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DA TUTTA LA PROVINCIA 
ktudentessu Mentre domenica si svolgeranno i fesfeggiamenti del centenario 
di Verdellino 
ferita in un 
investimento 

VERDELLINO -In un inci- 

Cos& sa fare semmre auel. 
dente stradale, accaduto a 
Verdellino verso le ore 8 di ie- 
ri mattina, è rimasta ferita 
una studentessa del paese, 
l’llenne Anna Marziali, che 
abita con i genitori in via Dan- 
te Alighieri. La ragazzina che 
frequenta la prima media alle 
scuole di Zingonia, uscita di 
casa in bicicletta alle 7,5O per 
raggiungere appunto la scuo- 
la è stata investita da un’auto 
condotta dal sig. Luca Pinotti, 
di 23 anni, residente a Verdel- 
lo, che con la sua Fiat 127 tar- 
gata BG stava recandosi al la- 
voro in una officina di Osio 
sotto. 

L’automobilista si è trovato 
improvvisamente davanti la 
ragazzina in bici e nonostante 
la brusca e pronta frenata per 
evitarla l’ha investita; la ra- 
gazza, dopo aver battuto il ca- 
po sul parabrezza dell’auto, è 
finita a terra sanguinante. Im- 
mediatamente soccorsa dal 
papà, sig. Ambrogio, è stata 
accompagnata agli Ospedali 
Riuniti di Bergamo e ricovera- 
ta nel reparto di traumatolo- 
$a. Nell’impatto ha riportato 
la frattura della gamba sini- 
stra e sospetto trauma crani- 
20: la prognosi è di 40 giorni. 
% F.) 

I romanzi storici 
di Mariana Frigeni 

protagonisti a Milano 
L’opera letteraria della 

scrittrice bergamasca Maria- 
na Frigeni, con particolare ri- 
ferimento ai suoi due romanzi 
storiei - «Ludovico il Moro» e 
~11 Condottiero Bartolomeo 
Colleoni» - sarà al centro di 
una serata organizzata dalla 
sezione di Milano dell’Asso- 
ciazione Bergamaschi nel 
Mondo. La serata è fissata per 
giovedì 29 settembre, ore.21, al 
Jolly Hotel Touring di Milano. 

A parlare della personalità 
della scrittrice bergamaspa 
sarà il dott. Enrico Frigeni, 
consigliere dell’Associazione 
per la sezione storico-lettera- 
ria. 

Alla serata saranno presen- 
ti personalità del mondo lette- 
rario e culturale milanese. Del 
resto, la città di Milano è stata 
ben «raccontata e rappresen- 
tata» nella biografia di Ludo- 
vico il Moro, il best-seller del- 
la Frigeni, recentemente tra- 
dotto anche in lingua giappo- 
nese. Era giusto che - dopo 
aver assegnato a Mariana Fri- 
geni l’Ambrogino d’Oro - la 
città di Milano dedicasse un 
nuovo incontro alla scrittrice 
bergamasca. 

Il fatto poi che la serata sia 
organizzata dalla «Associazio- 
ne Bergamaschi nel Mondo» 
significa che si vuole rendere 
merito a una concittadina che 
ha onorato la sua terra nel 
campo della letteratura. 

Castel Cerreto, la storia dell’asilo 
legata allo sviluppo della frazione - 

don Ettore «in p&nsio’ire»! 
Ih un paesìno sulle montagne sopra Rogno, con alcune cascine sparse lungo il sen- * 
tìero che sale ripido verso il r@gìo Magnolìnì, c’è una comunità parrocchiale che vì- 
ve, grazie a don Ettore, un entusiasmo dì fede e dì attaccamento alla sua chiesa dav- 
vero commoventi, rinnovando tutto - Domenica è stata benedetta, in località Ronco, 
anche una antica chìes,etta dedicata alla Madonna, che il tempo aveva quasì com- 
pletamente distrutto - E stata restaurata con gioia e lavoro personale dalla gente 

