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A dimora a S. Pellegrino 
quaranta piccoli pini 

l I 

Titolari e dipendenti della dit- 

[ 

3 

QUEST'OGGI 
Domenica 3 Aprile 

DOMENICA DELLE PALMII: 
* PENSIERO z « nsieme agli angeli e ai fanciulli 
mostriamoci pieni di fede, e celebriamo chi ha vznto la 
morte: Osanna all’Altissimo Dio! ». (Antifona 11) 
CL Non negare un beneficio a chi te lo chiede quando al 
farlo è in tuo potere. Non dire al tuo prossimo: Va’ e 
torna, domani te lo darò; quando hai oggi di che soc- 
correrlo ». (Dai Proverbi 3, 27-28) 

* CALENDARIO S. Ugo, vescovo; il natale del 
beato Sisto 1, Papa e martire: S. Pancrazio, vescovo di 
Taormina; S. Riccardo, vescovo di Chichester. 

* DATE STORKHE 1682: morte di Murillo. - 1783: 
nascita di Irving. - 1881: nascijta di Alcide De Gasperi. - 
1897: morte di Brahms. 

* INFORMAZIONI RELIGIOSE 
Domenica delle Palme: Vangelo se- 

condo Matteo, XXVI 36-75; XXVII l-60. 

FUNZIONI IN CATTEDRALE 
Alle ore lo,30 1’Arcivescovo Mons. Gaddi benedirà 
i rami d’ulivo, quindi processione in Piazza Duomo 
e Piazza Vecchia; seguirà la S. Messa solenne con 
assistenza del Vescovo. 

PER IL GIUBILEO 
Alle ore 18 S. Messa Vespertina per tutti celebrata 
dall’Arcivescovo. Seguirà l’elevazione musicale ese- 
guita dal Curo del~l’Immacolata diretto dal M.o don 
Egidio Corbetta. 

: 
QUARESIMALI - ORE 11,30 chiesa di S. Alessandro 
della Croce in Pignolo S. Messa e predica. 
MESSA DEL PROFESSIONISTA E DELL’UNIVERSI- 
TARIO - ORE 11,30 nella chiesa di S. Marco S. Messa 
comunitaria preceduta dalla recita corale dell’Ora Terza. 
MESSE DEL POMERIGGIO - ORE 16: Clmltero Clvlco. 
- ORE 17,30: S. Antonio in Valtesse dei Frati Minori, 
chiesa dei Cappuccini in Borgo Palazzo e Scanzo. - ORE 
18: Cattedrale, B. V. Immacolata delle Grazie, S. Grata 
in Borgo Canale, Santo Spirito, Valtesse (chie$a del Croce- 
fisso ), S. Tomaso, S. Paollo Apostdo in via SCuri, Alzano 
Lombardo e Parrocchia della Ramera.. - ORE 18,36: 
S. Alessandro in C0lonna, S. Andrea in Cltà Alta, S. Giu- 
seppe Sposo di M. V., S. Gregorio Barbarigo al « Monte- 
rosso », Celadina, Boccaleone, C0logn&a e Torre Bddone. 

ORE 19: S. Giorgio, S. Anna in Borgo Palazzo, S. Ca- 
terina in Borgo S. Caterina, Tempio Votivo, S. Croce 
alla Malpensata, Curno Loreto, Longuelo. - ‘ORE 19,30: 
S. Bart0lomeo dei Padri Domenicani. 
MESSA DELL’ARTISTA - Ore 18 nella chiesa della B. 
V Immacolata d&e Grazie verrà celebrata la Santa 
dessa L’esecuzione musicale è affidata al maestro Guido 
Gambkini, con le « Voci femminili della Messa dell’Arti- 
sta ». 
PASQUA DEL MAESTRO - Presso $a SCUOLA CAPI- 
TANIO, via del Na&ro Azzurro 2, alle ore 8, incontro 
dei maestri con 1’Arcivescovo; seguirà la S. Messa, ac- 
compagnata dalla Corale femminile di Bonate Sopra. 
CHIESETTA DI S. EUFEMIA IN ROCCA - Alle ore 9 
S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. 

* CONFERENZE E RIUNIONI Nel salone del 
TEATRO DONIZETTI, alle ore 9 in prima ed allé ore 10 
in seconda convocazione, si terrà l’assemblea generale 
ordinaria del BIM. 
- Nella sala della BORSA MERCI, alle ore 10, camme 
morazione di Cesare Battisti tenuta da Ettore Cozzani 
e assemblea annuale dell’Associazione Volontari di Guerra 
<t F. Nulla ». 
- Nel salone K MONS. A. BERNAREGGI », via Cucchi 
n. 6/a, alle ore 15,30, tavola rotonda (prof. d0n G. Loca- 
telli. prof. P. Bailo, avv. T. Simoncini e dr. Oggionrii) 
a chiusura del corso di lezioni per sposi e fidanzati, orga- 
nizzato dalle (( Spigolatrici )) in collaborazione con la 
Giunta Diocesana di AC. 

* b(lPN”-p’ - l’F ’ Al’la CELADINA, alle ore 8, 
si apre il « Mercatone di Primavera » per concludersi 
domani. 
- Nella sede del CIRCOLO NUMISMATICO in Piazza 
Matteotti 5, alle ore 10 inaugurazione della mostra numi- 
smatica. 

* CONCERTI Nel TEATRO ALLE GRAZIE, alle 
ore 18, concerto del pianista Ettore Peretti, organizzato 
dal Colhegio Salesiano di Treviglio. 

