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CRONACA DELLA CITTTA’ < 
1 lettori Sono 26 mila i pescasportivi Come la pensava Manzoni 

’ se,qnaZano con un giro d’affari di miliardi in politica ed economia 
Un risvolto economico-finanziario di grosso rilievo e che alimenta moltis- Sull’originale tema un convegno a Bergamo il 
sime imprese - Anche il turismo trae vantaggi - Però viene data scarsa 22-23-24 febbraio - La manifestazione promossa 
attenzione a questa attività - Sabato prossimo l’assemblea della FIPS dal Comune con la collaborazione dell’Ateneo 

AGI: ha ragione il lettore 
Caro Direttore, 

quando si ha torto bisogna 
avere il coraggio di ammetter- 
lo. Mi riferisco alla lettera del 
lettore Leonardo Preda pubbli- 
cata dal tuo giornale il 21 gen- 
naio scorso. 

Bene, il signor Preda ha ra- 
gione. Nel servizio da noi 
trasmesso 1’11 gennaio & stato 
fatto un deprecabile assem- 
blaggio tra due istituti diversi: 
il <<deposito previo)> ed il <cfinan- 
ziamento obbligatorio all’e- 
sportazione>>. Il provvedimento 
preso dal ministro per il Com- 
mercio Estero Capria riguar- 
dava questo secondo caso e 
cioè il finanziamento obbliga- 
torio in valuta presso una ban- 
ca abilitata (a cui sono tenuti 
gli operatori italiani nel caso 

di esportazioni il cui regola- 
mento è previsto entro 360 
giorni) ridotto dal 50 al 25%. 

Unica nostra scusante è che, 
non essendo riusciti ad ottene- 
re il testo del relativo decreto, 
abbiamo lavorato sulla base di 
una informativa telefonica for- 
nitaci dal competente ministe- 
ro, troppo sommaria ed insuf- 
ficiente a evitare l’errore giu- 
stamente segnalato dal vostro 
lettore. 

Ce ne scusiamo con il tuo 
giornale, con il signor Preda e 
con quanti possano essere stati 
tratti in errore dal testo Agi. 

Cordiali saluti. 
Gianna Naccarelli 

Direttore dell’Agenzia 
giornalistica Italia 

Si svolgerà a Bergamo il 
22-23-24 febbraio un convegno 
manzoniano, promosso nel- 
l’ambito delle iniziative <<Man- 
zoni, il suo e il nostro tempo)), 
dedicato più specificatamente 
a <<Politica ed economia in A- 
lessandro Manzoni>). 

All’organizzazione del con- 
vegno, voluto dall’Ammini- 
strazione comunale, ha dato la 

P 
ropria collaborazione anche 
‘Ateneo di Bergamo. Il con- 

vegno si articolerà come se- 
gue. Venerdì 22, alle ore 17, al 
Teatro Rubini, prolusione di 
don Umberto Colombo, con- 
servatore del Centro Naziona- 
le Studi Manzoniani di Milano, 
su ((Manzoni oggi)>. Alla sera 
dello stesso iorno, nella chie- 
sa di Santo pirito, elevazione r9 
musicale, con la parteci azio- 
ne del Coro della Cappe R a del 
Duomo di Milano diretto dal 
maestro mons. Luciano Mi- 
gliavacca, ed esecuzione di 
musiche e testi manzoniani. 

Il convegno prose uirà 
f 

il 
giorno dopo, nella sa a delle 
conferenze del Teatro Donizet- 
ti. Alle ore 9,30, il prof. Enzo 
Noè Girardi, ordinario di lette- 
ratura italiana e preside della 
Facoltà di Magistero all’Uni- 
versità Cattolica di Milano, 
parler8 sul tema; «Manzoni : 
ideologie e ispirazione)>. Alle 
ore 11, seguirà il prof. Giorgio 
Barberi Squarotti, ordinario di 

letteratura italiana nell’uni- ore 16,30 seguirà il senatore 
versità degli Studi di Torino, dottor Giuseppe Belotti, che 
che parlera sul tema : d(Berga- parlerà sul tema: *<Effetti del- 
mo e Venezia nell’opera man- la peste del 1630 sull’economia 
zonianaB>. di Bergamo), . 

