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Indagine promossa dal Comitato provinciale per l’abolizione delle 
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Ieri mattina presso il Di- 
staccamento di medicina ria- 
bilitativa degli Ospedali Riu- 
niti di Mozzo si è tenuta una 
conferenza stampa promossa 
dal Comitato provinciale per 
l’abolizione delle barriere ar- 
chitettoniche in collabora- 
zione con gli allievi fisiotera- 
pisti del primo e secondo an- 
no. 

Il tema dello studio, dopa 
una prima indagine che il co- 
mitato ha presentato prima 
delle ferie sulla accessibilità 
in città dei disabili nei bar, è 
stato: ((Barriere architettoni- 
che nei cinema, nelle sale di 
riunioni e di spettacolo di 
Bergamo)). 

Oggetto del rilevamento 
sono state 39 sale (20 di spet- 
tacolo e 19 di riunione). Il tut- 
to condotto dagli allievi fisio- 
terapisti da novembre ‘94 a 
luglio ‘95. 

La realtà che ne emerge 
non è certamente delle più 
confortanti e nemmeno ri- 
spettose delle numerose leg- 
gi vigenti in materia. La pri- 
ma circolare ministeriale in 
materia risale al 1968. Dal- 
l’indagine è emerso che il 33 
per cento delle sale in esame 
sono accessibili, 26 (pari al 67 
per cento) accessibili con 
molte diffkoltà od inaccessi- 
bili mentre in alcuni casi l’in- 
gresso è possibile solo attra- 
verso le uscite di sicurezza. 
Questi sono solo alcuni dei 
molti dati forniti dalla rela- 
zione presentata ieri matti- 
na. E stato fatto un rileva- 
mento sulla situazione dei 
parcheggi vicini alle sale di 
spettacoli, servizi igienici, 
banconi delle biglietterie 
troppo alti per cui uno deve 
essere accompagnato altri- 
menti non arriva a prendere 
il biglietto e molti altri aspet- 
ti negativi. 

«Abbiamo incontrato mol- 
te difficoltà ad entrare nelle 
sale per effettuare i controlli, 
ha detto uno dei rilevatori. 
Nonostante fossimo muniti 
delle necessarie autorizza- 
zioni e di un cartellino di ri- 
conoscimento, a volte ci è 
stato negato l’accesso ai loca- 
li)). 

Un disabile e iembro del- 
‘la commissione ha sintetizza- 
to molto bene la situazione 
attuale: ((Non capisco perché 
in Italia si sente il problema 
delle barriere architettoni- 
che solo quando ne parlano 
in alcune trasmissioni televi- 
sive. Allora si sistema il sin- 
golo caso e tutto il resto rima- 
ne come era prima». 

((Noi manderemo tutto il 
materiale illustrativo raccol- 
to - è stato detto dai compo- 
nenti del comitato - alle au- 
torità competenti con la spe- 

Approvato a livello regionale un elenco di 211 piani 
Metrò leggero: progetto da fascia «A» 

ma i fondi potrebbero assottigliarsi 
Metropolitana leggera: 

Brescia ha il progetto miglio- 
re (Val Trompia), ma anche 
Bergamo figura tra le città 
italiane non capoluoghi di 
Regione inserite nella cosid- 
detta fascia ((A)), quella che 
per qualità e fattibilità del 
progetto presentato ha dirit- 
to al finanziamento. 

Soltanto che, stando alme- 
no alle notizie ufficiose che 
filtrano da Roma, la Commis- 
sione alta vigilanza sull’ap- 
plicazione della legge 64 per 
gli interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di 
massa, incaricata dal mini- 
stero dei Trasporti di esami- 
nare le proposte, ha termina- 
to j suoi lavori approvando 
un elenco di ben 211 progetti 
(rispetto ai precedenti 80). 
Ciò significa che la suddivi- 
sione dei fondi potrebbe ulte- 
riormente assottigliarsi... 
per la concorrenza (50 sareb- 
bero i miliardi previsti per 
l’opera nella nostra città). 
Ma non è detta l’ultima paro- 
la perché l’organismo mini- 
steriale si è limitato a stilare 
la graduatoria dei progetti in 
regola con la legge, conse- 
gnandola al ministro Giovan- 
ni Caravale. Dopo di che la 
palla passerà al Cipet (Comi- 
tato interministeriale per la 
programmazione economica 
dei trasporti), cui spetterà 
decidere l’effettiva riparti- 
zione dei fondi statali (proba- 
bilmente ad ottobre). 

