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Ragazza di *Gavarno è trovata morta I 
nella piscina di ulna villa sul Garda’ 
E’ una domestica di vent’anni, che domenica prendeva servizio a Fasano, 
nella villa’ di una famiglia m ilanese - Ha voluto prendere un bagno: colta 
da malore, come ha confermato l’autopsia, è finita sul fondo della piscina 

Osio Sopra, 5 
Si è spenta questa notte 

nel reparto rianimazione 
de Il’Ospedale Maggiore di 
Bergamo, la signora Armida 
Crivellari di 48 anni, dece- 
duta per sospetto tetano, 
una decina di giorni dopo il 
suo ricovero all’Ospedale. 

La signora, secondo quan- 
to è stato possibile sapere, 
una ventina di giorni fa si 
era prodotta, cadendo vici- 
no a casa, alcune escoriazio- 
ni alle mani e alle gambe. 

Una’ settimana più tardi, 
Armida Crivellari aveva CO- 
minciato ~ad awertire i primi 
sintomi del male, ma solo il 
giorno 26 dello scorso mese, 
quando ormai le sue condi- 
zioni erano sensibijmente 
peggiorate, era stata traspor- 
tata all’ospedale Maggiore 
di Bergamo e ricoverata con 
prognosi riservata. 

Nonostante le assidue cu- 
re dei sanitari, questa notte, 
poco dopo le 24, la signora 
Crivellati si è spenta senza 
aver ripreso conoscenza. 

E’ stata trovata alcune ore dobo la disgrazia dai pro Irietari delia villa 

del Garda nella prima mattina di 
domenica, giorno in cui avrebbe 
dovuto prendere servizio. 

Ieri, alla villa, non c’era nes- 
suno: la famiglia dell’industriale 
milanese avrebbe infatti raggiun- 
to il lago solo in serata. Con 
ogni probabilita quindi, trovan- 
dosi sola in casa, la giovane 
domestica ha voluto prendere 
un bagno ed è scesa in piscina. 
Non appena scesa in acqua 

B  
erò, 

la giovane è stata colpita a un 
collasso, decedendo all’istante. 

L’autopsia, eseguita questa 
mattina, ha infatti escluso l’an- 
negamento e coqfermato il col- 
lasso. 

Nel tardo pomeriggio di ieri, 
proveniente da Milano è giunta a 
Fasano la famiglia Zani e con 
sorpresa non ha trovato la 
giovane. In casa però, l’indu- 
striale ha notato alcuni indu- 

Gavarno di Nembro, 5 
Una giovane domestica di 

Gavarno di Nembro, la ventenne 
Emil ia Pezzotta, ha perso tragi- 
camente la vita ieri pomeriggio a 
Fasano del Garda, annegando 
nella piscina della villa presso la 

Lr 
ale prestava servizio. La salma 

ella giovane, che oltre al papb e 
alla mamma lascia due sorelle e 
un fratello, è stata trovata dai 
datori di lavoro, rientrati a tarda 
sera a Fasano, provenienti da 
MibO. 

Il corpo della povera giovane, 
in costume da bagno, giaceva sul 
fondo della piscina, a quasi tre 
metri di profondi& Secondo i 
primi accertamenti, la disgrazia 
sarebbe stata così ricostruita. 

menti non di proprietà della 
famiglia, per cui, con altri con- 
giunti ba iniziato le ricerche 
della giovane. Poco dopo, uno 
dei componenti la famiglia, ha 
fatto la tragica scoperta: il corpo 
della giovane giaceva sul fondo 
della piscina. 

Emil ia Pczzotta, domiciliata 
alla frazione Rinovata in via 
Gavamo 80 di Nembro, era 
conosciuta come una brava e 
volenterosa ragazza. Già da alcu- 
ni anni, con il suo lavoro di 
domestica aiutava la famiglia. 
Oltre alla mamma e al pab&, 
Giulio, operaio in una cartiera 
della zona, lascia due sorelle, 
Giulia di 24 anni, sposata, Lucia 
di 15 anni e il fratello Pietro di ’ 
23 anni. La notizia della morte 
della povera giovane, sparsasi a 
Gavarno nella tarda serata! ha 
suscitato profonda impresnone 
e sincero cordoglio. 