L’opera fu fondata dalla contessa Emilia Piazzoni: l’istituzione è diven- 
tata tutt’uno con la gente del luogo, anche nelle trasformazioni sociali 
La frazione fa parte delle proprietà degli Istituti Educativi di Bergamo 

S. VIGILIO DI ROGNO, Set- 
tembre - Bisogna salire dalla 
«Rondinera» di Rogno, per 
una strada bella, e tenuta be- 
ne da far invidia a tante strade 
di montagna anche di note lo- 
calità turistiche, e raggiunge- 
re S. Vigilio, un piccolo spruz- 
zo candido di case appollaiato 
attorno alla chiesa che è pro- 
prio sul picco a circa mille me- 
tri, e da cui si gode una vista 
splendida, per fare un’impor- 
tante scoperta, che però non è 
più scoperta per noi qui della 
zotia. Non finisce mai di sor- 
prendere infatti quello che un 
anziano parroco di 76 anni che 
come tanti potrebbe godersi in 
pace il giusto riposo dell’età 
dopo un’intensa e lunga vita 
di cura d’anime anche in’par- 
rocchie di grande impegno pa- 
storale, riesce a fare in un pic- 
colo paese che sembrerebbe 
sperso e dimenticato sul mon- 
te. Don Ettore Capitanio, nati- 
vo di Lovere, e quindi berga- 
masco, ma della diocesi di 
Brescia, è riuscito a effondere 
nel suo piccolo gregge tutto 
l’entusiasmo della sua fede, la iewero un momento di parti- 
bontà e cordialissima di :olarissima gioia quella Mes- 

un’anima straordinaria, alla 
;a. Se il pensiero correva alle 

buona nell’apparenza ma 
:attedrali, alle basiliche, alle 

squisita e attenta e fine verso 
Fandi e piccole chiese di tutto 

tutto e tutti con l’animo pro- .l mondo dove si concludeva 
rompente di un giovane. In 

.‘anno di Maria, non c’era 
uno di quei paesini che par- 

iubbio che la Madre nostra 
rebbero condannati a dormire 

foveva sorridere con speciale 
il sonno dei secoli, poche case, 

naterna letizia a quella picco- 

qualche cascina sparsa su per a chiesetta sul colle. Con la 
la montagna, un piccolo mon- iente di S. Vigilio, e con parec- 
do che si ravviva solo d’estate, 

:hie persone che avevano af- 
e per qualche gita che la gente 

i-ontato anche a piedi-la salita 

giù nell’alta va1 Cavallina co- 
ia S. Vigilio al Ronco, c’erano 

nosce, c’è adesso, grazie a lui, 
e autorità tutte legate da pro- 

un fervore religioso e anche fonda amicizia e stima a don 
civico di.un’intensità che for- Ettore: l’assessore alla Regio- 

se poche comunità riescono a 
ne dott. Giovanni Ruffini, il 

raggiungere. Intanto, c’è pie- 
presidente della Comunità 

na una vita di chiesa, di amore 
prof. Michele Bettoli, il sinda- 

a Dio, di contatti con la gente, 
co di Rogno Ferruccio Ducali, 

di fraternità attorno a don Et- e il sindaco di Costa Volpino 
tore. Una parrocchia-fami- 

Giacomo Belotti con tutti i 
glia. Una chiesa-casa nel pie- protagonisti delle opere di re- 
no significato. E poi quello che stauro. Tutti con le loro fami- 
si faceva un tempo ma che, vi- glie. E stata una bellissima 
ceversa, sta scomparendo 

giornata piena di gioia spiri- 
tuale e d’amicizia. 

Due immaaini di Castel Cerreto, frazione di Treviglio: a sinistra la targa che ricorda la fondazione dell’asilo, di cui si ricorda il cen- 
tenario, eka veduta tipica dell’abitato. (Foto Archivio Istituti Educativi dl Bergamo) 

La chiesetta della Madonna dl «Ronco)> della parrocchia di S. Vigilio sopra Rogno, restaurata e 
Benedetta domenica scorsa. 

