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TRASFERIMENTI 
E NUOVE NOMINE 
DEI PROFESSORI 
NON Dl RUOLO 

La Segreteria provin- 
ciale del Sindacato Na- 
zionale Scuola Media 
(S.N.S.M.) informa che 
il 10 maggio p.v. scado- 
no i termini per la pre- 
sent azione delle doman- 
de di trasferimento, si- 
stemazione e nuove no- 
mine a tempo indetermi- 
nato dei professori non 
di ruolo per l’anno 
1972-73. 

Per la presentazione 
delle suddette domande 
relative agli Istituti pro- 
fessionali il termine sca- 
de invece il 20 maggio 
prossimo. 

Le relative schede con 
gli schemi di domande 
sono in distribuzione 
presso la Segreteria del 
S.N.S.M. c/o Scuola Me- 
dia tE. Donadoni», via 
Angelo Maj, angolo via 
Foro Boario. 

Guarirà in dieci giorni Carlc 
Massi di 19’ anni che in moto i 
stato urtato da una moto. 

La statale del Tonale è diventata « strada residenziale » e non favorisca piìi ho s~ort’hento 
dieI trac0 - La rete viti ddla sponda &bergamasc;E va ristruttarata ed adeguata 

Lovere, 11 
Si è riunita nei giorni scorsi 

la Commissione Urbanistica del- 
l’Alto Sebino, presieduta dal 
Consigliere regionale dott. Gio- 
vanni Ruffini. La riunione si è 
svolta nella sala del Comune 
di Lovere. Tema dei lavori: 
l’esame dei problemi connessi 
alla grande viabilità del territo- 
rio dell’Alto Sebino. Hanno 
partecipato i rappresentanti dei 
Comuni di Lovere, Costa Vol- 
pino, Pianico, Castro, Rogno, 
Fonteno, Riva di Solto, Solto 
Collina, Sovere e Bossico. E’ 
stato presentato e discusso 
uno studio predisposto dal- 
l’arch. Gigi Cottinelli di Love- 
re, che verrà prossimamente 
sottoposto al parere delle sin- 
gole Amministrazioni comuna- 
li. Dopo aver accennato alla 
grande viabilità e alle strade 
rotabili di scorrimento veloce, 
l’architetto ha precisato: nA 
mio Parere c’è un’alternativa 
alla pkospettiva, per ora utopi- 
stica. della creazione di unitni- 
ca grande via di collegamento 
alla rete autostradale naziona- 
le. L alternativa consiste nella 
ristrutturazione organica della 
viabilità di scorrimento all?n- 
temo della Comunità, ed in 
un’azione politica volta al po- 
tenziamento delle numerose 
strade statali e provinciali che 
formano una rete articolata e 
che collegano la nostra zona 
con il resto della Regione». 
~11 nostro errore consistette 
semmai nell’aver puntato solo 
sul potenziamento della statale 
numero 42, larga soltanto 7,50 
me& che di fatto ora è 
declassata al rango di strada 
residenziale lungo tutto il suo 
percorso”. Cottinelli ha poi 
tracciato le prospettive di uti- 
lizzo esistenti per le altre stra- 
de. 

nio 19551965) mentre all’epo- gamento della zona della Co- 
ca della realizzazione era una munità dell’Alto Sebino con la 
delle migliori strade della zo- su perstrada Bergamo-Clusone, 
na, purtroppo nell’ultimo de- la cui realizzazione è ormai in 
cennio, in seguito al rilascio di fase avanzata. Infine, le propo- 
licenze edilizie per costruzioni ste di ristrutturazione organica 
con distanza dal ciglio stradale della grande viabilità rotabile 
inferiore ai 30 metri prescritti nel territorio della Comunità. ’ 
dalla legge, è stata declassata L’architetto Cottinelli ha preci- 
al rango di strada residenziale. sato al riguardo: «Dato che 
E’ auspicabile un intervento 
della Comunità Montana per 

manca un piano organico di 
svincolo e di collegamento al- 

tutelare il rispetto della legge l’interno del territorio per le 
e la modifica degli strumenti 
urbanistici che non prevedono 

cinque arterie che vi conjlui- 
stono, 

una adeguata salvaguardia per 
il problema potrebbe 

le strade di grande traffico. La 
essere risolto attraverso quat- 

provinciale Lovere-Clusone è, 
tro distinti interventi: attuazio- 
ne della strada di circonvalla- 

