
Pagina 11 Domenica 24 maggio 1981 

DA l’UFFA GA PROVZlNCIIA 
dancelli aDerti>> Q Mal~aaa 

ma gli agridtori si lamentano~ 
Da martedì l’Anno Mariano 
al Santuario di Caravaggio 

È tutta 
percorribile 

la strada 
di Val Serina 

Oltre il Colle, 23 
L ‘Amministrazione co- 

munale di Oltre il Colle 
rende noto a tutti coloro 
che fossero interessati, che 
la provinciale di Valle Seri- 
na (già interrotta all’altezza 
del bivio per Dossena nel 
tratto Serina-Valpiana) con- 
trariamente a quanto speci- 
ficato sui cartelli appositi 
all’inizio della strada e non 
ancora rimossi, è tutta per- 
corribile. 

Pertanto Valpiana, Oltre 
il Colle e le sue frazioni so- 
no agevolmente raggiungibi- 
li sia da Ambria che da 
Dossena e infine dalla Valle 
palmbXiso per il Passo di 

Camion ribalta 
e urta 

un’auto 
S 

Ranzanico, 23 
e t ta CO lare incidente 

stra cp ale nel primo . 
gio a Ranzanico su la?g% y” 
le del Tonale. Un camion, 
carico di ac ua minerale, 
dopo essersi ri % altato ha ur- 
tato un’auto provocando al- 
cune contusioni al condu- 
cente di quest’ultima. E’ 
accaduto verso le 14,30. La 
gran quantità di bottiglie 
cadute in strada ha ostruito 
la carreggiata che è rimasta 
bloccata per un 

p” 
’ di tem- 

po nonostante i 
di 

prodigarsi 

1 
attuglie della Polizia 

Stra ale per disciplinare il 
traffico. L’autista della 
macchina rimasta coinvolta 
Andrea Caruso, 20 anni, di 
Milano,, attualmente in ser- 
vizio di leva, è stato ricove- 
rato all’Ospedale di Tresco- 
re Balneario con 15 giorni 
di prognosi. 

È molto ben riuscita la festa dell’agricoltura bergamasca indetta 
dall’Unione Provinciale Agricoltori, ma sono emersi problemi e 
difficoltà che attendono una soluzione di rilancio competitivo 

Tra il 1981 e il 1982 è previsto un denso programma, con la presenza 
di milioni di pellegrini, per ricordare il 550esimo anniversario del- 
PApparizione della Madonna - 1 programmi di martedì e domenica prossima 

Malpaga, 23 
Può darsi non corrispon- 

da esattamente alla realtà, 
ma l’impressione è che 
quest’anno la festa dell’agri- 
coltura bergamasca rap re- 
sentata dal1 iniziativa (( & n- 
Celli Aperti)) realizzata 
dall’Unione Provinciale A- 
gricoltori di Bergamo, in 
occasione della propna as- 
semblea annuale, sra stata 
un ’ meno... festa. Di- 
pen e dal logorarsi un po- 8” 
co, con l’andare del tempo, 
di una manifestazione tradi- 
zionale, op ure dipende da 

F 
ualcosa R c e sta dietro e 
miste per influire, per tra- 

pelare, 
J 

er lasciare un se- 
gno? 

iù 
olto probabilmente 

e 
P 

centrata la seconda 
del e due ipotesi. Il cliché 
di questo incontro, favorito 
da una giornata di piena 
primavera, non ha subito 
mutamenti : lavori dell’as- 
semblea, colazione rustica 
all’aria aperta (il ctcapocuo- 
CO» dott. Soprani e le sue 
aiutanti si sono dimostrati 
ai notevolissimi livelli di 
sem re); 
stan x 

l’apertura degli 
s di esposizione e ven- 

dita dei prodotti tipici 
dell’agricoltura bergamasca, 
dal vino ai latticini, dal 
miele ai salumi in una gam- 
ma molto ampia da soddi- 
sfare qualitativamente e 
quantitativamente i palati 
più esigenti. Un cliché spe- 
rimentato, che da un anno 
all’altro non poteva certa- 
mente logorarsi 0 a parire 
meno allettante per e cen- Y 
tinaia di persone venute a 
trascorrere una 
versa al sole e 8 l’aria aper- Y 

iornata di- 

ta in un ambiente CUI la 
presenza del castello colleo- 
nesco conferisce inquadra- 
ture di immutabile sugge- 
stione. 