Da quel momento, cioè da 
quando si saprà il parere fa- 
vorevole per Bergamo e 
quanti soldi arriveranno, si 
avranno 90 giorni di tempo 
per predisporre i progetti 
esecutivi. Brescia l’ha già fat- 
to, ma come ha spiegato a 
«L’Eco di Bergamo» tempo fa 
l’assessore al Traffico Enzo 
Rodeschini, gli addetti ai la- 
vori si sono già messi in pista 
con una serie di riunioni per 
analizzare i dettagli del caso. 

La ((y», così ormai si chia- 
ma, sulla quale si snoderà il 
trasporto pubblico del futuro 
di Bergamo, verrà a costare 
in tutto circa 150 miliardi, ri- 
spetto ai 125 originariamente 
pr,evisti, a seguito di alcune 
scelte progettuali diverse da 
quelle in un primo tempo 
previste. Tra queste, come ha 
sottolineato l’assessore Ro- 
deschini, lo spostamento a 
Torre Boldone - a fianco del 
sedime dell’ex ferrovia delle 
Valli - del deposito dellevet- 
ture. Una soluzione motivata 
dalla scelta di far partire pro- 
prio da Torre Boldone - do- 
v’è previsto il primo allesti- 
mento della metropolitana 
leggera - un prolungamento 
verso Ranica e la Val Seria- 
na. 

Sono altri, caso mai, gli in- 
terrogativi. Ad esempio, la 
sopravvivenza del governo 
Dini: è un tema di carattere 
generale, ma le dimissioni 
della compagine ministeriale 
potrebbero congelare tutto, 
soprattutto se non si riuscis- 
se a dar vita ad un nuovo ese- 
cutivo ed avvenisse lo scio- 
glimento anticipato delle Ca- 
mere. A quel punto, allun- 
gandosi i tempi, si dovrà pre- 
vedere anche l’aumento dei 
costi per effetto dell’inflazio- 
ne. (R.L.) 

BergamoTel. 0351226220 r,a, Via Pascoli, 7 
- Firma singola fino C 10.000.00 
I -Rimborso con bollettini postali 

1 hai difficolta’ a raggiungerci ? 
; Veniamo gratuitamente 
i da te, ovunque i 
I Bergamo telefona al n. verde 

L’ingresso di un cinema privo di barriere architettoniche. 
marto: lunedi- venerdi09.00 / 19.00 sabato 09.00/13.00 

ranza che qualche assessore 
intervenga e si comincino a 
prendere iniziative tese a 
normalizzare la situazione di 
disagio che vi è attualmente. 
Non ci si può appellare al fat- 
to, per giustificarsi, che di di- 
sabili che vanno al cinema od 

a teatro ve ne sono pochi. 
Non è vero tutto questo. Se le 
sale cinematografiche fosse- 
ro accessibili anziché pren- 
dere la videocassetta e veder- 
la a casa saremmo ben lieti di 
assistere ad uno spettacolo 
assieme agli altri)). (dr.) 

