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CRONACA DI JEERGAMO 1 
SUBITO DOPO ARRESTATO UN RICERCATO Gli hvalidi civili vogliono contaxe 

di piu negli organismi berga,maschi Agl’i spari della dlolante~ si arirende 
mentre il complice scappa nei campi Confermata, nel corso del convegno di studio tenuto ieri per iniziativa della LANM.6~ 

la volontà di una incisiva partecipazione e di una maggiore presenza per portare 
avan ti i problemi della categoria - La relazione del presidente Moioli e gli interventi 
dell’assessore provinciale Prof.ssa Servìdati e del consigliere regionale dr. Ruffini 

legge - e devono essere in 
possesso del diploma di laurea 
in ingegneria, con esclusione 
di quella in ingegneria civile, 
e dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di ingegnere. 
Le domande di ammissione al 
concorso dovranno essere pre- 
sentate o dovranno pervenire 
alla Direzione Generale dell’ 
INPS ’ (Servizio Personale - 
Gruppo di Lavoro AA.GG. e - 
automazione - Assunzioni e 
concorsi) via Ciro il Grande 
21 - 00100 Roma EUR, en- 
tro e non oltre il 2 giugno 
prossimo. 

pattuglie, le volanti ((Bergamo» 
con gli agenti Casella e Gatto, e 
((Duomo)), con le guardie Cito, 
Esposito e Garbin, alle quali si 
aggiungeva pochi istanti dopo 
una vettura della Squadra Poli- 
tica con il maresciallo Zamma- 
retti e l’app. Poddighe; accorre- 
va anche il dirigente della 
Mobile, dott. Nicola Ca-liere. 

Quando le tre pattuglie giun- 
gevano sul posto, i due scono- 
sciuti si erano già allontanati 
scappando attraverso i campi. 
Veniva compiuta una battuta 
nel corso délla quale a circa 
200 metri dalla villetta, gli 
inquirenti notavano una ((Fiat 
125)) targata BG 305701, con a 
bordo tre giovani, uno dei 
quali, quello seduto dietro, alla 

vista degli agenti cercava di 
nascondersi. 

Mentre il terzetto, subito 
risultato estraneo al furto nella 
villa veniva accompagnato in 
Questura per accertamenti, altri 
agenti proseguivano le ricerche 
nella zona. 

1 fuggiaschi, venivano localiz- 
zati e inseguiti: alcuni degli 
agenti esplodevano anche alcuni 
colpi di pistola a scopo intimi- 
datorio. Dopo quasi venti mi- 
nuti di corsa, anche attraverso 
alcuni campi di frumento, uno 
degli indiziati, identificato per 
un 16enne di Petosino, veniva 
bloccato e portato ,in Questura. -. . . _ Il comphce, be ncne riconosc :iu- 
to, riusciva a fare perdere 1~ 
tracce. Quanto al minorenne. 
mancando posti in carcere, era 
rilasciato. 

Il tempestivo intervento di 
tre pattuglie della Questura, 
due ((Volanti» e un equipaggio 
della Squadra Politica, dopo 
avere sventato un furto in una 
villetta di via Grumello, ha 
fermato uno dei mancati ladri e 
arrestato, in circostanze fortui- 
te, un giovane ricercato. 

Tutto è cominciato pochi 
minuti prima delle 16 quando 
al ((113)) della Questura è 
giunta la concitata telefonata 
della signora Brigida Colombo 
in Ghezzi, di 53 anni, via 
Grumello 22, che segnalava due 
giovani, uno dei quali presumi- 
bilmente armato, intenti a sca- 
valcare la cancellata della pro- 
pria abitazione. 

Immediatamente la centrale 
operativa inviava sul posto due 

Sul tema «Organizzazione, 
presenza, partecipazione, ini+a; 
tive per contare di plu )), sl e 
svolta ieri alla Borsa Merci la 
6.a giornata di studio per i 
quadri dirigenti della LANMIC 
(Libera Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili). I 
lavori, presieduti dal consigliere 
regionale dott. Giovanni Ruffi- 
ni, sono stati introdotti da un 
intervento del segretario della 
sezione bergamasca dell’associa- 
zione, rag. Faltesi. Ha fatto 
seguito la relazione del presi- 
dente provinciale Osvaldo 
Moioli, che ha sviluppato in 
modo ampio ed approfondito 
l’argomento proposto al con- 
vegno . 

