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NEGLI JUNWRES DEL GS.1. 

Ottima la dirtus Lovere% Per le vacanze nei 4nostlri centri turistici 
attesi più di ott~ntamila villeggianti 

181 ~m&empo dlei giornii ~scsrsi lha un ,po’ ralkntato ilI Htmo delibe prenotazioni, ma Iper agosto è preykto 
ill e&itto 4pienone di turisti - Pispafibiile a;ncora quaMe siistemazione i,n .ailibergo nel Imese-di Ilugliio - Ciò 
&e è stato fatio In;eii paesi ‘per ~migkowre .I’q~italità: !ilmtpianti sportivi, campi giikahi per i lbambilni, <Ia- 
vcwi pubMMci le mO#oram-wto delk abitazioni #per &milnalFe taluni gravi Id!sagi ~lem~entati darglii oapi%i 

I luglio. Gli esami, nella 
maggior parte delle scuole, 
sono finiti. Soltanto i can- 
didati alla maturità devono 
ancora affrontare le prove 
conclusive e solo loro sono 
costretti a rimanere in città 
per sostenere gli esami 
scritti ed orali previsti per i 
prossimi giorni. Gli altri 
sono già partiti e chi anco- 
ra è a Bergamo, sta prepa- 
rando le valigie per un 
periodo di vacanza. Insom- 
ma, chi appena può è ‘sul 
piede di partenza, mentre 
non pochi già si trovano 
nella località di villeggiatu- 
ra scelta. 

Come sempre succede in 
questo periodo, nei paesi di 
montagna bergamaschi en- 
trati nell’orbita del turismo 
estivo, si stanno tirando le 
somme delle prenotazioni 
ricevute e, sulla scorta dei 
numeri, si sta tentando di 
fare qualche previsione. Eb- 
bene, il futuro appare ro- 
seo, almeno sulla carta. C’è 
stato il maltempo della pri- 
ma metà di giugno a frena- 
re un poco l’invio delle 
«caparre» da parte dei vil- 
leggianti ma il caldo di 
questi giorni sembra abbia 
fatto rompere gli indugi an- 
che ai più restii, Insomma, 
anche quest’anno molti Co- 
muni potrebbero appende- 
re, sotto il cartello stradale 
con il nome del paese, la 
classica scritta di tutto 
esaurito. 

Il pienone è annunciato, 
come sempre, per agosto. 
Se il tempo lo renderà pos- 
sibile si spera di allungare 
la stagione di villeggiatura 
fino ai primi di settembre. 
Le possibilità ci sono; mol- 
to però dipende dal tempo. 
E’ sufficiente un temporale 
un po’ più violento degli 
altri ed un improvviso ab- 
bassamen to della tempera- 
tura dopo Ferragosto per 
svuotare da un giorno all’al- 
tro interi paesi. 

Il fenomeno è generale 
ma ovviamente vi sono lo- 
calità nelle quali l’afflusso 
sarà più intenso ed altre in 
cui la villeggiatura di massa 
rimane ancora alle porte. 

Quei paesi che prima 
degli altri hanno compreso 
quali grandi possibilità eco- 
nomiche vi siano nell’ana 
fresca delle nostre vallate e 
nelle pine te circostanti 
stanno per affrontare un’e- 
state che si preannuncia, 
dal punto di vista turistico, 
assai allettante. 

Da Clusone, Bratto, 
Schilpario, San Pellegrino, 
Selvino, Foppolo, Gromo, 
Valbondione, Colere e Piaz- 
zatorre sono giunte segnala- 
zioni conf’or tan ti: quasi tu t- 
ti i posti disponibili sono 
prenotati ed il caldo di 
questi gionii ha aumentato 
ancora le richieste, alcune 
delle quali già jìn d’ora 
non possono essere esaudi- 
te, appunto per mancanza 
di posti. 

Spiegare il perchè di 
questo fenomeno, può esse- 
re superfluo. E’ una do- 
manda che si sono posti an- 
che i dirigenti delle Pro Lo- 
co e tutti coloro che per 
un verso 0 per l’altro sono 
in teressa ti alla villeggia tura. 

