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L’ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE I PROBLEMI DELl'EMlGRAZiONE hlLLlA MOSTRA 
DElPITTOREPESENTIEDEllOSCULTORECASSOL Più di 10Amga@a coltivatori diretti 

Cinauecento emigrati in Bel- 
gio pei ragioni di l&oro e, co 
me già annunciato, di passaggio 
a Sotto il Monte e a Bergamo 
prima di recarsi a Roma per 
acquistare il Giubileo, questo 
pomeriggio visiteranno - i monu- 
menti più importanti della no- 
stra crttà e la-mostra di pittura 
e scultura di due loro colleghi, 
il bergamasco G. Franco Pese* 
ti e il vicentino P. Giorgio Cas- 
sol, allestita presso il Centro 
Culturale S. Bartolomeo. 

la valorizzazione del «gelato ar- 
tigianale italiano» è noto anche 
in Francia come iI «mago del _ 
gelato». Fa parte ormai del 
folklore ligure: Oscar, 1958, 
nella gara indetta dalla Fiera di 
Padova e dal Comitato naziona- 
le gelatieri d’Italia. 

1 graditi ospiti si sono recati 
in un ristorante di Città Veo 
chia, dove sono stati accolti dal 
dott. Piccinelli, presidente del1 
EPT che ha rivolto loro parole 
di benvenuto e simpatia. Vi è 
stato un gentile scambio di 
doni ed alle signore sono state 
offerte delle rose. Nel pomerig- 
gio, gli ospiti ai quali si erano 
aggiunti amici bergamaschi e 
milanesi, hanno visitato Sotto il 
Monte, il Centro monumentale, 
accompagnati dalla signora Ma- 
ria Pumo. Entusiasti di Berga- 
mo e dell’accoglienza ricevuta, 
sono ripartiti in serata per Loa- 
no. 

Una giovane di Treviolo, la 
diciannovenne Maria Caterina 
Natali, domiciliata in via Vitto- 
rio Veneto 23, è rimasta ferita 
nel primo pomeriggio di ieri in 
uno scontro tra il suo ciciomo 
tore un’auto sulIa strada che da 

1 Albegno porta a Treviolo. 

scontrare simpatia e apprezza- 
mento anche dai numerosi ita- 
liani emigrati che oggi .la osser- 
veranno da vicino. 

Lino Lazza@ 

Delegazione 
di Loano 
iIn vi&a 

a Bergamo 
Rendez-vous sul Sentierone, 

con graditi ospiti, arrivati do- 
menica, in mattinata, da Loa- 
no: si tratta di un folto gruppo 
di cittadini, guidati dal Sinda- 
co, prof. Giuseppe Guizzetti, 
dal mg. Giacomo Merello, presi- 
dente dell’Azienda Autonoma 
di Soggiorno, da alcuni assesso- 
ri e da importanti rappresentan- 
ti del settore turistico ed eco- 
nomico di Loano. Erano ac- 
compagnati dal bergamasco 
Guglielmo Beretta di Città Al- 
ta, il notissimo «Gelmo». Stabi- 
litosi da circa 30 anni nella 
bella cittadina ligure, ha voluto 
fare conoscere ai loanesi la 
«sua» Bergamo. Promotore del- 

Comple&sivamente però gli iscritti alForganizzadone sono il doppio - Il 
commmsso ricordo deWon. Rodolfo Vicentini - L’attività della Federa- 

mblemi più urgenti - Ele& il n-vo consiglio dhettivo zione ,ed i 1 

Noi vogliamo soffermarci su 
questa esposizione che il Cert 
tro diocesano per la pastorale 
del lavoro ha voluto organizza- 
re con il preciso scopo di sensi- 
bilizzare 1 opinione pubblica sul 
problema delle migrazioni. Una 
iniziativa validissima sotto mol- 
ti punti di vista e che ha richia- 
mato nelle sale della mostra un 
alto numero di visitatori. An- 
che i due artisti, che impegna 
no il loro tempo libero fra pen- 
nelli e calchi di gesso, meritano 
una segnalazione per gli ottimi 
risultati ottenuti con le loro 
opere. Ecco di loro una breve nota 
critica. 