<(Riteniamo sia an-ivato il 
momento - ha affermato 
Moioli dopo aver posto in 
evidenza la necessità di una 
nuova politica associativa della 
LANMIC -, di esaminare con 
la più profonda attenzione la 
situazione che sta emergendo, 
in rapporto alla diversa realtà 
determinata dal decentramento 
regionale e dalle autonomie 
locali secondo le varie articola- 
zioni in cui queste si identifica- 
no, attorno alla nostra area e la 
funzione che le condizioni og- 
gettive ci impongono di assu- 
mereu. Dopo questa considera- 
zione di fondo è passato ad 
indicare le linee della nuova 
strategia che la ‘LANMIC inten- 
de adottare: «Appare quindi 
evidente che i nostri tradiziona- 
li modelli di pressione e di 
consultazione abbisognano di 
sostanziali correttivi, senza i 
quali le nostre strutture associa- 
tive sarebbero incapaci di n’- 
muovere qualsiasi ostacolo che 

oggi impedisce l’acquisizione di 
risultati positivi, sia nell’impo. 
stazione sia nella risoluziont 
dei problemi della categoria)). 
Moioli ha continuato sostenen 
do la necessità di adeguarsi a 
quel modello di sviluppo socio 
economico che viene afferman 
dcsi nel Paese e che trova i 
suo epicentro nella Regione f 
nell’Ente locale, per cui occorre 
stimolare il socio ad una mag 
giore partecipazione alla viti 
associativa. Ricordati poi 
provvedimenti emanati recente 
mente dal Governo in ordim 
ad alcune richieste della LAN, 
MIC e le battaglie che ancor; 
devono essere portate avanti, i 
presidente Moioli si è sofferma 
to in particolare su quel12 
intesa ad ottenere la riform: 
della legge sul collocamento, 
sottolineando che ngli impren- 
ditori già si muovono al dr 
fuori della legge per attutire 
eventuali esplosioni che potreb- 
bero scaturire dallo scontento 
e, diciamolo pure, dal dramma 
di coloro che da anni cercano 
invano un’occupazione risolutri- 
ce dei loro bisogni)). 

in collegamento con i Consigli 
d 
d 

i fabbrica e con i Sindacati, 
ei gruppi aziendali. 
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Di largo interesse l’intervento 
ell’Assessore provinciale ai ser- 
ki sociali, Prof.ssa Maria Giu- 
itta Servidati, che ha trattato 
ue punti di preminente impor- 
anza nell’inserimento degli 
andicappati fisici nella SCUOlEi 
ormale e nell’ambiente del 
ivoro. Si tratta di due momen- 
i strettamente collegati fra 
3r0, che presuppongono fra 
altro una continuita nell’at- 
uazione di interventi e nella 
reazione di strutture, in quan- 
o entrambi diretti ad uno 
tesso scopo, ad una identica 
inalità: quella di consentire 
.gli handicappati fisici di reahz- 
arsi. E’ questo un problema 
he tocca tutti: gli enti pubbli- 
(, le associazioni di categoria 
3me la LANMIC, la stessa 
3munità sociale. 
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Riconosciuto che nel Sud 
sono stati posti in evidenza 
abusi anche vistosi nel ricono- 
scimento degli invalidi civili, e 
che per eliminarli è necessaria 
una modifica alla legge 118 del 
197 1, Moioli si è awiato a 
concludere indicando i criteri e 
le forme di partecipazione che 
la LANMIC, attraverso i diri- 
genti e gli associati, deve realiz- 
zare sia in tutti gli organism 
territoriali (Comunità Montane. 
Comprensori, Comitati di quar 
tiere) sia nelle aziende indu 
striali attraverso la costituzione 
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assistenza e beneficenza, ma 
sono anche quelli comuni alle 
altre categorie sociali in quanto 
gli handicappati fisici non pos- 
sono non essere considerati 
parte integrante della collettivi- 
tà sociale. Al riguardo delle 
strutture per la categoria, Ruf- 
fini ha riconosciuto la validità 
dell’iniziativa di Verdello, posta 
in rilievo l’esigenza di palestre 
per la rieducazione fisica degli 
handicappati, e accennato all’I- 
stituto c(S. Cuore>t di Trescore 
che, ad avviso suo, dell’assem- 
blea e della stessa LANMIC 
deve continuare ad essere utiliz- 
zato per le funzioni in ordine 
alle quali è stato realizzato. 
Soltanto si dovranno immagina- 
re iniziative per la sua riutiliz- 
zazione. 

di Bergamo) e l’Assessore Servi- 
dati. 

