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SUSPENSE IERI POMERIGGIO IN VIA SYLVA A LORETO .INIZIA OGGI A CELANA 
la conferenza 

degli-Amministratori DC Amaallato al davanzale della finestra uu n i 

” stispeso nel vwto, bimbo di nove anni liprendono martedì e continueranno per quattro altre serate - ll 
:ema principale del corso riguarda la famiglia e la catechesi inizia oggi@pomeriggio a 

Celana la «Settima confe- 
renza provinciale degli am- 
ministratori democratici 
cristiani», organizzata dalla 
Segreteria provinciale della 
Democrazia Cristiana. Co- 
me «L’Eco di Bergamo» ha 
già riferito, l’on. Emilio 
Colombo, Ministro per i 
rapporti con l’ONU, terrà il 
discorso di chiusura domani 
pomeriggio alle 16. 

Questo il programma dei 
lavori di oggi: ore 12,30: 
arrivo dei partecipanti e 
disposizioni organizzative; 
15: apertura dei lavori; in- 
troduzione del segretario 
provinciale, prof. Angelo 
Marchesi. 

15,lS : «Principi per un 
nuovo assetto istituzionale 
nel quadro delle autonomie 
locali», relatore: aw. Tino 
S i mancini, Consigliere re- 
gionale. 

16,15: «Gli Enti locali 
in t e rlocut ori della Regio- 

ne», relatore: prof. Severi- 
no Citaristi, Presidente 
dell’Amministrazione Pro- 
vinciale. 

17,30: «La Regione: dal- 
le prospettive ideali alla 
realtà attuale», discorso del 
dott. Piero Bassetti, Presi- 
dente della Giunta Regiona- 
le. 

19,45 : cena. 
2 1: tavola rotonda sul te- 

ma: «Problemi attuali dei 
rapporti Regione-Enti loca- 
li». Presiede: sen. Giuseppe 
Belotti, Sottosegretario al 
Ministero delle Finanze e 
Tesoro. Intervengono: on. 
Gilberto Bonalumi, on. An- 
gelo Castelli, on. Leandro 
Rampa, prof. Severino Cita- 
risti, dr. Giovanni Ruffini, 
aw. Tino Simoncini. 

OPERAIO DI ZOGNO 
MUORE INVESTITO 

DA UN’AUTO 
Zogno, 3 

Stava tornando a Zogno per 
rendere omaggio ai propri de- 
funti, Soperaio cinquantanoven- 
ne Natale Busi, abitante a Sesto 
S. Giovanni, che ieri sera qui in 
paese sulla statale della Valle 
Brembana, nel tratto chiamato 
via Cesare Batti& in bici 2 
stato investito da un’utilitaria 
morendo sul colpo. Verso le 
19,40 una ((500)), t ata BG 
148652, guidata dal 7 icianno- 
venne Franco Ghilardini di Fio- 
rano al Serio, da S. Pellegrino 
diretta a Sedrina, stava attraver 
sando via Battisti. 

All’altezza del numero 61, 
l’automobilista s’è trovato da- 
vanti il signor Busi che stava 
attraversando la carreggiata da 
sinistra a destra: ha cercato di 
frenare, ma..tutto è stato inuti- 
le. Sul posto si sono portati i 
carabinieri del Nucleo Radio- 
mobile di Zogno per gli accer- 
tamenti del caso. La notizia 
della morte del signor Busi ha 
destato commozione a Zogno. 

Da tempo egli si era stabilito 
a Sesto S. Giovanni, continuan- 
do tuttavia a mantenere stretti 
contatti con i congiunti e gli 
amici di Zogno. 

Si era affa.cciato’ per rispondere al richiamo di alcuni amici in cortile e aveva perduto 
l’equilibrio - Ha resistito per alcuni hmghissimi minuti (mentre accorrevano i Vigili del 
fuoco e gli agenti lde&a yolante), poi è precipitato - Un volo di sette metri: un cor- 
nicione ha « frenato » la caduta - Il bambino ha riportato solo qualche eworiazione 

