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IN CITTÀ nei tre giorni senza giornali 
I 

Sintetizziamo in questa pagina alcuni degli avveni- 
menti verificatisi nella vita cittadina nelle giornate di 
sabato, domenica e lunedì. È nato 

il C lub 
Kiwanis 

Stroncato da infarto 
su un autobus 
il prof. Lorenzo Felci 

l’assemblea della Coldiretti 
sui guai dell’agricoltura MERCOLEDì 1 MAGGIO 1985 

Incendio alla ((Rodeschini)) 
danni per 450 milioni 

L’incendio alla Rodeschini: le fiamme hanno provocato 
danni per circa 450 milioni di lire. (Foto BEDOLIS) 

Avviene 
a Bergamo.. . Si sono svolti lunedì i funera- 

li del prof. Lorenzo Felci, mor- 
to a seguito di un improvviso 
malore che lo aveva colto sa- 
bato mattina sull’autobus della 
linea 3. Il prof. Felci, che ave- 
va 86 anni, era uscito verso le 
9 dalla pro ria abitazione in 
via S. Bene cf etto 3 ed era salito 
sull’autobus di Colle Aperto di- 
retto a Città Alta. Meta la <<Bi- 
cocca», una piccola cascina in 
via Fontanabrolo, di cui il 
compianto medico aveva gran 
cura e che aveva riempito di 
verde e di fiori. Stava timbran- 
do il biglietto (l’autobus era 
ancora all’inizio di via Verdi), 
quando il prof. Felci si & ac- 
casciato. Gli altri passeggeri e 
l’autista lo hanno soccorso ed 
6 stato richiesto l’intervento di 
un’ambulanza della Croce 
Rossa, ma quando & giunto al- 
l’ospedale il povero prof. Felci 
era ormai spirato. 

Col rof. Felci scompare u- 
na P de le più note e stimate 
figure di cittadino e di medico, 
che veramente si 

P 
ub dire ab- 

bia onorato la pro essione me- 
dica. Nato a Borgo Val di Taro 
(nel cui cimitero & stata sepol- 
ta la salma) e laureatosi in 
medicina e chirurgia ,all’Uni- 
versiti di Parma, il prof. Felci 
nel 1931 vinse col punteggio 
massimo il concorso al posto 
di aiuto radiologo all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. Inizib 
cosi una lun hissima attività 
nel reparto % i radiologia del 
nosocomio cittadino, di cui di- 
venne primario effettivo dal 
gennaio del 1935. Dedicò tutto 

Bergamo ha un proprio Club 
gdKiwanis>b. La consegna della 
<Charter>,, che riconosce il 
gruppo di Bergamo come club 
ufficiale, è avvenuta nel 
riggio di sabato nei loca i del- P 

ome- 

l’Hote Excelsior S. Marco. 
La cerimonia & stata presie- 

duta dall’aw. Alberto Rosso 
che, nella veste di presidente, 
ha ricevuto la aapergamena,, 
dalle mani del governatore ge- 
nerale del Kiwanis d’Italia, 
Natale Nucera, aprendo così 
simbolicamente il nuovo corso 
del club bergamasco. 

Il Kiwanis è un servizio: i 
suoi soci desiderano lavorare 
per una migliore comunità u- 
mana, adoperandosi in oppor- 
tune azioni-sociali e culturali e 
in pari tempo consolidando l’a- 
micizia con uomini che condi- 
vidono la medesima concezio- 
ne di vita. Il Kiwanis diventa 
un punto di incontro di uomini 
disponibili, 

P 
er doti umane, ai 

servizio CO lettivo. Recente- 
mente il Kiwanis di Bergamo 
ha potuto inaugurare la pro- 
pria attività donando alla Casa 
per anziani un acquario che & 
stato molto apprezzato. C’& in 
atto ora qualcosa di più consi- 
stente. Si sta infatti attuando la 
collaborazione con l’Associa- 
zione famiglie fanciulli 
subnormali (Anffas) non solo 
per raccogliere fondi, ma an- 
che per abbattere le barriere 
culturali, sociali, psicologiche 
che circondano il disabile. 