Una risposta precisa non 
c’è perchè i motivi sono pa- 
recchi e non sempre facil- 
men te individuabili. 

Al1 *origine c’è senza dub- 
bio la scoperta di una pro- 
vincia che fino ad alcuni 
anni fa era sottovalutata 
nei suoi valori paesaggistici 
ed ospitali; poi occorre te- 
ner presente 1 ‘aumentata di- 
mensione del fenomeno tu- 
r is tico, la valorizzazione 
della montagna in genere 
quale al terna tiva riposante 
alla vita tao tica e rumorosa 
del mare, l’aumentata, an- 
che se non ancora del tutto 
soddisfacente, rice t tivi tà 
dei nostri paesi, il migliora- 
mento (parziale) della viabi- 
lità regionale ed infine lo 
svluppo di una mentalità 
fra gli abitanti dei nostpi 
paesi rivolta a considerare ii 
villeggiante come un ospite 
e quindi oggetto di atten- 
zioni e riguardi. Su quest’ 
ultimo argomento, tuttavia, 
la strada da percorrere è 
ancora lunga. 

Esistono Comuni di re- 
ceri te j esperienza turistica i 
cui abitanti anziani sono in- 
dotti a considerare il turi- 
sta, il villeggiante, come un 
intruso, una persona che SI 
riposa mentre a loro tocca 
di lavora(e, e che può, cul- 
pestando l’erba di un prato, 

compromettere il risultato 
della fienagione. 

Anche se comprensibile 
rul piano umano, questo at- 
teggiamento non ha alcuna 
ragione di esistere in quan- 
to non è certo un «pic-nic» 
fatto al1 ‘om bra di un albero 
che può danneggiare irrime- 
diabilmente il lavoro di un’ 
intera annata. 

Le Amministrazioni co- 
munali in teressa te, del re- 
sto, hanno dimostrato di 
comprendere i vantaggi e le 
enormi risorse- di natura 
economica che la situazione 
oggi favorevole comparta. 

Durante l’inverno in pa- 
recchie località si è lavora- 
to Sodo per migliorare, am- 
m odernare, ristrutturare e 
rendere più accogliente il 
paese. 

DUE GIOVANI 
DI ZANICA 
IN AUTO 
FUORI STRADA 
PRESSO VILLA D’ALME’ 

Zanica, 30 
Due giovani del paese sono 

stati ricoverati la scorsa notte 
all’Ospedale Maggiore di Berga- 
mo: in auto erano usciti di 
strada presso Villa d’Almè. Si 
chiamano: Lorenzo Poma, 23 
anni, via Dante 22 e Maurizio 
Bertoli, 24 anni, via Pradone. 

Nell’incidente il primo ha ri- 
portato ferite lacero contuse 
all’occhio destro e trauma ad- 
dominale mentre l’altro ferite 
lacero contuse alla mano destra 
rd escoriazioni contusive mul- 
tiple. Pkr entrambi la prognosi 
è di 10 giorni. 

PISCINA COPERTA 
Dl ((MONTE ALINO)) 
A PARRE-PONTE SELVA 

Parre, 30 
Il Consiglio d”amministrazio- 

ne «Monte Alino S.p.A.» (pa- 
lestra e piscina coperta), inau- 
gura sabato prossimo 5 luglio 
l’impianto di piscina coperta, a 
Parre-Ponte Selva in via Risorgi- 
mento. La manifestazione con- 
sisterà nella benedizione del1 
immobile da parte del parroco 
don Balicco; seguirà un discor- 
so di circostanza del dottor 
Giovanni Ruffini, consigliere re- 
gionale, quindi la visita ai locali 
della piscina ed infine il rinfre- 
sco. Si tratta di un impianto 
sportivo modernissimo, sicura- 
mente tra i meglio attrezzati 
della provincia. 

La situazione di alcune località di villeggiatura bergamasche ci è stata illustrata dai responsa- 
bili delle Pro Loco e dell’ufficio Comunale interessato. Qui di seguito, tra virgolette, una 
sintesi delle loro dichiarazioni. 