* MOSTRE .L citta sono aperte le seguenti mostre: 
Pietro Nardini alla u Garitta »; Vincenzo Ghirardelli alla 
< Torre »; Gianni Arde al « Fondaco »; «Arte e Grido » 
alla « Lorenxelli »; collettiva arttisti moderni alla Q: Perma- 
nente d’Arte .; 150 dipinti contemporanei alla a Fiera 
dell’arte ». 

* MEDICI CONDOTTI Condotta medica: prima 
zona CENTRO: dott. P0ggìani Enrico (via PanZ@ri 14, 
telef. abit. 23.87.12, studio 23.73.87) Seconda zona B. 
PALAZZO: dott. Verdom Cesare (via Matris Domini 21, 
telef. abit. 24.3477) . Terza zona S. ELISABETTA -S. CA- 
TERINA: dott. Locatelli Santo (via S. Elisabetta 3, tele- 
fono abit. 23.92.78) Quarta zona CELESTINI - REDO- 
NA - VALTESSE: dott. Locate111 Giuseppe (Via C%kstinl 
7 telef. ablt 23.73.21) Quinta zona BOCCALEONE: - 
VIALE-VENEZIA-CELADINA: dott. Galbi&ti Candido 
(via G. Rosa 20, telef. abit. 24.89.05) Sesta zona QUA- 
RENGHI-CAMPAGNOLA-MALPENSATA: dott. Ambro- 
setti Carlo (via Don Bosco 45/a, telef. abit. 23.78.52) - 
Settima zona COLOGNOLA - GRUMELLO - GRUMEmI- 
NA: dott. Nannei Bruno (via S. Bernardino 93. telef. abit, 
24.32.41, studio 23.42.00) - Ottava zona BROSETA - LO- 
RETO - LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 41, telef 
abit. 24.44.95) - Nona zona S. VIGILIO - CASTAGNETA 
BORGO CANALE-FONTANA: dott. Gentili Armando (via 
Tre Armi 3, telef. abit. 23.76.04, studio 23.88.00) - DeCima 
e undicesima zona CITTA’ ALTA: dott. Gualteroni Mario 
(via Rocca 15, telef. abit. 24.32.70). 

* TURNI FARMACIE 

! 

Cooperativa ZV. 2 viale Pa- 
ps Giovanni X%111, 34. 

Zanchi, Valtesse. 

Servido FE?§TIVO-a batben- 
Ospedale Maggiore, 

ti aperti (dalle ore-9 aIle 
1 via Statuto, 2. 

12,30 e dalle ore 15 alle 19,300) 

2 

Rolla Gianpasquale, 
Cinque Vie. 

Premdrini, 
via Papa Ratti, 1, Redona. 

Benetti, via Gombito, 12. 

Servizio DIURNO e SERA- 
\ 

Cooperativa N. 2, viale Pa- 
LE a battenti aperti (dalle pa Giovarmi xX111, 34. 
ore 12,30 alle 15 e dslIe ore 

ì 
Benetti (a battenti chiusi), 

19,943 aIie 22) via Gombito, 12. 

i 

Cooperativa N. 2 vi& BS- 
pa Giovanni XkIII, 34. 

Zanchi, Valtesse. 

Servizio NOTTURNO a bat- 
Ospedale Maggiore, 

tenti chiusi (dalle ore 22 
alle 9) 

i 

via StatUt0, 2. 
Rolla GiqnpasqUaEe, 

Cinque Vie. 
Premurini, 

via Papa Ratti, 1, Redona. 
Benetti, via Gombito, 12. 

* IL TEMPO n, SOLE sor& a&e ore 6,2 e m- 
mm68 &le 0~ 18,52. Luna: primo qua*. Ave Maria 
alle 0l?e 19. - IERI E’ ANDATA COSI’: daJl’Osserwt~0 
M~t~rologi~~o della Stazione di Makolk=. di Bergamo 
(&itudine mt. 222): pressione atmosferica mdo@ a Ho 
gr&i, m&a millimetri 743,5; temperatura: minima 59% 
massima 16,8, 

e LODO ED ENALOTTO 

mtl+azicmi del 2 Aprile 1966 
ENALOTTO 

schedina oinceDts 

BARI 9 40 31 24 Bari 

FIRENEI 
g f3-$ 39 68 32 Cagliari ; 

5 :25 70 
Firenze 2 

GENOVA 89 27 

:L”oLr 
78 15 57 
80 28 56 Yl El 

%EcF 2 
Nap0li 2 

iTiFiRMo 
83 47 

l8 :5 z 
Palermo 2 

ii ii 34 
Roma X 

TORINO 5 63 
VENEZIA 75 84 70 58 1: * 

Torino X 
Venezia 2 

NAPOLI (2.0 estratto) 28 11 Napoli 1 
ROMA (2.0 estratto) 50 11 Roma x 

Ai nove vincitori con dodici punti a8drannO L. 3 mi- 
lioni 675.000; ai 185 vincitori con undici punti L. 134.100; 
ai 1489 vincitori con dieci punti L. 16.600. 

t 

t,a Napoleone ‘Moltrasio S.A.S. 

partecipano commossi al cordo- 
glio per l’immatura scomparsa 
dell’indimenticabile 