l MANIFESTAZIONE 1.0 MAGGIO., alle 10, parte il 
corteo dalla Stazione Ferroviaria per concludersi 
in Piazza Vittorio Veneto, quindi discorso celebra- 
tivo. 

l OSPEDALI RIUNITI, alle 19,30, sul piazzale centra- 
le, atterra l’elicottero che trasporta la Madonna 
Pellegrina di Fatima accompagnata dal Vescovo, 
mons. Giulio Oggioni. 

l PASSEGGIATA, non competitiva del cane pastore 
bergamasco, alle 14,15, partenza da viale G. Cesa- 
re. 

l SALA PIAT’fI, alle 16,30, concerto del duo Caffi- 
Corna (flauto-oboe). 

L’assemblea della «Coltivatori direttI*, mentre sta parlan- 
do il presidente Mapelli. (Foto EXPRESS) 

1 problemi dell’agricoltura, 
di livello nazionale e comuni- 
tario ma anche di carattere 
locale, sono stati presi in esa- 
me e dibattuti nel corso del- 
l’assemblea della Federazione 
provinciale Coltivatori Diretti 
svoltasi domenica 28 aprile 

Ii 
resso l’auditorium del Centro 

Bartolomeo, presenti fra le 
akorità e le personalità anche 
l’on. Citaristi, il presidente 
della Camera di Commercio 
aw. Simoncini, l’assessore co- 
munale Ripamonti, l’assesso- 
re provinciale Mariditta Servi- 
dati, il consigliere regionale 
Gusmini, il dott. Marco Ma- 
rengoni, il tav. Maccali, il rag. 
Scola e l’europarlamentare on. 
Nino Pisoni, oltre ai massimi 
esponenti della Coldiretti ber- 
gamasca. Praticamente im- 
possibile stendere una elenca- 
zione dei problemi trattati, 
tanto sono numerosi e com- 
plessi; di alcuni abbiamo gia 
del resto fatto cenno nell’inter- 
vista a Franco Ma 
sore provinciale r 

lli, asses- 
a l’Agricoltu- 

ra e presidente della Coldiret- 
ti, pubblicata settimana scor- 
sa. A parecchi altri ha fatto 
riferimento lo stesso Mapelli 
nel corso della sua relazione 
all’assemblea. Parlando ad e- 

sempio del prezzo del latte alla 
stalla ha ricordato che indu- 
strie trasformatrici non hanno 
tenuto fede agli accordi del 
dicembre scorso comportan- 
dosi in maniera scorretta, ed 
ha sostenuto che l’unica via 
per andare alle trattative con 
gli industriali caseari con pos- 
sibilità di successo 6 quella di 
controllare, attraverso l’Asso- 
ciazione produttori, tutto il lat- 
te prodotto nella nostra provin- 
cia. Mapelli ha anche eviden- 
ziato l’esigenza di inserire rap- 
presentanti della categoria 
coldiretti nelle amministrazio- 
ni locali per poter portare a- 
vanti i problemi dell’agricoltu- 
ra ma anche di vari altri setto- 
ri che direttamente o indiretta- 
mente sono collegati ad essa 
ed alla gente che vi o era: 
assetto del territorio, eco P ogia, 
disinquinamenti, trasporti, 
pubblica istruzione, ecc. Dopo 
avere accennato agli interven- 
ti realizzati dall’Amministra- 
zione provinciale nell’ultimo 
quinquennio a favore dell’agri- 
coltura bergamasca, Mapelli 
ha concluso ponendo in rilievo 
che i problemi potranno essere 
affrontati con efficacia e supe- 
rati solo alla condizione che 
tutta la categoria dei coldiretti 
sia compatta. 
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DOMANI 2 MAGGIO Il prof. Lorenzo Felci 

se stesso al reparto e ai suoi 
pazienti, portando l’Istituto di 
Radiologia ai più alti livelli di 
specializzazione. 

