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PREOCCUPANTE LA FREBUENZA DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO NEL BERGAMASCO GROSSA OPERAZIONE DEI CARABINIERI DI DALMINE 

Duecento .infortuni ogni mille operai 
L’anno scorso sessantasette lavoratori della provincia sono morti e ventiset- 
temila sono rimasti feriti - L3* importanza della prevenzione antinfortunistica 

Nove minorenni denunci 
per .furti d’auto e radioline’ 
Sono sette di Dalmine e due di Osio Sopra - Le auto sono state rubate soprattut- 

La frequenza degli incidenti 
sul lavoro nelle industrie della 
nostra provincia è superiore 
non solo a quella calcolata per 
la regione lombarda, ma anche 
alla media nazionale. 

Durante il 1968 si sono avuti 
205 infortuni per ogni mille 
operai, contro i 174 della me- 
dia regionale ed i 199 di quel- 
la nazionale. Si sarebbe indot- 
ti quindi a credere che le in 
dustrie bergamasche siano pii 
(( pericolose » delle altre. 11 
realtà il fenomeno necessiti 
di un discorso più approfondite 
nel quale è necessario tene] r 
presente la specifica caratte 
ristica industriale della nostri 5 
provincia, a confronto di altrt 3 
in cui altre attività economiche 3 
hanno importanza maggiore. 

Nel conteggio per la medi: 
regionale sono inclusi anche ; I 

rilevamenti effettuati in pro 
vince con attività industrialt : 
limitata e quindi con una mo 
desta incidenza infortunistica 
Analogamente il conteggio na 
zionale è stato determinato an 
che dalla presenza delle regio 
ni meridionali i cui valori SO 
no di gran lunga inferiori a 
quelli delle località settentrio- 
nali, per la mancanza di ini- 
ziative industriali. In tutti e 
due i casi il risultato finale si 
presenta inferiore a quello del. 
la nostra provincia, non già 
perchè gli operai siano più at. 
tenti o le fabbriche più sicu- 
re, ma perchè le occasioni di 
pericolo sono minori. 

Ciò non di meno il fenome- 
no non deve essere sottovalu- 
tato. Considerare « positiva » la 
situazione rilevata al termine 
dello scorso anno, sarebbe un 
errore le cui conseguenze si ri. 
percuoterebbero negativamente 
negli anni in avvenire. Anche 
durante i dodici mesi delle 
scorso anno 64 operai berga 
maschi hanno perso la vita ed 
oltre 27.000 hanno dovuto ri 
correre alle cure dei sanitari 
per lesioni più 0 meno gravi 

Queste due cifre sono le 
più alte degli ultimi 4 anni. 

Nel 1965 su 122.904 operai 
presenti nelle industrie berga. 
masche sono stati denuncidtj 
46 infortuni mortali e 24.33f 
meno gravi. Durante l’anno sue 
cessivo, su di un totale di 12f 
mila 561 addetti, sono stati se. 
gnalati 51 morti e 25.946 feriti; 
nel 1967 su 132.995 operai sonc 
stati denunciati 41 infortun; 
mortali e 27.005 incidenti con 
feriti. Durante lo scorso anno 
su di un totale di 131.930 ape. 
rai, gli infortuni mortali sonc 
stati 64 e quelli con feriti 2i 
mila 134. 

che & loro richiesto, concen- 
trano l’attenzione su altro. E’ 
in questa dimensione che l’au- 
tomazione, quale diretta conse- 
guenza della meccanizzazione, 
presenta le situazioni di mag- 
gior pericolo. 

Sono stati individuati i ri- 
gorosissimi procedimenti di se- 
lezione per la scelta degli ope- 
rai, criteri che non tengono 
conto tanto della predisposizio- 
ne fisica dell’individuo, auanto 
della sua intelligenza. Occor- 
rono cioè persone capaci di 
sopportare n 0 te v 0 1 i (( stress )) 
mentali e nervosi. In altre pa- 
role l’adeguamento del lavoro 
all’uomo, per quanto si attie- 
ne l’automazicr~e, n3n deve t?- 
ner conto delle sue capacità 
muscolari, bensì delle capacità 
mentali. 

norme fino aq ora consigliate,] fondite esperimentazioni vengo- 
siano da considerare superate. 

. . 
no mdlcati gli accorgimenti ido- 

to a Bergamo - Le indagini non si sono 1 Muse - Altri tre rii ettatori denunciati 

La fisiologia del lavoro è in- 
tervenuta ed interviene di con- 
tinuo con proposte e suggeri- 
menti, ma in questo settore la 
strada da percorrere sembra 
ancora lunga. 

In realtà le due componenti nei per eliminare qualsiasi pe- 
del problema si integrano a ricolo. 
vicenda, ed acquistano impor- Si tratterebbe cioè, di quel- 
tanza preponderante alternati- la prevenzione primaria che 
vamente, a seconda del tipo di intende modificare l’ambiente 
lavorazione e del settore eco- prima dell’elemento umano. 
nemico in cui l’industria opera. Come abbiamo detto, siamo 

Per cercare di creare attorno soltanto agli inizi. La materia 

Gli studi fino ad ora portati 
a termine hanno condotto alla 
fissazione degli orari di lavo- 
ro, alla regolamentazione degli 
intervalli e dei turni di lavo- 
ro, all’educazione dei lavorato- 
ri addetti circa l’alimentazione, 
alla scelta degli esercizi di at- 
tività fisica ed al modo più uti- 
le per impiegare il tempo li- 
bero. 