FORULV SpA? 
FINANZIAMENTI. 
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Per un carcere 
che apra le porte 
al reinserimento 

Giornata di studio 0 0 della commmone 
AAA motivazione seria cercasi AAAAA Villa di Serio- 

attività commercialr zona Mal- 212 000 000 nuovo apparta- 
oensata. sud Beraamo orovin- : mento completo box cantina 
kia Fax 03.5 l 31 <5 00 

AA Bergamo zona residenziale 
nuovo bar - gelaterra - panino- 
teca Spazio esterno coperto 
lire 150000.000 Tel 0336 / 
78 35 21 035 / 71.89 89 

A Fiorano / Vertova ’ Albino 1 Al- 
zano cedo attivita commercia- 
II zone forte passaggio ottimi 
Incassi, trattative riservate 
0337 1429623 

ATTIVITÀ’ da cedere commer- 
ciali artIgIanaI Industriali Im- 
mobili solo contanti sopralluo- 

orto 51 52 51 
AAAA Albano collinare 

239 000 000 villetta nuova ap- 
partamento taverna bibox 
giardino piscina tennis 
9441 11 @ 

AAAA Alzano Sopra 135 000 000 
nuovo termoautonomo sog- 
giorno cucina camera ba- 
gno. box cantina 51 52 51 

AAAA Bergamo Borgo Palazzo 
179 000 000 salone cucina, 3 
camere bagno posto auto 
51 52 51 

.  

,  

I  

AVVISI 
ECONOMICI 

gratuito 
3360 31 01 

Tel 02 i 

CEDESI attivtta parrucchiere per 
signora In Bergamo zona piaz- 
za S Anna locali signorili dl 
140 mq con arredamento nuo- 
vo e licenza Condtzloni ces- 
sione d’azienda L 55 000 000 
trattabili e affitto annuo L. 
18 000.000 trattabili Trattiamo 
direttamente senza Interme- 
diari Tel 035 63 60 00 ore uf- 
flCl0 

AAAA Seriate tipo villetta 
165 000 000 nuovo termoauto- 
nomo Indipendente apparta- 
mentino box tavernetta guardi- 
no 51 52 51 

AAAA Torre Boldone VI113 
Scanzo Bergamo trilocalt 
completr, box 23 000 000 ac- 
conto, mutuo. 52.21.12. 

AAAA Treviolo, spaziosi appar- 
tamenti in villetta completa- 
mente Indipendenti. zona resl- 

denztale esclusiva Ferreri 035 

sulla legge Merloni 
AAAAAA veloclsslmi. sempII- 
cissimi convenientissimi pre- 
stiti fiduciari antiusura (bollet- 
tini) 035 i 24 25 32 

AA affidabilI qualsiast catego- 
ria a norma dl legge finanzia- 
menti qualsiasi cifra 0422 
42 39 94 - 42 41 86 

INANLIAMENTI esteri azien- 
de commericanti artigiani prt- 
vati mutui qualsiasi importo 
tasso lloo tempi brevi 02 1 
48001264 CEDESI licenza neqozio di edi- 

/ FI NANZIAMO tassi convenzio- 
nati artigiani. commercianti 
dipendenti, anche protestati 
pensionati Prestiti castelletti 
mutui acquisto Iiquidita 1 o e 
2 o grado su appartamenti ca- 
pannoni, terreni. Finanziamo 
11100% del valore Tasso an- 
nuo 8%. Risolviamo ogni pro- 
blematica, So.Fi. via F.lli Calvi 
6, Bergamo tel 035 / 22 13 41 

cola cartoleria a;ticoli da re- 
galo Unico In paese Tel ore 
pasti 02 l 90 93 93 61 

CENTRO Ranica affittasi mq 40 
2 locali con vetrina più servizi 
per uso negozio, laboratorio o 
ufficio Telefonare ore pasti 
51 55 64 

PF LESTO privatamente qualsiasi 
cifra liquidità acquisti riStrUttU- 
razioni mutui artigiani com- 
mercianti dipendenti velocità 
serietà 02 / 86 28 33 - 86 29 53 

PONTE privato cede videoteca 
centralissimo oltre 1000 titoli 
tabella XII XIV Sessantamilio- 
ni dilazIonabili Telefonare al 
46 26 49 

PRIVATO vende / affitta centra- 
le superfIcIe utile mq 300 edi- 

PF UVATO finanzia 50.000 000 j 
ficio autonomo prestigioso 
pronto subito, zona adatta 

commercianti artigiani dtpen- agenzia viaggi, eventuale par- 
denti prestiti personali acaul- tecipazione 035 I 23 69 28 do- 
sto casa liquidità ristruttu’ra- 
zione. 02 f 49 82 615 
48.00.75.63. 