La salma della giovane, è 
giunta a Gavarno, accomp 

“ff” 
ata 

da alcuni familiari, verso e 20 
ed è stata trasportata presso la 
sua abitazione dove era stata 
allestita la camera ardente. 

Albino, 5 
Albino ha accolto entusiasti- 

camente i circa 150 svizzeri del 
gruppo familiare uLa Serenissi- 
ma* e della banda giovanile 
~Knabenmusikn di Baden. In 
veri& nella nostra attivita di 
cronista, difficilmente abbiamo 
avuto modo di riscontrare 
un’adesione popolare così mas- 
siccia a manifestazioni del gene- 
re in quanto veramente numero- 

*sissime e cordiali sono state le: 
persolie che si sono strette attor- 
no ai giovani musicanti della 
banda ed ai meno giovani com- 
ponenti della Serenissima, un’or- 

anizzazione, 
B  

com osta da ita- 
iani e svizzeri, R c e da ormai 

dieci anni svolge un’intensa atti- 
vita a favore dei nostri emigrati. 
Anche le autorità locali ed. i 
componenti di quella che si può 
conslderare la comunita svizzera 
di Albino sono stati particolar- 
mente vicini agli ospiti contri- 
buendo a farli sentire a loro 
agio. 

Non si è trattato di un gemel- 
laggio vero e proprio tra Albino 
e Baden (gemellaggio per il qua- 
le l’incontro di questi giorni 
costituisce però una valida pre- 
messa) ma di una visita, che 
verra forse presto ricambiata, 
tendente a stabilire rapporti più 
amiche& tra le due comuni& 
Promotore di uesta iniziativa è 
stato il tav. Al II erto Carrara, un 
albinese da tempo trapiantato in 
Svizzera, firmramolto nota pres- 
so gli er$&ti bergamaschi per 
l’intensa attività che ha sempre 
svolto in loro favore sia come 
presidente della Serenissima che 
come presidente del gruppo 

La signoriha Emilia Pezxot- Assunta pochi giorni fa come 

ta, di Gavarno, morta anne- 
domestica dell’industriale Ric- 

gata. 
cardo Zani di Milano, la giovane 
Pezzotta aveva raggiunto Fasano 

MENTRE VIAGGIAVA iN ,CICLOMOTORE SULLA « PADANA » 

Un cantoniere di Carovaggio 
inveLstito da cam ion: è grave 

Assemblea a Sorisole 
Combattenti e Reduci 

Cade da una pianta 
e resta ferita 
Almenno S. Bartolomeo, 5 

Salita su una pianta di ciliegt 
per raccogliere un poco di frutta 
al figliolo, la signora Maddalena 
Tironi di 34 anni, da Almenno 
San Bartolomeo è caduta a terra 
per la rottura di un ramo, 
rimanendo seriamente ferita. ’ 

Nell’incidente, verificatosi ver- 
so le 18 vicino alla propria 
abitazione, la signora Tironi ha 
riportato la sospetta frattura del 
femore destro. , 

Sorisole, 5 
Domenica con la presenza del 

*presentante della Federazio- 
ne Combattenti e Reduci di Ber- 
gamo, Ten. Col. Raganato Scba- 
stiano ha avuto luogo l’assem- 
blea dei soci per la rinnovazione 
del Consiglio direttivo della Se- 
zione Azzonica-Sorisole. 

Dopo la relazione del presi- 
dente uscente e dopo brevi paro- 
le dei rappresentante la Federa- 
zione ha avuto inizio lo spoglio 
delle schede dando il seguente 
risultato: presidente: Falgari 
Giuseppe; consi@ieri: Brugnetti 
Leone, Locatelb Pietro, Musetti 
Samuele, Baggi Giuliano, Baggi 
Angiolino, Zambell i Luigi, Ghi- 
slandi Primo. 

