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Una struttura moderna e funzionale, in località Poerza Un opuscolo e fotografie 
ricordano ad Entratico 
memorie natriottiche 

Realizzato dall’amministrazione ad Albano 

Bocciodromo nel centro sporlivo Un nuovo camuemio ad Onore 
ALBANO S. ALESSANDRO 

- Alla presenza di numerose 
autorità e di molti appassiona- 
ti di bocce, è stato inaugurato 
recentemente il nuovo boccio- 
dromo all’interno del Centro 
sportivo. Con una semplice ce- 
rimonia e dopo la benedizione 
della struttura sportiva da 
parte del parroco di Albano 
don Franco Lanfranchi il sin- 
daco arch. Giacomo Zanetti ha 
consegnato gli impianti alla 
comunità. 

L’opera il cui costo comples- 
sivo è di 600 milioni è pronta 
per quanto attiene l’impianto 
sportivo vero e proprio com- 
posto da tre campi di bocce co- 
perti. Deve essere invece an- 
cora completata la palazzina 
che ospiterà il bar, la sala ri- 
trovo e l’alloggio del custode, 
per complessjvi mille metri 
quadrati coperti. Il moderno 
impianto che è stato intera- 
mente finanziato dalla Cassa 
depositi e prestiti, è stato rea- 
lizzato dall’impresa Edilcar di 
Albano su progetto dell’arch. 
Luigi Bonassoli, campi da gio- 
co realizzati dalla ditta Tema 
di Locatelli, e impianti elettri- 
ci dalla ditta Cremaschi di Al- 
bano. 

Tra gli ospiti erano presen- 
ti, il nuovo presidente del Co- 
mitato provinciale Ubi sezio- 
ne Raffa Egidio Piero Maffio- 
letti e l’ex presidente rag. Pul- 
cini destinato ad incarichi di 
livello nazionale, unitamente 
agli arbitri nazionali Pavoni e 
Pulzato. Molti campioni di 
bocce presenti tra i quali Gior- 
gio Magri, Giovanni Arizzi e 

--- --- - - - - ---- I- -w--- -~- - - - 
Intitolato a Don Bosco, rappresenta un modo nuovo di utilizzarq 
le risorse economiche ed umane della montagna - Un ambien- 
te attrezzato, all’insegna di un turismo anche di valore agricolo 

ONORE - È stato inaugu- 
rato domenica 30 ottobre, alla 
presenza di un folto pubblico e 
di numerose autorità, il cam- 
peggio «don BOSCO» in località 
Poerza del comune di Onore. 

La nuova realizzazione, vo- 
luta dalla tenacia del signor 
Marcello Bellini e dei suoi fa- 
miliari, si è presentata agli in- 
tervenuti con una aria festosa 
e con tutte le sue strutture 
perfettamente efficienti e fun- 
zionali: dall’accogliente vano 
della reception all’ampio viale 
di accesso; dall’ariosa palazzi- 
na dei servizi (docce, bagni, la- 
vanderia, lavastoviglie ecc.) al 
negozio self-service, dalla sala 
giochi al salone di ritrovo, dal 
bar-ristorante-pizzeria alla pi- 
sta da ballo, dal solarium alle 
piazzuole per le roulottes e per 
i campers, 75 posti da 52 mq. 
l’uno, più alcuni bungalows e 
numerosi posti-tenda. 

L’iniziativa - come ha sot- 
tolineato nel suo discorso 
inaugurale l’assessore pro- 
vinciale al turismo Valerio 
Bettoni, portando anche il sa- 
luto dell’assessore regionale 

Ruffini impossibilitato ad in- 
tervenire - è di quello desti- 
nato a far ben sperare nel fu- 
turo del turisnio della monta- 
gna: «Un turismo che deve sa- 
per rispondere sempre di più 
alle esigenze dei turisti di og- 
gi, alla ricerca di efficienza ma 
anche di genuinità e di tran- 
quillità». 

Il campeggio Don Bosco 
rappresenta infatti un modo 
nuovo di utilizzare le risorse 
economiche ed umane della 
montagna: l’azienda ha infatti 
coinvolto quasi tutta la nume- 
rosa famiglia Bellini, che pen- 
serà anche all’organizzazione 
di iniziative agrituristiche 
con l’aiuto dell’agricoltore e 
dell’allevatore che potranno 
offrire ospitalità nelle cascine 
a monte del campeggio, gite a 
cavallo nei dintorni e prodotti 
alimentari genuini. Così an- 
che la terra continuerà ad es- 
sere lavorata e sfruttata, la 
zootecnia verrà incrementata: 
agricoltura e turismo saranno 
integrati in un’ottica rispetto- 
sa dell’ambiente e delle sue ca- 
ratteristiche. 