po io,30 

La seconda commissione consiliare dedicherà la seduta di mar- 
tedì 12 settembre a una discussione di approfondimento sulla Leg- 
ge Merloni. La decisione del presidente Marco Carrara ha trovato 
d’accordo l’assessore ai Lavori Pubblici. Aldo Ghisleni. che ha 
chiesto a Giorgio Vavassori, uno dei tecnici di Palazzo Frizzoni che 
si occupano delle questioni legali ed amministrative legate agli ap- 
palti pubblici, di prendere parte all’incontro. 

Per una volta. invece di esprimere il proprio parere sui progetti 
che vengono poi discussi in Consiglio comunale. i membri della 
commissione di dedicheranno alla lettura di una delle normative 
più importanti - e più complesse - tra quelle che regolano l’atti- 
vità della pubblica amministrazione. 

La legge 109 (legge di riforma degli appalti pubblici) più co- 
nosciuta come ((Merloni)) dal nome del ministro ai Lavori pubblici 
che ne ha curato la redazione per porre rimedio ai danni di Tan- 
gentopoli. non ha avuto vita facile. A nemmeno tre mesi di distan- 
za dalla sua entrata in vigore (il 6 marzo 1994) infatti il provvedi- 
mento fu (<sospeso» dal governo Berlusconi. 

La Merloni fu ripresa dal decreto legge 101 del 3 aprile 1995, suc- 
cessivamente convertito nella legge 216 del 2 maggio, che si propo- 
neva il graduale inserimento di alcuni importanti correttivi. 

((Troppo spesso - spiega l’assessore Ghisleni - vengono im- 
putati al Comune lungaggini e ritardi dei quali invece la pubbli- 
ca amministrazione non ha alcuna colpa. Del resto uno dei “pedag- 
gi” della Merloni per consentire il massimo della trasparenza è 
proprio la tendenza, al molnento inevitabile, alla dilatazione dei 
tempi)). 

La delegazione del comi- 
tato bergamasco ((Carcere 
e territorio)) è stata convo- 
cata oggi in Regione dal 
presidente Roberto Formi- 
goni. L’iniziativa fa seguito 
a una precisa richiesta del 
comitato, sottoscritta an- 
che dai consiglieri regiona- 
li bergamaschi di tutte le 
aree politiche e inoltrata a 
luglio., Alle 11 don Virgilio 
Balducci (cappellano del 
carcere di via Gleno), l’as- 
sessore comunale ai Servi- 
zi Sociali Ebe Sorti e Gino 
Gelmi, presi&nte del coor- 
dinamento ((Carcere e ter- 
ritorio)), si incontreranno 
con il presidente della Re- 
gione e con altre delegazio- 
ni di città lombarde (Mila- 
no, Cremona, Mantova) 
per chiedere la sottoscri- 
zione del protocollo d’inte- 
sa tra Regione e ministero 
di Grazia e Giustizia. 

((Vanno infatti definiti i 
referenti e le competenze 
specifiche riguardo il car- 
cere ~- ha spiegato Gino 
Gelmi -. Occorre costrui- 
re rapporti continui per 
cercare di applicare le deli- 
bere regionali riguardanti 
il carcere sul problema del- 
la sicurezza. delibere mai 
applicate. Chiediamo inol- 
tre il riconoscimento per 
creare le premesse per il 
ruolo, le funzioni del comi- 
tato ed allargare il coordi- 
namento tra le realtà terri- 
toriali lombarde)). 

Il Comitato ((Carcere e 
territorio» di Bergamo è 
ospitato presso l’assessora- 
to ai Servizi sociali della 
Provincia in via Reich 49 a 
Torre Boldone. Era nato 
ne11’83 su iniziativa di alcu- 
ni detenuti politici per ter- 
rorismo dissociati che ave- 
vano scritto una lettera al- 
le autorità religiose e civili 
di Bergamo per richiamare 
l’attenzione sulla vita in- 
terna al carcere e mettere 
fine ad un periodo di extra- 
territorialità. 