Il consigliere regionale dott. 
Ruffini ha tratto, in chiusura di 
assemblea, le conclusioni. E- 
spresso compiacimento al presi- 
dente Moioli per l’impegno e la 
dedizione con cui svolge il 
proprio compito, il dr. Ruffini 
ha posto in evidenza la necessi- 
tà che la LANMIC (che conta 
oltre settemila associati), attui 
un proprio rilancio ed un 
diverso collegamento con le 
altre associazioni che si occupa- 
no degli stessi problemi. Ricor- 
data l’attività validissima ed 
incisiva della LANMIC a van- 
taggio degli invalidi civili, Ruf- 
fini ha sostenuto che i loro 
problemi non si possono risol- 
vere soltanto con iniziative di 

Per realizzare questi scopi, 
uesti intenti - ha detto la 
rof.ssa Servidati -, occorre 
nzitutto un contributo di idee 

di suggerimenti concreti agli 
nti pubblici affinché possano 
tdirizzare piani di finanzia- 
lento all’attuazione di inter- 
:nti e di iniziative efficaci, 
spondenti alle esigenze reali. 
‘Assessore provinciale ha an- 
te trattato del problema della 
reparazione professionale degli 
andicappati, che deve essere 
roporzionata naturalmente sia 
Ile loro capacità sia alle possi- 
ilità di rendimento, e di 
uello concernente i cosiddetti 
allaboratori protetti, che devo- 
0 comunque attuare un’attivi- 
i produttiva valida anche sot- 
) il profilo economico per 
ansentire anche ai minorati 
sici che vi sono addetti una 
ffettiva realizzazione di se 
.essi. Accennato all’iniziativa 
ttuata a Verdello con l’appog- 
IO della Provincia, ha assicura- 
) la disponibilità dello stesso 
nte per altre eventuali iniziati- 
: del genere. 
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Si è quindi aperto il dibatti- 
) che, iniziato timidamente, si 
sviluppato poi con interventi 

ssai efficaci i quali hanno 
lesso in evidenza situazioni, 
cune, carenze, oltre allkrgen- 
3 che da parte di tutti gli enti 
ubblici (dallo Stato fino ai 
omuni) ed anche da parte 
elle aziende industriali si opo 
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(e, come se ciò non bastasse 
esecuzione di canzonette, sem 
pre dall’altoparlante e ad ogn 
ora, come capita da qualch 
tempo, per svago... militaresca 
nell’allegra caserma <(Li GoE: 
bi»). 

al di là delle promesse e 
elle assicurazioni formali, in 
lodo concreto nei riguardi 
egli handicappati fisici. 

Agli interventi hanno replica- 
), fornendo anche risposte e 
recisazioni, il presidente Osval- 
o Moioli (che oltre tutto ha 
[fermato la necessità di porta- 
: avanti i problemi insieme 
on tutte le altre associazioni 
he si preoccupano di mutilati 
di invalidi, ed informato del 

onvegno in programma per il 
rossimo settembre sull’occupa- 
ione degli invalidi in provincia 

Lasezione Autieri 
nella nuova sede 
di piazza Pontida 

Nel frattempo venivano ri- 
costruiti i fatti. 1 due ladrunco- 
li, penetrati nel cortile della 
palazzina, si erano impossessati 
di una motocicletta da cross 
«Ossa 350)) targata BG 
139319, di proprietà del sig. 
Luigi Cornetti, di Treviolo, o- 
spite della famiglia Ghezzi; ave- 
vano quindi aperto dall’interno 
il cancello e avevano cercato, 
senza riuscirci, di metterla in 
moto. L’arrivo degli agenti li 
aveva colti proprio mentre inu- 
tilmente cercavano di allonta- 
narsi sulla motocicletta, poi 
lasciata a terra. 

Nel corso di un successivo 
sopralluogo gli agenti sequestra- 
vano nei pressi della villa un’al- 
tra motocicletta, anche questa 
una «Ossa 350)) targata BG 
116371, che il sedicenne di 
Petosino ammetteva di avere 
rubato sei giorni fa a Ponte San 
Pietro. 

Intanto in Questura veniva 
accertata l’identità dei primi 
tre fermati, uno dei quali, 
Angelo Ballarini, di 28 anni, di 
Lecco, un giostrai0 senza fissa 
dimora, risultava colpito da un 
mandato di cattura della Procu- 
ra della Repubblica di Cqmo. 

