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Presi di mira da ladri e vandali 
magazzini di cantderi provinciali 

L'IMPEGNO DEL COMUNE 
a Fontanella 

per lo stato delle strade , La scorsa notte fatio saltare con una carica esplosiva il cancello d%grw 
ad un magazzino sulla sfrada dellIa Val Borkzza l Gravi danni aIla segn&fic,a 

Dall’Amministrazione comu- 
nale di Fontanella al Piano, a 
firma del sindaco sig. Luigi To- 
netti, riceviamo: ~ 
«Egregio Direttore, 

L’Eco di Bergamo del 
2312174 pubblicava una corri- 
spondenza dal titolo “Strade 
impraticabili a Fontanella” a 
firma “Cogi”. 

A tale proposito vorremmo 
precisare all’estensore dell’arti- 
colo 0 meglio al suo ispiratore 
quanto segue, con preghiera di 
pubblicazione: 

- Tutte le strade comunali 
esterne al centro abitato (la fo- 
to pubblicata unitamente a det- 
ta corrispondenza ritrae un 
tratto di una di queste strade 
che porta alla Cascina Triulza) 
sono ex strade vicinali, cioè 
strade alla cui manutenzione 
erano impegnati anche i pro- 
prietari dei terreni fronteggianti 
le strade stesse. 

L’Amministrazione comunale 
di Fontanella, non certo per 
mancanza di sensibilità sociale, 
come asserito nella corrispon- 
denza, in seguito all’entrata in 
vigore della Legge 12/2/58, n. 

126, pur senza un obbligo spe- 
cifico, ha provveduto a classifi- 
care comunali dette strade, fa- 
cendo carico al Comune di tut- 
te le spese di manutenzione. 

- Tutte le strade in questio- 
ne sono a fondo ghiaioso ed è 
noto quanto sia difficile, spe- 
cialmente durante i periodi di 
pioggia, mantenere agibile il 
fondo stradale a causa dell’at- 
tuale intenso passaggio di auto- 
mezzi di ogni tipo. 

In modo particolare sul trat- 
to di strada pubblicato in fo- 
tografia passano giornalmente 
diecine di automezzi che tra- 
sportano ghiaia estratta da una 
cava di proprietà di un cittadi- 
no del luogo. I 

- Attualmente la sistemazio- 
ne è notevolmente migliorata 
per la periodica manutenzione 
che si estende in tutto l’arco 
dell’anno. 

L’Amministrazione comunale 
di Fontanella ha previsto una 
spesa di circa due milioni per la 
manutenzione ordinaria delle 
strade comunali esterne e per la 
fornitura gratuita di ghiaia per 
le strade vicinali. Anche in 
questo ultimo caso l’jntervento 
del Comune nelle spese di ma- 
nutenzione è stato determinato 
in misura superiore agli obbli- 
ghi di legge. 

- Se, come auspicato in det- 
to articolo, l’Amministrazione 
comunale volesse affrontare 1’ 
asfaltatura dei circa 15 chilo- 
metri (e non 10) di strade co- 
munali e vicinali che uniscono 
Fontanella alle sue cascine, 
dovrebbe fare mutui per circa 
90 milioni assorbendo quindi 
tutte le possibilità di spesa per 
10 anni. 

- Non parliamo poi di «con- 
tributo economico dei proprie- 
tari dei terreni) perchè l’espe- 
rienza ci ha insegnato quanto 
sia difficile ottenere contributi 
finanziari volontari per opere di 
competenza comunale. 

- Quindi per concludere: an- 
diamo piano prima di attribuire 
«poca sensibilità sociale» a chi 
si dibatte in mille difficoltà e 
senza autonomia per far qua- 
drare il magro bilancio della 
nostra comunità. 

L’Amministrazione Comunale 
di Fontanella 

Luigi Tonettb, 

Negli ultimi mesi I’Ammini- segnali varia da 15.000 a 
strazione provinciale ha presen- 50.000 lire, e a 100 mila sale 
tato alla Magistratura decine di quello degli specchi parabolici. 
denunce contro ignoti per i gra- Le distruzioni degli elementi 
vi danneggiamen ti provocati al- della segnaletica si registrano 
la segnaletica sulle strade pro- un poco in tutto il territorio 
vinciali. della provincia. 

Secondo le informazioni 
del1’U.T.P. gli atti di vandali- 
smo, che ricorrono con maggio- 
re insistenza nelle notti antece- 
denti e susseguenti le giornate 
festive, sono diventati assai più 
frequenti dopo l’entrata in vi- 
gore del provvedimento di so- 
spensiva della circolazione do- 
menicale degli’autoveicoli. 

Spesso l’attività dei vandali 
segue a breve scadenza I’instal- 
lazione di nuovi cartelli posti a 
sostituire quelli messi fuori uso 
precedentemente. 

Nell’ultimo periodo - infor- 
un comunicato stampa 

z?l’Amministrazione provincia- 
le - si sono verificati in media 
episodi di danneggiamento gra- 
ve al ritmo di una ventina al 
mese; per il ripristino della SC 
gnaletica distrutta si è dovuto 
sostenere una spesa ammontan- 
te a diversi milioni. 

