
Pagina 10 Giovedì 17 settembre 1981 

Valorizzata l’impresa artigiana 
dalla mostra in Valle Sa Matiino 

Intossicazione Distrutta l’auto 
nello scontro a Mozzanica da funghi: 

ricoverati 
marito e moglie 

La vettura è stata ridotta ad un ammasso di rottami nello 
schianto contro un camion - Le due vittime restituite ai familiari 

Mozzanica, 16 
Generale e profonda im- 

pressione ha causato a Moz- 
Zanica e in tutta la «Bassa» 
la notizia del tra ito inci- 
dente stradale veri B icatosi - 
come L’Eco di Bergamo ha 
ampiamente riferito - ieri 
sera verso le 18,15, alla pe- 
riferia dell’abitato di Moz- 
Zanica, sulla strada statale 
Padana Superiore all’incro- 
cio con la statale per Berga- 
mo e nel quale sono rimasti 
uccisi padre e figlio di Se- 
sto S. Giovanm: Claudio 
Lunardi di 29 anni e Anto- 
nio Alfieri Lunardi di 57, 
entrambi abitanti in via Ri- 
sorgimento, 272. 

Nel tragico impatto dell’ 
Le due vittime dello schianto a Monanica: a sinistra 
Antonio Lunardi e, a destra, il figlio Claudio. (Foto 

autocarro bergamasco con 
la vettura milanese è rima- 
sto lievemente contuso an- 
che il sig. Giuse 

$ 
ani, medicato a PF 

e Cico- 
Ospeda- 

ÀTTUALITA’ i Treviglio) 

e Consorziale di Treviglio- 
Caravaggio e dimesso con 

la vita a padre e figlio. Sa- 

prognosi di 4 giorni. rebbe stato comunque ap- 
Intanto il ma ‘strato di 

E P 
urato con certezza che al- 

turno, dott. ianfranco a guida della «Renault 
Battilà, dopo avere effet- Fuego» milanese si trovava 
tuato questa mattina l’esa- Claudio Lunardi, deceduto 
me esterno delle due salme all’ospedale di Romano alle 
composte 
dell’ospedale 

negli obi tori 19,38 di ieri senza avere 
dl Romano ripreso conoscenza; il padre 

(Claudio Lunardi) e di Tre- del giovane, che si trovava 
viglio (il padre Antonio Al- sul sedile anteriore destro, 
fieri), ha concesso il nulla è invece deceduto sul col- 
osta per la loro restituzione po. Come si ricorderà, la 
ai familiari. vettura dopo una sbandata 

Sulle cause e le circo- 
sulla sinistra si è presentata 
con la fiancata destra da- 

stanze della disgrazia prose- vanti all’autocarro condotto 
guono gli accertamenti dei 
carabinieri di Caravaggio. 

dal Cicognani. 

Nulla si sa ancora con 
Sulle cause dell’inspiega- 

certezza sulla dinamica 
bile spostamento dalla ‘cor- 

dell’incidente che è costato 
sia di marcia a quella op- 
posta dell’auto milanese si 

*I 

fanno ancora molte conget- 
ture; oltre alla ipotesi del 
malore improvviso del con- 
ducente, potrebbe trovare 
suffragio anche quella di un 
improvviso guasto al siste- 
ma di guida che non avreb- 
be concesso alcuna mano- 
vra di raddrizzamento al 
povero conducente. Oppu- 
re, si tratta sempre di ipo- 
tesi, la vettura milanese 
potrebbe essersi «imbarca- 
ta)) in seguito a una brusca 
sterzata per evitare l’impat- 
to con un altro autoveicolo 
che, proveniente da Mozza- 
nica, potrebbe essersi im- 
messo, svoltando a sinistra 
e quindi ta 

f 
liando la strada 

alla (l Renau t Fue 
strada statale per 

o», sulla 
B ergamo. 

mezzo a superare le diffi- 
coltà contingenti » . 