1 lavori riprenderanno nel 
pomeriggio, alle ore 15. La 
professoressa Simonetta Bar- 
tolozzi Batignani del Diparti- 
mento di Scienze .Economiche 
dell’Universit& degli Studi di 
Firenze parlerà sul tema: 
<(Teoria e politica economica 
ne “1 Promessi Sposi”,,. Alle 

Sono previsti interventi, tra 
una comunicazione e l’altra. 

Il convegno si concluderà 
domenica, in Duomo, alle ore 
10, con la celebrazione di una 
S. Messa solenne, e la parteci- 
pazione del Coro dell’Immaco- 
lata diretto dal maestro mons. 
Egidio Corbetta. 

L’ultima domenica di feb- 
braio (il giorno 24 per l’esat- 
tezza), con l’apertura alla tro- 
ta prenderà praticamente av- 
vio la stagione di pesca 1985. In 
proposito va anzitutto rilevato 
11 forte impulso che questa at- 
tivita sportiva ha ottenuto ne- 
gli ultimi anni nella nostra 
provincia, dove il numero dei 
pescatori (dilettanti) in pos- 
sesso di licenza ha superato 
quello dei cacciatori avendo 
rag 

‘i 
iunto le 26 mila uniti, alle 

qua i si devono aggiungere i 
moltissimi pesca-sportivi che 
operano (senza licenza trat- 
tandosi di <(acque private))) nei 
cosiddetti laghetti ottenuti at- 
traverso l’utilizzazione delle 
cave abbandonate dopo l’estra- 
zione di materiali da kostruzio- 
ne 0 inerti: ce n’& uno quasi in 
ogni paese. 

In pratica la pesca sportiva, 
per il gran numero di coloro 
che la praticano, & diventata 
un fatto sociale ma ha assunto 
anche una indiscutibile rile- 
vanza sul piano economico. Al 
di là di quanto gli appassionati 

P 
agano per esercitarla (sotto 
orma di tasse, quote assicura- 

tive e associative, ecc., oppure 

restante.. . armamentario 
compresi i capi di abbigli2 
mento e le attrezzature idonee 
anche se non strettamente nc 
cessarie, a svolgere l’attivit 

f 
escatoria in modo razionale 
unzionale. In più, i costi c 

trasferimento (perche * 1 
pesca & anche turismo o c( 
munque elemento che sollecit 
alla mobilita per raggiunger 
i luoghi nei quali gettare l’r 
mo), e uelli per i ripopol; 
menti, ? a vigilanza e vi 
discorrendo. 

Ne deriva un quadro econc 
mito-finanziario che soltant 
nella nostra provincia è vah 
tabile in decine e decine c 
miliardi, i quali peraltro se1 
vono anche a dare lavoro a 
aziende (industriali, artigiani 
li, commerciali, di allevarne! 
to) ed alla manodopera da ess 
dipendente. 

La premessa, per dare un’ 
dea della rilevanza che ha a: 
sunto anche nella Bergamasc 
il <<fattore pesca),. 
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Sabato prossimo, 16 fet 
braio, alle ore 14,30, Press 
l’auditorium della Casa dt 
Giovane di via Gavazzeni, 1: 
avrà luogo l’assemblea provir 
ciale ordinaria della Fips, ch 
associa la stragrande maggic 
ranza dei pescatori sporti\ 
bergamaschi. 
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Nell’ordine del giorno dei 1~ l- 
vori figurano i seguenti argo )- 

ciale, il 2 febbraio scorso si è 
tenuta, presso la Biblioteca co- 
munale di Seriate, l’assemblea 
dei presidenti delle società af- 
filiate Fips, ai quali sono state 
illustrate fra l’altro le norme 
contenute nel nuovo regola- 
mento generale della Federa- 
zione per quanto concerne le 
operazioni relative al rinnovo 
delle cariche sociali. Le candi- 
dature alle varie cariche pro- 
vinciali sono state presentate 
entro il 3 febbraio scorso, men- 
tre per le domande delle socie- 
tà relative alla costituzione di 
seggi elettorali in località da 
esse prescelte la scadenza era 
fissata al 10 febbraio. 