Una formazione del1’U.S. Virtus Lovere: il Presidente G. Carlo Conti, Deleidi, Canobbio, 
Martinelli L., Agliardi, Moleri, Conti, Castelanelli, Angeloni, i dirigenti Bolandrina e 
Vanotti. Accasciati: l’allenatore Bertoletti, Suardini, Martinelli D., Bertoletti, Lumina, 
Chigioni, Martinelli W. e Martinelli A. PIAZZATORRE: ancora posto 

nel mese di luglio 
ARDESIO: acquedotti 

* a Valcanale e Bani 
Lovere, 30 

L’U.S. Virtus Lovere ha vin- 
to per il quarto anno consecuti- 
vo il titolo regionale del C.S.I. 
categoria Juniores sconfiggen- 
do., .al nuovo Centro C.O.N.I. 
Saml di Milano, la squadra 
campione della provincia di 
Mantova con il secco punteggio 
di 5 a 1. Il sodalizio loverese 
da anni tiene alto il prestigio 
del calcio giovanile bergamasco 
in campo nazionale, ma la 
distanza dalla città gli impedi- 
sce spesso di ottenere i ricono- 
scimenti che ampiamente meri- 
ta. 

Ma è appunto questa sua 
umiltà che fa della Virtus 
Lovere una delle società più 
serie e operose del suo settore. 
Ogni anno almeno un suo 
giocatore passa nelle file dei 
giovani dell’Atalanta (buon ulti- 
mo Facchinetti). 

Recentemente ha contrastato 
la vittoria ai giovani guidati da 
Leoncini, soccombendo solo 
nei tempi supplementari, in un 
quadrangolare svoltosi al campo 
Italsider di Lovere ed organiz- 
zato appunto dalla Virtus. Il 
1.0 Trofeo G. Taccolini vedeva 
in campo oltre alle succitate 
squadre anche una formazione 
giovanile della Sebinia e una 
del Darfo Boario Terme. Riu- 
scitissima la manifestazione con 
la partecipazione di un folto 
pubblico. ’ 

L’impegno da parte di tutti i 
giovani calciatori non è manca- 
to e la vittoria è giustamente 
andata alla più quotata delle 
squadre presenti, ma anche le 
altre compagini non hanno sfi- 
gurato rendendo la vita difficile 
ai giovani atalantini. 

A. Perdonà 

LiE IPROTESTE DI UN !LETTOIRE - 
(<Fra le novità più significative c’è i’edilizia privata. Il paese, 
sotto la spinta delle continue richieste, è andato sviluppan- 
dosi con nuovi insediamenti dislocati in località tali da non 
compromettere oltre misura il paesaggio. Del resto Piazza 
towe sarà in grado di offrire l’ospitalità di sempre. Le 
prenotazioni sono abbondanti,e si spera di arrivare presto al 
tutto esaurito. 

«Anche con il tempo incerto dei giorni scorsi le prenotazio- 
ni non sono diminuite ed ora, sia in luglio sia in agosto, i 
posti disponibili sono esauriti. Fra le novità ricordiamo il 
potenziamento degli acquedotti alle frazioni di Valcanale e 
di Bani in modo da eliminare completamente il disagio 
lamentato fino allo scorso anno. Inoltre i villeggianti 
avranno la lieta sorpresa di trovare molti edifici rinnovati 
sia come struttura edilizia sia come disponibilità di servizi. 
11 Comune, dal canto suo, ha proweduto a portare 
l’illuminazione pubblica anche nelle contrade più lontane, 
così che passeggiare di sera non sarà disagevole. Infine il 
campo-giochi riservato ai bambini è stato ampliato e meglio 
attrezzato. Insomma Ardesio, ancora una volta, ha cercato 
di venire incontro alle necessità dei suoi villeggianti offren- 
do loro un’ospitalità migliore». 

Incuria Der la strada . 
)della Valle Serina? ROVETTA: un nuovo 

Dal sig. Emilio Carrara di brava, ahi noi, cosa fatta! 
Brignano Gera d’Adda, ricevia- Senonché le elezioni sono pas- 
mo: sate e son rimaste solo le righe 
KSpett.le Direzione, bianche in terra! 

in una mia precedente nota a 
codesta Direzione («Eco di 
Bergamo» 17-3-1975) feci pre- 
sente alle autorità interessate 
(comunali, provinciali...) il disa- 
gio e le difficoltà che incontra- 
no gli automobilisti provenienti 
dalla Val ‘Serina, specialmente 
alla domenica, ad incolonnarsi 
nella provinciale all’altezza di 
Ambria. Chiedevo che qualche 
autorità, da me tirata in ballo, 
desse una risposta e mettesse in 
chiaro il... recondito motivo 
per cui quel semaforo continua 
a non funzionare. Nessuna ri- 
sposta, silenzio generale! 