Ha avuto inizio presso l’Au- 
torium dei PP. Domenicani in 

Bartolomeo il corso destina- 
1 agli animatori nella pastorale 
.l tema «Famiglia e Cateche- 
o. Esso si svolge sull’arco di 
i martedì ed è tenuto da don 
. Franco Fregni dell’Ufficio 
atechistico di Bologna. 
Nel primo incontro, dopo 

la breve introduzione fatta da 
m Marino Gandelli e dopo il 
1ut.o rivolto ai presenti dal Di- 
ttore dell’Ufficio Catechistico 
ons. Angiolino Nodari, don 
regni ha tracciato, nella prima 
ute dell’incontro, una panora- 
ita abbastanza ampia sulla 
*oblematica che riveste oggi 18 
miglia e le prospettive che la 
utorale ecclesiale deve assu- 
ere nei suoi confronti. 
Il tema generale di ‘queste sei 

rate - ha detto il relatore - 
L come titolo: «Famiglia e Ca- 
chesi)), ma allora voi sapete 
Ie potremmo dire anche: «Fa- 
iglia e Liturgia» oppure ((Fa- 
iglia e vita della comunità ec- 
esiale» . 
Perciò dentro queste sei sega- 
si possono mettere questi sei 

mi: La Chiesa domestica che 
la famiglia nata sul sacramen- 
1 del matrimonio e fonte di 
lvezza per i propri membri; 
Irne la vita di tutta la Chiesa 
riflette nella Chiesa domesti- 
e come la Chiesa domestica 

Dva la propria novità riflet- 
ndosi nella vita della Chiesa: 

Qualcuno ha telefonato im- Ci 
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i famiglia come santuario d& 
estico della Chiesa; La fami- 
ia come luogo del primo an- 
mcio di fede ai figli; Famiglia 
berta alle altre famiglie e alla 
ande comunità sia civica che 
clesiale; La famiglia nella sua 
se di scoperta come vocazio- 
:: fidanzamento. ne 
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Sviluppando la prima temati- 
L don Fregni ha messo prima 
I luce gli elementi contraddit- 
bri che possono caratterizzare 

discorso sulla famiglia, oggi 
;ploso a tutti i livelli. 
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All’interno della Chiesa que- 
ta sensibilità accresciuta la 
Dbbiamo in buona parte al 
oncilio Vaticano 11, che ne ha 
scoperto il ruolo ecclesiale ri- 
liamandoci all’esigenza di rap 
Drti umani più autentici per la 
.escita nella fede. 
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Nel più ampio contesto uma- 
0 il discorso famiglia è pure al 
entro dell’attenzione per a- 
letti differenziati: esigenza di 
tmiliarità tra i giovani, la ri- 
:rca di un luogo umano più 
u tentico, la riscoperta della 
Bppia, il valore determinante 
ella presenza dei genitori nella 
Ita dei bimbi, ma anche la cri- 

dei vecchi modelli istituzio- 
alizzati e la diffusa incom- 
rensione fra genitori e figli. 
Come allora la famiglia può 

isere in futuro al di là di 
ueste contraddizioni? Tenen- 
o presente che la pastorale fa- 
liliare non può essere restaura- 
Ione dei vecchi modelli e nep 
ure un’attività assistenziale si 
Yve allora andare alla ricerca 
vlla «novità» che il messaggio 
*istiano ci offre. 

e: 

1: 

Quattordicesima ora ieri po- 
meriggio in via Sylva, nel quar- 
tiere di Loreto. Ricordate il film 
con quel titolo? Un uomo su un 
cornicione, ad uno degli ultimi 
piani di un grattacielo, sempre 
in pericolo di precipitare nel 
vuoto. 

Molto ridimensionato, l’episo- 
dio si è riflesso nella realtà ieri 
in via Sylva, al caseggiato al n. 1, 
protagonista un bambino di 9 
anni, Stefano Franzoni. 

Erano circa le 17,30 e il 
bimbo si trovava solo in casa, 
papà al lavoro, la mamma uscita 
per far compere. Stefano è stato 
chiamato dagli amici che si tro- 
vavano in cortile: si è affacciato 
alla finestra. 

L’appartamento è al primo 
piano, ma dalla parte del cortile, 
dove si trovano anche i garages, 
l’altezza della finestra dal suolo 
è di circa sette metri. 

Sembra che Stefano Franzoni 
ad un tratto si sia sporto eccessi- 
vamente, forse si era anche im- 
prudentemente seduto sul da- 
vanzale. Un attimo, ha perduto 
l’equilibrio, ha trovato sotto i 
piedi il vuoto: all’ultimo mo- 
mento è riuscito ad aggrapparsi 
ad una lastra di marmo del 
davanzale. Una presa tutt’altro 
che ferrea. 