Il dott. Ruffini, dal suo 
osservatorio di assessore 
t;zitaRe ,ione più industria- 

cf Italia, è stato an- 
cor più realista della situa- 
zione attuale che ha defini- 
to ((momento pericoloso 
della vita sociale e demo- 
cratica, momento in cui si 
è toccato il livello più bas- 
so delle attività produtti- 
ve». In questi ultimi mesi il 
prodotto è diminuito del 
4%, mentre la cassa integra- 
zione ha raggiunto il tetto 
dei 40 milioni di ore. E ciò 
è molto preoccu ante, 
tant’è che si sta stu cr iando 
il meccanismo per una mi- 
gliore occupazione di colo- 
ro che sono 

s 
osti 

situazione * 
in questa 

stallo. In 
questa prospettiva l’atten- 
zione è posta soprattutto 
verso la piccola impresa e 
l’artigianato cui devono es- 
sere indirizzati non aiuti as- 
si stenziali, ma interventi 
per un’uscita dal «tunnel)) 
m positivo, aiuti che si con- 
cretizzano in crediti agevo- 
lati per l’adeguamento e 1’ 
innovazione tecnologica e 
nella messa a disposizione 
di aree attrezzate dove 
queste attività possano tro- 
vare sistemazione. In questa 
visione l’iniziativa della Co- 
munità è assai positiva. 

Ha concluso la serie di 
interventi il presidente del- 
la Comunità dott. Autelita- 
no che si è detto fiducioso 
della capacità di ri resa e 
di superamento del a crisi P 
attuale da parte dei vari com- 

Ii 
arti economici; parimenti 
a dichiarato la massima 

disponibilità della Comuni- 
tà a studiare insieme le for- 
me per affrontare i proble- 
mi che investono il mondo 

delH!?o- u indi 
uanti 

3 
R 

ringraziato 
anno collaborato 

la buona riuscita della 
mostra: da li assessori della 
Comunità h alighetti e Ro- 
tamartir, alla Cantina Socia- 
le di Pontida, alla Ammini- 
strazione comunale, agli Al- 
pm che hanno predisposto 
11 servizio di ristori, al Cor- 
pi bandistici di Palazzago e 
di Caprino che con presta- 
zioni pregevoli hanno fatto 
gustare dell’ottima musica. 

Alle cerimonie di apertu- 
ra e di chiusura hanno 

P 
ar- 

tecipato diverse persona ità 
del mondo politico ed eco- 
nomico che elenchiamo alla 
rinfusa: il segretario rovin- 
ciale della Dc dott. Ii enato 
Ravasio, il presidente dell’ 
Associazione Artigiani 
comm. Agazzi, l’assessore 
provinciale dott. Bertocchi, 
L sindaci di tutti i paesi 
della Valle S. Martino, il 
consigliere regionale dott. 
Cesare Golfari, l’on. Bona- 
lumi, il dott. Ruffini, asses- 
sore regionale. 

Achille Sala 

Pontida, 16 sposti a occuparli. L’inte- 
La 3.a Mostra-mercato resse che l’esposizione ha 

della piccola industria e creato attorno a sé non è 
dell’artigianato della Valle stato limitato solo alla Val- 
S. +rtmo ha chiuso i bat: le, ma è andato ben al di 

SSìs dzk%itYhEei ;eOcaYia? 
là: molti i visitatori anche 

sul piazzale 
dell’Isola e della città. E 

antistante la accanto ai visitatori occa- 
Cantina Sociale Valle S. sionali e ai curiosi molti 
Martino, erano passate pa- coloro che hanno effettua- 
recchie migliaia di persone: to acquisti e intra reso 
non meno di 10 mila, ci contatti commerciali. 8 i di- 
confermava il geom. Nando ceva sabato sera un artigia- 
Mali hetti, che insieme con no che esponeva per la pri- 
Ange o Rotamartir, è stato ma volta: ((Non pensavo 5 
un po’ il ctdeus ex machi- che attorno al mio lavoro 
nan della manifestazione ci fosse tanto interesse; 
promossa dalla Comunità opero da quasi dieci anni, 
montana della Valle S. Mar- ma ho trovato tantissima 
tino. 

Che l’iniziativa avesse ri- 
gente che ha dimostrato 

li 
molta attenzione a quanto 

scosso successo presso 
operatori economici, lo d i- 

ho qui messo in visione. Se 

mostra il fatto che, se gli 
solamente la metà di quan- 

anizzatori avessero avuto 
ti hanno detto che passe- 

or 
% 

ranno a visitare il mio labo- 
a isposizione lo spazio per ratorio manterranno la pro- 
allestire almeno un altra de- messa, avrò senz’altro un 
cina di stands, sicuramente sacco di lavoro. Un succes- 
avrebbero trovato, negli ul- so a cui non avrei certa- 
timi giorni, gli artigiani di- mente pensato)). Questo, in 

fin dei conti, è quanto si 
erano proposto gli ammini- 
stratori della Comunità 
montana della Valle S. Mar- 
tino; questo è quanto ha 
affermato venerdl sera nel 
discorso di apertura il presi- 
dente dott. Autelitano, de- 
finendo l’artigianato e la 
piccola industria «la spina 
dorsale dell’economia italia- 
na»; questo è stato ribadito 
nei discorsi di chiusura pro- 
nunciati dall’on. Gilberto 
Bonalumi e dal dott. Gio- 
vanni Ruffini, assessore re- 
gionale all’Industria, Com- 
mercio e Arti ianato. 

