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dal volontariato
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Una quindicina dì giovani sì sono ìmpegnatì in una iniziativa dìpartìcolare interesse - La «CooDeratìva la Piazza»
ha definito il campo d’azione
1

ZOGNO - Nell’ambito dell’oratorio parrocchiale, è stata
costituita la «Cooperativa La
Piazza» di cui sono promotori
il direttore dell’oratorio medesimo ed un gruppo - una
quindicina - di volontari, tra
i quali soprattutto giovani.
Questa cooperativa vuole essere uno strumento partecipativo che si occupa di problemi
giovanili interessandosi della
gestione di spazi e tempi di
gioco, sport, incontro secondo
un progetto che mette al primo posto l’attenzione alle persone, ai giovani in particolare,
avendo la sua sede operativa
presso l’oratorio che consistentissimi lavori di ampliamento ed ammodernamento
hanno trasformato in questi
ultimi anni in un validissimo

centro sociale dotato oltre che

dizioni piu agevoli a quelle sodi spazi per riunioni ed incon- lite di mercato attraverso initri, anche di notevolissime
ziative economiche idonee e
strutture
sportive quali ad conformi alle attitudini dei soesempio la palestra, un campo ci con particolare attenzione
di calcio regolamentare con all’inserimento sociale lavospogliatoi e tribune, spazi per rativo di persone che si troviil calcetto, il volley ed il ba- no in stato di bisogno, handisket. E si sta ancora lavoran- cap ed emarginazione; gestiodo per la ristruturazione del ne di iniziative e servizi di asvecchio edificio che ospitava sistenza ed accoglienza attraun tempo il cineteatro. In que- verso l’utilizzo e l’organizzasto ambito che si vuole di zione delle risorse tisiche, masport ma anche di impegno so- teriali e morali dei soci e di
ciale, è stata ora costituita terzi che a qualsiasi titolo procon rogito notarile -la «COO- fessionale, di volontariato o
perativa La Piazza))che ha le quali utenti partecipino alle
seguenti finalità: svolgimento attività ed alla gestione della
di attività finalizzate al recu- cooperativa, nonché servizi di
pero ed alla qualificazione
utilità sociale; fornitura di
umana, morale, culturale e servizi nel settore dell’ecoloprofessionale tra i giovani ed i gia; promozione di spirito di
ragazzi, promozione dell’ac- previdenza e di risparmio tra i
cesso al lavoro dei soci a con- soci istituendo una sezione di-

Duèbergamaschi
a Cagliari
giudicati .
per duedeli ti in carcere
CAGLIARI, 9 - Avvio a rilento del processo d’appello
per la sanguinosa rivolta del
27 ottobre 1980, durante la
quale vennero uccisi i detenuti Francesco Zarrillo e Biagio
Jaquinta, avvenuta nel carcere nuorese di Badu e Carros
dove erano reclusi molti «big))
dell’eversione, della camorra
e della criminalità organizzata comune. La Corte d’assise
d’appello - presidente Tomaso Contini; a latere Franco
Asili; Pg Marcello Marchi nella fase iniziale di costituzione delle parti ha sospesoil
processo per l’assenza dei difensori d’ufficio dei «pentiti))
Salvatore Maltese e Salvatore
Sanfilippo. Messa a verbale la
motivazione della sospensione il presidente Contini ha dato disposizione per la notifica
all’ordine forense di Cagliari
della richiesta della presenza
in aula di due avvocati difensori d’ufficio. Dei 32 imputati
alla sbarra, di cui quattro condannati in primo grado all’ergastolo, sono presenti in aula
soltanto tre. Si tratta di Marco
Medda 42 anni, di Cagliari,
condannato in Assise all’ergastolo e di Francesco Rivellini
35 anni di Telgate condannato
ad otto anni e 6 mesi di reclu8sione. Entrambi in stato di detenzione sono stati sistemati
nelle gabbie. A piede libero,
avendo ottenuto alcuni giorni
di permesso, Domenico Giglio
38 anni già abitante a Pedrengo condannato in primo grado
all’ergastolo. Domenico Giglio
si è visto confermare il 1.0
marzo scorso la condanna all’ergastolo inflittagli in Assise
per l’omicidio di Claudio Olivati, il detenuto Veronese di
trent’anni strangolato nel
marzo del 1981nel supercarcere nuorese di Bade e Carros. Il
giovane, parlando con un redattore dell’Agi, non ha nascosto le sue preoccupazioni per
questa circostanza. Giglio, che
ha aderito al manifesto di Renato Curcio sui detenuti politici in carcere, ha esternato i
suoi timori per essere processato dalla stessa Corte in così