Sono nozioni queste che in 
un certo qual modo sembrano 
destinate a rivoluzionare i cri- 

all’operaio un ambiente quanto, da esaminare è talmente vasta 
mai adatto al lavoro che svol- ed eterogenea che i primi con- 
ge, è sorta di recente -I quasl Creti risultati si potranno con- 
una nuova scienza. Ha un no- statare soltanto fra alcuni anni. 
me ancora poco noto ai più: La ristrutturazione dell’azione 
ergonomia. Essa si propone di , infortunistica da intraprendere 
studiare, di volta in volta, qua- I nell’industria moderna può es- 
li sono le condizioni ottimali’ sere riassunta parafrasando il . . nel qual1 una lavorazione può motto che dice: (( L’uomo giu- 

teri fino ad ora seguiti per, essere svolta. L’attenzione vie- sto per il posto giusto )). 
prevenire gli infortuni. Si po- / ne accentrata sull’ambiente e In base alle nuove cognizio- 
trebbe pensare che i cartelli naturalmente sulle macchine. ni si potrebbe dire: « L’ambien- 
di richiamo al pericolo non ab- In tutti e due i casi, grazie te ideale per l’uomo adatto ». 
biano più alcun valore, che le anche ad opportune ed appro-1 Roberto Ferrante 

SIMPATICO INCONTRO A BOARIO TERME 

Le prime nebbie 
e la segnalefica 

PARACADUTISTI IN FESTA 
Da un’insegnante di Berga- prosegue sino a Cologno al Se. 

mo riceviamo la seguente let- r-io. Già si avvicinano le prime 
tera: «Mi permetto richiamare nebbie con i loro inevitabili pe- 
l’attenzione delle Autorità com- ricoli. Si provveda a fornire 
petenti circa l’urgenza di far per tempo l’automobilista del. 
ripristinare sulla strada Crema- la indispensabile guida, rappre. 
sta la segnaletica orizzontale sentata dalla linea di mexxeria, 
ormai scomparsa, almeno per che gli evita di andare fuori 
quanto posso personalmente strada quando le condizioni del 
constatare, nel tratto che inizia tempo riducono quasi a zero 
oltre il ponte di via Zanica e la visibilità ». 

Una Messa in memoria dei Caduti nel Santuario 
della Madonna degli Alpini - Domenica 12 ottobre 
il lancio dei giovani «parà» sull’aeroporto~ di Orio 

Necessaria in Valle Imagna 
una scuola professionale 

BOARIO TERME, 30 
S. Michele Arcangelo, Pa- 

trono dei paracadutisti, è 
stato solennemente festeg- 
giato dai vecchi e giovani 
parà del nucleo «M. d’A. Er- 
nesto Richini » di Darfo-Boa. 
rio Terme dell’Associazione 
nazionale paracadutisti, ieri 
29 settembre. 

\ 

del legno 
Dal sig. G. Gervasoni di Ca- 

pizzone riceviamo: 
Tanti giovani qua fanno per 

giorni, forse per mesi, lo stes- 
so ciclo di lavoro e questo non 
nobilita affatto. Oggi nelle fab- 
briche occorrono degli operai 
capaci di fare attrezzi poichè 
sono gli attrezzi e non le mani 
che devono fare il lavoro. Gio. 
vani che a volte mordono 21 
freno ma l’impossibilità di una 
istruzione qualificata li relega 
per tutta la vita a lavori di 
second’ordine. Questo si deve 
evitare. 

Nel Santuario della Ma- 
donna degli alpini, retto dal 
sacerdote don Guido Mau- 
rilio Turla, valoroso cappella- 
no e reduce dalla Russia, 
è stata celebrata una solen 
ne Messa in memoria dei 
Caduti e perchè il Santo ala- 
to protegga il giorno 12 ot- 
tobre i 20 giovani allievi 
che si cimenteranno nel pri- 
mo lancio sul campo di Orio 
al Serio con apparecchi e 
personale militare. 

Come è facile constatare dal. 
le cifre il relativamente mode 
sto numero degli infortuni se 
gnalati per il 1964 è da mette. 
re in relazione con il minor 
numero di operai impiegati nel. 
l’industria che proprio in quel, 
l’anno ha avvertito le conse. 
guenze maggiori della prece, 
dente sfavorevole congiuntura 
economica. Di conseguenza SE 
il numero degli infortuni è sta. 
to basso, lo si deve quasi esclu 
sivamente al minor numero dl 
operai che in quell’anno hannc 
lavorato nelle industrie berga 
masche. 

« In valle Imagna ci sono 
tantissimi laboratori più o me- 
no grandi, tutti per la lavora- 
zione del legno. Un migliaio di 
persone vive ccn i proventi di 
questo lavoro. La lavorazione 
del legno diventa ogni giorno 
piU impegnativa, le nuove tec- 
nologie fanno passi da gigante, 
ma in valle si va ancora un 
po’ all’antica. Infatti qua è il 
padre o il padrone di bottega 
che insegna il lavoro ai figli 0 
agli apprendisti e non sempre 
questo insegnamento è valido; 
poichè oggi i cosiddetti segre- 
ti del mestiere sono cose del 
passato. 