Quando gli amici, terrorizzati, 
han dato l’allarme, la scena era 
questa: il piccolo Stefano penzo- 
lava nel vuoto, a sette metri 
d’altezza dal cortile. 

Visitato da un medico al 
pronto soccorso dell’ospedale, 
nella stessa serata è potuto rien- 
trare a casa, con i genitori. 

Ai quali la drammatica vicen- 
da è stata raccontata dai vicini. 
Ignoravano, pur avendole udite, 
che tutte quelle sirene fossero 
per il loro figliolo che penzolava 
dalla finestra, a sette metri dal 
suolo... 

Ieri sera il papà di Stefano 
Franzoni ha telefonato in reda- 
zione pregandoci di ringraziare i 
Vigili del Fuoco, gli agenti della 
Volante, il personale dell’ospe- 
dale e tutti coloro che si sono 
prodigati nella drammatica cir- 
costanza. «Io e mia moglie sia- 
mo a tutti profondamente gra- 
ti)), ci ha detto. 

mediatamente al « 113 )), sono 
accorsi i Vigili del Fuoco, gli 
agenti della Volante, inquilini 
dello stabile. Più velocemente 
che si è potuto. 

Ma Stefano non ha resistito: 
lentamente, inesorabilmente la 
presa gli è sfuggita ed è caduto 
nel vuoto. Dopo un volo di tre 
metri il suo corpo è piombato 
sul cornicione-tettoia di alcuni 
garages, poi il «volo» è conti- 
nuato, giu nel cortile. Tuttavia il 
cornicione già aveva «frenato» 
la caduta e quella sporgenza è 
stata davvero provvidenziale. In-+ 
fatti il bambino ha riportato 
soltanto leggere escoriazioni, ol- 
tre una grande paura. 

Il tavolo della presidenza all’apertura del -orso di catechi- 
sti U.D.O. Sono riconoscibili da sinistra: Mons. Angiolino 
Nodari, don Fregni di Bologna e don Marino Gandelli. 
(Foto ALVES) 
sposandosi in chiesa? E’ un’au- 
tentica scelta di fede o rispon- 
de a motivazioni meno evange- 
liche? ». 

Il relatore ha approfondito 
nell’ultima parte il discorso che 
sottostà a queste domande por- 
tando gli uditori alla scoperta 
che il «si» detto all’altare, per 
diventare sacramento, chiede di 
essere detto prima a Cristo. 
Non è, infine, un «sì» pronun- 
ciato una volta per tutte, ma 
quotidiano e quindi in questo 
senso ogni giorno il matrimonio 
diventa più matrimonio e non 
si è mai finito di sposarsi. 

Gli sposi, alla luce di queste 
considerazioni, sono invitati a 
prendere coscienza della dimen- 
sione ecclesiale della loro vita 
coniugale. Il matrimonio è un 
sacramento della Chiesa; quindi 
non è nè privato nè privatizza- 
bile. Risente necessariamente 
della vita della comunità cri- 
stiana nella quale è inserito e, a 
sua volta, stimola quest’ultima 

a ritrovare la propria caratteri- 
stica di famiglia di Dio assu- 
mendo la dimensione domesti- 
ca. La parrocchia infatti non va 
vista come un insieme di tante 
persone ma come un insieme di 
comunità familiari. Il relatore 
ha illustrato questa prospettiva 
rifacendosi a parecchi testi del- 
la Scrittura, della Patristica e 
del Magistero. 

Alla conferenza ha fatto se 
guito non tanto un dibattito 
quanto piuttosto una serie di 
testimonianze di vita da parte 
di alcuni papà e giovani. Il ter- 
zo incontro avrà luogo martedì 
7 c.m. 

--- 
Il c(Delfino d’oro», un ricono- 

scimento che viene attribuito 
annualmente a quanti abbiano 
espresso un fatto critico del 
nostro tempo, è stato consegna- 
to a Sanremo nel, nel corso di 
una cerimonia, al Ministro di 
Grazia e Giustizia Guido Gonel- 
la. 
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IL SETTIMO ANN’O ACCADEM~I~CO 

IL CIRCOLO STUDI TOMISTICI 
& riprende giovedì la sua attività 
Q con una conferenza su Feuer- 
v bach del prof. Gianfranco Morra 
M 

Questa novità va colta nel 
rogetto di uomo e di umanità 
he Dio ci ha manifestato nella 
crittura e che la Chiesa tradu- 
e e sintetizza nella frase: «Il 
matrimonio dell’uomo e della 
onna è il sacramento del ma- 
rimonio tra Dio e l’umanità 
om iuto in Cristo». 

