
GII ORARI DEI PULLMAN 
che sostituiscono i treni . 

. 
\ 

Un giova 3~ uccìde 
preci-pifaido .da quattro metri . - - 

LETTERE Af GlCiRMAfE ] 
w . . -. ‘Le Conimfssloni Consgltiy’e 

tecniche di Diano renolàtore, 
edilizia -e urljanistica -sarannti 

:mancanza di opere di urbani2 
zazione (zona sud - est dells 
c i n t a ferroviaria, Maresana 
Bianzana ed altre addiritturr 
al di ftiori dei confini ammi 
nistrativi); talchè le aree pel 
insediamento residenziale nt 
risultavano talmente ridottt 
nei fatti da reannunciare dif 
ficolta e for i ! rialzi speculaUi 
vi nel costo dei terreni dispa 

_ nibili. Aggiungasi ancora cti 
er 

g 
certi abitati 1 tradk&nal~ i 

R. G. ’ non 1 portava akunc 
previsioné ‘coine k Colo&oU 

~ e a GWmello; 
sti centri non si? 

ex- cui in que 
sarebbe potu 

to proceWre a. p&&&i .edi 
lisi, salvo. -khè -118 pochis 
sime aree che potevano es 
sere giudicate discrezional 
mente di completamento 

1 Nei nuovi centri che si era- 
no venuti creando nessun pia- 
ng che prevedesse le attren 
zat*e di’xquartiere necessarie 
alla vita di quelle zone di svi- 
luppo. Da qui l’urgenza del- 
l’intervento e la tempestività 
con ia quale l,Amministr&o. 
ne ha seguito gli awenimentj 
riuscendo a uscire senza scos 
se da quel mare in burraxe 
che può considerarsi il perio- 
do subito susseguente l’appro. 
vazione di un P.R.G., specie 
se questo ha tardato ‘cinque 
anni ad essere opx-ante. Le 
varianti furono riunite in un 
approfondito studio che dette 
ragione di quanto era awenu 
to secondo un bilancio urbani. 
stico di visione complessiva 
Mi sembra veramente oppx. 
tuno che tutti ci liberiamo da 
ispirazioni bartaliane e ci po, 
niamo sulla via della vera col. 
laborazione, che sia costrut. 
tiva ed operante e non di chiu 
sa e limitata censura. 

Lo sciopero inizierà alle 10 di domani 
per concludersi alle 10 di venerdì 

Le c6mmissroMi 
. ‘rizzi generali, seguiranno le & 

ueìle che discutxanna gli in 
fasi di studio, esamineranno e 
concreteranno poi il loro pa 
rere sunli elaborati. Esse‘ non 
fl otra+nrì% eviuentemente sost& 

uirsi in fase attiva sia per 
il lavoro che il regolamento 
chiama loro a cemp.ere sia 
perchè è opportuno cne siano 
delle Comnussioni esterne al. 
lo studio directo che possano 
vaE;liare e discuterne ipo-*si 
e multati. Un organismo 
di a sè stante e che 1ayOr nel 4 

um- 
rispetto delle prero .ak&?d$ 
le Commissisioni ci 
Data per scontata. la @li& d& 
ta unicit& dello studio di revi- 
sione il Comitato di agg:ormk 
mento dovrà essere formato 
da una Con-unissjone di coor- 
dinamento e da Gruppi di stu- 
dio. La Commiseione di cLor- 
dinamento tiene i contatti con- 
tinui con -tutti i Gruppi di 
studio e a comitato pieno se 
ne discutono le indagini, si 
esaminano le proposte pianifi- 
catorie, che così vengono vi- 
stehlununicoquadrocliin- 
sieme. La Commissione di 
coordinamento e i Gruppi di 
studio potranno 
carico 8 esperti aF 

roporre l’in- 
di fuori del- 

le formazioni per lo studio e 
la stesura di monografie ri- 

r 
ardanti particolari a s p e t t i 

ei vari problemi. La suddivi- 
sione dei gruppi di studio e in- 
dubbiamente di granice inte- 
resse. Ogni città ha le sue 
esigenze ; ogni piano regolato- 
re generale si presenta in mo- 
do diverso da un altro ; ma 
non mi sembra che sia da con- 
dividere, nel nostro caso, il 
criterio della suddivisione geo- 
grafica per zona adottata ad 
esempio nella revisione del P. 
R. G. 1953 di Milano. AS? l.XX- 
terebbe, rlonostante la presen- 
za di un coordinamen-0, ad 
una articolazione forzata, non 
logica 8 direi sterile. Più W- 
turale, senza dubbio, una *sud- 
divisione per temi che 
re uno sviluppo di in cii 

U? da- 
gmi 9 

di pensiero unitari, che PU0 
anmofondire un problema nel- 
là-sua essenza, tiche se per- 
fezionata solo in sede di COOF 
dinamento, nella quale sede 11 
Gruppo ti studio potrè farsl 
relatore con profondissima CO: 
gnizione di causa. E non ml 
si dica che i colli o l’alta Cit- 
tà hanno dei cotimi eogra- 

tè fici individuabili, pere mi 

di stadio 
Ha messo un piede =in falt’b mentre im’boccava la scala 
a pioli per scendere dal fienile di. una azienda’agricola 

Cortenuova. 14. mentre con il fascio in spalla te ‘diffusasi alla frazicrk e’an 
Vivissimo cordoglio ha susci. stava per immettersi sulla sca- che. in Passe. ka SWdtato J: 1 tato la notizia delia mortale di. la. ha però inesso un piede in piti vivo ~cordo~ll0. Il Brembll, 

sgrazia avvenuta questa mat.i. fal!0. Vano 8. sta60 il suo Wn- la em persor% assai -benv0lu 
na presso l’a&enda agricola tatiyo di. aggrapparsi ,ad ~&.n ta e stimata. 
Colzani di qui : ne è rim=to aualsiasi aoo’eclio. Le sue ma- ---__ --__.--~- - 
vittima u,n < @ovane, abitante a ni hano k-kkpati nèl vuotq. 
Cortenuova in via Riva, il tren. ,S’è kntita up’invocazione dl- 
kayay Piero Brambilla fu yxx%ta dL‘ aiuto e poi un ton- 

fo. Il -Brambilla era caduto da 
L’incidente è awenuto ver: circa auattro metri di altezza 