Sabato ‘16 l’assemblea pro- 
cederà alla nomina della com- 
missione elettorale, dopo di 
che potranno avere inizio le 
operazioni di voto. Si svolge- 
ranno secodo un calendario già 
predisposto, in ordine al quale 
presso la sezione provinciale 
Fips (via Verdi, 18) un seggio 
sar& aperto dalle ore 9 alle 12 
e dalle 14,30 alle 20 dei giorni 
18, 19, 20,21, 22 febbraio; pres- 
so i seggi costituiti in provin- 
cia si votera invece dalle 2 alle 
12, dalle 14 alle 18 e dalle 19 
alle 23 nei giorni 17, 22, 23, 24 
febbraio. Ogni seggio sarà pre- 
sieduto da un componente del- 
la commissione elettorale pro- 
vinciale. 

F. A. 

menti: presentazione del con- 
suntivo 1984 e relazione dei 
revisori dei conti; bilancio 
preventivo 1985 e relazione del 

ii 
residente provinciale Mario 
alvi ; discussione e votazioni ; 

nomina dei delegati all’assem- 
blea nazionale; nomina della 
commissione elettorale; pre- 
miazione dei campidni sociali 
e provinciali 1984. 

Va ricordato che, in prepa- 
razione dell’assemblea provin- 

Carabinieri 
e Polizia 

perquisiscono 
il carcere 

Un controllo di tutte le 
celle 6 stato compiuto l’al- 
tra notte da parte di carabi- 
nieri e polizia nel carcere 
di via Gleno. Non si sa se 
le forze dell’ordine abbiano 
effettuato qualche scoper- 
ta, ma si ha ragione di sup- 
porre che gli accertamenti 
siano stati compiuti più per 
precauzione che altro. La 
magistratura, che ha dispo- 
sto il. controllo, non ha co- 
munque voluto specificare 
a quale fatto sia dovuta l’i- 
niziativa. 

I 

Il dr. Ruffini in visita 
ai nuovi reparti 

dell’ISMES Ancora sulla soppressione 
del V Circolo didattico 

Continua a far discutere la 
decisione di sopprimere il V 
Circolo didattico di Bergamo. 
Dopo i genitori, anche i docen- 
ti hanno preso posizione cent tT) 
la decisione ministeriale. Le 
considerazioni dei docenti so- 
no espresse in un documento 
ciclostilato consegnato in que- 
sti giorni alle autorità scolasti- 
che, amministrative e sinda- 
cali. 

Non è forse prematura la 
scelta politica della ristruttu- 
razione dei circoli, quando è in 
continuo avanzamento il de- 
cremento demografico ed è 
reale la possibilità di nuove 
istituzioni a tempo lungo? Per-’ 

Si legge tra l’altro nel docu- 
tiento: <(È: dawero necessario 
sopprimere un circolo in Ber- 

chh al termine dell’operazione 

gamo per attuare una corri- 
spondenza tra circoscrizioni e 

in oggetto rimangono circoli 

circoli didattici? Sono davvero 
due organismi così funzional- 

con soli 29 docenti? 

mente e strettamente legati? 
Se così fosse, b proprio il V 
circolo ad avere minor peso 
territoriale nelle nuove cir- 
coscrizioni? 

Non era forse il V circolo 
con i suoi 780 alunni, 53 docenti 
e la previsione di un basso 
tasso di diminuzione della po- 
polazione scolastica negli anni 
a venire, un circolo motivato 
ad esistere?)). 