Al Ponte delle Seghe, nei 
pressi di Ardesio, ad esempio, 
in un breve periodo di tempo 
sono stati mandati in frantumi 
tre specchi parabolici. 

Nella zona di Adrara-S. Fer- 
mo e in quella di Piangaiano- 
Riva di Solto vengono sistema- 
ticamente presi a bersaglio, con 
pistole e fucili da caccia, i car- 
telli direzionali. 

Occorre tenere presente in- 
fatti che ogni segnalimite messo 
in opera costa cinquantamila li- 
re, mentre il costo degli altri 

Nei pressi di Mozzanica, all’ 
innesto della strada «Rivolta- 
na» sulla statale n. 11 sono 
state mandate fuori uso, a colpi 
di flobert, tutte le 20 lampade 
dell’impianto di illuminazione. 

SuUa provinciale Terno d’Is* 

la-Madone, con regolarità quasi 
assoluta il lunedì mattina si re- 
gistra la distruzione di tutti i 
cartelli segnaletici; altrettanto 
avviene sulla Bariano-Caravaggio 
e sulla Caravaggio Calvenzano. 

In Valle Calepio sono spariti 
diversi preavvisi di bivio; sulla 
Rovetta-Presolana, tempo fa so- 
no stati segati tutti i sostegni 
della segnale tica verticale. 

Sono alcuni degli episodi di 
forse maggiore rilevanza, ma 1’ 
asportazione di cartelli, il loro 
abbattimento, il cambiamento 
di direzione delle frecce si re- 
gistrano un poco dovunque, 
praticamente su tutte le strade. 
Spesso i cartelli vengono gettati 
in mezzo alla strada o piegati 
verso di essa, per cui creano 
pericolo gravissimo. 

1 segnali vengono abbattuti 
in numero altissimo: a migliaia. 
Intere strade ne vengono com- 
pletamente private da sera a 
mattina, come è avvenuto re- 
centemente sulla «Calciana» da 
Mornico a Calcio e su altre 
arterie di traffico soprattutto 
della pianura. 

L’Amministrazione provincia- 
le ha invitato i Sindaci a solle- 
citare una maggiore sorveglian- 
za sulle strade dai dipendenti 
vigili urbani; nel quadro di una 
organica azione contro i di- 
struttori della segnaletica ha an- 
che invitato le forze dell’ordine 
a severi controlli. 

Ladri e vandali non mancano 
in fine di prendere di mira i 
magazzini dei cantonieri instal- 
lati lungo le strade provinciali. 
Quello ubicato nei pressi di 
Nembro è stato vuotato due 
volte dai ladri, i quali si sono 
portati via materiale, attrezzi e 
macchine utensili per un valore 
complessivo di due milioni. 

L’ultimo grave episodio di 
vandalismo - informa sempre il 
comunicato stampa della Pro- 
vincia - contro i magazzirii dei 
cantonieri è della scorsa notte: 
ignoti malviventi hanno fatto 
saltare con una carica esplosiva 
il cancello d’ingresso di quello 
ubicato lungo la strada di Valle 
Borlezza non lontano dalla lo- 
calità S. Lorenzo. 

un’operazione ben riuscita 
La somma dei vostri affari può rapidamente crescere 

e con essa le vostre soddisfazioni! 
Non avete mai pensato che c’è un sistema per ottenere un risultato sicuro? 

la vostra pubblicita su questo giornale 
A. MANZONI & c. S.p.A. 

&ARGO B. BELOTTI, 4 BERGAMO - TEL 247.4B4., 

AVVISI ECONOMICI , Borgo Palazzo vendiamo 4 
locali più servizi 5 milioni di- 
lazionabili. Immobiliare Pada- 
na 234.639. 
, Carducci vendiamo secondo 
piano 2 letto soggiorno cuci- 
na bagno cantina box 19 mi- 
lioni dilazionabili. Immobilia- 
re Padana 234.639. 