infatti, destinata a diventare zione a monte di Lovere e 
un’importante arteria di colle- Costa Volpino, che dovrebbe 

partire dalia statale del Tonale 
in località “Fermata Castello” 
e collegarsi alla provinciale Lo- 
vere-Clusone sotto l’abitato di 
Sellere; attuazione del1 ‘ultimo 
tronco della “Sebino Occiden- 
tale” passando in galleria a 
monte di Castro, fino alla 
località ‘Poltragno “; creazione 
a ‘Poltragno ” di un grande 
svincolo a quadrifoglio che 
permetta il simultaneo collega- 
mento della ‘Sebino Occiden- 
tale” con la statale numero 
42, la provinciale per Clusone 
e il raccordo per Lovere; infi- 
ne, la realizzazione di un trat- 
to nuovo della statale del 
Tonale a Valle di Rogno con 
ponte di attraversamento del 

fiume Oglio e raccordo con la 
superstrada per lo Stelvio nel 
Comune di Pian Camuno. Il 
auadro diventa comvleto se a 
queste realizzazioni fi aggiunge 
al raccordo della provinciale 
Costa Volpino-Piso ie con la 
circonvallazione de l’abitato di f 
Pisogne, già 

B 
rogrammato dalla 

Provincia i Brescia. Tutte 
queste opere dovrebbero rien- 
trare nel piano programmatico 
di prossima stesura delle opere 
di pubblico interesse da realiz- 
zarsi nel territorio della Comu- 
nità : opere che, comunque, 
non escludono (in un futuro 
pi& lontano) la realizzazione 
dell’Autostrada per Ulm». 

Franco Ferrari 

Uno scorcio della galleria d’arte 6. Nicolòn di Grumello del Monte nella quale è 
attualmente allestita una mostra di pittura che presenta opere dei più noti maestri 
contemporanei italiani. (Foto SERGIO - Grumello) 

Grumello del Monte, 11 
Come ogni anno, la Galleria 

S. Nicolò di Grumello del Mon- 
te ospita in questo periodo una 
mostra collettiva di pittura nel- 
la quale espongono alcuni fra i 
più famosi pittori italiani del 
nostro tempo. 

Ancora una volta il bravo 
Learco Bezzi ha allestito una 
rassegna di tutto rispetto che 
accontenta un po’ tutte le 
esigenze degli amatori d’arte e 
degli appassionati di pittura. 

1 dipendenti <Dalmine, 
vincitori 

della gara di pittura 
Che 11 direttore artistico della 

Galleria S. Nicolò abbia colto 
nel segno, lo dimostra il fatto 
che la mostra è visitata ogni 
giorno da moltissima gente che 
giunge a Grumello anche da 
“sp,~r~?$?&%,op,::e g 

la mostra denominata «Maestri 
e giovani pittori contempora- 
nei» raccoglie lavori di Manzù, 
De Pisis, Cassinari, Guttuso, 
Dova, Treccani, Consadori, Ro- 
gnoni, Pedrali, Beppe Milesi, 
Longaretti, Kodra, tanto per 
citare alcuni artisti fra i più 
noti; fra i «giovani» presenti 
Marra, Lizioli, Borta, Capelli, 
Gaby, Becheroni, Garulli, Boc- 
caletti. 

La giuria del concorso di 
pittura «Premio Dalmine 1972», 
presieduta dal vicedirettore del- 
l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, prof. Alik Cavaliere, si è 
riunita ieri presso il Circolo 
aziendale dello stabilimento di 
Dalmine per l’esame delle 62 
opere presentate e l’assegnazio- 
ne dei premi. 

Per la validità artistica e 
l’originalità della soluzione adot- 
tata, il primo premio di lire 
200.000 lire è stato assegnato 
all’opera «Treno formatore tubi 
Fretz-Moon » del signor Vittorio 
De Maria di Piombino. 

La bella rassegna resterà aper- 
ta sino al 16 aprile. 

A. B. 

Si rovescia addosso 
acqua bollente 

Una casalinga di via Carno- 
vali 13, la signora Maria Fon- 
tana, 49 anni, è stata ricovera- 
ta ieri mattina all’Ospedale 
Maggiore con prognosi di 20 
giorni per ustioni di secondo 
grado al viso e alle braccia. 