Per la verità non ci si 
dovrebbe neanche meravigliare 
vista la completa incuria che la 
Provincia ha per le Val Serina: 
incuria che si rende ben eviden- 
te a chi ha il coraggio di 
awenturarsi per quella strada; 
se a ci& si aggiunge anche il 
colpevole disinteresse delle va- 
rie autorità ed Enti della Valle 
(Comuni, Pro Loco), si può 
pensare che tra pochi anni non 
basteranno più neanche i ponti 
posticci per transitarvi. 

A ((L’APPRODO)) Dl ISEO 
MOSTRA Dl CERIZZA 

Iseo, 30 
E’ aperta sino al 4 luglio, 

La proverbiale pazienza del 
valligiano ha aspettato le elezio- 
ni amministrative - sono a 
tutti note le grandi promesse 
all’awicinarsi di consultazioni 
elettorali - nella speranza $i 
vedere il semaforo funzionante. 
Per l’occasione, infatti,. si è 
vista una squadra di operai 
occupata a tracciare limiti bian- 
chi sull’asfalto in corrisponden- 

1 za del suddetto semaforo: sem- 1 lavora a Bresso (Milano). 

alla «Galleria d’Arte d’Appro- 
do» di Nino Botarelli, in piazza 
St@to 6, ad. J seo, la mostra di 
bli e disegni del pittore Andrea 
Cerizza: la mostra è stata inau- 
gurata il 21 giugno scorso. L’in- 
teresse è notevole per la mostra 
di questo pittore che vive e 

campo di calcio 
<(Fra le novità più significative che i 15.000 e più 
villeggianti di Rovetta troveranno quest’anno c’è iI nuovo 
campo di calcio realizzato in viale Papa Giovanni. Era una 
carenza lamentata da parecchio tempo alla quale si è posto 
termine. Accanto è stato costruito anche un nuovo campo 
per la pallamano. L ‘afflusso dei villeggianti si annuncia 
considerevole: il mese di agosto è tutto occupato. Soltanto 
in lugJio c’è la possibilità di trovare ancora qualche camera 
privata sfitta. 

CASTIONE: già arrivati 
i primi villeggianti 

SlMLPARlO : vicino 
il «tutto esaurito> 

1 primi villeggianti, coloro che dispongono di un’abitazione 
di proprietà, sono già sul posto. Ma sono pochi: i più sono 
attesi nei prossimi giorni. Le sistemazioni private sono 
esaurite già da alcune settimane, mentre esiste ancora 
qualche camera libera - soltanto per il mese di luglio - 
negli alberghi della zona. Fra le novità sono da segnalare 
alcuni lavori pubblici predisposti dal Comune per mjgliorare 
la viabilità e rendere migliore l’ospitalità». 

CcLa maggior parte dei villeggianti è attesa per i primi giorni 
di luglio. Gia ora qualche turista, utilizzando il bel tempo 
di questo periodo, ha anticipato l’arrivo ma si tratta di casi 
isolati, Quest’anno è stato potenziato il “camping” riservato 
al parcheggio delle, roulotte ed ai campeggiatori veri e 
propri che in questa località possono sistemare la loro 
tenda. Per le prenotazioni anche in Val di Scalve I’agosto si 
annuncia con il solito pienone, mentre esistono ancora 
possibilità di utilizzare camere o appartamenti in abitazioni 
private per il mese di luglio,,. 

