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Maturità: si completa il quadro In ldiehila lda tuttia{ la ldmrdia . 
degli scrutini negli Istituti d Perdon d’Assisi inI S. Alessalndrlo 

ISTITUTO MAGISTRALE 6ACRAMENTINEw (i.R.) GEOMETRI (tQUARENGHI, 

Giulia Agliega 
via Lapacano 

(57/60) 

Elena Dolci 
via Paleocapa 

(56/60) 

Teodora Jacob 
via Carducci 

(60/60 1 

Livia Locatelli 
via S. Lazzaro 

(60/60) 

Sandra Moneta 
Ponteranica 

(54/60) 

Giovanni Aceti 
Zanica 
(52/60) 

Fulvio Leoni Giacomo Carlo Quarti 
Endine Gaiano Mornico 

(54/60) (50/60 1 

* ISTITUTO VITTORIO ALFIERI (LR) - ABILITAZIONE RAGIONERIA ABILITAZIONE GEOMETRI . 

M. Caterina Cassia 
di Dalmine 

(50160) 

? 
Marinella Chiappa Tommaso Dimitrio Graziano Nicoli Bruno Turani Emilio Benedetti Battista Bergamelli Eugenio Biffi 

di Terno d’Isola di Via Vacha di Alzano di Torre Boldone di Ponte S. Pietro di Nembro di Mapello 
(54160) (50160) (52160) (50160) (55160) (54/60) (50!60) 

IBOMENICA 3 AGOBTO 
MANIFESTAZIONI 

MOSTRA MERCATO PERMANENTE ARTIGIA- 
NATO apertura della 39.a rassegna della mostra 
dell’Artigianato Bergamasco denominata Kampio- 
narzà Artigiana» che chiuderà il 28 settembre p.v. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
«Sapere un poco di meno e comprendere un poco 
di più: ecco a mio parere, la nostra maggiore 
necessità 3. (J.R. Ullman). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6,lO e tramonta alle 20,49. Luna 
ultimo quarto. Ave Maria alle 19,45. 
S. Lidia, vergine; le sante Marana e Cira; S. Nicode- 
mo, dottore; S. Giulio Eymard. 

ANNIVERSARI STORICI 
1492: Partenza di Cristoforo Colombo alla scoperta 
dell’America - 1958 : Passaggio del sommergibile 
atomico «Nautilus» sotto il Polo Nord - 1960: 
Indipendenza della Nigeria. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA DICIOTTESIMA <PER ANNUM» - 
VANGELO SECONDO MATTEO 14, 13-2 1. 
S. EUFEMIA in Rocca, ore 9, S. Messa in suffragio 
dei Caduti di tutte le guerre. 
MESSE VESPERTINE - Ore 17: Cimitero, Carmi-: 
ne, Longuelo (vecchia); ore 17,30: S. Antonio in 
Valtesse; ore 18: S. Maria delle Grazie, Cappuccini 
Borgo Palazzo, S. Spiritp,‘tiatris Domini, Grumello 
al Piano, Crocifisso Ilr Valtesse, S. Paolo, Valverde; 
ore 18,30: S. Al&andro in Colonna, S. Alessandro 
della Croce in Pignolo, S. Cuore, S. Marco, S. 
Andrea, Celadina, Boccaleone, S. Gregorio Barbari- 
go, Longuelo (nuova), Villaggio degli Sposi, Redona; 
ore 19: Catkdrale, Tempio Votivo, Loreto, S. Crea 
ce, S. Anna, S. Grata in Borgo Canale, S. Caterina, 
S. Giorgio, S. Antonio in Valtesse, S. Tomaso ap., 
S. Teresa Lisieux; ore 19,30: Colognola; ore 20: S. 
Paolo, Campagnola, Ranica; ore 19,30 e 21: S. 
Bartolomeo; ore 2 1: S. Francesco, via Valli. 

TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUATO 
RUSPINI, via S. Alessandro, 

Cu battenti a 
R 

erti ore 9-21 e 
a battenti c iusi ore 21-9). 

TE’iM-BOSSI, piazza Dan- 
te, 3. 

GUIDETTI, via $hdorno, 1. 

SERVIZIO DIURNO (a bat- 
tenti aperti dalle 9-12,30 e 
1519,30) e NOTTURNO (a 

I 

PEVIANI, via Corridoni, 17. 
battenti chfftsi ore 23-9). 