I nuovi prodotti sono sempre 
piti perfetti e precisi e per farti 
occ.wrono qu&si dei tecnici. Ec- 
co allora che si fa urgente il 
bisogno di una scuola profes- 
sionale che insegni come si la- 
vora il legno e cosa si può ot. 
tenere con questa meravigliosa 
materia vivente. 

La valle infatti deve continua- 
re a migliorare le sue capaci- 
tà produttive e selettive e per 
fare questo occorrono mae- 
stranze preparate che sono poi 
l’autentica ricchezza della vai. 
ie. E, per questo che rivolgo 
un appella a tutti ,@t interessa- 
ti aflncti questa Scuda, alme- 
no serale,’ venga istìtuitu. Per 
l’insegnamento in via sperimen 
tale mi potrei impegnare a pro. 
curarlo gatuitamente. Conosco 
persOne che per il prossime 
sanno ancora fare qualche sa. 
crificio ». 

Don Ferruccio Dabbeni, 
già cappellano militare e at- 
tualmente allievo del primo 
corso paracadutisti di Darfo 
Boario Terme, durante la 
Messa, celebrata da un gio- 
vane Padre missionario del- 
la Consolata, ha pronuncia- 
to parole toccanti al cuore 
di tutti i parà. Il richiamo al 
sacrificio dei Caduti, al do- 
lore sempre vivo dei con 
giunti e di tutta la grande 
bella famiglia paracadutisti. 
ca, ha toccato profondamen 
te l’assemblea che ha segui. 
to con molta attenzione la 
commovente cerimonia. 

A partire dal 1965 il numero 
degli infortuni denunciati au- 
menta quasi in parallelo al nu- 
mero degli addetti, il che sot- 
tolinea la necessità di un’ope- 
ra antinfortunistica su vasta 
scala, da attuare capillarmente 
sia nei locali dove si svolge 
il lavoro di tutti i giorni che 
sulla sensibilità degli uomini, 
in questo caso, degli operai 
che vi lavorano. 

La medicina scolastica 
nella Valle di Scalve 

Ci si potrebbe domandare: 
(( Come mai nonostante tutti 
gli avvertimenti, consigli, im- 
posizioni e progressi tecnologi- 
ci, il fenomeno degli infortu- 
ni sul lavoro continua ad ave- 
re la gravità che tutti cono- 
sciamo? )). La risposta non è fa. 
cile e coinvolge parecchie re- 
sponsabilità. C’è da tener pre- 
sente la scarsa coscienza anti- 
infortunistica delle maestranze, 
l’insensibilità e la noncuranza 
di alcuni datori di lavoro, la 
pericolosità di certe lavorazio- 
ni che pub essere solo dimi- 
nuita ma non eliminata, l’at- 
tuale inadeguatezza strutturale 
degli organi che devono vigi- 
lare sull’applicazione delle nor- 
me antinfortunistiche previste 
dalla legge e consigliate dai 
tecnici, il sorgere di nuove in- 
dustrie e l’introduzione di nuo. 
ve tecniche di lavorazione. 

Fra queste, ci sembra parti. 
b colarmente importante mettere 

in evidenza i pericoli e le insi. 
die che l’automazione ha in 
trodotto in molte aziende, sia 1 

di grandi che di modeste di, 
mensioni. 

Dal Sindaco di Colere,. sig. terno del Tempio mariano si 
-zar0 Bettinesohi, ricewamo: metteranno in marcia per il 

« H0 letto l’articolo a firma loI-0 Pese ove sarà ad atten- 
Belingheri amrso su L’E. derli Una gran folla. La par- 
co di Bergamo in && 25 set. te- della fiaccolata è previ- 
tembre e riguardante la medi- sta Per le 16’30 dal Santuaric 
ci7M: scolastica nella Valle di mentre l’arrivo 8 Capriano Per 
Scalve. Quale Sin,daco di Co- le 20’30 di domenica. 

« Eterno immenso Iddio 
che creasti gli spazi e le 
misteriose profondità - ha 
detto l’oratore - guarda 
;hwi naracadutisti d’Italia 

nell’adempimento del 
dovkre, balzando dai nostri 
apparecchi, ci lanciamo nel- 
la vastità dei cieli. Che il 
il nostro ardimentoso valore 
sia protetto dall’Arcangelo 
S. Michele che oggi festeg- 
giamo come nostro patro- 
no ». 

Durante il rito lo stupen- 
lere. uno dei quattro Comuni 
interessati. desidero rilevare al- 1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
cune inesa.ttexxe contenute nel- 1 
l’articolo: Dopo i lavori di restauro 1) ii ssrvixio di medicina 
scolastica viene ora svolto a 
cura dei Colmuni senza alcun 
onere da parte degli stessi e 
non, come ivi si dice, con 
aggravio sulle loro magre ri- 
sorse; in quanto i medici, al- 
meno per quanto riguarda il 
mio Comune e SO anche di al- 
tri, hanno accettato di prestar- 
si gratuitamente; 

2) non nego che il servizio 
quando era espletato dalla 
Provincia abbia dato risultati 
,, più che soddisfacentt ,‘; ma 
non mi risulta che lo siano da 
meno oggi, se non altro perchè 
i medici, che sono quotidiana- 
mente in loco, si possono de- 
dicare con maggior comodità e 
profondità. Per esempio,. ess2 
sono stati in grado di zmpo- 
stare le schede sanitarie per 
ogni alunno; 

la chiesa di Fontanella 
è più bella ed accogliente 

Fontanella al Piano, 30 
Da più di una quindicina di 

anni la nostra borgata sta 
prendendo un volto nuovo, ri- 
crente, grazie alla edilizia che 
con ritmo sempre più crescen- 
te si allinea ai paesi della zo- 
na che rendono le nostre cam- 
pagne residenze confortevoli. 