L’on. Bona umi, ‘i messi in 
evidenza i dati di arretra- 
tezza che emergono ogni 
giorno in alcuni settori 
dell’economia, ha definito 
l’artigianato «la parte posi- 
tiva del paese, che merita 
di essere mcora 
tata, senza % 

giata e aiu- 

listiche, 
pre Iche mora- 

ma con incentivi 
concreti che non siano il 
sussidio assistenziale, ma il 

Due coniugi 
Zingonia, 16 

residenti a 
Zingonia sono stati ricove- 
rati nelle prime ore del po- 
merig io di ieri alla casa di 
cura 8 an Marco per intossi- 
cazione da funghi. 1 medici 
non si sono ancora pronun- 
ciati circa la 
il momento li anno tratte- R 

rognosi, per 

nuti sotto osservazione e 
seguiti con tutte le atten- 
zioni e le assidue cure che 
il caso presenta. 

Sono i signori Luigi Ge- 
novese di 36 anni e la mo- 
glie Maria Illes di 26 anni, i 
quali dopo pranzo venivano 
colti da dissenteria oltre 
che da vomito; senza perde- 
re tempo alcuni conoscenti 
accompagnavano entrambi 
al pronto soccorso della cli- 
nica. 

1 coniugi Genovese si 
erano avventurati alla ricer- 

ca di funghi nei cam 
E 

i cir- 
costanti l’abitato di - - 

- ; probabilmente r% 
Pr!tici e scarsamente a co- 
noscenza delle caratteristi- 
che dei fun hi (l’individua- 
zione di que li commestibili pi 
e no) ne racco lievano un 
buon numero c f e poi fini- 
vano in padella. 

Dopo il pranzo i coniugi 
Genovese accusavano i pri- 
mi sintomi di malessere che 
si accentuavano sempre più; 
a questo punto non ci po- 
tevano essere dubbi. La 
causa del malessere era 
senz’altro da attribuire ai 
funghi: infatti il medico di 
guardia accerterà l’intossi- 
cazione trattenendo en- 
trambi per gli accertamenti 

Scontro fra auto in una via 
della periferia. E’ rimasta ferita, 
per fortuna in modo non grave, 
Sandra Leardi, 

Iniziative a Romano * 
Sportivo-culturali: 

un vasto programma 

Il convegno ex allievi dehoniani 
nei 75 anni di attività 

della Scuola ADostolica di Albirio 
Romano, 16 

L ’ Amministrazione co- 
munale di Romano e i 
gruppi sportivi-culturali lo- 
cali promuovono le mani- 
festazioni seguenti nella se- 
conda metà del mese di 
settembre : venerdì 18, la 
fiaccolata lungo la circon- 
vallazione interna della cit- 
tà, con partenza da piazza 
Locatelli, organizzata dal 
gru po podistico ((Calzatu- 
re Fr imini »ks&: Biza;ty 
rata con 
proiezione 
dal titolo 

di diapositive 
«Via gio in An- 

tartide » presso k auditorium 
dell’Istituto tecnico com- 
merciale G.B. Rubini: l’or- 

anizzazione 
8 ai 

è dei gruppi 
e Ger; domenica 20, il 

complesso strumentale ((1 
Delfini blu» si esibirà in 

% 
iazza Roma e mercoledì 
3 si esibirà in zona Cap- 

puccini ; giovedì 24, gara 
ciclistica «Gran 
tà di Romano cr 

remi0 cit- 
i Lombar- 

dia)) tipo 
cp 

ista, in notturna, 
in zona appuccini, I’orga- 
nizzazione e della ciclistica 
Romanese-Lozio; venerdì 
25 concerto lirico vocale 
presso il cinema Nuovo, 1’ 
organizzazione è del gruppo 
amici della lirica; sabato 
26, l’orchestra ((Peppino e 
gli amici del liscio» si esibi- 
rà in zona Cappuccini.; do- 
menica 27, gara ciclistica 
categoria 