4lcuni membri della comitiva sviners si intrattengono con gli antiaii os&i della ucasa 
Wergo, ad Albino. - (Foto FRANCO) . 

Migliori assoluti dell’esposizio- 
ne: 

Razza SHIT-TZU: 1) Ch. Int. 
Golden Peregrine of Elfann, alle- 
vamento Hydram. 

Migliore coppia- Pastori ma- 
remmani abruzzesi: 1) Miska-Pa- 
perina, proprietario Ruggero 
Serrano di Como. 

Mozzanica, 5 
Un uomo di 57 anni,, Enri- 

co Ferri cantoniere, abitante 
a Caravaggio in via Oberdan 
12, versa in condizioni di- 
sperate all’Ospedale Maggio- 
re di Bergamo, in seguito al- 
le gravi ferite e fratture ri- 
portate in un incidente stra- 
dale verificatosi verso 1’1,30 
della scorsa notte sulla stata- 
le 11, nei pressi del nostro 
paese. 

Il poveretto, ricoverato in 

un primo tempo presso 
l’Ospedale di Romano, è sta- 
t 0 su cc essivamente fatto 
proseguire verso Bergamo 
per l’aggravarsi delle sue 
condizioni, La prognosi è ri- 
servatissima. 

1 Carabinieri di Caravag- 
gio, al comando del briga- 
diere Lepori, sono immedia- 
tamente intervenuti sul po- 
sto per gli accertamenti sul 
grave fatto. Le indagini ap- 
paiono comunque laboriose 
poichè non è stato possibile 
rinvenire testimoni oculari. 
Il lavoro degli inquirenti 
quindi si svolge con diffi- 
coltà. Tuttavia, da voci rac- 
colte dai primi’soccorrilori, 
pare che il povero cantonie- 
re alla guida di un ciclomo- 
toore sia stato investito alle 
spalle da un grosso autotre- 
no che viaggiava in direzione 
Treviglio-Brescia. 

M  o 1 to probabilmente il 
conducente del pesante au- 
tomezzo non si deve essere 
accorto dell’incidente ed ha 
proseguito nella direzione di 
marcia lasciando sull’asfalto 
il ciclomotorista in‘ condi- 
zioni davvero preoccupanti 
per la frattura della base cra- 
nica, sfondamento dell’emi- 
torace sinistro, frattura del 
ginocchio sinistro ed altre 
gravi ferite e fratture in altre 
parti del corpo. 

nella Prepositurale di S. Giulia- 
no Martire da Padre Mario Biro- 
lini che festeggiava ieri il suo 
venticinquesimo anniversario 
d’ordinazione sacerdotale, gli al- 
tri membri  della comitiva hanno 
visitato gli stabilimenti S IAMA 
ed Honegger. Alla SIAMA, una 
fabbrica che produce tessuti che 
vengono utilizzati per confezio- 
nare tappeti, imitazioni di pellic- 
ce, giocattoli in peluches che 
hanno destato la più viva ammi- 
razione da parte dei ‘visitatori, 

no bergamasco, gli \svizzeri visi- 
teranno Sotto il Monte e prose- 
guiranno quindi per Baden. 

Vogliamo anche ricordare che 
tra gli ospiti vi erano tre giorna- 
listi dei giornali: «Eco Svizze- 
ro», NBattener Tablatt» e «Ha- 
raganiz Volksblatt» essi hanno 
visitato il Centro di Rieducazio- 
ne Motoria di Albino della Cro- 
ce Rossa Italiana ed i moderni 
impianti de «L’Eco di Bergamo» 
complimentandosi vivamente. 

Fulvio Facci 

hanno fatto li onori di casa i 
fratelli %  Elisa etta e Giovanni 
Giuseppe Strauch mentre presso 
il cotonificio Honegger gli ospiti 
sono stati accompagnati nella 
visita dai titolari signorina Mil ly 
e signor Oscar Honegger. 

