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In ‘passerella aut!o di mezzo secolo * 
i 

Prevista la partecipazione di una cinquantina di macchine - Dalla Aumber inglese del 1911 alla Ferrari 250 GT del 1960 - Una 
manifestazione preparata con grande cura e che, sotto certi aspetti, consentirà alla città di rivivere l’atmosfera dell’inizio del secolo 
Il patrocinio del Comune e l’appoggio degli artigiani e dei commercianti - Le* adesioni che sono pervenute dalle altre associazioni 

to dalla Tipolitografia chi- grossa targa-ricordo in tri- tal- caso la manifestazione 
sleri. La stampa, in partito- plice copia, di colore oro, , supera il taglio sportivo e 
lare, merita un plauso. Le argento e bronzo, che sa- 1 

/ pagine analizzate- esclusiva- ranno consegnate alle prime 
mente dal punto di vista ti- ’ tre vetture che si classifi- 
pografico, sono armoniose, cheranno nei consensi della 
vivaci; si lasciano guardare 

stuzzicano, immediata- 
giuria e degli spettatori. E’ 

e un’opera d arte dl prwo 
mente la curiosità. Tanto che conferma l’innegabile 
più preziose se realizzate t bravura dello scultore che 
con 10 spirito dell’orgoglio ha saputo legare insieme i 
personale in pochissimi motivi socio-storico-religiosi 
giorni dal tipografo Vitto- dell’ambiente con l’eccezio- 
rio Ghisleri e dai suoi gio- nalità della festa, ricca di 
vanissimi aiutanti. tanti sapori e contatti uma- 

Ben quarantun vetture ni. 

di-genuina ckiosità per as- 
sumere una funzione educa- 
tiva. Per questo sono lieto 
che Romano ospiti la se- 
conda edizione e sono cer- 
to che offrirà a tutti, orga- 
nizzatori e partecipanti, 
tanta simpatia come è nella 
nostra tradizione)). 

sono segnate partecipanti, Il sindaco di Romano, 
ufficialmente alla manife- Giuseppe Longhi, nella let- 
stazione, ma altre ne arrive- 1 tera di saluto, sottolinea 
ranno, fuori concorso, all’ che «il come eravamo ieri, 
ultimo momento. Di quelle ’ pur sotto il profilo che la 
elencate la più vecchia è 1’ rassegna propone, serve a 
inglese Aumber del 1911 e testimoniare comunque co- 
la più giovane è l’italiana me ogni generazione abbia 
Ferrari 250 GT del 1960. 1 dato il proprio contributo 

Le associazioni degli arti- 
giani e dei commercianti 
hanno inviato il plauso per 
l’iniziativa. ((Ancora più, è 
detto nella lettera, ci torna 
gradita l’occasione nel sape- 
re interessati a queste pro- 
mozioni gli artigiani e i 
commercianti, uniti nel co- 
mune sforzo di fare cultura 
nel momento stesso in cui 
offrono l’opportunità di 
godere di uno spettacolo)). 

Gli autieri di Romano dei giovani, di ricostruire 1’ 
celebrano domani, domeni- atmosfera di Romano dei 
ca 20 maggio, la festa del primi decenni del secolo, 
Corpo automobilistico e la quando, davvero, qui le au- 
seconda manifestazione di tomobili erano una eccezio- 
((Auto d’epoca», primo tro- ne rarissima, calcolate nep- 
feo dell’associazione degli pure nel numero di una 
artigiani e dei commercianti mano. E’ perfettamente 
«Città di Romano)). 1 inutile registrare che l’am- 

La manifestazione gode ’ biente degli autieri è sotto 
del patrocinio del Comune, ’ pressione, da tempo, per 
dell’adesione di organizza- dare alla manifestazione 1’ 
zioni ed enti pubblici, di impronta migliore e che 10 
consensi di autorità e di stesso centro cittadino è 
amatori di auto d’altri tem- mobilitato per vivere come 
pi. E’ il secondo anno con- parte attiva la grossa carrel- 
secutivo che si svolge qui e j lata. Oltre i manifesti, le lo- 
sulla scorta dell’esperienza 1 candine e i dépliants recapi- 
passata i risultati non pos- tati un po’ dovunque, e u- 
sono che essere lusinghieri. scite ieri un Numero Uni- 
Il centro cittadino sarà in- CO, a cura degli stessi autie- 
vaso, piacevolmente, dai vi- ri locali e con la documen- 
sitatori, richiamati dalla ec- tazione storico-descrittiva, 
cezionalità della sfilata di di Bruno Cassinelli, Anto- 
vetture storiche, alcune del- nio Maltempi e Mario Poz- 
le quali addirittura uniche. zoni, noti 

p” 
r avere redatto 

Sara una ((parata)) che con- nove pubb icazioni sulla vi- 
sentirà nei ricordi degli an- ta passata del centro indu- 