Da allora, con la collabo- 
razione della Provincia, il 
Comitato ha portato avanti 
numerose iniziative ri- 
guardanti l’emergenza la- 
voro (per i detenuti in semi- 
libertà: oltre 30 detenuti 
hanno usufruito di questa 
opportunità), e le attività 
formative interne. 

((Lo scopo è quello di bat- 
tere la cultura della branda 
- ha spiegato Gelmi -. La 
pena per i carcerati va im- 
postata non solo come pu- 
nizione 0 recupero, ma co- 
me offerta di opportunità 
diverse da quelle che han- 
no condotto il detenuto a 
sbagliare. La società deve 
capire che questo è di estre- 
ma importanza)). 

Ines Turani 

56 6i 34 

AAA Ghisalba 69 900 000 lumi- 
noso appartamento subito 
abitabile cucina sala came- 
ra bagno terrazzino solalo 

89 84 99 
AAA attenzione’ nuovo pronta 

consegna Dalmine bilocale 
con box 20 000 000 subito 
100 000 000 mutuabili Tel 
56 45 33 

AA Albino ottimo affare Indipen- 
dente appartamento cottura 
pranzo soggiorno camera 
bagno solo 79 000 000 riscat- 
to 0337 l 42 96 23 

LPIDISSIMI finanziamenti 
personali, a tutte le categorie, 
mutui agevolati, leasing immo- 
biliari e strumentali. Eureka 
(zona Cristallo Palace). Tel. 
035 / 31.17.17 - 32.17.27. 

PRIVATO vende lavasecco In 
Bergamo centro e altra lavan- 
deria in provincia di Bergamo. 
Telefonare al numero 035 / 
25.42.40. 

AA Nese centro graziosa costru- 
zione vendesi appartamenti in 
costruzione Mutuo edilizio. 
Iva 4% Ferreri 035 i 56 67 34 

AA Stezzano nuovo apparta- 
mento autonomo. cucina sog- o 
giorno, 2 camere bagno ter- 
razzo, cantina l  box 
200 000.000 89 84 9Y 

PRIVATO vende negozio di all- 
mentari in periferia di Berga- 
mo. Per informazioni telefona- 
re ore pasti al 76.50.98. 

AA affaronel Filago piccola pa- 
lazzina cucina. soggiorno 2 
camere, 2 bagni, cantina, box 
130.000 000 88.18 60 

IIZZERA Lugano finanziamen- 
ti a tutte le categorie qualsiasi 
Importo ed operazione. Tel. 
0041 l 91 - 54.44.75 

XOCEMENTE prestiti perso- 
nali firma singola, mutui casa 
finanziamo II 100% liquidità 
aziendale, serietà professio- 
nalità. 035 ! 233.587 

SARNICO: centralissima via 
Lantieri cedesi licenze risto- 
rante e bar, ‘alloggi personale, 
condizioni competitive Telefo- 
nare 035 l 91.00 17 

VALLE Brembana affarone per 
nucleo famigliare vendo pizze- 
ria - ristorante mite richiesta, 
ottimi Incassi dtmostrabili 
0345 192 108 

A Vertova indipendente nuovo, 
consegna marzo ‘96, mansar- 
da, cottura, pranzo, salotto, 
camera, bagno, solarium, giar- 
dino 0337 / 42 96 23 

A amanti giardino, Zanica, 
215 000 000 Indipendente ap- 
partamento - villetta nuovo 
bigarage giardino privato 
89 84 99 Affare 

L000.000 restituendo 
230.000 mensili, anche in gior- 
nata, in bollettini. Prometeo fi- 
nanziamenti, via Verdi, 2 Ber- 
gamo. 035 / 24.25 33. 