San Pellegrino, 2 
Per la festa degli alberi, che 

ha avuto luogo nella mattina- 
ta di oggi, presenti circa 500 
scolari e il corpo insegnante 
al completo delle scuole ele- 
mentari, guidati dal capogrup- 
po M.o Salaroli anche in rap- .^ 

colori tenerissimi e raffinati 
che a darli perdono nella paro. 
la ogni valore: il rosa salmone 
il viola, il verde pallido, il gial. 
lo limone. Tavolozza ricca ep. 
pure contenuta (solo in alcune 
tele la fantasia non è stata te. 
nuta sufficientemente a freno) 

presentanza del Comune, 40 riesce a rivivere il paesaggia 
nuovi piccoli pini sono stati 
messi a dimora presso il par- 
co del minigolf. 

brianzolo riportandolo a una 
felice età dell’oro, quella del- 
l’infanzia forse, o quella che 
è di tutte le stagioni, basta la 
si viva con intendimenti d’amo- 
re. Ritmo nelle linee sottili, che 
solitamente partono da un ceri 
tra ottico non occasionale, ca. 
denza degli accostamenti, caldo 
senso del colore in ogni spun- 

E’ improvvisamente mancate 

all’affetto dei suoi cari il 
Un percorso di 150 chilometri in quattro ore n Un’apposita 
trasmissione della RAI indirizzerà i conducenti e detterà i 
quiz - La manifestazione si svolgerà all’inizio di maggio 

Rag.. 

Cesare hareni 

Rag. titolare della ditta F.111 Cesa 

Rino Cesareni reni. 
Nel quadro di una costante 

opera di intormaLione e di per. 
suasione degli automobilisti, ten. 
dente alla prevenzione degli m. 
cidenti stradali, si è intensiflcats 
la collaborazione fra la Radio Te 
levisione e l’Automobile Club che 
è sfociata nell’iniziativa dell’Aw 
torudaoraduno automobilistico. 

La manifestazione alla quale 
può prendere parte chiunque - 
sia o no socio dell’ACI - abbia 
la patente di guida, persegue 1~ 
scopo di interessare un grande 
numero di automobilisti al Am 
di favorire, mediante quiz e pro. 
ve varie ,la sicurezza della cir- 
colazione stradale, un sistema dl 
guida corretto e rispettoso delle 
esigenze del traffico- e conforme 
alle norme del Codice della Stra- 
da, ed in via subordinata tende 
ad incrementare lo sviluppo del 
turismo nazionale indirizzando gl) 
utenti verso piu Interessanti ca- 
ratteristiche località. 

La manifestazione si artiVoler 
in quattro distinte prove e cio& 

entro ti 30 aprile, domanda in facenti; ha integri il senso 01. 
carta bollata da L. 400 conte- fattorio e la pervietà nasale* 
nente: nome, cognome, data e percepisce la voce afona ad 
luogo di nascita; esatto indi- almeno otto metri di distanza 
rizzo deWaspirante; la indica- da ciascun orecchio; possiede 
zione dei gas tossici al cui im- il visus complsessivo non infe. 
piego intendono abilitarsi. riore a 14/10 (ta-Sneller), pur- 

La domanda dovr& essere cor- chè da un occhio non inferio- 
red&, dai segue,nti documerl- re a 5/10; ricevuta dell’effet- 
ti in carta & b0110: atto di na. tUak.0 versamento tramite c/c 
sci,& dal quale risulti che il PC?&& n. 3/1394 intestati alIa 
richiedente ha compiuto gli an- < Tesoreria Provinciale d e 11 o 
ni 21; qualora non abbia com- Stato - Sezione di Milano » di 
piub tale età ma abbia com- mille lire da corrispondersi per 
piuh i 18 an,& 0c00rre iI con- ciascun gas alla cui prova d’esa- 
senso di chi esercita la patria me .l’a.!?Pirante intende sol&- 
p0te&à. Certificato di studi e!e- porsi- 
mentari (terza classe). Certifi- - -+-Q-C- 
cato del~l’UfAcio Sanitario Co- Il Segretariato Famiglia di A. 
munak o del Medico Provin- C. e i Gruppi di Spiritualità 
ciale o di un medico militare, Familiari di Milano indicono un 
con firma legalizzata e di da- Corso di Esercizi Spirituali per 
ta non anteriore ad un mese 7 coppie di sposi dalla sera di 
dal quale risulti che il richie- 
te non è affetto da malattie venerdì 22 aprile alla sera di 
flsiche e psichiche e non pre- lunedì 25 aprile, a Villa Annun- 
3enta deficilenze organiche di ciata in Casaglia di Besana 
qualsiasi specie, che gli impe- Brianza (MI): telef. 41.30 rete 
discano di eseguire con sicu- Seregno. 
rezza le operazioni relative al- E’ possibile portare anche i 
!‘impiego dei ga,s tossici; non bambini che avranno adeguata 
pr-ta mgni di intossicazione, as.SiSt?nZa. Prenotarsi Presso la 
akooliche o di sostanze stupe- Dxezlone della Casa. 

l111111l~1111111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Dopo che il curato don Ghe- 
rardi aveva benedetto le nuo- 
ve pianticine, il M.o Salaroli 
ha sintetizzato in un discorso, 
breve, il valore della festa; 
muovendo dalla considerazio- 
ne che le piante per crescere 
bene, sane e robuste devono 
tendere costantemente verso 
il cielo in cerca di aria e di 
luce, ha portato quindi il pa- 
ragone ai ragazzi che devono 
tendere sempre verso l’alto 
per divenire uomini. 