Molto stimato e benvoluto 
sia per le ualiti professionali 
sia per l’a fabiliti e la solleci- 8 
tudine con cui si dedicava al 
proprio lavoro, il prof. Felci fu 
animatore di congressi nazio- 
nali e internazionali e autore 
di numerosissime pubblicazio- 
ni. Impossibile enumerare le 
tappe salienti della sua attivi- 
ti. Ebbe molti riconoscimenti 
ufficiali, tra cui la medaglia 
d’oro di benemerito della sani- 
ti pubblica, che gli fu conferi- 
ta nel 1963. Numerosissime fu- 
rono le attestazioni di sincera 
stima e di riconoscenza per la 
dedizione e l’intensa attiviti al 
servizio della medicina e della 
scienza medica quando nel 
1969, dopo 38 anni di ininterrot- 
to impegno, il prof. Felci 
lasciò il suo reDart0 all’OsDe- 
dale Maggiore- per raggiinti 
limiti di età. 

o SEMINARIO, dalle 15 alle 17,30, convegno su: <<La 
sperimentazione negli Istituti Cattolici Berga- 
maschi>*. 

o TEATRO RUBINI, alle 15,30, chiusura dell’universi- 
ti degli Anziani con conferenza del prof. Aldo 
Agazzi su: <<L’enciclica “Pacem in terris”; mes- 
saggio all’umanita,,. 

Un incendio si è sviluppato 
lunedì mattina al deposito del- 
la ditta CsRodeschini Figli di 
Pietro)> (articoli per la casa, 
giardinaggio, giocattoli) in via 
Serassi. Le fiamme sono di- 
vampate verso le 9,30 e ci sono 
volute alcune ore di impegno 
da parte dei vigili del fuoco per 
riportare la situazione alla 
normalità. Dovrebbe essersi 
trattato di un corto circuito 
che avrebbe determinato una 
scintilla da cui & nato l’incen- 
dio. Dgnni hanno riportato le 
strutture del capannone ed ov- 
viamente parte del materiale 
in giacenza è andato perso: 
per circa 450 milioni. Gia ieri 
pomeriggio ha comunque potu- 
to riprendere la normale atti- 
vità, fatta eccezione per l’offi- 
cina di assistenza, che dovreb- 
be riattivarsi a partire da lune- 

dì prossimo. 
1 vigili del fuoco sono stati 

in grado di giungere sul posto 
con due autopompe nel giro di 
tre-quattro minuti. Il persona- 
le della ditta era comunque già 
al lavoro e stava prodigandosi 
per spegnere le fiamme. Come 
detto, l’ala del deposito più 
colpita ha un’ampiezza di 130 
metri quadri al primo piano e 
130 al seminterrato. Devastata 
anche la tettoia, di circa 200 
metri quadrati. Fra gli articoli 
in deposito, sono andati di- 
strutti soprattutto quelli in 
legno, é ci06 cesteria in vimi- 
ni, manici di legno per casalin- 
ghi, sedie impagliate, giocatto- 
li ecc. Nell’officina di assisten- 
za c’erano anche le macchine 
per il giardina gio, 

P 
motose- 

ghe, rasaerba, o tre a pezzi di 
ricambio. 

. . ..e in wovìncìa 
l TREVIGLIO, alle 10, dalla stazione centrale, parte 

il corteo dei sindacati Cisl, Cgil, Uil in occasione 
della Festa del Lavoro. Alle 10,15, inaugurazione 
del Centro polivalente per i Vigili del Fuoco, 
Croce Rossa e Protezione Civile, in via Abate 
Crippa. Interverra il ministro Pandolfi. 

l MARTINENGO, inaugurazione del nuovo depurato- 
re. 

l COSTA SERINA, inaugurazione del Centro scolasti- 
co. 

0 MARIANO DI DALMINE, alle 20,45, ‘nel Cine Teatro 
<aLe Muse,,, concerto dell’orchestra de SJstitutioni 
Harmoniche,). 

l TORRE BOLDONE, dalle 10 alle 16, all’Itituto Palaz- 
zolo, giornata dell’anziano. 

l ALMENNO S. BARTOLOMEO, alle 9,30, manifesta- 
zione per l’inaugurazione del nuovo Gruppo? del- 
1’Ass. Naz. Mutilati e Invalidi del Lavoro. 

l CALOLZIO, alle lo,30 apertura mostra del lavoro 
donne-artigiane; alle 14,30 sfilata del Gruppo fol- 
cloristico manzoniano di Robbiate. 