Premi ex aequo di lire 
100.000 ciascuno sono stati 
assegnati ai signori Emilio Brc- 
sciani di Dalmine per l’opera 
«Cernenteria », Pasquale Frigerio 
di Dalmine per l’opera «Paesag- 

f 
‘o», Dario Lazzani di Massa per 
‘opera «Immaginazione figurati- 

va» e Giuseppe Saccone della 
Montubi per l’opera «Vieste » . 

bro, Cesare Benaglia di Ossane- 
sga. 

Riguardo all’assegnazione di 
medaglie d’oro e targhe, la 
giuria ad unanimità ha ritenuto 
meritevoli i seguenti artisti: De 
Paolis, medaglia d’oro Grup o 
Sportivo Vertovese; P Crope li, 
medaglia d’oro G.A.V. Vertova; 
Letizia Minotti, medaglia d’oro 
M. C. Vertova; Gianluigi Lizio- 
li, medaglia d’oro U.C. S. Mar- 
co; Angelo Capelli, medaglia 
d’oro Giuseppe e Paola Merelli 
alla memoria; Elisa Dama, me- 
daglia d’oro Commissione Sport 
e Turismo; Morandi, medaglia 
d’oro Comune di Vertova; Gio- 
van Battista Rinaldi, medaglia 
d’oro Oratorio Maschile S. D. 
Savio; Vanni Bellini, targa quo- 
tidiano ((L’Eco di Bergamo)); 
Giuseppe Bravi, medaglia Came- 
ra di Commercio di Bergamo; 
Gianni D’Adda, medaglione 
Amministrazione Provinciale di 
Bergamo; Zanga, targa Ente 
Provinciale del Turismo di Ber- 
gamo. 

Sembra che la donna, men- 
tre stava preparando il pranzo, 
in ‘hircostanze imprecisate, si 
sia rovesciata addosso una pen- 
tola di acqua calda. 

Il premio di lire 100.000 
messo in palio dal Comune di 
Dalmine e stato assegnato al 
signor Emilio Del Prato di Costa 
Volpino per l’opera «La cascina 
rossa » . La giuria ha inoltre 
ritenuto di dare particolare se- 
gnalazione all’opera «Attesa» 
del signor Rolando Fabbrini di 
Piombino. 

IL CUORE 
Dl BERGAMO 

Per il Comitato provinciale 
del1 ‘Associazione Nazionale Fa- 
miglie Caduti e Dispersi in 
guerra: la signora Virginia Dai- 
na ved. Ceribelli per onorare la 
memoria del figlio sottotenente 
Lorenzo, disperso in Russia, L. 
5.000. 

La premiazione degli artisti e 
l’inaugurazione della mostra del- 
le opere premiate e delle 19 
segnalate dalla giuria avrà luo 
il 1.0 maggio nei locali el cr 
Circolo aziendale dello stabili- 
mento di Dalmine. 

IL PITTORE 
PROMETTI 

VINCE A VERTOVA 
((ARTE OGGI 1972)) 

Vertova, 11 

La giuria, presieduta dall’aw. 
prof. Davide Cugini, era così 
composta: dott. Gianfilippo Ra- 
petti, Sindaco di Vertova; sig. 
Zenone Testa, Assessore allo 
Sport e Turismo; arch. don 
Giuseppe Gusmini, studioso 
d’arte; sig. Vittorio Bellini, gal- 
lerista; sig. Franco Rossi, galle- 
rista; rag. Angelo Merigo, mer- 
cante d’arte. 

1 componenti la giuria si sono 
poi compiaciuti con gli organiz- 
zatori, sia per l’alto numero di 
partecipanti come del buon li- 
vello delle opere presentate, 
augurando migliori successi per 
le edizioni dei prossimi anni. 

IN BICICLETTA 
URTATO DA MOTO 

Metronotte a Zingonia- 
fa scappare 

il «topo, di ristorante 

Seriate, 11 

PROGETTI ANTI-INQUINAMENTI A VERTOVA È morta la signora 
Saranno depurate le acque 
da scaricare nel fiume Serio 