Secondo il Ballarini, però, si 
tratterebbe di un errore. «Non 
ho alcuna pendenza - avrebbe 
dichiarato agli agenti -, sona 
uscito dal carcere tre giorni fa 
dopo aver scontato quattro 
mesi per un oltraggio e quella 
era l’unica pena che dovevo 
scontare». 

E’ stata immediatamente in- 
formata del fermo la Questua 
di Como che ha confermato il 
mandato di cattura, senza però 
speciticare il perché dell’emis- 
sione. 
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In 500 calendari la fantasia 
degli scolaretti bergamaschi 

La lavagna di Manzù . 
rimasto tale e quale dall’epoca 
della frequenza dell’artista, s 
propone all’Amministrazione 
comunale di mettere all’asta 
l’opera e con i fondi ricavat 
procedere all’inizio delle opere 
di ristrutturazione dell’intere 
complesso in omaggio all’artisti 
medesimo. 

Ringraziando per l’ospitalità 
si porgono distinti saluti. 

Un genitore 
della scuola elementare 

(cCominetti>l 

La nuova caserma 
dei Carabinieri 

Altro che costruire nuove ca 
serme; qui - con tutto il ri 
spetto per la loro attività - 
bisogna sfrattarne al più preste 
qualcuna se si vuole veramente 
tutelare la tranquillità dei citta 
.dini (non soltanto quella de 
signor Morzenti che, se proprie 
vuole una caserma a portata d 
gomito, può auspicarne la co 
struzione accanto a casa sua) 

Sticcesso del concorso bandito dalla galleria «Il Vicolo» tra le scuole 
elementari - 1 calendari premiati finiranno alla Biblioteca «A. Mai» 
Oltre 5 00 calendari preparati 

e 154 scolaresche partecipanti. 
In queste cifre si sintetizza il 
successo dell’iniziativa della gal- 
leria «Il Vicolo», in Città Alta, 
che in occasione di una mostra 
dedicata ai calendari aveva ban- 
dito tra le scuole di Bergamo e 
di provincia un originale con- 
corso. Il tema era: «Dai vita al 
calendario» ed era un invito a 
tutti gli alunni delle scuole ele- 
mentari a cimentarsi nella crea- 
zione di un calendario. 

NE’ la continuazione - ci 
dice Renato Dentella - di un’ 
iniziativa che la galleria aveva 
portato avanti per quattro anni 
di seguito. Ogni anno aveva 
creato un calendario del Giopì 
con le poesie di Piero Frér. Poi 
ho pensato di tivolgermi al 
mondo dei bambini: questo 
concorso mi ha rivelato un mo- 
do di espressione che mi ha 
entusiasmato per freschezza e 
creatività. I risultati sono tali 
che intendo ripetere e ampliare 
l’iniziativa, facendo di questo 
concorso del calendario un po’ 
la canattetistica della mia galle- 
ria » . 

Il COncorso, come detto, ha 
avuto inizio in coincidenza con 
la mostra presso «Il Vicolo» di 
antichi calendari delle raccolte 
della Civica Biblioteca ((Angelo 
Mai». Alle scolaresche che visi- 
tavano l’esposizione Renato 
Dentella dava il calendario: una 
striscia di cartone con quattro 

Sig. Direttore 
Durante la visita di Giacomo 

Manzù alla scuola elementare 
«Cominetti» di via Borfuro 
I’artista, ex alunno di detta 
scuola, ha fatto un disegno 
sulla lavagna della sua ex classe, 
raffigurante una mela e una 
pera. 

Considerato l’alto valore 
dell’opera e considerato che 
alla scuola «Cominetti» manca- 
no fondi per la normale manu- 
tenzione di un edificio che è 

CENTRO MAX BORN 
cerca 
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Ingegneri industriali 
richiesti all’JNPS 

La premiazione di una delle scolaresche che hanno partecipato al concorso del 
calendario indetto dalla galleria <tII Vicolo)). (Foto EXPRESS) 

PER CORSI SERALI 
DI PROGRAMMAZIONE 

spazi bianchi in corrispondenza 
di ogni stazione, sotto i quali 
erano stampate le parole di una 
poesia di Piero Frer (Piero Scu- 
ri, il fabbro di piazza Mercato 
del Fieno, in Città Alta). Le 
scolaresche avrebbero dovuto 
riempire i quattro spazi bianchi 
ron un proprio disegno, per 
«dar vita al calendario». 