DOMANI 2 MAGGIO 
l NEMBRO, alle 21, al Centro Stornatologico <<Dr. 

Daina,>, conferenza del dr. Marco Zerbi, sul tema: 
<<Preparazione del sistema canalare : l’uso degli 
ultrasuoni in endodonziabb. 

l ALZANO LOMBARDO, alle 17,30, alla Biblioteca, 
convegno su: esI1 disegno a fumettim. 

l TREVIGLIO, presso la <Crociera>) del Centro Cultu- 
rale, alle 18,30, inaugurazione della 1.a Mostra del 
libro <<raro e artistico>>. 

IL PROVERBIO DEL GIORNo 
~~11 lavoro cava fuoco dalla pietra-. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 20,24. Luna primo 
quarto. Ave Maria alle 20,30. 
teEQe pe operaio, covfessore; S. Geremia, profeta, S. 

> x lacono; S. Slglsmondo, S. Vlvaldo. 
TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
COMUNALE 1, via Verdi, 2. 
PANDINI, Piazza Pontida, 6. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
BANI G. via Corridoni, 46 (Redona). 
MAINARDI, via Gombito, 10 (Città Alta). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOL- 
DONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, 
LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, 
ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE, 
VALBREMBO, VILLA D’ALMI?. Chi avesse bisogno del 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guardia 
telefonando al n. 250.246 (centralino della Croce Rossa 
Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti i cittadini 
assistiti e non dagli enti mutualistici. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO A - AGIP, via Moroni 280; -AGIP, via A. Mai 
30; AGIP, via delle Valli 35 (GPL); AMOCO, via Gru- 
mellina 1; MACH, via S. Bernardino 75; CHEVRON, via 
Don Bosco 7; ESSO, via 5.0 Alpini; ESSO, via Carducci; 
FINA, via C. Battisti 14; GULF, via Corridoni; GULF 
via Paltriniano; TEXACO, Baioni 51; CHEVRON, via 
Broseta 75; TOTAL, via A. Mai 7; I.P., via Corridoni 26; 
CHEVRON, via B. Palazzo 167; I.P. via Autostrada. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,25 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,25 e 

P 
artenza alle 8,45). Parten- 

ze pullman: Porta Nuova al e 6,40; stazione autolinee 
alle 6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 
20,35 e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI , 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61163. 

AhJAGRAFE IN crrrA 
QUATTORDICI NATI : Gigli Massimiliano, Benedetti 
Sem, Vitali Roberto, Ambrosi Silvia, Maffioletti Marco, 
Bonalumi Gloria, Tasca Cristina, Cerani Antonella, Bolis 
Marta, Giupponi Gloria, Colombo Luigi, Paris Sara, 
Viganò Melissa, Cavalleri Fabio. 

I 40 anni dell’entrata della «Legnano» a Bergamo L’USSL di Bergamo 
attivo di 111 milioni 

Una volta in pensione il rof. 
Felci si dedicò agli stu if i, in 
particolare allo studio della 
storia della medicina, pubbli- 
cando un saggio su Erasmo da 
Rotterdam. La sua uieta esi- 
stenza era allietata agli affet- 8 
ti familiari, dalla moglie I 
sig.ra Dirce, e dai quattro fi- 
gl1. 

In questo momento di dolore 
L’Eco di Bergamo porge alla 
moglie, ai figli e ai parenti 
tutti la più viva partecipazione 
al grave lutto che li ha colpiti. 

Larga partecipazione di au- 
torità e di rappresentanze di 
ex combattenti alla manifesta- 
zione di sabato per il 40.mo 
dell’entrata a Bergamo della 
«Legnano,,. Gli ex combattenti 
della guerra di Liberazione in- 

9 
uadrati nei reparti regolari 
elle Forze Armate, erano al 

posto d’onore, a fianco del bu- 
sto dedicato alla memoria del 
generale Utili e della lapide- 
ricordo successivamente inau- 
gurata. 

Con le personalità e autori- 
ti, numerosi invitati tra i quali 
due storici della guerra di Li- 
berazione, il generale Antonio 
Ricchezza ed il colonnello me- 
dico dr. Giuseppe Gerosa Bri- 
chetto, le patronesse dell’Isti- 
tuto assistenza al soldato e di- 
verse consorti di reduci. 

