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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Un quartiere con quasi 1500 abitanti I ~ZEFEZ% ’ Al Centro equitazione 
a est del vecchio centro di Martinengo ~ a~~~~ZZ i risultati delle 5 categorie 
Ilgrosso quartiere farà capo alla via Gramsci dove è in fase di at;a- 
zione un Piano di zona che prevede lu realizzazione di 130 nuovi alloggi 

I  / , 
~ c$$?%~~$$!$$~~ 
~ ha sede a Marne di Filago, 
~ nel contesto delle iniziative 
/ intraorese per la sensibiliz- 

ria. 

vincia che mag iormenté si 
zaziõne dell’opinione pub- 

4 
j blica e degli enti territoriali 

sono distinti ne corso del)’ / al problema del degrado 
anno. Infatti gli ospiti di I ?mbien+le, che ,vella zona 

Successo di adesioni dl 
cavalieri e di pubblico al 
22.0 Concorso ippico inter 
regionale di salto ostacoli 
di Formula 1 svoltosi al 
Centro equitazione berga. 
masco presso la Cascina 
Granger di Seriate. Infatti 
ben 170 cavalli hanno di- 
sputato le cinque categorie . _. 

albergo di seconda catego- INTERPELLANZA 

Altro interessante week- 
end è fissato per sabato 22 
e domenica 23 maggio con 
la ((2 giorni sulla Riviera 
dei Fiori)). E’ prevista la 
visita di Genova, Sanremo e 
Montecarlo. Anche in que- 
sto caso pensione completa 
e pernottamento in albergo 
di seconda categoria. 

SULLE CAVE 
IN PROVINCIA 

Da parte del gruppo Pci 
in Consiglio provinciale è 
stata presentata al presiden- 
te prof. Borra una interpel- 
lanza <(per sapere come la 
Provincia intende organizza- 
re l’attuazione della legge 
n. 111 del 12-2-1982 ri- 
guardante le cave. Poichk 
tale legge delega alla Pro- 
vincia compiti di elabora- 
zione del plano provinciale 
cave, i sottoscritti ritengo- 
no necessario predisporre 
subito lo strumento indica- 
to nella Consulta provincia- 
le, l’organico tecnico, la 
raccolta dei dati occorrenti 
per avviare la pianificazione 
del settore e la presa di 
contatto con i Comuni in- 
teressati allo scopo di coor- 
dinare l’azione e accelerare 
i tempi di attuazione della 
legge stessa. Chiedono ri- 
sposta orale alla prossima 
riunione del Consiglio pro- 
vinciale)). 

Tutti i viaggi verranno 
effettuati in comodi pul- 
lman gran turismo con aria 
condizionata. Per informa- 
zioni ed iscrizioni rivolgersi 
alla agenzia ((Euro-Conti- 
nen tal Viaggi )), piazza Affa- 

835&4.03. 
Zingonia, tel. 

FERITO 
IN UN INCIDENTE 
A S. OMOBONO 

S. Omobono, 21 
Un giovane di Valsecca, 

Ivan Gritti, 17 anni, scon- 
tratosi con una «A 112)) a 
S. Omobono mentre era in 
sella ad una (< Vespa)), ha 
ri ortato contusioni multi- 

P 
P e. Trasportato all’ospeda- 

e Maggiore di Bergamo, è 
stato ricoverato nel reparto 
di traumatologia con 90 
giorni di prognosi. 

questa edizione sono: Lore- 
Arrigoni 

Gigliazza, 
Francesca 

Denise Locatelli 
e Nadia Mangili. 

Nel corso del program- 
ma, presentato dall’anima- 
tore Mario Marcantelli che 
intratterrà grandi e piccini 
con giochi a premi, si esibi- 
ranno - oltre al fantastico 
((Mangifuoco di Minitalia)) 
- anche i giovanissimi bal- 
lerini della scuola «Rosa 
Argento)) di Brescia dei 
Maestri Bianchetti. 