A fermare F che il matrimonio 
un sacramento è anche affer- 

lare che noi parliamo di fa- 
liglie quando sono fondate sul 
acramehto del matrimonio. Es- 
D comporta la consapevolezza 
he la nostra vita è destinata al- 
I salvezza degli altri in un rap 
#orto di fedelta e di comunio- 

Giovedì prossimo, 9 novem- 
bre, alle ore 18 presso l’Audito- 
rium dei PP. Domenicani, largo 
Belotti 1, il Circolo di Studi 
Tomistici riprenderà la sua atti- 
vità inaugurando il 7.0 anno 
accademico con la commemora- 
zione del filosofo tedesco Lud- 
wig A. Feuerbach nel 1.0 cen- 
tenario della morte. La confe- 
renza sul tema CLudwig Feuer- 
bach: per una religione dell’uo- 
mo> sarà tenuta dal chiarissimo 
prof. Gianfranco Morra docente 
di filosofia presso la Facoltà di 
Magistero dell’Università di 
Lecce. 

Ricorre quest’anno il primo 
centenario della morte di Lud- 
wig A. Feuerbach, nato a Lan- 
dshut (Baviera) il 29-7-1804 e 
morto a Rechenberg, presso 
Norimberga,, il 13-g-1872. 
Feuerbach e l’iniziatore di 
quell’umanesiino naturalistico 
che ha prep+uato la strada al 
materialismo di Marx. Fu uno 
dei massimi esponenti della sj- 
nistra hegeliana, ma, partito da 
un’entusiastica adesione all’he- 
gelismo, denuncerà più tardi il 
carattere mistificatorio della 
dialettica hegeliana, si batterà 
contro il pseudo-teologismo 
della filosofia di Hegel per ri- 
trovare l’immediatezza dell’esse- 
re umano nel suo originario 
rapporto alla natura, passando 
cos1 dal pensiero astratto alla 
realtà concreta. L’errore di He- 
gel, dirà, è di aver capovolto 1’ 
uomo per farlo camminare sulla 
testa: sarà necessario riportarlo 
alla sua posizione naturale per- 
chè ritorni a camminare sui 
suoi piedi. 

In campo religioso, Feuer- 
bach opererà una riduzione del- 
la teologia all’antropologia: al 
posto di Dio mettera l’uomo e 
l’umano al posto del divino. 
Non Dio ha creato l’uomo, ma 
l’uomo si è creato Dio. Una 
umanizzazione di Dio che 
Feuerbach considererà essere il 
compito dell’età moderna. Si 
avrà, in tal modo, una religione 
dell’uomo. 

Di questa feuerbachiana reli- 
gione dell’uomo parlerà il prof. 
Morra che sta preparando uno 
studio su Feuerbach da aggiun- 
gere agli altri suoi numerosi la- 
vori. 

Il prof. Gianfranco Morra è 
nato a Bologna nel 1930 ed ha 
compiuto i suoi studi presso 1’ 
Università di quella città dove 
si è laureato in filosofia nel 
1953. Ordinario di Storia e Fi- 
losofia e preside nei licei, libero 
docente di filosofia morale dal 
1960, ha insegnato sociologia 
presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bo- 
logna sino al 1971. Dal 1.0 no- 
vembre 1971 occupa la Catte- 
dra di Filosofia presso la Facol- 
tà di Magistero dell’Università 
di Lecce. 

Il prof. Morra indirizza i suoi 
sforzi alla definizione di un’an- 
tropologia integrale, aperta ai 
risultati di tutte le scienze par- 
ticolari e capace di salvare la fi- 
losofia garantendone un compi- 
to autonomo e insostituibile. 
Ha pubblicato, tra l’altr , La 
storia nel pensiero di G. 8 enti- 
le (premio Gentile 1958); Scet- 
ticismo e misticismo nel pensie- 
ro di G. Rensi (1958); Il pro- 
blema morale nel Neopositivi- 
smo (1962) ; La riscoperta del 

hcro (1964) ; Morale autonoma 
? morale teologica (1966); So- 
ciologia e Antropologia (196 8) 
Dio senza Dio (1971); ed ha 
fondato (1962) e dirige CrEthi. 
Ca>, Rassegna di fdosofia mota. 
le. 