!, ’ del cav, ( Ambrosioni io le lO,3O~ fn circostanze che battendo violentemente la testa 
;ono state sut?cessivamiznte co- sul ‘selciàto. ‘Egli ha riportato 
;i r’costruite. dagli inqujrenti. la frattura della ba&e ‘crani- 
[l sig. Brambilla era salito sul ca - come ha poi constatat0 
ienile del1 azienc@ per pren- 

f-i?? 
! 

no -da portare al-^ 1 
, medico - ti Ct deceduto al- 

iere del. B Wte. I!uWihnente i comò 
e bestie~ chfj si -tmvavtio ‘nel. m’ di - la3oro si suno eettsti 
e stalle. Era un’operazione che verxo di lui per cercare di Por- 
tveva compiuto centinaia di targJi qualche aiuto. Sul nosto 
~olte e‘cht! quindi non poteva è siWo chiamato il medico e 
.appre?entar& alcun. @erico!o. sono stati :informati anche I 
$i tratteva di fare un fascio. Carabinieri, i% quali, accorsi ul 
kl fieno. collocarlo sulle spal- 13ost0, hanno effettuato 1’ ri ie- f 
e e poi-infllare la seala a n’oliò vi I di 3egcre 3 6 quindi autoriz- 
:he dal fienile porta sull’aia. zato la rimozione della qalma. I 

, al1’o.d.g. . 
del Consiglio 

Cume 8 noto dalle ore 10 di do-mani 16 febbraio alle 0~ 
10 ti venerdi, avr& luogo lo sciopero del personale ferro- 
viario intexssato alla circolazione dei treni; Poiche alio 
sciopero aderxono le mcuggiori organizzazioni sindacali, si 
prevede una notevole astensione dtile categorie interessate. 

L’Amministrazione ferroviaria attuerà un programma di 
servizi automobi&bici sostituti% La Ferrovia non sarà però 
in grado di assicurare alla sera di domani il rientro in 

G. r&&nza della massa di lavoratori dhe di %Ylito affluisce 
a Miiti con i treni operai. 

lkco pertanto gli orari delle cors con automezzi militari 
j WY il trasmrto di operai e impiegati muniti di abbonamenti 

Eo olari; 
8 eduta segrétk Conferma r& 

covero cronici .per l’anno ‘61; 
liquidazione ai vigili della cdu?- 
t 
t!i ti at 

di Com artecipazione dei dl. 
di p ateatico P ao 196O: 

fgg&lll~ g : raryJig1ia. 

~OGlvO. ‘7 glhlscito speb 
tac010 

. Il debutto el tastro 8. Giorgio del 
sUetto u Ca-Li A delle P;iovani lavb 

I La salma- .del cav: ~DOkENI~ 
*atrici acl&te zognesf, & stato coi& 

AMBWIONI - re at4xamente 
in seguit!o acr mfarto cfir- 
a notte di vttmrdì - è 

stata sealta nel cimitero di Cbigw 
lo d’Ist?a; dopo aver ricevuto solerk 
ini ed affettuose OnoraNk per fe ~3. 
‘Urne parkoipasione. di CQnosCenti, 
ditito&.. colleghi ed amici. 

- veramente imponente 
e Che ha I fornito il metro dklla S& 
ma che cireotiva il buon Si@01 

l l?nmenirfi - ha sermito la bara -da!. ---__ ---- __- -.~.~ _ Guesta mattina il Brambilla, 1 La luttuosa notizia, rari’damen- la abitazione, situata in Pi&a Mer. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cato del F¶eno, fino .aXls- : CattedralE 

* dove l’àtra rnWtin8 sono state ce, 
a ~~jmrul~l~lhll~la ’ lebrate le Esequie. BI-L-- 1^ T,^rl^..^ L a a..#, ,4”ll cm c1 II- .-- I .“-‘.III.-J.-- ulebr” Ia “Guu”LI ‘x4 L Ido nlp’ PT 

guivano i direttori della Banca PM, * 
i vinchie Lombarda, c dell& quale dl 0 0 i 0 0 l rav. Ambrosiani era stimato funaio, 

aveva esordito sabato 11 nel teatro 
jratorio, del nostro paese, riscuoten- 
10 vivissimi applausi. Il balletto 
ian&o da 16 bambine B un’allegoria 
rolkloristica dal titoLo t( Nel boscd ti- 
roleseen. Nel. coxdpl&so, ottima I’in- 
terpretazlorje a Xarinella Carminati 
j~e$$lt&olista di fisarmonioa Awgu- 

: : 

I 

lanciati in zona lìbeia gretario di S. E. il Vescovo, Dar 
Luigi Affini, tiun&rosi Sac&d04 ti -_ __---- -- -- -~ 
unci stuolo di ex-allievi della Casr 
dello Studenti. della cui AssucIa.?iio 

L’attività della sezione acciato- Itio ma soprattutti l’animatore. I 
ne la scomparso era stato il segreto 

I Vimrio Sei Dtioxklo, 
ri illustrata durante l’assemblea tinelli celebrava 1’C Am--- 2’ -L- ‘1 &,,..e. 
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proi. Wn Mar 
Ifficio F’unebre 

I UOVO ~1. U~C u SCALO veniva ripor 
tata +‘-temo del- Tempio dove lc - - . . . . 

Il Pr&ore di Grumello *del 
Monte, jn .data 29-11-1960 ha 
pronunciato ,la -seguente sen- 
tenm penale di c0ndanna con- 
Tre Volpi Nicola, nato a Via- 
danica ll !l4-le1907 e residente 
in Villongo, Via Provinciale, 
imputato della contravv. p. e p. 
dagli artt. 33, 47 CO. 2” e 61 
del R. D. ‘ L. 15-10-1925 N. 2033 
per avere posto in vendita for- 
maggio priva delle indicazioni 

réscritte $ul cc%@enuto in ma- 
P eria grassa, 

In’ Villongo .iJ 23-3-1960. 
Qmis$s 

Primn di chiudere la &uta di W-cuore et con patemi incorse 
ri hanno votati al. giaIW%ti ai congiunti desolati per do. 

condanng il,suddetto alla pena 
di lire 2O;OOO -di ammenda ed 
ordina , la. pUbb&azione della 
presente sentenza per estratto 
sul giornale «Eco di BergPyo», 
sul periodico a Rassegna > sul- 
l’albo della Camera di Com- 
mercio di Bergamo e sull’albo 
comunale di Villongo. 