AFFARE Torre Boldone confine 
Bergamo elegante palazzina 
nuovo bilocale termoautono- 
mo completo, box ottimamen- 
te arredato. 135 000 000 Tel 
34 29 67 

AAAAAAAAAA Alzano Lom- 
bardo appartamento completo 
mansarda al rustico 

\AAAA bar chiusura serale 129000000 6657 78 
domenicale in Bergamo citta AAAAAAAAAA Seriate ampio 
acconto PIU comode dilazioni, bilocale mansardato 
IncassI dimostrabili Cedesi 93 000 000 66 57 78 
Tel 23 76 54 AAAAAAAAA Albino 

LAAAA belllsslma enoteca In 
219 000 000 nuovo panoramico 

vitta con buon giro d affari 
appartamento biservizi box 

modico affitto Cedesl Tel 
51 52 51 

23 76 54 AAAAAAAA Verdello soggior- 
no, cucina 2 camere bagno 

ALZANO Lombardo ottima op- 
portunita pronta consegna 
appartamento completamente 
ristrutturato composto da sog- 
giorno - cottura camera da 
letto bagno Riscaldamento 
autonomo 78 000 000 Tel 
22 30 51 

ALZANO ottima posizione nuo- 
va palazzina ultimo piano 
soggiorno. cucina. 3 camere, 2 
bagni garage, 50 000.000 ac- 
conto dilaizoni 22 23 26 

LAAAA chiosco edicola In solaio 95 000 000 035 
Bergamo città buon giro d af- 45 40 600 
farr cediamo Acconto PIU dila- 
zioni Tel 23 76 54 AAAAAAA Seriate 165 000 000 

LAAAA ristorante pizzeria In 
viletta nuova Indipendente ap- 

Bergamo citta buona ~OSIZIO- 
partamento brbox giardino 
9441 11 

ne c?desi Tel 23 76 54 AAAAAAA Verdello 135 000.000 
LAAAA stupendo bar panino- cucina soggiorno 2 camere, 
‘eca prima periteria dl Berga- bagno. box 88 18 60 
no lire 700 000 giornaliere Af- AAAAAA Bergamo, apparta- 
itto modico appartamento per mento comoleto 2 letto. baano. 

ATTENZIONE Bergamo, vero 
Investimento via XXIV Mag- 
!3lO vendesi appartamento 
composto da entrata, cucina, 
soggiorno, ampio balcone. ca- 
mera bagno, solaio di pro- 
prietà PIÙ deposito condomi- 
niale per biciclette e motorini 
Prezzo interessante Tel 035 I 
89 04 86 

Jestore Acconto PIU comode i posto auto’ 79 000.000 035 l 
dilazioni Tel 23 76 54 / 4540600 
rAAA Bergamo bar tavola tal- / AAAAAA Seriate tioo villetta in- 
ja chiusura domenicale 
239 000 000 dilazioni minimo 
anticipo 66 57 78 

dipendenti appariamenti giar- 
dino 305.000.000 taverna, bi- 
box 66 57 78. 

A nnioersario di matrimonio 

AUTORIMESSE singole In Ber- 
gamo Redona, adiacenze via 
Moroni e Mozzo Vendesi di- 
rettamente Coimberg 21 43 55 

AZZANO S. Paolo libero, occa- 
sione, ampio soggiorno, 3 let- 
to, cucina, 2 bagni, grandi bal- 
coni, cantina, box doppio in 
bellissimo residence tel. 
24.88 85 

coniugi SAVINO BONIZZI 
ANGELA CRISTINI fe- 

teggiano oggi il loro 50.0 an- 
iversario di matrimonio. Par- 
xipano alla loro gioia Alfio e 
iiusy. Mauro e Alessia. Gll- 
o. Pablo. Nicola e Luciana 
he non è più con noi. ma SUI- 
imente gioisce per i genitori 
1 questo giorno dl felicità. 
amca. 8 settembre 1995 

BAGNATICA collinare, propo- 
niamo appartamenti, soggior- 
no, cucina, 2 letto, bagno, box 
da L. 195.000.000 possibilità 
giardino. Consegna ottobre . 
‘96. Cortesi 29.98.53 