G. Franco Pesenti offre con 
la sua pittura una c(visuale» 
aperta e chiarifiiatrice del mon- 
do dell’cm ’ 

Y 
nte. I suoi quadri 

riflettono ‘ansia di illustrare 
una realtà ben definita e per 
niente affatto frutto di immagi- 
nazione o di fantasia. Pesenti si 
sofferma ad esaminare il preoc- 
cupante movimento delle masse, 
le loro problematiche chenasco- 
no e si risolvono, purtroppo, 
solo e unicamente nell’interno 
dei padiglioni delIo stabilimen- 
to oppure negli agglomerati di 
periferia o nelle «baracche» do- 
ve gli italiani all’estero sono 
chiamati a vivere. E’ un susse- 

% 
uirsi di immagini realiste, dove 

bellezza der colori cerca di 

29 grti Coltivatori Aaricol 
(E.P.A.C.A.) che gel corx 
dell’anno ha svolto e definitc 
ben 15.857 pratiche di assisten 
za (pensioni, infortuni, assegn 
familiari ecc.). Un ulteriore ser 
vizio creato dalIa Federazione ( 
quello relativo all’assistenza pe 
le incombenze poste a caricc 
degli imprenditori agricoli da& 
legge istitutiva dell’IVA. 

r poco più di 300 milioni. 
ustrato il problema degli as- 
;ni familiari e di natalità e 
lla farmaceutica ai pensionati 

indicato carenze ancora esi- 
:nti in questo settore, il rela- 
re è passato a uno degli 
;omenti basilari e fondamen- 
i per la Coltivatori Diretti 
e e quello della difesa del 
ezzo dei prodotti agricoli, 
lla rivendicazione avanzata 
Ba organizzazione in tutte le 
ovince per un adeguamento 
1 prezzo del latte alimentare 
a stalla. In provincia, supe- 
ndo non poche difficoltà, si 
no avuti due adeguamenti dei 
ezzi verificatesi can l’aprile e 
n l’ottobre portando rispetti- 
mente il prezzo a L. 122 e a 

150 il litro. Attualmente 
le prezzo non è più remune- 
tivo per gli ulteriori incre- 
:nti dei costi dei beni e dei 
rvizi per cui si impone una 
teriore rivalutazione. 
1 concetti e le finalità espo- 
- ha concluso il tav. Marco 

dbiati - sono e saranno i 
rdini su cui si accentrerà 1 
ione sindacale della «Coldi- 

I I 

sono stati approvati all’unani- 
mità. 

Si è proceduto quindi al rin- 
novo delle cariche sociali per il 
prossimo biennio. Prima della 
votazione è stata presentata, e 
respinta a larga maggioranza, 
una mozione d ordine dal presi- 
dente della Sezione di Trescore, 
sig. Oberti, intesa a rinviare 
l’elezione del consiglio. E’ risul- 
tato eletto presidente della Fe- 
derazione provinciale il signor 
Guglielmo Maccali di isso; vi- 
cepresidenti i signori tav. Euge- 
nio Baronchelli, Clusone; Luigi 
Colombi, Trescore; tav. Rosolo 
Merigo, Pagazzano; consiglieri: i 
signori p. a. Umberto Benigni, 
Cologno; Luigi Facchinetti, 
Brignano; Sergio Fappani, An- 
tegnate; tav. Marco Galbiati, 
Treviglio; Amatrice ,Gatti, Co- 
vo; Franco Locatelli, Ambivere; 
tav. Benvenuto Mignani, Verto- 
va; Onofrio Minotti, Serina; 
Virginio Mora, Fontanella; Dan- 
te Muttoni, Almenno S. Salva- 
tore; Luigi Bortolo Ongis, Dal- 
mine; Angelo Perego, Fara Oli- 
vana; Saverio Roncalli, Sotto il 
Monte; Giovan Battista Saltarel- 
li, Mezzoldo ; Bonfiglio Varinel- 
11, Bergamo; Giuliano Vavassori, 
i;lcoy;e; Agnese Zenti, Riva 

1 
A revisori effettivi dei conti 

sono stati eletti: rag. Gian Car- 
lo Scola, Bergamo, dr. Giovanni 
Fellegara, Martinengo; Giuseppe 
Sudati, Calvenzano; supplenti: 
Rodolfo Cortinovis, Nembro e 
Francesco Finazzi, Chiuduno; 
probiviri dr. Mario Balducci, dr. 
Italo Dierico e dr. Luigi Gatti. 

ni ha sostenuto che la Regione 
dovrà instaurare un rapporto 
preferenziale con la Coltivatori 
Diretti pella fase di preparazio- 
ne delle leggi regionali. Ha an- 
che accennato alla necessità di 
rendere autosufficiente dal pun- 
to di vista economico l’azienda 
di pianura e di integrare i red- 
diti di quelle di collina e mon- 
tagna. 