L’assessore regionale all’In- 
dustria e Artigianato della Re- 
gione Lombardia dr. Giovanni 
Ruffini, scompagnato da alcu- 
ni collaboratori, fra cui l’in . 
Vinicio Gardoni e dott. Era1 d o 
Orlati, è stato ospite ieri mat- 
tina dell’Ismes di Bergamo, 
dove ha visitato alcuni reparti 
del complesso di sperimenta- 
zioni tecniche che ha sede in 
viale Giulio Cesare. 

In particolare il dr. Ruffini, 
che & stato accolto dai dirigen- 
ti della società, ha avuto modo 

di osservare il modello di una 
grande diga ad arco che sarà 
costruita in Sud America, le 
attrezzature automatizzate di 
prova per la caratterizzazione 
dei materiali da costruzione e 
la qualifica statica di elementi 
strutturali, i sistemi messi a 
punto dall’Ismes per la proget- 
tazione assistita da computer 
di opere civili per centrali nu- 
cleari e di dighe in terra, non- 
ché il laboratorio e le attrezza- 
ture di prova per esperienze 
dinamiche e qualifiche sismi- 
che di componentistica civile 
ed industriale. 

Il dr. Ruffini ha visitato an- 
che la nuova sede dell’Ismes, 
ove sono installate attrezzatu- 
re sperimentali di tipo partico- 
larmente’ avanzato come ad e- 
sempio una grande tavola vi- 
brante multiassiale per prove 
dinamiche e sismiche -r già 
operante ed oggi all’avanguar- 
dia in Europa -, ed una mac- 
china centrifuga per impieghi 

E 
eotecnici che in questi giorni 
in fase di montaggio e che b 

la prima in Italia di questo 
1 genere. 

Al termine della visita il dr. 
Ruffini si è vivamente com li- 
mentato con i ‘dirigenti B el- 
1’Ismes per l’alta tecnologia 
delle attrezzature e per l’im- 
portanza delle prove che le 
stesse consentono di portare a 
termine. 

Dopo altre considerazioni, il 
docubento degli insegnanti Co- 

Queste spiegazioni, fino ad 

sì conclude: ((Da tutto quanto 
rilevato fino ad ora, appare 

ora rimaste del tutto oscure, 

assolutamente necessario che 
gli organi competenti diano al 

se da una parte non porteranno 

più presto agli operatori scola- 
stici, compresi i non docenti 

certo ad un miglioramento del- 

che rischiano il proprio 

la situazione, potranno forse 

osto 
di lavoro grazie anche 

dare un senso ai gravi o nume- 

al e di- P 
sfunzioni degli uffici del Prov- 

rosi problemi che certamente 

veditorato, e agli utenti del V 
circolo, le motivazioni e le ne- 

stanno per nascere, all’interno 

cessit8 che hanno portato alla 
scelta di questa Direzione co- 

di una situazione scolastica e 

me quella da sopprimere. 

sociale gi8 molto difficilem. 

I tariffe da versare, a re o 
pesce, per l’ammissione ai 

Ighetti), occorre tenere conto 
rlle spese che essi affrontano 
Zr i materiali da consumo: 
Ie vanno da canne, esche, 
li, ami, mulinelli, a tutto *il 

- 

-Per i tre delitti di Leffe 
,il giudice andrà a Berlino Est? 

IL TEMPO 

Aria fredda 
Avanzata una richiesta specifica attraverso le vie diplomatiche: si 
vorrebbe sentire come teste la tedesca che conosceva I’itnputato 
Non esistono trattati di assistenza giudiziaria fra l’Italia e la DDR no ieri 11 feb- 

braio. Al matti- 
no leggera piog- 
gerella. La 
temperatura 
massima è sta- 
ta di 1 grado, 
mentre la mini- 
ma è scesa a 
meno 1. La 
pressione atmosferica di ieri alle 12 segnava, a livello 
di Bergamo 972,9 millibar, a livello del mare 1002,7. 
Grado di umidità relativa : massima del 93% alle ore 7; 
minima del 73% alle ore 10,40. 

fn montagna (sui 1100 metri) cielo coperto con nebbia. 
La temperatura minima è scesa a meno tre gradi, 
mentre la massima è salita a zero. 