BAGNATICA collinare propo- 
niamo bilocali In villetta da L. 
100.000.000, box e giardino 
compresi. Consegna ottobre 
96 Cortesi 29 98.53 

SEGUE A PAGINA 20 l  

Scontri si sono verificati sia al mattino che al pomeriggio Bande militari: 
domani 
il concerto 

. Cinque incidenti e otto feriti 
La circonvallazione va in tilt 
Otto feriti, tutti fortuna- 

tamente non gravi, cinque 
incidenti e una decina di au- 
to semidistrutte sono il bi- 
lancio di una giornata criti- 
ca sulle strade della nostra 
città. Nella maggior parte 
dei casi - quasi tutti gli in- 
cidenti si sono verificati 
lungo la circonvallazione 0 
nelle immediate vicinanze 
dell’arteria cittadina a scor- 
rimento veloce - la causa 
principale è stata la pioggia 
che è caduta ininterrotta- 
mente ieri da mattina a se- 
ra. 

Polizia stradale e Polizia 
municipale si sono dati il 
cambio negli interventi. Il 
primo scontro si è verificato 
poco prima di mezzogiorno 
sul tratto della circonvalla- 
zione che va dal rondò delle 
Valli a quello del Monteros- 
so, di fronte allo stabilimen- 
to Reggiani. Tre-le auto 
coinvolte: è rimasta ferita 
una donna che, trasportata 
all’ospedale da un’ambu- 
lanza del 118, è stata giudi- 
cata guaribile in 10 giorni. 

Lo scontro più spettacola- 
re si è verificato nel pome- 
riggio in via Gleno, a due 
passi dalla circonvallazio- 
ne: due le auto coinvolte e 
cinque i feriti. Si tratta di 
due donne, delle quali una 
era in attesa di un bimbo, 
due bambini e un ragazzo: 
le signore guariranno in po- 
chi giorni, uno dei due bam- 
bini in una decina di giorni. 
Tutti comunque, dopo le 
medicazioni al pronto soc- 
corso, sono stati dimessi. 

Poco distante e poco più 
tardi, al largo decorati al 
Valor civile, il rondò delle 
Valli, un altro scontro fra 
due auto, per fortuna senza 
feriti. Ma l’incidente ha cau- 
sato disagi e rallentamenti 
della circolazione fino al- 
l’arrivo della Polizia strada- 
le. Gli agenti della Polizia 
municipale invece sono sta- 
ti impegnati, sempre nel po- 
meriggio di ieri, per i rilievi 
di altri due incidenti: uno a 
Colle Aperto e l’altro alla 
rotonda del Galgario, con 
un ferito ciascuno. 

Si apre domani sera, nella 
palestra della succursale del- 
la Celadina della scuola me- 
dia ((Corridoni)) in via Mario 
Flores, la 3a edizione de 
«L’incontro in musica)), il 
tradizionale concerto di fan- 
fare e bande militari. 

All’iniziativa - promossa 
dal comando della Brigata 
meccanizzata ((Legnano)), da 
((L’Eco di Bergamo)) e dal- 
l’Associazione bergamasca 
bande musicali - hanno ade- 
rito le fanfare della Brigata 
alpina ((Tridentina)) e del 20 e 
3” Reggimento Bersaglieri, 
oltre che la banda della Bri- 
gata meccanizzata ((Legna- 
no)) di Bergamo. 
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Il tratto di circonvallazione interessato dagli incidenti. 

Operazioni Cc con 11 arresti: 
recuperata merce per un miliardo 

Due borsetti 
su un pulliiiiin 
delPAtb 

Undici arresti, 25 persone 
denunciate a piede libero, re- 
furtiva recuperata per un va- 
lore di un miliardo di lire. E 
questo il bilancio del lavoro 
dei Carabinieri della Compa- 
gnia di Bergamo nei primi 
giorni del mese di settembre; 
i militari delle dodici stazioni 
coordinate dalla centrale 
operativa di via delle Valli, 
sono stati impegnati in molti 
servizi preventivi. 

Ecco le operazioni più im- 
portanti. 

