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UN PROBLEMA: - 

LA CALVIZIE 
Ma le disponibilità finanziarie sono ridotte Segnalano 

La teoria delle code 
applicata al «Donizettb 

L’artigianato stimola la Regione UNA SOLUZIONE: 

IL CENTRO AEZ L’assessore Generoso ha auspicato una nuova menta- 
lità nei rapporti con Le istituzioni - Pezzìnì: ampliare 
I’angoCatura delle conoscenze - La posizione dì Bergamo 

Egr. Sig. Direttore, 
per il tramite del Suo gior- 

nale vorrei proporre all’asses- 
sore allo Spettacolo del domu- 
ne di Bergamo, prof. Ambrosi- 
ni, alcune considerazioni cir- 
ca le «code» al Donizetti. 

Per fortuna, la domanda di 
teatro e di buona musica va 
estendendosi largamente a 
Bergamo negli ultimi tempi: 
ne è conferma questa splendi- 
da riproposizione beethove- 
niana, che ha visto formarsi le 
code per l’acquisto dei bigliet- 
ti ben 8-9 ore prima dell’inizio 
della vendita. 

Ora, chiunque concorderà 
che valga la pena alleviare, 
ove possibile, la pesantezza di 
una simile corvée, pur addol- 
cita dal pensiero di assistere 
ad un evento grandioso come 
la 1X Sinfonia. Si tratta di mi- 
gliorare un poco la qualità e la 
civiltà della vita: ed è già un 
notevole passo in avanti I’ini- 
ziativa dei singoli volonterosi 
che, distribuendo numeri di 
«pre-accodamento», raggiun- 
ge l’obiettivo di un8 coda ordi- 
nata e tranquilla. Questa ini- 
ziativa, proprio perché non 
coordinata in qualche modo 
da un organismo ufficiale, ha 
inevitabilmente qualche lacu- 
na, lamentata anche da prece- 
denti lettere al giornale. 

te manifestazioni (come il fe- 
stival) sono organizzate da al- 
tri; ma è altrettanto vero che il 
metodo proposto, se diventas- 
se una prassi semplice e fun- 
zionale, regolarizzerebbesan- 
che le vendite (di abbonamen- 
ti e non solo di biglietti) di tut- 
te le manifestazioni del Doni- 
zetti, compresa la lirica, la 
prosa, ecc., organizzate dal 
Comune, e porrebbe probabil- 
mente Bergamo all’avanguar- 
dia in una gestione civile delle 
code per spettacoli pubblici. 
Da ultimo, se le proposte pre- 
cedenti non fossero ritenute 
praticabili (ma mi sembra so- 
lo questione di buona volon- 
tà), per evitare code prolunga- 
te e selvagge, si potrebbe, mez- 
z’ora prima dell’inizio della 
vendita, procedere ad un sor- 
teggio dei biglietti di preacco- 
damento tra i presenti. E que- 
sta prassi metterebbe sullo 
stesso piano degli altri, chi, 
per vari motivi, il tempo per 
fare quelle code non ce l’ha. 

Confido di avere dato un 
piccolo contributo per risolve- 
re un Droblema certo non 
grande, ma in sicura crescita. 

Grazie dell’ospitalità e cor- 
diali saluti dall’abbonata 
Prof.ssa Valentina Mazzoleni 

via Carducci 162 
Finiti i preamboli, vengo al- 

le proposte concrete. 
Visto che anche i salumieri 

sono riusciti ad ordinare le co- 
de, possibile che non ci riesca- 
no i musicofili? Una prima 
idea viene suggerita proprio 
da quelle esperienze: baste- 
rebbe che l’assessorato allo 
Spettacolo acquisisse uno di 
quegli utilissimi emettitori di 
«biglietti per accodamento» e 
lo piazzasse tra il portone in 
legno e la porta a vetri della bi- 
glietteria e facesse sorvegliare 
da un usciere la regolarità del- 
le emissioni, diciamo dalle 8-9 
del giorno in cui la vendita dei 
biglietti inizia alle 15. Così fa- 
cendo ci si trova pur sempre 
davanti al problema di un 
((istante iniziale)): cioè chi or- 
dina la coda per entrare per 
primi a prendere il biglietto di 
pre-accodamento? E vero: ma 
l’esperienza insegna che, a 
tante ore di distanza dallo 
spettacolo, la pattuglia dei pri- 
mi «fanatici)) si assottiglia 
sempre più, in modo che non è 
difficile ordinarne l’accesso. 