Nella circostanza il Comune 
ha proweduto a far distribui- 
re un panino dolce. La festa 
era cominciata con la sfilata 
dalla sede delle scuole alle 
ore 9,30. La cerimonia ha a- 
vuto inizio alle 10 ed è du- 
rata fin quasi a mezzogiorno. 
Ci hanno pensato i ragazzi a 
richiamare l’attenzione della 
cittadinanza con canti che 
hanno rimbombato rumorosi 
per le strade della cittadina 
termale. Per martedì 0 mer- 
coledi la stessa cerimonia è 
prevista per la frazione di S. 
Croce. 

La ’ Corale 
di Gakzaniga 

ai Riti odierni 

to, che spesso è invece occa- 
sionale (« ero alla Anestra con 
M. », « A colloquio con V »). 
Non è un nittore facile? Di- 
pende da cohe gli si va inon- 
tro; se senza prevenzioni, può 
piacere anche a chi ama la pit- 
tura «figurativa » Ca ben guar- 

Bergamo, 2 aprile 1966 

Lo annunciano profondamente 

addolorati: 

ia moglie Giunna Ferrari; 

figli: 

Mariella 

Antonello; 

fratelli le sorelle ed i paren 

d tutti. 

/ 
1 

1 

i 

Partecipano al lutto: 
- Ing. Umberto Moltrasio e fa- 
miglia 
- Ing. Mario Moltrasio e fami- 
glia - Ing. Nanni Moltrasio e fami- 
glia 
- Ing. Carlo Moltrasio e fami- 
glia. dare, in-ogni tela c’è la figura). 

Vice 

- eliminatorie provinciali, che 
si terranno la domenica 8 maggia 
contemporaneamente in 99 citta 
italiane; 

- raduni interprovinciali, che 
si svolgeranno la successiva do- 
menica 15 maggio in 28 località; 

- prove interregionali, che sj 
disputeranno in otto città, cen- 
tri te-ali o turistici, la domeni- 
ca 22 maggio; 

- prova Anale nazionale, fra 
i meglio classificati, che si terrà 
a Monza all’Autodromo nazionale 
la domenica 29 maggio. 

Mentre la terza e quarta fase 
presenteranno le caratteristiche 
di una gara di regoiarità, per 
cui verrà richiesta al partecl- 
panti la licenza sociale sportiva, 
la prima e seconda fase non 
prevederanno alcuna prol’a spvr- 
tiva. In tali fasi Infatti I partc- 
cipanti compiranno In circa 4 
ore un percorso, la cui IunghezLa 
media si aggirerà sui 150 chilo- 
metri, seguendo le mdlcazlom e 
disposizioni impartite umcamente 
dalla radio, ad ore stabilite, con- 
temporaneamente sul programma 
nazionale e sul secondo pro- 
gramma. 

1 partecipanti a queste due 
prime fasi dovranno risolvere 
quiz e giochi di abilità, che sa- 
ranno ugualmente proposti a 
mezzo radio. 

Le iscrizioni alla maniTcslazio- 
ne si apriranno al primi dl aprile 
e saranno raccolte fino a tutto 11 
28 aprile presso le sedi degli Au- 
tomobile Club e quelle della KAI. 
La quota di iskione è stata 
fissata in lire 2.000. che sarà vfr- 
Sata insieme alla ’ presentazione 
della relativa domanda. 

All’atto dell’iscrizione il par- 
tecipante riceverà due contras- 
segni con i numeri di gara e due 
tabelle di marcia, da-utilizzarsi 
Per le m-ove di domenica 8 mag- 
$0, ed-eventualmente per quella 
di domenica 15 maggio. 

Le tabelle di marcia servlran- 
no per l’individuazione delle lo- 
calità da raggiungere e per anno- 
tare le risposte ai quiz ed alle 
altre domande proposte a mez- 
zo radio, 

Eiezioni dei Direttiio 
Alpini di Longueio 1 funerali avranno luogo lu 

ledì 4 aprile alle ore 10 parten 

lo dalla camera mortuaria del. 

t 

Serenamente come visse chiu- I se la Sua esistenza 
la Clinica Castelli, via Negri, 11. casa dj Chiuduno la 

nella Sua 

Da ieri sono in corso presso 
.1 Gruppo Alpini di Longuelo 
.e elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo per il biennio 1966.‘67. 

1 seggi rimarranno aperti dal- 
le 8 alle 12 di oggi; ieri si è 
wuta una buona affluenza alle 
une. 

In occasione dell’Adunata Na- 
zionale degli Alpini a La Spe- 
zia il Gruppo metterà a dispo- 
sizione un pullman che si re- 
:herà in quella città con que- 
sto programma: 

Partenza dalla sede di ..Lon- 
guelo alle 0,30 del giorno ,24, 
:on arrivo a La Spezia alle 6,30. 
La partenza per il ritorno av- 
verrà da La Spezia alle ore 17; 
l’arrivo è previsto per le ore 24. 

Per informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi alla sede del Gruppo 
di via Longuelo 142/A. Possono 
partecipare anche i familiari de- 
gli Alpini. Per il viaggio la quo- 
k è di 1800 lire. 

L’ufficio funebre verrà cele. A CURA DEL COMUNE 
xato alle ore 8,50 dello stesse 

ciorno al Tempio Votivo in vir 

statuto. 