1 Per solennizzare e impre- di impegno e di lavoro per 
; ziosire la manifestazione lo affrancare l’uomo. Soprat- 

scultore bergamasco Toma- tutto i giovani sapranno 
ziani e nella immaginazione strioso di Romano, stampa- I SO Pizio, ha realizzato la cogliere questi aspetti. In 

Anche l’assessore regio- 
nale all’Industria e all’Arti- 
gianato, Giovanni Ruffini, 

felice esito 
d~fiZziaXK» e conferma 
il patrocinio della stessa 
Regione Lombardia. 

11 presidente nazionale 
degli autieri, Giuseppe Mu- 
rer, è grato «all’Ammini- 
strazione civica di Romano 
di Lombardia, che ha volu- 
to, ancora una volta, onora- 
re la festa del corpo auto- 
mobilistico in un incontro 
degli autieri d’Italia con i 
cultori delle auto d’epoca e 
il popolo della nobile città 
di Romano. 11 secondo ra- 
duno degli autieri consenti- 
rà non soltanto di rendere 
omaggio ai nostri caduti 
con la fierezza del ruolo 
che compete agli autieri 
nelle Forze Armate, ma an- 
che nella vita civile della 
nostra cara Patria)). E agli 
autieri dice: ((Voi festeggia- 
te il vostro raduno regiona- 
le con la consapevolezza 
che si unisce al legittimo 
orgoglio per il patimonio 
di gloria di cui siete eredi e 
che si compendia nel motto 

- 
m ABBIGLIAMENTO PELLE 

BORSE - CALZATURE 
D GIOCATTOLI 
i ARTICOLI DA 

Le vetture d’epoca 
Dresentì al raduno 

- fervent rotae, fervent 
animi - evocatore e simbo- 
lo della vostra opera di ieri, 
oggi e di domani)). 

Hanno sottoscritto il 
plauso per la manifestazio- 
ne, le sezioni combattenti- 
stiche e d’arma di Romano: 
famiglie dei Caduti e Com- 
battenti e Reduci, Mutilati 
e Invalidi di guerra, Nastro 
azzurro, gruppo alpini, ar- 
tiglieri, bersaglieri, carabi- 
nieri e fanti. 

Infine il presidente della 
sezione degli autieri, tav. 
Pietro Orisio, conferma che 
(d’iniziativa è stata accolta 
con entusiasmo e grande 
simpatia, sia dai partecipan- 
ti, dalle autorità, dalle se- 
zioni consorelle e dalla po- 
polazione romanese, non- 
ché dai cittadini provenien- 
ti dalle zone limitrofe e 

dalla Lombardia. Il rltrovar- . i n sieme occasione 
gioiosa della gente e che la 
manifestazione possa salva- 
guardare e valorizzare un 
patrimonio di tradizioni ge- 
nuine, facendo rivivere sen- 
timenti e stati d’animo in 
modo semplice e straordi- 
nario)). 

La sezione degli autieri è 
sorta a Romano nel 1977; 
allora contava 68 iscritti, 
oggi ne conta centocin- 
quanta. 11 direttivo è com- 
posto, oltre che dal presi- 
dente Orisio, dai vicepresi- 
denti Italo Baccanelli ed 
Emilio Mangani, dai consi- 
glieri, Paolo Aglioni, Um- 
berto Castellucchio, Anto- 
nio Giuseppe Rubini, Ange- 
lo Savoldi, Gottardo Ali- 

lenti, Pierenrico Brambil- 
1, Michele Pedruzzi e dal 

segretario Pietro Garavelli. 
La festa degli autieri of- 

fre alla città di Romano 1’ 
occasione di riscoprire il 
proprio volto della fine 
de11 Ottocento e dell’inizio 
del nostro secolo. Le prime 
macchine arrivarono qui in- 
sieme con i pionieri dell’in- 
dustria e per la storia del 

Borgo si aprì un nuovo ca- 
pitolo di interessi e di vita. 
Il centro abitato è città dal 
1962; le autovetture dei 
suoi abitanti sono numero- 
sissime e le strade storiche, 
così caratteristiche, una 
volta, sembrano insufficien- 
ti a contenere l’esplosione 
del traffico automobilistico. 