Preg.mo Direttore, 
ho letto con volta attenzio- 

ne la lettera trasmessa dalla 
Prof.ssa Valentina Mazzoleni 
e le altre lettere che, in occa- 
sione del Festival pianistico, 
sono state inviate al giornale. 

Come certamente sanno i 
frequentatori del nostro Tea- 
tro, la prestigiosa manifesta- 
zione non è organizzata dal- 
l’Amministrazione comunale, 
che concede il, Teatro all’Ente 
per il periodo richiesto. 

Nel rispetto delle competen- 
ze, anche se chiamati in causa 
indirettamente sui diversi 
problemi, ho ritenuto giusto 
non rispondere, mentre in 
questo caso, anche per il ca- 
rattere propositivo della lette- 
ra, credo la risposta doverosa. 

In subordine, per evitare 
l’impegno di una persona, il 
Comune potrebbe fare una 
piccola convenzione con l’edi- 
cola più vicina (ad es. quella di 
S. Bartolomeo) e appostare 
l’emettitore dei biglietti pres- 
so l’edicola stessa. D’altra par- 
te gli edicolanti non sono già 
abituati a distribuire i biglietti 
Atb? 

In questo caso basterebbe 
completare il cartello già ora 
apposto sulla porta della bi- 
glietteria Donizetti con la 
scritta «Inizio vendita biglietti 
ore 15 del . . . . . . . Inizio distribu- 
‘zione dei biglietti di preacco- 
damento ore . . . . del . . . . . . . . pres- 
so l’edicola tale». 

Il problema «code)) per 
quanto riguarda le manifesta- 
zioni organizzate dall’assesso- 
rato non è una costante ma 
un’eccezione: questo non si- 
gnifica che il problema non 
esista. Solitamente si verifica 
quando in Teatro c’è la star, 
ma l’esperienza ha dimostrato 
che è più sostenuto quando in 
cartellone c’è la musica che il 
pubblico ha, per così dire, «in- 
teriorizzato)). Capita per Beet- 
hoven, per Madama Buttertly, 
ecc.: in questi afflussi non ci 
sono particolari meriti orga- 
nizzativi: è una costante dello 
spettacolo di cui bisogna tener 
debito conto. 

Se proprio nessun edicolan- 
te fosse disponibile, ci sareb- 
bero i locali dell’assessorato 
allo Sport e Turismo al di là di 
piazza Cavour, all’inizio di via 
Tasso, che potrebbe ospitare 
l’emettitore di biglietti di 
preaccodamento. 

Nella lettera si suggerisco- 
no delle soluzioni concrete e 
fattibili. A me non rimane che 
ringraziare per il suggerimen- 
to e la collaborazione, con 
l’impegno a richiamare l’at- 
tenzione della direzione per 
verificare se, fin dalla prossi- 
ma stagione, è possibile far 
qualcosa cercando di miglio- 
rare il servizio, predisponen- 
do le attrezzature idonee per 
rendere più agevole andare a 
teatro anche in queste occa- 
sioni. 

Cordialmente. 
Qualcuno potrebbe dire: L’assessore 

«Perché proprio il Comune de- alla Pubblica Istruzione 
ve farsi carico di questa “gra- e allo Spettacolo 
na”?»: è vero, infatti, che mol- prof. Vittorio Ambrosini 

Una possibilità concreta ci 
viene dal Centro AEZ un’orga- 
nizzazione che da molti anni & 
specializzata nel trattamento dei 
capelli. Il trattamento non A 
uguale per tutti. Anzi si può dire 
che ogni tipo di capelli richiede 
un’attenzione particolare: ecco 
perché si parla dei trattamenti 
personalizzati. Il Centro AEZ du- 
rante la prima consultazione, 
che è gratuita, vi spieghera con 
chiarezza gli effetti e i limiti del 
trattamento deciso per voi. Una 

Non abbiamo molte risorse 
nel bilancio regionale e quindi 
anche gli stanziamenti per il 
comparto dell’artigianato so- 
no pochi. E indispensabile at- 
tuare una politica di selezione 
degli interventi perché preval- 
ga l’indirizzo della concretez- 
za e del buon senso e non della 
promessa accattivante che poi 
deve essere necessariamente 
disattesa. Per questo diventa 
preziosa la collaborazione del- 
la V Commissione dell’asses- 
sorato che sono stato chiama- 
to a reggere, per questo sono 
utili i suggerimenti da parte 
delle organizzazioni sindacali 
artigiane e le segnalazioni de- 
gli stessi imprenditori magari 
in incontri anche informali. 