CHIUSE PER FERIE: BANI, via Corridoni, 46; T. TASSO, 
via T. Tasso, 28; IACHIA, Borgo Palazzo, 83 ; CENTRALE, 
via XX Settembre, 34 ; PORTA NUOVA, viale Papa Giovan- 
ni XXIII, 34; GUIDETTJ, via S. Giacomo, 2; FIORETTA- 
BENETTI, Lia Zanica, 6; VILLA, via Broseta, 104; ROLLA 
G. P., via G. B. Moroni, 2 (Cinque Vie); VAGHI, via E. 
Fermi (Colognola); BOCCALEONE, via G. Rosa, 20; PER- 
MON, via Pizzo Redorta, 10 (Celadina); ZANCHI, via P. 
Ruggeri, 53. PANDINI-BOSSO, piazza Pontida, 6. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA 
Per chiamate di visite mediche domiciliari urgenti per i 
cittadini di BERGAMO e di STEZZANO, assistiti c non 
dagli Enti Mutualistici, fino alle ore 7 di domani, rivolgersi 
all’Ospedale Maggiore, tel. 24.52.22, indicando nome, CO 
gnome e indirizzo esatto dell’ammalato da visitare. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO B: AGIP - Largo Belotti; AGIP - Via delle Valli; 
AGIP - Via Carducci; API - Piazzale Colle Aperto; BP - Via 
Brigata Lupi; CHEVRON - Via Moroni, 328; ESSO - Via 
Autostrada, 14; ELF - Via G. Cesare, 8; ESSO - Via 
Circonvallazione Sud; ESSO - Via Grumellina, 30; MOBIL - 
Via Suardi, 40; SAVOCA - Via palma il Vecchio; SHELL - 
Anulare Bergamo-Boccaleone; SHELL - Via M. da Ponte, 
82; MORZENTI - Borgo Palazzo, 150; SHELL - Via Mai, 
21; SHELL - Via Casalino, 7; SHELL - Via Broseta, 125; 
TOTAL - Via S. Giorgio, 14; TOTAL - Borgo Palazzo, 151; 
TOTAL - Via Baioni, 4 1; TOTAL - Via Zanica, 3 1; 
TEXACO - Via Corridoni, 6. 
SERVIZI - ‘SOCCORSO STRADALE: tel. 116; SOCCOR- 
SO PUBBLICO: 113. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Catania ore 7,25, 11,30 e 13,45; per 
Cagliari ore 7,25, 11,30 e 13,45; per Palermo ore 7,25, 
11,30 e 13,45; per Bologna ore 7,25 e 11,30; per Roma ore’ 
7,25, 8,:11,30, 13,45 e 19; per Crotone ore 11,30 e 1% 
ARRIVI: da Roma ore 10,40, 13,15, 18, 21,30 e 23,lO; da 
Crotoné ore lo,40 e 18; ‘da Caghi ore 13,lS e 23,lO; da 
‘Bologna ore. 13,lS e 23,lO; da Catania ore 13,15 e 23,lO: 
.da Palermo’ore 13,lS e 23.10. 

IL LOTTO 
Estrazioni del 2 agosto 1975 ENALOTTO 

BARI 49 68 79 4 23 BARI X 
;fR;L.IJ;I 81 76 15 1 69 CAGLIARI 2 

16 45 29 64 14 FIRENZE 1 
GENOVA 59 1 37 86 78 GENOVA X 
MILANO 35 46 67 11 57 MILANO X 
NAPOLI 43 77 67 31 8 NAPOLI X 
PALERMO 36 24 29 47 74 PALERMO x 
ROMA 88 34 82 60 56 ROMA 2 
TORINO 7 57 38 51 35 TORINO 1 
NA;z;i” 33 2 61 7 52 VENEZIA X 

ROMA 
77 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI 2 
34 (2.0 estratto) 2.0 ROMA X 

Cinque giocatori hanno totalizzato 12 punti vincendo 12 
milioni 756.000 lire ciascuno; ai 248 vincitori con undici 
punti spettano 192.800 lire; ai 2.427 vincitori con dieci punti 
spettano 19.700 lire. 

Il quadro degli esami di ma- 
turità 1975 è quasi completo. 
Ancora poche Commissioni de- 
vono rendere noti i risultati e 
lo faranno probabilmente nella 
giornata di lunedì. 

L’andamento dei risultati - 
come abbiamo già avuto modo 
di annotare - continua ad esse- 
re favorevole agli studenti, in 
particolare a quelli che hanno 
seguito un corso regolare di 
studi, frequentando gli Istituti 
all’interno dei quali hanno poi 
sostenuto gli esami di Stato. 
Meno bene è andata invece per 
i candidati privatisti. 

All’Istituto Tecnico per Geo- 
metri «G. Quarenghi» - ad 
esempio - la 111 Commissione 
ha esaminato 43 candidati in- 
terni, dichiarandone «maturi» 
41. Dei 18 privatisti che hanno 
sostenuto l’esame, solo 7 l’han- 
no superato. 

Sempre nello stesso Istituto, 
la IV Commissione ha promos- 
so 32 candidati interni (dei 38 
esaminati), mentre dei 21 priva- 
tisti esaminati solo 7 sono stati 
dichiarati «maturi)). 

In tutto l’Istituto KG. Qua- 
renghi», le quattro Commissie 
ni che vi hanno operato hanno 
esaminato in totale 174 candi- 
dati interni (165 promossi, 9 
respinti) e 59 privatisti (17 pro- 
mossi, 42 respinti). 1 dati sono 
piuttosto eloquenti, a favore 
appunto dei candidati interni, 
la cui percentuale di «maturi» 
è assai più alta di quella regi- 
strata tra i privatisti. 

Al Liceo Scientifico «Lussa- 
na», la 1 Commissione ha esa- 
minato 51 candidati interni e li 
ha tutti promossi. Dei 15 priva- 
tisti, solo 5 sono stati dichiarati 
«maturi». La 11 Commissione, 
sempre al «Lussana», ha esami- 
nato 78 candidati: 70 «matu- 
ri», 8 «non maturi». 