CASTEL CERRETO - 
L’amore e l’affetto della con- 
tessa Emilia Piazzoni Voyna 
per il figlio Emilio e l’attacca- 
mento a Castel Cerreto, frazio- 
ne rurale di Treviglio, devono 
Essere stati dawero profondi 
se alla memoria del cdilettissi- 
mo» figlio che ella ricorda ri- 
petutamente ed all’Asilo di 
Castel Cerreto al figlio dedica- 
to, riserva ripetute attenzioni 
anche nel suo testamento sot- 
toscritto il 9 gennaio 1897. 

La contessa Emilia mori il 7 
marzo 1900 a Bergamo, come 
si rileva anche dal documento 
del notaio dr. Girolamo Rosa 
datato sabato 10 marzo 1900; la 
salma della nobildonna venne 
tumulata nella cappella della 
famiglia Piazzoni di Castel 
Cerreto contigua al cimitero 
ii S. Giorgio in Bergamo, per 
sua espressa volontà. 

1 lasciti testamentari della 
contessa Emilia Piazzoni, che 
non sono pochi, divengono, 
per quanto riguarda Castel 
Cerreto, motivo di cronaca 
per le celebrazioni, domenica 
2 ottobre, come già anticipato, 
il centenario della fondazione. 

purtroppo nei nostri tempi 
manageriali, di benessere, di Vogliamo segnalare anche 
calcoli. La gente di San Vigilio un altro simpatico gesto. La 
e i tanti amici che don Ettore 

Messa è stata accompagnata 
ha nella zona, stanno ritro- addirittura da due professori 
vando la gioia di lavorare per- d’orchestra della Scala, viola e 
sonalmente a restauri, con il violoncello; amici di don Etto- 
totale disinteresse e amore re. Una lode a Dio e un canto 
delle cose fatte per il Signore. 1 alla Madonna di eccezionale 
tempi lontani delle nostre splendore e fascino nella pace 
splendide chiese costruite e di quella piccola chiesa. 
arricchite con infiniti sacrifici V. D. 
dentro la povertà. Come faces- 
sero i nostri vecchi a creare 
quelle chiese, ad arricchirle di 
tanto splendore d’arte, non Vicino al rifugio Curò 
riusciamo spesso a spiegarlo, 
ma qui a S. Vigilio, còn un par- 
roco come don Ettore, riuscia- 
mo a intravederne tutto il se- 

Ricordo di un alpinista 
greto. 

Il carissimo don Ettore Capitanio, di 76 anni, nativo di Lovere, 
parroco di S. Vigilio di Rogno, glB prevosto per molti anni del- 
l’importante parrocchia bresclana di Corticelle Pieve, e da sem- 
pre grande amico del nostro giornale. 

L’edificio, massiccio e bene 
strutturato, aperto in data 4 
febbraio 1988 venne intitolato 
«Asilo infantile Emilio Co- 
stanzo Piazzoni di Castel Cer- 
reto», «fondato - come si leg- 
ge nel testamento - a benefi- 
cio dei bambini d’ambo i sessi 
di quella frazione e cascine di- 
pendenti e dell’età da 3 a 6 an- 
ni compiuti». La munificenza 
della contessa Emilia si spin- 
ge oltre come attesta lo stesso 
testamento: ((Nel detto asilo 
verranno ammessi 80 bambini 
d’ambo i sessi e nel caso che 
detto numero non venisse rag- 
giunto da bambini di Castel 

L’ultimo esempio l’abbiamo 
visto domenica. Sulla monta- 
gna alle spalle di S. Vigilio, 
quasi sulla cima, raggiungibi- 
le con un sentiero irto di 
un’ora e mezzo a piedi, ma 
quasi un’ora anche con la 
jeep, che prosegue poi per il ri- 
fugio «Magnolini», in località 
«Ronco», c’era un’antica chie- 
setta costruita un secolo e 

morto in montagna 
si problemi di cuore, ha voluto 
ugualmente raggiungere il ri- 
fugio e presenziare alla cele- 
braziotie. Cr: b.) 