1 

Il Circolo di Studi TomisticI 
è lieto di accogliere l’illustrr 
studioso e di offrire alla cittadi 
n?nza bergamasca l’opportunità 
dj ascoltarlo. 

1 Dopo sei anni di attività, il 
Circolo è conosciuto a Bergamc 
p$r i corsi sulla filosofia di S 
Tommaso che tiene regolarmen 
te e per le conferenze ad alte 
livello da esso promosse: nor 
abbisogna, quindi, di presenta, 
zioni. Si imp&nerà quest’annc 
in una serie di temi che voglio 
no essere una remota prepara. 
zione al Congresso Tomisticc 
Internazionale che si terrà a 
Roma e Napoli nella primavera 
del 1974 in occasione del 7.c 
centenario della morte dell’An 
gelico Dottore. 
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,i “<TS” 
I ’ Il CiiEdlo “invita tu&, e ir 

pàrticolare gli studenti e i cui. 
tori delle discipline filosofiche 
ad animare con la loro presenza 
e l’atti- partecipazione le le 
zioni e le conversazioni che sa* 
rapo organizzate nel corso dl 
quest’anno, incominciando cor 
l’accorrere numerosi ad ascolta 
re l’interessante ed attualissimz 
conferenza del prof. Gianfrancc 
Morra. 

-V. B 

GIOVANE MADRE 
MUORE 

AD OSIO SOTTO 

Boario Terme, 3 
La rappresentativa di 

Bergamo ha vinto domenica 
3corsa il torneo interprovin- 
ciale di dama (Angelo Frat- 
tini, Franco Maccagno, E- 
nrico Colombo, Renzo Co- 
lombo, Giovanni Galli e 
Franco Pinna), disputatosi 
3 Boario. Terme in yna sala 
Ie Il’hotel Brescia. Quella 
iella squzldra orobica è sta- 
ta, però, una vittoria, sulla 
compagine della città di’ 
Brescia, riportata a tavoli- 
no, cioè con un sorteggio 
infatti dopo ben trenta par- 
tite, le due squadre si tro- 
vavano alla pari, per cui è 
Stato giocoforza ricorrere al 
jorteggio che e andato a fa- 
vore della squadra più for- 
tunata. 

Il taglia della tela del Sironi 

La manifestazione è stata 
xganizzata dal Circolo da- 
mistico Adria Club e dal 
Circolo damistico di Darfo 
Boario Terme, per l’asse- 
znazione del «Trofeo Adria 
Zlub», che è stato assegna- 
to, appunto alla squadra di 
Bergamo. Nella stessa gior- 
nata era in programma un 
torneo fra giocatori della 
Valcamonica, che ha dato i 
seguenti risultati: 1.0 Ma- 
riotti, 2.0 Marini, 3.0 Santi- 
Zoli, 4.0 Abondio 

llPERSONA1ENONINSEGNANTE DEllASCU~0l.A 
FAVOREVOLE ALLE NORME DISTATO GIURlDlCO 
L’assemblea del Sindacato SNAPNI su,i problemi della caa’ 
tegori,a . - Modalità e termini del lavoro straordinario 

Spett. «L’Eco di Bergamo», 
in occasione del distacco del- 

la tela del Sironi che trovasi 
presso il Palazzo delle Poste in 
Bergamo, per il trasferimento 
della stessa ad una mostra a Mi- 
lano, si è proceduto al taglio 
dell’opera in quattro parti. 

La notizia ha viyamente 
preoccupato la scrivente asso- 
ciazione per i pregiudizievoli ef- 
fetti che tale operazione ha ar- 
recato alla importante opera d’ 
arte che certamente ha perduto 
l’originaria integrità, e per la 
difficoltà, contrariamente a 
quanto possa ritenersi a prima 
vista, di una perfetta ricomposi- 
zione dell’opera stessa. 