Particolarmente interes- 
sante si preannuncia la pre- 
senza del m.o Claudio Cal- 
zolari che presenterà le ta- 
stiere Casio, questi piccoli 
organi con particolarità sor- 
prendenti (ritmi, memorie, 
programmatore, ecc.) sono 
disponibili presso ((Musica e 
Sport)) di Temi Reduzzi a 
Ponte S. Pietro. 

ha raggIunto Iivelll estrema- 
mente preoccupanti, in un 
documento inviato al presi- 
dente dell’ussl 28-Ponte S. 
Pietro, ha proposto alcune 
linee operative che a suo 
avviso dovrebbero contri- 
buire al raggiungimento di 
un riequilibrio che chiara- 
mente rappresenta l’obietti- 
vo da raggiungere. 

Tre 
proposti 

1 punti principali 
dal Comitato: or- 

ganizzazione in tempi brevi 
di una assemblea pubblica 
nella zona dell’Isola per 
una approfondita analisi 
della situazione e la messa 
a punto di iniziative con- 
crete er 
del cf 

il superamento 
egrado ambientale; 

convenzione fra Ussl e ditte 
ubicate nei Comuni di 
Brembate, Filago, Capriate 
e Madone; integrazione del- 
la Commissione igiene 

Martinengo, 21 ranno capo infatti,. oltre a tana se l’indirizzo di massi- 
Due i Piani di Zona pre- quelli già residenti m zona, 

disposti nel territorio di i 7-800 che secondo le pre- 
ma è per l’entrata in fun- 
z ione del Pra verso il 

Er.Me.Stampa (tintoria, fi- 
nissaggio tessuti) di Trevi- 
glio, in via C. Battisti. E’ 
rimasto ferito in circostan- 
ze al vaglio dei carabinieri 
di Treviglio, il signor Luigi 
Reduzzi. Il poveretto, per il 
quale i sanitari si sono ri- 
servata la pro nosi, è stato 
ricoverato F al ospedale in 
sala di rianimazione. 

MINIFESTIVAL 
DI PRIMAVERA 
DOMENICA 
A MINITALIA 

Tra le numerose manife- 
stazioni e spettacoli propo- 
sti da Minitalia va segnalato 
uno (( speciale bambini)) 
programmato per domenica 
18 aprile alle ore 15,30 nel 
teatro Arena: si tratta del 
(( Minifestival di Primavera» 
la rassegna che ospita i mi- 
ni cantanti della nostra pro- 

titinengo: quello di via 
Gramsci, alla periferia est 
del centro.urbano, e quello 
dgllaa frazione Cortenuova 

6’ uest’ultimo può consi- 
derarsi ormai realizzato in 
quanto non solo si sono 
esaurite le asse azioni, ma 
si è già r proce ut0 alla co- 
struzlone di 23 delle 27 
villette a schiera previste (a 
gruppi di 2-3-4) e si sono 
completate anche le opere 
di -urbanizzazione primaria. 

visioni andranno ad occupa- 
re gli insediamenti abitativi 
della lottizzazione ((Valle- 
ve» per la quale è prevista 
una edificabilità di 108 mi- 
la metri cubi. 

A questo punto appare 
logico chiedersi quali siano 
le possibilità di sviluppo 
edilizio residenziale ancora 
esistenti nel nostro territo- 
rio comunale. Non sono 
molte; risultano infatti qua- 
si tutte esaurite le aree de- 
stinate dal Piano di Fabbri- 

1984-85. - 
Fin da ora, comunque, 

l’orientamento di fondo 
dell’Amministrazione comu- 
nale sembra, relativamente 
alla caratteristica basilare 
dello strumento urbanisti- 

t7it.o 
quello tendente non 

ad un ampliamento 
delle zone edificatorie 
quanto ad una razionale ed 
organica sistemazione urba- 
nistica del territorio e degli 
insediamenti che vi insisto- 
no. 

in programma, per aggiudi. 
tarsi i numerosi oggetti in 
argento messi in palio dalle 
ditte sponsorizzanti e forni- 
ti dall’oreficeria Dario Rug- 
gieri. Inoltre sono state as- 
segnate ed estratte fra i 
concorrenti numerose con- 
fezioni di mangime della 
Spiller Uvigal e mazzi 

ri» per le migliori amazzI: 
fiori offerti da «Italia Fio- . . . 
ni. 1 consueti percorsi selet- 
tivi hanno reso più merite- 
voli i vincitori soprattutto 
nella categoria F con per- 
corso di caccia iralevole co- 
me prima prova del cam- 
pionato bergamasco 1982. 

