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I dipinti su carta da spolvero 
da hobby a un’arte che rifiorisce 

Da venerdì a domenica Il nuovo comandante 
della Brigata 

Carabinikri di Milano 
((Forze Nuove)) di Bergamo 

convegno di studio a Sirmione 
Sfida del 1992, autonomie locali, stagione dei congres- 
si i temi in esame - Numerosi interventi di rilievo, anche 
di altri partiti - Discorso conclusivo di Donat Cattin 

Il nuovo comandante dei ca- 
rabinieri della Brigata di Mi- 
lano, gen. Giancesco Azzolin, 
ha fatto visita ieri alle autorità 
di Bergamo nonché alla caser- 
ma del Gruppo di via delle 
Valli. Accompagnato dal co- 
mandante del Gruppo di Ber- 
gamo, ten. col. Di Giorgio, l’al- 
to ufficiale si è incontrato con 
il prefetto dott. Vitiello, con il 
presidente del Tribunale dott. 
Mastromatteo, con il procura- 
tore dott. Cannizzo, con il co- 
mandante del Presidio gen. 
Rossi, con il comandante del- 
l’Accademia della Guardia di 
Finanza, gen. Boi e con il que- 
store dott. D’Acquino. 

Subito dopo il gen. Azzolin 
ha raggiunto la caserma di via 
delle Valli, dove ad attenderlo 
c’erano gli ufficiali del «Grup- 
PO» e delle quattro Compagnie 
dipendenti (Bergamo, Cluso- 
ne, Treviglio e Zogno). Inoltre, 
il comandante della Brigata di 
Milano, ha visitato le stazioni 
di Città Alta e di Zingonia. Pri- 
ma di congedarsi, il gen. Azzo- 
lin si è congratulato con il ten. 
col. Di Giorgio per la copiosa 

Nella cascina ristrutturata di Chiuduno G iacomo Suardo rea- 
lizza i ({papier-peintw richiesti anche negli Usa e in G iappone 

Ottobre: sulle colline berga- 
masche, dove i vitigni ben 
esposti hanno carpito e tesau- 
rizzato ogni raggio di sole esti- 
vo, sono iniziative le giornate 
dell’uva. Si fa così pulsante 
l’attività vitivinicola che con i 
suoi riti preziosi costituisce 
una realtà economica locale. 

Sulle alture sovrastanti 
Chiuduno, nell’amena Val Ca- 
lepio, in uno stesso cascinale a 
mezza costa a fianco di 
un’azienda vitivinicola ferve 
- in convivenza armoniosa - 
un’attività artigianale inte- 
ressantissima e unica nel suo 
genere che va riscuotendo am- 
mirazione e successo. 

E qui, infatti, che lavora 
Giacomo Suardo, l’artigiano 
della carta da parati, l’artista 
bergamasco che con i suoi 
esclusivi «papier-peintw, os- 
sia dipinti su carta, ha rilan- 
ciato una tradizione antichis- 
sima, caduta da tempo in disu- 
so, dimenticata. Nel fienile 
della secolare cascina di fami- 
glia opportunamente ristrut- 
turata con perizia e amore nel 
rispetto del suo impianto cin- 
quescentesco e dell’ambiente 
circostante il conte Suardo ha 
ricavato il suo laboratorio, il 
suo regno fatto di carta, pen- 
nelli, colori e di creatività, ri- 
membranze, amore per la na- 
tura 

La prima impressione che si 
riceve appena entrati nel sin- 
golare, vasto ambiente è di 
piacevole sorpresa: appesi al- 
le pareti grandi affreschi su 
carta raccontano le sensazio- 
ni che lo spettacolo della natu- 
ra nel suo pieno rigoglio offre 
e ci pare che il paesaggio lom- 
bardo caro ai pittori dell’otto- 
cento quasi per magico gioco 
sia penetrato all’interno, ar- 
chetipo di platoniana memo- 
ria. Sono i «papier-peintw che 
Giacomo Suardo realizza - 
con la collaborazione della 
moglie Dora - su carta da 
sp,olvero con pitture viniliche 
e che ricreano con espressio- 
ne artistica paesaggi collinari, 
boschi fiori, acque, cieli sfu- 
mati in un’atmosfera intrisa 
di dolce malinconia. 