* 

Ecco l’elenco delle ((Auto d’epoca)) partecipanti al 
raduno: 
1911 Aumber - Inglese di Marelli Leopoldo - Cascina 

Amata 
1911 Cadillac Sport (auto da corsa) di Ballabio Costante - 

Paina (Mi) 
1922 Ansaldo 4 C.S. di Sangalli Roberto - Paina (Mi) 

’ 1925 Ford T di Belotti Silvestro - Pedrengo (Bg) 
1926 Spieder Ansaldo tipo IO di Bestetti Aldo - Desio 
1928 Fiat&01 Torpedo di Radaelli Cesare - Treviglio (Bg) 
1928 Fiat 5909 Torpedo di Bonacina Graziella - Mozzo 
1929 Isotta Fraschini Autopompa Comando Vigili del Fuo- 

co - Milano 
1930 Alfa Romeo Spider 1750 di Pozzoni Giacomo - 

Robbiate (Co) 
1930 Sima Standard francese di Perolari prof. dott. Primo - 

Treviglio 
1931 Alfa Romeo 1750 di Bonacina Cesare - Mozzo (Bg) 
1932 Balilla 3 marce di Bestetti Aldo - Desio (Mi) 
1932 Lancia Astura di Gritti Morlacchi conte Emilio - 

Brembate (Bg) 
1933 Fiat 508 Balilla 3 marce di Castelti Stefano - Berga-, 

mo 
1933 Fiat 508 Balilla di Cucchi Gianmarco - Bergamo 
1933 Fiat 508 di Russi Battista - Alzano Lombardo (Bg) 
1934 Lancia Augusta del dott. Stefanini Sergio - Costa 

Mezzate (Bg) 
1935 Balilla Coppa d’Oro di Bestetti Aldo - Desio (Mi) 
1936 Mercedes 170 di Marchini Luca - Cascina Amata (Co) 
1936 Fiat 508 Balilla 4 marce di Moretti dott. Carlo - 

Romano di L. (Ba) 
1937 Fiat 508 C 1100 CC di Airoldi Pietro - Romano di L. 

(Bg) 
1937 M.G.T.A. di Cucchi Gianmarco - Bergamo 
1937 B.M.W. 507 di Biauto S.r.l. - Bergamo 
1938 Fiat 500 Topolino tipo A di Barindelli Pasquale - 

Milano 

1938 Lancia Aprilia Cabriolet di Crespi Wanda - Como 
1939 Fiat 500 A Borsani di Mainetti Giuseppe - Ballabio 

(Co) 
1940 Lancia Aprilia di Belotti Giuseppe - Pedrengo (Bg) 
1949 Fiat 500 C di Frosi Emilio - Fontanella (Bg) 
1949 Fiat 1500 di Radaelli Monica - Treviglio (Bg) 
1950 Lancia Ardea di Stefanini dott. Sergio - Costa Mezza- 

te (Bg) 
1950 Fiat 1100 E di Accasana Angelo - Catania 
1951 Lancia Ardea di Cella Livio - Ranica (Bg) 
1952 Citroen 11 B (targa belga) di Erba Giuseppe - Vigano 

S. Martino (Bg) 
1952 Dina Panard Spider di Tironi Gianfranco - Brescia 
1953 Fiat 500 C Giardinetta Belvedere di Pozzoli Angelo - 

Milano 
1958 Austin Healey Spider di Valsecchi Renato - Ballabio 

(Co) 
1959 Daimler Sp. 250 Dort inglese del dr. Marianno Fran- 

tini - Bergamo 
1959 Austin Healey Sprite inglese di Comana Carlo - 

Bergamo 
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MONUMENTI E OPERE D'ARTE 

da riscoprire- 
- - 

dia sono del Quattrocento, 
latti costruire da Bartolo- 
meo Colleoni e donati al 
Consorzio della Misericor- 
dia. Vi è in corso il restau- 
ro ad opera del Comune. 

Seguono : l’ospedale vec- 
chio, ora adibito;:ad abita- 
zioni; il alazzo Rubini, re- 
sidenza c; el famoso tenore 
Giovan Battista Rubini 
(1794-1854); il palazzo co- 
munale, la casa Tadini, la 
casa del Capitano, la casa 
Agazzi, la casa C’inarca, la 
pss Aglio, la casa Colleo- 
m-Martmengo. 