Nel pomeriggio 18 comitiva è 
partita per S. Pellegrino dove ha 
tenuto un concerto presso il 
Casinò ed alla sera ha effettuato 
una sosta a Bergamo Alta. Lune- 
dì mattina, a conclusione del 
piacevole ed amichevole soggior- 

AVIS di Baden. 
L’incontro ha avuto inizio ver- 

so le quindici di sabato quando 
gli svizzeri sono giunti ad Albi- 
no, accompagnati dal Vicesinda- 
CO di Baden signor Zunteg e da 
Don Michelangelo Carignano - 
missionario cattolico a Baden -, 
accolti presso il Santuario del 
Pianto dalle autorità locali. Do- 
po il 
musica e di Albino e la Knaben- P  

emellaggio tra la banda 

AD UN PERICOLOSO INCROCIO 

Moto contro auto: 
un ferito ha Verdellino’ \ Per una mancata wecedenza LA STRADA DI VAL CAVALLINA 

AL CENTRO DELL’ INTERESSE 
DELLA COMUNITÀ ALTO SEBINO 

musik si è formato urr corteo 
che, preceduto dalle bandiere 
svizzera e italiana e dai gonfalo- 
ni di Albino e Baden; e sfilato 
Der le vie Mazzini e Vittorio 
Veneto fino a raggiungere piazza 
Italia dove è stato reso omaggio 
al Monumento ai Caduti corla 
deposizione di mazzi di fiori. 

~-- 

scontro fra autocario e «124» . ip direzione di via P. Ama- 
deo, giunto all’altezza del 
pericoloso incrocio, reso an- 
cora più insidioso per asso- 
luta mancanza di segnaletica 
sia orizzontale che verticale, 
incrociava un motociclista, 
.appunto il Battista Lorenzo 
che proveniva da via P. 
madeo. 

Nonostante la moderata 
velocità dei due automezzi, 
il motociclista finiva violen- 
temente contro la vettura 
del sig. Rovaris sfondando la 
parte destra anteriore e sbal- 
zando sul cofano della ste$sa 
rovinando poi a terra e ri- 
portando la frattura per la 
quale i medici l’hanno giudi- - 
cato guaribile in 30 giorni. 

1. F. 

E’ quindi seguita la visita alla 
scuola materna S. Giovanni Bat- 
tista dove i bambini hanno in- 
trattenuto gli ospiti eseguendo 
alcuni brani di un repertorio 
appositamente studiato che 
comprendeva fra l’altro l’inno 
nazionale svizzero e l’inno di 
Mamel i  ed hanno consegnato ai 
membri  del gruppo alcuni dei 
loro lavoretti ricevendo in cam- 
bio dei piccoli doni. Successiva- 
mente i convenuti si sono recati 
presso la &asa Albergo per per- 
sone anziane» e qui il Senatore 
Giuseppe Belotti ha porto il 
benvenuto agli ospiti a nome 
sno e dei parlamentari bergatia- 
schi ricordando i legami che 
uniscono il popolo svizzero a 
quello italiano ed in particolare 
a quello bergamasco e, parlando 
della nuova «Casa Albergo», ha 
sottolineato l’importanza del 
contributo concesso dagli svizze- 
ri fratelli Honegger (titolari del 
cotonificio omonimo sito in Al- 
bino), rappresentati per l’occa- 
sione dalle signorine Mil ly e 
Nelly, per la sua realizzazione. 
Sempre presso la uCasa &lber- 

on 
f 

si è tenuto un piccolo rin- 
resto e sono stati distribuiti 

doni agli anziani ospiti mentre la 
Knabenmusik eseguiva alcuni 
brani. 