Sono composizioni sponta- 
nee, non costruite, di estrosa 
immediatezza e la natura con 
le’sue forme, i suoi colori te- 
nui 0 accesi ne è il solo sogget- 
to. 

Sono frutto di sensazioni 
personali, di rievocazioni, di 
ricordi del bel tempo dell’in- 
fanzia e della giovinezza, 
quindi personali, irripetibili 
perché diversi di volta in vol- 
ta, esemplari unici e perciò 
preziosi pur nell’economicità 
dell’esecuzione, posa e manu- 
tenzione. 

1 «papier-peintw di Giaco- 
mo Suardo si trasferiranno 
dal laboratorio alla casa del 
committente per decorarne 

Il Centro studi «G. Pastore» 
di Bergamo, al quale fa capo il 
gruppo bergamasco della 
componente Dc di Forze nuo- 
ve (Donat Cattin), ha organiz- 
zato nei giorni di venerdì, sa- 
bato e domenica (14-15-16 otto- 
bre) a Sirmione,nelPalazzo- 
deicongressi, un convegno di 
studio che prevede la parteci- 
pazione di molti importanti 
esponenti locali e nazionali 
della Dc, anche di altre aree 
interne al partito, come è tra- 
dizione di questi convegni. 

Il programma dei lavori 
parte dalla sfida del traguardo 
europeo del 1992, si sofferma 
poi sul problema dell’autono- 
mia degli Enti locali, ma per la 
maggior parte è dedicato alla 
prossima stagione dei con- 
gressi sia sul piano provincia- 
le che su quello nazionale, e 
non solo con riferimento al- 

l’appuntamento congressuale 
della Dc, come dimostrano gli 
interventi in programma del 
socialista Balzamo e del comu- 
nista Chiarante. Le conclusio- 
ni, poi, come è naturale, spet- 
teranno a Donat Cattin. 

Ecco in particolare il pro- 
gramma delle tre giornate. 

VENERDÌ 14 OTTOBRE - 
Ore 15,3O, apertura del conve- 
gno: Ivo Nebiolo, presidente 
Centro studi ((G. Pastore». Ore 
16: «La sfida del 1992)). Presie- 
de: dott. Giovanni Ruffini, as- 
sessore regionale all’Agricol- 
tura. Relatori: on. Giovanni 
Goria; dott. Giovanni Italia, 
segretario nazionale Fim-Cisl; 
rag. Marsilio Pasotti vice pre- 
sidente Aib; sen. Elio Fonta- 
na; prof. Letterio Di Mauro. 
Intervengono: Luigi Nappo, 
Ennio Bucci, Franco D’Ales- 
sio, Pietro Locatelli, Raffaello 
Scarpellini. 

Ore 11: «Verso il congresso 
provinciale)). Preside: dott. 
Ferruccio Gusmini, consiglie- 
re regionale. Relatori: sig. 
Franco Massi, segretario pro- 
vinciale Dc; on. Giovanni Gai- 
ti; on. Renato Ravasio, sen. 
Enzo Berlanda; sig. Zaverio 
Pagani, segretario generale 

SABATO 15 OTTOBRE - 
Ore 9: ((Enti locali ed autono- 
mie)). Presiede; on. Giovanni 
Gei. Relatori: prof. Giampie- 
tro Galizzi, presidente Ammi- 
nistrazione provinciale; dott. 
Giampietro Benigni, presi- 
dente Apt; arch. Alcide Previ- 
tali, assessore provinciale alla 
Viabilità; dott. Roberto For- 
cella. Intervengono: Sergio 
Arnoldi, Graziano Bellagente, 
Michele Carta Mantiglia, Sil- 
vano Gherardi, Anna Pressia- 
ni, Ulisse Rondi, Bernardino 
Sala. 

aggiunto Cisl lombarda. Inter- 
vengono: Silvano Amigoni, 
Luigi Legrenzi, Ernesto Loca- 
telli, Alessandro Longaretti, 
Cesare Rossi, Renato Salmoi- 
raghi. 