Si è svolto anche il 
37.mo concorso ippico so- 
ciale con prove riservate ai 
soci e agli allievi della scuo- 
la del Centro 
bergamasco, 

equitazione 
tra i quali si 

aggiudicava la vittoria del 
saggio la giovanissima Fran- -.. _-.. _. _ - 

:I 

Di ben maggiore rilevan- Fzione alle lottizzazioni di j 

? Zona che ha &ome bari- 
naturalmente il Piano / livello residenziale. I 

Quali orosoettive esisto- / 
ag. b. 

centro la via Gramsci. Pre- / no, * in u’na %tiazioie del ’ 
disposto dall’urbanista arch. 1 genere, per un +teriore svi- / GRAVE INFORTUNIO 
Orlandini, interessa una su- j luppo dell’edlhzla abitati- / SUL LAVORO 
perficie di 45 mila metri 
auadrati ed una edificabili- ~ 

va? 
AI riguardo il sindaco i A TREVIGLIO 

<à complessiva di 55 mila ’ Giuse 
’ B 

p& Rizzoli ci ha det- 
metri cubi. to: « er ora a questo inter- Treviglio, 21 

Quante e quali le costru- rogativo non si può dare Grave infortunio sul la- 
zioni previste? 27 villette a , Una risposta; essa 0th ve- 

Aa 
voro verso le 16 di oggi alla 

schiera. 7 edifici condomi- nir$ soltafito da! ‘_ no Re, 
niali di’ 3-4 piani; due grossi 
lotti destinati ad insedia- 
menti abitativi Iacp (Istitu- 
to autonomo case popolari) 
ed altri due lotti riservati al 
centro commerciale e socia- 
le (esercizi pubblici, negozi, 
uffici, ecc.). 

golutore tienerale che verrà cesta Della Valle di solo 8 
steso sulla base di precise anni, al suo debutto. 
ed oculate scelte dalle quali 
dipenderà il futuro assetto tenti A/2 ((Spi arelli cavid 
di Martinen o, 

f 
la sua im- 

postazione al punto di vi- In bicicletta travolta da camion 
sta urbanistico, l’incremen- / 

,ngGilZGIiL: . . 

to più o meno notevole dei I 
suoi abitanti che ora sono i 
poco più di 7.200~. / 

e uccisa in un’azienda di Treviglio ~ ~~nd?kO&?$lk%k%k?~ 
la Cucchi su hdivaid: San- 
tino Spelgatti su Bullo Ma- 
ria dei Giovi, Giampiero 
Lombardi su Gardez Moi, 
Manuela Marchetti su Patri- 
ce, Carlo Desiderio su Prin- 
ces, Chiara Rossi su Audini, 
Luciano Vincis su Unesco, 
Lidia Lodini su Peter Brut, 
Gabriella Moerk su Mario- 
ville, Luca Buzzoni su Ma- 
carena, Laura Vimercati su 
Dun D’Osei. 

A causa di un tamponamen- 
to che ha coinvolto tre vetture 
al Caisinone, un giovane di Cal- 
cio, Alessio Vezzoli, 39 anni, 
ha riportato contusioni multi- 
ple. All’ospedale è stato giudi- 
cato guaribile in 60 giorni. 

Sono già stati assegnati 
tutti i lotti er la costruzio- 
ne delle vi1 ette a schiera e P 

El 
uattro per gli edifici con- 
ominiali. 

E’ in avanzata fase di 
elaborazione il progetto 
delle opere di urbanizzazio- 
ne primaria, che dovrebbe 
essere sottoposto quanto 
prima all’approvazione del 
Consiglio Comunale. 

Quando il Piano di Zona 
«via Gramsci)) sar8 comple- 
tato fornirà complessiva- 
mente circa 130 alloggi 
nuovi per 500 abitazioni. 

L’inserimento di due lot- 
ti da utilizzare per la realiz- 
zazione del centro commer- 
ciale e sociale è motivato 
dal fatto che questo nuovo 
quartiere residenziale diven- 
ter& sostanzialmente il ful- 
cro di un agglomerato urba- 
no che, oome estensione e 
come popolazione, potrà 
considerarsi un «paese)) di 
quasi 1500 abitanti. Vi fa- 