La cerimonia & iniziata con 
l’arrivo del gen. Nereo Puccio, 
comandante della Brigata 
meccanizzata Legnano e del 
Presidio militare di Bergamo, 
accompagnato dal capo di sta- 
to maggiore ten. col. Gabriele 
Moglione. Nella sua allocuzio- 
ne, con un’oratoria semplice, 
rifuggente da o 

‘i” 
i inutile fron- 

zolo ma che a tempo stesso 
rivelava un’intensa commozio- 
ne, il gen. Puccio ha ricordato 
le glorie della «Legnano,, in 
guerra ma ancor più in pace. 
Dopo avere ringraziato le au- 
torità e cittadini di Bergamo e 
le Associazioni combattentisti- 
che ed avere ricordato il sacri- 
ficio dei bergamaschi in guer- 
ra e nella Resistenza, ha con- 
cluso con queste parole: ((Voi 
custodi e noi difensori di quella 
libertà, a tanto prezzo conqui- 
stata; la libertà che brilla al 
sole del vostro Gonfalone e sul- 
la spada di Alberto da Giussa- 
no nello stemma della Legna- 
nom. 

mentale, fino alla guerra di 
Liberazione, nel corso della 
quale fornì quasi tutti i propri 
effettivi via via al 1.0 Rag- 
gruppamento motorizzato ita- 
liano, al Corpo italiano di Libe- 
razione ed al Gruppo di com- 
battimento Legnano. È stato 
ricordato giustamente, oltre al 
generale Umberto Utili, il di- 
menticato generale Cesare 
Dapino, eil Cireneo che portò 
la croce del comando a Monte- 
lungon. 

Terminati gli interventi ora- 
tori, il generale Puccio ed il 
comm. Cristofari hanno sco- 
perto la lapide-ricordo dell’in- 
gresso in Bergamo del e<Legna- 
no),, sulla quale 6 stato posto 
~L’AZberto da Giussano simbo- 
lo di Libertàu e hanno deposto 
due corone: una, 

? 
uella della 

Brigata, davanti al a nuova la- 
pide e l’altra, quella dei Redu- 
ci, davanti al busto del genera- 
le Utili. Con il suono dell’Inno 
del Piave e del a<Silenziop & 
terminata la semplice ed au- 
stera cerimonia. 

Leone Rota 

Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo -dell’illu- 
minazione, Giorgio Lodetti ha 
riportato 14 sospetta frattura 
del polso sinistro. 

Nella riunione di lunedì 
scorso, l’assemble generale 
dell’Uss1 29 ha a provato a 
maggioranza il P bi ancia con- 
suntivo 1984 e il, preventivo 
1985. L’assemblea & stata pre- 
sieduta dal 

8; 
eom. Andrea Car- 

rara, presi ente dell’Uss1 29. 
In un momento nel quale 

talune Ussl italiane sono al 
centro di polemiche per spese 

folli e spesso ingiustificate, fa 
notizia 11 fatto che il bilancio 
consuntivo 1984 dell’ussl 29 di 
Bergamo si & chiuso con un 
avanzo di centoundici milioni. 
L’anno scorso il bilancio, com- 
presa la spesa farmaceutica, è 
arrivato ai 75 miliardi di lire. 
Ebbene, alla chiusura dei con- 
ti, si è avuto un avanzo di 
gestione di 111 milioni. 

La «cittadella artigiana» 
capannoni in via Canovine 

Tra un paio di mesi al mas 
simo le prime 20 aziende arti. 
giane si insedieranno in via 
Canovine dove si sta rapida. 
mente concretizzando il Pip, il 
Piano per gli Insediamentj 
Produttivi, favorito dalla legge 
regionale n. 33, e portato avan 
ti con tenacia (ed anche con 
una buona dose di coraggio) 
dalla Cooperativa Artigiani 
Riuniti di Bergamo, con l’ap 

poggio delle associazioni di ca. 
tegoria - l’Associazione Arti. 

f 
iani e l’Unione Arti 

I 
iani - E 

a collaborazione del e Ammi. 
nistrazioni comunale e provin 
ciale. 