Ha poi preso la parola il 
prof. Giuliani sulle scelte quali- 
ficanti fatte dalla Regione e dal 
suo Assessorato in favore dei 
coltivatori diretti, ,,chiarendo in 
particolare il concetto di agritu- 
rismo; ha inoltre assicurato il 
suo appoggio perché ogni prov- 
vedimento in campo agricolo 
sia diretto a beneficio delle 
famiglie dirette coltivatrici. In- 
fine l’on. Castelli ha ribadito, a 
nome anche dei colleghi parla- 
mentari, l’appoggio all’organiz- 
zazione soprattutto per quelle 
questioni che debbono essere 
risolte in campo nazionale: qua- 
li Paffitto garantito, gli espropri 
e il credito agevolato. La di- 
scussione è stata chiusa dal 
direttore della Federazione si- 
gnor Scaini il quale ha posto in 
evidenza che la Coltivatori Di- 
retti ha fatto una scelta per cui 
non sarà mai presente a livello 
di disordini sociali, ma occorre 
che tutti valutino la forza che 
effettivamente rappresenta; 
inoltre la politica della Federa- 
zione deve essere gestita auto- 
no mamente dalla Coltivatori 
Diretti e da nessun altro Ente o 
associazione. Chiusa la discus- 
sione la relazione ed il bilanciò 

Si è svolta ieri l’assemblea 
provinciale dei presidenti delle 
Sezioni comunali e frazionali 
della Federazione Coltivatori 
Diretti. 1 lavori si sono aperti 
con un particolare ricordo del 
compianto on. Rodolfo Vicen- 
tini, per oltre 25 anni presiden- 
te della Federazione. La com- 
memorazione è stata tenuta dal 
presidente dell’assemblea tav. 
Marco Galbiati (che aveva a 
fianco i vicepresidenti della Fe- 
derazione tav. Eugenio Baron- 
chelli e tav. Rosolo Merigo) il 
quale ha sottolineato che la 
scomparsa dell’on. Vicentini ha 
costituito e costituisce un grave 
lutto poiché non solo si è perso 
un autorevole e valido assertore 
dei diritti della categoria, ma 
soprattutto un amico sempre 
pronto ad accogliere e ad elar- 
gire preziosi consigli, a rincuo- 
rare, ad aiutare in ogni e qual- 
siasi modo i suoi coltivatori. In 
tanti anni di vicinanza e di sua 
presenza alla Coltivatori non ha 
mai trascurato la più umile 
voce che sollecitasse il suo in- 
tervento 0 il suo aiuto. 

\ 

Il relatore è passato quindi 
ad illustrare la forza organizza- 
tiva delIa Federazione che si 
r iassume in 10.653 soci. A 
questi si aggiungono i mezzadri, 
le donne rurali nel numero ve- 
ramente imponente di 5.359 
associate, i giovani coltivatori, 
le giovani famiglie rurali ade- 
renti alla associazione relativa. 
Come è noto la Federazione 
associa anche i pensionati colti- 
vatori diretti con 3.342 iscritti. 
In totale quindi 19.884 perso- 
ne. Il tav. Galbiati ha anche 
rimarcato il fatto che la rappre- 
sentatività politica dei coltiva- 
tori diretti molto spesso non è 
proporzionata alla entità nume- 
rica e associativa dei medesimi, 
Quanto meno non è proporzio- 
nata a quella di altre categorie 
che rappresentano una mino- 
ranza 0 sono esistenti solo sulla 
carta. 
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rinnovate, ha continuato, i con 
tratti di lavoro giunti a scaden 
za per i dipendenti delle azien 
de agricole tradizionali, pe 
quelle avicole produttrici d 
funghi e florovivaistiche e de 
patto di mezzadria. 

l- Co Il tav. Marco Galbiati, a pro 
posito dell’equo canone ha ri 
cordato che la Commission 
tecnica provinciale ha prowe 
duto alla determinazione dell 
tabelle per i canoni di eque 
affitto per le sei zone agrari 
omogenee in cui la provincia 
stata suddivisa. 
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Quanto al Consorzio di dife 
sa delle produzioni intensiv 
ben 435 soci, si sono awalsi d 
tale forma di difesa beneficiar 
do del contributo posto a can 
co per legge allo Stato e all 
Provincia del 50% circa de 
costo della polizza su di u 
valore di lire (659 milioni 79 
mila) per quintali 40.335 d 
prodotto assicurato. 