Ranica vendonsi 3 apparta- 
menti mq. 80 circa, box, 
pronti mamio. Tel. 21.70.73. 
LBANO porzione nuova villa 
bifamiliare tre locali, cucina, 
bagno, garage, cantina, porti- 
co, giardino. 17.500.000. Ga- 
betti via Borfuro 2 - 
21-13-21. 
ERCASI in affitto/acquisto 
appartamento in villetta 
uni/bifamiliare, zone Albino, 
Alzano, Nembro e limitrofe. 
Telefonare 71-21-41, ore 
9-12,30. 
ERCASI in affitto 2-3 locali 
più servizi, Seriate e dintorni. 
Telefonare 25-32-97. 
ERCO in affitto 2 più servizi, 
box, vicino città. Telefonare 
61.08.52 dopo le ore 19,30. 
ABETTI vende Palazzolo 
sull’Oglio due locali, servizi. 
5.800 .OOO - Telefono 
2 l-l 3-2 1. 
ABETTI vende Loreto spazio- 
si, soleggiati due locali, servi- 
zi, garage, solaio, 11.400.000. 
Informazioni via Borfuro 2 - 
telefono 2 l-l 3-2 1. 
4GEGNERE referenziato cer- 
ca affitto appartamento in vil- 
letta o piccolo condominio; 
zona tranquilla periferia Ber- 
gamo. Telefonare ore ufficio 
n. 23.33.54. 
‘IMMOBILIARE vende via Le- 
gionari di Polonia, recente si- 
gnorile condominio: soggior- 
no, 3 letto, cucina abitabile, 
servizi, cantina, box auto. L. 
22.200.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-35. 
‘IMMOBILIARE vende Costa 
Serina, appena finito, libero: 
soggiorno, letto, cucinotto, 
servizi, posto auto. L. 
8.000.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-35. 
‘IMMOBILIARE vende Cerete 
Alto (Valseriana, zona Cluso- 
ne) villette abbinate fase ulti- 
mazione: soggiorno, 3 letto, 
studio, cucina, tripli servizi, 
lavanderia, box 2 posti auto, 
giardino mq. 700. L. 
30.800.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-35. 
‘IMMOBILIARE vende Scan- 
zorosciate palazzina in finizio- 
ne consegna marzo, apparta- 
menti signorili: soggiorno, 1-2 
letto, cucina, servizi, box, 
giardino comune. Da L. 
13.200.000 a L. 17.500.000. 
Mutuo fondiario e dilazioni. 
Tel. 2242-35. 
‘IMMOBILIARE vende zona 
Loreto, in recente signorile 
costruzione: soggiorno, letto, 
cucina abitabile, servizi, posto 
auto. L. 12.000.000 dilazio- 
nabili. Tel. 22-02-35. 
‘IMMOBILIARE vende inizio 
Briantea, recente, signorile, 
piano alto: soggiorno, letto, 
cucina abitabile, servizi, gran- 
de terrazzo. Per informazioni 
telefonare 22-02-35. 
‘IMMOBILIARE vende irnme- 
diata periferia, in palazzina 
recente, signorile, 3.0 ultimo 
piano: soggiorno, letto, cuci- 
na, servizi. L. 12.000.000 di- 
lazionabili. Tel. 22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende Rota 
Imagna appartamenti recentis- 
simi, liberi, con posizione pa- 
noramica: soggiorno, 1 letto, 
cucina, servizi, posto macchi- 
na, da L. 7.000.000 a L. 
10.700.000 dilazionabili: salo- 
ne, 3 letto, cucina, servizi, 
posto macchina. L. 
14.600.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende Lizzo- 
la lussuosa palazzina in co- 
struzione, consegna ottobre 
‘74, monolocali con servizi da 
L. 5.700.000 a L. 6.300.000; 
soggiorno, 2 letto, cucinotto, 
servizi, box, da L. 17.900.000 
a L. 18.700.000; soggiorno, 
letto, cucinotto, servizi, box, 
da L. 13.200.000 a L. 
13.900.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende a Moz- 
zo, consegna fine giugno pro* 
simo, appartamento in villa: 
soggiorno, 3 letto, cucina abi- 
tabile, doppi servizi, box, 
giardino. L. 23.000.000. Mu- 
tuo fondiario e dilazioni. Tel. 
22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende imme- 
diata periferia, zona tranquil- 
la, in palazzina: soggiorno, 2 
letto, studio, cucinotto, servi- 
zi, box, L. 17.500.000. Mu- 
tuo fondiario e dilazioni. Tel. 
22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende Ponte 
S., Pietro attico mansardato in 
palazzina 4 vani, doppi servi- 
zi, box, mq. 165. L. 
20.500.000. Altro mansarda- 
to, libero subito, 3 vani, servi- 
zi. L. 15.000.000 dilazionabi- 
li. Tel. 22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende Ponre 
S. Pietro, in recente costru- 
zione: soggiorno, 2 letto, ti- 
nello, cucinotto, servizi. L. 
15.300.000 dilazionabili. Tel. 
22-02-3 5. 

L’IMMOBILIARE vende a Se- 
riate appartamento nuovo in 
villa, libero subito: soggiorno, 
2 letto, cucina abitabile, servi- 
zi. L. 15.700.000. Volendo 
box. Tel. 22-02-35. 

L’IMMOBILIARE vende ;i IO 
km. Bergamo casetta tipo ru- 
stico, 300 mq. abitabili su 2 
piani, 8 vani più servizi, gara- 
ge, cortile. L. 15.800.000 di- 
lazionabili. Tel. 22-02-35. 

SE volete vendere il vostro ap- 
partamento in riviera, rivolge- 
tevi a noi de L’Immobiliare 
che siamo presenti sul posto 
con la filiale di Genova - via 
Fieschi, 2//19 - Tel. 
010/53.679 - e con diversi 
punti di vendita in tutta la 
Liguria. Per vostra comodità 
nelle trattative potrete rivol- 
gervi direttamente alla nostra 
filiale di Bergamo - Piazza 
Matteotti 9 - Tel. 22.02.35 - 
oppure telefonare Imperia - 
Tel. 0183/22.494. 