Ecco un altro elenco di pro- 
mossi: 
LICEO SCIENTIFICO 

’ ctLussanaH 
PRIMA COMMISSIONE - Sc- 

zione A - Agazzi Nicoletta, 
Baraldi Bruno, Bettoni Patrizia, 
Bombardieri Annarosa, Brevi 
Enrico, Brevi Paolo, Carrara 
Giacomo, Castelli Franco, Co- 
lombi Gigliola, Di Bacco Ro- 
berto, Franchetti Nunzio, Gia- 
cometti Stefano, Gilardi Marco, 
Giovarruscio Osvaldo, Lorenzi 
Roberto, Lubrano Annamaria, 
Maffessanti Pierantonio, Mistri 
Roberto, Mora Maria, Nervi Ti- 
ziano, Piatti Luigi, Pomisossi 
Roberto, Porta Rita, Ventre 
Crescenza. \ 

Sezione C - Avogadri Nico- 
letta, Barcella Guido, Brambilla 
Elda, Camozzini Marco, Cangel- 
li Manlio, Cannavacciuolo An- 
na, Casali Maurizio, Castelli 
Vittorio, Coppola Teresa, Er- 
macora Beatrice, Germani Sil- 
via, Lucca Zeno, Madaschi Al- 
bertina, Milanesi Claudio, Moro 
Cristina, Novati Manuela, Orto- 
lani Diana, Pasini Adriano, Per- 
soneni Luigi, Quarti Maria Gra- 
zia, Quarti Stefania, Raffaelli 
Antonia, Riva Giuseppe, Rota 
Patrizia, Sola Patrizia, Vflla Ser- 
gio, Zanoli Mario. 

PRIVATISTI - Canepa Mar- 
co, Giacomelli Adriano, Jozsa 
Ruben, Marcassa Massimo, Na- 
poli Serena. 

SECONDA COMMISSIONE - 
Sezione B - Angelcri Claudio, 
Benaglio Enrico Bertinetti Re- 
nato, Bosisio Tiziana, Brignoli 
Enrico, Casu Danila, Fidanzio 
Raffaela, Gandolfi Paola Ghi- 
lardi Brunella, Gotti Lucia, 
Gritti Fabio, Gustinetti Paolo. 
Laffranchi Sérgio, Lecchi Elio; 
Macarti Massimo, Marchini E- 
nrico, Mattarello Paola, Miccoli 
Grazia Maria, Mora Luigi, Nata- 
li Gennaro, Offredi Luisa, Per- 
nici Pier Renato, Regazzoni 
Franca, Rota Angelo, Stornante 
Domenico. 

Sezione D - Bellometti Ar- 
turo, Capitani0 Patrizia, Caprio- 
li Leonardo, Colombo Flavio, 
Farina Donatella, Finazzi Die- 
go, Fiorendi Carlo, Gaffuri An- 
tonella, Gherardi Silvano, Gob- 
bi Attilio, Lancia Antonio, Le- 
na Mauro, Lupini Alberto, Mar- 
coni Carla, Monti Roberto, 
Panzeri Giovanni, Passera Mar- 
co, Quarenghi Francesco, Rava- 
sio Mario, Roscini Alberto, 
Rossi Vittorio, Rota Giuliano. 

Sezi8ne F - Boffelli Manue- 
la, Caramanti Patrizia, Castagna 
Donatella, Castelli Vittorio, 
Cervo Maurizio, Comerio Da- 
niela, Gregis Chetti, Invernizzi 
Matteo, Leidi Bianca, Liberti 
Silvana, Loglio Carlotta, Lucini 
marina, Mangiarotti Alessandra, 
Meregalli Daniele, Molteni An- 
na, Piccinini Teodora, Pinaccoli 
Elisabetta, Poloni Rosa, Ratti 
Laura, Ravasio Ennio, Tirloni 
Maurizio. 
ISTITUTO GEOMETRI 
cQuarenghi)) 
serale 

TERZA COMMISSIONE - 
Sezione A - Aceti Giovanni, 

Amigoni Lorenzo, Bacuzzi Ser- 
gio, Belotti Gianluigi, Bernini 
Lorenzo, Betelli Luigi, Capita- 
nio Domenico, Carrara Giovan- 
ni, Cortinovis Luigi, Crotti 
Francesco, Foiadelli Claudio, 
Fusaro Giuseppe, Gatti Erman- 
no, Ghezzi Claudio, Guerra 
Claudio, La Torre Luigi, Man- 
zoni Giambattista, Pellegrinelli 
Giuseppe, Quarti Giacomo, 
Santini Angela. 

Sezione B - Baiguera Rober- 
to, - Fattorini Alessio, Fazio 
Gianfranco, Gambirasio Giovan- 
ni, Locatelli Giovanni,, Magitteri 
Maurizio, Mirgone Eugenio, 
Moroni Luigi, Paris Claudio, 
Parma Giambattista, Pedrini 
tiermano, pressato Umberto, 
Provera Piergiorgio., Rigamonti 
Giuseppe, Rinaldi Giuseppe, 
Sartirani Attilio, Spada Giulia- 
no, Todeschini Romeo, Tomasi 
Antonio, Turrazzi Lorenzo, Za- 
netti Giuseppe. 

PRIVATISTI - Beccaria 
Walter, Belotti Pietro, Bone 
metti Riccardo, Camisani Bru- 
no, Chiarini Severo, Faroni Fa- 
bio, Zani Enrico. 

QUARTA COMMISSIONE - 
Sezione C - Antonielli Gusta- 
vo, Anghileri Armando, Belotti 
Alessandro, Belotti Giampiero, 
Bona Pietro, Casale Francesco, 
Colombo Armando, Colpani 
Carlo, Cortesi Tarcisio, Curti 
Gianluigi, Fabrizi Raineri, Ferri 
Livio, Gatta Giampietro, Ghe- 
rardi Pier Luigi, Ghilardi Ange- 
lo, Gnocchi Luciano, Levati 
Luciano, M Orelli Agostino, 
Paiocchi Francesco, Raffetti 
Bortolo. 