L’istruzione professionale 

li pr 
de 

è $h 
stata una attivita sulla quale 1 
Federazione si è sentita particc 
larmente impegnata con ben 3~ 
corsi svolti. La particolare in 
postazione dei corsi, gli argc 
menti trattati - tutti di viv 
attualità quali i decreti delegat 
della scuola, la riforma sanita 
ria, oltre naturalmente quel1 
specifici del settore agricolo - 
la capacità didattica degli inse 
gnanti ed istruttori hanno con 
corso a renderli particolarmente 
interessanti e proficui. 

tti» «e auspichiamo che il 
rtito della Democrazia Cri- 
ana cui sono sempre andati i 
&ri suffragi, abbia a recepirli 
1 proprio programma». Ha 
ecisato ancora che: «il partito 
ve comprendere che e vero 
e la Coltivatori Diretti non si 
sognata di mettere in pratica 
disimpegno politico, e però 

rto che il collateralismo è 
iito 
lè 

da un pezzo; è terminato 
il legame che poteva con- 
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zionare e subordinare l’azione 
dacale 0 quanto meno met- 
ne in dubbio l’autonomia». 
Dopo di che ha ringraziato 
tti gli intervenuti che con la 
‘0 presenza hanno reso così 
tndiosa e valida la manifesta- 
bne; in particolare l’on. Ange- 

.- nis 
a Gi 

Circa gli interventi nel cam 
po previdenziale ed assistenzia 
le, il presidente Galbiati h; 
detto che le pensioni erogate 
dall’INPS ai coltivatori dirett 
per invalidità vecchiaia e super 
stiti sono state 15.000 per ui 
importo di circa 6 miliardi 1 
mezzo, mentre nel 1974 i colti 
vatori hanno pagato contribul 
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Anche ieri, 19 mag- 
gio, il cielo è stato sere- 
no per tutto il giorno e 
la temperatura ha rag- 
giunto livelli decisaman- 
te estivi. Pomeriggio afo- 
so e solo in serata si è 
avuto un po’ di refrige- 
rio. La temperatura mas- 
sima ha raggiunto 28,7 
gradi, mentre la minima 
della notte è stata di 
13,7. La pressione at- 
mosferica di ieri alle ore 
12 era di millibar 1.020. 

In montagna (sui 
1100 metri) il tempo è 
stato bello. La tempera- 
tura minima è stata di 7 
gradi, mentre la massima 
è salita a 23 gradi. 

Tempo previsto per 
oggi: su tutte le regioni 
sereno con tendenza a’ 
locali formazioni di nubi 
alte ,e sottili. Foschie 
nelle valli e lungo i lito- 
rali. Temperatura in lie- 
ve aumento. 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
Me teorologico del1 ‘Aero- 
nautica Militare di Orio 
al Serio). 

Black & Decker 
fa piti nuova. la tua Gasa. 
E ti fa risparmiare. 

Castelli, il prof. Severino 
taristi, presidente dell’Ammi- 
itrazione Provinciale, il prof. 
useppe Giuliani, assessore re- 
male all’Economia Montana, 
rch. Vito Sonzogni, assessore 
Iionale ai Lavori Pubblici, il 
, Giovanni Ruffini e l’aw. 
no Simoncini, consiglieri re- 
Inali, l’assistente ecclesiastico 
n Piero Gervasoni, dr. Luigi 
uti, capo dell’Ispettorato A- 
uio, dr. Mario Balducci, vete- 
rari0 provinciale, dr. Carlo 
ombrosi, direttore del Consor- 
) Agrario. Ha fatto pervenire 

propria adesione l’on. Pan- 
lfi, Sottosegretario alle Fi- 
nze. 
Il rag. Giancarlo Scola ha 
di svolto la relazione a nome 
1 collegio sindacale sul bilan- 
1 consuntivo 1974 della Fe- 
razione. Dopo di che il tav. 
ilbiati ha aperto la discussio- 

Il sig. Franco Mapelli, dele- 
to provinciale dei giovani col- 
ratori, dopo aver riconosciuto 
costante e fruttuosa presenza 

lla Coltivatori Diretti in tutti 
testi anni nel mondo agricolo, 
! esposto fra l’altro un pro- 
amma elaborato dai giovani 
lativo alle aspettative del 
ondo agricolo, con lapreghie- 
che la Federazione la sosten- 
fin da ora. 
La sig.na Agnese Zenti, del 

uppo donne rurali, si è asso- 
3ta alla relazione, insistendo 
:rò che la categoria agricola 
tenga la parità socio-economi- 

con tutte le altre categorie. 
Il prof. Citaristi ha portato il 

luto della Provincia la quale è 
mpre più interessata al mon- 
) agricolo per una serie di 
terventi (elettrificazione, risa- 
imento igienico dell’habitat 
rale ecc.) soprattutto in ma- 
ria ecologica per assumere 
‘ove e documentazioni in mo- 
) da reprimere i fattori di 
quinamento delle campagne. 
a sostenuto che per il futuro 
A mm inistrazione Provinciale 