& 
rimavera «Gran 

F 
remio Gi ellini F.lli e in- 
ortunistica romanese)) in 

zona Cappuccini, organizza- 

Andrea Carrara ha svolto 
nel suo stile inconfondibile 
la relazione organizzativa e 
amministrativa. Il convegno 
si è concluso con una so- 
lenne concelebrazione litur- 
gica, animata da tutti i pre- 
senti, con l’omelia 8 carico 
del 

I-r 
rof. Mario Testa. 

a poi fatto se ito il 
pranzo d’amicizia. gr” utti i 
commensali hanno potuto 
ammirare un ritratto di P. 
Leone Dehon, opera del 
bergam~as~voGu lielmo Sal- 
vetti, cf ella Scuola 
Apostolica e ittore ormai 
noto al pubb ito degli in- P 
tenditori. 

P. E. C. 

Albino, 16 
Fedeli all’appuntamento, 

che dal 1950 s1 ripete ogni 
due anni, oltre centottanta 
ex alunni della Scuola 
Apostolica del Sacro Cuore 
di Albino hanno celebratq, 
domenica 13 settembre, 11 
XV convegno enerale dell’ 
Associazione d ehoniani, a- 

! 
rendo allo stesso tempo i 
esteggiamenti del 75.0 an- 

niversario della fondazione 
di detta Scuola, avvenuta 
nel lontano 8 settembre 
1907. Presenti, tr le autori- 
tà, il sindaco di Albino ing. 
Renzo Testa e il Superiore 
Provinciale dei Dehoniani, 
P. Tullio Benini. 

La relazione centrale, te. 
nuta dal 
Bramati CP 

residente Angelo 
1 Milano, ha avu- 

to come tema «Dall’espe- 
rienza di fede di P. Leone 
Dehon, un progetto di te- 
stimonianza)). A carico del 
rettore, p. Enrico Ceroni, 
ha invece avuto luogo una 
applaudita cronistona dei 
pnmi settantacinque anni 
di vita di una casa, voluta 
espressamente da P. Dehon 
e particolarmente amata da 
tutti i dehoniani italiani. 

Essa, infatti, è la prima 
fondazione in Italia della 
Congre azione 
ti del 8 

dei Sacerdo- 
Cuore, meglio co- 

nosciuta*come ctdehoniani» . 
La documentazione ci dice 
che fu il giovane segretario 
del Vescovo Radim Tede- 
schi, don Angelo Roncalli, 
il futuro «Papa buonon ad 
accom agnare per vari 

hi 
l-i 

de la Bergamasca P. De- P 
- I uo- 

on, sommamente interes- 
sato a volere una casa in 

uesta 
7 

diocesi, che Pio X 
g i aveva descritto c;~+E 
(( diocesi modello )), 
((famiglie numerose e vera- 
mente cristiane )) ricca di 
((molte vocazion! ecclesia- 
stiche)). Dalla Scuola Apo- 
stolica di Albino, in 75 an- 

ni, sono già usciti oltre 350 
sacerdoti dehoniani, impe- 

nati in Italia e nel Terzo 
!tI ondo come educatori del- 
la ‘oventù, come esperti in 

% pro lemi culturali e sociali, 
come operatori nella pasto- 
rale popolare e come mis- 
sionari in vari luoghi dell’ 
Africa e dell’Amenta Lati- 
na. Tuttavia, accanto a chi 
ha ra @unto 
ideale ci 

il proprio 
I sacerdote-dehonia- 

no, c’è tutta una schiera di 
ex allievi che hanno fatto 
proprio il messaggio cari- 
smatico di P. Leone Dehon. 
Egli, coraggioso sacerdote 
francese e particolarmente 
sensibile alla problematica 
del mondo operaio, ha de- 
dicato parte della sua vita 
per divulgare, con scritti e 
conferenze, la socio10 ia 
cristiana - contenuta 7 ne la 
«Rerum Novarum)) la ce- 
lebre enciclica di CU: stiamo 
celebrando il novantesimo 
anno di promul azione. 