All’architettura sacra ap- 
partehgono: la chiesa pre- 
positurale in cui sono con- 
servate opere di Francesco 
Cappella, Palma il Giovane, 
Coriolano Malagavazzo, 
Pietro Mango, G.B. Canina, 
G.B. Moroni; la chiesa di S. 
Defendente con opere di 
Andrea Pozzo, Aurelio Gat- 
ti, E. Salmqgia detto il 
Talpino; la chiesa della Ma- 
donna di Lourdes, costruita 
nel 1906, conserva il cele- 
bre crocefisso in legno di 
G.B. Caniana; la chiesa del- 
la Madonna della Fontana, 
costruita nel 1606 è stata 
restaurata negii anni 
1979-1982; la chiesa della 
Madonna della Neve alla 
Bradella, fu costruita nel 
1613 su progetto dell’arch. 
romanese G. Antonio Rossi 
da Polissena; la chiesa di S. 
Giuseppe o S. Eusebio, ha 
una struttura romanica in- 
teressantissima, più volte ri- 
fatta. E’ citata 
volta nel f 

er la prima 
114 ; le pareti 

interne e il catino dell’absi- 
de erano interamente af- 
frescati. L’ultimo restauro 
risale ad una decina di anni 
fa. La chiesa di S. Rocco è 
del 1631 e sorge sul luogo 
dove furono sepolti i morti 
della peste del ,163O. 

Altre chiese, una decina, 
costellano il territorio della 
citt&’ di Romano; sono i 
documenti visivi della fede 
che ha sempre animato gli 
abitanti di qui, impostisi 
all’attenzione per la loro in- 
traprendenza e anche per 
l’amore alle tradizioni avite 
religiose. 

Tra gli argomenti inclusi 
nel Numero Unico vi sono 
quelli storici dello schema 
urbanistico del Borgo e il 
richiamo dei monumenti di 
Romano. E’ sempre interes- 
sante annotare che il centro 
di Romano sorse, in forma 
unitaria, nel 1171 e che nel 
punto più elevato del suo 
territorio è stata costruita 
la Rocca, tuttora il richia- 
mo immediato. Vantava tre 
porte, protette da torri di 
avvistamento e ponti leva- 
toi. Al centro vi era la 

P 
iaz- 

za grande il cuore del abi- 
tata con !a Chiesa, la torre 
delle campane, il palazzo 
della comunità e le botte- 
ghe ben fornite. Sempre 
più lontano dal centro, cioè 
spostati verso le mura di 
difesa, vivevano gli arti@a- 
m, gli operai, i contadmi. 

Entro le mura potevano 
essere accolti non più di 
duemila abitanti. Le nuove 
abitazioni, oltre le mura, 
furono costruite nella pri- 
ma metà del Quattrocento. 
Quasi contemporaneamente 

1959 M.G.A. Spieder inglese dell’arch. Paolo Fuzier - Ber- 
gamo 

1960 Ferrari 250 G.T. Pininfarina di Biauto S.r.l. - Bergamo 

La GIULIETTA compie 30 anni. ANCHE NOI. 
Passione, competenza, professionalità 
sono le nostre armi 

BACCANEW qk 
Borgo orientale 
Porta Brescia e 

meridionale, fuori , 

I 
della porta Crema. 

All’architettura civile ap- 
partengono diverse costru- 
zioni importanti e significa- 
tive. Ne riportiamo aicune: 
la Rocca, costruita nella se- 
conda metà del dodicesimo 
secolo, contemporaneamen- 
te al Borgo. Ha pianta pres- 
soché quadrata con quattro 
torri, una per ogni angolo. 
La torre di nord-est è sem- 
pre stata adibita a prigione. 
Al primo‘ piano si ossono 
tuttora visitare P 8 Sala 
Grande in cui il governato-, 
re riceveva gli 0s iti e con- 
cedeva udienza e P a Chiesio- 
la. 

Il palazzo della Comuni- 
tà risale al quattordicesimo 
gpy& e gyJ.$g 
con il «General Consiglio» 
regolava la costituzione, 
emanava ordini e proclami, 
rendeva giustizia, promuo- 
veva alleanze. 

1 Portici della Misericor- 

ti 

. ..un matrimonio all’antica 

di Moioli Alessandro 

Karate - Judo - Culturismo 
Ginnastica estetica aeorobica 

Solarium - Sauna 
Piscina - Tennis 
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FABBRICA 
ARTIGIANA 
LAMPADARI 

di Gherlini e Tiraboschi 

Produzione propria artigianale 
vendita ingrosso e dettaglio 

((CON CERTIFICATO Dl GARANZIA 
ROMANO DI LOIWARDIA 

(ex fabbrica Montecatini) - Telef. 0363/91.17. 
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