PIAZZA BREMBANA: nuova 
piscina e campo di tiro 

((Le novità sono parecchie: er rima cosa occowe citare la 
nuova piscina costruita al a razione “Castello”. E’ un fP 
impianto a cui i giovani ville@anti della zona tenevano 
molto ed ora il loro desiderio e stato realizzato. L’impegno 
è stato notevole, ma Re è valsa la pena; anche percbe la 
piscina potrà accogliere gli sportivi che trascorrono le 
vacanze nei paesi vicini. In paese, invece, è stato ripristinato 
un vecchio poligono del 1902 così che oggi gli appassionati 
di tiro al piattello potranno utilizzare un campo del tutto 
in regola con le norme nazionali. Vi sono altre innovazioni 
di carattere più limitato attribuibili però a lavori pubblici 
generali. Circa le prenotazioni vale la pena di rilevare che 
Piazza Brembana è già ‘esaurita”, mentre un’affluenza 
meno intensa degli anni scorsi è prevista per i Comuni del 
circondario)). 

VALBONDIONE: pronto 
il carnet dIelle iniziative1 

«In questi giorni si sta preparando il programma delle 
iniziative da mettere in cantiere nei mesi di luglio ed 
agosto. Favorite anche dal fatto che, nel loro insieme, i 
prezzi sono rimasti ancora quelli dello scorso anno, le 
prenotazioni di villeggianti non si sono fatte attendere. E’ 
rimasta libera ancora qualche camera per il mese di luglio. 
In agosto invece è tutto esaurito. 

kN6U F F, Wf NTE I L NUM E R 0 ,DEGLI #SClWTT~l A . LEVATE 

Investito Ida un’auto 
è grave un muratore 

Levate, 30 Dopo un’ora circa dall’inci- 

Aprezzi sembre piii RiIdotta. l’attività didattica 
della «Scuola Vedette» di Canonica convenienti 

Armadio doppia stagione 2~& 
alt.cm.270 larg.cm.100 Permangono gravissime le 

condizioni del muratore di Le- 
vate, sig. Italo Ronzoni di 24 
anni, abitante in via Mirandola, 
rimasto vittima di un grave in- 
cidente stradale nella tarda se- 
rata di domenica. Erano le 
22,30 quando in bicicletta sta 
va percorrendo la strada provi* 
ciale che dal passaggio a livello 
delle FF.SS. di Levate conduce 
alla statale n. 42, in prossimità 
del Santuario della Madonna 
del Bailino. Lasciati gli amici a 
Levate si era avviato verso il 
Santuario; pare dovesse raggiun- 
gere dei compagni di lavoro per 
accordarsi sul programma di og- 
gi, lunedì. In prossimità della 
stradina che immette al Santua- 
rio, il sig. Ronzoni era investito 
da una Ford Capri targata BG 
278106, guidata dal proprieta- 
rio sig. Roberto Mazza, operaio 
abitante a Bagnatica, che aveva 
al suo fianco la moglie signora 
Giovanna Porri. 

L’automobilista, nella sua 
versione, afferma che si è trova- 
to d’improvviso il ciclista ad un 
metro dalla propria auto e che, 
abbagliato dai fari di un’altra 
auto che procedeva nel senso 
contrario, non avrebbe potuto 
evitare I’investimento. 

11 povero sig. Ronzoni tra 
scagliato nel prato adiacente; 
subito soccorso dall’automobi- 
lista investitore, veniva traspor- 
tato all’Ospedale Ma@oE di 
Bergamo dove i medici gli ri- 
scontravano un trauma cranico 
e frattura al femore sinistro 
con prognosi riservata. Le con- 
dizioni del ferito questa sera 
sono sempre molto gravi. 

Sul luogo dcll’incidentc è ac- 
corsa una pattuglia del Nucleo 
Radiomobile dei Carabinieri di 
Treviglio con il vicebrigadiere 
Podda che ha provveduto ai 
rilievi del caso. 

11 sig. Ranzoni è già stato 
protagonista sfortunato di inci- 
denti; da poco aveva tolto il 
gesso per un banale incidente c 
in prcccdcnza tra già stato in- 
vestito. 

un titolo di studio per UI 
miglioramento professionale 01 
anche semplicemente cultura 
le», sono stati sospesi perch 
attualmente frequentati, poco 
male, da «allievi insofferenl 
all’ordine, indisciplinati, svoglia 
ti, già espulsi dalle scuoi 
medie di Stato». 