N. D. 

L 

Amalia Manara 
ved, Goitara Pezzoli 

d’libertone 

Si prega di non inviare fiori, 
LQ annunciano a funerali av- 

venuti come da desiderio della 
Defunta: 

Giovanni Caffi 

Un particolare ringraziamentc 

cll’Amico Dr. Giuseppe Regol; 

Er 18 premurosa assistenza. 

le figlie: 

Antonia, 

Nini con il marito Nanni M& 
trasio; 

le nipoti: 

Bergamo, 0 aprile 1~6 

Partecipano al lutto : 

- Giacomo Curnis e famiglia 
- Santino Rota e famiglia 
- Clementina Cesareni con il 
narito Vitaliano Bonacina 
- Dr. Giulio Cesareni - Siena 
- Giovcsn?ai Auriemma e fami- 
lia 
- Comm. Gianfranco Agazzi - 
‘residente e Dott. Emilio Con- 
onni, Direttore dell’dssociaxio~ 
!e Artigiuni 

Dada e il marito Cesare Ga??%- 
birasi coi figli Edoardo, Giu- 
vanna, Federica, 

Giowznna ed il marito Gusta- 
vo Ferrari Bertocchi; 

le affezionate Paolina Zamboni 
e Maria Corsini. 

Chiuduno, 2 -aprile 1966 

- Ditta F.lli Stocchi 
- 1 compagni di scuola : 

Maria R. Andreani, Luigi 
Bonzanni, Giuseppe Bosetti, 
Ada Consonno, Pietro Ceni- 

/ Si svolgono domattina in Città ni, Luigi Carretto, Giovan- 
Àlta i funerali, del sig. GIOVAN- battista Cortinovis, Guido 
NI CAFFI, abitante in via B. Col- Grippa, Luigi Fontana, Gio- 
leoni 3, mancato all’affetto dei vanni Goglio, Enrico Zsnen- 
suoi cari nel pomeriggio di ve- ghi, Alberto Longa, Tilde 
nerdì. Colpito cinque anni or so- I Monti, Domenico Nani. Bru- - 
IO da un male ribelle ad ogiii 
rura l’aveva sopportato con ras 
<egnazione cristiana. Di tempera 
mento cordiale e generoso il si 
gnor Caffi, che aveva -74 anni 
?ra circondato dalla stima cor. 
liale di quanti lo conoscevkno 
Littadino probo e lavoratore ope 
roso, aveva dedicato la sua vit: 
xlla famiglia e trovando fra 
suoi cari le gioie niù belle. Du. 
-ante la lunga malattia avew 
iisto continuamente al suo ca. 
jezzale la moglie signora LuciE 
?d i figli Diacle, Silvana e Pier. 
uigi che lo hanno circondato d 
)gni affetto. 

L’Eco di Bergamo rivolge al12 
vedova, ai figli ed ai parenti tut. 
:i la sua cristiana partecipazione 

no Pomè, Anna Rodégher, 
Antonio Severgninz< Pietre 
Tadini, Tancredi Torri, Er 
minio Tosetti, Anna Wede. 
nissow, Ottavio Zanelli. 

- Gianni Ubiali e famiglia 
- Maria Serassi ved. Ossola 
- Carlo Ossola e famiglia 
- Dott. Giancarlo Orlandini e 
famiglia 
- Paolo Barzanò 
- Ruggero e Luciana Marabini 
- Dott Giuseppe Fumagalli e 
famiglia 
- Dott. Maurizio Ambiveri e 
famiglia 
- Franco e Felicita Fiorini 
- Mario e Mariuccia Pessina 

Partecipano al lutto : 

- Teresina Milani 
- Edoardo Berzi 
- Mario Casalini 
- Gemma Dolci 
- Tina Moroni 
- Giovanni Cortesi 
- Andreina Dolci 
- Franca Garlaschi 
- Teresu Nava 
- Gina Cadonati 
- Dina Manenti 
- Il Presidente Dott. Cristini 
3 la Sezione del Nastro Azzurro 
di Chiuduno - Trescore 
- Angelo Fina,& e famiglia 
- Gianf rance, Mariateresa Sal- 
vioni 
- Ing. Cesare Borroni 
- Ing. Giorgio Celli 
- Famiglia Gnocchi Ferrari 
- Ing Giuseppe Pozzati 
con affettuosa partecipazione 
- Cabri, Maria e Guido Gilar- 
donz 
- Lily Chiodi 
- Giannino e Carla Chiodi 

Carlo, Isabetta, Umberto, An. 

namarid Ccsareni, partecipano 

al grande dolore per 18 per. 

dita del caro cugino 

Ida eUmberto Moltrasio con 
tutto il cuore sono vicini alle 
loro dilette Niny ed Antonia 
nel ricordo, nel dolore e nel 
pianto, per la scomparsa delia 
loro dolce mamma 

Nell’anniversario della scom 
Iarsa dell’indimenticabile 

Donna 

Antonio Valli 
Amalia Goltara 

Manara 
a mamma con i figli, le nuore 
!d i generi con vivissimo rim. 
jianto Lo ricorda. 

Rag. 