Ore 15.30: ((La stagione dei 
congressi)). Presiede: sen. 
Sandro Fontana. Relatori: 
sen. Severino Citaristi, on. Ro- 
berto Formigoni, on. Vincen- 
zo Balzamo, sen. Giuseppe 
Chiarante. Intervengono: 
Daure Acquati, Eugenia Guiz- 
zetti, Giacomo Maggioni, Giu- 
lio Preda. 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
- Ore 9,30: (Verso il congres- 
so nazionale)). Presiede: on. 
Giancarlo Borra. Intervengo- 
no: dott. Bruno Tabacci, presi- 
dente Regione Lombardia; on. 
Filippo Maria Pandolfi; sen. 
Carlo Donat Cattin, ministro 
della Sanità. 

Preparazione 
al concorso 

per vigili 
del fuoco 

Il corso avrà inizio la prima 
settimana di novembre, in 
giorni e luogo da decidersi in 
base al numero dei parteci- 
panti. Per ogni ulteriore infor- 
mazione rivolgersi a Ci- 
sas-Iafi, via Fantoni, 6 (tel. 
035/238.007 - 249.308) negli ora- 
ri d’ufficio. 

La direzione Iafi (Istituto at- 
tività formazione e istruzione) 
e la segreteria provinciale Ci- 
sas (Confederazione italiana 
sindacati addetti ai servizi) 
rendono noto che in questi 
giorni sono aperte le pre-iscri- 
zioni per la partecipazione al 
corso di preparazione al con- 
corso per vigili del fuoco. 

Il generale della Brigata Cara- 
binieri di Milano, Giancesco 
Azzolin. 

attività svolta dal Gruppo di 
Bergamo e per il perfetto fun- 
zionamento. 

Una stanza con le pareti impreziosite dai ((papier-peintw di Giacomo Suardo. L’artista abita a 
Bergamo, ma lavora a Chiuduno. 

gli ambienti interni, abbellir- 
ne angoli e pareti allo scopo di- 
conferire loro un tocco di fre- 
schezza, di originalità e an- 
che, grazie agli orizzonti pro- 
spettici; una sensazione ottica 
di spazio. Una tappezzeria di 
grande gusto quella proposta 
da Giacomo Suardo, un orna- 
mento che all’aspetto artistico 
unisce quello pratico: questa 
carta da parati è anche resi- 
stente alla luce ed è lavabile e 
inoltre si lascia facilmente 
staccare in caso di «trasferi- 
mento». 

Giacomo Suardo, penso uni- 
co al mondo, dipinge a mano i 
suoi «papier-peintw conosciu- 
ti e richiesti ovunque, voglio 
dire in Italia ed oltreoceano, 
come a Tokyo, in Florida, a 
Las Vegas nel famoso Caesar 
Palace. 

Ma un altro e conseguente 
merito ha l’artista bergama- 
sto noto per la sua lunga atti- 
vità di architetto e di arredato- 
re: con questo iniziale hobby 
divenuto lavoro vero e pro- 
prio ha fatto rifiorire l’arte del 
«papier-peint» millenaria tra- 
dizione che si fa risalire ai ci- 
nesi del primo secolo d.C. e 
che trovò la maggior espres- 
sione nel secolo XVIII in Fran- 
cia, in Inghilterra e in Italia, 
ma con carattere via via sem- 
pre più industrializzato allor- 
ché la macchina soppiantò il 
lavoro manuale e spuntò il cli- 
ché prefissato. Giacomo Suar- 
do dotato di straordinario sen- 
so interpretativo della natura 
si accosta in questo suo ((me- 
stiere», come lui dice, ai pae- 
saggisti dell’Ottocento ed 
esprime in tal modo la sua am- 
mirazione per il Nebbia, il Sal- 
vatoni, il Bonomini dai quali 
si sente ispirato. 

Anna Roncelli 

Un volume di Walter Tomasi Domani sera alla Casa del Giovane 

L’Univ&sità andrà 
in S. Agostino? 

La Dc cerca le risposte 

Presolana: 104 itinerari 
Una documentazione aggiornata dalle prime salite del 1870 
ad oggi - Il patrocinio del Cai e della Comunità montana 

dalla propria moto sulla 
strada che da Selvino porta 
a Lonno, nelle vicinanze di 
quest’ultima località, Gu- 
glielmo Pellicioli, 57 anni, 
di Nembro, via Buonarroti, 
ha riportato un grave trau- 
ma cranico. Ricoverato al- 
l’ospedale è stato trattenu- 
to con prognosi riservata. 
Sul posto sono intevenuti i 
Carabinieri di Alzano. 