Da un anno all’altro, e 
arriviamo al dunque, sono 
invece mutate arecchie co- 
se per l’agrico tura: in P pe 

P; 
- 

gio, naturalmente. Se nel a 
primavera di un anno fa si 
andavano esprimendo timo- 
ri per tempi brutti, oggi si 
deve costatare che erano 
esatti, che la realtà ha dato 
ragione 8 tutte le previsioni 
pessimistiche, che la situa- 
zione si è fatta molto grave 
e preoccupante. «In un an- 
no - ha detto il conte Ni- 
no Grumelli Pedrocca, pre- 
sidente dell’upa (Unione 
provinciale agricoltori) nella 
sua relazione - i costi di 
produzione in agricoltura 
sono aumentati del 23% 
mentre i prezzi di realizzo 
hanno subito un incremen- 
to solo del 6%)). Si era 
puntato parecchio sugli au- 
menti dei prezzi agricoli 
Cee, ma non hanno portato 
che ad un alliativo mo- 
mentaneo. ia affermato 
Grumelli: ((Anche i recenti 
accordi di Bruxelles che per 
un certo verso hanno rrac- 
teso in ognuno di noi qual- 
che speranza, più che un 
affare per l’a ncoltura ita- 
liana sono s ati & il meno 
peggio di ciò che poteva 
ca 
de B 

itare )). Il presrdente 
‘U a ha continuato nel- 

la in ividuazione dei pro- CP 
blemi che travagliano il 
mondo agricolo : mancanza 
di supporti economici e 

Caravaggio, 23 
Alle ore 17 di martedì 

prossimo, 26 maggio, le 
campane di tutte le chiese 
della diocesi di Cremona 
suoneranno a distesa. In 
quell’ora dal Santuario ma- 
riano di Caravaggio ove si 
celebra l’Apparizione, il 
vescovo di Cremona mons. 
Fiorino Tagliaferri procla- 
mera solennemente l’aper- 
tura dell’Anno mariano per 
la diocesi cremonese che si 
concluderà lo stesso giorno 
del prossimo anno. 

Perché l’Anno mariano? 
Lo spiega mons. Tagliaferri 
nella lettera pastorale alla 
Chiesa cremonese : (( Chiesa 
di Cristo con Maria)) : un 
modo diverso per celebrare 
il 550.0 anniversario del)’ 
Apparizione. Cin ue 
e mezzo or sono 7 

secoli 
a Vergine 

affidava a Giovannetta, una 
umile donna della gente di 
Caravaggio, il messaggio di 
fede e di pace che si irradiò 
in tutto il mondo. Martedì 
prossimo inizia un anno di 
impegno e di devozione a 
Maria affinché il suo appel- 
lo torni a risuonare non 
solo tra la gente cremonese 
ma tra i popoli di tutto il 
mondo. 

Un programma denso di 
iniziative è già stato ap- 

ih 
rontato per il Santuario. 
a a tutte le 

8 
arrocchie 

della diocesi di remona e 
di tutta la Lombardia viene 
lasciata piena libertà di 
programmazione. Per quan- 
to concerne le arrocchie 
cremonesi si sa R c e ciascu- 
na di esse singolarmente o 
in unione con altre organiz- 
zeranno, a partire dal pros- 
simo anno, un pellegrinag- 
gio mariano al Santuario di 
Caravag 

a 
io. Si prevede, per- 

tanto, c e il 1982 sarà per 
Caravaggio l’anno di milioni 
di pellegrini, che verranno a 
deporre devoti, ai piedi del- 
la Vergine, problemi, ango- 

amore, 
ghiera. 

dolore e pre- 

L’Anno mariano per il 
5 5 0. o anniversario della 
Apparizione della Vergine 
di Caravaggio rappresenta, 
indubbiamente, un fatto re- 
ligioso e culturale di grosso 
impegno sul quale tomere- 
mo 8 parlare. 