Quando si parla di automa, 
zione, di solito la memoria cor 
re alle complesse catene d: i 
montaggio delle grandi indu, 
strie, in realtà la nuova tee 
nica è stata introdotta anche ? 
nelle aziende più modeste. S: i 
tratta di applicazioni elementa . 
ri, limitate a pochi (( passag 

3) non capisco cosa signifi- 
chi l’affermazione che per la 
diagnosi precoce dei tumori e 
di altre malattie femminili 
“sia mancata la collaborazione 
272 loco ” SO che per il ser- 
vizio sonb state delegate le o- 
stetriche condotte. e vorrei che 
al riguardo mi si precisasse da 
parte di chi ed in che cosa 
sia mancata la collaborazione. 

La chiesa, invece, era rima- 
sta tale e quale di quarant’an- 
ni or sono e lasciava nel tuo. 
re di tutti tanta pena, perchè 
non sembrava nemmeno una 
casa del Signore. 

vile e religioso della Parroc- 
chia a non lasciarsi adescare 
dalle utopie della vita superfi- 
ciale e mondana che produco- 
no solo delusioni e noia e am- 
monendo i genitori ad impor- 
si con serietà l’interessamento 
per gli Oratori affinchè essi 
diventino davvero seminari di 
virtù per un futuro sempre più 
sereno per la borgata. 

G. NI. 
--+++c1 

Premiati gli ibilitati 
all’Istituto Minerva 

Gazzan’ga, 30 

gi », ma i pericoli nascosti pel 
chi vi è addetto sono identici 

E’ stato constatato, infatti > 
che il lavoro uniforme e la CO 
stante ripetizione di pochi ge 
sti (sempre quelli), conduct ? 
l’operaio ad una notevole pra 
tica, per cui è portato ad ese 
guire il lavoro senza dover 
pensare e senza concentrare 
coscientemente l’attenzione su 1 
di esso. Ne sanno qualcosa CO- 
loro che lavorano nelle indu- 
strie Sorte di recente nella no 
stra provincia nel settore del. 
le confezioni, delle applicazioni 

i plastiche, della lavorazione del 
legno e del ferro. Se da un la 
to cib B un bene in quanta 1 
elimina la fatica fisica, la ridu 
zione dell’attenzione può avere , 

. come prima e diretta conse, 
guenza l’infortunio. Gli operai , 
e soprattutto le operaie, gradi, 
stono molto non dover pensa 
re al lavoro, che come tale nor 1 
b per loro interessante, e men 
tre eseguono manualmente cil ) 

Sarei infine grato che mi SI 
potesse inviare copia della cir- 
colare con la quale si assicura 
la corresponsione da parte dei 
Provveditorato agli Studi dl 
mille lire per ogni alunno vi. 
sitato 1). 

-m+--- 

Fiaccolata votiva 

Il soierte ed amato parroco 
don Cesare Lottmi, passata 
quattro anni fa tiaila direzlo. 
ne dell’Oratorio alla paternità 
pastorale dell’intera comunità 
avvertendo 11 malcontento della 
buona popolazione che deside. 
rava un tempio più decoroso 
diede mano, per un anno inte. 
ro, ai lavori di restauro setta 
la direzione del tecnico loca. 
le geom. Oriani: ne uscì un’o 
pera più sicura, sobria, deco. 
rosa, diremmo anche festosa 
una bella casa di Dio insomma 
nella quale ci si sta volentie- 
ri e si prega bene. 

Alla presenza della Preside 
Giulia Seguini, del corpo inse, 
gnante e di tutti gli alunni del, 
l’Istituto « Minerva » di Gazza, 
niga, ha avuto luogo, presso i: 
Ristorante « Serenella » la pre, 
miazione degli studenti che 
agli esami di abilitazione pel 
« Ragionieri » e agli esami fi 
nali dei corsi professionali pel 
« Impiegati d’Azknda », hannc 
ottenuto le medie più alte. 

da Caravaggio 
a Capriano Brianza 

Caravaggio, 30 

E domenica 21 settembre, 
Mons. Danio Bolognini, Vesco- 
vo di. Cremona, venne tra noi, 
trionfalmente accolto, a vede- 
re, a constatare, a rallegrarsi 
col clero e col popolo per la 
riuscita felice del’opera e ne 
parti contento lasciando tutti 
altrettanto contenti. 