Dopo la S. Messa, celebrata 
dal parroco di Fino del Monte 
all’aperto (la bella Chiesina 
dedicata a Don Bosco, tradi- 
zione e vanto di famiglia, non 
poteva infatti contenere tutti i 
visitatori), il sindaco di Onore 
ha proceduto al taglio del na- 
stro e si è complimentato con i 
fratelli Bellini per la loro ope- 
ra che dà lustro all’intera zo- 
na e che rappresenta oltre che 
un atto di coraggio, un esem- 
pio di nuova imprenditorialità 
montanara. Il presidente dei 
campeggiatori italiani, pren- 
dendo la parola, ha detto tra 
l’altro che «la nuova opera 
merita una capillare pubbli- 
cizzazione sia in Italia che al- 
l’estero, perché nel vasto pa- 
norama dei campeggi nazio- 
nali questo di Onore è sicura- 
mente uno dei più belli e dei 
più attrezzati». 

Oltre che a disporre di tutto 
quanto può servire agli appas- 
sionati delle vacanze all’aria 
aperta, il Don Bosco si propo- 
ne anche di offrire ai suoi ospi- 
ti il massimo della tranquilli- 
tà, dell’ordine e del rispetto 
degli orari; a ciò contribuiran- 

no sicuramente anche i locali 
e gli arredi, accoglienti e si- 
gnorili, curati anche nei mini- 
mi particolari, spesso con un 
tocco di grazia femminile do- 
vuta all’intervento delle don- 
ne della famiglia. 

Tutti gli ostacoli che abbia- 
mo dovuto affrontare - dice il 
signor Marcello con visibile 
soddisfazione - sono stati su- 
perati anche con l’aiuto pre- 
zioso dei nostri amministrato- 
ri locali che sovente ci hanno 
dato una mano. Ora resta solo 
il problema della segnaletica, 
importantissima per il decollo 
del nostro campeggio, che è vi- 
cino a Fino del Monte ma insi- 
ste sul territorio comunale di 
Onore, per cui spesso i visita- 
tori devono fare lunghi giri 
per trovarci... Ma speriamo 
che in provincia ci aiutino a ri- 
solverlo quanto prima)). 

Il campeggio don Bosco è 
aperto tutto l’anno per acco- 
gliere anche gli appassionati 
della neve, i quali potranno 
usufruire dei vicini impianti 
sciistici della Presolana e del 
Pora. (A.C.) 

Un momento della cerimonia ad Entratico, dove I’Amministra- 
zione comunale ha diffuso un opuscolo a scuole e famiglie per 
commemorare la giornata delle Forze Armate. 

Il nuovo bocciodromo ad Albano S. Alessandro (Foto VAST - Al- 
bano) 

gli ex campioni italiani fratelli 
Sandro e Franco Algeri e Lui- 
gi Persico, e molti appassiona- 
ti dei paesi limitrofi. Il sindaco 
di Albano S. Alessandro arch. 
Zanetti in un breve indirizzo 
di saluto ai molti intervenuti 
ha ricordato come l’Ammini- 
strazione comunale sia orien- 
tata a realizzare opere per lo 
sport ed il tempo libero, per 
migliorare la qualità della vita 
nella comunità per il futuro. 

nati)) e oltre 10.000 appassio- 
nati che ci vede terzi in gra- 
duatoria regibnale dopo Mila- 
no e Brescia. 

Una novità ricordata sia dal 
sindaco Zanetti che dal presi- 
dente Ubi Maffioletti, alle 
Olimpiadi del 1992 di Barcello- 
na le bocce entreranno fnal- 
mente di diritto tra le discipli- 
ne ufficiali sportive olimpi- 
che. Il gioco delle bocce non 
sarà più considerato solo co- 
me un’attività ricreativa del 
tempo libero ma come uno 
sport ufficiale ai prossimi Gio- 
chi olimpici del 1992. 

Sergio Brevi 
oNello scontro tra due auto 
in viale Papa Giovanni, Vincen- 
zo Quadri, di 36 anni, ha riporta- 
to un leggero trauma cranico. 