SI era trasfcritc> in Piemonte a lavorare circa dieci anni fa 
In Valle Taleggio aveva ancora un fratello t una sorella 

di copiose gra& divine- - C&dinalt 
a Apprka attr?verso la stam- T~r&ni s. 

t8 la FOPosta * legge tende? e al1 aumento della tassa ti 
porto d’armi per fucile da due 

La-;“ne 
o ‘più colpi, sentite le vibrate 
proteste dei cacciatori della Se- tributi locali . 

Per esixatto conforme all’ori- 
ginale. 

Grumello del Monte 6-2-196%. 
IL CANCELLIERE DIRIGEN- 

TE : Carmelo Finocchiaro. 

I Il Consiglio Comunale - come 1 
noto - tomer& 8 riunirsi hmedl alla riscontravano gravi ustioni, trat- 

kione che soao per la maggior 
parte operai e impiegati, si de- 

tenendola.. La mamma, presa plora il provvedimento e si in- 
da uno choc nervoso, b stata vita il Consiglio Direttivo a 
curata al10 stesso ospedale. La rendersi interprete presso il Co- 
piccola 
dido !? 

iace ancora in un Can- mitato Caccia di Bergamo per.. 
let ino dell’ospedale : i me- 

21 per la discussione deg-i argomen 
ti che nella seduta di lunedl nor 
haano potuto essere trattati. 

dici ritengono pero di poterla 
chè abbia ad operare nel sen- 
so che il progetto non venga 

presto dimettere, se non suben- tramutato in Decreto Legge 8. 
treranno complicazioni. 

-4- 

Va detto, per quel che riguarda 1~ 
nomine di amministratori nelle qorn 
missioni comunali o in Enti pubhli 
ci, che della Commissione di prime 
grado per i Tributi locali fanno par 
te nure i simori: FranWsco Benti 

Iv ORTOPEDICb 

intenti I 

Signora di via Marenzi . lIgIEi I Artiiro Bonic~l:i, Angelo Piccoli, Lui 
gi Buelli, Alberico Cacciamali M.c 
Anselmo Freddi, Benedetto Galli 

Ernie complicate 
Varfci - FlebM’ - hlrosl 
Tutte le protesi moderne 

- &A ~IRABOSCH,, *9 tkERGAM0 
TELEFONO 47.186 

urtata da una moto Giacomo Gamba, aw. Giuseppe Gen 
Lo Sci Club Libertas-Gaggi Sport, tilini, rag. Mario Mangili, Francesoc 

organiwrr per domenica 19 feb7reio Marziali, Mario Mszzoleni, rag. Ca 
Di un incidente stradale è ri- una gita a Foppolo. La Parkma mi110 Michelato, prpf. Alberto Moret 

m&,a ieri vittima la signora avverrh da Porta Nuova alle ore ‘i. ti, Maria Mostarda, Arrigo Musitelli 
Ada Cancelli, di 53 anni, resi- Ie iscrizioni Si ricevono presso la Mario Rota, Pietro Sa‘a, rag. Viri 
dente in via Marenzi, investita Sede, Piazza Matteotti 20, tel. 37.444, cenzo Salvi, Gherardo Spini. 
e buttata a terra c@ una moto. tutti 1 giorni dalle ore 18.30 alle Inoltre, alla voce revisori dei con 

EF 
W.30; inoltre al martedì e venerdì ti figurano i signori: prof. Carlc leggera mentre si ap ;*atj,;f mm dalie ore 2l al’e aa 

attraversare viale . . Prinetti e rag. Giovanni Guadalupi. 
tezza di via S. Francesco d,As- r 
sisi Soccorsa da alcuni pas- 
sa&, la signora Cancelli B sta. 
ta trasportata con un’auto al- 
l’Astanteria dell’OSpedale. 1 m5 NDTIZIE DEI EAV08ATORI 

- 

Annunci sanitari 
Dott. ALDO R0NCAJ.U 

Specialista VENEREE e PELLE 
- Piazza Cavour. 8 (Teatro Do- 
ni..atti) - Tel. <3.015 - Riceve r :-li ore 9-12 15.19. 

Prof. Dott. ELIO LENI 
tibero Docente dell’Unn’ersi- 
tà di Milano. Malattie Ossa 
Articolazioni Muscolf ( Rauhit. 
‘iuberc. ossea Defor. di , na- 
scita. Scoliosi, Paralisi Fsmt- 
ture. lesioni meniscali 1. CW a- 
suontteraoia oer la cura piìi 
attuale delle artrici straxlpi 
muscolari. reumi. ecc Via Cri- 
spi n. 4/a. te-el. 47.610. kceve, ore 
8-12. 

L’ing. Ezio Motta,. Assessort 
comunale ai LavorZ ruooiici 
ci ha inviato questa nota 3% 
merito alla lettera del Colle 
gio degli Architetti pubblica 
ta venerdì scorso 10 jebbraio. 

E’ umano‘ c .e spiaccia cy.@n 
.do un citta ciin 0 lament8 suI 
giorn@e l’incuria dell’W 
nistrazione nell’eSecuzione di 
un’opera, anche piccola, quan- 
do invece si, abbia da tempo 
posto cùra e &ttenzione al pro- 
blema che <si sta awiando ad 
esecuzione. S p i a c’e .evidvnte- 
mente ancqr più quando ad 
dirittura 

Y chietto, s 
Colkjgio degli Ar- 

le semplici aue ri- 
ghe & un punto all’ordine del 
f 

iorno del Lonsiglio comuna. 
e, su di un argomento di e- 

norme Weresse per tutta la 
citt8, argomento che l’Ammi- 
nistrazione considera come il 
numero uno della propria at- 
tività, non senta., prima di 8 
sprimere dissensi in sede pub- 
blica,. il bisogno e il aovere di- 
rei ti esporre all’Amministra- 
zione responsabile le perples- 
sità ed Wormarsi, quanto me- 
no, su tutto il lavoro imposta- 
tivo che sta dietro a due sem- 
plici righe dell’ordine del gior- 
no che non sempre indicano 
compiutamente ed esa&m.en- 
te 1 argomento e che normal- 
mente trovano nella relazione 
che 1’Assessore competente fa 
al ConsiJio una ben piu este- 
sa s iegazione e l’organico in. 
qua xr amento nel più vasto 
quadro dell’attivita, ammini- 
strativa. Spiace questo anco- 
ra in uanto non pochi degli 
archite ti ? iscritti al Collegio 
sono chiamati a largamente 
partecipare con la loro geAle- 
rosi%, con la loro esperienza, 
B 