tale materia dovrà ricercare 
sostegno ed il supporto della 

Bltivatori Diretti. 
E’ intervenuto poi il dr. Ruf- 

ni che ha ricordato la precisa 
elta di campo della Regione e 
oè la decisione inequivocabile 
Ie i prowedimenti per l’agri- 
Bltura devono agire solo nei 
mfronti dei coltivatori. Dopo 
rer esposto l’attività della 
ammissione Regionale dell’A- 
.icoltura, accennato all’albo 
gli imprenditori agricoli, alla 
I mmercializzazione dei pro- 
ltti della terra, il dott. Ruffi- 

introdurre un pensiero di gioia 
e di speranza. Il pittore berga- 
masco usa infatti un cromati- 
smo brillante, ben impostato 
nei passaggi tonali, aIl scopo 
di superare, così almeno pensa- 
mo noi, il fatto contingente che 
potrebbe suggerire sentimenti 
di sofferenza o di nostalgia. 

G. Franco Pesenti ci appare 
disposto a scrutare un sottofon- 
do di sincera umanità, proprio 
nell’insieme di una sequenza di 
luci brillanti che ben si inseri- 
scono nelle atmosfere di luoghi 
a noi, per diversi motivi, sto 
nosciuti. Le masse anonime, 
senza volto e senza espressione, 
sono tuttavia personaggi vivi in 
ambienti amorfi e senza senti- 
mento. Viene quindi alla luce 
la preziosa interiorità dell’uo- 
mo che dà vita ad ogni attività 
e ad ogni impiego, mentre il 
luogo dove è chiamato ad occu- 
pare il suo tempo diviene fami- 
liare e, perché no? , anche poe 
tico. Sarà una poesia nostalgica 
quella di Pesenti, ma è pur sem- 
pre poesia, espressa in termini 
com rensibih e immediatamen- 
te s ferrabile. Una pittura quin- 
di, la sua, che ben riesce ad 
esprimere le preoccupazioni e 

P 
- attimi di serenità di ogni 
voratore impegnato lontano 

da casa e dai familiari. 
La scultura di Pier Giorgio 

Casso1 è più incisiva e più mar- 
cata. La sua è l’insieme di un’ 
espressione anch’essa interiore 
ma che scruta più a fondo 1 
animo umano, quasi a scrutarlo 
nelIe sue viscere più interne. 
Come si trattasse di mettere a 
nudo una realtà spirituale che è 
pur giusto esaminare. Forse le 
forme estetiche potranno appa 
rire a molti osservatori alquan- 
to frammentarie. Ma Cassol ha 
voluto di proposito «creare)) 
queste rotture, come a sirnbo- 
leggiare un ‘modo di vivere e- 
stremamente duro e difficile. 
Ogni scultura è un «momento» 
studiato nella sua intensa tragi- 
cità, è l’espressione di un’im- 
magine qualsiasi tradotta’in ter- 
mini di efficace realismo. Non 
si tratta di una descrizione ro- 
mantica, anche quando la scul- 
tura realizza una «coppia» di 
felici innamorati, bensr di una 
indagine a carattere psicologico 
che va oltre la semplice realtà 
del dato di fatto. Per questo le 
opere di Casso1 diventano alta- 
mente significative e inducono 
a pensare. Si riflette cioè aIl’art 
sia di una nuova vita che sta 
per giungere alla luce, nell’in- 
canto di un affetto trovato e 
corrisposto, nella tremenda 
realtà di una morte violenta. 
Comunque è sempre l’uomo ad 
essere il personaggio 

P 
rincipale. 

E con l’uomo, tutta a sua ric- 
chezza di sentrmenti, di paure e 
di passioni. 

La mostra di Pesenti e Cas- 
sol, che già ha ottenuto succes- 
so da parte dei visitatori berga- 
maschi, non mancherà di ri- 

Il 

A giujdlizio il’ pre,wnto ladro de Y L’Assunta »,’ la 
prezios’a tela del Lotto trafugata Dallas chiesa 
parrocchiale di Sedrina nel novembre scorso - Il 
processo sli concluderà ill 23 giugno prossimo 

Venendo a parlare dei servizi 
centrali e ‘neriferici di cui di- 
spone la Federazione e dello 
sforzo organizzativo e finanzia- 
rio per potenziarli, il relatore 
ha ricordato che a fianco della 
Federazione opera l’Ente di 
Patrocinio e di Assistenza dei 

, 

Black & Decker è sempre un grande risparmio! Soprattutto in 
questt giorni in cui hai deciso di fare qualcosa di nuovo per la tua 
casa, con la ben nota difficoltà nel trovare bravi artigiani. Con 
il “sistema” Black 81 Decker puoi fare da solo moltissimi lavori 
come attaccare le tende, mettere due tasselli per quel pesante 
quadro, o sistemare l’armadietto in bagno. Black & Decker si 
paga da sè dopo due o tre applicazioni. E  a parte il risparmio, 
pensa alla soddisfazione di aver fatto tutto da solo1 

Giudici dott. Di Donato e dott 
Gaddari, Pubblico Ministero 
dott. Roberto, cancelliere dott 
Mauriello). 