ENTRATICO - Novità e 
tradizione in occasione della 
giornata delle Forze armate 
celebrata ad Entratico nei 
giorni scorsi. 

La novità è un interessante 
e ricco opuscolo che l’ammini- 
strazione comunale ed il sin- 
daco Emilio Mazza hanno dif- 
fuso nelle scuole e nelle fami- 
glie. Brevi cenni storici e tante 
fotografie d’epoca ricostrui- 
scono le vicende della prima 
guerra mondiale, fino a Vitto- 
rio Veneto, esattamente set- 
tant’anni fa: le ultime pagine 

ricordano tutti i Caduti del Co- 
mune. 

La tradizione, peraltro ab- 
bastanza recente, è invece ti- 
picamente alpina. Dopo la ce- 
rimonia patriottica presso il 
monumento ai Caduti (nella 
foto l’alpino Giulio De Toma 
sta leggendo il discorso uffi- 
ciale, presente il parroco don 
Franco, il sindaco ed il capo- 
gruppo alpini Rino Cantames- 
se) e la Messa nella parroc- 
chiale, il gruppo alpini ha in- 
vitato tutti gli ex combattenti 
presso la propria sede per una 
colazione di amicizia, di rico- 
noscenza ed insieme di rispet- 
to per le fatiche sopportate. 

Sono questi, infatti, i senti- 
menti che stanno alla base del- 
l’iniziativa: gli stessi sui quali, 
si sono soffermate le autorità 
intervenute nei loro indirizzi 
di saluto. 

m.s. 

Convegno a Treviglio 
sul corpo forestale 

Il coordinamento regionale 
lombardo Uil-Forestali, la 
Uil-Statali di Bergamo e la se- 
greteria regionale della 
Uil-Lombardia hanno orga- 
nizzato per sabato 19 novem- 
bre prossimo un convegno sul 
tema: «Quale riforma per il 
Corpo Forestale dello Stato: 
aspettative e prospettive)). Il 
convegno si terrà a Treviglio 
presso la sala «E. Lodi» del 
Centro culturale civico in via 
dei Facchetti 14 con inizio alle 
ore 9. 

Al convegno, che sarà pre- 
ceduto da un saluto del sinda- 
co di Treviglio rag. Luigi Mi- 
nuti e presieduto dal segreta- 
rio della Uil-Lombardia Anto- 
nio Foccillo, parteciperanno 
con una serie di interventi Ga- 
briello Castellacci, coordina- 
tore nazionale Uil-Forestali, 
l’on. Vincenzo Balzamo della 
direzione nazionale del Psi, 
l’assessore all’agricoltura e 
foreste della Regione Lombar- 
dia dr. Giovanni Ruffini, il dr. 
Walter Frigo, coordinatore 
del Corpo Forestale dello Sta- 
to per la Lombardi& Sergio 
Torsani presidente dell’Arf ed 
il sottosegretario sen. France- 
sco Cimino. 

In occasione dell’inauaura- 
zione del nuovo bocciodrvomo 
comunale di Albano S. Ales- 
sandro si è svolto un incontro 
a coppie dirette dagli arbitri 
Antonio Pavoni e Luigi Pulza- 
to. In provincia operano 111 
società con 30 bocciodromi; 
sono 4200 i giocatori «cartelli- 

Precipitando ieri pomeriggio dal sesto piano 

Manovale di Palosco muore sul lavoro 
nella costruzione dell’ospedale a Sarzana 
La uittima, di 22 anni, stava lavorando con un coetaneo bergamasco, quando è caduta nel vano 
dell’ascensore, per circa 20 metri - Inchiesta della Magistratura per stabilire se vi siano state responsabilità 

PALOSCO - Dopo un tragi- 
CO volo nel vuoto, un giovane 
manovale di 22 anni, Giovanni 
Stefano Liborio, domiciliato 
in via Cascine Tolari a Palo- 
sco, è morto sul colpo, sotto gli 
occhi atterriti di un collega, 
Luigi Santinelli, anch’egli ber- 
gamasco, suo coetaneo. 