ALTA VALLE SERIANA - 
Presolana, montagna simbolo 
dell’alpinismo bergamasco: 
ad essa si son sempre ispirati 
poeti e letterati, sulle sue roc- 
ce e sulla sua fauna insigni na- 
turalisti hanno compiuto stu- 
di approfonditi. Le recenti ce- 
lebrazioni del centenario del- 
l’ascesa di Papa Ratti sulla fa- 
mosa montagna, hanno prepo- 
tentemente richiamato I’at- 
tenzione dell’opinione pubbli- 
ca su questo massiccio che do- 
mina l’Alta Valle Seriana e la 
Valle di Scalve. Dopo il 1870, 
da quando cioè la guida Carlo 
Medici salì per primo sulla 
sua vetta, la Presolana è di- 
ventata il ((paradiso» dei roc- 
ciatori. Sulle sue pareti hanno 
scritto i loro nomi i più famosi 
alpinisti bergamaschi e italia- 
ni, che vi hanno aperto ardi- 
tissime vie. E’ stato recente- 
mente pubblicato dalle «Edi- 
zioni Montagna Viva», autore 
Walter Tomasi, un interessan- 
te volume che raccoglie ed il- 
lustra, in modo organico, gli 
itinerari alpinistici che solca- 
no le pareti della Presolana 
lungo tutti i versanti. L’opera 
che s’intitola «Il massiccio 
della Presolana» è stata edita 
con il patrocinio della Sezione 
di Bergamo del Club Alpino 
Italiano e della Comunità 
montana Valle Seriana Supe- 

riore. ((Questa guida - scrive 
Tomasi - rappresenta una 
raccolta aggiornata di tutti gli 
itinerari alpinistici che solca- 
no la Presolana lungo i diversi 
versanti, dalle prime salite del 
1870 compiute lungo i tracciati 
più semplici, fino alle moderne 
vie dove il limite del sesto gra- 
do viene ampiamente supera- 
to. In totale si tratta di 104 iti- 
nerari di cui vengono date ini- 
zialmente delle indicazioni ge- 
nerali quali: il nome dei primi 
salitori, il dislivello, le difficol- 
tà, il tempo medio dipercorren- 
za e il materiale necessario. 
Successivamente viene descrit- 
to l’itinerario nei suoi partico- 
lari ed alla fine vengono men- 
zionate lefonti bibliografiche e 
di informazione)). Così conti- 
nua ancora l’autore della bel- 
la pubblicazione: ((Sono stati 
descritti tutti i sentieri cheper- 
mettono di raggiungere l’at- 
tacco delle vie ed è stata fatta 
una scelta di quattro itinerari 
tra i più interessanti per gite 
sci-alpinistiche)). 

((Questa guida della Preso- 
lana - scrive Antonio Salvi, 
esponente della Sezione Cai di 
Bergamo - rappresenta sicu- 
ramente il modo più stimolan- 
te per invogliare gli appassio- 
nati della montagna a una co- 
noscenza più profonda del bel 
massiccio dolomitico)). (E.V.) 

r&. Agostino, Università, cit- 
tà)). È il tema di un incontro 

le Letterio Di Mauro, il prof. 
Lelio Pagani docente dell’uni- 

promosso dalla segreteria cit- versità, l’assessore all’urba- 
tadina della Democrazia Cri- nistica Enrico Ripamonti e 
stiana, per domani giovedì al- Carlo Vimercati della segrete- 
le 21, alla Casa del Giovane in ria cittadina. Coordinerà il ca- 
via Gavazzeni. L’incontro è pogruppo della Dc in Consi- 
aperto agli iscritti e simpatiz- glio comunale Franco Cortesi, 
zanti. Interverranno - per mentre le conclusioni sono af- 
presentare proprie comunica- fidate al segretario cittadino 
zioni - il consigliere comuna- Enrico Fusi. 

- . CASA D’ASTE 63 

Società di Servizi per l’Arte 
Cigola Fenaroli-Valotti - Brescia 

AVVISO D’ASTA 
DI ANTICHI ARREDI PROVENIENTI ANCHE DALLA 

VILLA PALADINI DI CASIRATE D’ADDA GIÀ PROPRIETÀ BLONDEL 
MOGLIE Dl ALESSANDRO MANZONI 

Sono compresi nella vendita importanti mobili, dipinti, argenti, carrozze, tappeti, porcellane, 
oggetti d’arte e d’arredamento, di epoche comprese dal XVI al XX secolo provenienti anche 
dalla Villa Paladini già Blondel di Casirate d’Adda e da altre proprietà e collezioni private, tra 

cui spiccano opere di Jusepe de Ribera, Gregorio Lazzarini, Franz Floris, Van Der Merck, 
Crivelli, “Il carnevale”, capolavoro di Carlo Stratta. 