Sezione D - Ghilardi Rober- 
to, Magrini Claudio, Maver An- 
gelo, Pezzini Augusto, Piccitto 
Luigi, Pulcini Ezio, Rota Enri- 
co, Rusconi Cesare, Sala Giam- 
pietro, Vagni Achille, Varini 
Mario, Zanotti Giampiero. 

‘PRIVATISTI - Ferrari Pom- 
peo, Gazin Giuliano, Giachelic 
Erio, Vedelini Renato, Zadra 
Domenico. Zanetti Giuseppe, 
Mora Cesare. 

ISTITUTO MAGISTRALE 
Canossiane 
((Maria Immacolatas (L.R.1 

SETTIMA COMMISSIONE - 
Allieri Ilaria, Andreani Flavia, 
Bendotti Pieremma, Borsani Al- 
ba, Calesini Piera Angela, Cicca- 
relli Giovanna, Curcio Marilena, 
Flaviani Giuseppina, Freti Ilea- 
na, Ghilardi Rosangela, Grazia 
Bonizzoni Teresa, Invernizi Ma- 
ria Pia, Locatelli Antonella, 
Massenti Maria Angela, Micheli 
Lorenzina, Moioli Maria Ange- 
la, Moretti Tiziana, Pagliaro Na- 
dia, Panseri Signorelli Giuliana, 
Paris Edda, Patelli Genoveffa, 
Poli Cinzia Maria, Roggeri Ma- 
ria Cristina, Simoncini Carmen, 
Tiraboschi Jole, Vezzoli Maria 
Luigia, Zambetti Nicoletta. 

Ragioneria 
QUARTA COMMISSIONE - 

Avogadro Giovanna, Bellini Ti- 
ziana, Berneri Maria Gabriella, 
Bezzi Mariangela, Crotti Nico- 
letta, Damiani Rosemma, Fan- 
zini Maria Cristina, Genini Ma- 
ria Rosa, Giudici Maria Teresa, 
Granelli Anna Maria, Marcolin 
Ileana, Moretti Mariagrazia, Na- 
va Milena, Pesenti Angela, Pe- 
senti Daniela, Rossi Rossana, 
Ruvinetti Stefania, Salvi Maria 
Luisa, Sigismondi Maria Gio- 
vanna, Spada Franca, Tasca Ro- 
ra, Venturelli Irene. 

ISTITUTO MAGISTRALE 
dacramentine)) (L.R.) 

Agliega Maria Giulia, Baio Si- 
monetta, Barcella Maria Rosa, 
Benigni Adele Francesca, Calò 
Flavia, Cattaneo Silvia, Coffetti 
Enrica, Colleoni Laura Rosa, 
Colombo Daniela, Danesin Ele- 
na, Dolci Elena, Gherpelli Patri- 
zia, Giavazzi Luisa Maria, Guiz- 
zetti Franca, Guizzetti Maria, 
Jacob Teodora Maria, Leoni 
Antonio Maria, Locatelli Livia 
Lorenza, Locatelli Patrizia, 
Molteni Maria, Moneta Sandra, 
Morotti Giuseppina, Pedrinelli 
Fiorenza, Pistone Vita Nunzia, 
Ram Pinelli Paola Seccamani 
Cinzia, Vitali Mariagrazia. 

Circondata 
4 i’ -4 :=- rbd* dall’affetto dei 

*Lt suoi cari, che le 
sono stati sem- 
pre vicini, la 
signora Laura 

: Magri ved. Me- 
lacchi, abitante 
in via Bergamo 
a C urnasco. 

viene’ festeggiata martedì in oc: 
casione degli 88 anni. Un tra- 
guardo che-raggiunge in ottime 
condizioni e che è la premessa 
per ancora tanti compleanni, 

. 
La ~tradMonaZe proeessbne deZ «passaggio» e la Messa 00rc1 
ceZ&rata daZZ9Arc2vescouo Mons. Clemente Gd& che ha 
sdtsZheato il grande valore deZZ9akato de 

. 
L’ultrasecolare celebrazione 

del Perdono d’Assisi si è tenuta 
ieri, come di consueto, presso 
la sede centrale della Pia Asso- 
ciazione che, come ognun sa, 
ha Yl suo domicilio ufficiale nel- 
la Parrocchia di S. Alessandro 
in Colonna. Si tratta d’una di 
quelle devozioni che, senza es- 
sere codificate, per così dire, 
dalla liturgia e dal Concilio, vi- 
vono feconde poggiandosi su 
una tradizione che affonda le 
proprie radici nella più sempli- 
ce credenza popolare, fertile di 
opere buone e soprattutto di 
amor del prossimo. Perché la 
Festa del Perdon d’Assisi è, an- 
zitutto e soprattutto, una mani- 
festazione di carità verso i fra- 
telli defunti che attendono un 
ricordo, un suffragio; in alter- 
nativa, anche per se stessi e per 
i viventi, con la pia speranza 
che il dono possa, poi, venir 
ricambiato a suo tempo. Berga- 
mo è la sede centrale dell’Asso- 
ciazione, e proprio per questo, 
abbiamo voluto ripercorrere un 
cammino non solo ideale, pren- 
dendo le mosse dalla sede del1 