Cerchiamo di esaminare, 
molto rapidamente alcuni 
brani di un programma che 
si infittira di manifestazioni 
e di iniziative con il passare 
del tempo anche perché o- 
gni Vicariato potrà stende- 
re un programma diverso a 
seconda delle esigenze delle 
varie zone pastorali. Il 
programma inoltre potreb- 
be subire sostanziali modi- 
fiche nel caso in cui l’anno 
venturo il Santo Padre Gio- 
vanni Paolo 11, come ebbe 
a confermare a mons. Ta- 
gliaferri in occasione della 
sua venuta a Bergamo, do- 
vesse venire a Caravaggio a 
conclusione dell’Anno ma- 
riano. 

Ecco, in rapida successio- 
ne, alcune date del calenda- 
rio iniziale delle celebrazio- 
ni. Oggi pomeri 
della diocesi % 

gio i malati 
i Cremona 

hanno pregato davanti alla 
Vergine di Caravaggio; con 
loro si è brevemente intrat- 

tecnici, difficoltà di accesso 
al credito, svalutazione non 
controbilanciata da qualche 
correttivo dei prezzi. ((Noi 
agricoltori - ha sottolinea- 
to - siamo l’unica catego- 
ria che in un modo o nel)’ 
altro non ha nessuna scala 
mobile. In Italia, ormai, chi 
più chi meno ha una mdi- 
cizzazione sugli introiti. Ce 
l’hanno gli o 
mestre, ma a B 

erai ogni tri- 
a scala mobi- 

le ci hanno ormai abituato 
anche le industrie e le im- 
prese di tutti i tipi che 
aggiornano i listini puntual- 
mente sotto la spinta del)’ 
aumento dei costi)). Più ol- 
tre ha dichiarato : ((Viene 
da chiedersi se ualcuno in 
questo nostro “h aese vera- 
mente vuole 0 può recepire 
la nostra denuncia. A noi 
agricoltori spetta il compito 
dl produrre e questo e il 
nostro mestiere-; ad altri, 
soprattutto a chi ha respon- 
sabilità politiche legislative, 
CO m p e te l’attuazione di 
quegli strumenti che devo- 
no permettere a noi di in- 
centivare il nostro lavoro. 
E’ una ripartizione di com- 
piti e di responsabilità che 
riguarda gli agricoltori ma 
anche chi governa in uan- 
to coinvolge tutto il “p aese 
perche senza agricoltura 1’ 
intero sistema economico 
non può più essere in equi- 
librio b). 

Alcuni dei concetti e- 
spressi da Grumelli sono 
stati ribaditi ed ampliati dal 
presidente della Federazio- 
ne lombarda delle Unioni 
a icoltori, Domenico Bian- 
c Pt i, il quale, lamentato che 
la centralita dell’a icolture 
finora è un concet $ 0 espres- 
so solo a parole dai diversi 
livelli di overno, ha rileva- 
to come P ‘agricoltura italia- 
na nonostante lo stato di 
abbandono sia riuscita negli 
ultimi venti anni 8 qua- 
druplicare la produzione. Il 
che dimostra una capacità 
imprenditoriale rilevante. 
Negli Stati ad economia 
forte, di pari passo con l’in- 
dustrializzazione si è raffor- 
zata l’a icoltura, ha detto 
ancora % ianchi, mentre in 
Italia si è pensato soltanto 
all’industria. Ora occorre 
una inversione di tendenza, 
nei tempi brevi, perché il 
nostro Paese senza un’agri- 
coltura forte non può più 
stare in piedi. Hanno parla- 
to anche il parlamentare 
europeo on. Giovanni Gia- 
vazzi e l’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini. Nel- 
la discussione sono interve- 
nuti il dott. Pino Giavazzi, 
l’ing. Venier, il dott. Gon- 
zaga, il conte Agliardi. 