In tutto sono stati distribuiti 
o spediti per posta ben 1.300 
calendari, 500 dei quali sono 
stati restituiti completati. Dopo 
di che è iniziato il lavoro di 
selezione delle opere, tra le 
quali sono state scelte e pre- 
miate le più significative. In 
palio c’erano libri per un valore 
di un milione di lire offerti 
dalla libreria «Buona Stampa» 
(che ha dato il proprio patroci- 
nio all’iniziativa) oltre a meda- 
glie e targhe offerte da enti, 
associazioni e privati. 

Nella galleria, accanto alle 
opere premiate, sono esposti i 
calendari che hanno partecipato 
d concorso e che sono in ven- 
dita al prezzo di 2.000 lire 
l’uno. L’intero ricavato - è be- 
ne precisarlo - è destinato a 
scopo benefico, in quanto an- 
drà a sostegno dell’AIDO, l’as- 
sociazione dei donatori d’orga- 
no. 1 calendari che hanno viri-- 
to il a,ncorso andranno invece, 
a mostra conclusa, alla Bibliote- 
ca «A. Mai», dove sarà costitui- 
ta appositamente una singolare 
sezione dedicata a questo modo 
di esprimersi dei ragazzi delle 
scuole elementai bergamasche. 

Questo l’elenco delle classi 
premiate per i calendari più 
belli: 

CLASSE PRIMA - 1.a: 
scuola «Gonnelli Ciani» Berga- 
mo, insegnante Scali Righetti, 
alunni Michigh, Del Monte, Bo- 
nacina, Frigerio; 2.a: scuola 
«Ghisleni» Bergamo, classe 1 .a 
B, insegnante Longhi, alunni 
Giovanessi, Pesenti, Baioni, Ro- 
ta; 3.a: scuola «Papa Giovanni 
Xx111» Bergamo, classe 1.a A, 
in se 

rp 
nante B ertulessi, alunni 

Bof elli, Rizzi; segnalate: classe 
1 .a B Grumello del Monte, 1.a 
A Burligo (Palazzago), 1.a 
«Gonnelli Ciani» Bergamo. 

CLASSE SECONDA - 1.a: 
scuola elementare di Viana 
(Nembro), classe 2.a A, inso 
gnante Martinelli, alunni Tira- 
boschi, Bergamini, Lenzi, Fra- 
tus; 2.a: scuola «S.M. Assunta» 
Gazzaniga, insegnante Lorenzi, 
alunni Coppola, Ghilardi, Previ- 
tali, Martinelli, Moroni, Nodari; 
3.a: scuola «Ada Ne@, Creda- 
ro, insegnante Preti, alunni Gaf- 
forelli, Algisi, Bessi, Belotti; 
segnalate: classe 2.a A Grumel- 
lo del Monte, 2.a A Crespi d’ 
Adda, 2.a A «Ghisleni» Berga- 
mo, 2.a B Calcinate, 2.a C 
Mozzo. 

CLASSE TERZA - 1.a: 
scuola elementare «Ghisleni» 
Bergamo, classe 3.a A, inse- 
gnante Quarti, alunni Arrigoni, 

longo, 4.a Albenza (Almenno 
S. Bartolomeo). 

CLASSE QUINTA - 1.a: 
scuola Credaro, classe 5.a A, 
insegnante De Rose, alunni Va- 
vassori, Polini, Pagani, Zanini; 
2.a: scuola Albenza (Almenno 
S. Bartolomeo), insegnante 
Goatelli, alunni Mazzoleni, Ro- 
ta, Tironi; 3.a scuola «Papa 
Giovanni Xx111)) Bergamo, clas- 
se 5.a A, insegnante Rizzi, 
alunni Gotti, Russo; segnalate: 
classe 5.a C Grumello del Mon- 
te, 5.a B «Ghisleni» Bergamo, 
5.a KG. Pascoli» Crespi d’Adda, 
5.a A Credaro. 

SCUOLE PREMIATE - Con’ 
più opere premiate: 1 .a «Ghi- 
sleni» Bergamo; 2.a Credaro; 
3.a «Papa Giovanni xX111» 
Bergamo ; 4.a Grumello del 
Monte. Con più opere parteci- 
panti: 1.a «Collegio degli Ange- 
li» Treviglio; 2.a «G. Pascolip 
Romano Lombardo; 3.a Gavar- 
no (Nembro). Pluriclasse: 1.a 
((Patronato S. Vincenzo» Peto- 
sino. 