Cesare Cesareni Bergamo, 2 aprile 1966 

La Messa verr& celebrata lu 
ledi 4 torr. alle ore 7,30 ~M3118 
:appella del Cimitero di Vil- 
mm Tarfna, 3 aprile 1986 

Villongo S. F%stro, 8 -aprile 
1966 

& Notaio Amkmio - Allevà - con 

B famiglia partecipa al lutto 

.ell’amico Dott. Luciano Villa 

ler 18 perdita della figlia ’ 

Carlo. Gitilia, Clementtna, An. 

toniO, Enrico Cesareni e famiglie 

prendono viva parte al lutto per 

la scomparsa del cugino 

Gemma Moltrasio, Carletto e 

kciana, Mario e Lula sono vi- 

tini -con tanto affetto 8 Ni& 

Nanni e Antonia nell’ora dolo- 

rbsa del distacco terreno dal= 

la loro mamma 

N. D. 

-U. amalia Goitara Pezzoli 
Cesare Cesareni d’llibertone 

Susanna 
Bergamo, 2 aprile 1966 Bergamo, 2 aprile 1966 

Bergamo, 2 aprile 1966 

il 30 aprile). Verrà proposti 
la distribuzione di un dividen- ff I 

eserc&io. 
FAIEK. - 11 bilancio eser- I 

Maria, Amalia ed Eugenio 

CiZiO 1965, che Verti PI’esen- Bruni, nel ricordo di lotte ed 
tato all’assemblea dei soci del- I 

La Molini F.lli Moretti fu 

Qristide partecipa con vivo cor- ’ 

ioglio 81 lutto che ha colpito 

1 Dott. Anania Cesareni per la 

lerdita del fratello 

Sandro Gambirasi e figli ri- 
ordano con infinito rimpianto 
[ grande animo e la squisita 
dolcezza della 

la FBlck indetta per il 30 apri- ideali comuni piangono la mar. ’ 
le p.v., chiude con un utile 
netto di L. 1.414.766.525 (con- te del O&K) 
tro una perdita di L. 60.426.360 
del 1964). Il Consiglio di Am- 
ministrazione proporrà la di- 
stribuzione di un dividendo 
di L. 120 lorde per azione. sia Rino Cesareni 

N. D. 

Amalia Goitara 

Corsi a Costa Volpino 
Der coltivatori diretti 

Gazzaniga, 2 
Da alcuni anni, la Domeni- 

ca delle Palme riveste nel no- 
stro paese una particolare so- 
lennità Si è voluto dare alle 
cerimonie un carattere piti 
c,op;2; e consono alla stori 

La benedizione dei rami d’o- 
livo ha luogo presso la Casa 
di S. Giuseppe in via Dante, 
da dové parte la processio- 
ne preceduta da una folta 
schiera di bambini e dai com- 
ponenti la corale, cui segue il 
clero. Durante la Messa so- 
lenne, la corale esegue, oltre 
alle parti mobili in gregoria- 
no, il « Passio » di T. L. Da 
Victoria a 4 v. m. ; inoltre 
sempre dello stesso autore il 
mottetto « Caligaverunt » e il 
« Kyrie 1) ‘dalla Missa Brevis. 
La funzione è assai seguita 
ogni anno dai fedeli. 

- **.c-ec- 

w 

per il suo fattivo interessa. 
mento che ha permesso alla 
Amministrazione Comunale di 
realizzare l’iniziativa. 

Il 18 marzo tutti i parteci- 
panti ai corsi hanno visitato 
ia Fiera di Verona; l’Ammini- 
strazione Comunale, per com- 
pletare la preparazione dei 
coltivatori diretti, farà segui- 
re ai corsi appena terminati, 
una serie di prove pratiche 
sull’uso dei concimi, sementi 
ecc., fornite sempre da pre- 
parati esperti. Lo scopo di 
questa ultima iniziativa è di 
creare dei « campi pilota )), ver. 
SO i quali indirizzare poi tutti 
i nostri contadini. 

Costa Volpino, che è un Co- 
mune in una zona industriale 
e nello stesso tempo agricola. 
dimostra così di non vole 
trascurare questo ultimo cam. 
po, ma rivalutarlo e creare 
una armonica complementa 
rietà tra le. due economie per 
il benessere di tutta la popo. 
lazione. 

A. Peg. i++.++,+~ 

Convegno a Roma 
delle familiari 
dei Sacerdoti 

Dal 19 al 23 aprile p. v. si 
svolgerà a Roma un convegno 
ielle familiari dei sacerdoti al 
luale si unirà anche il nostro 
gruppo bergamasco. Verrannc 
trattati problemi specifici. At 
tendiamo subito numerose iscri 
zioni. 

Per informazioni rivolgersi al 
Centro Diocesano Donne di A 
C., via Paleocapa, 4 - tel. 239-412 

Costa Volpino, 2 
L’amministrazione comunale 

di Costa Volpino si è fatta 
promotrice di una lodevole ini- 
ziativa di avanguardia, unica 
crediamo nella Provincia, a 
favore dei numerosi coltiva- 
tori diretti (circa 180) del no- 
Aostro Comune per indiriz- 
zarli verso nuovi, moderni e 
piU razionali metodi interes- 
santi l’agricoltura, la coltiva- 
zione dei terreni, l’allevamen. 
to del bestiame. 

Grazie all’interessamento 
dell’Assessore all’Arigc o 1 tura 
sig. Vitali e dell’Assessore al- 
la Pubblica Istruzione p. i. 
Bettoli, il comune di Costa 
Volpino in collaborazione con 
l’Ispettorato Agrario ha effet- 
tuato una serie di corsi gra- 
tuiti n?l mese di marzo nelle 
aule della Scuola Media. 1 
corsi tenuti da noti e prepa- 
rati esperti nel campo della 
agricoltura vertevano sui se- 
guenti temi: zootecnica, forag- 
gi e colture, concimi, frumen- 
to, granoturco, vite, provviden- 
ze governative. Il dr. Lanfran- 
chi, veterinario consorziale, ha 
chiuso le lezioni tenendo una 
conferenza sul tema: (( Piano 
di intervento per il risana- 
mento bovino dalla brucello- 
si )), seguita da interessanti 
proiezioni. 