breve tempo, all’avvocato ditènsore.
«Non ho ucciso nessuno, ne
anto meno Francesco Zarillo
:he neanche conoscevo.Il mio
jassato non è cristallino, ma
la quando ho deciso di presen.armi nelle aule giudiziarie mi
;ono interamente assunto le
-esponsabilità per ciò che ho
àtto durante la militanza nel.e Brigate Rosse».Lo ha detto,
:ra l’altro, ai giudici della Cor;e d’Assise d’Appello Domeni:o Giglio, il quale, ha escluso
qualsiasi partecipazione nell’omicidio del detenuto. (Agi)
@Urtato da un’auto nell’attraversarela strada, Marco Beretta
ha ri ortato una forte contusione alPa gamba destra giudicata
guaribile in una settimana.

sciplinata da un regolamento,
per la raccolta di prestiti tra i
soci da effettuare esclusivamente per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
La Cooperativa si è già data
anche gli organi sociali, nominando il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva
ed il presidente.
Fanno parte del consiglio
don Giacomo Invernizzi direttore dell’oratorio, Francesco
Magni, Francesco Di Riso, Silvia Carà, Cinzia Mocchetti.
Sindaci eletti sono Gianfau
sto Zambelli e Stefano Rinaldi, ,
probiviri Giuseppina Carmi
nati, Mario Cicognani e Leonario Virgilio. La presidenzaL
-che avrà durata triennale b
come tutti gli altri organi - è,
stata affidata a don Giacomol
Invernizzi. (T.)

Con qualche

del 1.0 compleanno e nei giorni di carnevale.
La macchina è stata smarrita nei pressi della strada che
porta alla pista di fondo, nei
pressi del 1.0 parcheggio. Se
qUalCUnO
l’avesse trovata è
pregato di telefonare in qualSiaSi OKWiO
al Seguente
numero: 635 87.71.79.
Grazie dell’ospitalità.
Guglielmo Zanchi
via Don Sturzo 4 - Spirano

Spett. Redazione,
domenica 5 marzo agli
Spiazzi di Gromo ho smarrito
una macchina fotografica reflex Canon AEI con cinghia
tracolla di colore bianco-rosso
con marchio Canon, obiettivo
50 mm. con portafiltri Cokin.
All’interno c’era un rullino da
24 pose di foto a colori Kodacolor.
Le foto scattate mi sono particolarmente care perché ho
fotografato mio figlio il giorno

All’ospedale
di San GiovanniBianco

1

Bianco per l’assidua assistenza e le sollecite cure prestate
alla propria madre durante
tutto il tempo della degenza,
nonché per la squisita gentilezza avuta nei nostri confronti.

1 figli della sig.ra Elisa Carminati ved. Guerini, di 86 anni, sentono il dovere di ringraziare pubblicamente il primario, i sanitari, il personale paramedico e fisioterapico del
reparto di Traumatologia dell’ospedale di San Giovanni 4

disagio

per i cittadini

Perire mesi tutto un cantiere
una strada di Fiorano al Serio
FIORANO AL SERIO - Sono in pieno svolgimento a Fiorano al Serio i lavori per il rifacimento del fondo stradale
di via Roma, eseguiti dall’impresa Brignoli di Cazzano S.
Andrea. L’intervento, che supera i 360 milioni di spesa, si
protrarrà

per circa tre mesi

dovendosi tra l’altro procedere ad abbassare il piano stradale che, a seguito dei ripetuti
rifacimenti dell’asfalto, aveva
sopravanzato la soglia delle
abitazioni. Si creeranno nuovi
marciapiedi e verrà pure rifatta nella circostanza la rete del
metanodotto (con gli annessi
allacciamenti), rivelatasi in
condizioni piuttosto precarie
e ad un livello troppo supertì-

ciale.
La strada, ovviamente, è
stata chiusa al traffico; quello
leggero è stato dirottato su via
Sora, largo Garibaldi e via Seghezzi e quello pesante sulla
variante Cene-Colzate. Scontato qualche disagio ai residenti e alle attività commerciali del quartiere.
L’Amministrazione comunale aveva peraltro informato
gli abitanti della zona e convocato, in riunione, i commercianti per affrontare i problemi conseguenti alla situazione
di emergenza che si sarebbe
determinata a seguito dell’inizio dei lavori. L’intervento è
peraltro stato suddiviso in due
«tranches» proprio per ridur-