NIUNO 
Utiibne Ctie&i 

Sono stati resi noti i nom 
dei soci dell’Unione Ciechi elet 
ti domenica nelle votazioni av 
venute nell’ambito dell’Assem 
blea svoltasi alla Borsa Merci 
Lucia Belotti, Francesco Buset 
ti, Giuseppe Algeri, Francescd 
Colleoni, Domenico Carksonr 
Aldo Gherardi, Luigi Persianr 
Giovanni Rossi. 

A Consigliere Delegato ve 
dente è stato eletto il mg. Luig 
Vedovati, e per far parte de 
Consiglio regionale il sig. Cesar 
Locatelli. Per il Collegio Sinde 
ci Revisori sono riusciti elett 
tav. Giuseppe Carrara, ra . Elil 
Moretti, mg. f Silvio Pag iarolr 
sig. Sandro Pedrazzoli, doti 
Giulio Rosbuco. 

- 
UN COLONNELLO 
BERGAMASCO 
SI PRECIPITA 
DALLA FINESTRA 
A GENOVA 

Riceviamo da Genova: 
Un colonnello dell’Esercito 

in pensione da poco più di ui 
anno, Luigi Spacca, di 63 anni 
nativo di Bergamo? ma domici 
liato da molti anm a Genova i~ 
via Riboli 1 dove viveva con 1; 
moglie e una figlia, in un mo 
mento di sconforto si è precipi 
tato dalla finestra, restando uc 
ciso dopo un volo di quasi ‘2: 
metri. L’ufficiale da quando 
aveva lasciato l’Esercito, per 1 
forzata inattività cadeva in fre 
quenti crisi depressive. Domeni 
ca, dopo pranzo aveva espress 
alla moglie e alla fslia (entram 
be in procinto dr partire pe 
una breve vacanza) 1 intenzioni 
di scendere in garage a sistema 
re l’auto. In realtà andava 
chiudersi in camera da letto 
pochi istanti dopo attuava l’in 
sano proposito. 

Continuano i processi per i 
furti di opere d’arte. Dopo che 
I’altra mattina, era iniziato il 
procedimento a carico dei pre- 
sunti ladri di una delle più ap- 
prezzate tele del Tiepolo che, 
come si ricorderà, fu trafugata 
dalla chiesa parrocchiale di Ro- 
vetta, è giunto ieri a giudizio 
anche il giovane accusato di 
avere rubato un altro dipinto di 
grande valore: «L’Assunta» di 
Lorenzo Lotto. Il quadro era 
custodito all’interno della chie- 
sa parrocchiale di Sedrina e da 
essa sparì la notte tra il 4 e il 5 
novembre dell’anno scorso. La 
tela fu poi recuperata in buone 
condizioni quasi un mese do o 
da un’auto della Guardia di F i- 
nanza all’altezza del casello di 
Agrate., dove fu fermata una 
macchina sospetta, all’interno 
della quale, posta di traverso, 
era collocata l’opera d’arte. A 
bordo della vettura era un solo 
giovane, Ernesto Coppa, di 19 
anni di Gorlago, che ora è 1 
unico imputato del furto. Cer- 
tamente, una volta anche [di- 
mostrata la sua col evolezza, 
insieme a lui agì af meno un 
altro complice che non è stato 
possibile assicurare alla giusti- 
zia. Il processo non è comun- 
que terminato dal momento 
che all’udienza di ieri non era 
presente il prof. GaUo, di Tori- 
no, che insieme all’aw. Bonomi 
difende l’imputato: ne è stato 
disposto il rinvio, per la discus- 
sione e la ‘sentenza, al 23 giu- 
gno. Come si ricorderà, i ladri 
per mettere in atto il «colpo» 
si erano serviti di una tecnica 
inusitata e per raggiungere l’al- 
tare sopra cui il dipinto era 
posto si erano calati dal tetto, 
che avevano raggiunto grazie a 
una scala a pioh, prima in sa- 
grestia e poi all’interno della 
chiesa vera e propria. 