di Casazza 

Statale «Sebino Orientale» 
(numero 510). Da anni la 
provincia di Brescia spende 
miliardi per ridurre la strada 
del (( Sebino Orientale.» ad 
un’arteria di scorrimento velo- 
ce con dodici metri di larghez- 
za (quattro corsie), curve retti- 
ficate e pendenze non superio- 
ri al 5%. Mentre già si sta 
realizzando la superstrada Bre- 
scia-Iseo è stato recentemente 
varato dall’Ufficio Tecnico 
Provinciale per conto del- 
1’A.N.A.S. il progetto di am- 
pliamento e rettifica del tron- 
co Pisogne-Breno. Questo pro- 
getto prevede fra l’altro la 
circonv.allazione di Pisogne e il 
nuovo svincolo con la provin- 
ciale Costa Volpino-Pisogne. 
Statale «Sebino Occidentale». 
Nell’ultimo quinquennio questa 
strada è diventata, grazie ai 
lavori attuati dall’ANAS, abba- 
stanza transitabile. La nuova 
sede stradale è in alcuni tratti 
di otto metri, e se verranno 
portati avanti i’ampliamento e 
la rettifica lungo tutto il per- 
corso, la rotabile diverrà un’a- 
gevole e veloce via di comuni- 
cazione aperta a sud-est. Per 
ora resta privo di valida solu- 
zione il problema del raccordo 
fra la statale numero 42 e la 
«Sebino Occidentale)): proble- 
ma complesso e che investe 
anche quello del raccordo con 
la provinciale Lovere-Clusone e 
con la circonvallazione Love- 
re-costa Volpino-Rogno. Per 
quanto riguarda la provinciale 
LovereClusone (costruita con 
un buon tracciato nel decen- 

Notevole successo ha ottenu- 
to il bando di concorso del «I 
Premio di pittura “Arte oggi 
1972”)) organizzato dall’Asses- 
sorato allo Sport e al Turismo 
del Comune. Al Comitato pro- 
motore sono giunte ben 140 
opere di artisti bergamaschi e 
bresciani, delle quali ne sono 
state accettate 53. 

E’ riuscito vincitore, a giudi- 
zio di maggioranza della giuria, 
il pittore Enrico Prometti. Ai 
seguenti sei artisti è andato il 
premio acquisto di centomila 
lire: Mario Zuppelli di Brescia, 
Franco Brescianini di Rovato, 
Attilio Gattafù di Bergamo, 
Beppe Libretti di Sale Marasi- 
no, Gianni Bergamelli di Nem- 

caduta in casa 
Casazza, 11 Concesso dallo Stato un contributo sulla spesa di ses- 

santa milioni per le fognature - Iniziati i lavori per la 
strada che condurrà al Monte Cavlera - Le altre opere 
programmate a Vertova dall’Amministrazione Comunale 

Armati, che aveva imme- 
diatamente provveduto a 
soccorrerla e a farla quindi 
trasportare all’ospedale di 
Trescore. Qualche ora do- 
po, data la gravità delle 
sue condizioni, la signora 
Zinetti era stata trasporta- 
ta all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo e ricoverata in 
osservazione nella sala ria- 
nimazione del reparto neu- 
rochirurgico. Ieri sera però, 
poco dopo le 22, la signo- 
ra Zinetti è deceduta senza 
aver ripreso conoscenza. 

E’ morta ieri sera ail’O- 
spedale Maggiore di Berga- 
mo, nonostante le assidue 
cure dei sanitari del repar- 
to neurochirurgico, la si- 
gnora Letizia Zinetti, 65 
anni, abitante a Casazza in 
via Castello che era caduta 
in casa in seguito a un 
malore. 

La donna, verso le 18 
di venerdì scorso, era stata 
trovata priva di sensi nella 
propria abitazione da una 
nipote, la signora Raffaella 

Vertova, 1 
E’ opportuno accennare alla 

situazione delle opere pubbli. 
che programmate, ed alcune già 
realizzate, dall’Amministrazione 
comunaie di Vertova. 

Ricorderemo innanzittutta 
l’allargamento e la sistemazione 
dell’incrocio di via Roma con 
la strada provinciale, per una 

spesa di 5 milioni 100 mila lire; 
tale incrocio era prima noto 
per i suoi continui incidenti 
stradali (in molti casi anche 
mortali); con la sistemazibne 
apportata, gli incidenti sono 
diminuiti, tuttavia sembra .sem- 
pre più opportuna l’installazio- 
ne dl un semaforo. 