Franco

CASNMO:
la festa
dei parà seriani
CASNIGO - 1 paracadutisti del nucleo Valle Seriana hanno celebrato la
loro annuale festa con un incontro
conviviale tenutosi nei giorni scorsi
presso un ristorante di Casnigo, dove
sono convenuti in un centinaio tra
iscritti, conoscenti, parenti e amici.
Erano presenti anche i sindaci di Casnigo, Igor Franchina, e di Vertova,
Renzo Guerini, il ten. col. Franco
Flauret della brigata paracadutisti
«Folgore))di Livorno, il capitano Agostino Capanna della compagnia Carabinieri di Clusone, il capitano Mario
Barbati, che per nove mesi e mezzo ha
prestato servizio in Libano, il maresciallo Luciano Motta pure della «Folgore» di Livorno.
La festa, organizzata dal presidente
della associazione Felice Franchina e
dai suoi collaboratori, è perfettamente
riuscita.
In chiusura di serata sono stati consegnati a tre ospiti d’onore i «paratadute d’oro», i riconoscimenti sono toccati all’anziano paracadutista di Casnigo Giovanni Imberti, al capitano
Agostino Capanna e ad Antonio Piacenza, rappresentante del costituendo
nucleo di Clusone. (F.I.)

GRASSOBBIO:
in aumento
i donatorideil’Avis

LOVERE:
prospettiva
Der
la ((Sidermeccanica))
.
LOVERE - Domani per iniziativa
del Pci, con inizio alle 14 alla Villa Milesi si svolgerà un incontro su «ValleCamonica-Sebino»: ruolo delle Partecipazioni Statali. Quali prospettive
per la Lovere Sidermeccanica. Introdurrà Giuseppe Galli della sezione Pci
della Sidermeccanica. Interverranno
tra gli altri, l’amministratore delegato
della Sidermeccanica, Walter Lessini,
il vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Ruffini, il responsabile
economia-lavoro del Psi di Bergamo
Antonio Miola, il consigliere provinciale Dp Ezio Locatelli, il presidente
della Comunità montana Michele Bettoli. 1 lavori saranno conclusi da Gianfranco Borghini della direzione nazionale del Pci. (RdC)

GRASSOBIO - Si è svolta recentemente presso la saletta della palestra
comunale di Grassobbio, l’annuale assemblea della sezioneAvis. Erano presenti, oltre a numerosi iscritti, il sindato di Grassobbio prof. Giacomo Anbetoniera
fuso, il parroco don Giovanni Battista OSIOSOTTO:
Manzoni, il consigliere provinciale
si ribalta
Avis dott. Bernardo De Beni, il cappelOSIO SOTTO -Un camion-betonielano Avis e curato don Renato Belotti,
il presidente del Gruppo Aido Everar- ra, Fiat 300,si-è ribaltato ieri mattina

presenta difficile e tra la gente

non c’è l’entusiasmo di appro-

dare ad una nuova provincia,
al di là della vicinanza o meno
al capoluogo.

le acque

Giovanni

Attinà

Case in festa
MARIANO

-

Oggi compie 86

anni la signora
Angelina Casa-

ti ved. Castelli,
festeggiata dai
figli, nuore, genero,
nipoti,
pronipoti e tutti i parenti.

na, dalle nuore Priscilla e
ALMENNO S. Margherita, dal genero Piero,
SALVATORE
dai nipoti con le rispettive fa- La signora
miglie.
Anita MarcheSERIATE ‘si ved. Rota feCompie oggi 85
steggia oggi 82
anni la signora
anni. Per quePalmira Piazsto ambito trazalunga ved.
guardo, i 5 tiCortinovis.
gli, la nuora, i
Nella lieta rigeneri e i nipoti esprimono i
correnza viene
più sinceri auguri, con intinifesteggiata dalta riconoscenza e gratitudine,
le figlie, figli,
e con l’auspicio di tanti anni
generi, nuore, nipoti e proniancora di vita.
poti.
Il nipote Fran-

VIA CARSO, 49 (ANGOLO

LA VENDITA
DALLE ORE $30

DI

OL’intensificarsi
degli interscambi tra l’Europa sud-occidentale e il Nord-Africa impone ormai lo scioglimento del nodo costituito dal tempo che la
merce impiega per attraversare
il Mediterraneo (un giorno) e dal
tempo che invece impiegano i
documenti relativi alla merce
stessa (due settimane via inter-

1 mediazionebancaria).