Il cantiere è stato visitate 
sabato scorso dalle maggiori 
autorità cittadine - il sindacc 
Giorgio Zaccarelli, il presiden- 
te dell’Amministrazione pro. 
vinciale Giancarlo Borra, l’as- 
sessore regionale all’Industria 
e Artigianato Giovanni Ruffi- 
ni, parlamentari, assessori e 
consiglieri regionali, assessori 
e consiglieri comunali e pro- 
vinciali, operatori del mondo 
finanziario e bancario - ac- 
compagnate dal presidente 
della Cooperativa Artigiani 
Riuniti Angelo Scarpellini, dal 
Consiglio di amministrazione 
e dai numerosi soci che hanno 
aderito alla Cooperativa stes- 
sa. 

Agli ospiti - che durante la 
visita hanno potuto prendere 
visione di come si sta svilup- 
pando la complessa operazio- 
ne e di 
punto i ‘t 

uanto siano gia a buon 
avori - si è rivolto il 

presidente Scarpellini ricor- 
dando il cammino compiuto 
dalla Cooperativa, le difficoltà 
superate, l’apporto che agli o- 
peratori 6 stato dato sia in 
termini economici che urbani- 
stici. 

Proprietà edilizia: ricorso . 
alla Corte Costituzionale 

All’assemblea dell’Associa- 
zione provinciale della pro- 
prietà edilizia, nell’intervento 
introduttivo il presidente dott. 
V. Viviana, dopo aver ringra- 
ziato i presenti e l’on. Facchet- 
ti per la artecipazione, è pas- 
sato a elineare brevemente 1 
un consuntivo dell’attivita 

svolta nel 1984 dall’Associazio- 
ne, che, fondata nel 1945, cele- 
brerà proprio nel settembre di 
quest’anno i suoi quarant’anni 
di attività. Ricordata la co- 
stante progressione degli 
iscritti, passati da 1013 a 2100, 
il dott. Viviana ha sottolineato 
il consolidamento dei servizi 
tradizionali e, fra le nuove ini- 
ziative, l’attività di consulenza 
in materia di sanatoria per a- 
busi edilizi. Ma, ha continuato 
il dott. Viviana, l’anno appena 
trascorso & stato ricco anche 
di novita legislative, non certo 
soddisfacenti : & sufficiente 
pensare al decreto del luglio 
‘84, che prorogava i contratti 
di locazione fino al 31 dicem- 
bre, per comprendere la delu- 
sione dei proprietari di immo- 
bili di fronte alle decisioni del 
governo. 

Il 1.0 dicembre, poi, con un 
nuovo decreto, la scadenza dei 
contratti ad uso diverso da abi- 
tazione veniva spostata al 30 
giugno ‘85. Infine, più recente- 
mente, il 5 aprile 1985 viene 
approvato il noto decreto n. 
118, che diviene legge a tutti 
gli effetti e che proroga di sei 
anni il contratto di locazione 
per negozi e di nove per alber- 
ghi e pensioni. Il prowedimen- 
to, che penalizza fortemente i 
proprietari di immobili, è, a 
detta del dott. Agnesi, inaccet- 
tabile e tale da creare una 
situazione caotica, dannosa a 
tutte le parti interessate. Con- 
siderando che gli italiani spen- 
dono mediamente per gli affit- 
ti solo 1’8% del loro reddito 
contro il 20% degli altri paesi 
europei, non si comprendono 
le ragioni di una legge che 
umilia pesantemente la pro- 
prieta edilizia : da qui l’annun- 
ciato ricorso alla Corte Costi- 
tuzionale come unico mezzo 
per uscire da una situazione 
insostenibile. 

Ha preso poi la parola il dr. 
Gerosa. il auale ha tracciato la 
storia della Brigata dalla co- 
stituzione, nel periodo risorgi- 

GIOVANE DI CAROBBIO 

Ferito da una coltellata 
dopo la partita allo Stadio 

Per il Comune di Bergamo, 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Paolo Corio ha rivolto agli ope- 
ratori il plauso dell’Ammini- 
strazione comunale, eviden- 
ziando inoltre l’impegno assol- 
to dagli amministratori comu- 
nali soprattutto sotto il profilo 
tecnico e urbanistico. 