Alle ore 21 la banda giovanile 
di Baden, composta da 89 ele- 
menti di 7 diverse riazionalità la 
sui età media si aggira sui quat- 
tordici anni, diretta dal Maestro 
Pau1 Rolhenfluh ha tenuto un 
applauditissimo concerto al qua- 
le hanno assistito numerosissimi 
spettatori. Particolarmente a - 
prezzati sono stati alcuni bra fl i 
tradizionali svizzeri per l’esecu- 
zione dei quali è stato richiesto 
l’uso di strumenti particolari 
quale il gigantesco corno carat- 
teristico del cantone Appenzel- 
lern. 

Il concerto è stato completato 
dall’inaspettata, ma quanto mai 
bene accetta, comparizione della 
fanfara «Garibaldina» di Leffe 
che, eseguendo alcuni brani del 
repertorio bersaglieresco ha let- 
teralmente scatenato l’entusia- 
smo dei giovani musicanti sviz- 
zeri. Durante gli intervalli si 
sono susseguiti i discorsi delle 
autorita svizzere ed italiane e 
precisamente quelli del Vicesin- 
dato di Baden signor Zunteg, 
del Presidente della Knabenmu- 
sik signor Friz Umhang, del Vi- 
cesindaco di Albino dottor 
Franco Bertacchi, del Parroco 
Don Antonio Milesi e del cava- 
lier Carrata. Tutti hanno ricor- 
dato le finalita dell’incontro e lo 
spirito di fratellanza che lega 
italiani e svizzeri auspicando un 
incremento di questo genere di 
scambi. 

1 membri  del gruppo «La Se- 
renissima» e della banda hanno 
quindi consegnato alcuni doni 
alle autorità italiane ed i rappre. 
sentanti delle banche che hanno 
l’agenzia ad Albino (Banca Po 
polare, Credito Bergamasco. 
Cassa di Risparmio delle Provin. 
cie Lombarde) hanno offerta 
agli ospiti delle interessanti puh. 
blicazioni ed una medaglia ricor 
do. 

Questa mattina, mentre la 
Knabenmusik ha accompagnate 
la S. Messa solenne celebratz 

Verdellino, 5 
Serio incidente stradale, 

che avrebbe potuto risolver- 
si con più gravi conseguen- 
ze, nel centro di Verdellino 
a mezzogiorno di oggi. Un 
motociclista, Battista Loren- 

‘zo di 28 anni, residente ad 
‘Arcene, è stato ricoverato 
alla dlinica S. Marco di Zin- 
gonia in seguito alla frattura 
del femore destro. 

L’incidente, sul cui luogo 
si sono prontamente portati 
i Carabinieri di Zingonia, si 
è verificato a mezzogiorno. 
Il signor Pierino Rovaris, 38 
anni, domiciliato nel nostro 
paese in via Marconi, a bor- 
do della propria autovettura 
c<Bianchina 500~ targata BG 
2 17019, proveniente dalla 
Piazza Vittorio Emanuele 11 

Il guidatore dell’auto è rimasto ferito in modo gra- 
ve - L’incidente, di notte, in prossimità di Albano Lovere, 5 

Si è riunita a Lovere, 
presso la sede municipale, 
l’Assemblea della Comunità 
Montana dell’Alto Sebino 
per discutere sull’ordine del 
giorno predisposto dalla 
Giunta dell’Assemblea. Fra 
gli argomenti di notevole 
rilievo annotiamo I’approva- 
zione del primo bilancio di 
previsione della Comunità, 
la nomina del dr. G. Battista 
Guerinoni a Vice Presidente, 
l’impegno assunto dal Presi- 
dente, Consigliere Regionale 
dr. Giovanni Ruffini, di 
convocare una assemblea 
straordinaria congiuri ta tra 
le Comunità dell’Alto Sebi- 
no e quella della Valle 
Cavallina, che si svolgerà nel 
mese di settembre in Love- 
re, sul tema «Strada Statale 
n. 42 >. 