Le manifestazioni di Mal- 

P 
aga proseguono anche nel- 

a giornata di domani, do- 
menica, con la vendita dei 
prodotti agricoli bergama- 
schi. 

a. g. b. 

Investito da un’auto nel 
pomeriggio a Osio Sotto 
mentre era in bicicletta, In- 
nocente Belotti, 71 anni, 
abitante a Osio Sopra in via 
Fermi 31, ha riportato un 
trauma cranico. 

Il Santuario di Caravaggio sarà al centro, per un anno, di molte iniziative in occasione 
dell’Anno Mariano, indetto per ricordare il 55O.mo anniversario dell’Apparizione della 
Madonna. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

tenuto questa mattina il 
vescovo mons. Tagliaferri 
che ha anche concordato 
con il rettore del Santuario 
mons. Vittorio Formento e 
con l’arciprete di Caravag- 
gio mons. Rino Stellardi, le 
ultime modalita per la fun- 
zione di martedì prossimo 
in occasione della festa del- 
la Apparizione e della so- 
lenne proclamazione del)’ 
Anno mariano. Ecco il 
programma: alle lo,30 Mes- 
sa solenne concelebrata con 
il vescovo di Cremona nel 
Tempio mariano; alle 17, al 
canto dell’«Ave Maris Stel- 
la» festa della Apparizione 
ed annuncio alla diocesi ed 
ai fedeli tutti dell’inizio 
dell’Anno mariano er rin- 
saldare la fede e la dp evozio- 
ne alla Madre di Dio. L’ora 
solenne sarà preceduta 
dell’«ora di Maria» dalle 16 
alle 17 con particolari preci 
alla Vergine. 

Domenica 31 maggio pel- 
legrinaggio della diocesi cre- 
monese al Santuario di Ca- 
ravaggio; alle 21 dello stes- 
so giorno, sempre al San- 
tuario verrà data l’o era di 
Giovanni Testori (( P actum 
est)). Sabato 6 giugno gior- 
nata dell’handicappato al 

Santuario di Maria. In set- 
tembre è prevista una (( ten- 
dopoli» riservata ai giovani. 
Dovrebbero seguire poi 
molte altre manifestazioni 
di fede riservate ai ragazzi, 
ai giovanissimi, alle giovani, 
alle donne, ai lavoratori, ai 
religiosi e alle religiose. 

Un anno quindi in cui si 
prevede il rifiorire 

Questa, per sommi capi, 
una prima bozza di pro- 
gramma delle celebrazioni 
mariane per il 550.0 anni- 
versario della Apparizione 
della Vergine di Carava ‘o 
ove, dalla apertura CFT e la 
stagione dei pellegrinaggi 
(da lunedì dell’Angelo) si 
sono awicendati in preghie- 
ra fedeli e devoti a centi- 
naia di migliaia. Solo nel 
mese di maggio sono stati 
registrati 250 pellegrinaggi 
con una media di oltre cm- 
quecento pellegrini per ogni 
presenza. Gente di ogni ce- 
to: giovani ed anziani; ma- 
lati e gente in salute; uomi- 
ni e donne; gente venuta 
qui con ogni mezzo (in tre- 
no, in pullman, in auto, in 
moto, in bicicletta e moltis- 
simi, 
di). 

specie giovani, a pie- 

Saverio Volpe 

S’inaugura 
a Brignano 

il Centro 
per anziani 

Quest’oggi,. domenica, co- 
me L’Eco d 1 Bergamo ha 

k 
iB preannunciato avrà 

uogo a Brignano l’maugu- 
razione del Centro sociale 
polivalente in coincidenza 
della giornata dell’anzia- 
no. 