(di cui è stato edificato giusto 
lo scheletro) è stata appaltata 
all’Impresa Castelli di Milano, 
la quale, a sua volta, ha dato 
alcuni lavori in subappalto ad 
altre ditte. Tra queste anche la 
Cre-mar di Calcinate, una 
s.n.c. di’piccola e media car- 

Ieri si trovava in cima al se- 
sto piano dell’ospedale in co- 
struzione, insieme al giovane 

penteria dove lavorava la gio- 

collega Luigi Santinelli. En- 

vane vittima. Da due mesi, 
Giovanni Stefano Liborio era 
impegnato in trasferta a Sar- 
zana. 

trambi attendevano gli infissi 
metallici che una gru passava 
loro. Pare che ad un tratto il 
Liborio abbia urtato una para- 
tia con un piede. Il giovane ha 
perso l’equilibrio e ha compiu- 

Sul luogo della disgrazia so- 

to il tragico salto nel vuoto, da 

no intervenuti funzionari del- 

un’altezza di circa venti me- 

l’ispettorato del lavoro e della 
medicina del lavoro dell’Us1 

tri, nel vano dell’ascensore. A 
nulla sono valsi i soccorsi: 
quando è giunta l’autoambu- 
lanza si è potuto solo constata- 
re il decesso. 

20 che, insieme al magistrato, 
hanno fatto sequestrare il 
cantiere. Pare che i sigilli do- 
vranno rimanervi per altro 
tempo, almeno fino a quando 
il vicequestore del Comando 
di polizia, dott. Emanuele Cer- 
to, non avrà fatto luce sull’epi- 
sodio. A lui infatti sono state 
tidate nuove indagini, dispo- 
ste a seguito della deposizione 
di Luigi Santinelli, il giovane 
collega della vittima. 

Da alcune indiscrezioni - 
che tuttavia attendono di esse- 
re confermate - pare che 
l’operaio avrebbe riferito agli 

inquirenti che una nuova 
spalletta di protezione sareb- 
be stata inchiodata dopo che il 
compagno era precipitato. Il 
‘dott. Certo andrà a fondo della 
questione. 

Giovanni Stefano lascia i 
genitori e due sorelle, entram- 
be casalinghe e sposate. Vive- 
va insieme alla mamma Rosa, 
al padre Emilio, pensionato, 
nella cascina Tolari, una vec- 
chia costruzione rurale tra 
Palosco, Palazzolo e Telgate, 
abitata da vari nuclei familia- 
ri, tutti dediti alla coltivazione 
della terra. 

La disgrazia sul lavoro è ac- 
caduta nel primo pomeriggio 
di ieri a Sarzana, grosso cen- 
tro ligure a 16 chilometri da 
La Spezia, in uno dei cantieri 
dove sta sorgendo, ormai da 10 
anni, il nuovo ospedale. 

La costruzione dell’edificio 

Lieto incontro a Sabbio A un anno dalla sciagura di Esine 

Coppie di sposi in festa 11 Liceo di Lovere 
commemora 

cinque studenti 
- - 

SABBIO - Senz’altro riu- 
scita l’iniziativa della parroc- 
chia che ha inteso vivificare e 
consolidare il significato del 
matrimonio con una liturgia 
comunitaria per coppie di spo- 
si che nel corso dell’anno cele- 
brano l’anniversario di nozze. 

L’attenzione è stata voluta- 
mente rivolta non solo alle 
coppie di sposi che festeggia- 
no le nozze d’argento e quelle 
d’oro, ma anche agli sposi più 
giovani che vivono la loro 
esperienza di famiglia da un 
anno, da cinque, dieci, Suindi- 
ci e vent’anni e poi anche agli 
sposi che ricordano quest’an- 
no il 30.0, il 35.0, il 40.0, il 45.0 
anniversario. 

Essendo assai elevato il nu- 
mero delle coppie di sposi fe- 
steggiati (76 coppie), il parro- 
co ha creduto bene di pro- 
grammare due giornate di- 
stinte per poter accogliere tut- 
‘ti in maniera più familiare. 
Domenica 16 ottobre sono sta- 
ti invitati gli sposi che sono ri- 
corsi quest’anno 1,5,10,15,20, 
25 anni di matrimonio; dome- 
nica 30 ottobre gli sposi che so- 
no giunti al 30.0, 35.0, 40.0, 
45.0,50.0 anno di matrimonio. 