Vitali, Bassi, Rigamonti; 2.a: 
scuola Petosino, insegnante 
Nelli Poeta, alunni Scaburri, 
Stacchetti, Lanfranchi, Brugnet- 
ti; 3.a: scuola «Angelo Custo- 
de» Predore, insegnante Zanelli, 
alunni Saponaro, Beltrami, Mar- 
chiori; segnalate: classe 3.a A 
«Ghisleni» Bergamo, 3.a D 
«Locatelli» Bergamo, 3.a B «G. 
Pascoli» Ponte S. Pietro, 3.a 
«Angelo Custode)) Predore, 3.a 
Albenza (Almenno S. Bartolo- 
meo). 

CLASSE QUARTA - 1.a: 
scuola Grumello del Monte, 
classe 4.a B, alunni Nicolai, Fi- 
nazzi, Vavassori; 2.a: scuola 
Chiuduno, classe 4.a C, alunni 
Tebaldi, Finazzi, Pansana, Cor- 
tesi; 3.a: scuola «Fratelli Calvi» 
Ponte Nossa, classe 4.a A, in- 
segnante Dibussolo, alunni Mar- 
tinelli, Epis, Dalla Grassa, La- 
mera, Boni, Filippini; segnalate: 
4.a A Cisano Bergamasco, 4.a C 
Chiuduno, 4.a A Grumello del 
Monte, 4.a «Angelo Custode» 
Predore, 4.a D «Alighieri» Vil- 

Bergamo - Via Camozzi, 111 
Tel. 237.756 Signor Direttore, 

leggo su «L’Eco» del 16 
maggio la lettera del signor 
Cristoforo Morzenti intitolata 
<CI carabinieri in periferia». 
Poiché non è la piima volta che 
questo signore si lamenta per- 
ché la nuova caserma dei cara- 
binieri non viene costruita «in 
mezzo alla gente» e cioè, in 
pratica, sull’area adiacente la 
via Codussi, come prevedeva 1’ 
iniziale progetto poi fortunata- 
mente accantonato dopo hm- 
ghe, insistenti, mot ivatissime 
pressioni del Comitato di quar- 
tiere S. Fermo, come abitante 
di questo quartiere vorrei preci- 
sare: 

1) L’area di via Codussi sulla 
quale doveva sorgere la nuova 
caserma è l’unica «zona verde» 
di un vasto, popoloso e «popo- 
lare» agglomerato di case tra la 
via Suardi e la via S. Fermo. 
Togliendola, l’intero quartiere 
sarebbe stato irrimediabilmente 
soffocato con grave nocumento 
fisico e mentale di tutti gli 
abitanti, e ancor più dei ragazzi 
che trovano in quest’area (del 
resto modesta) l’unica possibili- 
tà di sfogo per i loro più che 
legittimi giochi. 

Cani abbandonati 

2) In questa zona già sorgo- 
vicinissime tre caserme: 

iiella dei vigili del fuoco, la 
«Li Gobbi» e la «Scotti». Vor- 
rei invitare il signor Cristoforo 
Morzenti a venire ad abitare in 
mezzo a queste caserme per 
sentirsi... a casa sua tra squilli 
di trombe, sirene, rombar di 
motori, chiamate a squarciagola 
attraverso gli altoparlanti ad o- 
gni ora del giorno e della notte 

3) Non mi sembra propri< 
che la costruzigne della nuovi 
Caserma dei CC in periferii 
(posto che possa considerars 
tale oggigiorno via Borgo Palaz 
zo) possa costituire quell’handi 
cap alla sicurezza dei cittadin 
che il signor Morzenti paventa 
Non credo che i carabinieri s 
rechino a piedi sui luoghi dove 
è necessaria la loro presenza 
Che partano da via Masone ( 
da via Codussi o da Borgo Pa 
lazzo è quindi la stessa cosa 
Del resto «lagnanze di cittadin 
per la situazione di abbandona 
in cui Bergamo sta cadendo da 
punto di vista della protezion 
e della sicurezza» la lettera de 
signor Morzenti le rileva gii 
adesso che i carabinieri non s 
sono ancora s 

$ 
stati da via Ma 

sorte. E allora. Forse la nuov 
caserma CC bisognerebbe CO 
struirla a Porta Nuova? 