zata attraverso le vie diploma- 
Una richiesta & stata avan- 

tiche - in forma graziosa, co- 
me risulta dal linguaggio uffi- 
ciale - dal giudice istruttore 
di Bergamo Tino Palestra alle 
autorità della Germania Est, 
affinché sia concesso allo stes- 
so magistrato di interrogare in 
qualità di testimone, a casa 
sua, la donna berlinese che 
Giovanni Bergamaschi, l’as- 
sassino di Leffe, conobbe dopo 
i suoi tre terribili delitti all’ini- 
zio degli Anni Ottanta. Il ricor- 
so alla <sforma graziosa,) è reso 
obbligatorio dal fatto che fra i 
due paesi non esistono trattati 
di assistenza giudiziaria. Ciò 
significa che solo a titolo di 
pura e semplice cortesia i te- 
deschi potrebbero accontenta- 
re il dott. Palestra, mettendo- 
gli a disposizione per il collo- 
quio la ragazza. A quest’ulti- 
ma, come rigorosamente sta- 
tuisce la legge in tema di rap- 
porti internazionali, le doman- 
de sarebbero poste diretta- 
mente da un giudice del posto, 
mentre il nostro in teoria do- 
vrebbe solo assistere, anche se 
di fatto suggerirebbe i quesiti 
interessanti l’inchiesta. 

della situazione, quante possi- 
bilità ci siano che il progetto 

Non ‘si sa, data l’anomalia 

del dott. Palestra vada in por- 
to. Fatto sta che il magistrato 
si è deciso a tentare questa 
carta, dopo essersi reso conto 
dèll’obiettiva difficoltà che in- 
contra chiunque cerchi di in- 
quadrare la personalità del- 
l’imputato. Intanto agli atti e- 
sistono già due perizie - una 
ordinata d’ufficio da un colle- 
gio nominato dagli inquirenti e 
l’altra di parte eseguita dal 
prof. Benassi, direttore dell’o- 
spedale psichiatrico di Reggio 
Emilia - Che hanno dato un 

con la speranza di riuscire a natore fu ucciso dai carabinie- 
individuare, dai vari verbali, 
tutte le azioni attribuibili alla 

ri, e a due rapine,fatte in Sviz- 
zera in prossimità del confine, Neve e auto a la Fara banda e ad elevare le singole ci saratino sicuramente nume- 

contestazioni. Fra eli addebiti. I rosi assalti all’aeosto scorso in sommerse nella neve, ne im- 
pedivano il passaggio. 

E per favore non *(toccateci>> 
ancora il campo, tra l’altro 
liberato dal manto nevoso tut- 
t’altro che ad opera del Comu- 
ne, si cadrebbe per l’ennesima 
volta nel ridicolo, trattandosi, 
lo ricordo per chi non ne fosse 
a conoscenza, dell’unico spa- 
zio atto alla pratica sportiva in 
Città Alta, per circa 150 ragaz- 

Spett.le redazione 
desidero intervenire in me- 

rito alla questione della neve 
alla Fara. Mi sembra troppo 
facile e scontato scaricare sul 
Comune la responsabilità della 
situaiione di disagio venutasi a 
creare nella nostra via, in 
quanto sul luogo si era presen- 
tata una ruspa, ma non ha po- 
tuto assolvere al suo compito 
perché alcune macchine par- 
cheggiate ai bordi della strada 
stessa da parecchio tempo e ^ 

oltre alla sparato& di Garze: m’a anche nel 
no, nel Comasco, dove un rapi- Bresciano e nel Veronese. 