0 5 CASE-VILLE-TERRENI 

XQUISIAMO mandati 
frazionare interi stabili qu!f 
siasi età e stato manutenzio- 
ne. Garantiamo vendita per 
contanti grazie all’intervento 
nostra finanziaria. Valutazioni 
gratuite, massima riservatezza, 
possibilità reinvestimento. In- 
formazioni presso Gabetti via 
Borfuro 2 - 21-13-21. 
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Gli avvisi si ricevono presse 
gli uffici della Soc. p. Az. A. 
MANZONI & C. - Largo Belot. 
ti, 4 - Telefono 24.74.84, tutti 
i giorni feriali, dalle 9 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. 

La tariffa delle rubriche è d, 
L. IO0 per parola, (minimo IC 
parole), le sole rubriche «Do- 
mande di Iavorou e «Domande 
d’impiegow L. 80 per parola, 
con l’aggiunta delle imposte in 
ragione del 12% globale. 

Annunci composti in aneret- 
tom, tariffa doppia. 

Colon> che desiderano rima- 
nere ignoti al lettore possono 
utilizzare il nostro servizio cas- 
sette uPubblimanu e in tal caso 
all’importo del1 ‘in tero annuncio 
deve essere aggiunto il nolo del- 
la cassetta in L. 100 per decade 
e un rimborso di L. 300 per le 
spese di recapito della corri- 
spondenza a coloro che non 
possono provvedere al ritiro 
presso i nostri uffici. 

La Soc. p. Az. A. MANZONI 
& C., in base al capitolato dl 
cessione di esercizio del casella- 
n’o pn*vato, è considerata a tut- 
ti gli effetti aunica destinataria 
della corrispondenzuw indirizza- 
ta alle cassette. Essa ha quindi 
il diritto di verificare le lettere 
e di incasellare soltanto quelle 
strettamente inerenti agli an- 
nunci, non inoltrando ogni al- 
tra forma di corrispondenza, 
stampati, circolari.. o lettere di 
propaganda. Tutte le lettere in- 
dirizzate alle cassette debbono 
essere inviate per posta e saran- 
no respinte se assicurate 0 rac- 
comandate. 

LA LOTTA ANTINQUINAMENTO A FARA D'ADDA Impianto elettronico 
per le campane 

MAI PERÒ 
<LAI COMIWSIONE ESISTE 

È STATA CONVOCATA sulla Torre di Urgnano 
Urgnano, 4 

Da pochi giorni le campane 
della torre campanaria del Ca- 
gnola di Urgnano sono state 
collegate ad un modernissimo 
impianto elettronico. Le diffi- 
coltà sono state parecchie vista 
l’altezza della torre, del nurhero 
delle campane, della grandezza 
e del peso delle stesse. Le spese 
sostenute dalla Parrocchia, con 
l’aiuto di qualche benefattore, 
hanno portato ad una sicurezza 
tutto il sistema campanario. 

Da 10 anni, esisteva un pro- 
getto di restauro, parecchie 
campane erano rotte e alcune 
addirittura dichiarate in questi 
ultimi anni pericolanti tanto 
che si era deciso di non utiliz- 
zarle se non in alcune occasioni 
particolari. 

Gli urgnanesi, anche se que- 
sta situazione era all’oscuro di 
tutti, sono affezionati al suono 
delle loro campane, che chia- 
mano sempre la comunità cri- 
stiana ai momenti di preghiera. 

Giorni di grande festa fu per 
tutta Urgnano quando allo sca- 
dere dell’anno 1946 arrivò la 
notizia che la bellissima torre 
campanaria avrebbe riavuto in 
breve tempo le otto meraviglio- 
se campane tolte nel periodo 
fascista. 

Pochi mesi prima che si ce- 
lebrasse il Congresso Eucaristi- 
co di Plaga nell’anno 1947, la 
torre del Cagnola riebbe le sue 
campane che velocemente furo- 
no sistemate nel penultimo pia- 
no della torre; sem 

d 
re rimase il 

buon propostito i sistemarle 
meglio e dopo 24 anni questo 
si è realizzato. 

Alia ditta Pagani di Tagliuno 
è stato affidato il progetto di 
restauro che in un periodo di 
20 giorni ha ridato sicurezza 
alle campane. Questo impianto 
è anche fornito di una tastiera 
per il suono a martello. 

Con questo impianto, che è 
azionato dalla sacrestia della 
chiesa, è stato evitato un grosso 
rischio e pericolo: il campanile 
era aperto a tutti e in particola- 
re ai ragazzi che giornalmente 
presidiavano la torre dall’alto. 

Gli urgnanesi con questo 
nuovissimo impianto hanno ri- 
dato al loro campanile sicurez- 
za e hanno dimostrato che il 
suono delle, campane è ancora 
oggi gradito a tutti. 1 lavori 
sono stati costantemente seguiti 
dal Parroco, che ha espresso 
alla popolazione la sua soddi- 
sfazione per la buona riuscita 
di tale iniziativa. 

Ugo Benedetti 

reruzzotti assessore régionale 
all’assistenza, mentre il- prof. 
Giovanni Ruffini, consigliere re- 
gionale, inbodurrà il dibattito. 