reparazione e passione pro- 
essionale alla risoluzione dei 

problemi che stanno a cuore 
a tutti noi. Non ne vorrà spe. 
ro il Consiglio comunale Se 
si anticipano qui alcune con 
siderazioni che avrebbero ao. 
vuto trovare la prima sede 
di discussione e impostazio.:e 
nell’aula di Palazzo Frizzoni, 
Anzitutto un’aft‘ermazione 
cisa. L’Amministrazione in en P 

re 
de proporre al Consiglio ti 
affrontare nel pieno una revi. 
sione e un ag&ornaxento di 
tutto il Diano regolatore citta- 
dino. Lé iniziative urbtisti- 
che della passata Amministra- 
zione hanno costituito, in un 
certo senso, le premesse, han- 
no costruito il piedistallo di 
%c 0. E, evidente c@e l’in- P 

r l’erezione del nu0vo 
quadratura di una pianificazio- 
ne urbana, vada ricercata in 
scala superiore, alla dimensi~ 
ne dell’area dl .influenza del- 
la oitt&, alla dimensione terri- 
toriale. Nella scorsa Ammini- 
strazione si è riusciti 8 costi- 
tuire il Consorzio Urbanisti- 
co Intercomunale che ha tro- 
vato consensi unanimi in cam- 
P 0 nazionale e che perverrà, 
o crediamo. sulla base della 

collaborazkke detiocratica dei 
32 Comuni interessati, a dar- 
ci il piano della organizzaz;o- 
ne del com 
presentata P 

rensorio. Si 6 rap- 
a necessith di UnO 

studio paesistico a modifica 
del vincolo del cinquantesimo 
per la zona collinare attraverso 
una successicne d’interventi, 
fino all’interessante Gonvegno 
sui colli. 1 lunghi studi di iar- 
ga massima sul problema della 
cinta ferroviaria sono stati por- 
tati alla discussione in sede 
di Commissione ‘CI rbanistiea 
allargata e ai successivi Fon- 
daggl con 1’Amministrazlone 
delle Ferrovie dello btato. La 
necessità della immissione d 1. 
la Città Alta nel P.H.ci., d3 - Q 
la revisione viaria, del verde, 
degli azzonamenti, le carenze 
del nostro r.R.G. e delle nor- 
me di attuazione, sono tutti 
fattori, 0 gi allo stesso Pu3 
to di pre %l ‘sposizione, che po- 
stulano chiaramente la necessi- 
tà dell’aggiornamento del $ia- 
no regolatore della città. Non 
dimentichiamo 
deliberazione ci 

. eraltro che la 
adoz;one ti 

un P.R.G. è l’atto più impe- 
gnativo che una Amministra. 
zione possa compiere, da assu 

. mere con ogni cautela e park 
derazione, ma che una volta 
assunto costituisce un impe 
gno vergo la città, impe;no 
che non pub essere con tisi& 
voltura buttato nel caminetto. 
Una revisione quindi del P. 
R. G:, non un nuovo r.R.G. 
Revislone e aggiornarne-Ito 
profondi quanto si vuole ma 
che tengano conto della disci- 
plina in atto. Due attivits ur- 
banistiche veramente notevoli 
3 

uindi ci atkndono nel qua. 
riennio amministrativo as- 

sorbono e compendiano e utte 
le altre : lo’ studio del piano 
intercomunale; l’a giornamr,n- 
to del P.R.G. de la città. Il B 
p r i m o sta per rendere le 
mosse di indagini t% parte del 
Consorzio Urbanistico Interco- 
munale. .E’ chiara 1 inti ma CO-I- 
nessione tra i due studi; si 
tratta in effetti di un piano 
territoriale della zona di in- 
fluenza della città per cui gli 
afflancamenti tra i due orga- 
nismi saranno per certi aspzt- 
ti indispensabili e la pianifica- 
zione cittadina dovrà adeguar- 
si alle pianificazioni di grado 
superiore. Quali i modi per 
affrontare uno studio dell’eri 
tità di un aggiornamento d:l 
piano regolatore della cit&? 
Al bando di un conrorso, al- 
l’ailìdamento degli incarixi : d 
uno o ad un ris.re:ta gruppo 
di urbanisti, si è preferi.0 cep 
care una soluzione che nasc33- 
se da noi stessi, che venixe 
da sforzi congiunti di forze 
qualifica’te bergamasche, che 
dall’amore per la loro citt!, 
dalla conoscenza della su2 ~1. 
ta e dei suoi problen.4, tra% 
sero quell’entusiasmo che PO:* 
ta a superare li ostacoli pii dus 
ti, a cogliere e mete più ambi> K 
te. Quale strutturazione pOtr8 
avere un si fatto organismo? 

&ttimanaY 0 festivi. 
Domani giovedi . Linea Milano-Centrale-TrevtglbBergamo: 

Milano paxtenza ore 17.30: Ca%ano 18,30; Tm-iglio 18,50 ; 
Verdello- 19,20; Bergamo 19,45. 

Milano Centrale-Carnate Usmate-Bergamo: Milano Centr& 
le partenza ore 17,30 ; desto S. Giovanni 17;50; Monza 18‘05 ; 
Arcore 18,25; Usmate 18,45; Cisano 19.25; Ponte S. Pietro 
19,% ; Bergamo 20,lo. 

Milano Lambrate-Treviglio: MUno U%mbrate partenza ore 
17,45; Cassano 18,% ; Treviglio 19. 

Mi.ano Greco-Lecco : MXax?o Greco partenz? ore 17,30 ; 
I.J.J~l;8f5 ; Olgiate 19,lO ; &runo 19,‘25; CaJolzmcorte 19,40; 

Mila& kentruleCassano&-ema: Milano Oentrale partenza 
ore 1’7,30 ; Cassano 18,35 ; Treviglio Wnza sosta) 18,4’5; Cara- 
vaggio 19JR5; Crema 19,45. 

Milano Centrale-Trevzglio Bergamo-Brescia (servizio sostitU- 
tivo per tu’tti i pascrggeri con pullman) : Milano Centrak: 
12; 14$0-; X,15; 18; 19,50; Treviglio centrale 15,!!O; Bergamo 
12,50; l’a,5U; 17,O5; 18,50; 20,20; Palazzolo 13,25; 16,25; 19,25; 
2O$5; Rovato 13,4ii; 16’40 ; 19,40; 2l;lO ; arrivi a Brescia 
14,05; 17,0,; 20,W; 21,35. 