Un plauso all’iniziativa & 
stato rivolto dal dott. Loglio, 
direttore dell’Unione Artigia- 
ni, mentre l’assessore regiona- 
le Ruffini ha sottolineato l’a- 
zione costante esercitata dalla 
Regione - e, bisogna dare at- 
to, soprattutto dal suo assesso- 
rato - a sostegno di iniziative 
come questa che vedono gli 
artigiani impegnati in prima 
persona con propri mezzi, con 
sacrifici e rischio, protesi a 
superare ad ogni costo la crisi 
che attanaglia il settore. 

Un settore - ha detto Ruffi- 
ni - che è fonte di attività e 
quindi nuova occupazione per 
i giovani. Basti pensare che 
l’operazione del Pip alle Cano- 
vine, una volta avviata, aprira 
non meno di 500 nuovi posti di 
lavoro per giovani e apprendi- 
sti. 

Piuttosto movimentato il do- 
‘popartita di Atalanta-Milan. 
Purtroppo c’& stato anche un 
ferimento, di cui ha fatto le 
spese un tifoso nerazzurro ri- 
coverato all’ospedale per una 
coltellata al fianco destro. 

Del fatto ti rimasto vittima 
Andrea Colleoni, di 21 anni, di 
Carobbio degli Angeli. Secon- 
do quanto & stato riferito, alla 
fine della partita il Colleoni, 
proveniente dal* piazzale anti- 
stante la curva nord (quella 
che dà su li 

f 
spogliatoi e di 

proprietà egli atalantini), è 
rimasto coinvolto involonta- 
riamente in uha discussione a 
base di sfottò fra tifosi delle 
opposte fazioni. Il giovane di 
Carobbio ha visto che aveva 
gli abiti intrisi di sangue e si 
& accorto di essere stato rag- 
giunto da un colpo di coltello: 
ma intanto il feritore era 
riusc’ito a squagliarsela. 

Al di là di questo episodio 
del ferimento, le forze dell’or- 
dine sono state impegnate a 
controllare il ritorno alla sta- 
zione dei milanisti, che sono 
stati accompagnati letteral- 

mente per tutto il percorso. 
C’& stato qualche tafferuglio, 
in particolare in via Camozzi, 
ma la fermezza ed anche la 
forza di persuasione di agenti 
e carabinieri è valsa a scon- 
giurare contatti pericolosi. 
L’opera di controllo aveva co- 
munque avuto inizio sin dalla 
mattina, con l’arrivo dei primi 
avamposti di tifosi. Col treno 
delle lo,50 da Milano Porta 
Garibaldi & giunto alla stazio- 
ne un ragazzino di 14 anni che 
aveva un coltello a serramani- 
co. Il ra azzino, 

f 
studente di 

terza me ia, & stato denuncia- 
to: prima gli agenti hanno tele- 
fonato a casa dicendo ai eni- 
tori dell’interessato che f ove- 
vano venirselo a riprendere. 
Un altro coltello & stato trova- 
to addosso ad un tifoso di Lis- 
sone, arrivato a Bergamo col 
treno delle 13,30. Il tifoso è 
stato denunciato e munito di 
foglio di via obbligatorio. 

L’ultimo coltello 6 saltato 
fuori agli ingressi della curva 
sud, che contiene per lo più i 
simpatizzanti della squadra o- 
spite, in tasca ad un giovane di 
Brembate. 

i 

LOTTO 
Estrazioni del 19-l-1985 ENALOTTO 

BARI X 
CAGLIARI 
FIRENZE 2 
GENOVA X 
MILANO 2 
NAPOLI 
PALERMO ; 
ROMA 2 
TORINO 
VENEZIA * ; 
2.0 NAPOLI 1 
2.0 ROMA X 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

33 9 2 3 60 
77 45 28 1 43 
70 90 ‘3 68 80 
42 11 88 53 77 
79 61 19 13 25 
4 3 61 63 75 

64 16 17 22 18 
66 47 9 31 40 
16 48 51 3 84 
72 11 10 57 80 
3 (2.0 estratto) 
47 (2.0 estratto) 