E’ stata inoltre terminata 
l’opera di allargamento e siste- 
mazione del tronco terminale 
della strada comunale di Valle 
Vertova che ha comportato una 
spesa di 8 milioni di lire. 
Realizzata anche la costruzione 
del tronco di fognatura del 
Vallorcio, per una spesa di 2 
milioni 200 mila lire e la 
costruzione di impianti sportivi 
presso l’edificio scolastico «An- 
gelo Roncalli» di via S. Carlo; 
questi ultimi hanno comportato 
una spesa di 5 milioni di lire 
(sono stati realizzati un campo 
di pallavolo su rubcor, una 
pista per i cento metri a quat- 
tro corsie sempre con la mede- 
sima materia, una base di lan- 
cio del disco ed una di lancio 
del peso, la pista per il salto in 
lungo, ecc. di questi impianti 
avevamo gia parlato in altra 
sede). 

Fra le opere programmate e 
non ancora realizzate, sono in 
fase di avanzata realizzazione i 
lavori di sistemazione ed am- 
pliamento dell’edificio delle 
scuole elementari di via Roma. 
L’opera è stata finanziata con 
un contributo statale di 40 
milioni di lire e con mezzi di 
bilancio comunale per l’impor- 
to di altri 15 milioni. Alle 
scuole elementari di via Roma 
sono state realizzate sei aule 
nuove ed un seminterrato che 
non ha tutte le funzioni di una 
regolare palestra, ma in man- 
canza di questa, può fungere 
all’uopo. 

Sono stati iniziati i lavori del 
primo tronco della strada per il 
monte Cavlera; tali lavori che 
comportano una spesa di L. 6 
milioni, sono finanziati per me- 
tà dall’Ispettorato Forestale e 
per l’altra metà dal Comune. 
L’Ispettorato Forestale ha io 
questi 

f 
iomi assicurato un ulte- 

riore inanziamento di L. 3 
milioni 750 mila, per cui con 
l’assunzione da parte del Comu- 
ne di una spesa di pari impor- 
to, si potra far proseguire la 
costruzione della strada per un 
altro tratto. 

Sempre per quanto riguarda 
1 la strada del monte Cavlera, 
‘ iono in corso trattative di pri- 
1 vati che pare abbiano raggiunto 
1 un accordo per il proseguimen- 
1 to della strada per conto pro- 

1 
prio fino agli Spiazzi di monte 
Cavlera che indubbiamente è 
1 una zona meritevole di sviluppo 
, ioprattutto turistico. 

Iniziati anche i lavori di am- 
1 pliamento dell’impianto di illu- 
1 minazione pubblica, che preve- 
f dono una spesa di L. 14 milio- 
1 ni; mentre e già stato effettua- 
1 to l’appalto dei lavori (in parte 

gia iniziati) di asfaltatura di un 
gruppo di strade comunali per 
una spesa di 11 milioni di lire. 
Così pure sono stati appaltati i 
lavori per la costruzione di un 
gruppo di 100 colombari nel 
Cimitero Maggiore, per l’impor- 
to di L. 7 milioni. 

Infine poichè il Ministero dei 
Lavori Pubblici, a seguito di 
richiesta dell’Amministrazione 
comunale di Vertova, ha asse- 
gnato il contributo statale sulla 
spesa di 60 milioni di lire per il 
completamento delle fognature, 
è stato predisposto ed approva- 
to il relativo progetto da mviar- 
si agli organi superiori per l’ul- 
teriore convalida. Il progetto di 
cui sopra prevede la costruzio- 
ne di un grande collettore, sul 
letto del torrente Vertova, che 
dovrebbe raccogliere i rifiuti di 
tutte le fognature del paese e 
scaricarli nel fiume Serio dopo 
averli filtrati con appositi depu- 
ratori, per evitare anche l’inqui- 
namento delle acque del Serio. 
Rimedi analoghi dovrebbero 
adottare tutte le comunita del- 
la valle per ripulire queste ac- 
que e riportarle alla loro erigi- 
naria limpidità. 

Vanni Gualdi 

SONO GIA’ 130 GLI ALLIEVI 

Durante la manifestazione verranno disputati, nel sa- 
lone SAI, i titoImi italiani « speranze » e « seniores » 

Treviglio, 11 
Da tre anni funziona a Trevi- 

glio una palestra in cui si 
pratica il ekaratt!», una discipli- 
na sportiva che in pochi anni 
ha fatto molti proseliti nella 
nostra provincia. 

La sezione di Treviglio, sotto 
l’esperta guida dell’istruttore 
maestro Gianni Sudati (cintura 
nera 2.0 DAN), è arrivata a 
circa 130 partecipanti, che van- 
no dai giovanissimi d’età a 
persone anziane che hanno scel- 
to questa disciplina sportiva per 
mantenere i propri muscoli in 
piena efficienza. 