esito completamente opposto 
sullo stato di sanità mentale di 
Bergamaschi. La difesa affer- 
ma ad esempio che l’ex banca- , 
rio va considerato totalmente / 
incapace di intendere e di vole- 
re, essendo minato da forme 
paranoiche, e questo varrebbe 
per lui il proscioglimento con 
l’assegnazione, invece che al 
carcere? a un manicomio giu- 
diziario: ma per un periodo 
che potrebbe anche essere di 
soli 10 anni. L’amica tedesca 
di Bergamaschi, fx’aulein Kir- 
sten Imhof, che esattamente 
risiede a Freiberg, potrebbe 
forse essere di valido aiuto 
perchb risulta dalla corrispon- 
denza che i due erano in rap- 
porti piuttosto stretti. Come 
noto, l’ex bancario l’aveva co- 
nosciuta durante uno dei suoi 
frequenti viaggi all’estero e 
grazie a lei aveva sperato di 
chiudere col suo angoscioso 
passato italiano. La donna ma- 
gari fu la depositaria delle 
confidenze dell’imputato e può 
‘avere una sua idea intorno ai 
comportamenti di quest’ulti- 

L 
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ASBA MODA Le previsioni ’ Ferruccio Mazza 

CONFEZIONI FEMMINILI ‘Le macchine parcheggiate 
un po’ dappertutto 

Tempo previsto per o gi: sulle re ioni del medio e alto 
versante adriatico nuvo k osità P irrego are con precipitazio- 
ni che sui rilievi e localmente- anche a quote basse 
potranno assumere carattere nevoso. Al sud,della peniso- 
la e sulla Sicilia molto nuvoloso o coperto con piogge ed 
isolati rovesci temporaleschi. Su tutte le altre regioni 
nuvolosita variabile con isolate precipitazioni più proba- 
bili sulla Sardegna e sul medio versante tirrenico. Ten- 
denza ad ampie schiarite sul settore nord-occidentale, 
sulla Toscana e sul Lazio. Temperatura: stazionaria. 

(Z dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

Si può dire che il viaggio 
all’Est forse sarà l’ultimo atto 
dell’istruttoria, giacchè non 
c’è poi molto da indagare. 1 
parenti di’Bergamaschi saran- 
no infatti più testimoni da di- 
battimento, come si dice in 
gergo, non dovendo appunto 
svelare fatti ma determinare 
un convincimento sul piano 
psicologico. Con queste pre- 
messe l’indagine sarà sicura- 
mente chiusa entro l’estate. 

INCHIESTA FORMALE 
PER 1 RAPINATORI - È sta- 
ta formalizzata l’inchiesta a 
carico di oltre 25 persone accu- 
sate di avere costituito un’ag- 
guerrita (<gang)% specializzata 
nell’assalto a banche e uffici 
postali. Il giudice istruttore! 
dopo l’ondata di arresti fatti 
scattare a novembre dal pub- 
blico ministero Gianfranco 
Mafferri in seguito alle am- 
missioni di un imputato cattu- 
rato perchb ricercato per altri 
fatti, sta ora tirando le somme 

Sig. Direttore, 
mi riferisco al malcostume 

di parcheggiare le auto sui 
marciapiedi costringendo an- 
ziani accompagnati, donne con 
carrozzelle, handicappati a do- 
ver scendere dal marciapiedi 
con grossi rischi ; e ancora au- 
to parcheggiate sui passaggi 
pedonali davanti agli scivoli 
per carrozzine degli handicap- 

! 
ati; auto parcheggiate alle 
ermate degli autobus pubbli- 

ci. Tutto ciò costringe i pedoni 
a subire le violenze di chi pen- 
sa : io mi sono arrangiato, gli 
altri non mi interessano. 

Ora, mi chiedo, perché le 
autorità competenti continua- 
no con questo permissivismo? 
Problema non semplice, però 
occorre pensarci. 

Tempo fa, parlando con un 
vigile urbano, mi sentii rispon- 
dere che avevo ragione, però 
<<non possiamo fare la guerra 
agli automobilisti)). 

Grazie tante, risposi. Così 
facendo la fate a noi pedoni. 

Visto e constatato che non ri- 
spettano i pedoni e sono di 
ostacolo ai mezzi pubblici, 
perchk le autorità competenti 
non usano la legge del carro 
attrezzi e un po’ più di rigore 
per far rispettare i diritti dei 
pedoni. Credo che siano tutti 
cittadini con uguali diritti. 