Il programma della gior- 
nata e il seguente: ore 9,30: 
S. Messa solenne nella chie- 
sa parrocchiale.; ore 10: cor- 
teo dei cittadini al Centro 
sociale polivalente; ore 
10,15: saluto del sindaco; 
ringraziamento del presi- 
dente del Centro; cerimonia 
inaugurale delle nuove 
strutture e scoprimento del 
bassorilievo commemorati- 
vo; discorso dell’ex sindaco 
di Brignano ing. Mario Maz- 
za; premiazioni. 

La giornata festiva prose- 
guirà nel pomerig io; alle 
ore 18 è previsto i P ritrovo 
presso il Centro nel uale 
verrà organizzata una P esta 
in onore degli anziani. 

Un momento della manifestazione di ieri ctCancelli aper- 
ti,, a Malpaga. (Foto FLASH) 

Raduno dei Fanti a Lovere 
Domenica prossima si svolge l’incontro interregiona- 
le dei Lupi di Toscana ed ex Cappellani Militari 

Lovere, 23 
Fissato in un primo tem- 

po per il 26 aprile U.S. e 
rinviato poi per la concomi- 
tante visita del Papa in ter- 
ra bergamasca, si terrà a 
Lovere per il 31 maggio, 
come gia stato annunciato, 
i 1 Raduno Interregionale 
dei Fanti, «Lupi di Tosca- 
na» ed ex Cappellani mili- 
tari: la manifestazione coin- 
cide con il 55.0 di costitu- 
zione della sezione del Fan- 
te di Lovere, attualmente 

resieduta 
E 

dal Cav. Mag . 
rancesco f Bettoni, il qua e 

è nello stesso tem presi- 
dente della Fe erazione r 
provinciale. 

La giornata del 31 p.v. 
sarà resa ancor più solenne 
dalla presenza della gloriosa 
bandiera del 78.0 Reggi- 
mento Fanteria, di un rap- 
presentante del governo, 
d e 1 presidente nazionale 
dell’Associazione del Fante 
Cav. Uff. Marcello Manto- 
vani, dell’ordinario militare 
mons. Schierano, di autori- 
tà civili e militari di Berga- 
mo; :a S. Messa sarà conce- 
lebrata sul 

tr 
ande piazzale 

13 Martiri, ai numerosi ex 
Cappellani militari che in- 
terverranno alla cerimonia e 
da mons. Carlo Manziana, 

vescovo di Crema; il mini- 
stero della Difesa ha ricon- 
fermato la presenza alla 
manifestazione di un pic- 
chetto armato e della Fan- 
fara militare; dal deposito 
di Scandicci sarà inviata la 
bandiera del glorioso 78.0 
Reggimento di Fanteria. 

Il concentramento dei ra- 
dunisti si avrà in piazzale 
Marconi; alle ore 10 inizie- 
rà la sfilata del corteo at- 
traverso il centro storico lo- 
verese; alle 10,30, la ceri- 
monia dell’alzabandiera sul 
piazzale 13 Martiri, dove 
verranno resi gli onori alla 
bandiera del 78.0 Reggi- 
mento fanteria, al medaglie- 
re nazionale, alle autorità 
civili e militari; alle ore 11, 
S. Messa; alle 11,30 il sin- 
daco di LOvere, sig. A 
Trapletti, rivolge& il salu- 
to, a nome della cittadinan- 
za, alle autorità e a tutti gli 
intervenuti; 

P 
renderà qum- 

di la parola ‘aw. A. Roda- 
ri, quale oratore ufficiale 
della cerimonia; alle ore 12 
ricevimento in onore degli 
ospiti, offerto dall’Ammi- 
nistrazione comunale presso 
((Villa Milesi)). 