Una fiaccolata votiva del Cir- 
colo giovanile di Capriano 
Brianza (Milano), si snoderà 
domenica pomeriggio dal San- 
tuario di Caravaggio per rag- 
giungere il Milanese. 1 giovani 
giungeranno nel primo pome- 
riggio al Santuario e dopo aver 
acceso la fiaccola votiva all’in- 

Contemporaneamente il Ve- 
scovo celebrò con la gioventù 
dei due Oratori, maschile e 
femminile, la festa di S. Luigi 
preparata con zelo e originali- 
tà dal dinamico e stimato assi- 
stente don Lino Viola e dalle 
Madri Canossiane, incoraggian- 
do le speranze dell’avvenire ci- 

La simpatica manifestazione 
si è aperta con una breve re- 
lazione del titolare dell’Istitu- 
to sulla attività svolta e sui 
brillanti risultati finora otte- 
nuti. 

E, stata quindi consegnata 
ai premiati una medaglia com- 
memorativa in argento ripro- 
ducente l’effige di Minerva. SO- 
no stati premiati i Ragionieri: 
G. Luigi Pelliccioli, Loredana 
Ranaboldo, G. Franco Ruggeri, 
Giuseppe Savoldelli, Giovanni 
Steffennini e gli Impiegati di 
Azienda: Renato Breda, Gra- 
ziella Gherardi e Delfina Sa- 
lera, 

alla esecuzione dei lavori di 
sistemazione di binari in pros- 
simith del passaggio 8 livello 
posto in attraversamento del- 
la strada provinciale n. 150 
Dalmine-Levate-Verdello, al chi- 
lometro 3,150. Per tale motivo 
a datare da mercoledl 1 otto- 
bre e fino a giovehì 2 ottobre 
1969, per la durata di due gior- 
ni consecutivi, la strada pro- 
vinciale n. 150 Dalmine-Levate- 
Verdello, rimarr8 chiusa al 
transito nel tratto situato fra 
gli abitati di Levate e Verdello. 
Il traffico diretto da Levate a 
Verdello (e viceversa) sa& di- 
rottato sulla provinciale 149 e 
sulla statale 42 « del Tonale 8 
della Mendola )) per Verdello. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllu 

Dalmine, 3( 
Dopo laboriose indagini con 

dotte con particolare impegnc 
ed abilità dai carabinieri d 
Dalmine in stretta collaborazio 
ne con quelli della Tenenza d 
Zogno, sono stati denunciat 
all’autorità giudiziaria 9 giova 
ni, tutti dai 16 ai 18 anni abi 
tanti a Dalmine e ad Osio SO 
pra, per furti con scasso effet 
tuati a Dalmine e a Bergamo 

Le indagini incominciaronc 
questa estate allorquando igno 
ti penetrarono nello stabilimen 
to Dalmine di Sabbio e dopc 
aver rotto la rete di recinziom 
asportavano circa 2 quintali d 
tubi in alluminio speciale ven 
duto poi per 25 mila lire ad ur 
ricettatore di Lallio. 

1 sospetti si orientavano s1 
un gruppetto di ragazzotti ( 
dopo i ripetuti controlli con 
dotti dal maresciallo Cotti, 
sospettati hanno confermato gl 
addebiti. Infatti nella notte tri 
lunedì 1 e martedì 2 settem 
bre, due componenti la picco 
la banda si recarono con LU 
amico di Bergamo, anch’e@ 
minorenne in città, dove ruba 
vano una Fiat 1100, che poi ab 
bandonarono nei pressi del pas 
sag@o a livello di Loreto; il 
seguito da due « Fiat 124 )) a 
sportavano 25 litri di benzinr 
e tentavano successivamente d 
aprire la portiera di una 851 
Fiat, ma furono fatti fuggire di 
alcuni passanti; per ultimo di 
una Fiat 1500 parcheggiata ne 
pressi del distributore Shell d 
via Codussi asportavano UI 
plaid. Nella notte seguente i 
trio ripeteva le sue bravate nuc 
vamente a Bergamo e precisa 
mente in via G.M. Scotti dov 
da una 500 Fiat prelevavan 
una macchina fotografica, un 
radiolina a transistor e il VC 
lante della vettura. 

cheggio privato della Dalmine 
S.p.A. dopo avervi asportato 
una radiolina a transistor. 

Come detto sia i nove mino- 
renni, di cui sette di Dalmine 
e due di Osio Sopra, unitamen- 
te ai tre ricettatori saranno 
denunciati a chiusura delle in- 
dagini all’autori% giudiziaria. 
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Frattanto un altro gruppetti 
agiva a Dalmine e nel periodc 
tra il 15 maggio e 27 luglio 
rubarono presso il magazzino 
della ditta Sergio Cividini si 
ta in via Provinciale, due tra 
pani elettrici, una serie di puri 
te per trapano per un valore d 
43 mila lire e contanti per ! 
mila lire. La refurtiva venne iI 
seguito recuperata presso alcu 
ne persone che gestivano UI 
parco di autoscontri. 