Ora vorrei fare una segnala- 
zione all’~~Amnu~). Con le auto 
g~f~~~~~~~~~a~~~~~~~~ 
le ai mezzi attrezzati per la 
pulizia delle strade fare il loro 
lavoro. 

Con quello che costano un 
automezzo e due uomini, per- 
chb non si dà la possibilità di 
fare il loro lavoro con minor 
tempo e maggior rendimento, 
sistemando al principio e alla 
fine di ogni strada un cartello 
con la scritta ((dalle ore 0 alle 
ore 6 divieto di sosta con rimo- 
zione forzata)) come awiene 
nelle altre città? Grazie. 

Lettera firmata 

SPECIALIZZATA IN TAGLIE 
FORTI E CONFORMATE 

Festeggiato il maestro Tassis 
dagli ex allievi di clarinetto 
Per limiti di età ha lasciato l’Istituto Musica- 
le «Donizetti)) dopo 28 anni di insegnamen- 
to - Una vita intera dedicata alla musica 

.’ dal 50 al 70% 

1 monarchici per Umberto 11 
Dalla segreteria del Movi- 

mento monarchico italiano ci è 
pervenuta copia della seguente 
lettera inviata al sindaco di 
Bergamo : 
Illustre signor Sindaco, 

come lei sa, la Repubblica 
non ha concesso ad Umberto 11 
di Savoia, ultimo Re d’Italia, 
di morire in Patria. 

Pur in presenza di centinaia 
di firme e dichiarazioni di soli- 
darietà, di uomini politici e di 
cultura d’ogni parte politica, 
nulla si è creduto opportuno 
fare perchb Umberto tornasse 
in Italia. Di tale atteggiamento 
si sono accusate le lungaggini 
burocratiche; ma la Repubbli- 
ca, come si 6 notato, aveva 
avuto più di trent’anni di tem- 
po per abbozzare una soluzione 
del problema. 

Tutti sapevano, inoltre, che 
il Re in esilio era gravemente 
malato, e forse si è sperato che 
la morte risolvesse il proble- 
ma; come è avvenuto. 

Il Movimento monarchico i- 
taliano bergamasco, che ha co- 
me sua principale caratteristi- 
ca l’apartiticith e la scelta le- 
gittimista, propone che il Con- 
siglio comunale dedichi una 
strada al sovrano e all’uomo 
scomparso, in segno di stima 
per la dignità con la quale egli 
sopportò l’esilio e pagò colpe 

non sue; ma anche quale rico- 
noscimento del fatto che egli 
non ebbe mai parole di ranco- 
re contro la classe politica, 
che pure lo aveva condannato 
senza appello. Del suo Paese 
restò sempre leale servitore. 

Lei che ha 
f 

ià diwstrato la 
sua sensibilit politica, civica 
ed umana, accogliendo questa 
nostra proposta trarrebbe mo- 
tivo di merito e di esempio 
morale per tutta la nazione. 

Accolga i nostri migliori sa- 
luti. p. SEGRETERIA 

PROV.LE MM1 

I CENTRO VENDITA Dl BREMBATE SOPRA 
VIA DONIZETTI, 68 (vicinanze P. S. Pietro) Tel. 626.121 

I I. 
COMUNICAZIONE AL SINDACO IN DATA 1/2/85 

Il maestro Giuseppe Tassis 
a lasciato per limiti di età 
‘Istituto musicale ((Donizetti,,, 
love per 28 anni è stato l’ap- 
trezzato titolare del corso di 
larinetto. Nei giorni scorsi è 
tato festeggiato dai suoi ex 
Jlievi, che gli hanno testimo- 
iato riconoscenza e affetto 
incero in un contesto di calo- 

rosa cordialità. . . . 

Benzoni, Giovanni Epis, Ezio 
Bellotto, Giancarlo Busetti, 
Angelo Gueli, Roberto Berga- 
melli, Camillo Castellini, Wal- 
ter Ruggeri, Giulio Sonzogni! 
Franco Ambrosioni, Luigi 
Ponti, Vincenzo Salvoldi, Van- 
da Maraschini, Claudio Carra- 
ra e Oliviero Cossali. 