Nè le dimensioni della tela, 
nè le sue condizioni di conser- 
vazione possono in alcun modo 
giustificare la gravissima ed evi- 
dentemente dannosa manomis- 
sione che costituisce in definiti- 
va un ulteriore gratuito e vo- 
lon tario deterioramento dell’ 
opera stessa. 

Non si può non deplorare il 
fatto che un’opera d’arte di 
proprietà dello Stato che per la 
conservazione della quale il 
propiietario può avvalersi della 
consulenza e dell’opera di tec- 
nici altamente qualificati venga 
sottoposta a procedimenti così 
discutibili ed opinabili se non 
addirittura scorretti. 

Auspichiamo comunque che 
l’opera possa essere ammirata, 
in occasione della mostra prima 
e del ritorno a Bergamo poi, in 
modo che i danni del tempo e 
del recente taglio siano ovviati 

nel modo più completo possibi- 
le. 

Il vicepresidente della Sezio- 
ne di Bergamo di <Italia No- 
stra) dott. arch. Abramo Bugi- 
ni. 
-~ 

VINTA 
LA 

SORDITÀ 
ribi, perchè è stata valutata 
positivamente l’approvazione 
dell’art. 11 del decreto di dele- 
ga al Governo per l’emanazione 
di norme sullo stato giuridico, 
in quanto esso fissa i criteri per 
la ristrutturazione delle carrie- 
re, il riordinamento .dei ruoli e 
I’unificazione Pi quelli con fun- 
zioni corrispondenti, accoglien- 
do gli emendamenti concordati 
tra Governo, esponenti politici 
e i Sindacati autonomi del 
personale non insegnante. Sa- 
ranno degli obblighi di servizio, 
in rapporto agli orari, alle atti- 
vità e al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche; saranno 
anche determinate le modalità 
di assunzione in ruolo nelle 
diverse carriere. 

L’approvazione dell’art. 11 
nella nuova stesura consente 
alle categorie non docenti, in- 
cluse anche nell’art. 1 del testo 
di legge di delega, di essere 
considerate nel provvedimento 
a pieno titolo accanto all’altro 
personale della scuola. 

Però la partita non è ancora 
chiusa: il Senato infatti dovrà a 
sua volta approvare il decreto 
di delega; poi il Governo dovrà 
provvedere, entro un anno, al- 
l’emanazione della legge sullo 
stato giuridico, secondo la dele- 
ga data dal Parlamento. 

In questa fase sarà determi- 
nante l’azione della nuova Fe- 
derazione del personale non 
insegnante, la quale anche per i 
suggerimenti e le proposte della 
base, dovrà fare in modo che 
ogni aspetto delle funzioni, del- 
le attribuzioni, delle qualifica- 
zioni, del trattamento economi- 
co e giuridico del personale 
non insegnante sia chiaramente 
e completamente espresso e 
positivamente risolto nel nuovo 
provvedimento. 

Turibi si è poi soffermato 
sulla rconcessione dell’indennità 
di espansione scolastica e sulla 
possibilità che il Governo ha 
avuto di reperire lo stanziamen- 
to necessario per la liquidazio- 
ne entro dicembre della quota 
«una tantum» fissata per il 
1972. Per il 1973 la liquidazio- 
ne del compenso di espansione 
sc elastica awerrà semestral- 
mente. 

Rispondendo a diverse richie- 
ste sull’orario d’obbligo, sul 
compenso per lavoro straordi- 
nario, sul doposcuola, le attivi- 
tà parascolastiche ecc., Turl%i 
ha annunciato una nuova circo- 
lare ministeriale nella quale ver- 
ranno precisati modalità e ter- 
mini delle prestazioni straordi- 
narie. In attesa valgono le di- 
sposizioni già in vigore, per le 
quali il personale deve esigere 
I’applicazione integrale, come 
deve esigere l’applicazione inte- 
grale delle norme sull’orario 
d’obbligo, confermato anche 
nell’art. 11 della legge di delega 
in 36 ore settimanali. Numerosi 
sono stati gli interventi dei 
presenti per segnalare situazioni 
di difficoltà e di disagio nel- 
l’ambito del proprio posto di 
lavoro, abusi ed arbitrii, ma i 
più vivaci ed esasperati sono 
stati quelli per denunciare le 
inandempienze del Provvedito- 
rato circa l’emanazione dei 
prowedimenti che riguardano il 
personale non insegnante. 

A.M.A. 