Brescia-Bergamo-Treviglio Milano Centrale: Brescia 12,15; 
14,30; 18,3O; 20,30; Rovato 12,40; 14,655; 18,53; 2155; kala* 
zolo 12,55; 25,lO; 19,lO; 21,lO; Ber%x’no 13,29; 1~,44; 19,44; 
21,44 ; Treviglio 22,15 ; arrivi a &ano 14,20; 16,35; 18,s; 
20,35 ; 23,05. 

- Wnerdì 17 febbraio . Bergamo-Treviglio-Milano Centra’e 
(servizi sostiltutivi con automezzi militari): Bergamo (par- 
tenza) ore 5 ; Verdello 5,25 ; Treviglio 5,55; . Caxano 6,lO; 
Milano tarrivb) 7.15. 

Bergamo-Carnxzte Usmrrte.Milano Centrale: Bergamo (par- 
tenza) ore 5; Ponte S. Pktro 5,20; Cisano 5,tO; UYinate Car- 
nate 6.30 : Arcore 6.50; Monza 7,lO ; Sesto S. Giovanni 7,20 ; L’ammissione 
Milan6 7;40. - - 

Treviglio-Cassano-Milano : Treviglio ore 6; Cassano 6.10 ; all’Università Milano 3,15. 
Lecco-Milano Greco: Lecco ore 5 ; Calolziccorte 5,20 ; Airu- 

no 5,30; Olgiate 5,5O ; MeFate 6,k; Usmats 6,20 ; Arcore G,30 ; 
Monza 6,50; Sesto 7,lO; Milano GWO 7,25. 

Crema-Cassan0-Milano : Crema ore 5 ; Ciaravaggio 5,45 ; 
dei periti 
industriali Ckmmno 6,143 ; MCmo 7,15. 

Brescia-Bengamo-Treviglio-Milano Centrrle (servizi sostitu- 
tivi con pulhnan): Brexia ore 6,30; 9,20; FWvato 6,55; 9,43; 
Pa!azzolo 7,lO; 10; Bergamo 7,44; 1035; Treviglio Centrak 
11,05; Milano Chtra!e 835; 11,55. 

Milano Ce.ntrale.Treviglio-Bergamo Brescia: Milano Centra- 
le ore 6,30; 9; Treviglio Centrale 7,20; Bergamo 7,50; 9,50; 
Palazzolo 8 215 ; lo,27 ; Rovato 8,40; X1,40; Brescia 9,O3; 11,03. 

El diretto per Milano via TreviTlio dell? ore 9,46 domani, 
giovedi, partirà regolarmente e proseguirà sino a Milano. 
E, pure previsto kl regolare stivo alle 10.30 a Bergamo dei 
treno da Brescia. . 

Signor Direttore, 

sémbra palmare -che essi CO- 
stituiscano un tema da esami- 
nare unitariamente, nstural- 
mente nel complesso della pi& 
nificazione di tutto il territo- 
rio. 1 due punti all’ordine del 
giorno che hanno suscitato il 
risentimento del Collegio de. 

li Architetti si riferiscono 8 
% ue di questi Grup i di stU- 
dio dei quali ora 80 f: iamo da+ 
ta la posizione nel uadro del- 
l’aggiornamento de P.R. Mi 1 
si contesta che dovrebbe pri- 
ma crearsi la Commissione di 
coordinamento. Diti che in- 
dubbiarwente questa dovrd e 
guire di non molto 8 i yadn 
andranno presto comp etati.; 
ma la formazione del coorch- 
namento, nella sua importan- 
te e delicata funzione, va OP- 
portunamente vagliata perchè 
un errore in tal senso porte- 
rebbe ad una ossibile meno- 
mazione di tu ta la capaci% P 
e la forza operativa della Por: 
mazione: Sanno del resto gh 
urbanisti quanto 1 un g a sia 
questa operazione e quale ia- 
voro di preparazione e di in- 
dagine occorre venga pr;di- 
sposto prima di passare al- 
la fase di pianificazione. Sot- 
to questo aspetto sono sta- 
ti formati due grup ì 
chè nei due temi le P 

per- 
nda ‘ni 

cla svolgere sono artico Zr- 
mente lunghe e la oriose % 

T 
e 

l’essere partiti per tempo sa- 
rà tutt’altro che male, tagt0 
più che non tarderà d’essere 
varata appunto anche la Com- 
missione di coordinamento e 
in quella sede, unitamente al- 
le Corrmissioni d’istituto Si 
potranno svolgere tutte le di- 
scussioni di im xtazione 

P 
del 

complesso prob ema. Ed ora 
qualche cosa di dettaglia sul- 
l’articolo. Non voglio assolu- 
tamente polemizzare e trala- 
scio di rilevare le frasi POCO 
cortesi, ma mi permetta il Col- 
legio che io sorrida almeno, 
quale Assessore con alle s,pSl- 
le l’assistenza della sezione 
Urbanistica e dell’Ufficio Le. 
gale, alla taccia di non cono. 
scere per l’alta Città gli stru- 
menti che la Leqge ‘42 ci dà 
e agli aggrovigiiati possibili- 
smi (di piano a parte, di pia. 
no particolareggiato, 0 piano 
paesistico) che si ric.2rcan0, 
ponga semplicemente 11 reln- 
serimento di Cit% Alta dl 
P. R. in occasiofie della revi- 
sione dello steeso. E poi « le 
ben note varianti quasi dovun- 
que dettate da sollecitnzioni 
narticolaristiche ». Gradirei 
*&g l’ultima frase venisse chia- 
rì& porcI& o è detti male 0 
si presta a interpretewoti che 
qualcuno potrebbe quanto me 
no considerare dubbie. Dvlle 
varianti se ne è parlato tan- 
to, sia in Consiglio comunale 
che, tra l’altro, in una mia 
relazione apposita all’univer- 
sità Popolare. Sfrondate da 
quelle di dettaglio involgente 
modifiche marginali e locali, 
nella sostanza esse valsero 8 
ristabilire un equilibrio che 
nei cinque anni intercorsi tra 
l’adozione e l’approvazione del 
piano (di cui tre anni senza 
l’aiuto della Legge di salva- 
guardia) si era alterato. Co- 
struzioni fuori delle previsioni 
del piano, sugli assi di comu- 
nicazione, principa-mente dì 
Val Brembana e Valle S. Mar- 
tino ; l’edilizia popolare sov- 
venzionata 0 no installatasi 
con grossi complessi a Celadi- 
na, al Polaresco, 8 Longuelo, 
a Valverde, alla Grumellina. 
L’Amministrazione, c 0 n. un 
piano divenuto legge, avreb. 
be dovuto rigidamrnte chiude 
re alle costruzioni zone ormai 
di fatto di sviluppo cittadino. 
Si profilava una crisi preoo 
cupante aggravata dalla. inef- 
Acìenza di vaste aree di svi- 
luppo previste dal P.R.G. per 
diverse ragioni, dislocazione, 