Fara d’Adda, 4 
Sorpresa e delusione negli 

ambienti della Società Pescatori 
Sportivi Faresi, per la risposta 
dell’Amministrazione Comunale 
alle reiterate richieste per la 
costituzione di una Commissio- 
ne Antinquinamento. Eccone il 
testo: «Risposta alle note del 6 
e 21 gennaio 1974, nonché 7 

febbraio 1974. Si fa seguito 
alle note a margine indicate per 
comunicare che presso questo 
Comune esiste la nomina della 
locale Commissione Antinqui- 
namento. Ciò risulta dall’atto 
consiliare n. 156 del 17 novem- 
bre 197 1. La Commissione di 
cui sopra sarà convocata il più 
presto possibile». 

Ad aumentare lo scoramento 
dei pescatori sportivi, resta il 
fatto che mentre essi da due 
anni stanno lottando contro gli 
incessanti atti di inquinamento 
fluviale, l’Amministrazione ha 
tardato a rispondere ed a co- 
municare che la Commissione 
reclamata già esisteva. Eppure 
tutto è in regola. La delibera 
consilixe n. 156 del 17 novem- 
bre 197 1, trasmessa alla Prefet- 
tura il 22 dello stesso mese con 
il n. 2831 di protocollo, elenca 
i nomi dei dieci cittadini chia- 
mati a far parte della Commis- 
sione : prof. Giovanni Raja, 
geom. Vito Vergani, ing. Ange- 
lo Canevisio, Luigi Zecca, dott. 
Enrico Bonfichi, dott. Bruno 
Pirotta, prof.sa Giuseppina Co- 
mi, Carlo Villa, dottor Alessan- 
dro Facqnti, geom. Giancarlo 
Crespi. Come è detto nella deli- 
bera, la costituzione di una 
Commissione Antinquinamento 
si era resa necessaria per «a.f- 
fiancare il Sindaco, quanto 
l’ufficiale sanitario ed il tecni- 
co comunale nell’adozione di 
tutte le misure contro gli inqui- 
namenti in genere». 

La Commissione non è stata 
mai convocata, al punto che 
alcuni componenti, da noi in- 
terpellati, ignoravano 0 si erano 
dimenticati di farne parte. Dal 
novembre 197 1 ad oggi, la So- 
cietà Pescatori Sportivi Faresi, 
ora in collaborazione con la F. 
1. Cacciatori Faresi e la Soc. 
ENAL Cacciatori, ha denuncia- 
to decine di atti di inquinamen- 
to, di cui taluni, molto gravi, 
hanno avuto ampia risonanza 
sulla stampa. L’opera appassio- 
nata e costante dei pescatori 
sportivi non ha mai avuto se- 
guito, anche quando la denun- 
cia era circostanziata e convali- 
data da documentazione foto- 
grafica. Per cui si ha ragione di 
ritenere che la Commissione 
Antinquinamento comunale 
non ne sia mai venuta a cono- 
scenza. 

1 pescatori faresi si rendono 
conto che, benché una Com- 
missione comunale sia unica- 
mente consultiva, la loro azione 
combinata avrebbe potuto por- 
tare ad interventi più incisivi, 
con risultati più immediati ed 
efficaci. Essi non intendono re- 
criminare il passato, solo si 
aspettano, già sin d’ora, che 
l’Amministrazione accolga le lo- 
ro istanze e li affianchi alla 
Commissione Antinquinamento 
costituita. In tal senso, con let- 
tera inviata il 27 febbraio al 
Sindaco ed alla Giunta Munici- 
pale, hanno sollecitato un in- 
contro con i componenti della 
predetta Commissione, «perché, 
oltre al piacere della reciproca 
conoscenza, vorremmo fosse al 
corrente dell’allarmante situa- 
zione fluviale e ittica della zona 
di nostra competenza. Inoltre 
siamo certi che uno scambio di 
notizie precise e documentate, 
porterebbe ad un maggior im- 
pegno e collaborazione, per la 
salvaguardia di un patrimonio 
comune )). 

G. Villa 

E’ stlLto giudicato guaribile 
in una settimana il signor Piero 
Zurlini, 71 anni, urtato da un’ 
auto mentre a piedi stava per- 
correndo via Masone. 

Due giovani su moto BG 
rapinano 

ad un distributore di Toline 
I funeral~i a Trescare 

del coadiutore 
don Giuseppe BO-~ 

Trescore, 4 
Nel pomeriggio di giovedì 28 

febbraio si sono celebrati a 
Trescore i funerali del sacerdo- 
te don Giuseppe Bonomi, che 
per, quasi 25 anni è stato Coa- 
diutore Parrocchiale nella no- 
stra cittadina. La stima e l’af- 
fetto che il sacerdote scompar- 
so si era conquistato con il suo 
lavoro silenzioso di guida spiri- 
tuale e con la sua vicinanza 
umana e sacerdotale agli amma- 
lati, hanno avuto la loro con- 
ferma nella partecipaziope vera- 
mente unanime del paese all’e- 
stremo commiato. 