Il dr. Giovanni Ruffini ha 
sottolineato la necessità di 
mettere assieme l’azione dei 
singoli Comuni per affronta- 
re il problema della Statale 
n. 42 che riveste particolare 
e kitale importanza per lo 

sviluppo socio-econtimico 
delle due Comunità interes- 
sate. 

Nella sua relazione il Con- 
sigliere Regionale ha altresì 
illustrato la nuova legge 
sulla montagna, recentemen- 
te approvata e i benefici che 
da essa le varie Comunità 
possono trarre. 

Viene infine proposta la 
costituzione di alcune com- 
missioni a cui dovrebbero 
partecipare tutte le compo- 
nenti dei vari comuni facen- 
te parte della Comunità. Le 
commissioni da costituire 
pertanto ‘sono: a) commi - 
sione per l’urbanistica; b B 
congmissione per la sanità; 
c) commissione per la puh 
blica istruzione; d) commis- 
sione per il lavoro; e) com- 
missione per lo sport ed il 
turismo. 

Molti gli interventi tra i 
quali segnaliamo quello del 
prof. Giuseppe Giardino, 
dell’assessore Forcella Ro- 
berto e del sign. Vaninetti 
Oscar. J 

Albano Sant’Alessandro. S 
Una mancata precedenza 

è stata all’origine di uno 
spettacolare incidente stra- 
dale nel quale sono rimasti 
c9involti un autocarro e una 
aFiat 124)). Nell’incidente è 
rimasto seriamente ferito il 
conducente della vettura, il 
signor Luigi Tonolli di 50 
anni, domiciliato a Presezzo 
in via Scuole 23, ricoverato 
all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo con prognosi di 50 
giorni per trauma cranico, 
frattura della gamba sinistra 
e grave contusione toracica. 

Verso l’una di questa not- 
te, il signor Tonolli stava 
percorrendo la statale del 
Tonale alla guida della sua 
(Fiat 124)) proveniente da 
Seriate e diretto verso Tre- 
score. Giunto in Albano 
Sant’Alessandro, l’automo- 
bilista si è improvvisamente 
visto tagliare la strada dal- 
1 ‘aut ocarro con rimorchio 
targato BG 1.24789 condot- 
to dal signor Carlo Ferri di 
38 anni, da Lovere, uscito - 
pare - da un passo carraie, 
sulla destra dell’auotomobi- 
lista. Inevitabile e violento 
l’urto tra i due mezzi: la 
peggio è toccata all’automo- 
bilista, che come si è detto, 
trasportato ‘all’Ospedale 
Maggiore con un’auto di 
passaggio, è stato ricoverato 
in reparto. 

Sulle circostanze dell’inci- 
dente è stata aperta un’in- 
chiesta da parte dei Carabi- 
nieri del Nucleo Radiomcibi- 
le di Bergamo, 

300 cani di razza 
alla « lesposirione » 

di Boario Terme 
Boa&0 Terme, 5 

A  Boario Terme ieri oltre 300 
esemplari sono sfilati «in passe- 
rellan alla «Terza esposEione 
nazionale canina». Si è am ia- 

B  mente ripetuto il successo elle 
precedenti edizioni con una 
meore partecipazione di razze 
e ci1 soggetti, nonchè di allevato- 
ri convenuti nella cittadina ter- 
male da più regioni d’Italia: 
Emilia, Toscana, Liguria e owia- 
mente Lombardia m  primo pia- 
no. Per la prima volta alla rasse- 
gna cinofila è intervenuto un 
gruppo straniero del club au- 
striaco di cani barboni. 

Il parco delle fonti termali di 
Boano si è rivelato una eccellen- 
te sede per questo eccezionale 
awenimento, che fra l’altro ha 
richiesto una complessa organiz- 
zazione, se si pensa ai 6 alchi 
delle giurie e alle decine * box 4 
da impiantare. La giuria era 
composta dal dott. Gino Grana- 
ta, signora Tina Gussoni, conte 
Camillo Bosatra, conte Leonar- 
do Gatto, Cesare Sabbia, Paolo 
Ciceri ed Enrico Faja. 