1 Carabinieri di Alzano 
Lombardo hanno arrestato 
uno dei due autori della rapi- 
na al supermercato L.D. di 
Ranica. 1 malviventi, in quel- 
la occasione, si presentarono 
al supermercato armi in pu- 
gno e si fecero consegnare 
tutto l’incasso. L’arrestato è 
un quarantenne di Fiorano 
al Serio sul conto del quale 
gli inquirenti hanno raccolto 
sufficienti indizi di colpevo- 
lezza. 

1 Carabinieri di Ponte San 
Pietro invece hanno arresta- 
to un nomade slai-o colto in 
flagranza di reato mentre 
stava rubando all’interno di 
un appartamento. Analoga 

Cambia il tempo, cambia 
di conseguenza la forma: ma 
non cambia la sostanza. Se 
quando non piove i malvi- 
venti si scatenano e, in sella a 
motorini di ogni tipo, vanno 
in giro a scippare donne spes- 
so anziane, quando il cielo 
non promette nulla di buono, 
come ieri mattina, preferi- 
scono il pullman e un borseg- 
gio comodo, all’asciutto. 

E a rimetterci sono stati, 
ieri mattina, un uomo e una 
donna che, sull’autobus della 
linea 4 dell’Atb, si sono ritro- 
vati senza il portafogli. Era- 
no le 11 quando è scattato 
l’allarme: uno dei due deru- 
bati, la signora, ha fatto bloc- 
care il pullman alla fermata 
di Porta Nuova e ha chiesto 
l’intervento delle forze del- 
l’ordine. Sono intervenuti gli 
agenti della Polizia munici- 
pale e quelli della Questura. 

Le persone che si trovava- 
no sull’autobus sono state 
controllate, ma dei malvi- 
venti - si è dedotto in segui- 
to che probabilmente si trat- 
tava di due ragazzi scesi alla 
fermata precedente - non è 
stata trovata alcuna traccia. 

rie, 700 caschi da motociclista 
che erano stati rubati all’in- 
terno di una ditta di Almen- 
no San Bartolomeo. 

1 Carabinieri di Stezzano 
hanno invece recuperato il 
furgone rubato alla ditta 
Goggi di via Paglia il 1.0 set- 
tembre, compreso il carico di 
abbigliamento sportivo (so- 
prattutto scarpe ed abiti per 
un valore complessiITo di cir- 
ca 70 milioni). Due persone 
sono state denunciate. 

Altre quattro persone sono 
state denunciate dal Nucleo 
radiomobile per vendita di 
prodotti industriali con mar- 
chio contraffatto. 1 quattro, 
venditori ambulanti, titolari 
di ditte di abbigliamento, 
piazzavano jeans e magliette 
false. La merce sequestrata 
ha un valore di circa 200 mi- 
lioni 

L’attività dei Carabinieri 
ha portato ad un bilancio 
estremamente positivo nel 
campo della prevenzione dei 
furti in appartamento: nel 
corso dell’estate le denunce 
di furto all’Arma sono dimi- 
nuite infatti del 29 per cento 
(da 465 a 334 casi). 

Lunga serie di operazioni dei cc di Bergamo. 
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operazione hanno portato a 
termine i loro colleghi di Sar- 
nico (due arresti) e quelli di 
Grumello del Monte, che la 
scorsa notte hanno arrestato 
tre slavi mentre tentavano 
un furto in un ristorante di 
Gandosso. 

1 militari dell’Arma impe- 
gnati nel Nucleo radiomobile 
hanno arrestato due berga- 
maschi sorpresi ad asportare 
attrezzature da un cantiere 

edile. Alla stazione Autoli- 
nee è stato invece arrestato 
un marocchino trovato in 
possesso di 10 grammi di 
eroina. mentre i Carabinieri 
di Calcinate hanno denuncia- 
to tre albanesi per associazio- 
ne a delinquere finalizzata 
allo sfruttamento della pro- 
stituzione. Sempre i militari 
di Calcinate hanno rinvenu- 
to. durante una perquisizio- 