Ha avuto luogo in un’aula 
dell’Istituto Magistrale un con- 
vegno di personale non docente 
delle scuole ed istituti di istru- 
zione media, classica e magi- 
strale della provincia, promosso 
dal Sindacato Nazionale Auto- 
nomo Personale non insegnante. 

Erano presenti un foltissimo 
gruppo di segretari, applicati, 
aiutanti tecnici ed ausiliari che 
hanno ascoltato con vivo inte- 
resse l’ampia e chiara relazione 
del segretario organizzativo del- 
la Segreteria centrale Gianni 
Turibi, sugli ultimi awenirnenti 
sindacali. 

1 Comitati centrali dei Sinda- 
cati autonomi del personale 
non insegnante (SNAPNI e 
SNADPI), che nel frattempo si 
sono costituiti in Federazione 
italiana sindacati scuola perso- 
nale non docente - FISSAND 
- hanno deciso di non parteci- 
pare agli scioperi dei giorni 30 
e 31 ottobre SC., ha chiarito Tu- 
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seka nulla 
nelle orecchie 
Grazie ai favolosi apparec- 
chi acustici GIAPPONESI 
distribuiti ora anche in Ita- 
lia. 
Un noto esperto audiopro- 
tesico sarp a Vs. disposizio- 
ne a BER’GAMO, martedì 7 
novembre al mattino, pres- 
so la BOUTIQUE DELL’ 
OCCHIALE Viale Papa 
Giovanni n. 32, per dimo- 
strazioni e prove gratuite. 
Per informazioni scrivere al- 
la Ditta ROSENTHlAL, via 
del Bollo 4 - MILANO - 
che invierà a tutti un opu- 
wolo GRATIS. 

e. 
Si apre, a questo punto, tut- 

a la Problematica uastorale che 
luò *ricondursi dla seguende 
omanda: 

«Cosa intende fare la gente Una mostra-degli allievi L’anniversario 
della Vittoria 

a Clusone 
Clusone, 3 

Clusone celebra il 4 Novem- 
bre 1972, il 54.0 anniversario 
della Vittoria del 1918, con la 
tradizionale solennità. 

La manifestazione, organizza- 
ta dall’Amministrazione comu- 
nale djntesa con il Comitato 
delle associazioni combattenti- 
stiche e d’Anna, si svolgerà 
secondo il seguente programma: 

ore 9,30: deposizione corone 
alle lapidi dei partigiani caduti, 
medaglia d’oro Locatelli ed ai 
dispersi in guerra; 

ore 10: raduno presso la 
Basilica dove avrà inizio la S. 
Messa; 

ore 11,15: corteo per le vie 
della città con intervento del 
Corpo musicale. 

Al Monumento: canti del Co- 
ro Idica; lettura del Bollettino 
della Vittoria; discorso, oratore 
ufficiale avv. comm. Giuseppe 
Pellegrini. 

del Centro di rieducazione 
psicoimotoria della CRI 

Osia Sotto, 1 
Una mamma del nostro pae 

se, Rota Comici di 38 anni 
che abitava in corso Italia ne 
noto quartiere «Giardino», ( 
improvvisamente deceduta ier 
mattina lasciando nel lutto i 
marito sig. Mario Zanetti, i figl 
Luigi e Fulvio, gli anziani geni 
tori, alcuni fratelli nonchè nu 
merosi parenti. 

Da qualche tempo, per la ve 
rità, la povera signora Cornic 
accusava disturbi fisici in conse 
guenza ai quali due mesi or SO 
no era stata sottoposta ad UI 
intervento chirurgico. La conva 
lescenza sembrava avviata nc 
migliore dei modi. Purtroppc 
recentemente, un improwisj 
peggioramento delle condizior 
di salute la portava alla morte 
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Al sig. Mario, alla famigli; 
Comici, nonchè ai figli e ai pa 
renti, «L’Eco di Bergamo» POI 
ge le espressioni sincere del su( 
cordoglio. F 
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NUOVI MOTORI /NUOVO STILE /NUOVO COMFORT 
Nei locali dell’Asilo parroc- 

chiale di Torre Boldone si è 
aperta la mostra del Centro di 
rieducazione psicomotoria per 
sensibilizzare la popolazione ai 
problemi degli handicappati. 