Altri componenti la bandr 
rubavano un’Alfa Romeo Giu 
lia in via Piave, a Dalmine, pe 
poi abbandonarla presso il rj 
storante Daina e penetrarono 
a più riprese nel negozio d 
proprietà Lodetti in via Bui 
taro, -sempre a Dalmine, dove 
facevano incetta di bottiglie d 
spumante, liquori e confezion 
alimentari, Infine giorni fa m 
bavano in via Orio una Fia 
850 che abbandonavano nel pal 

Per lavori sui binari 
interrotta al transito 

la Verdello-Levate 

1 

L’Azienda Autonoma FF.SS. - 
Xvisione Lavori - del Compar- 
imento di Milano, prowederà 
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q Personaggi B della provincia 
LA POSTINA DI ALZANO 

Alzano, 30 
Sì chiama Assunta Ciacci, è 

uxta a Rosignano Solvay. Co- 
lobbe suo marito, il signor 
itefano Bigiani, quando questi 
‘i recb dalle sue parti per pre- 
starvi il servizio militare. La 
,ignora Assunta ora Bigìani, 
la Rosignano si traSf%riVa, al- 
‘età di diciannove anni, a Vil- 
a di Serio. Il signor Stefano 
ruidava i camions e la signora 
Issunta si occupava soltanto 
Zella casa prima, e dei figli, 
7Oi. 

Quando già erano nati tutti j 
pimbi, la signora Assunta decz- 
;e di aiutare il marito arroton- 
tando le entrate e sua prima 
xcupa2ione fu quella di war- 
turobiera presso una nota fa- 
niglia di industrùzli COnCitta- 
fini. Più tardi, dietro invito di 
m’amica, la signora Assunta 
ifvenne supplente postina e 
nuntenne tale lauoro per tre 
rnni. Fu poi fattorina e per Cin- 
lue anni, cavalcando una moto 
Daina 48 c. c., recapitò e- 
zpressi e telegrammi, con qual- 
siasi tempo, da Alzano a Nese, 
ja Olera a Busa, da Alzano 
Sopra su, su fino a Monte di 
Yese. Tutti la conoscevano e 
!utti le volevano bene. 

Per il resto, nella vita della 
signora Assunta, che da un an- 
‘20 ha abbandonata la moto, es 
;endo diventata postina di ruo. 
!o. addetta quindi, insieme ad 
zltre sei postine, alla distribu. 
zione della posta, nel solo pae. 
re capoluogo, c’è soltanto la. 
yoro. Malgrado sia ancora mal. 
lo giovane e non dimostri piU 
li trentacinque anni (per di. 
ierezione non abbiamo indaga. 
!o), la signora è già nonna; 
Irazia, la figliu maggiore, dz 
!3 anni, sposata da un paio di 
Inni, le ha dato un bel nipo- 
!ino; in casa, a riempire i2 
Irande .vuoto lasciato dal SUG 
Stefano, ha Giorgio, di 20 anni 
e Marilisa di 18, una bella ra. 
lazza bruna che abbiamo in. 
zontrata accanto al letto di sua 
qamma. 

9, perchè una brutta sciati- 
!a, che la signora Assunta si 
rascinava coraggiosamente da 
nesi, quando, penosamente 
!oppicando compiva i suoi quo- 
idiani chilometri per la distri- 
Iuzione della posta, l’ha co- 
tretta a letto prima ed in cli- 
tica poi. Ora, le sembra im- 
?ossibile di poter stare un po’ 

do o r g an o, recentemente Il prossimo incontro sarà 
inaugurato, ha accompagna- domenica 12 ottobre sulle 
to con le melodie la muta aeroporto militare di Oric 
preghiera dei giovani e dei al Serio. Gli allievi di Darfc 
vecchi parà d’Italia. ~l ter. Boario Terme con quelli del 
mine della cerimonia il fi. nucleo di Breno daranno 1~ 
duciario del nucleo comm. prova del loro ardimento c 
allodi ha ’ offerto in sede della iOr fede in qUellC 
(via Manifattura 5, telefono sport che oggi, Per . lo.ro 
50306, Boario Teme) un si. rappresenta lo scopo dl vita 
gnorile rinfresco. G. S. 
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SORPRESI E DENUNCIATI AD ALBINO Sig.ra Assunta Ciacci 

ferma (e dichiara, tra l’altro, 
che quello? oltre a dieci gior- 
nz di sabbzature al mare, è per 
lei il lusso più ambito nelle va- 
canze), ma sa che sono anco- 
ra molti i chilometri che si 
snodano davanti a lei. 

Lavoro, fatiche, preoccupazio- 
ni, malattie. Ma una invidia- 
bile serenità ed il viso sorri- 
dente di chi ama il proprio la- 
voro, di chi lo compie, benvo- 
luta e rispettata, tra superio- 
ri, colleghi e gente di cui si di- 
ce pienamente soddisfatta. 
Irabella Bonetti Brembilla 

----x-w- 

Dall’auto finita nella scarpata 
i due ladruncoli balzano indenni 

corso serale CRACIS, a cor 
elusione di un triennio d 
scuola. 

Il corso era iniziato con 6 
alunni (provenienti dai vari cc 
muni della zona) di ogni etÈ 
tra cui molti padri di fam: 
glia. Si tratta di lavoratori dc 
siderosi di migliorare la prc 
pria posizione e istruzione, ch 
per motivi contingenti non avt 
vano potuto raggiungere pr 
ma. Il successo del corso t 
deve soprattutto alla genuin 
tà della scuola; l’entusia 
smo degli allievi-operai e 1 
partecipazione attiva dell’amm 
nistrazione comunale di Cost 
Volpino. Sindaco e Preside har. 
no espresso la loro più com 
pleta soddisfazione per gli sfor 
zi compiuti, coronati da sic 
cèsso. Il prof. Colombi ha ri 
volto un sentito e meritato el0 
gio agli alunni, che erano gii 
stati complimentati in prece 
denza dall’Ispettore ministeria 
le. L’esperimehto positivo hr 
indotto l’amministrazione CO 
munale ad istituire un nuove 
corso CRACIS, che inizierg COI 
il nuovo anno scolastico con II 
prima classe. 