Il sindaco dr. Giovanni Ruf- 
fini ha detto brevi parole di 
plauso e incoraggiamento a 
tutti i presenti, complimen. 
tandosi per la discreta parte. 
cipazione, che ha permessa 
un buon successo dell’inizia. 
tiva. Il dr. Ruffini ha inoltre 
ringraziato il prof. Zampieri, 
Capo dell’Ispettorato Agrario, 

Gli orari delle trasmissioni ra- 
dio, che .i concorrenti dovranno 
seguire e nelle quali riceveranno 
gli ordini per lo svolgimento del- 
la, gara, sono stati fissati per le 
ore 7,58 - 9 - lo,30 - 11,25 e 12,28. 

Gianni Arde 
al « Fondaco 3 

Gianni Arde, pittore, disegna- 
tore, scultore e incisore, come 
annuncia un volantino pubbli- 
citario, è nato e vive a Se- 
regno da 29 anni. La sua vita 
artistica, e potrebbe essere una 
teoria interessantè se portata 
in fondo, sembra abbia risen- 
tito non poco della materia sul- 
la quale il padre lawra, il mar- 
mo. Un’occhiata alle opere che 
Arde espone in questi giorni al 
« Fondaco » per ackertarsene: in 
ogni quadro, ad esempio, ap- 
paiono venature quali a volte 
si vedono nei marmi, appunto, 
una ragnatela fitta a tratti, a 
tratti solo un accenno, un’in- 
trusione colorata e capriccio- 
sa. Marmi sognati, tuttavia, dai 

-w- .. 

ESAMI Dl PATENTE 
PER GAS TOSStCI 

La Prefiettura di Mil’ano ha 
ixletto una sesskme di esami 
per il conseguimento della pa- 
tente di abilitazione all’impie- 
go dei gas tossici. Le prove di 
esame avranno luogo nei mesi 
di maggio-giugno, 

Gli aspiranti al conseguimen- 
to ’ della patente dovranno far 
pervenire 8 quella Prefettura, 

BO~RS~~: Fase di skmca 
La Borsa ha avuto una set- 

timana quanto mai povera di 
indica%.ioni per l’impostazione 
di schemi di lavoro a relativa 
1 un g a scadenza: movimenti 
cOntras&mti che si sono an- 
nullati a vicenda numerosi e 
veloci, questo si, ma nessun 
orientamento di tendenza. Se 
un orientamento di tendenza 
pub venire dal numero delle 
riunioni concluse con un re- 
gresso della quota, qua.ttro su 
ciaque, dobbiamo dire che il 
mercato è, 0 per lo meno è 
stato interessato da una fase 
regressiva; se di contro pren. 
diamo come barometro della 
situazione 1’ i n d i c e generale ! 
azionario, che ad otto giorni *I 
di distanza si trova ancorato 
allo stesso punto, non si può 
evidentemente parlare di fles- 
siorie o di ribasso. Di certo la 
Borsa si trova in un momen- 
to di tntnsizione, in una fase 
cl+ stanca, denunciata chiara- 
mente dal& fax@ diminuzio- 
w dell’attiviti, che è oon- 
@ente ad un lungo periodoj 
di tensione dei prezzi accom- 
pagnato da una pronunciata 
euforia rialzista. 1 movimenti 
di wfx&arnento, sempre ne 
oessari ed inevitabili, assumo- 
no talvolta lkspetto di cedi- 
menti solo perche 1s turbata 
psic@ogia @gli operatori spes- 
SO li scambia Der inarresta-l/ 

pegni hanno avuto il soprav 
vento su tutti gli altri elemen 
ti : se la « risposta premi » ec 
il rinnovo dei riporti non SO 
no stati accompagnati da for 
ti scompensi nella quota i 
merito è senz’altro da attri 
buire al prudente, e paziente 
lavoro preparatorio imposta 
to con largo anticipo di tem. 
po appunto con l’evidente in 
tento di frazionare la reces. 
sione dagli impegni con un 
graduale sfrondamento delle 
POSiZiOni in essere. Le crona- 
che hanno riferito sulla nor 
malità della « risposta pre 
mi )) e sulla facilità di incon. 
tro delle contropartite nell’o- 
perazione di rinnovo dei ri- 
porti, ma anche SU118 propen- 
sione di non poche partite 8 
smobilitare a 1 m e n o parzial. 
mente, visto il delinearsi di 
una tendenza poco sicura. Dal 
lungo lavoro preparatorio del- 
la liquidaione di fine marzo 
si è creduto inoltre di rileva- 
re #une difficoltà, e da que. 
sta al formulare dubbi e per- 
plessità sull’esito del pagamen- 
to dei saldi il passo è stato 
breve. In sede di pagamen- 
to dei saldi tutto è filato li- 
sdo “8, se c’era, 1Wesa per 
Un movrmento di ripresa 4 an- 
data delusa. Perchè? Forse 

anche per il semplice motivo 
che si pensa ormai che il me- 
se borsistico di aprile è com- 
promesso e non potrà espri- 
mere movimenti di rilievo ; 
forse per un motivo ben più 
circostanziato e legato ad ap- 
prezzamenti negativi nei ri- 
guardi di determinate propo- 
ste di dividendi e di aumenti 
di capitale a pagamento. Non 
possiamo negare che una ri- 
duzione di dividendo, specie 
poi se riguarda un titolo di 
primo nome non può venire 
accolta da irrefrenabili entu- 
siasmi ma lascia invece un 
certo amaro in bocca ; un fat- 
to isolato nm può tuttavia 
compromettere l’intera campa- 
gna dividendi e, tutto som- 
mato, ci sentiamo di affer- 
mare cb la campagna divi- 
dendi 1966 si risolve in quella 
stazionarietà di massima delle 
remunerazioni rispetto a quel- 
la dell’anno precedente, auspi- 
cata come un traguardo di 
tutto rispetto. 