Furto a Ponteranica 
al Circolo Atei 

Grazie ad una sottoscrizione fra gli ascoltatori di una radio 

Un’autoambulanza per Algua 
ALGUA - Si è svolta dome- 

nica l’altra a Milano, nella zo- 
ha di Vialba, una «festa», che 
ha visto protagoniste la «Cro- 
ce bianca» di Algua - una del- 
le realtà di assistenza più im- 
pegnate nella Valle Brembana 
nei Comuni di Algua, Bracca e 
Costa Serina - e la sig.ra 
Franca Arrigoni, conosciuta 
come «Mamma Franca», che 
conduce con successo un tra- 
smissione domen@ale di «Via- 
radio» a Melzo. E stata inau- 
gurata una nuova autoambu- 
lanza, del costo di circa 45 mi- 
lioni e che quanto prima, dopo 
l’opportuno equipaggiamen- 
to, entrerà in dotazione alla 
«Croce bianca» di Algua, por- 

tando così a tre il parco-mac- 
chine che operano nella zona, 
in modo tale da poter soddisfa- 
re le molteplici esigenze dei 
valligiani e dei turisti durante 
tutto l’anno. 

I 
( 
( 

La donazione si deve alla 
sottoscrizione fra gli ascolta- 
tori della seguitissima tra- 
smissione di «Viaradio» di 
Melzo, con «Mamma Franca» 
che ha coinvolto gli ascoltato- 
ri, per cui sono stati raccolti in 
pochi mesi i soldi necessari 
per l’acquisto dell’autolettiga 
(altre 5 erano state donate in 
precedenza ad altre pubbliche 
assistenze), dedicata alla me- 
moria di Papa Giovanni. 

Dopo la S. Messa celebrata 

Treviglio, uva per tutti 

mezzo fa dalla famiglia Del PONTERANICA - Il Circo- 
Vecchio del luogo, ormai ri- lo Arti di Ponteranica, in via 
dotta però dalle intemperie a Valbona, è stato preso di mira 
un rudere irriconoscibile. l’altra notte dai «soliti ignoti» 
Don Ettore cominciò ad an- che hanno messo a segno un 
darci lassù più volte a piedi piccolo furto. 1 ladri si sono ac- 
(nei suoi 72 anni ma, grazie a contentati delle monetine da 
Dio con una salute da vecchia 200 lire contenute in ufi «vi- 
quercia), a celebrarvi la Mes- deogame» 
sa per la gente delle cascine 
sparse sul monte. In breve 
l’antica Chiesina tornò nel Un momento dell’incontro ai 
cuore della gente come una pifugio Cure), per ricordare 
malata cara che bisognava su- Giulio Albani. (Foto FOSSATI - 
bito curare, restaurare, ripor- Ubino) 
tare alla sua primitiva bellez- 
za. Ci si sono messe, in una ca- DESENZANO AL SERIO - 
tena gioiosa di aiuti e di lavoro Nutrita presenza, alla S. Mes- 
personale le famiglie di S. Vi- ;a celebrata presso la cappelli- 
gilio (Del Vecchio, Possessi, 