Assistere ad una seduta di 
«karaté», è un vero spettacolo, 
che awince e che fa venir 
voglia di cimentarsi nella serie 
di esercizi che modellano il 
corpo e fanno sentire pieni di 
vita indipententemente dall’età. 

1 130 allievi che frequentano la 
palestra di via Leonardo da 
Vinci a Treviglio non solo sono 
bergamaschi; arrivano anche da 
Crema, dai paesi del Milanese e 
del Bresciano. Questo conferma 
il fatto che lansezione di Trevi- 
glio è terza assoluta per impor- 
tanza in tutta Italia. 

Dalle fila di questi atleti è 
uscito il campione italiano della 
categoria «speranze», Pietro 
Ferrigno, e l’ex campione italia- 
no di ekumité», cintura marro- 
ne. 

Gran merito di questa iniziati- 
va spetta a Giuseppe Corazza 
che, appassionato di questo 
sport, dopo aver frequentato 
una palestra nella metropoli 
lombarda, è riuscito a portare il 
«karaté)B nella sua Treviglio. 

In palestra abbiamo trovato 
persone sessantenni, impegnatis- 
sime (e sudatissime) nell’esecu- 
zione di una serie di «kata», gli 
esercizi che gli allievi di tutte le 
età devono imparare a memoria 
e saper eseguire con il massimo 
impegno e la massima rigorosi- 
ta, accompagnati da grida e 
urla affinchè l’azione possa ot- 
tenere il massimo risultato. 

1 dirigenti, visto il crescente 
successo di adesioni, hanno or- 
ganizzato per sabato prossimo 
una grande manifestazione di- 
mostrativa a Treviglio, sotto la 
direzione della FE.S.I.KA. (la 
federazione ufficialmente rico- 
nosciuta), che si terrà nel salo- 
ne SAI di via Alcide De Gaspe- 
ri. 

Durante questa manifestazio- 
ne si svolgeranno: il campiona- 
to nazionale categoria s eranze 
e il campionato P naziona e cate- 
goria seniores. Seguiranno poi 
alcuni combattimenti per cintu- 
re nere (kumité) 1.0 e 2.0 
DAN. 

Alla manifestazione partecipe- 
ranno i maestri giapponesi Hi- 
roshi Shirai (cintura nera 6.0 
DAN), istruttore ufficiale della 
Japan Karaté Association, e il 
maestro Sumi (cintura nera 3.0 

DAN), Fassi (cintura nera 3.0 
DAN) e Perlati (cintura nera 
3.0 DAN). 

Sarà anche presente ed esegui- 
rà esercizi dimostrativi la squa- 
dra nazionale di «karaté». 

La manifestazione inizierà alle 
ore 18 con una eliminatoria per 
la categoria ((speranze» e «se- 
niores». Alle ore 21, gli incon- 
tri «clou» della serata. 

r. 

LA-A 
Dl BREMBATE 

SOTTO 
Brembate Sotto, 11 

Una sessantina di persone ap- 
passionate di varie discipline 
sportive (calcio, pallavolo, boc- 
ce, motocross ed atletica legge- 
ra) si sono riunite presso l’audi- 
torium dell’oratorio maschile 
per discutere sulla opportunità 
e la possibilità di Fostituire una 
Polisportiva. 

La riunione è stata presieduta 
dall’assessore allo sport rag. 
Giovanni Doneda in collabora- 
zione con i signori Ilario Dossi 
e Igino Arnoldi. 

Nel corso della serata è stata 
visionata una prima bozza di 
statuto che, in linea di massi- 
ma, ha trovato tutti d’accordo, 
fatto che pure è da ritenersi 
positivo per il raggiungimento 
della iniziativa che si intende 
promuovere. 

Una seconda riunione, a ~010 
livello di presidenti dei vari 
gruppi sportivi, è stata fissata 
per domani 12 aprile, sempre 
presso l’auditorium dell’orato- 
rio, alle ore 21. 

Unitamente ai presidenti in- 
terverranno i componenti il 
consiglio direttivo del nuovo 
Centro Sportivo Brembatese 
nelle persone dei signori Gian 
Franco Doneda, Ilario Dossi, 
Vittorio Pesenti e Battista Bic- 
chierai. 