Associazione, collocata da oltre 
due secoli al civico numero 6 
del Vicolo dei Dottori, in una 
tranquilla, antica casa d’uno dei 
quartieri più suggestivi della cit- 
tà: S. Alessandro, Piazza Ponti- 
da. Si voltano le spalle al tu- 
multo dell’antica piazza, e ci si 
trova immersi nella quiete più 
assoluta, dopo due o tre «gemi- 
ti» del famoso Vicolo. Un gran- 
de cartello, in alto, annunzia 
l’esistenza della «Cancelleria / 
del Mutuo Suffragio / del San- 
to Perdono». Lo ricolleghiamo 
idealmente ed anche linguistica- 
mente, nell’ormai dissueto stile 
d’un tempo, a quell’altro che 
campeggia sulla facciata di S. 
Alessandro in Colonna: «Indul- 
genza Plenaria / della Porziun- 
cola / dal Mezzo Giorno del 
1.0 agosto / sino a tutto il 
giorno seguente )). 

L’affluenza di fedeli, favorita 
dal tempo splendido e neppur 
troppo afoso grazie alle sia pur 
modeste precipitazio.ni dei gior- 
ni precedenti, è vivissima fin 
dalle prime ore del mattino. 

Affluiscono a Bergamo da un’ 
ampia zona della Lombardia 
che va dal Cremonese al Brc- 
sciano fino alle due Brianze, al 
Comasco ed alla Valsassina. An- 
che in quelle località, nella 
giornata del «Perdono))? si ten- 
gono analoghe celebrazioni, ma 
non con l’ampiezza della sede 
centrale bergamasca, che ospita 
i sorteggiati tenuti a suffragare 
i soci defunti nel 1974, che 
sono dell’esatto numero di 
3800, come ci fa presente gen- 
tilmente il Cancelliere dell’As- 
sociazione tav. Francesco Zeno- 
ne Abati che, con il Presidente 
sen. Rino Pezzini e l’Assistente 
Ecclesiastico don Mario Lumi- 

costituisce il «direttivo» 
deil’Associazione 

Do o l’omelia’tenuta in chie- 
sa da P Padre Curato dell’ospe- 
dale Maggiore, si è snodata or- 
dinatamente la tradizionale prc+ 
cessione attraverso le vie Borfu- 
ro, Piccifiini, Garibaldi e S. 
Alessandro: una manifestazione 
pubblica di fede e di pietà, che 
avrebbe meritatamente richiesto 
un più oculato servizio d’ordine 
per il suo svolgimento. 11 cor- 
teo è appena rientrato in chiesa 
che sale all’altare S.E. Mons. 
Arcivescovo Clemente Gaddi 
per la celebrazione della Messa. 
S. Alessandro è stipatissima. 
Non v’è preclusione di posti, 
non separazione adi sessi: anche 
il coro è affollato di quanti lo 
hanno preferito alla navata o 
non vi hanno trovato posto. 
Non meno di quindici sacerdoti 
sono stati a disposizione per le 
numerosissime confessioni, che 
hanno visto un’affluenza totale. 
Si può calcolare su una presen- 
za di oltre diecimila persone, 
dipartendo dalla media di alme- 
no due sorteggiati per ogni de- 
funto da suffragare, oltre ai vi- 
sitatori occasionali. 

Per la grappa bergamasaa 
sequestrata a Cewva 

atteso un prinao rapportIo 
Riceviamo da Genova: 
Nei prossimi giorni la Guardia 

di Finanza di Genova trasmette- 
rà un rapporto al Nucleo di 
Polizia Tributaria di Bergamo e 
al P.M. dott. Ottavio Roberto 
sui risultati dei controlli nell’ 
azienda di Busalla, dove sono 
stati sequestrati prodotti alcooli- 
ci lavorati in modo irregolare e 
forniti da un liquorificio della 
Valle Calepio. Il risvolto genove- 
se appare per il momento margi- 

nale rispetto alla reale portata 
dell’inchiesta che la Finanza di 
Bergamo sta conducendo anche 
in campo nazionale dal dicem- 
bre dell’anno scorso. Gli accerta- 
menti nella provincia di Berga- 
mo, che interessano soprattutto 
la Valle Calepio, riguardano 15 
liquorifici (la meti di quelli 
esistenti nella Bergamasca): per 
‘3 i controlli fiscali, merceologici 
e igienico-sanitari sono stati glo- 
bali, mentre per i restanti ci si è 

Cl Ministro conferma: 
accelerata la procetdura 
per i #danni della, grandine 

Il probiema che maggiormen- 
te assilla gli industriali, gli arti- 
giani e gli agricoltori danneggia- 
ti dal recente disastroso nubi- 
fragio che da investito le nostre 
vallate è di ricevere al più pre- 
sto le prowidenze previste per 
chi è colpito da questo genere 
di calamità. Il nubifragio è sta- 
to infatti un duro colpo per le 
aziende, già alle prese con le 
difficoltà derivanti dalla crisi 
economica. 

Come noto, l’urgenza di 
questi proviredimenti era stata 
subito prospettata dagli interes- 
sati e la stessa Direzione pro- 
vinciale della DC, riunitasi per 
decidere l’azione da svolgere al- 
lo scopo di ottenere concreti 
aiuti per le zone colpite, aveva 
p 0 sto l’accento sull’esigenza 
che le prowidenze fossero mes- 
$ in moto al più presto. La 
Direzione provinciale della De- 
mocrazia Cristiana aveva perciò 
tempestivamente impegnato la 
propria deputazione nazionale e 
regionale per port&e avanti - 
era detto in un comunicato - 
con la «massima sollecitudine» 
tutte le necessarie iniziative 
presso gli organismi statali e re- 
gionali. 