PROGRAMMA ’ 

Esposizione: 
da venerdì 14 ottobre 1988 

a martedì 18 ottobre 1988 compreso i festivi 
ore lo-13 / E-20. 

Aste: 
G iovedì 20 ottobre 1988 dalle ore 10,OO 

.Giovedì 20 ottobre 1988 dalle ore 15,30 
Venerdì 21 ottobre 1988 dalle ore 15,30 
Sabato 22 ottobre 1988 dalle ore 10,OO 
Sabato 22 ottobre 1988 dalle ore 15,30 

CATALOGO IN LOCO 

L’asta e l’esposizione verranno effettuate nel Palazzo Cigola-Fenaroli-Valotti 
sede della Casa d’Aste Capitolium a Brescia in via Carlo Cattaneo 55 - Tel. (030) 48400. 

Uscita autostradale MI-VE Brescia Centro, per Piazza Arnaldo 

I nostri esperti sono disponibili per perizie, stime, inventari di arredamenti completi o di singole opere d’arte, 
telefono (030) 48400. 

Il mondo 
del lavoro Un aiuto agli anziani 

non autosufficienti Funzione pubblica 

Il convegno Cislpensionati a Clusone - Un particolare contri- 
buto verso queste persone previsto dalla Regione Lombardia 

sindacalé 
al (Montecchio)) 

1 principali aspetti che inte- 
ressano le Pubbliche ammini- 
strazioni specie quelle locali, 
sono al centro di un convegno 
di studio organizzato dalla Fe- 
derazione funzione pubblica 
Cisl di Bergamo, Treviglio e 
Valle Camonica. Il convegno, 
in programma il 14 ottobre al- 
1’Auditorium del parco Mon- 
tecchio di Alzano Lombardo 
prenderà in esame soprattutto 
due aspetti. Il primo relativo 
alla riorganizzazione degli uf- 
fici e dei servizi degli enti loca- 
li, con la presentazione di mo- 
delli di organizzazione del la- 
voro; il secondo riguarda in- 
vece la produttività della Pub- 
blica amministrazione locale 
ed in particolar modo i criteri 
per la’sua misurazione. 1 lavo- 
ri avranno inizio alle 9: relato- 
ri Francesco Spatola, dirigen- 
te del personale del Comune 
di Varese e consulente Arici, e 
Oreste Volpatto, docente ordi- 
nario di ragioneria generale 
ed applicata alla facoltà di 
Economia e commercio del- 
l’università di Genova. 

CLUSONE-Si è aperto ieri 
a Clusone, organizzato dal sin- 
dacato territoriale pensionati 
Begamo-Valli Cisl, il 3.0 con- 
vegno territoriale di studi su: 
((Problemi sociali oggi e doma- 
ni», che impegnerà anche la 
giornata odierna e quella di 
domani. 

L’iniziativa del sindacato si 
è proposta, attraverso il con- 
vegno, di sensibilizzare la pro- 
pria dirigenza perché si faccia 
parte attiva affinché sul terri- 
torio si dia vita, da parte dei 
soggetti chiamati alla pro- 
grammazione, del piano so- 
cio-assistenziale di zona, assu- 
mendo tutte le necessarie ini- 
ziative. 

1 lavori della prima giorna- 
ta, aperti dal segretario terri- 
toriale Silvano Zambelli, han- 
no registrato, nella mattinata, 
la relazione di Rodolfo Vialba, 
della Cisl regionale, che ha il- 
lustrato il piano socio-assi- 
stenziale della Regione Lom- 
bardia, fornendo spunti per 
interventi da parte degli ope- 
ratori sindacali locali. 