ALLE ORE

12,30

SCONTI

DAL

MADONE

VIA GARIBALDI)

DEI SUOI PRODOTTI

tutti i giorni

AL PUBBLICO

E DALLE ORE 15,oo

sabato

30 %

s

ALLE ORE 19,oo

compreso.
AL 50

%

sui prezzi di fabbrica

LOVERE - L’assemblea
annuale della sezione loverese
((Luigi Ghidini)) dell’Associazione Nazionale del Fante ha
fatto emergere con risalto le

CAMICIE
GIACCHE

numerose adesioni giovanili

del 1988 verrà tenuta dal presidente
comm: Pietro Vescovi. La sezione di
Trescore è una tra le più numerose
della provincia, con un consiglio attivo eletto alcuni mesi fa. Lo scorso anno, oltre alle cerimonie commemorative del IV Novembre, la sezione ha
promosso la gita sociale gratuita al sacrario dei Caduti di Asiago. Per l’anno
mezzogiorno.
in corso sono in programma la gita sociale al Collegio-degli orfani di -guerra
SANPELLEGRINO:
inteWellti di Ponte Selva e un raduno dei Reduci
familiari in rocca a Bergamo per risulla dignità della donna ecordare
il riconoscimento in Ente MoSAN PELLEGRINO - Per iniziati- rale del 30 maggio 1949 da parte del
va del Gruppo di donne della parroc- presidente della Repubblica e l’inauchia di S. Pellegrino, in collaborazione gurazione della nuova sede del circolo
con le associazioni cattoliche, è stato Reduci.
organizzato
un ciclo di incontri che si
- - ----svilupperà nell’arco di un paio di me- ’
si.
VERDELLO:
iniziato
Il primo è stato fissato per le ore il corso di micologia
20,30del 30 marzo prossimo presso la
VERDELLO - Una settimana fa ha
sala conferenze dell’Hote Bigio di S.
Pellegrino. La dott.a RosangelaVeget- preso avvio il corso di micologia orgati, del gruppo «Progetto donna» di Mi- nizzato dal Gruppo mitologico orobilano, parlerà su: ((La dignità della don- co di Verdello su iniziativa del presina nella Chiesa e nella società)). Il dente Francesco Duzioni. Per la prima
giorno 1.0 aprile la dott.a Mariella
lezione erano presenti nel salone conEnoc, dirigente d’azienda di Novara, vegni dell’Istituto Guanella, oltre ad
intratterrà l’auditorio sul tema: «La autorità locali, il dr. Italo Dierico della
Mulieris Dignitatem vista alla luce Forestale, il dr. De Stefani ispettore
della storia della salvezza in riferi- del Parco dello Stelvio, il brig. Bene
mento alla donna». Interverranno le detti della Forestale di Curno, il dr.
studentesse Elena Salvi e Damiana. Roberto Galli biologo e mitologo. Do
po l’indirizzo del presidente Duzioni,
Avogadro. (S.)
che ha illustrato motivi e finalità de
corso, la relazione del dr. Dierico st
TRESCORE:
riunione
“Piogge acide e mutamento del sotto
dopo i disboscamenti». In chiu
della Combattentie Reduci bosco
sura sono stati proiettati documentar
TRESCORE - Si svolgerà domeni- sul Parco dello Stelvio. Il corso di mi
ca 19 marzo, con inizio alle ore 10,l’as- Cologia, che è patrocinato dalla Pro
semblea annuale della sezione della vincia, conta su settanta iscritti. Ogg
Valle Cavallina dell’Associazione na- venerdi 10 marzo, alle ore 19,45sem
zionale reduci della prigionia.presso pre presso l’Istituto Guanella second:
la sede del nuovo circolo ricreativo
lezione; sarà tenuta dal dr. Robertc
«M.o. Mario Flores) di Trescore in via Galli sul tema: «Introduzione alla mi
Abbadia, 51. La relazione sull’attività cologia)). (P. G. L.)
sulla Statale. E successopoco dopo le
7,30. Il pesante mezzo condotto da
Gianfranco Lutti, 28 anni di Dalmine,
all’altezza del Santuario della Madonna della Scopa, nell’affrontare la curva a sinistra ha invaso la corsia ribaltandosi sul ciglio della strada. La betoniera è stata rimossa poco prima di