Informato dei danni e della 
gravità della situazione, il Mi- 
nistro dell’Industria Donat Cat- 
tin ha assicurato il suo imme- 
diato interessamento. In un te- 
legramma inviato al Segretario 
provinciale della D.C. bergama- 
sta senatore Belotti il Ministro 
assicura ora di aver disposto 1’ 
esame del problema per accele- 
rare la procedura necessaria al1 
ammissione dei benefici della 
legge 1470 e 464 delle aziende 
danneggia te dal nubifragio . 

Ci auguriamo che alla tem- 
pestiva assicurazione del suo in- 
teressamento, da parte del Mi- 
nistro dell’Industria faccia ora 
seguifo la rapida conclusione 
della procedura. Ai danneggiati 
queste provvidenze sono di e- 
strema importanza, tanto più 
che da esse dipende la ripresa 
della normale attività di azien- 
de che danno lavoro a molte 
persone. E tutti sappiamo come 
sia importante, in un momento 
come questo, garantire e difen- 
dere i posti di lavoro. 
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Le selezioni 
di caccia pratica 

a Centrisola 
Nella zona di ripopolamento 

e cattura di «Centrisola», si è 
svolta la gara di selezione pro- 
vinciale valida per il 38.0 Cam- 
pionato nazionale di caccia pra- 
tica con cani da ferma. 

La gara, ottimamente giudi- 
cata da tav. Isaia Bramani, no- 
to in campo cinofilo quale giu- 
dice imparziale e capace, ha 
avuto esito più che soddisfacen- 
te; ha coadiuvato il giudice in 
qualità di assistente, il geom. 
Mario Sonzogni. 

Hanno gareggiato 16 concor- 
renti con 18 cani suddivisi nelle 
categorie, inglesi e continentali 
esteri. 

La classifica : 
Categoria in Iesi: 1. MANEN- 

TI FRANCESEO, sett 1. Fedoz 
del Brembo, M.B.; 2. Facchi- 
netti Silvano, setter I., Aralia 

del Brembo, M.B.; 3. Mora Al- 
berto, setter $ HalIa di Vallei- 
ra, M.B. 

Cate oria continentali esteti: 
1. CAiMINATI DOMENICO, 
bracco T., Dora, M.B. 

Gli organizzatori ringraziano 
il Comitato Caccia di Bergamo 
per la concessione della bandita 
di ((Centrisola)), il vicecapoguar- 
dia Cassinelli ed i guardiacaccia 
Corni, Rebucini, Rossi, Zanca e 
Maffeis per il servizio di vigilan- 
za e di collegamento nello svol- 
gimento della gara. 

IN BICICLETTA TRAVOL- 
TO DA AUTO - Proveniente 
dal nosocomio di Crema è stato 
ricoverato nel reparto di neu- 
rochirurgia dell’Ospedale Mag 
giore con prognosi riservata An- 
gelo Della Noce, 13 anni, resi- 
dente ad Offanengo (Crema). Il 
ragazzo stava percorrendo in bi- 
cicletta una via di Offanengo 
quando è stato urtato’ da un’au- 
to. Nell’incidente ha riportato 
coma post-traumatico. 

, 

limitati finora ad accertamenti 
parziali con riferimento al con- 
trollo delle etichette UTIF (Uf- 
ficio Tecnico Imposte Fabbrica- 
zione). In presenza di una mate- 
ria particolarmente ostica, e che 
ha messo a rumore questo setto- 
re commerciale, gli uomini del 
magg. Paolo Pasini e del cap. 
Gianfranco Monardo si muovo- 
no con estrema cautela, conside- 
rato anche che ci si trova davan- 
ti a sospette frodi in commercio 
e non ad autentiche truffe: la 
mole di lavoro assume propor- 
zioni gigantesche se si pensa che 
i controlli prendono in conside- 
razione anche gli acquisti e le 
vendite e che in media ogni 
liquorificio in questione ha circa 
tremila clienti. 

L’istruttoria non è stata priva 
di momenti vivaci. Nel febbraio 
scorso il Pretore di Grumello 
aveva ordinato il sequestro di 
33.000 litri di liquore presso 
un’azienda della zona di Foresto 
Sparso: in seguito, come abbia- 
mo già riferito nell’edizione di 
ieri, parte del prodotto è stata 
dissequestrata perchè, alle anali- 
si, è risultata regolare. Le irrego- 
larità finora riscontrate, almeno 
nella casistica più generale, si 
riferiscono alla gradazione al- 
coolica inferiore a quella stabili- 
ta e alle etichette di Monopolio 
contraffatte: così, secondo l’ac- 
cusa, è awenuto all’aziehda di 
Montoggio di Busalla, dove nel 
magazzino della titolare, Piera 
Zeronello, sono state sequestra- 
te 421 bottiglie di grappa e 
brandy confezionate in maniera 
non conforme alle disposizioni 
in materia. Per questa vicenda, 
oltre alla Zeronello, che ha 
dichiarato d’aver ricevuto la pro- 
duzione chiusa in scatoloni e 
quindi che non poteva sapere 
delle presunte irregolarità, sono 
stati denunciati i due compro- 
prietari - Gianfranco Pievani e 
Osvaldo Pievani - del liquorifi- 
cio di Foresto Sparso che aveva 
rifornito la ditta «Zeronello». 1 
reati configurati a carico dei due 
sono frode in commercio e 
utilizzazione di contrassegni 
contraffatti. 