Il corteo si è snodato a parti- 
re dal Santuario del Castello, 
presso il quale il sacerdote risie- 
deva, e ha percorso alcune vie 
del paese per permettere ai 
moltissimi intervenuti di seguire 
la bara del loro amico e cono- 
scente, e ai parrocchiani di ve- 
derlo per l’ultima volta passare 
accanto alle loro case. 

Preceduto dalle Associazioni 
parrocchiali al completo e da 
un folto gruppo di religiose e 
di sacerdoti condiscepoli e ami- 
ci e composto da una folla 
numerosissima, il corteo è stato 
una attestazione pubblica di ri- 
conoscenza per don Bonomi 
che in tanti anni è stato a tutti 
vicinissim 0, quasi senza farsi 
notare. 1 suoi funerali sono sta- 
ti come una festa, tanto più 
bella quanto più interiore, che 
il paese sentiva di dovergli tri- 
bu tare. 

Ne 1 la chiesa parrocchiale, 
gremita come nelle circostanze 
plu solenni, la Messa esequiale 
e stata concelebrata da un 
gruppo di sacerdoti a lui più 
vicini e presieduta dal Prevosto 
don Pellegrinelli, il quale nelle 
parole rivolte ai fedeli ha inter- 
pretato i sentimenti di tutti, 
riaffermando le certezze della 
fede che avavano sostenuto 1 
esistenza di don Bonomi e rin- 
graziandolo per essere sempre 
un fedelissimo servitore di Dio 
e dei fratelli. 

La certezza che il seme get- 
tato dal ministero di don Giu- 
seppe sopravviverà alla sua 
scomparsa terrena, si è avuta 
nella partecipazione dei fedeli 
alla S. Comunione: è stato for- 
se questo il momento più com- 
movente e più vero della ceri- 
monia : fu come una Pasqua, 
nel ricordo delle tante Pasque 
alle quali il sacerdote scompar- 
so ci aveva preparato nel silcn- 
zio del FUO confessionale. 

0 2 CAPITALI E SOCIETA’ 

Lovere, 4 
Venerdì sera al distribu- 

tore di benzina API, che si 
affaccia sulla statcile .Sebina 
a 200 metri dalla galleria 
Trenta passi, nel territorio 
di Toline, due giovanotti 
hanno messo a segno una 
rapina ai danni della gestri- 

ce Giacomina Moscardi, di 
24 anni. 

Verso le ~~~~~~~~~iaz- 
zale del distrlbutoge si è 
presentato ‘uw ‘*i-iWocross 
con a bordo due giovani 
bergamaschi per fare il pie- 
no di benzina; la Moscardi 
dopo aver servito i due 

clienti che hanno pagato re- 
*golarmente il pieno raggiun- 
gqvaJ chiosco. , :, I 

AllQmprowiso si: tk&ava’ 
davanti uno dei giovanotti 
che con un coltello puntato 
la invitava a consegnare 
l’incasso della giornata: 70 
mila lire. 

1 due partivano poi a tut- 
to gas con la moto verso 
Pisogne e la donna ripresasi 
dallo spavento chiamava 
aiuto. Subito erano infor- 
mati i carabinieri di Pisogne 
i quali stanno indagando. 
Della moto è stata rilevata 
parzialmente la targa: Ber- 
gamo ed i primi due nume- 
ri 1,2. 

IRFIN S.p.A., via Ruffini 5, 
Milano 43-28-88, concede im- 
mediatamente niutui ipotecari 
fio 100.000.000 senza for- 
malità bancarie. Finanziamen- 
ti ultradecennali acquisto ca- 
sa, prestiti vantaggiosi. 

LA SIVAA Vi garantisce un 
reddito minimo del 45% con 
nuovi ed esclusivi distributori 
automatici, senza concorren- 
za, già istallati. Una polizza di 
assicurazione Vi garantisce 1’ 
intero capitale versato ed il 
reddito. Tutti possono inter- 
pellarci senza alcun impegno. 
Scrivere 0 telefonare a SI- 
VAA, Corso Buenos Aires 3, 
Milano - Tel. 20.28.75 - 
22.56.47 - 26.96.95. 

PREFINANZIAMENTI a co- 
struttori anche se in attesa di 
mutuo fondiario. Interessi 
concorrenziali. Telef. 
23.23.43. 

PRESTITI a protestati se di- 
pendenti da grandi aziende, 
senza cambiali, sino 14 anni, 
interessi 46.000 per milione. 
Tel. 23.23.43. 

PRESTITI a costruttori sino 
75% delle vendite, sino cento 
mesi, interessi 60.000 per mi- 
lione. Soluzione in 15 giorni. 
Tel. 23.23.43. 

PRESTITI ipotecari et fiduciari 
ad improtestati. Tel. 
23.23.43. 

PRESTITI fiduciari a impiegati, 
medici, dirigenti, sino 48 me- 
si, interessi 81.000 per milio- 
ne. Tel. 23.23.43. 

~ ~~~_ 

Miost!ra ecologica 
VoIpino a Costa 

minazione che i fiumi, i laghi e 
le falde acquifere subiscono a 
causa dei rifiuti industriali e 
locali ed al termine della mani- 
festazione ogni alunno eseguirà 
un tema che un’apposita giuria 
vaglierà e premiera. 