Così si è rido& l’auto dell’uomo rimasto ferito la notte 
scorsa nei pressi di Albano. (Foto MAURI - Borqo Palazzo) IL PREMIO 

«LETTERA DI VENDITA 1971~ 
APERTO ALLE SCUOLE , AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE E DELL'ACQUED~TT~O 

TEM I SUL TAPPETO AL CIiMUNE DI CISERANO 
Per le scuole, si .provvederà ad un primo lotto per 20 m ilioni - Verrà anche costruita 
la rete della fognatura:\la spesa è prevista in 280 m ilioni - Saranno coperte le rogge I 

La Rivista «L’UFFICIO MO- 
DERNO », / promotrici dell’an- 
nuale Premio «Lettera di Vendi- 
tau, comunica di aver riservato 
la sezione «Lettera inedita)> agli 
studenti degli Istituti medi, su- 
periori e universitari. 

le sezioni, mentre l’Azienda o 
l’Istituto scolastico di prove- 
nienza del vincitore receveranno 
una medaglia d’oro e il diploma 
di merito de «L’Ufficio Moder- 
no». 

Il tema unico del Prem@ è: 

La sezione «Lettera editan re- «Lettera a propri venditori o 

sta invece riservata, come per il 
rap 

passato alle Aziende, Associazio- 
mo arne l’azione di vendita». P  

resentanti 0 agenti per’ sti- 

ni ed Enti, che potranno parteci- 
Il regolamento del concors9 

pare con una 0 più lettere real- 
può essere richiesto alla Segrete- 

mente spedite durante il 1971. 
ria del Premio uLettera di Ven- 
dita-L’Ufficio Modemon - Via 

Sindaco a rivolgere tempe- 
stiva istanza al Ministero dei 
Lavori Pubblici perchè 
l’opera sia ammessa al previ- 
sto contributo statale, 

1 Premi consisteranno in L. Vincenzo Foppa 7 - 20144 Mi- 
100.000 ai vincitori di entrambe lano. Ciserano, 5 

Nel corso dell’ultima se- 
duta consiliare di venerdì 25 
giugno U.S., l’Amministra- 
zione ciseranese ha trattato 
e deliberato Ira merito ad al- 
cune opere dì grande inte- 
resse generale. All’ordine del 
giorno erano ben quattordi- 
ci argomenti, ma almeno 
cinque di esa assumono una 
notevole importanza per la 
canunita di Ciserano, ten- 
dendo a migliorarne i pub- 
blici servizi. 

In primo ltiogo, dopo aver 
esaminato il progetto di 
massima e il preventivo som- 
mario di spesa redatto dal 
tecnico comunale ing. Giu- 
seppe Badolato di Treviglio 
e dopo aver esaminato il 
computo metrico e stima 
del geom. Mario Perletti di 
Ciserano, il Consiglio ha de- 
liberato di affidare l’incarico 
all’ing. Badolato per la reda- 
zione dél progetto di am- 
pliamento dell’edificio delle 

scuole elementari. Il proget- 
to generale dovrà oompren- 
dere nove aule scolastiche 
più i servizi, per una somma 
non stiperiore ai 95 milioni. 
Il progetto sa& diviso in tre 
lotti, di cui il primo realizza- 
bile subito e attuabile con la 
somma di 20 milioni di lire. 
Il primo lotto dovrà com- 
prendere sèi aule. Considera- 
ta la necessità e l’urgenza al- 
l’ampliamento dell’edificio 
delle scuole elementari in vi- 
sta del prossimo anno scola- 
stico, il progetto dovrà esse- 
re presentato in Comune en- 
tro le ore 12 del 10 luglio 
prossimo. 