Finora comunque

INIZIA NEL PROPRIO STABILIMENTO

L’attività
dei Fanti
di Lovere

al sodalizio sebino, fatto questo che costituisce il più importante traguardo per un
gruppo di questo tipo. La cerimonia annuale è stata dedica-

re adottate la scelta da fare si

stituzione di comitati a favore
della ((bergamaschità»,in contrapposizione alla «lecchesità)).Richieste in tal senso sono
state indirizzate a qualche
esponente politico di rilievo.

OTTODISANPIETRO

Irranca

Da un Comune all’altro
do Cividini.
La relazione è stata letta (in mancanza del presidente Felice Donadelli,
indisposto) dalla segretaria Mariangela Rottoli. Ne è emerso un quadro confortante, soprattutto nel dato che evidenzia l’arrivo di una ventina di nuovi
donatori in maggioranza giovani. Non
è invece aumentato significativamente il numero delle donazioni, ritenuto
dallo stesso presidente ancora troppo
basso.
Nel bilancio del 1988si è evidenziara una forte capacità di sensibilizzazione, con un particolare accento per
la Festa del ventesimo di fondazione e
l’inaugurazione del monumento del
donatore. (L. C.)

dovrà essere affrontata in termini risolutivi, anche se sono
molti a sperare che la legge
non approdi al traguardo, almeno per il ‘90.
Una cosa è certa: al di là delconsultivi. Già si parla di co- le decisioni che potranno esse-

Sono numerose le persone
che in questo periodo si chiedono se le scelte competevano
e competono ai consigli comunali o non piuttosto era ed è il
caso di indire dei referendum

LA

Problemi formali hanno rallentato la procedura
ma si dovrebbe presto giungere all’appalto - Le
altre oDere nubbliche nel Daese dell’alto Sebino

un onere di 110milioni di lire.
Anche il Municipio è stato
recentemente ammodernato e
reso accessibile a tutti con l’allestimento di un ascensore e
poi, spesainutile per quest’anno «soleggiato», ma sicuramente indispensabile per un
Comune che ingloba frazioni
di montagna (Monti e San Vigilio), è stato acquistato uno
spazzaneve-spargisalecostato
52 milioni.
In fase d’appalto infine il
completamento della sistemazione della valletta di Bessimo: i primi due lotti sono stati
da poco ultimati, mentre l’ultimo tratto verrà approntato
prossimamente. (R. d. C.).

stratore esprimeva perplessi- sembrano essere ritornare
calme, ma presto la questione
tà.

DA OGGI

Due mWardi e mezzo
per 3l metano a Rogno

è stato accettato dal Consorzio
Metano della Vallecamonica e
l’approntamento delle tubazioni, che prevede un onere totale di 2 miliardi e 400 milioni
di lire, dopo alcuni problemi
sorti all’interno dell’ente comprensoriale Camuno, ora in
via di risoluzione, dovrebbe
essere imminente.
Nel frattempo si prosegue
con gli interventi di ordinaria
e straordinaria manutenzione, per migliorare la qualità
della vita dei residenti. A cominciare dal rifacimento delle
fognature di Rogno centro e
Bessimo i cui lavori, per una
spesa di 230 milioni sono da
poco iniziati. Per seguire poi

1

t

biamo registrato la collaborazione della cittadinanza anche
nel porre rimedio ad alcuni inconvenienti emersi durante i
lavori. I problemi riguardanti
la mobilità e lo scorrimento del
traffico sono stati contenuti
grazie alla assidua vigilanza
nei punti critici, che ha prevenuto possibili ingorghi o incidenti. Malgrado l’emergenza
contiamo di non rinunciare alla festa patronale di S. Giorgio, che ha il suo “clou “proprio nella piazza di S. Giorgio,
dove vengono allestite le bancarelle e ha luogo il falò tradizionale. Con qualche accorgiROGNO - Con un bilancio per dotare la popolazione del con la sistemazione del piazza- mento renderemo possibile lo
le antistante le scuole del pae- svolgimento della tradizionale
che ogni anno «pareggia)),sen- «gas pulito)).
se, in parte già concluso ed in mantfestazione che sta a cuore
za problemi di deficit, Rogno
Ora il Comune bergamasco parte in fase di realizzazione: alla
comunità)).
sta pian piano approntando