Così ha introdotto il suo in- 
tervento ieri mattina l’asses- 
sore regionale all’Industria ed 
Artigianato, Serafino Genero- 
so, al convegno indetto dal- 
l’Associazione artigiani di 
Bergamo presso la Casa del 
Giovane per affrontare il tema 
sul «ruolo della Regione per la 
disciplina istituzionale; la pro- 
mozione e lo sviluppo dell’ar- 
tigianato lombardo)). 

Riprendendo alcune signifi- 
cative puntualizzazioni del 
consigliere regionale berga- 
masco Fabio Locatelli, Gene- 
roso ha invitato gli artigiani a 
far prevalere una mentalità 
nuova nei rapporti con le isti- 

, 

cosa è certa: non vi saranno pro- 
spettate impossibili speranze. 

Il problema della calvizie è 
antico quanto II mondo. Nel cor- 
so della storta Invece di affron- 
tarlo e risolverlo si è cercato di 
camuffarlo... con parrucche e 
toupet, di esorcizzarlo... con lo- 
zioni e unguenti miracolosi. Ma 
tutto e stato inutile. E a poco a 
poco si è radicata la convinzione 
che non ci sia niente da fare e 
che tanto vale rassegnarsi... Si é 
perfino tentato di far credere che 
la calvizie è simbolo di distinzio- 
ne, di serietà, di maturità. Niente 
di più falso: la calvizie imbrutti- 
sce uomini e donne di tutte le 
età, fa invecchiare precocemen- 
te ed è antiestetica. Questa e la 
dura realtà e contro questa real- 
tà bisogna lottare con fiducia 
perche oggi esiste la possibilità 
di combattere la caduta dei ca- 
pelli. 

Il convegno dell’Associazione artigiani. Da sinistra: tav. Galli, assessore Generoso, dott. Pezzini, 
Citterio e Locatelli, consigliere regionale. (Foto EXPRESS) 

ALOPECIA AERATA 

stringiamo nelle spalle, non affi- ne tecniche d’infoltimento dei 
diamoci a mezzi empirici, o a cu- capelli. 
re miracolose di qualche lozio- Al Centro AEZ sono convinti 
ne, ma affrontiamo il problema della validità dei trattamenti per- Molto opportuni gli inter- 

venti di alcuni dei presenti per 
dare una complessa ed artico- 
lata panoramica delle necessi- 
tà che attendono una risposta 
esaustiva da parte della Regio- 
ne Lombardia (Casali, Porre- 
ca, ,Moioli, Colleoni, Aldeni, 
Gonella, Calegari, Calvi, Al- 
ghieri, Bellini, Galli, Traver- 
sa). 

1 lavori erano iniziati con 
l’introduzione del presidente 
dell’Associazione artigiani, 
Antonello Pezzini. 

Dalla necessità di ampliare 
l’angolatura delle conoscenze 
per gestire al meglio la rappre- 
sentatività della struttura sin- 

dacale artigiana nell’ambito 
della democrazia per arrivare 
alla capacità di leggere la real- 
tà che si evolge, Pezzini è poi 
passato ad accennare al tema 
del convegno ricordando il 
contributo che al mondo del- 
l’artigianato ha fornito il ber- 
gamasco Giovanni Ruffini du- 
rante il suo mandato assesso- 
rile. 

Su questa linea di sensibili- 
tà, ha dichiarato Pezzini, si po- 
ne anche la linea di Generoso. 

Uno spaccato di particolare 
rilievo sulle due leggi regiona- 
li che dovrebbero venire ap- 
provate entro breve per attua- 
re finalmente a livello regio- 
nale la legge quadro nazionale 
dell’artigianato (quella istitu- 
zionale e quella promoziona- 
le) è stato fornito dal segreta- 
rio della Federazione regiona- 
le dell’artigianato lombardo 
(Fral-Confartigianato) Marco 
Citterio. 