Selvino, 30 luce che animano e affratel. 
Due giovani messisi in salvo lano al di là di ogni barrie- 

prima che la macchina da essi ra politica e che il Corlazzoli 
rubata precipitasse dopo uno ha Irrsegnato a molti come si 
sbandamento in fondo ad una possa rimanere attaccati alle 
scarPata. doDo un volo di 15 vecchie tradizioni del riassato. 
metri, sono - stati poco dopo La giornata ha ri;nito a 
identificati dai carabinieri di Boltiere paracadutisti di tutta 
Albino che li hanno denuncia- Italia, estimatori, operatorj 
ti a piede libero. commerciali del Consorzio A. 

1 due protagonisti della sin- grario del quale il Corlazzoli 
golare avventura sono c. E. di è il gestore e direttore della 
17 anni da Ranica e M. E. di succursale di zona. 
22 anni di Bergamo. Avevano Giovanni Pesenti 

Calolziocorte 
sensibilizzato 

da ((Mani Tese)) 

rubato l’auto verso le due di -+ -*-- 

Calolzio. 30 
Si & svolta a Calolzio la set- 

timana organizzata dal locale 
gruppo « Mani tese » e per at- 
tirare l’attenzione dei cittadi- 
ni sui problemi riguardanti il 
sottosviluppo e del contributo 
da offrire alla soluzione degli 
stessi. 

La settimana è iniziata con 
la proiezione di diapositive e 
documentari presso la Sala Ci- 
vica. Inoltre è stata inaugura- 
ta una mostra. Il dott. Cor- 
naro ed il dott. Sessa hanno 
parlato sui problemi del Bra- 

questa notte in via Legionari 
in Polonia a Bergamo alla si- I s uccesso del corso 

Il gnora Maria Luisa Gavazzeni 
che abita nella stessa via al 
numero 24. 

serale C.R.A.C.I.S. 
a Costa Volpino Per tutta la notte hanno scor- 

razzato. Questa mattina hanno 
girato ancora per la città. Ver- 
so le 11, temendo che le forze 
dell’ordine fossero sulle loro 
tracce, hanno parcheggiato la 
« 500 » targata BG 194486 sul 
piazzale della stazione ferrovia- 
ria. Verso le 13 i due amici 
perb si sono portati nuovamen- 
te sul piazzale della stazione e 
avendo notato che la macchina 
si trovava dov’era stata da lo- 
ro parcheggiata, decidevano di 
salirvi sopra e di raggiungere 
Selvino per fare una visita ad 
alcuni conoscenti. Ma prima di 
arrivare alla località l’auto, for- 
se a causa della velocit& ec- 
cessiva, sbandava e si dirigeva 
verso la scarpata. 

Gli occupanti, aperte le por- 
tiere, si lanciavano fuori del- 
l’abitacolo appena in tempo per 
non essere coinvolti nel pauro- 
so volo in fondo alla scarpata. 
Datisi alla fuga, i due giovani 
venivano più tardi identificati 
dai carabinieri di Albino. 

Costa Volpino, 30 
Presso le scuole medie di Co- 

sta Volpino alla presenza del 
preside dr. prof. Luigi Colom- 
bi, del sindaco dr. prof. Ma- 
rio Giovanni Ruffini e dell’as- 
sessore alla pubblica istruzio- 
ne prof. Michele Bettoli, ha 
avuto luogo la distribuzione 
dei diplomi di licenza media ai 
33 promossi partecipanti al 

1 sile. 
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FERITO UN CICLOMOTORISTA PREZZO FALLIMENTARE 
E’ stata affidata alla 

1.FI.R. - ISTITUTO FIDUCIARIO REALIZZI Auto investe e fugge 
nei pressi di Caravaggio 

GESTORE- 
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 

BERGAMO 

Via S. Francesco d’Assisi, 4 - Tel. 247.744, la 

LIQUIDAZIONE 
PER CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Donatori di Sangue. Alla mani 
festazione - organizzata ir 
gran parte dal sig. Michele Ma 
gni, fondatore e presidente d 
questa Associazione, che da tir 
ca dieci anni si occupa dell: 
raccolta di sangue da fornire 
a cliniche e ospedali - eram 
presenti numerosi soci dellr 
sede di Fiorano, delle sezion 
di Parre, Zanica, Ardesio, Soltc 
Collina, rappresentanti di asso 
ciazioni consorelle, della Croce 
Rossa Jugoslava, il sindaco d 
Fiorano rag. Giuseppe Gurrini 
il medico provinciale dott. Me 
loni, il colonnello Cassis ir 
rappresentanza del generale CO 
mandante la Divisione Legna 
no, don Volpe, cappellano del 
l’Associazione, e numerosi me 
dici e sanitari. 