Le saremmo grati se pot0s 
se gentiimente puoolicare lkr 
tic010 allegaio. Dal tioclettinc 
del Consigiìo Naxioitale degli 
Ingegnera ael settembre ae, 
190u n. 9 pag. 33-34 si ripor 
ta la seguente circolare ael 
Consiglio Nazionale relative 
alla ammissione alla Facoltà 
di Ingeneria dei Tecnici di 
plomati. «Roma 10 settem 
bre 1960. Circolare n. 143. ,A 
tutti i Consigli Provinciali del. 
l’Ordine degli Inge neri. 

% 
. 

Con la circolare n. 1 ‘Z del 7 
luglio u. s. è stato portato 
8 conoscenza sul1 argomento 
in oggetto che fra l’altro per 
la pronta azione svolta dal 
Consiglio Nazionale degli 1% 
gegneri e le conseguentl assi- 
curazioni ufficiose ricevute 
era da sperare che la nota 
proposta di Legge n. 1076 - 
Senato sarebbe stata esami- 
nata dalla ottava Commissio- 
ne permanente (istruzione ) 
della Gamera dei Deputati 
,, in sede referente “, e ,’ non ” 
deliberante come era avvenu- 
to al Senato presso la sesta 
commissione. Ora si ha il 
piacere di comunicare, come 
risulta dal pubblicato reso. 
conto sommario parlamenA&- 
re che 1 Onorevole Preaiden- 
te’della Camera Deputati nel. 
ia seduta del 14 luglio 1960 
ha comunicato all’Assemblea 
che la proposta di Legge in 

‘parola (che 
P 

resso la Came- 
ra ha assun o il n. 2311) è 
stata defer&a alla citata Ot- 
tava Commissione appunto 
“in Sede referente “. Ciò si- 
gnifica che su relazione di 
auesta stessa Commissione la 
*roposta sati B rtata in au- 
a all’esame e iscussione del- cr 

la Camera dei Deputati. Det 
to ed ottenuto cio non resta 
che confermare l’opportunità 
che da parte di tutti i Con- 
sigli in indirizxo siano svolte 
premure presso i parlamenta 
ri locali perchè la predetta 
proposta di Legge sia accan- 
tonata. Si sottopone peraltrb 
all’esame deqli stessi Cor?sl- 
gli Provinciaìi una suggerita 
proposta per la quale. in ozq 
strettamente subordinata, SI 

P 
enserebbe di poter consentire 
‘ammissione alla Facoltà e 

Ingegneria esclusivamente ai 
Tecnici diplomati che avesse. 
ro conseguito il proprio di: 

f 
loma con non mezo deglz 
/lo dei punti con I’onere al- 

tresì di sostenere un esame 
di cultura generali? ” ptesso 
ì Licei” e non presso le Unz 
versità ,. Ci rivolgiapo a Lei 
sperando che la Legge ri: 

rdante 
%“8 

l’ammissione del 
eriti Industriali all’Universi- 

tà sia rivista e non accants 
n& wme è stato proposto 
ai Parlameqtari di Roma. Se 
i membri del Senato ci en- 
no appoggiato all’unanìmltà, 
non è giusto che la Leg .e 
non venga presentata .e & - 
scussa alla Camera del De- 

P 
utati. Una nostra eventua- 
e dimostrazione non venga 

giudicata come uno «sciope 
ro studentesco )) con 11 sol? 
scopo di perdere delle ore 81 
lezione. aerchè noi sentiamo 
ii nosI& Causa e vogliamo che 
i nostri diritti siano rispet 
tati Non è giusto che ci ven- 
ga recluso l’accesso agli &te- 
nei oppure poste concl@ioni 
proibitive quali quelle rlyor- 
tate alla fine del Bollett no. 
E, assurdo che a un cliplO- 
mando che usrir& da yna 
scuola tanto difficile ed 1~. 
pegnativa come & nostra, Si; 
posta una condlelone per 

uale dovrebbe ottenere un 
&&ma con non meno degli 
6/10, e quindi essere sottopo- 
sto ad ufl nuovo esame pres. 
so un Liceo. La nostra CUI. 
tura umanistica b limitata 
mentre è di incomnarabile va- 
10x-c la nostra preparazione 
tecnica Per la quale sarem. 
mo più che preparati ad un? 
Facolti di Ingegnetia. Sicun 
di una di Lei collaborazione 
Le porgiamo i ~ih vivi ring 
ziamenti ed ossequi. b 

Gli studenti dell’u Esperia 11 

Uno dei quattro ope& rimasti 
vittime delia sciagura awenuta l’ali 
tro giorno a Macugnaga - di cui ab- 
biamo gls rifetito nel numero dl 
ieri - B bergamasco: il sig. Giovan- 
ni Offredi di 52 anni Q infatti nati- 
vo di Peghera e aveva lascinto la 
Val 8 Taléggio circa dieci anm fa 
oer andare 8 cercar lavoro in Pie- 
kW8. LB aveva avuto rapidamen- 
te la possibllith di sistemarsi e Si 
era anche sposato, ma l’anno scor- 
so era rimasto vedovo, .essendog i 
la moglie morta dopo breve malat- 
tia. La notiz;ia della morte del si- 
gnor Offredi 6 stata comunicata ieri 
anche ai parenti che egli aveva an- 
cora in Val Taleggio, precisamente 
un fratello che abita a Olda e una 
sorella residente a Peghera. L’offre- 
di. aveva anche altre sorelle nel Co- 
masco e nel Milanese: presso questa 
ultima egli aveva trascorso le feste 
del Natale passato. Le altre vittime 
della sciagura sono il sorvegliante 
Vito utzeri di 59 anni, sardo d’origi- 
ne ma da tanti anni residente a Ma- 
cugnaga ed i manovali Salvadore 
Poddu di 21 anni nato in prOViri- 
cis di Nuoro e residente a Pestarena 
e Antonio Argiolas di 23 anni, an- 
ch’egli sardo t? residente 8 Monte 
schena. 