Ia a fianco del rifugio Curò in 
Bettinelli, Filippini, con i Be- 

Valbondione in ricordo di 

lotti). E poi sono venute in aiu- 
Giulio Albini, l’industriale già 
titolare dell’omonimo cotoni- 

to le ditte giù dal basso: Sindi- ncio di Desenzano di Albino 
ci, Clerici, Bellicini, Fardelli, 
Baiguini e Macario. Il Comu- 

morto tragicamente in un in- 
ridente durante una gara di 

ne di Rogno, la Comunità xi svoltasi in piena seconda 
Montana, la Guardia Foresta- Guerra mondiale sul ,vicino 
le di Lovere, il Gruppo antin- Monte Gleno. A promuovere 
cendio di Monti. Chi mai può l’iniziativa era stato il Gruppo 
resistere infatti all’ebtusia- sportivo del cotonificio desen- 
smo, alla gioia di fede di que- sanese e aveva subito ricevuto 
sto carissimo don Ettore! E co- numerose adesioni tra gli ope- 
sì ne è rinata una chiesetta rai della fabbrica e dal curato 
straordinariamente bella e fe- dell’oratorio di Albino don Se- 
lice nella sua semplicità. La si vero Fornoni che ha celebrato 
è inaugurata domenica matti- appunto la S. Messa al rifugio. 
na come conclusione dell’An- L’incidente in cui aveva 
no Mariano. Il Vescovo di Bre- perso la vita l’allora ventenne 
scia, sapendo quanto don Etto- Giulio Albini accadde il 18 
re sia da sempre legato da aprile del 1943 e, in suo ricor- 
grande amicizia all’Eco di Ber- do, era sorta poi la cappella a 
gamo, di cui fu sempre un fe- fianco del rifugio Curò dove, 
dele sostenitore entusiasta, con il passare degli anni, sono 
assieme alla sua indimentica- state collocate anche le targhe 
bile sorella, e un aiuto genero- 

ricordo di altri appassionati 

sissimo anche quando era par- 
della montagna deceduti tra- 

roco nella bassa bresciana, ha 
gicamente nella zona. Alla S. 

voluto che a benedirla e a 
Messa era presente anche il 

inaugurarla fosse il nogtro Di- 
fratello dello scomparso Gian- 

rettore mons. Spada. E stato 
ni Albini, ora sessantaquat- 
trenne, che, nonostante diver- 

ial parroco, c’è stata la bene- 
iizione dell’autolettiga e il ta- 
zlio del nastro da parte della 
madrina sig.ra Arrigoni. 
auindi, in una sala messa a di- 
;posizione delle suore, erano 
pronunciati i discorsi del sin- 
iato di Algua, il quale conse- 
wava anche una targa di be- 
nemerenza, da parte del Co- 
nune e della Croce bianca di 
Algua, a ((Mamma Franca», la 
auale ringraziava a sua volta 
la sig.ra Lella Cambiago (an- 
:he lei premiata con una tar- 
za), responsabile di «Viara- 
lio». Quindi porgeva il saluto, 
per il Comitato provinciale 
ielle Pubbliche Assistenze (7 
associazioni - fra le quali 
luella di Bergamo era presen- 
:e alla manifestazione con 
Jn’autolettiga - con 800 vo- 
lontari), il sig. Alberti. Chiu- 
ieva i discorsi il presidente 
iella Croce bianca di Algua, 
sig. Arnaldo Gherardi, il qua- 
ie, dopo una disamina della si- 
tuazione delle Pubbliche assi- 
stenze e l’impegno a che le 
scritte, volute da ((Mamma 
Franca», rimangano sull’au- 
tolettiga, ringraziava quanti 
avevano contribuito alla buo- 
na riuscita della manifestazio- 
ne, dai vigili di Milano, al 
Commissariato di polizia di 
MUSOCCO, al presidente della 
Croce bianca della zona di 
Vialba, sig. Toponi con il fac- 
totum Gennari, alle autorità e 
xganizzazioni, al rag. Corna 
iella Fonte Bracca, al p.c. Mi- 
:heli della S. Pellegrino, sig. 
Valentino (Ponte Merlo), Pao- 
la, Ilario e Lorenzo Gherardi, 
Volpi di Zogno, pasticceria 
Bonzi di Almè, alla Banda di 
Ciserano e alle Majorettes di 
Bracca e Villa di Serio, e tanti 
altri. 