. - Dopo il ricevimento delle au 
torità in piazza Chiodi, si B for 
mato un corteo che è sfilate 
per le vie principali del paese 
sostando davanti al monumen- 
to dei Caduti dove è stata de- 
posta una corona d’alloro: ren- 
deva gli bnori un picchetto ar- 
mato del 68.0 Reggimento Fan- 
teria. Successivamente i parte- 
cipanti alla Festa del Donatore 
si sono recati nella chiesa par- 
rocchiale dove è stata celebra- 
ta la S. Messa. 

Il 

La manifestazione si è poi 
conclusa nel salone teatro del- 
l’oratorio di Fiorano, dove il 
sig. Magni ha tenuto la relazio- 
ne morale dell’Associazione re- 
lativa allo scorso anno e ha 
distribuito medaglie e diplomi 
di benemerenza ai donatori che 
si sono particolarmente distinti. 
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Misano, 30 
Grave episodio di « pira. 

teria )) ieri sera sulla pro. 
vinciale per Capralba. Un 
ciclomotorista di Caravag 
gio, Francesco Battaini dl 
50 anni che faceva ritornc 
da Capralba, al quadrivic 
di Misano, alla periferia del 
paese, in una zona isolata È 
stato investito da un’auto il 
cui conducente si è poi al 
lontanato senza aver prima 
soccorso il malcapitato ca. 
ravaggino. 

Il Battaini, rimasto fortu 
natamente ferito in mode 
non preoccupante si è ria, 
vuto dopo alcuni minuti ed 
ha chi .to aiuto ad alcune 
persone in transito che han, 
no provveduto a trasportar 
lo all’Ospedale di Caravag 
gio ove i medici lo hannc 
medicato giudicandolo gua, 
ribile in una decina di gior 
ni. Il Battaini ha difatti ri 
portato contusioni ed esco- 
riazioni multiple alla mano 
destra, al naso ed al labbro 

Festeggiato a Boltiere 
per due ricompense della 

SOC. YAMIN K. M. & C. 
IMPORTATORI TAPPETI PERSIANI ED ORIENTALI 

Con rogito N. 380275 del Notaio Eugenio Gelpi di Milano 

Pertanto sarh posto in vendita per l’immediato 
realizzo all’asta e a trattativa privata, il 

Boltiere, 30 
La popolazione di Boltiere 

ha festeggiato il tav. uff. Gian 
Battista Corlazzoli in occB 
sione * del recente conferimen 
tio di due medaglie al Valore 
Militare. Boltierese d’adozione, 
il festeggiato, d’indole mode- 
sta, non ha mai lasciato trape- 
lare a nessuno le vicende di 
guerra che gli hanno fatto me. 
ritare i riconoscimenti ohe 
solo in questi giorni sono sta- 
ti resi ufficiali da un comuni- 
cato del Ministero della Dl 
fesa. La figura di quest’uo. 
mo k stata ammirata con sim. 
patia da quanti sono convenu- 
ti alla colazione che ha avu. 
to luogo al ristorante Agazzi. 
Le parole di don Faustinc 
Bertazzoli, Parroco di Boltie- 
re hanno sottolineato effica 
cernente l’umano senso di soli- 
darietà che ha sempre anima- 
to il festeggiato; animatore 
dell’Associazione Paracaduti- 
sti, che lo ha visto fondatore e 
presidente della sezione ber.1 Superiore. I carabinieri di 
‘gamasca, Corlwli si è limi-’ Caravaggio stanno indagan- 
tato a lavorare Der gli altri. do per identificare l’autore 

12.0 LOTTO DI 380 TAPPETI PERSIANI 
ED ORIENTALI 

ESPOSIZIONE: ASTA: 
Mercoledì 1 Ottobre ‘69 Giovedì 2 Ottobre 
Orario lo-13 16-20 Venerdì 3 

L Sabato 4 f 
Ore 17 

BERTO1 - abbigliamento 
VIA XX SETTEMBRE, 46/48 

n esclusiva le calze più belle del mondo 

rodotte con f il0 0 rtalion della Bemberg S.p.A. 
I grande novita: calze signora, 
ande durata, bordo elasticissimo. 

tripla rete senza cucitura indistruttibill, 

acquisto di 1 paio 1. 490. 

er l’acquisto di 3 paia prezzo ridotto l.. 1.200 
Ilze signora retina super prodotte coi doppio filo ORTALION della Bem- 
:rg velatissimo indistruttibile, bordo elasticissimo. 
scquisto di 1 paio 1. 450. 

er l’acquisto di 3 paia prezzo ridotto L. 1.100 
ILLANT signora, praticissime, elasticissime, nei colori più attuali 
:r I’acqulsto di 1 paio 1. 590 

er l’acquisto di 3 paia in tutto L. 1.500 

Hanno fatto -m gli intèr. del &-ave episodio. 
venti del Ca?. Donadoni, Ispet- 
~$ti~lastico, del. Pr;;%;1 

--=-V 

Palmerini 
della Scuola Media Stakle di la festa del donatore 
Verdello, del dottor Passera e 
di altri ancora. 

In chiusura della simpati- A.B.D.S. a Fiorano 
ca riunione, don Rivellini, Par- Fiorano al Serio 30 
roco di Verdellino, ha conclu- Ieri mattina si è svolta a Fio- 
so dicendo che incontri come rano l’annuale festa dei soci 
questi sono le giornate della della Associazione Bergamasca 