Per fare questo avevano do 
vuto superare ben tre pesanti 
porte e annullare una serratura 
a prova di bomba. Scoperto iI 
furto, come hanno chiarito ieri 
al processo alcuni inquirenti, lo 
stesso Prefetto di Bergamo ave 
va predisposto un autentico ser- 
vizio anticrimine che prevedeva 
la collaborazione della Guardia 

di Finanza, dei Carabinieri e 
della Questura. Per evitare che 
il dipinto potesse lasciare la 
provincia si erano costituiti con 
frequenza numerosi posti di 
blocco ai margini della provin- 
cia’ e in uno di questi era giun- 
ta la soluzione. Sull’autostrada, 
da parte di una pattuglia appo 
stata nei pressi dei Pavesini di 
Dalmine, venne awistata un’au- 
to, con targa tedesca, che era 
segnalata sul bollettino delle 
vetture rubate. La stessa mac- 
china, segnalata a sua volta ai 
colleghi che stazionavano al ca- 
sello di Agrate, venne fermata 
da una pattuglia delIa Guardia 
di Finanza agli ordini del capi- 
tano Gianfranco Monaldo e su 
di essa venne rinvenuta la tela, 
il cui valore, peraltro in realtà 
inestimabile, e stato calcolato 
sugli 800 milioni di lire. A 
queste circostanze ben poco 
hanno aggiunto le fasi del di- 
battimento, nel corso del quale 
il personaggio più atteso, cioè 
l’imputato, non ha detto quasi 
nulIa ed anche quello, poco at- 
tendibile. Per il Coppa l’auto 
gli sarebbe stata prestata da 
uno 1 sconosciuto a Sarnico e il 
quadro sarebbe rimasto dove fu 
trovato per l’intero tragitto. 

PERIZIA PSICHIATRICA - 
Un altro processo 8 carico di 
un giovane, Maurizio Nesi, 21 
anni, di Stezzano, è stato rin- 
viato a nuovo ruolo per per- 
mettere una perizia psichiatrica 
sull’imputato, come da richiesta 
della difesa. Il Nesi, che fu 
recentemente riformato dal ser- 
vizio militare proprio per le sue 
condizioni mentali; doveva ri- 
spondere del furto di un auto- 
carro, messo a segno a Dalmine 
il 6 febbraio 1975, e di un 
carico di dolciumi. Il valore 
complessivo della refurtiva è 
stato valutato in circa 16 milio 
ni di lire. (Aw. Pezzotta). L 
unica sentenza della giornata si 
è avuta in un processo per falso 
e truffa, relativo ad un episodio 
di oltre cinque anni fa. Ne era 
imputato Sergio Riva 39 anni 
di Lecco, che è stato condanna- 
to a 8 mesi di reclusione e 
80.000 lire di multa. 

(Presidente dott. Della Torre, 

Se hai una casa devi avere 
B/acksDececkb~ MAIRTEDI 20 MAGGIO 

MANIFESTAZIONI 
* CENTRO S. BARTOLOMEO, ore 21, presenzia- 

no alla chiusura mostra G. Pesenti e P. Casso1 
500 emigranti italiani del Belgio che nella 
giornata hanno visitato la città. 

CONFERENZE 
E RIlJNIONI 

* BORSA MERCI, ore 18,’ assemblea annuale dei 
Geometri iscritti all’Albo provinciale: 

VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 24.56.66 - BERGAMO 
IL PROVERBIO DEL GIORNO 

<Can scottato dall’acqua calda, ha paura della 
fredda». Cura delle malattie dello Stomaco, dell’Intestino, del 

Fegato, del Ricambio (Diabete, Uricemia, Artrite, 
Gotta), del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 
Reparto Chirurgico * Reparto Ostetrico Ginecdo- 
gito * Reparto Radiologico e di Terapia Fisica * 
Laboratorio analisi cliniche * Chirurgia Plastica * 
Reparto Otorinolaringoiatrico. 
CORS’O Dl PREPARAZIONE PSICO-PROFILATTICO AL 
PARTO 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 4,47 e tramonta alle 19,52. Luna 
primo quarto. Ave Maria alle 19,45. 
S. Bernardino da Siena, sacerdote e confessore; S. 
Aquila, martire; S. Anastasio, vescovo; S. Teodoro, 
vescovo. 

ANNIVERSARI STORICI 
1471: nascita di Durer; 1506: morte di Cristoforo 
Colombo; 1953: conquista dell’Everest da parte 
dello scalatore inglese Hillary . 