Il mercato si trova in una 
fase di stanca per uscire dal- 
la quale necessiterebbe forse 
di un rilancio psicologico. Nei 
giorni scorsi è riaffiorato l’ar- 
gomento della revisione della 
imposta cedolare ; non stiamo 
a raccogliere i « si dice )) che 

identifichiamo più che altro 
come desideri e speranze di 
vedere risolta in senso favo- 
revole una spinosa questione 
ma siamo dell’awiso che cer- 
tammte la soluzione, nel sen- 
so auspicato, sarebbe di gran- 
de aiuto per superare l’impasse 
in cui si trova il mercato. Al- 
trettanto dicasi per gli ormai 
famosi ((Fondi Comuni di In- 
vestimento » ancora di là da 
venire. Se effettivamente esi- 
ste, e non c’è dubbio che esi- 
sta, un problema di rilancio 
degli investimenti non si de- 
ve dissociarlo dall’andamento 
del mercato fklanziario : aiu- 
tando l’uno si favorirà l’altro. 

DOPOBORSA. - A f fa r i 
molto scarsi con prezzi in lie- 
ve flessione : Generali 107.800- 
180.000; Viscosa 46604670; Fiat 
2820-2825 ; C a t i n i 1940-1945 ; 
Edison 3020-3025. 

TITOLI TRATTATI. - Nu- 
mero 1.390.725 (di cui 7100 Ge- 
nerali, 58.500 Anic, 150.000 Ter- 
ni, 48.000 Finsider, 70.000 Imm. 
Roma, 168.000 Fiat, 28.500 Oli- 
vetti, 85.000 Catini, 98.000 Vi- 
scosa, 62.000 Pozzi, 133.000 Edi- 
son, 15.000 Pirelli It., 167.000~ 
Rinascente 1 

NOTIZIE FINARXAtRIE 
PIRELLI S.p.A. - L’assem- 

SlrA della P i r e 11 i Italiana 
tenutasi il 31 aprile, 

hi ‘a$prov&o il bilancio eser- 
cizio 1965, chiuso con un uti- 
le netto di L. 4.026 milioni. 
Tale utile consente la distri- 
buzione di un dividendo di 
L. 100 lorde per *one, in pa- 
gag;;go$; 4 apnle p.v.. 

- Il Consiglio 
di Ammini&razione della So- 
ciet8, esaminati i risultati del- 
l’esercizio 1965, ha deliberato 
di convocare l’assemblea dei 
soci l%r il 29 aprile p. v. (even- 
tua.19 seconda convoTazione per 

bili capovolgime&i di tenden- 
8%. Sulla psicologi8 degli ope- 
ratori ha un peso non indlf- 

Il 
PER LE FUNZIONI DELLA ~4ETTIMANA SANTA)) 

ferente, e non potrebbe esse- 
m altrimenti, il- ricordo -alle 1 
vicissitudini ancora troppo re-’ 
centi del mercato e l’afferma- 
ta propensione a lavorare in 
tendenza, per la qual cosa gli 
stessi operatori, in ispecie quel- 
li che vengono racmmati 

"LaTARClSlANA,, 
dalla COrI’enh ~peCUl&iV~ pro- 
fessionale, passano con facili- Il L a tunica bianca con bordi in seta-oro e 

croci velluto ,intercambiabiIi rosso-viola- 
nero, per il servizio « PICCOLO CLERO », 
Pueri Cantores, lettori ecc. 

ASSORTITE NELLE MISURE 
PRONTE PER LA CONSEGNA 

t& dagli impegni di compera 
a quelli di vendita. Proprio du- 
rante la settimana preceden- 
te si è potuto rilevare la ri- 
presa di schemi di lavoro di 
marca speculativa propri del- 
la corrente ribassista, vendita 
di « fisso » e compera di « pre- 
mio )), e gli stessi schemi SQ 
no affiorati nel periodo sotto 
rassegna. 

Abbiamo detto che l’attuale 

do di L. 85 per azione, inva- 
riato rispetto 81 precedente I 

momento non troppo favore- 
vole è una conseguenza diret- 
ta del largo movimento riva- Il Abiti completi per Confratelli S.mo Sto w. 

Cesare Cesareni e condividono il profondo da- 
lore dei familiari per la scom- 
parsa di tanto esempio di vite 

Bergamo, 2 wrile 1966 Bergamo 2 aprile 1966 

lutativo s&unatosi uer inte-!l 
ri mesi ma &bbiamÒ aggiun- 
gere che sono state le esigen- 
zl,e della situazione tecnica, in .F. E. C. E. L. 
funzione delle sc.&enze di fi- 
ne liquidazione, a mettere in 
evidenza il lento decent,ramen- 
t() dal P’r --cc3 al riR170. Le 
esigenze di una liquidazione 1 

l molto laboriosa e carica di im- 2 

Piazza ACCADEMIA CARRARA 84 
BERGAMO TELEFONO 242.341 

. 

ordinaria che $tivilegiata: Lo 
scorso anno fu assegnato un 
dividendo di L. 100 per azio- 
ne, prelevando il relativo im- 
porto dalla riserva straordf- B~~hpWtdms 
naria 

(Servizio B a n c a Piccolo 


