d’oro 
per l’organizzazione 
delle celebrazioni 

della Vittoria 
Treviglio, 16 

1 torelli sono stati sottoposti 
rlla visita per l’isc@zione defi- 
litiva al Libro Genealogico e 
sono, quindi, in regola anche 
:on la Legge 126, quella che 
-egola la riproduzione animale. 

Gli ac urenti hanno la pos. 
dbilità % i esaminare gli ani- 
nali in vendita, hanno la pos- 
dbilit8 di consultare il certf- 
icato genealogico, documentan- 
losi sulle produzioni delle a- 
scendenti, sul punteggio del 
soggetto e degli ascendenti. 

In una simpatica cerimonia 
tenutasi in un locale pubblico 
cittadino od al quale hanno pre. 
senziato il sindaco geom. Ri- 
ganti ed il vice sindaco tav. 
Magni, sono state consegnate 
tre medaglie d’oro ad altret- 
tanti componenti il Comitato 
d’Intesa che si distinsero nel- 
l’organizzazione delle celebra- 
zioni del 50” anniversario della 
Vittoria. Alla cerimonia sono 
inoltre intervenuti numerose 
rappresentanze delle varie as- 
sociazioni d’Arma e combatten. 
tistiche. 

In una parola, sanno di ac- 
luistare il riproduttore che lo- 
ro interessa, con la massima 
tranquillità, con la massima 
garanzia. 

Una trentina saranno i sog 
:etti presenti a Serina per le 
xe 12 di martedi 16 torr. 

Si dovranno trovare per det- 
.a ora presso lo stallone delle 
Iste ove, dopo la visita d’iscri- 
iione e la classificazione, so- 
sterranno per tutta la notte, 
;ì che prima dell’inizio dell’a- 
sta, fissata per le ore 10, gli 
acquirenti avranno avuto la 
?ossibihta di esaminare i ri- 
xoduttori a mm ess I all’asta, 
gerchè R non tutti i soggetti 
scritti è dato di sfilare in pas- 

1 premiati sono stati il colon. 
nello dottor Pansera al quale è 
stata consegnata la medaglia di 
oro dal sindaco di Treviglio 
Riganti, il rag. Monti che ha 
ricevuto la 

P 
remiazione dalle 

mani del CO . Pansera e per 
ultimo il tav. Rossoni, presi- 
dente del Gruppo trevigliese 
dell’ANM1 (Associazione Nazio- 
nale Matjnai d’Italia) che nelle 
celebrazioni della ricorrenza 
della Vittoria ebbero una parte 
preponderante, al quale è stata. 
consegnata la medaglia d’oro 
dalla signora Tocco. Al termine 
della cerimonia agli mtervenu- 
ti è stata offerta una cena. 

jerella. Watt1 quelli classlfi- ANNUNCI SANITARI 
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Ambria, 16 1 
Spettacolare incidente sulla 

Statale della Valle Brembana, 
alla periferia di Ambria. Un’u- 
tilitaria, al volante della quale 
si trovava l’ostetrica della cli- 
nica Quarenghi di San Pelle- 
grino, la signora Marisa Bof- 
I[elli, di 35 anni, abitante a San 
Pellegrino, è uscita di strada 
per un malore della conducen- 
te, Anendo nella scarpata late- 
rale alla strada, dove si ribal- 
tava, restando a ruote all’aria. 
Sbalzata dalla vettura in segui- 
to all’urto, la donna è finita 
nel prato, dove è rimasta feri- 
ta e priva di sensi. Ricoverata 
alla clinica, è stata giudicata 
guaribile in circa 10 giorni. 

Nella fotografia, Z’auto dell’o- 
stetrica, subito dopo lo spetta- 
colare incidente. - (Foto MAR 
CHIORI - S. Pellegrino) 

Il Cons. Goisis (DC) esprime 
apprezzamento per l’imposta. 
zione del bilancio, pur rilevan 
do anch’egli la scarsità sempre 
più accentuata dei mezzi finan 
ziari. Giusto, dice Goisis, il cri 
terio di contenere le spese cor. 
renti per incrementare quelle 
relative agli invenstimenti. E 
sprime il parere che sulla rea 
lizzazione di alcune opere 8j 
potrebbero forse effettuare de! 
risparmi. Per quanto riguar& 
il settore della nubblica istru 
zione sottolinea,* in ordine a 
decentramento degli istituti Sc0 
lastici, il pericolo eventuale d 
una eccessiva polverizzazione 1 
quello che potrebbe derivare dz 
una dislocazione non semprf 
otmortuna del nunto di vist: 

A Treviglio per iniziativa del 4ions Club» 

Successo del concerto 
del pianista Bordoni 

b 

gkgrafico e da *quello dei ser 
vizi c$i autotrasporto di linea 

Affermato di non condividere 
i criteri talvolta adottati d 
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Sulla valorizzazione dell’Alpe Zambia 
il pwPfo di visfa del Sindaco di Gorno 

Treviglio, 16 
Serata musicale veramen- 

te eccezionale per Treviglio 
quella organizzata dal locale 
(( Lions Club », sabato sera 
al Teatro Filodrammatico. 