Senza discorsi ufficiali, in 
un’atmosfera di serenità e di 
amicizia, la stessa che il mae- 
stro Tassis è sempre riuscito a 
creare anche nelle aule del 
Conservatorio, si è in pratica 
ripercorso, attraverso le di- 
verse età de li allievi, un inte- 
ro periodo f i storia musicale 
bergamasca, nel quale Giusep- 
pe Tassis non si è limitato a 
formare buoni musicisti e otti- 
mi uomini, ma è stato anche 

che il maestro Tassis continue- 
rà a dare, sorretto dal calore 
di chi lo ha sempre apprezza- 
to. 

In0 

m--- - Il nuovo Centro arredo carneretta 
vuole fornire un servlzlo 
non solo dl vendita 
ma anche dl consulenza 
a tuttl gli arredatorl che qul posso 
trovare Il megllo delle produrlonl 

1 Itallane unitamente al servlzl 

Nuove iscrizioni 
alla scuola 

di canto corale 
di Santa 

Maria Maggiore 

Totocalcio 
ed Enalotto : 

_ 56 milioni 
Da oggi. martedì 12, sino al 

23 febbraio - come già annun- 
ciato - vengono riaperte le 
iscrzioni di voci nuove alla 
Scuola di canto corale alla Ba- 
silica di S. Maria Maggiore 

L’incontro si e svolto presso 
il <<Private music club,, in Val 
Vertova ed ha visto la presen- 
za di una quarantina di ex al- 
lievi, alcuni dei quali, come 
Gianluigi Trovesi, hanno rag- 
giunto la notorietà. Ecco i loro 
nomi: Andrea Legrenzi, Giu- 
seppe Belotti, Mario Maffeis, 
Domenico Rossi, Luca Gueri- 
ni, Marco Remigi, Stefano 

Il Carnevale 
del Gruppo 

Archeologico 
Al castello di Cavernago il 

((Gruppo archeologico berga- 
mascott apre per la prima vol- 
ta le Porte al Carnevale: si 

g dl coordlnamento 

D 
e reallzzarlone per residence e albe sghl 

Giornata favorevole per la 
clientela del Bar Anselmo, con 
una schedina, a caratura com- 
prata alla ricevitoria del Toto- 
calcio, cinque amici, hanno to- 
talizzato un tredici e 10 dodici 
per quasi 40 milioni di lire, 
circa 8 milioni a testa. 

Altra interessante vincita, 
sempre ad opera di cinque per- 
sone, all’Enalotto: con una 
schedina compilata dal com- 
puter del bar, è stato totalizza- 
to un 12 che ha fruttato 16 
milioni. 

Cagnoni, Roberto Perola, I 
Maurizio Maraschini, Italo 

un promotore di nuove forme ! (sede in via Arena n. 9) con 
di espressione musicale, risul- 1 particolare riferimento ai se- 

Ghisleri, Pietro Persico, Savi- j tando ad esempio un plasmato- 
no Acquaviva, Natale Arnoldi, 

guenti settori del coro: tenori 

Alberto Bonacina, Domenico 
’ re d’eccezione della musica (per le voci virili), soprani e 
1 bandistica che, grazie a lui, in i contra& (per le voci bianche 

Ghigliazza, Giuseppe Maffeis, / diverse zone della provincia, di ragazzi, ragazze e signori- 
Giacomo Benzoni, Giovanni 
Belotti, Roberto Re, 

ha raggiunto livelli di assoluto / ne). Telefonare al n. 21.35.67 
Angelo rilievo. Un contributo prezioso 1 all’ora dei pasti. 

terrà martedì 19 febbraio con 
festa in costume (oltre a musi- 
ca, buffet, lotteria e tombola- 
ta) . Informazioni al (<Gruppo 
archeologico bergamasco,, 
(passaggio Canonici Latera- 
nensi), tel. 035/24.74.11 

camere* \ 