Per gli uni e per gli altri è 
stata celebrata una S. Messa, 
con la benedizione nuziale e la 
consegna a ogni coppia di co- 
niugi di un quadretto raffigu- 

LOVERE - Ad un anno dal- 
la tragedia di Esine, nella bas- 
sa Valle Camonica, le scuole 
di Lovere e in particolare il Li- 
ceo classico «Decio Celeri» si 
apprestano a commemorare 
le cinque giovani vite recise il 
19 novembre 1987 dalla strada, 
in una delle serate più tristi 
che la cronaca debba Mcorda- 
re in tutta la provincia. Alun- 
ni e docenti del «Celeri» - del- 
la cui famiglia scolastica face- 
vano parte, al loro anno di ma- 
turità, Bruno Brillante, Gio- 
vanni Rasili, Carla Giudici, 
Lia Fiora di 18 anni e Pamela 
Cadei di 17 - hanno voluto 
che questo doloroso anniver- 
sario venisse celebrato pub- 
blicamente. Così sarà sabato 
prossimo, nella basilica di 
Santa Maria, alle ore 9, con 
una S. Messa in suffragio di 
questi compagni della 3.a A 
del glorioso liceo classico lo- 
verese. Al termine della fun- 
zione liturgica, a cui prende- 
ranno parte autorità di tutti i 
Comuni della zona e l’intera 
comunità scolastica del «Cele- 
ri)), alcuni studenti raggiunge- 
ranno i luoghi di sepoltura 
ove riposano le cinque salme. 
Sulle loro tombe saranno de- 
posti dei fiori. 

Fu un inverno tremendo 
per tante famiglie dell’alto Se- 
bino, quello a cavallo tra 1’87 e 
questo ‘88. La cronaca fu co- 
stretta a lamentare la morte di 
ben 10 giovani tra quel 19 no- 
vembre e la notte di Natale. La 
seconda sciagura, impressio- 
nante, come la prima avvenne 
tragicamente nella frazione 
«Piano)) di Costa Volpino. Vi 
perirono quattro ragazzi tra i 
18 e i 21 anni. E le comunità lo- 
cali ripiombarono nello sgo- 
mento. 

Nella triste giornata del 1.0 
anniversario della scomparsa 
di Bruno e Carla (di Lovere), 
di Pamela (Costa Volpino), di 
Giovanni (Rogno) e di Lia 
(Montecchio di Darfo), la 
scuola di via Grandi ha loro 
intitolato, con una targa in ar- 
gento, la biblioteca d’istituto. 
Presidenza, direzione, alunni 
e docenti non vogliono dimen- 
ticare. In una sola notte la ter- 
za liceo venne decimata. Per 
giorni e giorni sui banchi delle 
giovanissime vittime i compa- 
gni avevano fissato i loro oc- 
chi velati di commozione, ri- 
cordando feste ed impegni cul- 
turali, tanti giorni felici. 

D. Vaninetti 

*Quotazione con IVA ed immntricolazionc csclusc. 
L’offerta è riservata a clienti con requisiti di affidabi- 
liti ritenuti idonei da GMAC Italia S.p.A. L’offerta BYGENERALMOTORS- 

non ì cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Assi- 
stenza qualificata c ricambi originaliinoltrc6W ccntridiscrvizioOpc1. 

Opel Omega. 
Co me arrivare 

al meglio della vita 
partendo da un leasing 

a costo zero. 
Nessun’altra auto può darvi tantisprivile- 
gi, nessuna può concedervi un leasing così : 

ESEMPIO l 

Prezzo 
AnticiD 

OMEGA 2.3 Diesel 

19.113.000 
6.689.550 

Importo da finanziare 12.423.450 
Rata mensile 428.395 rante un’icona della Beata 

Vergine Maria. 
Anche il coro delle Voci 

bianche della parrocchia ha 

allietato la liturgia e Marco 
Chigioni ha intonato all’orga- 
no le note della marcia nuzia- 
le. Qualunque sia la vostra scelta, 2. Oi, 2.3 

TD Intercooler, 2.3 D, Berlina e Station 
Wagon, o la prestigiosa 3.Oi, chiedetele 
molto. E’ una Omega, può darvi il massimo. 7 ’ Scacchi CI Treviglio: 

si disputa 
campionato studentesco 

Impostato un intenso programma 

Misano, tra cultura e folclore FINO AL 
annovera diverse associazioni 
e gruppi che si danno da fare 
nel corso dell’anno a organiz- 
zare manifestazioni di vario 
genere. Finora tutto questo è 
avvenuto un po’ casualmente, 
quando capita. Ognuno è sem- 
pre andato per la sua strada, 
senza badare a quello che fan- 
no gli altri. La dispersione del- 
le energie e il senso di estem- 
poraneità attenuano anche gli 
effetti e l’incidenza delle ma- 
nifestazioni. 