La mostra, allestita dai de- 
genti del Centro con la genero- 
sa collaborazione di un gruppo 
di fisioterapiste, comprende 
una parte fotografica (curata 
dagli allievi del corso interno di 
fotografia) che illustra le varie 
terapie, i laboratori (di appren- 
distato, disegno tecnico, rilega- 
toria e fotografia) e le varie 
attività che svolgono nel Cen- 
tro gli spastici ed i miodistrofi- 
ci; ed una parte che presenta 
una grande varietà di oggetti 
utili eseguiti dai degenti duran- 
te la terapia occupazionale. 
Questi oggetti sono a disposi- 
zione dei visitatori per l’acqui- 
sto. 

La mostra resta aperta fino 
al 5 novembre dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 2 1. Ogni sera alle 
20,30 saranno proiettate diapo- 
sitive a colori sulla vita dei 
Centri di rieducazione psicomo- 
toria di Albino e Torre Boldo- 
ne, gestiti dal Comitato provin- 
ciale di Bergamo della C.R.I. 
L’ingresso è libero. 

-- 

perso 11 controllo della grossa 
moto sulla quale viaggiava (una 
((750))) ed è piombato fuori 
strada. 

1 primi soccorritori han subi- 
to compreso che le condizioni 
del giovane erano gravi. Tra- 
sportato all’ospedale, il signor 
Pedretti vi è stato infatti accol- 
to con prognosi riservata. 

Sull’incidente un’inchiesta è 
stata aperta dalla Polizia Stra- 
dale. 

----- 
LE GARE DI PESCA 

NEL <<FOSSATO» 
‘DI PAGAZZANO 

Pagazzano, 3 
Domenica 29 ottobre nelle 

acque del fossato del Castello 
di Pagazzano si è svolta la 
prima delle tre prove che awer- 
ranno in tre domeniche conse- 
cutive, per la disputa del 1 
Trofeo Adriano Tebaldi (giova- 
ne pescatore di Pagazzano da 
poco scomparso). 

La gara che ha visto in lizza 
48 pescatori è stata appannag- 
gio del bravo Mario Mannella 
dell’APS Treviglio e Pianura, 
che sin dalle prime battute ha 
messo l’ipoteca sul primato, 
conteso fino all’ultimo dal rap- 
presentante della Caravaggese 
Gianni Tadini. 

Classifica dei premiati: 1. Ma- 
rio Mannella, Treviglio, 11 tro- 
te; 2. Gianni Tadini, Caravag- 
gio, 10 trote; 3. Angelo Moleri, 
Treviglio, 9 trote; 4. Ghidoni 
Giuseppe, Caravaggio, 9 trote; 
5. Luinetti Silvano, Pagazzano, 
8 trote; 6. *Cassina Emilio, 
Caravaggio, 8 trote. 

DA L.1453’000 
compresi cerchioni sport IVI /gomme radiali /servofreno 
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MUOVA \ liNOTTE DI SAN SILVESTRO NOZZE ABBAZIA 
4 giorni pullman part. 30-12 L. 45.090 

LOSANNA GINEVRA 
4 giorni pullman part. 30-12 L. 54.000 

COSTA AZZURRA 
4 giorni pullman part. 30-12 L. 67.000 

MONACO BAVIERA 
4 giorni treno part. 29-12 L. 65.000 

VIENNA 
5 giorni treno part. 29-12 L. 74.000 

PARIGI 
5 giorni treno part. 29-12 L. 93.000 

BRUXELLES 
5 giorni treno part. 29-12 L. 116.000 

Sono iniziative Moto fuori strad;r 
Grave uni gbvane 

Trescore, 3 
Pauroso incidente stradale 

questa sera alle «Fornaci», sulla 
statale della Mendola e del T@ 
naie. Un giovane di Fonteno, 
Franco Pedretti, 23 anni, ha 

PARIETTI-BANI - Nella parrocchiale di Boccaleone don Ercolt 
Bresciani ha benedetto il matrimonio del signor Roberto Parietti f 
della signorina Anna Bani. Nell’occasione i genitori dello sposo 
signori Annibale Parietti ed Enrica Mostosi, hanno festeggiato lf 
loro nozze d’argento. (Foto BERTA) 

VIAGGI - TURISMO - CROCIERE 
BERGAMO -Via Papa Giovanni XXIII, 58 -Telefono 23.30.31 