Ferro Metalli Carbone: 
l il b&ilancio segna 

la flessione degli utili 
L’esercizio al 3 1 marzo 1975 

della ((Società Nazionale Ferro 
Metalli Carbone» chiude con 
un utile netto di quasi 350 mi- 
lioni, rispetto ai 566 dell’eserci- 
zio precedente. Le cause di 
questa diminuzione sono da ri- 
cercarsi nella situazione econo- 
mica generale del Paese che ha 
condizionato in maniera negati- 
va l’andamento della gestione. 

Ad un primo semestre ‘74 
buono infatti, ha fatto riscon- 
tro il restante semestre caratte- 
rizzato dal forte calo della do- 
manda e quindi dal minor con- 
sumo; inoltre la società non ha 
potuto beneficiare in pieno del- 
la situazione economica del pri- 
mo semestre, chiudendosi 1’ 
esercizio alla fine di marzo. La 
ripresa del settore appare per il 
momento lontana, mancando al 
momento ogni elemento di va- 
lutazione reale sul calo della 
domanda verificatasi a tutt’og- 
gi. 

Per far fronte a questa situa- 
zione la società ha potuto usu- 
fruire dell’appoggio delle conso- 
ciate: Società Adriatica Ferra- 
menta e Metalli, Officina di 
S c hilpario e Rappresentanze 
Import Export. 

Le vendite della società han- 
subito flessione in 

iiantità del %k circa, mentre 
per effetto della lievitazione dei 
prezzi il fatturato ha subito un 
incremento monetario del 9%. 

Passando in rassegna le ma&- 
giori poste in bilancio si puo 
notare che all’attivo dello stato 
patrimoniale le merci hanno 
avuto un incremento di oltrè 
2,4 miliardi, a causa dell’au- 
mento dei prezzi verificatosi 
durante l’esercizio; i crediti ver- 
so clienti hanno avuto un de- 

cremento di 3,4 miliardi a cau- 
sa del forte calo nelle vendite. 

Al passivo i debiti a breve 
termine presentano un aumento 
dell’esposizione verso banche di 
2,1 miliardi trovando giustifica- 
zione nella maggiore esposizio- 
ne verso l’erario IVA e nel 
maggior onere derivante dagli 
interessi passivi. 

Nel conto profitti e perdite i 
ricavi registrano un incremento 
di oltie 11,5 miliardi rispetto al 
precedente esercizio, portandosi 
ad oltre 81 miliardi. 

L’utile ha permesso la distri- 
buzione di un dividendo pari a 
L. 140 per azione che verrà 
messo in pagamento dal 4 ago- 
sto prossimo venturo presso le 
Casse sociali di Bergamo, Mila- 
no e Lecco. 

Gran traffico anche ieri all’ae- 
roporto dove i passeggeri sono 
stati 708, dei quali 560 in 
partenza e 148 in arrivo. Mentre 
tWi i voli sono decollati al 
completo, l’arrivo più frequenta- 
to è stato quello da Roma con 
48 viaggiatori. Sono inoltre par- 
titi tre charter, con 69 passegge- 
ri, per Palma di Maiorca, Alghe- 
ro e Crotone. 

Si è appreso in serata che 
l’aeroporto catanese di Fontana- 
rossa rimarrà chiuso al traffico 
per lavori di manutenzione dalle 
8 di questa mattina alle 8 di 
mercoledì 6 agosto. Il traffico 
civile, pertanto, verra dirottato 
sul vicino scalo militare di Sigo- 
nella e non subirà interruzioni. 

Al Vangelo, l’Arcivescovo, 
che partecipa per la terza volta 
alla ricorrenza, ha preso la pa- 
rola. Cogliendo l’occasione del- 
la parola di Dio annunziata nel 
Vangelo - ove si traccia il 
programma cristiano imperniato 
soprattutto sulla rinunzia dei 
beni in vista di quelli veraci 
promessi nell’eternità - Mons. 
Gaddi ha subito puntualizzato 
il valore grande dell’aiuto della 
preghiera, dell’aiuto del suffra- 
gio per i defunti che ne hanno 
forse ancora bisogno. La Chiesa 
- ha fatto osservare il celebra* 
te - ha giustamente limitato 
ora il nupero delle indulgenze 
plenarie. Ma oltre a queste, vi 
sono altre numerose occasioni 
per l’acquisto di quelle parziali, 
che vengono lucrate da tutti 
coloro che compiono serena- 
mente il proprio dovere, che 
sopportano le sofferenze con 
pazienza, che operano per i ma- 
lati ed i poveri. Tutta la nostra 
vita, in tal modo, può diventare 
preghiera e fonte di merito, per 
noi stessi, per la parrocchia, per 
gli appartenenti tutti all’Asso- 
ciazione. Così, la devozione di 
quanti vi appaitengono e credo- 
no, può ben dirsi che affondi le 
sue radici in grandi verità: anzi- 
tutto, in quella Comunione dei 
Santi che significa soprattutto 
solidarietà fra i defunti e colo- 
ro che sono ancora nella vita 
terrena; poi, nella esaltazione 
del valore della sofferenza e dei 
meriti sconfinati acquistati dal- 
la redenzione di Cristo, ai qua- 

Za pre&hbra 
li, perché infiniti, appunto, la 
Chiesa può attingere per le in- 
dulgenze. 