Il sig. Offredi abitava invece a 
Vamone in Valle Anzasca. La sua 
salma verr8 trasportata a Pegheh. 

Nessuno saprgi forse mai clua’i 
siano state le cause dello scoppio 

ello a’l’imbocco della miniera puan- 
lo awertiva la violenta esplosione 

Pensb subito ad una disgrazia: 
10n noteva essere una mina, troppo 
)oco- tempo era intercorso dkila 
;u8 partenza dal posto di distribu- 
#ione per&& l’esplosivo potesse es- 
#ere stato collocato nei fornelli. 
Tomc) rapidamente indietro ed insie- 
ne con i componenti le tre squadre 
li minatori scopri i quattro oorpi 
mneriti e dilaniati dei compagni 
ii lavoro, lasciati pochi minuti pri- 
na. Il lavoro ne la miniera, sosp~o 
iopo la sciagura, non si sa anc3ra 
quando verr8 ripreso: forse, con il 
wllaosta dell’AutoI’ft$ GiudIZiaria, 

dici di turno, dopo averle me- 
dicate alcune contusioni. Liman ..---- 

:in da domani. 
-- 

Bambina scottata 
dall’acqua bollente 

Martinengo, 14 
All’ 

T 
edale di Romano Lom- 

3ardo stata ricoverata, a se- 
@to di scottature di rimo e 
secondo grado, la picco a Maria e 
reresa Bassani. dr anni 3, del 
uo 0. Si tr0vav.a in casa con la 
na % re che era intenta a prepa- 
xre il bucato quando, eludendo 

provveduto al suo ricovéro con 
prognosi di 15 giorni, avendo 
riportato nell’incidente un trau- 

Un 0.d.g. 

.a sorveglianza, si awicinava 
tlla pentola. Purtroppo la pti 
:ina si rovesciava addosso l’ao 

ma cranico. dei ‘portalettere 

lua bollente ; alle sue grida ac- 
:orreva prontamente la mamma 
:he immediatamente, dopo le 

Per Ja sospetta frattura del fe- 
more è Stata ricoverata til’o- d’ Si sono riuniti a Bqamo j 

Ipendenti ~dell’Ammini&razion~ medale la signora G!ov-a R+- poste, wtialetbre cotispon. 
zo, di 67 anni, residente in wa 
Calepio 26. Mentre accudiva ad dwa e pacchi aderenti alla 
alcune faccende domestiche nel- CISL per esaminare la Situa _- _--- xime cure del caso, provvede- 

ra al trasporto della figlioletta 
tll’ospedale. Qui i samtari le 

.a propria abitazione, cadeva I% zione &dacale del!la categotia. 
stando dolorante a terra. 1 A termini d&la riunione, 1% 

semblea ha acprcwato il 
gumte ordine del giorno : 

se. 
« 1 portalettere deL’Ufficio dj 

@ergamo Corr. e Wcohi rucle 
renti al Sin&cati ItaJiano La. 
voratori Postelegrafonici CIl:iL 
*in agitazione dal 2Jj gennaic 
1961 ptr la mancata concessi0 
ne del congedo ordinario res% 
duato 1980, ammontante a 75(1 
giornak, p$r la persistente c& 
renza del personale della Car- 
riera ausiliaria nell,Uf&io pre, 
dett0; riaf-ermati il diritto di 
wufrui~ d& oongm ordina- 
rio previsto dalie vigenti dis o- 
sizioni ; preso atto degli B s or. 
zi compiuti dalla Direzicne Pro- 
vinciale tendenti ad alkviare 
la contingente situazione e tl 
trasfe~mt0 datizoWy$ ; 
cinque un¶t&; ’ 
vaEd appo@$o del. Sindawb 
Itsliano Lavoratori Fost&~ra. 
fonici per la rtioluzione della 
vertenza in corso; dopo mpis 
discussione, a voti unanimi, ha 
deliberato : 

i  

Y  

w 1) Di continuare I’ogikazione 
ti0 al momento in cui sarà 
garantito U airicto di *urrui. 
&.e ael congeaq olx.@apio 1953 
e l%l, ai 1Portileitere ed &i ratk 
QJmi kiegrakci ; ;L) Dare nx,.n- 
aato 81 knaadam Wiano La. 
voratori PostelegraLoruci di in- 
;en&lcare la propria attiv& 
litnd&xe lad otenere l’assegna- 
zio- ‘di aitre un&. suf’fiulenti 
8 norm~izzare la grave situ* 
done ; 3) Di )i stabih~ una m 
Jessalria nuova azione, in epoca 
.+3 determinarsi, qualora il gr& 
Je disagio attuale de1.a -z’rtiga. 
aione aei congwi non &.a sol. 
&cita-mente ki’&olto; 4) Di au- 
mentire l’assegno dei porta 
~-.a&hi in quanto insuffi$ente 
alje aumentate esigexize dei ser: 
vizi P.T.; 5) Di rkhkckré’ una 
nuova revisione generale dei 
servizi di recapito urbano. in 
considerazione dell’aumefttato 
%-iluppo della citt& e dellljna- 
degua%o amento o *nel. 
18 pmxxlenp reWe; 61. Si 
gP$gre, l!l .S.+P. a r~sQl- 

.ave situazione am- 
bientale ell’uffic10 corrispup- r 
cienza 9 pwhi di l3ergamO>~. 

che ha causato il decesso delle quat- 
tro persone nelle viscere della terra 
a 1500 metri dall’imbocco della veh- 
chia miniera d’oro di Pestarena. 
Esse prendevano parte, verso le 13, 
alla distribuzione del!‘esplosivo per 
le ‘ff volate D e tutti sono morte. 

L’esplosione li ha dilaniati: soltan- 
,to 1’Argiolas è sopravvissuto per 
aualche minuto ma b deceduto non 

Dott. Comm. 
FRANCO DOLCI 

Guarigioni s e n z a operazioni 
cure indolori EMORROIDI - 
VENE VARICOSE 
~g$ Fistob . &‘j&‘$ i 

A BER(~AMO riceve Piazza 
iella Libertà, 10. Tel. 47-471. 
k4y;y8, mercoledì. venera or0 . 