«Purtroppo - lamenta 
direttore dei corsi - il lato pi 
spiacevole è rappresentato dal1 
chiusura dc1 corso di elettrotec 
nica, sempre per mancanza c 
iscritti, per il quale la Regioq 
ed il Ministero del Lavor 
avevano offerto un scnsibil 
contributo finanziario che ave 
va consentito l’allestimento c 
un apprezzabile laboratorio)). 

La direzione esprime l’augi 
rio che vi possa essere, i 
futuro, un ritorno di intercss 
da parte dei giovani per un 
specializzazione oggi assai r 
chiesta, e per la quale eran 
stati assunti insegnanti molt 
qualitìcati. 

Un ritorno che potrebb 
coincidere con la ripresa dell’a 
tività didattica in ambien 
nuovi, più consoni alla lor 
funzione, visto che gli attua 
denunciano, almeno in parte, 1 
loro età. 

G. Vill 
-+-w 

IN MOTORINO 
FINISCE 
CONTRO UN’AUTO 

Vertova, 3. 
In seguito ad un incidenti 

stradale avvenuto nel pomerig 
gio sulla provinciale per Cluso 
ne, in prossimità di Vertova, 1 
rimasto ferito il sig. Mirto Pez 
Zotta, 39 anni, del luogo. L’uo 
mo che era in motorino h 
urtato un’auto. Trasportate 
dapprima al nosocomio di Gaz 
zaniga è poi stato trasferito al1 
Ospedale Maggiore di Bergamc 
dove il medico di guardia lo h< 
ricoverato in traumatologia pe 
frattura della tibia c del peron 
destro. La prognosi è di 3( 
giorni. -, 

Canonica d’Adda, 30 
Esami finali anche alla 

«Scuola Vedette Ida Quintaval- 
IC Frulli» di Canonica d’Adda, 
per gli allievi dei corsi biennali 
per corrispondenti commerciali 
e disegnatori meccanici. Tutti 
gli allievi ammessi, rispettiva- 
mente quindici e dodici, sono 
stati giudicati «idonei» dalla 
Commissione esaminatrice, che 
ne ha effettivamente apprezza- 
to il grado di preparazione. Per 
alcuni di essi, la Commissione, 
composta da rappresentanti 
dell’Ente Regione, del Ministe- 
ro del Lavoro, del Proweditora- 
to agli Studi e dei Sindacati, 
nonch& dal direttore dei corsi, 
sig. Nicoli, ha indicato, come 
previsto dalla legge, il livello di 
eccellenza dimostrato in alcune 
materie. 

Ne! corso per corrispondenti 
commerciali, eccellente la prova 
in stenografia di Margherita 
Nicoli, in amministrazione e 
legislazione del lavoro di Anna- 
maria Lodetti e la prova in 
inglese di Angela Durelli. Prova 
eccellente in disegno meccanico 
e materie tecniche per Gian 
Battista Vitali, Domenico Ada- 
mo e Carlo Moro. 

L’anno scolastico ‘74-‘75 ha 
registrato una notevole riduzio- 
ne nell’attività didattica della 
«Scuola Vedette)), quale mai 
prima. 

1 corsi di base, motivo della 
fondazione della scuola nel 
1938, affiancata all’industria 
I.C.S., sono venuti a mancare 
Per insufficiente numero di 
iscritti; quelli liberi sono stati 
pure ridimensionati, a causa di 
taluni contrattempi che hanno 
coinvolto non solo la scuola di 
Canonica. 

Dai 200-250 allievi degli anni 
‘50-‘60, la scuola ne ha ospitati 
quest’anno solo 58: 15 iscritti 
al primo anno del corso per 
disegnatori meccanici e 12 al 
secondp; 16 al primo anno per 
corrispondenti commerciali e 
15 al secondo. 

Fara d’Adda rappresenta il 
50% degli studenti; seguono 

Canonica, Vaprio, Pontirolo e, 
con pochi elementi, Boltiere, 
Osio e Ciserano. Momenti diffi- 
cili per una scuola che da 
quarant’anni alimenta le azien- 
de artigianali e industriali della 
zona con operai specializzati e 
tecnici qualificati. 