AMBULATORIO E CONSULTAZIONI: tutti i giorni feriali 
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 su appuntamento 

DUE SETTHIAE # GAIIGMO t 
da Cjiugno a settembre 

da L. 129.000 tutto campreso 
viaggio - pensione completa in villaggio turistico - 
vino ai pasti - spiaggia privata e attrezzata. 

TURNI FARMACIE . 
PIGNOLO, via Verdi 28. 

SERVIZIO - CONTINUATO 
FRIZZI, via Spaventa 10 

(a battenti aperti ore 9-21 e 
(angolo via Quarenghi). 

GUIDETTI C. (a battenti 
a battenti chiusi ore 21-9) chiusi dalle ore 12.30 alle 

15 e daIle ore 19,30 de 91, 
via Sudomo 1. 

SERVIZIO DIURNO (a bat- 
tenti aperti dalle 9-12,30 e 
1519.30) e NOTTURNO (a 1 

BORGO PALiZZO, via Bor- 

battenti chiusi ore 23-9) 
go Palazzo 83. 

Prenotazioni e informazioni: 
TIMETOURS - Viaggi 

Via Paolo Sarpi, 35 - MILANO 
tel. 021349.32.39 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Emico (via Panzeri 14, tel. 
23-87-12, studio 23-73-87) - B. PALAZZO: dott. Verdoni 
Cesare ‘(via Matris Domini 21, tel. 24-34-77) - S. ELISA- 
BETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli Santo (via Pradello 
‘2, tel. 23-92-78) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRU- 
,MELLINA: dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 
6/e, tel. 24-3241, studio 2342-00) - BROSETA - LORE- 
TO c LONGUELO: Dott. Re Mario (via Diaz 41, tel. 
24-44-95) - CITTA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGNETA 

BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armando 
“E Armi 3, te1 23-76-04, studio 23-88-00) - BOCCA: 

- CELADINA - MALPENSATA: dott. Frlrsettr 
Tullio, via Divisione Tridentina 2, tel. 21-11-37; 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Catania ore 7,25 e 11,30; per Cagliari ore 
7,25 e 11,30; per Palermo ore 7,25; per Bologna ore 7,25 e 
#;g; fr Roma ore 7,25, 8, 11,30 e 19; per Crotone ore 

ARRiVI: ’ da Roma ore IO,40, 18, 21,30 e 23,lO; da 
Crotone ore 1 
ore 23,lO; da 8 

,40 e 18; da Cagliari ore 23,lO; da Bologna 
tania ore 23,lO; da Palermo ore 23,lO. 

CENTRO ALIMENTARE s 
SPECIALIZZATO 

PERCHE’ §lAlVlO r 
SPECIALIZZATI? . .UP3 

Perchè cerchiamo di non cedere alla tentazione di vendere per ven)dere 
quindi selezioniamo per vo:i i prodotti scegliendo solfo i m4gIiori 
Perchè crediamo ancora che la gente apprezzi la qualità e la genuinità 
quindi proviamo ogni prodotto che vi proponiamo 
Perchè pensiamo che la vendeita di prodotti alimentari sia una cosa seria _ _ 
qui’n.& abbiamIo messso a Vs. disposizione un ambiente climatizzato 
dove la puldizia e I’igiene‘si vedono 

ACQUA, GAS, 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore . 
3 

uardanti guasti dell’acquedot- 
to, delsgas e .della pubblica * uminazione stradale, telefona- 
re al 24-2547 oppure al 2443-33. 

AF,FIINCHE’ P08SATE GOINOSCIERICI MEGILIIO, VI PRIOPOINWWO PEiR IIL ME&E Dl MlAGG!l() 

ANAGRAFE IN CITTA 
QUATTORDICI MORTI: Marcolini Olivo, anni 58, operaio; 
Cusimano Francesco, anni 51, pellicciaio; Lussana Maria, 

I anni 36, casalinga; Mucci Pamela, giorni 3; Ferrario Maria, 
anni 73, pensionata; Asioli Oriele, anni 66, pensionata; 
Fusani Carlo, anni 61, assistente tecnico; Battistoni Dante, 
anni 72, pensionato; Cambiaghi Enrico, anni 28, impiegato; 
Caironi Alessio, anni 50, manovale; Sarati Aldina, anni 174, 
casalinga; Angeloni Maria, anni 76, casalinga; Delfini Gu- 
glielmo, anni 67, invalido; Rossi Giovanni, anni 64, pensio- 
nato. 

UNO SCONTO DEL 7% SU OGNI ACQUISTO 
BERGAMO - WA GAR:IIBAILDI 3 - PAIRIGH~EGIGIIO CNlTWNO 