‘\ MILANO riceve in via Bor. 
;onuovo n. 26 tana. Fatebene 
tratell lo piano. bele& 6381.18, 
!up$L morcolet%. venerdi me 

Seicento bambini felici 
al trattenimento d:el (ElF 

appena portato in superficie, prima 
ancora che potesse essere tentato un 
aualsiasi intervento. Cinque chilo- 
ia-di u dinamon-gen@nite P dei 
trenta prelevati dall’Utzeri dal’a pol- 
veriera, sono esplosi lnsiame 0 quin- 
dfd detonatori alla apentriteo, dei 
settanta in suo possesso. 

Dalla miniera dell*Ammi (Azienda 
minerali metallici italiana) di Pesta. 
rena si estrae ~olrite auro.argentarla 
che viene lavkta, sul pC%to. in 
un piccolo stabilimento. estnrendonc 
oro ed argento. Mal, per la veritk 
in tanti anni di coltWzione dei fl- 
ioni ai era verificato un incidente 
cosi zrave e Der spiegarselo tecnici 
ed i&estigato% non Possono fare 
che delle ipotesi. La-pia probabile e 
verosimile è quella che ad uno dei 
tre manovali o al sorveg‘iante ‘vt- 
zeri sia caduto, al moniento della 
distribuzione un pacchetto contenen- 
te i detonatori 6 che nel tentativo 
di ricuperarlo abbia provocato con 
la scarpa chiodata l’accensione di 
uno di questo facendo scoppiare, 
per (t simpatia », gli altri quattordi- 
ci inneschi detonanti 6 cinque chi- 
logrammi di esplosivo. 

1’ 

2-W. 

Dott. GAORGIO INVERNIZZII 
Specialista in CARDIOLOGIA 
3 Malattie Reumatiche . Ber- 
zarno . Via ‘Zelasco .n -lO?Tel. 
$8.280 e 33.920 (abitazione) - 
Riceve ore 13.17. 

Ulti#+AfdN#^ ‘, MONTEMEZZI 
spe aaiasta 

MALtiI’?’ .,?3 E3hMbiNI F 
Bergamo Piazza nilatteotti, 18 
iet. 4r)-666’ e 44-363 RIpeve 
xe 3.6-18 

Si 6 svolto ieri pomeriggio pres 
~x$l @t$, *alle Grazie, F simpa- 

mmento orgasxzza+& dal 
Centro Italiano Femminile, per i 
bambini bisoznosi appartenenti a 
tutti i rioni -della ci%&, ospitati 
messo Istituti od Orfanotrofi citta- 
&ni. Erano presenti, infatti, a! 
gran completo i ragazzi dell’lstitu- 
to Celestini, dell’Istituto Don Lui. 
gi Palazzolo, dell’Opera Bernareggi 
per bambini discinetici, e numero- 
si altri. Si calcola che alla festa, 
che oontinua una simpatica twii- 
zione, abbiano partecipato circa 6GO 
fanciulli. i auali. dato il numero 
eccessiv6 e Ia limitata disponibilita 
del teatro di Viale Roma, sona 
stati divisi in due turni: alle 14, ed 
alle 16.30 circa. AJ contrario de- 
gli scorsi anni, dove la parte ti- 
minante del pomeriggio era :appre. 
sentata da un concorso per le mi- 
I( iori mascherine. quest’anno la si- 
-aorina Betty Axklk,eri e le altre 
dame del C.I.P. hanno Dreferito 
organizzare un vero e propiio qet- 
tac010 d’arte varia; recitato e can- 
tato dagli stessi bambini ospiti 
degli Istituti. 

Si sono Cosi avvicendati sul pal- 
mscenico numerosi i bambini 1 
quali hanno eseguito parecchi nu- 
meri, dalle scenette comiche ai 
cori, dai balletti, agli ultimi sue- 
ce& di musica leggera. E’ scatd 
pure allestito un « gioco del &Iu- 
sichiere n che tanto successo ha ri- 
scosso tra i piccoli. Lo spettacolo 

E’ fuori di dubbio che la defla- 
grazione sia awenuta al momento 
della distribuzione dell’esplosivo. 11 
materiale era stato prelevato alla 
nolveriera pochi minuti prima delle 
13 e, a mezzo di un carrello con- 
dotto dall’operaio Camillo Bettor’i, 
di 34 anni. di Macurmana. Portato 
sin nei pr&si del a cantiere-» con- 
trassegnato col n. 78. Era li che le 
tre squadre stavane estraendo la pl- 
rite. aiutandosi con le u volate ) di 
espiosivo. 

1 capisquadra avevano mandato 1I 
Poddu, 1’Argiola.s e l’Offredi 8 ri- 
tirare il materiale mr le a cariche » 
al punto convenuto,-ad una ottantina 
di metfi cioè dai posti di perfora- 
pione. 11 Bettoni, scaricato I’esplo- _ . . sivo stava tornandosene col suo car- 

- 
I  

. ‘Dott. _ * 

ma. Ai& ~ARAKDJIAN 
SPECilALIS’lYX S 1’0,1MA’?OLOGO 

ORTODONTISTA 
Icorre&ze delle malposizioni e 
nalforniazionì~ dentarie e ma. 
ieeUarjJ. Riceve app. presso stu- 
iio dott.’ ‘(Erkillo via G. D’Al- 
iano. 10 -. Is&gamo 

8 stato preseutato da Renato bar- 
tesi. Cona la collaborazione -r 
qua&0 riguarda alcune scenette z 
miche, del giovane Pierino Dotzi. 
Ha pure esordita, coq il mrag- 
gio che cantraddistingue i debut- 
tanti, un giovane cotnplesso di 
studenti denonQnato « 1 Timidi )b, 
che risulta così composto. Erma.n- 
no Maazucchelli al pianoforte, Gk 

(Eoto E&%ESS) 
Elia Guz&di e Guido Conti alJe 
chitarre e C.$udlo J3iancN C?asaìna 
alla blmzb. ; 

Tutti i picauli epettat~ri,‘.~tre, 
ha- ricevtxto dolciunii ed pltri 
regali, che hapno’cont$ibuito a .far 
loro trascorrere- alcune ore gale e 
w-b@. i . / , 

- 
Dott. FRANCO Po~TA-~ 

Medico Chirurgo S 
d&ttie deLa bocca e dei denti. 
iFia Tiraboschi,, 55 - pel. 42-681. 
siceve per atipuntamento. 

Negozio di BERGAMO - Largo Rezzara, 43 (S. Alessancii%) 
da giovedl 
16 febbraio SVENDITA DI TUTTE L-E RIMANE’NliE 

delle mwei 
E A META PB?EzaQ 
-.- l-- 