Si creeranno, appunto at- I 
- 

traverso le possibilità che il 
Prg andrà ad offrire, pre- Trevi 
messe per insediamenti abi- cf: 

lio, 21 Il Rizzo, 

tativi che consentiranno di 
Impressionante lsgrazia 

che era alla I pagnia Filodrammatica di I Malvolio ma giordomo 
guida di una «Lancia Beta)) / Sforzatica ((Santa Maria» 

oggi pomerig io targata BG 408700, per / rappresenterà la commedia 
Olivia Pi)ero % 

di 
ertuletti. Ma- 

raddoppiare la popolazione, in una 8 
verso le 14 

stra a interna del cause in corso di accerta- 
ria, confidente di Glivia, 

. . . . . . . . -. .- . . * - ^_ _ / in tre atti (tIa dodicesima , Maria @ppichini; Feste, _- 

bn quadrifoglio7 
buffone della contessa Nar- 
do Cavalleri; Sir Tobia, zio 
di Olivia Gino Acquaroli; 
Sir Andrea, capitano di ma- 
re Sergio Fenili; capitano di 
mare e un prete Fabio 
Gamba; un’ancella della 
Contessa Olivia Monica Ber- 
tuletti; un’altra ancella del- 
la Contessa Elena Natali; 
comandante delle guardie 
di Orsino Aldo Rota; un 
altro comandante di Orsino 
Emilio Acquaroli; un’ancel- 
la di Orsino Laila Cavalieri; 
un’altra ancella di Orsino 
Marilisa Cavalieri. Regia di 
Pietro Bertuletti, rammen- 
tatore Tranquillo Passera; 
musiche di Oscar Corna, lu- 
ci di Maurizio Ghilardi. 

Cavalli debuttanti (( Ban- 
ca Nazionale del Lavoro )j. 
Primi ex aequo con zero 
penalità : Mario Cortinovis 
su Ametista del Granger, 
Aldo Cortinovis su Bella B 
del Granger, Antonio Goz- 
zini su Diana delle Caselle, 
Gian Lui * 

l!! 
Merisio su Cas- 

sandra, uca Codecasa su 
Barbablù, Lui i Mazzucchi 
su Taftane, P Or ando Izzo su 
Naiade. 

E: ((COFAR Derattizza- 
zioni)). Barbara Grande su 
Arno 111, penalità O-O, tem- 
PO 48”3: 3. Nava Martinelli 

oppure II tendera a conte- 
nerla in una consistenza più 
limitata, più ristretta? 

complesso delle Industrie 
chimiche ((Baslini )b, in via 
Lodi : la signora Maria Ore- 
ni, ved. Setti, di 75 anni 
mentre era in bicicletta 6 
finita sotto la ruota poste- 
riore destra della motrice di 
un autotreno, rimanendo 
uccisa sul colpo. 

mento ha sbandato finendo 
contro il guard-rail. 

((Sono scelte - precisa 
ancora il Sindaco - che 
richiedono riflessione a tten- 
ta, studi preliminari accura- 
ti? ricerche realistiche di or- 
dine socio-economico per 
rendersi esattamente conto, 
prima di decidere, a che 
cosa si andrà incontro e 

uali 
% 

oneri deriveranno per 
fornitura dei servizi? per 

la realizzazione di mfra- 
strutture di opere pubbli- 
che, di attrezzatura comu- 
nitarie )J. 

Sull’incidente mortale so- 
no in corso due accerta- 
menti: da parte della Magi- 
stratura che ha affidato le 
prime indagini alla Polizia 
stradale. 

Prontamente soccorso ve- 
niva awiato all’Ospedale di 
Cassano, ma spirava duran- 
te il trasporto. Il poveretto 
lascia nel più profondo 
dolore la moglie e sette 
figli. 

COMMEDIA A SERIATE 
DELLA 
FILODRAMMATICA 
Dl SFORZATICA S. M. 

Seriate, 2 1 
Sabato prossimo, 24 a- 

prile,, alle 20,30, la Com- 

notte... o quel che volete)) 
di Shakespeare, al locale 
Teatro Cerioli. Si tratta di 
una compagnia di filodram- 
matici che si presenta per 
la prima volta al pubblico 
seriatese, e lo fa con una 
«pièce» di notevole valore 
letterario (come tutte le 
opere del grande dramma- 
turgo inglese)! ciò che di- 
mostra la serietà degli in- 
tenti di questa nuova for- 
mazione teatrale. 