M. G. 

Flauto e chitarra: 
concerto in chiesa 

a Caravaggio 
Caravaggio, 23 

Promosso dalla Biblioteca 
comunale ((Banfi» di Cara- 
vaggio, in collaborazione 
con la Gioventù Musicale, 
sezione di Crema, lunedì 
25 mag ‘o alle ore 21 nella 
chiesa r i S. Bernardino si 
terrà un concerto per flauti 
e chitarra del duo Rosalba 
Montucchio e Maurizio Fre- 
da. 

Questo il programma: 
Mauro Giuliani ed i suoi 

contemporanei (nel bicente- 
nario della nascita). Mauro 
Giuliani (1781-1829): Duet- 
to o . 77; Serenata op. 127 
An ante, cr AllegrettoTrio, 
Andantino mosso con varia- 
zioni, Allegro. 

Fernando Carulli 
(1770-1841): Serenata op. 
109 n. 1 Allegretto espres- 
sivo, Poco allegretto. 

L-u i g i Legnani 
(1790-1877 1: Duetto con- 
Certante 0’ . 
maestoso, 8 

23, Allegro 
oderato con va- 

riazioni, Allegro scherzoso. 

A Bonate Sopra e alle Ghiaie 
inaugurati Municipio e uff ici 

Prove pratiche di cucina 
per superare gli esami 

all’alberghiero di S. Pellegrino 
Bonate Sopra, 23 

«Avevo un obbligo verso 
la popolazione delle Ghiaie 
e oggi, a distanza di due 
anni, con soddisfazione 
posso dire di averlo mante- 
nuto )). Così il ministro Pan- 
dolfi si è presentato alla 
popolazione della frazione 
Ghiaie di Bonate Sopra per 
l’inaugurazione degh uffici 
comunali decentrati. Erano 
presenti il sindaco di Bona- 
te So ra dott. Remo Rot- 
toli, R c e ha fatto gli onori 
di casa con il Consiglio co- 
munale al completo, il vice 
questore vicario dott. Gr- 
lando, il prefetto dott. Ar- 
duini, il col. Martorelli, il 
giudice Melchionna, il co- 
mandante della stazione dei 
Carabinieri di Ponte S. Pie- 
tro maresciallo Colantuoni 
il dott. Verri del Csz del11 
Isola, il se retario 

d 
provin- 

ciale Dc enato Ravasio, 
l’on. Ernestina Belussi, l’as- 
se ssore regionale Franco 
Massi, diversi sindaci della 
zona dell’Isola e molte altre 
personalità locali e dei pae- 
si limitrofi. 

Il sindaco di Bonate So- 
pra apriva l’inaugurazione 
con una dettagliata illustra- 
zione dell’opera realizzata, 
del motivo di questa co- 
struzione e della spesa fina- 
le sostenuta. Il ministro 
Pandolfi, a sua volta, elo- 
giava 

1 
uesta opera come 

una de le 
P 

oche realizzate 
in tutta Ita ia, e quindi all’ 
avanguardia per una piccola 
frazione. Nel suo discorso il 
ministro menzionava pure 
la sig.na Teresina Togm, ex 
vice sindaco di Bonate So- 
pra, facente parte delle pre- 
cedenti Amministrazioni 
comunali come delegata dei 
problemi della 
della frazione 8 

opolazione 
hraie, e la 

elogiava per il lavoro svolto 
al servizio pubblico. Al ter- 

- 

zionali - è di 523 giovani, 
fra ragazzi e ragazze, di tut- 
ta la provincia, dall’alta val- 
le alla pianura. Anzi, tale 
numero propone già un in- 
terro ativo: come si farà ad 
accog ierli 4 tutti, nel futuro, 
con 11 ritmo crescente delle 
domande di iscrizione? Un 
problema da risolvere, per i 
responsabili, in rimis per il 
preside prof. Ifo vetta e i 
suoi stretti collaboratori. 