Il pubblico, qualificato ed 
abbastanza numeroso, accor- 
SO anche dai centri vicini, ha 
ascoltato molto attentamen- 
te le esecuzioni del m.o Bor- 
doni, che, come si sa, è di 
origine bergamasca, essendo 
nato a Dalmine, 

Il programma comprende. 
va, nella prima parte, la SO. 
nata in do magg. op. 53 
(Waldstein) di Beethoven, 
cui seguivano Deux Etudes 
di Rachmaninoff;, nella se, 
conda parte 6 valzer e la 
fantasia in do maggiore op 
15 (Der Wanderer) di Schu 
lxrt. 

Il concerto è stato eseguita 
con sorprendente bravura; 
specialmente esatta l’inter 
pretazione della musica bee 
thoveniana. 

L’interprete ha dimostrate 
un dominio perfetto del12 
tastiera, una maniera origi 
nale di tinteggiare il discor 
so pianistico ed un certo vir 
tuosismo; altrettanto valide 
negli « adagio )) che negl: 
« allegro ». 

Calorosi gli applausi, este, 
si anche al « Lions Club ) 

/ benemerito sodalizio citta 
dino. 

x-dine di carcerazione emesso 
il 28 febbraio scorso dalla Pre- 
tura di Bergamo: deve sconta- 
re una condanna a tre mesi di 
arresto per guida senza paten- 
te. Nei confronti del Gritti l’or- 
dine di carcerazione era stata 
invece emesso da 11 a Procura 
della Repubblica di Como: il 
giovane rappresentante deve 
scontare una condanna di quin- 
dici giorni per contrabbando. 

Intervenendo a sua volta sul- 
l’argomento relativo alla valo- 
rizzazione dell’Alpe Zambia, il 
sindaco di Gorno, rag. Luigi 
Furia, ci h.a fatto pervenire la 
lettera che pubblichiamo: 

u Signor Direttore, riteniamo 
nostro diritto chiedere, e no- 
stro dovere fare, alcune preci- 
sazioni circa le affermazioni 
contenute nella lettera del si- 
gnor Bonfanti Raimondo, puh. 

l 
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blicata sul vostro quotidiano, ad esprimere parere negativo 
riguardante la valorizzazione Vogliamo solo precisare che 
dell’Alpe Zambla. per quanto riguarda la com 

Innanzitutto e s i gi a mo che missione di studio e la even 
l’estensore della lettera precisi tuale riclassificazione della “~0, 
cosa intende con ” l’bknini- na verde ” il sig. Bonfanti non 
strazione di Gorno abituata a propone nè scopre niente Jj 
fare da anni il bello e brutto nuovo. 
tempo “. Un maggior impegno Nella riunione del 16 dicem 
e la dovuta serietà avrebbero bre 1969 tra le due Giunte pres 
dovuto spingere il sig. Bonfanti so il Municipio di Colzate i no 
a informarsi meglio presso la .&ri rappreseanti ‘Comunica 
Propria Amministrazione Coy’ vano che erano già stati interes 
nale che, obiettivamente,,per 11 sati l’Amministrazione di Oltre 
passato ha sempre ricohosciu- il Colle e il tecnico ‘estensore 
to e ratificato qiapto il Comu- 
ne di Gorno ha fatto per la sal- 
vaguardia e la migliore condu- 
zione della proprietà dell’Alpe 
Zambla nell’interesse reciproco. 

del piano; quel Comune avevi 
gartitito la modifica non appe 
na fosse stato raggiunto l’ac 
tordo, e ciò per avere gli ele 
menti tecnici necessari per im 
postare detta modifica. 