TREVIGLIO - Circa 70 
quintali di uva sono stati di- 
stribuiti, sabato scorso, nel 
centro cittadino ad opera della 
cooperativa le «Botteghe del 
centro)) come avviene da qual- 
che anno nel mese di settem- 
bre. È la «festa dell’uva», la 
manifestazione che apre la se- 

rie autunno-inverno delle ini- 
ziative promozionali delle 
«Botteghe». 

facilitato dalla chiusura del 
centro per «l’isola pedonale». 
A distribuire l’uva ai passanti, 
quattro ragazze in costume. 

Ringraziava naturalmente 
«Mamma Franca» anche a no. 
me dei consiglieri e di tutti j 
valligiani. 

La simpatica iniziativa ha 
riscontrato grande successo e 
simpatia tra la gente che tiol- 
lava il centro, il passaggio del 
carro agricolo addobbato, 
trainato da un trattore è stato 

Nella foto un momento del- 
la simpatica «festa)) in via Ro- 
ma. 
(Foto ATTUALITÀ - 
Treviglio). 

Sabato 22 e domenica 23 ot 
tobre, la Croce bianca di Al. 
gua, sarà presente a Lenna du 
rante un’esercitazione della 
protezione civile, con appog 
gio di elicottero, per una azio 
ne simulata di pronto soccor 
SO. G. B. Casi 

Wreto e cascine dipendenti, si 
dovranno ammettere ed anzi 
avranno diritto sino al compi- 
nento del citato numero di 80, 
luelli del vicino stabile delle 
Sattaglie e cascine dipendenti, 
w-e frazione di Treviglio)). 

Molto dettegliate le disposi- 
<ioni relative alle proprietà di 
Jastel Cerreto delle quali la 
:ontessa stabilisce erede uni- 
Jersale, come del resto per le 
altre proprietà dislocate in 
provincia, l’Orfanotrofio ma- 
schile di Bergamo, ferme le di- 
Jerse disposizioni ed i legati 
Dure puntualmente evidenzia- 
!.i nelle volontà testamentarie. 

La fondatrice dell’asilo di- 
sponeva, nel suo testamento, 
:he l’erede dei suoi beni ero- 
gasse annualmente la somma 
ii lire 5000 per l’andamento 
iell’asilo del Cerreto e che se 

ne assumesse la rappresen- 
tanza, la direzione e l’ammini- 
strazione. 

Ma la scrupolosa attenzione 
della contessa si spinge oltre: 
((Nel non creduto caso che il 
mio erede non potesse conser- 
vare l’amministrazione e dire- 
zione di detto asilo, il detto mio 
erede dovrà provvedere perché 
l’asilo, senza che abbia inter- 
ruzione alcuna, venga costitui- 
to in ente murale e dovrà allo 
stesso versare il capitale corri- 
spondente al1 ‘annua rendita 
più sopra indicata capitaliz- 
zando nella ragione del 100% )). 

Lo statuto organico dell’asi- 
lo infantile Emilio Costanzo 
Piazzoni venne approvato con 
regio decreto il 6 giugno 1912; 
l’asilo degli Orfanotrofi ed 
Istituti annessi di Bergamo co- 
stituitosi con Reale decreto 

1’11 settembre 1864, entra a far 
parte, per fusione, degli Istitu- 
ti educativi di Bergamo che 
appunto raggruppa tutti gli 
enti precedentemente aggre- 
gati nel suaccennato Consi- 
glio degli orfanotrofi. 

Il decreto del presidente del- 
la Repubblica dal titolo ((tra- 
sformazione del fine statuta- 
rio dell’Istituto del Divino Re- 
dentore e fusione di istituzioni 
in un unico ente denominato 
“Istituti educativi” in Berga- 
mo», reca il numero 166 e la 
data del 16 febbraio 1971 (pub- 
blicato in G.U. n.o 101 del 23 
aprile 1971). 