La settimana terminerà con 
una passeggiata ecologica, che 
verrà effettuata domenica 10 
marzo: oltre che una cammina- 
ta sportiva, vedrà impegnati 
giovani ed anziani pescatori nel- 
la rimozione dei rifiuti lungo le 
valli ed il fiume Oglio e il 
raccolto verrà dato alle fiam- 
me. La ((passeggiata)) prendekà 
l’awio dalle scuole medie (sede 
della mostra) alle ore 8 toccan- 
do i Comuni sopra citati per un 
totale di 25 km., il cui arrivo 
come tempo massimo è previ- 
sto verso le ore 13. 

Per coloro che si cimenteran- 
no nella competizione, le iscri- 
zioni dietro versamento di lire 
1000, varino inviate a Costa 
Volpino presso il bar pasticce- 
ria «Gaioni» via C. Battisti tel. 
(035) 960758, oppure presso la 
«Gerry Sport» che per l’occa- 
sione offrirà a tutti il ristoro. 
A tutti i partecipanti che porte- 
ranno a termine la passeggiata 
verrà consegnato un diploma 
ed una medaglia., 

B. 

Costa Volpino, 4 
Il comitato ecologico Bassa 

Valle Camonica e Zone Sebine 
costituitosi da un mese circa è 
alla ribalta con una serie di 
iniziative atte a propagandare la 
lotta contro l’inquinamento. 

Infatti dal 3 al 10 marzo 
viene indetta una settimana ’ 
ecologica il cui slogan «inquina- 
mento e sopravvivenza)) si im- 
pernia su una mostra che com- 
prende ampia documentazione 
sullo stato veramente deplore- 
vole, e sicuramente non più ac- 
cettabile da ogni cittadino per 
bene, in cui si trovano fiumi e 
torrenti della zona; problema 
che implica sempre piu una at- 
tenta presa di conoscenza dalle 
autorità locali e regionali. 

La manifestazione è possibile 
grazie anche alla collaborazione 
dell’Associazione pesca sportiva 
di Rogno, della F.I.P.S. provin- 
ciale bergamasca ed all’adesione 
fattiva dei comuni di Costa 
Volpino, Castro, Lovere, Ro- 
gno, Darfo, Boario, Artogne, 
Gianico, Piancamuno, Pisogne e 
Bienno: tutti centri quotidiana- 
mente alla ribalta per la tutela 
dell’ambiente. La mostra ecoio- 
gita che si è aperta domenica 3 
marzo presso le scuole medie di 
via Nazionale, in Costa Volpi- 
no, si chiuderà il giorno 10 ed 
avrà i seguenti orari: giorni fe- 
stivi dalle ore 7 alle ore 12 e 
dalle ore 14 alle ore 17; per gli 
altri giorni dalle ore 16 alle ore 
19. 

Per i ragazzi della scuola ogni 
mattina verranno proiettate ffl- 
mine e diapositive sulla conta- 

Cant. Presolana 50-l 20 
Conca Alben 190 
Costa Imagna 
Cusio M. Avaro 2;; 
Farno 30 
Foppolo 

4.a Baita 150-200 
Valgussera 200 
Carisole 200 

Gromo Spiazzi 50-l 00 
Lizzola 130-200 
Monte Pora 140-220 
Peghera 
Piazzatorre 170-2:: 
S. Simone 220-320 
Schilpario 30 
Epolo 130 
Selvino (M. Poieto) 50 
Valcava 150-180 

Nevica su tutte le lo- 
calità. 

(37 AZIENDE E NEGOZI 

-+-- CENTRO Bergamo negozio 1 
luce con servizio. 12.000.000. 
Gabetti via Borfuro 2 - 
21-13-21. 

VENDESI sauna finlandese sei 
posti bellissima, reddito oltre 
1 .OOO.OOO mensile, arreda- 
mento nuovo. Scrivere Casella 
Pubbliman 263 - 24100 Ber- 
gamo. 

Azienda di importanza internazionale 
BaImbini ed anziani 
d~ib,attito a Lovere 

CERCA un 
CAPO CONTABILE 

La mansione comporta contatti con Banche e spedlzionlerl, 
gestione contratti, elaborazione bilanci periodici, collega- 
menti con II settore EDP, ampia autonomia nell’espletamen- 
to dei vari lavori. 

Requisiti richiesti: 
- età anni I$I, 
- diploma di scuola media supkiore, 
- esperienza pluriennale maturata nel settore contabrlità. 
La retribuzione sarA commisurata all’effettiva preparazione 
del candidato prescelto e comunque su una base da ritenersi 
interessante. 
GII interessati sono pregati dl Inviare un curriculum detta- 
gliato a: 
CASELLA PUBBLIMAN 292 - 24100 BERGAMO 

Lovere, 4 
1 bambini e le persone anzia- 

ne: l’attualità del discorso si 
impone quasi da se stessa, e la 
Comunità Montana dell’Alto 
Sebino con sede a Lovere non 
se l’è lasciata sfuggire. 