CITTÀ di TREVIGLIO llllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. Sui problemIi dell’Alto Sebino 
una riunione di zona della DC 

Toccati i vari settori dell’economia e della 
cultura, quali lo sviluppo territorialle, demogra- 
fico, industriale, sclolastico e assistenziale 

Lovere, 16 tori e che richiedono un’organi- 
Sabato 14 marzo alle ore 21 ca soluzione. E’ poi seguita una 

presso la sede della Democra- partecipata discussione focaliz 
zia Cristiana di Lovere s’& te. zata Soprattutto sul tema del- 
nuta una riunione allargata di l’industria e della scuola e 
zona alla quale hanno parteci- nella quale .e stata rlbaditg la 
pato i maggiori responsabili volontà. pol$ca di una ch=ry 
del partito dei vari Comuni Presa dl POSlZiOIle verso la revi. 
per analizzare la situazione so- sione delle ipotesi del piane 
cio - politico - ecenomica attuale r e ti on a 1 e di programmazione 
dell’Alto Sebino e valutare un economica Per la Lombardia e 
omogeneo piano di sviluppo di una sensibilizzazione delle 
futuro. Alla riunione è interve- Persqne responsabili nei. con 
nuto il segretario provinciale fronti dei problemi zonali. 
dott. Sandro De Bernardi che Il dott. De Bernardi ha infine 

l 

La dislocuzione logistica del 
nostro Comune che si trova 
più vicino, ma non confinant,e, 
alla proprietà ci ha permesso 
di seguire con più assiduità e 
tempestività la sua conduzione, 
cosa che non poteva fare, data 
la lontananza, il Comune di 
Colzate, che preventivamente 
avvisato, ha sempre dato il 
mandato, salvo ratifica, al no- 
stro Comune circa le pratiche 
relative. Oltre al dispendio di 
tempo dei propri amministra- 
tori, dei funzionari e dei di- 
pendenti per dette pratiche il 
Comune di Gorno si è sempre 
accollato anche .le spese rela- 
tive, quindi I pensiamo che il 
sig. Bonfanti non possa aver 
niente da rimproverare all’Am- 
ministrazione di Gorno; se mai 
dovrebbe ringraziarla per quan- 
to ha fatto in più al suo do- 
vere Non si deve inoltre di- 
menticare la maggioranza nel- 
la proprietà posseduta dal Co- 
mune di Gorno. Comunque rd. 

1 salvaguardia della stima e del- 
! 1 la reputazione dell’Amministra- 

ha portato ai convenuti il sa-l 
luto della D.C. bergamasca. 

concluso l’incontro congratu-1 zione di Gorno esigiamo che 
landosi per la serietà e l’impe- il sig. Bo.ti?nti, con gli stessi 

Il segretario di zona dottor; gno con cui è stata portata1 mezzi, .chlarlsca quantt mten: 
Giovanni Ruffini, sindaco di avanti questa iniziativa, richia- deva dire per non cos ringerci 
Costa Volpino, ha introdotto il mando le difficoltà che sri; & prendere altri provvedimenti. 
tema all’ordine del giorno, toc- attraversando la nazione in que- Per quanto riguarda il pro- 
cando singolarmente i settori sto partioolacmer& difficile blema vero .e propri@, peraltro 
principali della economia e del- momento’ di vita politica ed gi& puntualizzato con compe- 
la cultura locale: quali lo svi- i 
luppo territoriale, 

invitando tutti i partecipanti a tenza e obiettività dal vostro 
demografi- superare quelle divergenze che giornalista, ci riserviamo even- 

CO, industriale, scolastico, assi- anche in provincia si verifica- tualmente di intervenire quan- 
stenziale e delle infrastruttu- no all’interno della Democra- do il Comune di Colzate ci fa- 
re, per farne poi un quadro zia Cristiana per puntare più rà avere una risposta ufficia- 
generale mettendo in evidenza serenamente verso i veri e rea- le e copia della deliberazione 
le esigenze vecchie e nuove che li obiettivi democratici che il per permetterci di conoscere le 
si presentano agli amministra- partito persegue. A ragioni che l’hanno condotto 

Inoltre si è discusso cirrx 
la commissione di studio e ir 
data 33 dicembre 1969 il Co 
mune dl Gorno con letterz 

1721 comunicava le sue 
dkisioni circa la composizione 
della commissione stessa e inol 
tre puntualizzava tutti i var 
aspetti del problema in unE 
lunga relazione. 

Certi di avere fatto cosa gra. 
dita ai nostri concittadini pel 
queste precisazioni vi ringra 
ziamo della ospitalità e per 
quanto il vostro quotidiano ha 
fatto e sta facendo per sensi. 
bilizzare la o inione pubblica 
circa un 1p prob ema di primaria 
importanza per le nostre comu. 
nità : la valorizzazione della 
montagna. 