E importante, ha dichiarato 
Citterio, trovarsi all’appunta- 
mento con il 1993 con una re- 
gione Lombardia ben struttu- 
rata anche sotto il profilo del- 
la legislazione direttamente 
legata all’artigianato (di pro- 
duzione, di servizio alla pro- 
duzione ed alla persone e tra- 
dizionale). In Lombardia ab- 
biamo un artigianato così di- 
stribuito geograficamente: 
collegato all’industria e quin- 
di in più vivace trasformazio- 
ne nel triangolo Milano 
Nord-Como-Varese, quello 
con maggiore incremento nu- 
merico Bergamo-Brescia-Cre- 
mona, quello stabile nella zo- 
na di Cremona-Pavia-Vigeva- 
no e quello interessato da una 
crescita anomala con terziario 
avanzato nella Milano-metro- 
poli. Saverio Volpe 

tuzioni, nei confronti dell’eco- 
nomia e nella scommessa con 
i vicinissimi appuntamenti 
europei che coinvolgeranno 
non solamente l’economia re- 
gionale lombarda (oltreché 
naturalmente quella naziona- 
le), ma anche le stesse struttu- 
re aziendali artigiane. 

Sono stati seguiti con molta 
attenzione i vari passaggi-ri- 
sposta dell’intervento di Ge- 
neroso allorquando ha segna- 
lato alcune disponibilità ti- 
nanziarie individuate dal suo 
assessorato ma che vanno pe- 
rò concordate con altri asses- 
sorati più direttamente dele- 
gati alla ripartizione dei fondi. 

con serietà rivoloendoci al Cen- 
tro AEZ il quale dopo ogni felice 
esito del trattamento resta sem- 
pre a disposizione dei propri 
clienti offrendo loro consigli gra- 
tuiti per mantenere nel tempo i 
benefici ottenuti. 

sonalizzati da rilasciare ai pro- 
pri clienti un certificato di gakan- 
zia decennale. 

Il Centro AEZ non promette 
miracoli nè la ~~resurrezione~~ 
dei capelli perduti. Simili <<prodi- 
gi>’ nessuna scienza e nessun 
prodotto possono essere in gra- 
do di qarantirli: almeno per oggi. 

Telefonate subito al Centro 
AEZ per un appuntamento e pre- 
sto VI accorgerete di aver vinto 
una piccola battaglia con voi 
stessi. 

Il Centro AEZ riceve dalle 
ore 9 alle ore 12,30 e dalle 
1530 alle 20,OO a: Il Centro AEZ offre la possibi- 

lità di salvare i capelli rimasti e 
di ridare loro nuova vitalità. E 
non è poco! Appena avvertiamo i 
primi sintomi di stempiatura, un- 
tuosità, prurito, forfora, non 

AnChe chi si sente o;mai [rii- 
mediabilmente calvo pub conta- BERGAMO: 
re sulla piU vasta esperienza del 
Centro AEZ che è stato sempre VIA GARIBALDI 16/A 
all’avanguardia in Italia nelleva- tel. (035) 22.40.47 

Maxbmoto contro un’auto 
muore un giovane di Rogno 
La vittima aveva 30 anni e lavorava in una carpen- 
teria delpaese - Haperso il controllo della sua ((Ya- 
maha)) 750 e ha urtato un’auto,jìnendo sull’asfalto 

ROGNO - Un operaio mec- La disgrazia - su cui sta ir 
canico di Rogno - il sig. G. dagando la polizia stradale ( 
Carlo Bettoni di 30 anni, resi- Boario Terme, che ha svolto 
dente in via Nazionale 31- ha primi accertamenti di legge - 
perso la vita, in sella alla sua si è verificata nella frazione c 
nuova Yamaha 750 3LD, ieri 
sera poco dopo le ore 18 contro 

Bessimo! sulla statale del Tc 
nale, tra 11 centro di Rogno e 1 

un’auto. superstrada che scavale 

l’abitato di Darfo, nei pressi 
del bivio che conduce alla «Be- 
toncamuna» 

G. Carlo Bettoni, dipenden- 
te della carpenteria ((Valdora 
srl)), con sede proprio a Bessi- 
mo, è spirato mentre veniva 
trasportato all’ospedale di 
Darfo. Il referto medico parla 
di gravi traumi e fratture mor- 
tali a tutto il corpo. Secondo le 
prime notizie, il povero ope- 
raio di Rogno ha perso il con- 
trollo della sua motocicletta 
su un tratto in leggera curva. 
La «Yamaha)) ha sbandato, in- 
vadendo la corsia opposta dal- 
la quale stava sopraggiungen- 
do una vettura Fiat Ritmo gui- 
data dal giovane Massimo Be- 
gliamini, di 19 anni, diretto 
verso Lovere. Forse il centau- 
ro ha cercato di evitare un’al- 
tra moto che stava immetten- 
dosi sulla sede stradale. Que- 
sto particolare è però ancora 
al vaglio della Polstrada. 