Distintamente. 
G. Di Stefani 

Via Amadeo, 9 - Bergam 

, 

L’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale ha indetto 

pubblico a 7 
~ktic~~~? 1 .a qualifica del 
ruolo professionale, per inge- 
gneri industriali. Il relativo 
bando è stato pubblicato nel- 
la «Gazzetta Ufficiale» della 
Repubblica n. 110 del 23 a- 
prile sarso. 

L’ammissione al concorso in 
questione è subordinata al 
possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 2 del bando. In par- 
ticolare, gli aspiranti devono 
avere età non superiore a 32 
anni - salve le elevazioni di 
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j’alloro al Cippo innalzato nel 
Parco della Rimembranza. 
Quindi i soci - che la Sezione 
bergamasca conta in numero di 
poco inferiore ai centocinquan- 
ta - si sono dati ritrovo nella 
sede di Piazza Pontida, che don 
Mario Carminati ha benedetto. 

In occasione del raduno con- 
viviale, tenutosi in un locale 
della provincia, la giornata, che 
ha visto la partecipazione anche 
di delegazioni di Sezioni della 
Lombardia, oltre ai generali 
Roggeri e De Angelis, al Co- 
mandante della Compagnia dei 
carabinieri di Zo no, 

f 
capitano 

Pietro Gentile, a rag. Bulferi 
Bulferetti, capogruppo DMDCI, 
si è conclusa con la consegna 
dei diplomi di pioniere e di 
anziano della guida, di tessere 
agli amici degli Autieri, ed 
anche della croce di guerra al 
merito all’anziano Mario Fal- 
gheri, ex combattente in Africa 
settentrionale. 

Il dr. Terzi, parlando agli 
intervenuti, ha ricordato i com- 
militoni caduti e i soci scom- 
parsi, associando il loro ricordo 
a quelli delle Forze dell’Ordine 
periti nell’adempimento del lo- 
ro dovere. Ha anche presentato 
il nuovo consigliere della Sezio- 
ne sig. Enrico Roscio di Sovere 
(subentrato al compianto Ange- 
lo Panizzoli). . 

RINNOVO LICENZE 
MIETITREBBIATURA 

L’ABIA (Associazione Berga- 
masca Imprese Agromeccani- 
che) comunica ai suoi iscritti 
ed a tutte le imprese interessate 
allo svolgimento di lavori mec- 
canico-agricoli che l’Ispettorato 
Provinciale agrario ha fissato al 
15 giugno prossimo il termine 
utile per la presentazione delle 
domande di rinnovo delle licen- 
ze obbligatorie per la mietitreb- 
biatura, trebbiatura e sgranatu- 
ra dei cereali nonché per la 
sgusciatura dei semi minuti. 

Gli interessati (trebbiatori per 
conto terzi ed agricoltori) devo- 
no, entro tale termine, presen- 
tare le prescritte domande in 
carta da bollo per ogni macchi- 
na per la quale intendono 
attenere l’autorizzazione sud- 
detta. 

1 

1 t i il 
i! 

- d i E 
* z i 
e 1 

Si J 

In occasione della Festa del1 
dotorizzazione, anche gli AL 
ieri bergmaschi hanno indettl 
l raduno generale dei propl 
Gcritti: sia per la premiazion 
li coloro i cui nomi «L’Eco f 
krgamo» di sabato ha annur 
iato, sia per I’inaugurazion 
Iella nuova sede di via Pontida 
1, offerta da uno degli stest 
oci: il tav. Guido Adami. 

Gli Autieri si sono dal 
Irima convegno in Rocca, dov 

stata deDosta una coron 
UN MECCANICO DI VIA ZANICA 

Stroncato da collasso 3 - 
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Ci sono giunte un paio di 
telefonate da parte di lettrici 
abitanti nella zona delle case 
Gescal di Longuelo a proposito 
dei cani abbandonati. In parti- 
colare, una nostra abbonata ha 
fatto osservare che «da vario 
tempo, ad opera di persone del- 
la città e dei paesi vicini, è 
invalsa l’abitudine di abbando- 
nare nella zona dei cani. Evi- 
dentemente si tratta di persone 
che vogliono disfarsi degli ani- 
mali. Ebbene, queste povere 
bestiole talvolta subiscono le 