Totalitaria la partecipazione 
alle Comunioni, numerosissime. 
Fuori della chiesa - abbiamo 
awertito un po’ di nostalgia 
per l’assenza del vetusto tendo- 
ne, ormai posto definitivamente 
in quiescenza per l’usura di de- 
cenni - la consueta festosa at- 
mosfera delle ricorrenze del ge- 
nere, con l’immancabile tocco 
delle bancarelle e dei saporiti 
croccanti, non altrimenti ritro- 
vabili se non in queste circo- 
stanze. b, --CD++- 

Ulna pu bbbilcazime 
d’eI I ‘Atssociazime 

LA N~MIIC 
E’ uscito nei giorni scorsi, su 

iniziativa e a spese della LAN- 
MIC (Libera Associazione Na- 
zionale Mutilati Invalidi Civili), 
un numero speciale del periodi- 
co «I diritti dell’invalido civile)) 
predisposto dalla sede provin- 
ciale di Bergamo allo scopo di 
informare gli invalidi civili della 
nostra provincia sulla problema- 
tica della categoria. 

L’iniziativa, che senz’altro ri- 
sulta estremamente opportuna, 
ha comportato un notevole im- 
pegno anche finanziario; questo 
sta oltretutto a dimostrare 1 
operosità e la dedizione con 
cui la sede provinciale della 
LANMIC opera 

Il numero speciale di «I di- 
ritti dell’invalido civile» reca, 
fra l’altro, una serie nutrita di 
notizie: l’elezione al Consiglio 
Regionale lombardo del dott. 
Giovanni Ruffini (socio LAN- 
MIC) e del vicepresidente na- 
zionale dell’Associazione, prof. 
D’Alfonso; la nomina del presi- 
dente provinciale di Bergamo, 
Giancarlo Bonomi, alIa presi- 
denza del direttivo lombardo 
della LANMIC; l’ammontare 
definitivo degli aumenti delle 
pensioni per gli invalidi civili; la 
istituzione di sezioni comunali 
LANMIC a Caravaggio, Gras- 
sobbio, Lovere? Mapello, Seria- 
te, Treviglio, Calusco, Ponte S. 
Pietro, Nembro, Alzano, Mapel- 
lo, Ambivere (alle quali gli in- 
validi dovranno rivolgersi per 
eventuali pratiche); l’istituzione 
presso l’associazione di un uffi- 
cio legale (affidato aI prof. don 
Franco Rota) e di un ufficio 
per le vertenze del lavoro (affi- 
dato all’aw. Sebastiano Pellegri- 
no) le prestazioni dei quali se 
no 

cr 
atuite. 

li articoli di maggiore im- 
portanza e di più incisivo rilie- 
vo son8 di Osvaldo Moioli («La 
problematica del lavoro peÌ gli 
invalidi civili»), di Siro Enfiii 
(«L’indifferenza»), del presi- 
dente nazionale Alvido Lam- 
brilli («Gli invalidi nell’ambito 
della riforma sanitaria~), di 
Walter Faltesi («Abbattimento 
barriere architettoniche,), di 
Secondo Rossi («Che cosa sono 
i gruppi aziendali»). 

Il numero speciale, che ripor- 
ta anche lo statuto della LAN- 
MIC, fornisce in sostanza una 
completa panoramica e una ap 
profondita trattazione di tutti i 
problemi (maggiori e minori) 
che assillano e preoccupano la 

1 categoria degli invalidi civili, 

prevenuta, combattuta e debellata insieme 
con i suoi cenni premonitori (forfora, 
prurito, untuosità, ecc.) con tutti i mezzi 
che la chirurgia e la cosmetica più avanza- 
te mettono a nostra disposizione. 
Vieni a trovarci per un colloquio non 
impegnativo di 30 minuti e ti accorgerai 
che troveremo insieme anche la soluzione 
per il tuo caso. 
Se hai già provato rimedi che ti hanno 
deluso devi venire a trovarci: sei la perso- 
na più qualificata ad apprezzare le diffe- 
renze. 
L’H. S. difendevalidamente i tuoi capelli 
garantendo nel contempo il tuo denaro. Ti 
aspettiamo oggi stesso per una consulta- 
zione GRATUITA. 

H, S. 
BERGAMO: via Paleocapa, 6 - telefono 
035/21 .10.16. 
BRESCIA: via Aleardi, l/A (parallela a 
Corso Cavour), tel. 03Oi52.440. 
MILANO: via Domenichino, 38 - telefono 
02/484.628 (MM Amendola). 
MILANO: via Domenichino, -38 - telef, 
02/484.628 (MM Amendola). 
Sedi MES collegate in Italia: PADOVA: 
Riv. Mugnai, 7, tel. 66.43.61 - ROMA: via 
E. Q. Visconti, 8, tel. 31.19.02 - BRE- 
SCIA: via Moretto, 42, tel. 56.239 - PE- 
SCARA: piazza Sacro Cuore, 64 - tel. 
29.91.26 - VERONA: piazza Bra, 10, tel. 
24.250 - TRIESTE: via Valdirivo, 26, tel. 
36.822. TUTTI I GIORNI FERIALI DAL- 
LE ORE lo,30 ALLE 13 E DALLE 15 
ALLE 20 - SABATO CHIUSURA ORE 17 

ALLA LIBRERIA 

Viale Papa Giovanni, 118 - Bergamo 

POTRETE TROVARE IL 

Nuovo libro 
della fede 
ed. Querlnl?ma 

Un’opera attesa e frutto di lungo 
lavoro di una équipe di specialisti 