Appunto sul tema «Asili nC 
do ed assistenza alle persone 
anziane» la popolazione del cir- 
condario è invitata a partecipa- 
re alla conferenza che si terrà 
in Lovere nella sala delle Suore 
del Convcntino «Capitani0 c 
Gerosa» (g.c.) martedl 5 marzo 
alle ore 20,30. 

Relatore sarà il dott. Renzo 

0 4 APPARTAMENTI 
E LOCALI 

A Curnasco palazzina in costru- 
zione vendiamo appartamenti 
signorili 3 letto soggiorno cu- 
cina ripostiglio 2 bagni canti- 
na box 17 milioni dilazionabi- 
li Immobiliare Padana 
234.639. 

A Lallio vendiamo appartamen- 
ti in palazzina recente costru- 
zione 2 letto soggiorno cucina 
bagno cantina box 
11.250.000 dilazionabili Im- 
mobiliare Padana 234.639. 

A Scanzorosciate vendiamo se- 
condo ed ultimo piano 2 let- 
to soggiorno cucina bagno so- 
laio posto macchina 6 milioni 
500.000 dilazionabili Immobi- 
liare Padana 234.639. 

A Trescore Balneario in recente 
costruzione libero .subito ven- 
diamo ultimo piano 2 letto 
soggiorno cucina bagno ripo- 
stiglio cantina 12 milioni 
500.000 dilazionabili. Immo- 
biliare Padana 23.46.39. 

A Treviolo vendiamo in palazzi- 
na 2 letto soggiorno cucina 
bagno cantina box 12 milioni 
900 mila dilazionabili. Immo- 
biliare Padana 234.639. 

A Semicentro in villetta vendia- 
mo 2 letto soggiorno cucina 
tinello bagno solaio posto 
macchina 15 milioni dilazio- 
n abili. Immobiliare Padana 
2 34.639. 

A zona Stadio vendiamo ultimo 
piano 2 letto soggiorno cuci- 
na bagno solaio box 16 milio- 
ni 500 mila Immobiliare Pa- 
dana 234.639. 

A. B. 

FARMACIA BERGAMO 
cerca 
FARMACISTA 
disponibile 2 o 3 giorni settimanali. 

Dibattito sui prezzi 
stasera a Stezzano 

IL FASCINO DI UNA PROFESSIONE GIOVANE. 

Corsi di hostess di volo, 
d’azienda, interprete. 

Stezzano, 4 
Una conferenza dibattito è in 

programma domani sera alle 
ore 21 (martedì 5) presso il 
salone del Consiglio comunale 
di Stezzano, promossa dalla ci- 
vica biblioteca locale, su un 
problema di viva attualità. Te- 
ma dell’incontro è ((L’aumento 
dei prezzi». _ 

1.F. 

Scrivere Casella Pubbliman 282 - 24100 Bergamo. 

Lezioni diurne e serali con avanzati metodi 
audiovisivi: televisione, laboratori linguistici 
individuali, programmers di controllo. 

Potete iniziare oggi stesso il vostro corso, 
prenotando telefonicamente le tre lezioni 
pratiche gratuite di prova 

offerte dalla Wall Street Institute. 

PROGRAMMAZIONE teorico-pratici impostati su un elabo- 
ratore I.B.M. S/3 messo a disposizione degli allievi. I 
corsi offrono la Dossibilità di un raoido inserimento in 
una professione di sicuro avvenire e b& remunerata. 

PERFERAZIONE SCHEDE su maccnine I.B.M. a 80 e a 96 
colonne. I corsi offrono buone possibilità di inserimento 
nel settore dei centri elettronici. Alle allieve migliori dei 
corsi vengono assegnate borse di studio e viene data la 
possibilità di far pratica per alcuni mesi presso il Centro. 

Per informazioni passare dalla Segreteria del Centro, ove il 
ns. personale sarà lieto di illustrare i corsi, o telefonare al 
23.77.56. 

LAUREA 
Venerdi 1 marzo presso 

l’Università di Bologna si è 
brillantemente laureata in 
lettere moderne riportando 
il massimo dei voti e la 
lode la Sig.na GIGLIOLA 
BROCCOLATO. Alla neo 
dottoressa vivissime felicita- 
zioni da parenti ed amici. 

Palosco 5 Marzo 1974. 

Wl Street Institute 
produce professionalità Fedele alla sua migliore tradizione, in ossequio allo spirito di fratellanza e amicizia che lega quanti 

sono fra le sue fila e obbedendo a un preciso programma esposto nella recente assemblea, il Gruppo 
Alpini di Almè terrà prossimamente un concerto di cori della montagna. L’esibizione del coro Penne 
Nere di Almè è in programma per la sera di sabato 23 marzo. La manifestazione sarà a ricdrdo dei 
Caduti di Nikolajewka: le note dei canti folcloristici saranno un ideale aggancio con quanti persero la 
vita portando il cappello di alpino, un motivo in più per onorare la memoria delle «penne nere». 

Bergamo VICI Camozzt. 99 tel. 218562 216244 