Le parti sono così distri- 
buite: Orsino, Duca d’Illiria 
Emilio Previtali Olivia, da- 
ma di grande fortuna Wil- 
ma Castelli; Viola, amica 
del Duca, Olivia Locatelli; 

Stando a quanto si è 
p 0 tuta apprendere, are 
che l’incidente sia acca 0 uto 

Un discorso complesso nel momento in cui il 
ed approfondito, che verrà 
aperto a scadenza non lon- 

camion, che aveva appena 
com iuto, dopo I’operazio- 
ne a i pesatura, una mano- 1 Su Osirisi penai& O-O tem- 

T 
51”8; 4. Carla Borgo su 

loria, penalità O-O, tempo 
, 59”2; 5. Paola Cucchi su Trezzo : un’isola felice +JZ- E;;;~,;;:: I 

in una zona in crisi? sentanze industriali». 1. 
Mario Verheyden su Liu- 
scha, penalità 0, tempo 
69”7; 2. Pier Giovanni Ban- 

1 dati confermerebbero questa ipotesi, anche se si è scoperto 
chero su Troi Daon, penali- 

Faànir tE$~iJ7~~’ seIY$ 

che l’agricOkl.Wa 6 divenuta la Cenerentola di questo territorio penalità 0 tempo 79”4* 4’ Giovanni &mbini su Sebi: 
na, penalità 0, tempo 80”; 

-.. __ - 5. Maurizio Cassera su Ca- . . . 
E’ 

‘lkezzo d’Adda, 21 
veramente Trezzo 

mandp l’attenzione dei con- I di un gruppo cooperatlvlstl- 

un’((isola felice» in un con: 
venuti sul quadro più gene- 1 CO familiare che denurcia 
rale della situazione econo- 

t8aiF,2 penalità 0, tempo 

la «scarsa socialità» dei D:’ «Centro equitazione 
I tehto regionale e nazionale i mica e occupazionale. 

i politico-economisti 1 Se il contesto re 
di 

ionale e 
dichiarano a er tamente 
«depresso))? !Y 

ifficoltà 
econdo 

nazionale registra 
1’ ’ in tutti i settori la situazio- 

Amministrazione comunale / ne sembrerebbk alquanto 
sembrerebbe di sì e lo con- 
fermerebbero i dati esposti I 

migliore nel Trezzese. Tut- 
tavia, lo sviluppo industria- 

suoi concittadini, il gran fi- bergamasm Casciha Gran- 

vra di retromarcia, stava 
svoltando a destra Der rae- 
giungere un repar& de& 

I stabilimento Der effettuare 
; un carico. 1; questo fran- 

gente da una strada di 
destra ris etto al nuovo 
assetto de la motrice dell’ P 
autotreno, arrivava in bici- 
cletta la signora Maria Ore- 
ni. Purtroppo non riusciva 
a frenare e per cause impre- 
cisate finiva contro la ruota 
anteriore destra della motri- 
ce che poi nella marcia 
trascinava la povera signora. 

Alla guida dell’autotreno 
della ((Liqui Traspe srl» di 
Milano, si trovava il signor 
Sergio Gentili, di Stezzano 
che, essendo il volante della 
motrice sulla sinistra, non 
si era accorto che alla sua 
destra stava arrivando la 
bicicletta. 

C 
d 

ie non 
menticherò 

bonati? 
Siccome non comprendo 

il motivo della discrimina- 
zione tra passeggeri abbona- 
ti e passeggeri «saltuari)) i 
quali, come i primi in veri- 
tà, 

P 
agano una uota non 

indi ferente, chie o 3 che la 
direzione della Sab abbia 
ad intervenire in modo fer- 

ed efficace affinché 

e se m larmente 

ktsti episodi che mi risul- 

ribhiamati 
affine é 

tano essersi verificati anche 

R svol ano 

altrevolte, non abbiano più 

con la 
dovuta cura i 

a 

Y 

ri 

loro lavoro. 
Con la certezza che la 

P 

presente abbia a raggiunge- 

etersi 

re gli effetti sperati, porgo 
distmi saluti. 

e che gli autisti i 

Giacomo Gervasoni 

qua i si rendono protagoni- 

di S. Giovanni Bianco 

sti di fatti che causano no- 
t evo le disservizio. siano 

Gli orari alle fermate 
della Bergamo-Trezzo 

Atm di ricuperare le paline 
di sua proprietà, poste a 
indicazione delle fermate 
con le tabelle degli orari 
relativi. Abbiamo tempesti- 
vamente proweduto a ordi- 
nare nuovi sostegni ma non 
sarà possibile provvedere al 
completo reintegro della 
segnaletica prima del cor- 
rente mese di maggio. - 