sevizie di ragazzotti e di adulti 
mentre altre volte i bambini s 11 
affezionano e prendono a gio P 
care con i cani. Vorrebbero 3 
portarli a casa, ma in genere i 
regolamenti dei condomini vie !- 
ta la presenza di bestie. Non è 
da sottovalutare, però, il per i- 
colo sotto I’aspetto igienicc 1% 
giacché talvolta i cani, come è 
successo anche nei giorni scors i 
sono ammalati. L’Ufficio Igien e 
del Comune non può fare nier l- 
te? ». 
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mentre è in bicicletta 
Un meccanico di via Zanica, 

colto da malore ieri mattina a 
Nembro mentre stava compien- 
do una gita in bicicletta, e de- 
ceduto durante il trasporto all’ 
ospedale di Alzano. La vittima 
è il sig. Mario Sandonini, di 48 
anni, coniugato con un figlio. 
Appassionato della bicicletta, 
come altre volte di domenica 
aveva lasciato la propria abita- 
zione poco prima delle 9 per 
fare una passeggiata sino a Sel- 
vino insieme con tre conoscen- 
ti. Giunto a Nembro improwi- 
samente sbiancava in volto ca- 
dendo poi a terra. 1 suoi com- 
pagni lo soccorrevano e visto le 
preoccupanti condizioni in cui 
versava, decidevano di portarlo 
al nosocomio di Alzano. Pur- 
troppo quando giungeva era già 
morto. Il decesso è stato attri- 
buito ad un collasso circolato- 
rio. 

La notizia della scomparsa 
del povero sig. Sandonini ha 
suscitato cordoglio in quanti lo 
conoscevano. Persona stimata e 

benvoluta, lavorava da anni 
presso l’officina meccanica Rat- 
ti alla Grumellina. Lascia nel 
dolore più vivo la moglie signo- 
ra Bruna e il figlio Gualtiero di 
19 anni ai quali «L’Eco di Ber- 
gamo» porge sentite condo- 
glianze. 

Un sole 
caldo 

Finalmente ieri 22 mag- 
gio la prima bella giornata 
di primavera. Per tutta la 
giornata cielo sereno e sole 
caldo; solo verso sera il cie- 
lo si è fatto un po’ nuvolo- 
so. La temperatura massima 
ha toccato i 24 gradi men- 
tre la minima è scesa a 8,4 
gradi. La pressione atmosfe- 
rica delle ore 12 era di mil- 
libar 1.018. 

In montagna (sui 1100 
metri) bella giornata con 
nuvolosità sparsa verso sera. 
La temperatura minima del- 
la notte è stata di 7 gradi 
mentre la massima è salita a 
14 gradi. 
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SCONTRO ALL’INCROCItI 
FRA MACCHINA 
E AUTOLETTIGA 

Nello scontro tra ,una lettiga 
della CRI e un’auto awenuto 
ieri poco prima delle 19 ad un 
incrocio sulla «Briantea», la 
signora Agnese Pedrinelli, di 45 
anni, residente a Sabbio, via 
San Giuseppe 12, ha riportato 
contusioni al volto. Medicata al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Maggiore, è stata poi dimessa 
con sei giorni di prognosi. 

MARZIALI & BENDOTTI 
pluriennale esperienza in 

PORTE BLINDATE /- 
Trasformiamo le normali porte d’ingresso in porte 
blindate con lastra acciaio piegata lasciando inaltera- 
to l’aspetto originale. 

Falegnameria Marziali e Bendotti - Tel. 21-82-65 
c 

Tempo previsto per oggi: 
al Nord cielo sereno o poco 
nuvoloso con possibilità di 
brevi precipitazioni sull’arco 
alpino. Temperatura senza 
notevoli variazioni. 

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ’ 
PERITO CHIMICO ALIMENTARISTA 

;:; Legalmente riconosciuto 

Annunci sani tari 
ISTITUTO TECNICO 
PER RAGIONIERI E GEOMETRI 
Legalmente riconosciuto 

Dott. G. D’AMICO I AEROPORTO 
NOTIZIE SPECIALISTA 

IN DERMATCWGIA 
già primario dell’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo, via Ghislan- 
zoni 25, telefono 24-81-57. Ri- 
ceve giorni feriali, ore 
15,30-18,30; lunedì, mercoledì, 
venerdì 10,30-12 o per appun- 
tamento. 

Voli regolari ieri au>aeropor- 
to dove si è registrato un 
movimento di 298 passeggeri, 
dei quali 186 in partenza e 112 
in arrivo. 
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