Da qui l’osservazione del 
primo cittadino, il quale, at- 
tento anche alle esperienze di 
altri paesi, ha ritenuto di pro- 
porre ai misanesi di comincia- 
re a pensare insieme, più in 
grande. Ha trovato, come si di- 
ceva, un ampio consenso, tan- 
to che tutti i gruppi hanno ri- 
tenuto di aderire alla costitu- 
zione di un comitato compren- 
dente una rappresentanza di 

ciascuna associazione. Il 
gruppo di lavoro tornerà a riu- 
nirsi nei primi mesi del prossi- 
mo anno per esaminare le pro- 
poste di ciascuna componente 
in merito alle iniziative che in- 
tende proporre. 

Gianni Bianchessi 

MISANO D’ADDA - Si 
chiamerà «Settembre misane- 
se)). Inizierà l’ultima domeni- 
ca di agosto e si concluderà la 
prima di ottobre. 

Stiamo parlando di una 
«rassegna)) un po’ particolare, 
fatta di manifestazioni cultu- 
rali, folcloristiche, ricreative, 
artistiche e sportive, che do- 
vrebbe andare in porto il pros- 
simo anno. Tutte le associa- 
zioni, i gruppi, i circoli, i clubs 
e quant’altri operano sul terri- 
torio comunale nei settori in- 
dicati hanno accettato la pro- 
posta del sindaco Gianfranco 
Trevisan, di unificare le inzia- 
tive e gli sforzi per dare vita a 
questa rassegna che sarà de- 
nominata, presumibilmente, 
«Settembre misanese». 

Le argomentazioni del pri- 
mo cittadino sono risultate 
soddisfacenti e chiare, anzi 
persuasive per tutti. Misano 

Scopo del torneo è quello 
d’avvicinare i giovani trevi- 
gliesi agli scacchi, un gioco 
che affina qualità come rifles- 
sione, autocontrollo, inventi- 
va. 

Il torneo si svolgerà - du- 
rante le giornate di sabato 19 e 
26 novembre, 3 e 17 dicembre 
- nei locali della Polisportiva 
Di Vittorio in via SS. Capita- 
nio e Gerosa 24/b, dove sabato 
12 novembre - alle ore 15,30 è 
stato tenuto un breve corso 
propedeutico a cura dei soci 
del Circolo scacchistico trevi- 
gliese. 

1 premi sono messi in palio 
dall’Amministrazione comu- 
nale di Treviglio, dalla Coope- 
rativa edilizia «Di Vittorio)); 
da Cassa rurale ed artigiana; 
da Cassa di Risparmio; il Cre- 
dito Bergamasco. 

TREVIGLIO - Dal 19 no- 
vembre prenderà il via a Tre- 
viglio il 1.0 Campionato stu- 
dentesco trevigliese di scac- 
chi. Il torneo che la Polisporti- 
va Di Vittorio-Arti-Uisp, orga- 
nizzatrice della manifestazio- 
ne, ha intitolato a Giuseppe 
Bresciani si avvarrà del soste- 
gno e della collaborazione tec- 
nica del Circolo scacchistico 
trevigliese con sede in piazza 
Mentana 4. Tutti gli studenti, 
dalle elementari alle superio- 
ri, potranno parteciparvi e, in 
considerazione dell’ampia fa- 
scia d’età, essi verranno sud- 
divisi in due sezioni: A, medie 
superiori; B, elementari e me- 
die inferiori. L’iscrizione è 
gratuita. «Appetibili» e nume- 
rosissimi - informa Nazario 
Menato - i premi messi in pa- 
lio dai vari sponsor. 

30 Novembre 1988 

Questa sera 
a Studio TV 1 

DAI CONCESSIONARI DELLA PROVINCIA Dl BERGAMO TREVIGLIO - Questa sera, 
martedì 15, alle ore 21,30, a 
Studio TV 1, nel programma 
Teleobiettivo è prevista una 
trasmissione dal titolo «Antoc 
(Associazione nazionale tra- 
piantati organi e cuore)». In- 
terviste, da parte di Delia Bo- 
relli, con il presidente nazio- 
nale sig. Pugnozzi e con la pre- 
sidente bergamasca sig.ra Ga- 
limberti. 
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