Con stima 
11 Sindaco 

Rag. Luigi Fu,ria )). 
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:ati di terza classe non sono 
immessi all’asta, ed è più che 
.ogico, come sarà per i sogget- 
i (t non classificabili )). Inutile 
-ipctere che anche a Serina 
‘Ispettorato Provinciale dell’A- 
yicoltura concederà agli aven- 
1 diritto, i contributi di ac- 
luisto. L’Associazione Provin- 
‘iale Allevatori, concederà in- 
Jece contributi agli acquiren- 
i di fuori provincia. 

Dott. CARLO VILLA 
Medico Chirurgo 

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO 
DI PIANO REGOLATORE GENERALE FLEBVLOGZA PROCTOLOGZA. 

Cura Vene ed Ulcere varico- 
se Angiomz . Emorroidi . Fi- 
Stole Malattie della pelle. Ri- 
ceve feriali ore 10-12, 0 su ap- 
ountamento escluso il sabato. 
Bergamo, via Ghislanzoni 16. 
Telefono 23.76.50. 

IL SINDACO 

Ai sensi 6 per gli effetti dell’art. 9 della legge urbanisticE 
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, 

RENDE NOTO 
che gli atti del progetto di Piano Regolatore Generale 
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. : 
in data, 23 gennaio $975), resa esecutiva con visto tutorie 
n. 5652 Div. IV del 2 m&r%o 1970, unitamente alla domandr 
di approvazione diretta al Ministero dei LL.PP., a fa: 
tempo dal 18 Marzo 1910 e fino al 16 Aprile 1970 compreso 
saranno depositati, in libera visione al pubblico, presse 
l’ufficio tecnico comunale. 

Rammentiamo, a titolo di CU- 1 
*iosità, che in .occasione del- 
‘ultima asta di Serina dell’an- Dott. ALDO RONCALLI 
10 1969 sono stati esitati to- Dermatologia e malattie vene. 
-elli ad allevatori della provi& ree - Pia%za Cavour, 8. Riceve 
:ia di Udine, mentre in occa- feriali ore .15,3Q-19 0 per appun- 
;ione di altre aste dello scorso tamento. Telefono 24.30.15 

’ CLINICHE GnvnzzENi Durante il deposito e nei trenta giorni successivi, cc 
munque entro e non oltre le ore 18,30 del 16 Maggio !97(1 
gli Enti pubblici, le Istituzioni, le Asspciazioni ed ! p-rivat ‘II cittadini possono presentare eventuali osserva.zloni al pro 
getto stesso, ai fini di un apporto collaborativo al perfe-, 

Due giovani arrestati 
zionamento del piano. I dai CC di Alzano 

Stasera ad- Alzano 
una conferenza 

BERGAMO - Telefono (035) 24.14.44 
CENTRO MALATTIE INTERNE E NERVOSE 

(mentali escluse) 
l MEDICINA GENERALE. 
0 CARDIOLOGIA (esami poligrafici, cateterismi cardiaci, 

angiocardiografia). 
l CHIRURGIA TORACICA (cuore, polmoni, esofago). 
. CHIRURGIA GENERALE, OSTETRICIA, GINECOLOGIA. 
0 ISTITUTO DI RADIOLOGIA E DI TERAPIA FISICA. 

l LABORATORIO di analisi e ricerche cliniche. 

Ambulatori spectaltstlct ogm gaorno teriale 
dalle ore 10 alle 12 6 per appuntamento 

Alzano, 16 
Domani sera, martedì 17 mar. 

zo. alle ore 21, nel Palazzo Co- 
munale di Alzano, indetto dal 
« Circolo Culturale Alzanese 11, 
si svolgerà una riunione sul 
tema: (( Studio di nuove forme 
di partecipazione politica e so- 
ciale del cittadino alzanese )): 
tutto questo nel quadro di stu- 
dio dei problemi di pubblico 
interesse e per awiare un’ dia- 
logo fra i cittadini alzanesi. 

Le osservazioni debbono essere prodotte in triplice Alzano Lombardo, 16 
esemplare, di cui una su carta legale da L. 400; parimenti, Nel corso di due fl sortite )) i 

carabinieri hanno arrestato og- 
i grafici che venissero prodotti 8 Corredo delle stesse de- gi, tra mezzogiorno e le * 2,?n, 
vono esFere muniti della presgritta marca da bollo. due giovani colpiti da ordine ài 

carcerazione. Si tratta del ven- , 
Dalla Residenza Municipale, addì 14 marzo 1970 

l 
titreenne Elio Vigoni, un ope- 
raio abitante a Villa di Serio, 

t IL SEGRETARIO CAPO 
(Cav. Lorenzo Musitelli) 

IL SINDACO e del venticinquenne Carlo 
Gritti, un rappresentante di 

(Geom. Ermanno Riganti) commercio qui residente. 
Il primo era colpito da un 