Alla ripresa dei lavori, dopo 
il pranzo, all’Hote Europa, se- 
de del convegno, Vincenzo Fi- 
lisetti, funzionario dell’asses- 
sorato Assistenza della Regio- 
ne Lombardia, ha ripreso il te- 
ma, integrandolo con l’analisi 
del progetto di piano sanitario 
nazionale e della bozza di pia- 

no sanitario regionale. Del 
piano socio assistenziale, ope- 
rante dall’inizio di quest’anno 
e attuativo della 1.r. n. 1/86, ha 
analizzato gli obiettivi, i con- 
tenuti, i livelli di programma- 
zione previsti da parte delle 
Ussl, dei Comuni, delle asso- 
ciazioni di volontariato, delle 
priorità, delle procedure e dei 
tempi di attuazione, per la 
messa a punto dei piani di zo- 
na che ogni Ussl dovrà presen- 
tare alla Regione. 

L’ente regionale - ha rile- 
vato il relatore - ha fissato, 
come settori prioritari di in- 
tervento quello degli anziani 
non autosufficienti, dei mino- 
ri e degli handicappati per i 
quali, nel triennio ‘88-90, le ri- 
sorse finanziarie messe a di- 
sposizione, saranno finalizza- 
te all’andamento delle struttu- 
re che li ospitano. (F.I.) 

-- 

IL’IiZMPO 
.Svenuta in casa 

soccorsa in extremis Acqua tutto il giorno 
17 gradi la massima Scontro d’auto 

tre feriti gravi 
GAZZANIGA - L’interven- 

to dei Vigili del fuoco locali è 
valso ad evitare, ad una pen- 
sionata, peggiori conseguenze 
ad un malore che le aveva fat- 
to perdere i sensi per lunghe 
ore. Chiamati dai carabinieri i 
pompieri sono intervenuti al- 
le 13,25 di ieri nell’apparta- 
mento di Caterina Merla, di 78 
anni, posto al primo piano nel- 
la centralissima via Marconi. 
1 familiari avevano infatti in- 
formato 1’Arma che l’anziana 
parente, che viveva sola in ca- 
sa, non rispondeva alle reite- 
rate chiamate telefoniche ef- 
fettuate nel corso della matti- 
nata. Dopo aver scavalcato il 
balcone attiguo all’apparta- 
mento di un vicino, i Vigili del 
fuoco sono riusciti ad aprire 
una finestra, penetrando nella 
stanza dove la donna giaceva 
a terra. Una autoambulanza 
provvedeva a trasportare la 
donna all’ospedale di Gazzani- 
ga dove i medici provvedeva- 
no a rianimarla con le cure del 
caso. Ne avrà per 10 giorni. 

Tre feriti, tutti con pro- 
gnosi riservata, uno dei 
quali non ancora identiflca- 
to, sono il bilancio di uno 
scontro tra due auto verifi- 
catosi verso le 20,30 sulla 
provinciale che da Bremba- 
te porta a Marne. 1 feriti, di 
cui si conoscono le genera- 
lità sono, Dante Ghinzani, 
28 anni, di Trezzo d’Adda e 
Ciro Troccolo, 19 anni, di 
Brembate Sotto, via Patrio- 
ti 17. All’ospedale è degente 
anche un terzo ferito anco- 

* ra senza nome. 
L’incidente, sulle cui cir- 

costanze è stata aperta 
un’inchiesta da parte dei 
Carabinieri di Capriate San 
Gervasio, pare sia stato 
provocato da un azzardato 
sorpasso ed ha visto coin- 
volte una «Lancia Thema)) e 
una c(Ritmo)). 

GRAVE PER UNA CADU- 
TA DALLA MOTO- Caduto 

Pioggia continua per quasi 
tutto il giorno ieri. 11 ottobre. 
Acqua caduta mm. 7,4. La tem- 
peratura massima è stata di 
l7,3 gradi, mentre la minima 
era di 13,5. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle 12 segnava, a 
livello di Bergamo 988,7 milli- 
bar, a livello del mare 1017,3. 
Grado di umidità relativa: mas- 
sima del 98% alle ore 13,30; mi- 
nima de11’82% alle ore 17,30. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo coperto e pioggia. 
La temperatura è oscillata tra i + 5 e i + 11 gradi. 

PER LA PUBBLICITA 
SU QUESTO 

S.P.E. 
PIAZZETTA S. MARCO 

TEL. 22.52.22. 

i 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

nuvolosità prevalentemente estesa con precipitazioni 
diffuse ed occasionalmente forti. Tempertura: senza va- 
riazioni al Nord. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 