Con il succitato decreto, vie- 
ne provveduto, su proposta 
del ministro per l’Interno, ((al- 
la trasformazione del fine sta- 
tutario dell’Istituto del Divino 
Redentore e alla fusione di es- 
so con l’Orfanotrofio maschile 
dei poveri di S. Martino, l’or- 
fanotrofio femminile del Con- 
ventino e del Soccorso in Ber- 
gamo nonché l’asilo infantile 
Emilio Costanzo Piazzoni del- 
la frazione di Castel Cerreto 
del Comune di Treviglio, in un 
unico ente denominato “Isti- 
tuti educativi” di Bergamo, di 
cui viene approvato il relativo 
statuto». 

Saverio Volpe 

, Lite per la viabilità: 
ritirata la querela 

verso i due accusati 
Tutto è bene ciò che finisce 

bene ma devono averla vista 
brutta, almeno per una notte, 
due milanesi arrestati dome- 
nica sera dai carabinieri di S. 
Pellegrino in seguito ad una li- 
te per motivi di viabilità con 
gli occupanti di un’altra auto, 
sulla via del ritorno dal 
week-end lungo la strada della 
Val Brembana. 1 due - un gio- 
vane di 20 anni, di Cesano Bo- 
scone e un altro di 21 anni, di 
Corsico - sono stati condotti 
infatti in stato di arresto da- 
vanti al pretore di Zogno ed al- 
la fine solo l’atteggiamento 
comprensivo degli antagoni- 
sti della sera prima ha resti- 
tuito loro la libertà. La parte 
lesa - un giovane di 29 anni, 
di Monza - che era stata per- 
cossa riportando lesioni giudi- 
cate guaribili dai sanitari del- 
l’ospedale di S. Giovanni Bian- 
co in 10 giorni, ha ritirato la 
querela e il processo (per le- 
sioni colpose e danneggiamen- 
to) si è concluso con la dichia- 
razione di non doversi proce- 
dere. L’episodio è accaduto in- 
torno alle 19 mentre era in pie- 
no svolgimento l’operazione 
rientro ormai abituale in tutti 
i fine settimana. 1 due giovani 
di Cesano Boscone e Corsico 
con due ragazze erano su una 
Golf e il ventinovenne di Mon- 
za con un amico più altre due 
ragazze erano su una Renault. 
Pare che la Golf dopo un paio 
di contrastati sorpassi abbia 
forzato un passaggio per inse- 
rirsi nella colonna, col risulta- 
to di urtare e leggermente 
danneggiare la carrozzeria 

della Renault. Ne è nato un di- 
verbio culminato con un pas- 
saggio a vie di fatto. (1 - Continua) 
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INFORMIAMO LA NS. AFFEZIONATA CLIENTELA CHE È GIA DISPONIBILE IL 

PROGRAMMA MARE-INVERNO 88-89 
CON ECCEZIONALI COMBINAZIONI PER 

CLIENTI INDIVIDUALI - GRUPPI - ENTI LOCALI - CRAL AZIENDALI 

A PREZZI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSI PER 
LIGURIA - SICILIA - PALMA Dl MAYORCA - TUNISIA 

CANARIE - COSTA BRAVA - COSTA DEL SOL - MAROCCO - MALTA 
SONO INOLTRE DISPONIBILI I PROGRAMMI 

NATALE - CAPODANNO - E PONTI FESTIVI 88 
INOLTRE RACCOhAANDIAMO L’ANTICIPO SULLE NORMALI DATE Dl PRENOTAZIONE PER 

LE SETTIMANE BIANCHE NEI PERIODI Dl ALTAMEDIA STAGIONE, SIA PER GRUPPI 
(SCUOLE - SCI CLUB ecc...) CHE INDIVIDUALI 

OGGI AYALA VIAGGI È UN MARCHIO DELLA FUSTINONI SPORT E C. 
DA 25 ANNI AL SERVIZIO DEL VOSTRO TEMPO LIBERO 