opere pubbliche nel centro del
paese e nelle varie frazioni,
aiutandosi finanziariamente
con i mutui a cui ha diritto tramite la Cassadepositi e prestiti. Il più importante intervento, che dovrebbe avviarsi concretamente entro la fine dell’anno e che esaurisce, per la
sua consistenza, le risorse ed
anche le possibihtà di indebitamento del paese dell’alto lago d’Iseo, è la metanizzazione
del Comune, nella sua zona
centrale, e nelle frazioni di
Bessimo, Rondinera e Castelfranco. Già ne11’82,come ci informa il sindaco Ferruccio
Ducali, Rogno ha cominciato a
pensare al metodo migliore

CALOLZIOCORTE - In attesa del completamento dell’((iter)) burocratico, appena
iniziato dalla legge per l’istituzione delle nuove province, la
vicenda della nuova, possibile
provincia di Lecco sembra essere passata in secondopiano.
Nemmeno i fautori più accesi, come il sen. Golfari (Dc),
l’on. Polverari (Psi) e l’on. Alborghetti (Pci) fanno sentire
in questo momento la loro voce.
Intanto per Calolziocorte e
gli altri paesi della Valle San
Martino che sono Vercurago,
Monte Marenzo, Carenno,
Torre de’Busi ed Erve si registrano momenti di riflessione
sul da farsi,, almeno nei settori
più sensibili a queste problematiche.
La Dc, che del resto detiene
la maggioranza assoluta in
cinque comuni e la maggioranza relativa a Calolziocorte,
ha già effettuato degli incontri
a livello ristretto con la presenzadei sindaci e dei segretari di sezione per valutare la
questione.
Un altro incontro si è svolto
a Bergamo con la direzione
provinciale del partito. C’è
l’orientamento per successivi
incontri anche a livello lecchese con l’intento evidente di
cercare di fare gli interessi
della popolazione della Valle
San Martino in una scelta che
forse non sembra così facile
come quando venne deliberato nel lontano 1981 dai vari
consigli comunali.
Come viene sottolineato in
questi ambienti le scelte che si
andranno ad operare incideranno per il futuro delle generazioni che verranno.
È vero infatti che, come detto, a suo tempo i consigli comunali della Valle San Martino deliberarono l’adesione alla nuova provincia di Lecco,

a alla Santa Messa in ricordo
lei soci e delle patronesse dei ‘unte nel 1988, con tanto di
C:orteo al sacrario dei Caduti.
1J‘assembleavera e propria ha
r begistrato l’esposizione della
r belazionefinanziaria da parte
cle1segretario Gianfranco MaC:ario e il discorso del presico con Luisa e i
tigli Fabio e
Clente della sezione tav. uff.
Beppe con un
1pranco Bettoni, che ha espresforte
abbracS;o un caloroso elogio ai fanti,
cio sono vicini
s;empre pronti a partecipare
allo zio Giosuè
C:on sensibilità alle manifesta2:ioni patriottiche e ai raduni
Tribbia di Berma è forse anche vero che
Cl’arma. La giornata di festa si
gamo per il suo
quelle decisioni non sono sta1‘
81 .o complean3conclusa con un allegro con- te ponderate sino in fondo,
cSuperat0 il primo momento Erivio. (R.d. C.)
1 tanto che più di un ammini- I no augurandogli ogni bene.
di disagio - ha dichiarato il
sindaco rag. Pirovano - ab-

re al minimo i disagi e gli inconvenienti mentre sono state
gettate delle passerelle lungo i
margini e tra i due bordi dello
scavo così da permettere il
passaggio agevole dei pedoni.
Il primo tratto da realizzare è
quello che dall’ex passaggio a
livello va fino all’incrocio con
via Donizetti; il secondo quello che prosegue fino alla stazione di Gazzaniga. Le ruspe
sono già a buon punto nel lavoro di scavo per concludere
l’intervento nei limiti di tempo prefissati.
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