Torniamo agli esami di 
qualificazione. Come prova 
pratica i ragazzi hanno pre- 
sentato alcuni loro piatti 
sia ai professori dell’Istituto 
sia ad un gruppo di ospiti, 
fra i quali il sindaco sen. 
Scaglia e il presidente del)’ 
Azienda Autonoma rag. Ga- 
lizzi ed altre autorità, civili 
e militari. Prova eccellente? 
piena di buon gusto e dl 
stile, oltre che di sensibile 
inter retazione gastronomi- 

w ova dai risultati per- 
%.i, e non solo oggi con la 
presentazione dei piatti da 
parte dei ragazzi della 3.a 
classe sez. C - direttore di 
sala il prof. Saccani, gentile 
anfitrione e presentatore al 
microfono - ma anche nei 
due giorni precedenti con 
le altre due sezioni delle 
terze. 

Ha detto molto bene il 
comm. Antonio Ternullo, 

P 
resente quale membro del- 

a commissione d’esame, in 
rappresentanza degli o era- 
tori privati del settore, P ‘As- 
sociazione Alber atori, del- 
la 

8 
uale è presi ente: % (( Ri- 

cor iamo che questi ragazzi 
costituiscono un nucleo im- 

f 
ortante per il domani del- 

e nostre aziende, un preci- 
so punto di riferimento 
quahficato. E allora adope- 
riamoci per loro, per que- 
sto Istituto alberghiero, che 

ha tanti meriti, diamoci da 
fare, anche in alto loco, 
affinché si 
meglio il 

ca isca sempre 
ruo o di questi P 

istituti, in particolare di 
quello di San Pellegrino. E 
ringraziamo anche, con gli 
insegnanti dell’Istituto, tan- 
to bravi ed impegnati, tutti 

!i! 
li 
ici 

allievi, anche per I sacri- 
compiuti nel soccorso, 

con asti caldi sicuri, alle 

8 
P opo azioni terremotate del 

ud,,. 

S. Pellegrino, 23 
Questa è una scuola che 

non crea disoccupati: ha 
detto bene il sindaco di 
San Pellegrino sen. Scaglia. 
L’Istituto Alber hiero 
Stato di San Pe legrino è 4 

di 

una scuola serissima che dà 
una qualifica recisa ai suoi 
alunni, i qua i - nel mo- P 
mento stesso in cui lasciano 
gli studi teorico-tecnico-pra- 
tici - sono immediatamen- 
te assunti presso questo 0 
quell’albergo o ristorante, 
pronti a mettere in atto 

tl 
uanto 
i 

appreso nei tre anni 
impegno all’Istituto. 

Dunque, una scuola che 
non produce spostati né il- 
lusi - come sovente acca- 
de, 
dia P 

urtroppo - bensì me- 
‘interesse generale dei 

giovani con quello di una 
attività futura che sarà ben 
retribuita quanto più alto 
sarà il grado di preparazio- 
ne. 

Proprio per misurare 
questa preparazione, tanto 
necessaria quanto utile, so- 
no in corso da alcuni gior- 

all’Istituto alberghiero, 
il? esami di qualifica che 
vedono impegnati 139 ‘alun- 
ni, nei tre rami di studio, 
amministrazione e segrete- 
ria d’albergo, sala e cucina. 
Tre diversi tipi di prepara- 
zione sperimentati da prove 
pratiche e sostenuti da ade- 
guato studio di alcune di- 
scipline, dalla culturgenera- 
le alle lingue straniere. E si 
tenga presente che si parla 
di 139 alunni, ma il totale 
dei frequentanti l’Istituto 
di San Pellegrino - una 
((perla » 

P 
er la comunità lo- 

cale, ne la quale è inserito 
da quasi vent’anni, dappri- 
ma in una provvisoria sede, 
oggi in modernissimi am- 
bienti, ben articolati e fun- 

Nuova sede 
dell’ANMIL 

a Calusco 
d’Adda 

D di Bonate Sopra, presente 
IISLENI) 

nendola il municipio «Pa- 
dre del paese» di Bonate 
Sopra, e presentando que- 
sto intervento come chiaro 
segno di continuità delle 
generazioni e cioè il nuovo 
di o gi che si è aggiunto al 
vece fi io di ieri. 