G. Carlo Bettoni, dopo l’urto 
frontale-laterale con la «Rit- 
mo)), è stato catapultato sul- 
l’asfalto riportando probabil- 
mente le lesioni più gravi. Le 
due condizioni sono subito ap- 
parse disperate, purtroppo. 

La vittima lascia la moglie 
Emy Lorenzi. 1 suoi genitori 
gestiscono nel centro di Rogno 
un negozio di alimentari. La 
notizia della disgrazia ha su- 
scitato cordoglio e viva com- 
mozione anche nei paesi vici- 
ni. 

0 Agente di cambio insol- 
vente chiede concordato 
preventivo, L’agente di cam- 
bio Gerardo Giugni, che il 2 
maggio aveva comunicato al 
comitato degli agenti di cam- 
bio la propria impossibilità a 
fare fronte alle liquidazioni 
del mese di aprile, ha ora chie- 
sto al tribunale di Milano 
l’ammissione al concordato 

Da due mes,i il figlio 
non si fa vivo: 

I’anaoscia dei aenitori 

ANNUNCI 
SANITARI 

ZOGNO - Da oltre due me- 
si una famiglia di Zogno atten- 
de con ansia notizie del figlio 
scomparso da casa. Si tratta 
dei coniugi Franco Magoni e 
Anna Zambelli e della sorella 
Giulia. Il ragazzo, Mario, ven- 
tenne, come precisammo in 
una precedente segnalazione 
del caso, lasciò la sua abitazio- 
ne in via Cavour nel capoluo- 
go brembano, nella prima 
mattinata del giorno 4 aprile 
U.S. e da allora di lui non s’è 
saputo più nulla nonostante le 
ricerche condotte, molto in- 
tenso ed a vasto raggio, nelle 
quali si sono impegnati anche 
i carabinieri della stazione di 
Zogno. 

Da allora Mario - un ragaz- 
zo piuttosto introverso e 
preoccupato perché non riu- 
sciva a trovare un posto di la- 
voro -non ha fatto più sapere 
nulla di sé, si è come volatiliz- 
zato. Nei giorni scorsi, su se: 
nalazione di un escursionista 
:he aveva rinvenuto effetti 
personali - due coperte, una 
dacca a vento gialla, un asciu- 
gamano, un pigiama blu, una 
;acca sportiva azzurra e con- 
kzioni di medicinali - lungo 
In sentiero nel bosco sopra- 

Personale specializzato per preventivi e consulenze gratuite 

CENTRO ACUSTICO 
BERGAMASCO I 

Dott. 
P. LUCIO LOSAPIO 

Specialista in: 
CHIRURGIA PLASTICA 

RICOSTRUTTIVA 
CHIRURGIA ESTETICA 

CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE 

Riceve c/o Cliniche Gavazzeni, 
Bergamo - Tel. 023/38.41.11 - 
Abit. (segr. tel.) 035i24.38.07 

A TUTTE LE AZIENDE 
Consulenza 

per la pianificazione e installazione 
centro elaborazione dati 

sviluppo SOFTWARE 

*** 
Formazione del personale per 

Programmatori e Operatori 
su AS/400 

Telefonare al 69.2 1.3 1 

0 Apparecchi acustici a contatto 
0 Nulla nelle orecchie 
0 Prescrivibili USSL 

Per appuntamento: 
BERGAMO . vla Paglia, 3l/E . Tel. 22.15.79 

TREVIGLIO - via MalieoHi, . Tel. 0363148.098 
stante Zambla Alta di Oltre 
Colle, il signor Magoni si rea 
va sul luogo e recuperav 
quanto sopra descritto. Il rn: 
teriale però non appartenev 
al figlio. Il signor Magoni lo h 
comunque trasferito presso 1 
propria abitazione mettendo1 
ovviamente a disposizion 
dell’eventuale proprietario. 

La famiglia Magoni fa aI 
pello a chiunque abbia visto 
figlio Mario a dare notizia i 
proposito ai carabinieri di Z( 
mo. 