La notizia della tragica 
morte della signora Maria 
Oreni si è subito diffusa in 
città suscitando profonda 
impressione e sincero cor- 
doglio. La signora Oreni 
difatti era molto conosciuta 
non solo perché titolare di 
una impresa di trasporti di 
carri ferroviari, ma anche 
perché nonostante l’età di- 
mostrava ancora una insoli- 
ta vigoria. Era difatti sem- 
pre sul posto di lavoro, 
ossia seguiva di persona le 
o erazioni 

R 
di trasporto sia 

ao scalo della stazione 
centrale di Treviglio sia 
all’interno delIa Baslini per 
la quale effettuava appunto 
trasporti di carri ferroviari. 

Ai congiunti e ai familia- 
ri della signora Oreni L’Eco 
di Bergamo esprime le cri- 
stiane condoglianze. 

IN AUTO SI SCHIANTA 
CONTRO IL GUARD- 
RAIL A INZAGO - Un 
uomo di 43 anni, Pasquale 
Rizzo, calabrese di origine . . Con i più distinti saluti 

Tras 
reflaente 

orti Bergamo 
Cassano 

8 ud-Ovest S a 
Gadda ha persoa la vita in 
un incidente stradale sulla 

LA DIRSZIO$E statale Padana Superiore in . . . territorio di Inzago. 

Pullman per al 3’ 
Sig. Direttore 

desidero riferire un in- 
crescioso episodio accadu- 
tomi alla fermata dei pul- 
lman di linea Sab in locali- 
tà Piazzo Basso di S. Pel- 
le 

F 
ino Terme. Erano le ore 

1 ,15 circa ed il pullman 
Bergamo-Piazza Brembana 
si fermava re olarmente per 
Dermettere % i scendere ai 

roller 

nel corso della conferenza le e commerciale sarebbe 
economica tenuta domenica 
18 aprile in Villa comunale, 

avvenuto a scapito dell’agri- 

sul tema: ((Prospettive per 
coltura, alla quale avrebbe 
sottratto terreno e mano 

tr 
li anni ‘80 - Il caso di i d’opera. Azioni infauste, 

ezzo ». Eccone alcuni: gli comuni a tutto il territorio 
abitanti, che nel 1971 era- nazionale, ma che qui, at- 
no 9739, a fine ‘81 sono ’ tualmente, avrebbero rice- 
10.313; !e attività artigiane, 
industriali e commerciali, 

1 vuto un efficace colpo di 
freno. Il piano industriale e 

da 393 con 1874 addetti / artigianale studiato dall’ 
nel 1971, nel 1982 sono / Amministrazione, prevede 
611 con 2343 addetti; la un impegno collettivo a 
popolazione attiva re istra ’ non togliere ulteriore spa- 
oggi 5982 unità (261 8 nel 
Comune e 3055 pendolari), 

~ zio all’agricoltura, già ridot- 
/ ta ad una sparuta schiera di 

pari al 58,01% dell’intera I aziende familiari (trenta) 
popolazione e solo il 2,80/ o i con quaranta addetti, ed un 
di disoccupati. Un saldo at- ’ parco zootecnico addirittu- 
tivo, dunque? ra irrisorio, 

Gli oratori ufficiali han- ’ capi! 
con soli 330 

no sviluppato il tema del Gli aiuti che sarebbero 
CO nvegno su tre punti: 

!.z 
tuti 

Trezzo all’inizio degli anni 1 
venire dalla Regione 

‘80 (relatore N. Colombo), 
mbardia, sono tuttora un 

( puro desiderio, anche per la 
l’agricoltura (L. Chilò), la mancata attuazione della 
piccola e media impresa Legge 984 del dicembre 
nell’economia lombarda (R. 1977 (la «Quadrifoglio)) ). 
Peggio). In chiusura sono 
intervenuti G. Mariani, vice 