Prendeva poi la parola 1’ 
assessore ai lavori pubblici 
sig. Giacomo Ceresoli, che 
ringraziava il sindaco per i 
risultati ottenuti e per 1’ 
operato di uesti anni. Al 
termine del 8 iscorso fregia- 
va il dott. Remo Rottoli 
dell’onorificienza di cavalie- 
re della Repubblica conse- 
gnandogli l’attestato. 

Il parroco don Battista 
Bolis benediceva l’edificio, 
dopo di che ta liava il na- 
stro inaugurale i tav. Luigi ei 
Consonni di anni 83, per 
vent’anni sindaco di Bonate 
Sopra a partire dal dopo- 
guerra. 

Angelo rdonzani 

L’inaugurazione del Municir 
il ministro Pandolfi. (Foto G Calusco, 23 

Domenica 24 maggio il 
gruppo Anmil di Calusco 
d’Adda inaugurerà la sua 
nuova sede sita in via Con- 
ciliazione. Ad organizzare 

El 
uesta festa sono stati il 
irettore dell’Anmi1 di Ca- 

lusco d’Adda sig. Luigi 
Bonfanti coi signori Felice 
Ghisleni, Giovanni Colleoni, 
Ambrogio Colleoni, in col- 
laborazione con la sede 
centrale di Bergamo e la 
sottosezione di Brembate 
Sopra. 

La nuova sede dell’Anmi1 
di Calusco è composta da 
una sala concessa dal comu- 
ne di Calusco e gentilmente 
offerta dal sindaco geom. 
Giacomo Comali. 

Il programma dell’inau- 
gurazione di domenica 24 
maggio è così previsto: ore 
8,30 raduno presso il muni- 
cipio di Calusco d’Adda in 
piazza S. Fedele, dove ver- 
rà offerto un rinfresco; alle 
ore 9 inaugurazione della 
nuova sede 

mine dei brevissimi discorsi 
il parroco don Italo Ducci 
benediceva l’edificio, dopo 
di che veniva t liato il na- 
stro inaugurale Y al ministro 
Pandolfi e dalla sig.na To- 
gni. 

Le autorità presenti, do- 

F” 
l’inaugurazione de li uf- 

ici distaccati delle d hiaie, 
si portavano nel capoluogo 
dove si orocedeva all’inau- 
gurazione della sede muni- 
cipale. Ad accogliere il mi- 
nistro e le autorità interve- 
nute c’era molta popolazio- 
ne e il 
Bonate 83 

ruppo cantori, di 
ra. A prendere 

per primo a parola era an- P 
cora il sindaco dott. Remo 
Rottoli, che illustrava gli 
interventi operati nel vec- 
chio palazzo Piazzoni, rica- 
vando con l’attuale rutrut- 
turazione il triplo dello spa- 
zio precedente. 

Il ministro Pandolfi ar- 
lava di questa opera cp efi- 

Da fallimento vendita totale in loco di macchine per 
carpenteria metallica: Cesoia 3000 x 18, Cesoia 
intagliatrice Omes, Muletto 50 q.li, Camioncino Fiat 
625, Fresatrice universale, pressa piegatrice 4000 x 
120 T., trapano radiale Sicmat, pressa eccentrica 
160 T., calandra 3000 x 8, calandra 2000 x 4, 
pantografo Sio, cesoia universale Omera, posiziona- 
tore, saldatrice automatica a filo, saldatrici a filo e 
rotanti, tornio, troncatrici, mole, mobili per ufficio, 
armadietti, spogliatoio, ecc. 
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