Un’altra necessità urgente 
e indilazionabile del paese è 
la costruzione della fognatu- 
ra comunale. Il Consiglio ha 
esaniinato il progetto di 
massima del tecnico comu- 
nale, progetto che comporta 
un preventivo di spesa di 
280 klioni, compreso il de- 
puratore, e ha deliberato di 

approvare il progetto stesso. 
Il finanziamento dell’opera 
sarà effettuato con un mu- 
tuo da estinguersi in trenta- 
cinque anni con il contribu- 
to statale. 

Anche la rete dell’acque- 
dotto comunale va assoluta- 
mente sistemata per elimina- 
re i gravi inconvenienti del- 
l’insufficienza dell’erogazio- 
ne dell’acqua potabile agli 
abitanti di alcune vie. Esa- 
minato il progetto di massi- 
ma del p.i. Alvaro Santolini 
di Carvico, che importa un 
preventivo di spesa di L. 9 
milioni 25 0 mila, considera- 
to che la popolazione del 
Comune, secondo l’ultimo 
censimento ufficiale, conta- 
va 2 mila 608 abitanti men- 
tre attualmente ne conta 3 
mjla 590, il Consiglio ha de- 
liberato di approvare l’ese- 
cuzione dell’opera di siste- 
mazione ed ampliamento 
della rete delI’acquedotto 
comunale e ha invitato il 

Un altro lavoro urgente è 
lo spostamento e la copertu- 
ra delle rogge attraversanti il 
centro abitato. Esaminato il 
progetto di massima del tec- 
nico comunale, che prevede 
una spesa di 70 milioni, 
compresi gli espropri, il 
Consiglio ha deliberato di 
approvare il progetto stesso 
e di finanziare tale spesa me- 
diante contrattazione di un 
mutuo da estinguersi in 35 
anni con il contributo sta- 
tale. 

Per quanto riguarda il 
riordino della rete viaria co- 
munale, con formazione di 
nuovi tronchi stradali, esa- 
minato il progetto del tecni- 
co comunale, il Consiglio ha 
deliberato di approvare tale 
progetto per una spesa di 
18 0 milioni. R. Vitali 

r \ 

Nozze d’oro L. BERTINI ELETTO PRESIDENTE 
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

AGENTI Dl PUBBLICITA’ 
L’Associazione Nazionale franco De Magistris, Aldo Pa- 

A  enti 
ill 

di Pubblicità, la quale è squalino, Luigi Porro, Guido 
erente alla Federazione Italia- Quarantotto, Gastone Rossi, 

na Pubblicita, ha un nuovo Con- Franco Vignali, Vincenzo Villa, 
siglio Direttivo, a far parte del Pierantonio Virtuani. 
quale la recente Assemblea Ge- Il Consiglio Direttivo ha nomi- 
nerale ha chiamato i seguenti nato Presidente Leonardo Berti- 
Soci: Leonardo Bertini, Gian- ni e Vice-Presidente Luigi POITO. 

)r 

NUOVI CLIENTI ALLA CPV Dl ROMA 
Tre nuovi Clienti hanno deci- ste Società sono gi& apparse in 

so recentemente di affidare i questi giorni su quotidiani e pe- 
loro budgets pubblicitari per riodici. 
l’Italia alla CPV di Roma. Si American Express, Ente del 
tratta di American Express, del- Turismo di Malta e Nautirama- 
l’Ente del Turismo,di Malta e di Chrysler si aggiungono agli altri 
Nautirama - Motori Marjni Clienti operanti a Roma e nel 
Chrysler. Centro-Sud, i cui problemi di 

Alcune delle campagne realiz- comunicazione e pubblici& ven- 
zate dalla CPV Italiana, attraver- gono affrontati e risolti dalla 
SO la sua sede romana, per que- CPV di Roma. 

A  cura dell’UffiCio P.R. della Società Manzoni 

Il signor Virgilio Beretta e la signora Rachele Bossi entrambi di 73 
anni residenti a Colognola in via Camillo Golgi 8 hanno celebrate 
le nozze d’oro. Alla cerimonia hanno preso parte i quattro figli e 
numerosi nipoti. 