Ed ecco che, in chiusura 

presidente della Provincia 
del convegno, dopo l’inter- 
vento di un cittadino che si 

milanese, e Giovanni Ruffi- 
ni, assessore regionale alllin- 

dichiara alquanto scettico 
sulla felicità dell’isola trez- 

Austria e artigianato, richia- zese, e del rappresentante 

nale di un coltivatore diret- 
to che, con frase lapidaria 
ma quanto vera.!, mozza il 
fiato ai convegnisti : «Senza 
agricoltura, vi sarà solo ca- 
restia per tutti!)). 

ger i. 1. Luca Tartaglione 
su 6ur Bawn, penalità O-O, 
tempo 44”. 

c; 
2. Eliseo Mac- 

coni su ranit, penalità 
O-O, tempo 52”8; 3. Barba- 
ra Scarpa su Maggie May , 
penalità O-4, tempo 43”9; 
4. Carlo Sibilia su Lengo, 

enalità 
8 

O-4, tempo 54”; 5. 
uido Bordogna su Herone, 

penalità O-8, tempo 50”. 

atte&. Io sono salito che 

passeggeri che si trovavano 

l’autocorriera già si muove- 
va, mentre mia moglie e 

a bordo. Terminata questa 

mio fi li0 rimanevano a ter- 

e. ._. 

ra. 

operazione? l’autista riparti- 

P Al e mie rimostranze, 1’ 
autista adduceva quale scu- 
sante che su quel pullman 
dovevano prendere posto 
solo gli abbonati. 

va immediatamente, impe- 
dendo di salire sul mezzo 
alle persone che erano in Manco a dirlo, è lo stes- 

so che, nel convegno di 
Bellinzago sull’agricoltura, 
del 28 marzo scorso (di CUI 
L’Eco di Bergamo ha dato 
ampio resoconto), rilevata 
la pesante recessione dell’ 
agricoltura, si era dichiarato 
uno degli «ultimi pelleros- 
sa» rimasti a coltivare con 
passione la terra. 

G. Villa 

MUORE PER INFARTO 
A CISERANO 

Ciserano, 21 

Le gite 
di maggio 

Euro-Continental 
((Maggio con noi)) : sono 

93gruPpa~ sotto questo 
slogan una serie di iniziati- 
ve per il tempo libero e il 
turismo messe a punto, per 
il mese di maggio appunto, 
dalla agenzia «Euro-Conti- 
nental Viaggi)) di Zingonia. -. . . . _ 

UNIVERSA1 CAMPING 
Concessionario esclusivo per Bergamo e provincia 

BREMBATE SOTTO - Via Veneto, 33 - Tel. 80.12.31 
la 200 mt. da Minitalia ) 

PREZZI E CONDIZIONI . 
DI PAGAMENTO ECCEZIONALI 

Spettabile Redazione, 
In merito alla lettera del 

signor Gian Renzo Carmi- 
nati di Brembate Sotto 
pubblicata su L’Eco di Ber- 
gamo del 20 aprile score, 
che giustamente solleva 11 
problema della mancanza 
degli orari di esercizio e- 
sposti alle fermate della li- 
nea Bergamo-Trezzo, ci scu- 
siamo con gli utentl per lo 
spiacevole disservizio. L’in- 
conveniente è stato deter- 
minato dalla decisione dell’ 

1 , 

/ 1 
, 
I 

Un pensionato di Cisera- 
no, Giovanni Testa di 67 
anni, residente in via New- 
ton, 19, è morto improwi- 
samente questa mattina 
mentre era seduto sul diva- 
no, nel salotto di casa. Nul- 
la lasciava presagire l’im- 
K~=WVGO decesso, forse per 

: è stato visto dai 
familiari accasciarsi e pur- 
troppo vano si è manifesta- 
to ogni soccorso. 

Si incommcia domenica 
9 maggio con una gita nelle 
Langhe e visita all’azienda 
agricola «Vignaronda» e al 
castello di Serralljnga d’Al- 
ba. 

Sabato 15 e domenica 
16 maggio sarà la volta 
della ((2 giorni in Roma- 
gna)), con visita dl Kaven- 
na, Rimini e S. Marino. E’ 
prevista la pensione com- 
pleta e il pernottamento in 

Il tuo 
%sat.o sicurov9 c’e: 

Vieni a vederlo dai 
Concessionari Lancia 
di Bergamo e provincia 

tema 
tosicuro 

. A A A Beta berlina ottime referenze, offresi a famiglia esigente,per servizio a tempo pieno. 