Aria di abbandono per i 
corsi liberi: portati a termine e 
chiusi, per improvviso crollo di 
iscritti, i corsi di inglese «Peter 
Pan» per bambini; chiuso, pri- 
ma della fine dell’anno, quello 
per adulti. 1 corsi di ricupero 
delle scuole medie, che, in dieci 
anni di attività, ha diplomato 
oltre duecento allievi, «lavora- 
tori adulti, ansiosi di conseguire 

SCONTRO 
SULLA PROVINCIALE: 
FERITA L’ASSISTENTE 
SOCIALE 
Dl VERDELLINO 

Zingonia, 30 
Un’assistente sociale di Ver- 

dellino- è stata coinvolta questo 
pomeriggio verso le ore 15 in 
un incidente stradale sul tratto 
di strada provinciale fra Stezza- 
no e Verdello e precisamente 
nelle immediate vicinanze della 
deviazione per Levate. F:’ la si- 
gnora Luisa Catalano di 28 an- 
ni abitante a Verdcllino in via 
Manzoni, 8; ella viaggiava in 
sella ad un ciclomotore quando 
per cause in fase di accertamen- 
to si scontrava con un’auto alla 
guida della quale era un’altra 
signora. La peggio toccava alla 
scooterista, sbalzata di sella. 

Prontamente soccorsa da al- 
cuni volonterosi la giovane as- 
sistente sociale era accompagna- 
ta alla casa di cura San Marco 
di Zingonia dove le veniva ri- 
scontrato un trauma cranico, 
una ferita al ginocchio destro 
nonchè escoriazioni varie. La 
signora Catalano è stata dichia- 
rata guaribile in quindici giorni. 

dente; per poco un automobt 
lista di Comun Nuovo al volan- 
te della propria Fiat 124 BG 
239805, proveniente dal passag- 
gio a livello, non causava un’al- 
tra disgrazia. La corsa dell’auto 
liniva per fortuna contro un’al- 
tra 124 parcheggiata ai lati del- 
la strada con fanali accesi; per 
poco è stato evitato l’investi- 
mento di persone presenti ali’ 
incidente. 

P. G. L. -- 

DA TREVIGLIO 
A MIGLIARO 
PER VOLI 
TURISTICI 
SOPRA CREMONA 

Treviglio, 30 
Proseguendo nell’iniziativa di 

riunire in singole manifestazioni 
soci e familiari della Associazio- 
ne Arma Aeronautica la sezione 
di Treviglio ha organkato per 
il 6 luglio p.v. una gita sociale 
a Migliaro (Aeroclub di Cremo- 
na) ove si potranno effettuare 
voli’turistici sulla città. 

A voli avvenuti la gita prose- 
guirà per Vigolcno; paese situa- 
to nella Lana collinare di Eio- 
renLuola d’Arda, dove verrà 
consumato il pranzo presso il 
ristorante S. Giorgio e da dove 
si ripartirà per visita a Grazza- 
no Visconti. 

Il rientro a Treviglio è previ- 
sto per le ore 21,30. 

La quota di partecipazione è 
di L. 8.000 e comprende il 
viaggio in pullman ed il pranzo 
al ristorante. 

1 voli turistici al prezzo 
concordato di L. 3.500 c.d. 
dovranno essere pagati separata- 
mente. Le adesioni saranno 
accolte non oltre il giorno 4 
presso i signori: Vittorino Moro 
(tappezziere) via Sangalli; Se- 
bastiano Corna (parrucchiere), 
via Verga, e per gli associati di 
Fara d’Adda presso il signor 
Angelo Granelli (fruttivendolo). 

L. 96.000 
Armadio 3ds 270 L. 144.000 
Armadio 4~‘s 270 L. 192.000 

Armadio 2# 220 L. 78,000 
Armadio 3ds 220 L. 111.000 
Armadio 4ds 220 L. 144.000 

Fino ad esaurimento 

Diwno letto estraibile 
larg.cml95*pfof.crn.85 
completo di due 
materassi a mdle 

L.79.000 

f 
Scarpiera (16 paia) L.17.800 Pranzi -camere 

\ 

Libreria Jolly L. 8.500 3::; 

BERGAMO . 
via G. Camozzi 38,td. 21.93.63 
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