R. F. 

Mentre in bicicletta si stava 
recando al lavoro, il signor 
Stefano Milesi, di anni 33, 
abitante a Seriate in via Massaia 
2, è venuto a collisione con 
uno scooterista riportando feri- 
te in seguito alle quali è stato 
ricoverato all’Ospedale Bologni- 
ni di Seriate. 

Pare che a provocare l’inci- 
dente sia stata un’autovettura 
che ha tolto sia al Milesi che al 
motociclista la visuale. 

Il Milesi ha riportato ferite 
lacero contuse al naso con la 
probabile frattura delle ossa 
nasali, abrasioni multiple al 
viso, alla mano e agli arti 
inferiori e stato di choc. 

nstorante scassinando anche il 
registratore di cassa. 

Il pronto intervento della 
guardia notturna li ha però 
costretti a interrompere la loro 
opera e a darsi quindi alla 
fuga. 

GIOVANE IN AUTO 
ESCE DI STRADA 
Uscita di strada con la pro- 

pria vettura mentre verso le 
14 di ieri stava percorrendo il 
rondò di via delle Valli la 
signorina Angela Scolani, 23 
anni, abitante in via Codussi, 
ha riportato ferite lacero-con- 
tuse multiple al viso e alle 
braccia. Ricoverata nel reparto 
di chirurgia plastica dell’ospe- 
dale Maggiore la giovane è 
stata giudicata guaribile in una 
decina di giorni. 

Mentre stava percorrendo la 
strada provinciale Fara-Cassano, 
a bordo della motocicletta, 
Giovan Battista Ferri, di 26 
anni, di Rivolta d’Adda, nel- 
l’abbordare una curva sbandava, 
andando a sbattere contro un 
albero. 

Zingonia, 11 
Il tempestivo intervento di 

una guardia notturna dell’Isti- 
tuto Provinciale Bergamasco è 
valso a sventare un furto che 
uno sconosciuto stava cercan- 
do di portare a termine al 
ristorante Perry’s. 

Poco prima dell’una, nel 
corso del servizio di perlustra- 
zione in corso Europa, il me 
tronotte Mario Rossi vedeva 
uscire di corsa dal locale un 
individuo che saliva su nn’auto 
parcheggiata poco distante e 
sulla quale era un complice 
allontanandosi quindi in dire- 
zione di Canonica d’Adda. 

Dato l’allarme, con due col- 
leghi, Mario Mistrini e Angelo 
Manzoni, il metronotte compi- 
va una rapida battuta nella 
zona, quindi tornava presso il 
ristorante dove veniva fatto un 
accurato sopralluogo. 

1 tre .metronotte accertavano 
così che i malviventi avevano 
tagliato parzialmente le maglie 
della saracinesca, avevano for- 
zato la porta a vetri d’ingresso 
e avevano cominciato ad arraf- 
fare quantq si trovava nel 

COOPERATIVA CASE OPERAIE 
BERGAMO 

1 Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il 
giorno 23 aprile 1972 alle ore 10, presso la sede sociale in 
Yia A. Maj 13 per discutere il seugente: 

Ordine del giorno 
1) Esame ed approvazione del Bilancio al 3 l-l 2-l 97 1, 

delle relazioni del Consiglio d’Amministrazione e del 
Collegio Sindacale e delibere relative. 

b) Nuovo riparto spese rimborsabili. 
:) Varie ed eventuali. 
3) Rinnovo Cariche Sociali. 

Nel caso l’Assemblea andasse deserta per mancanza del 
lumero legale, la seconda convocazione è fissata per il 
giorno 30-4-1972 alla stessa ora e nello stesso luogo e sarà 
{alida qualunque sia il numero dei presenti e rappresen- 
;anti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

GAVARN6 DI NEMBRO - Hanno festeggiato i sessant’anni di 
nozze, in un festoso clima familiare, i coniugi signori Alessio 
Brignoli ed Elia Lussana, abitanti a Gavarno Sant’Antonio di 
Nembro. Nella bella occasione sono stati festeggiati dai figli, dai 
nipoti e dai pronipoti. Hanno anche assistito alla celebrazione 
della Messa, per le nozze di diamante, nella chiesa parrocchiale. 

En’ APERTO DA OGGI 
1’HOTEL CITTA’ DEI MILLE 

VIA AUTOSTRADA, 3 c - BERGAMO - TELEFONO 22.1OJO 
1l.a categoria - tutte le camere con bagno - telefono - radio - frigo-bar 

Con successivo comunicato verrà annunciata la data della inaugurazione ufficiale 