Dott. Comm. 
FRANCO DOLCI 

Cure indolori senza operazione 
(metodo terapia sclerosante) 

EMORROIDI 
VENE VARICOSE 

FLEBITI 
Piaghe - Ragadi 

Fistole - Angiomi 
A BERGAMO - Piazza della Li- 
bertà, 10 - Tel. 24.74.71 - Lunedi, 
mercoledì, venerdi, ore 14,30 - 
16,00 e su appuntamento 

Tremaglia e l’ospedale PER LA PUBBLICITÀ I 
Caro Direttore, 

nel resoconto, peraltro fede- 
le, del mio comizio di piazza 
Vittorio Ve.neto vi è un punto 
da correggere perché io non 
ho parlato di sfascio dell’ospe- 
dale; forse è stato mal compre- 
so, perché parlando del mo- 
mento della costruzione del- 
l’ospedale, che risale al 1933 
non vorrei aver fatto riferi- 
mento al «fascio)>, periodo nel 
quale venne edificato il nostro 
ospedale, con la valutazione 
certamente positiva da parte 
mia per quei tempi e per quel- 
l’opera. 

Ho detto che fa parte delle 
vecchie strutture, e auspico 
quello a cui l’Amministrazio- 
ne comunale non pensa, e cioè 
la necessità di un nuovo ospe- 

dale, perché i tempi sono mu- 
tati e le necessità enormemen- 
te moltiplicate; ma obiettiva- 
mente riconosco che pur in 
queste condizioni il vecchio 
ospedale, che avrà certamente 
delle disfunzioni, ha una am- 
ministrazione corretta (anche 
se da diversi anni attendiamo 
la nomina della commissione 
amministratrice, che non av- 
viene per colpa dei politici) e 
ha reparti ad alta tecnologia e 
professionalità. 

Come al solito desidero dare 
a ciascuno il suo, lealmente e 
in modo che non vi sia equivo- 
co di sorta. 

La ringrazio se vorrà pub- 
blicare questa mia precisazio- 
ne. 

on. Mirko Tremaglia 

SU QUESTO 
GIORNALE 

S.P.E. 
PIAZZETTA S. MARCO 

TEL. 22.52.22 I 

Vietato fumare 
dina. Mi richiamo a quanto 
qualche tempo fa è stato pub- 
blicato da questo giornale ri- 
guardo agli schiamazzi e ai ru- 
mori vari che disturbano il ri- 
poso notturno degli abitanti di 
Bergamo Alta senza che le 
competenti autorità interven- 
gano opportunamente. 

A me, invece, che sono pro- 
prietaria di alcuni immobili in 
Bergamo Alta sarebbe stato 
negato dalla competente auto- 
rità il permesso di circolare in 
domenica con l’automobile 
appunto in Bergamo Alta se 
non fossi stata crocerossina. 

La contraddizione è vera- 
mente inspiegabile alla luce 
del buon senso. 

Grazie ancora dell’ospitali- 
tà. C.F. 

Spett. Redazione, 
mi è capitato qualche gior- 

no fa di dovermi recare per in- 
formazioni in un ufficio della 
sede dellkps a Bergamo. Al- 
l’esterno dello sportello al 
quale mi rivolsi erano affissi 
alla parete alcuni avvisi, tra 
cui quello che minacciava 
multe a chi avesse trasgredito 
il divieto di fumare. Per avere 
l’informazione desiderata fui 

. accompagnata da un impiega. 
to nell’interno dell’uffkio e ‘ì 
venni a colloquio per il mio ca- 
so con un direttore. Costui, 
mentre mi forniva le notizie 
richieste, si mise tranquilla- 
mente a fumare una sigaretta 
fino a quando, avendola tutta 
consumata, gettò, come niente 
fosse, il mozzicone nel corri- 
doio attiguo. 

«E proprio vero)), pensai tra 
me «che l’esempio vien dall’al- 
to». 

Mentre ringrazio la redazio- 
ne della cortese ospitalità vo- 
glio segnalare una contraddi- 
zione a danno della vita citta- 

@Moto contro auto l’altra not- 
te sulla Rivoltana. La oeggio è 
toccata a Ugo Lepri, s’b&ato 
dalla sua Honda 125, ha riporta- 
to un trauma cranico nori com- 
motivo. 