P. Leone De on, tenace Il 
lottatore a fianco dei mi- 
gliori sociologi cristiani del 
suo tempo, non è un esclu- 
sivo patrimonio culturale e 
spirituale dei religiosi deho- 
niani ma, come ha fatto 
notare Bramati nella sua re- 
lazione, appartiene a tutti 
coloro che intendono risol- 
vere la ((questione sociale» 
alla luce del Vangelo, che 
parla di una giustizia uma- 
na e promozionale, che so- 
lo può nascere dall’amore 
inesauribile del Cuore di 
Cristo. P. Leone Dehon ha 
ctsognato» un mondo nuo- 
vo, ricostruito dalle macerie 
dell’odio e della lotta di 
classe, mediante il servizio 
di un amore di donazione. 
La sua esperienza di fede 
vissuta tra folle di sfruttati 
e di emarginati, è un pro- 
getto di wta e di testimo- 
nianza cristiana per ogni di- 
rigente di fabbrica, per ogni 
0 raio, per ogni uomo, 
c r e tiene alla dignità di cit- 
tadino del Regno di Cristo. 
P. Leone Dehon - ha ripe- 
tuto più volte il relatore - 
è un esempio di disponibili- 
tà alla voce dell’amore di 
Cristo e al grido di aiuto 
del sofferente e del biso- 
gnoso. La fedeltà a i “0”“: 
voce e 8 

8 
uesto 

if 
% 

domanda-of erta e onazio- 
ne di se stessi. La società, 
il mondo o eraio, l’uomo 
della strada R anno bisogno 
di persone disposte a sacri- 
ficare tutto per ridare alla 
storia e alla quotidianità un 
denso cristiano, un volto 
umano. P. Dehon - ha 
concluso Bramati - si è 
impe 

8” 
ato 

pere é 
in tutto questo, 

conquistato dall’ 
amore del Cuore di Cristo, 
dal cui costato aperto è u- 
scito l’uomo nuovo, l’uomo 
del Regno da ricostruire, 1’ 
uomo dell’oblazione che sa 
p 

i 
are di persona. 

conve 
s;” 

isti hanno di- 
mostrato 1 gradire l’ap 
lo coraggioso a un p” 

l- 
mig ior 

inserimento nel mondo del- 
la cultura e del lavoro. Le 
testimonianze di alcuni in- 
tervenuti hanno sottolinea- 
to la presenza nel mondo 
di persone coerenti al Van- 
gelo e, nel nostro caso fe- 
deli seguaci ci P. Dehon. 
Naturalmente, senza osten- 
tazioni pubblicizzate, senza 
il fariseismo del sorriso fil- 
mato senza la smania del 
popoiarismo. Il segretario 

ta dalla ciclistica Romane- 
se-Lozio; nella stessa serata 
di d o m enica l’orchestra 
ctPeppino e gli amici del 
liscio)) si esibirà in piazza 
Roma; mercoledì 30, l’in- 
contro amichevole di calcio 
Romanese-Crema presso lo 
stadio comunale. 

Unitamente nei ‘orni 
P ls, 19 e 20 si svo ge la 

pnma Mostra mercato delle 
macchine 

T 
icole. 

Serate i im 
tutti: non c’è r 

gno per 
c e da sce- 

gliere e godere del passa- 
tempo più piacevole. 

DUE PERSONE FERITE 
IN UN INCIDENTE 

Zingonia, 16 
Due persone coinvolte in 

incidenti stradali sono state 
accompagnate per la medi- 
cazione al 

cr 
ronto soccorso 

della casa i cura San Mar- 
co e ricoverate nel reparto 
di traumatolo ‘a. I 

Si tratta de sig. Antonio’ T 
Gelpi di 30 anni residente 
ad Osio Sotto in via Mat- 
teotti feritosi nelle vicinan- 
ze di Osio Sopra (ha ripor- 
tato una contusione toraci- 
ca guaribile in qualche gior- 
no) e di Giovanni Masche- 
retti di 60 anni domiciliato 
a Ciserano in via Lamarmo. 
ra il quale presentava trau- 
ma cranico, contusione al- 
la spaila ,sinistra, ferite lace- 
ro contuse multiple al brac- 
cio sinistro ed alla mano. 

DUE RAGAZZI 
FERITI PRESSO 
ZINGONIA 

Zin oni?, 16 
Un giovane ’ di 5 ontlrolo 

Nuovo caduto dalla moto 
ed un ragazzo di Levate 
pure coinvolto in un inci- 
dente stradale sono stati ac- 
compagnati per la medica- 
zione al 

ti 
ronto soccorso 

della casa i cura San Mar- 
co. 

Sono Angelo Cavalleri di 
18 anni residente in via San 
Francesco, 6 (sospetta frat- 
tura della caviglia sinistra) e 
Fabio Ronzo5 domiciliato 
in via Bailino, 7 (contusio- 
ne alla gamba sinistra) La sana del terribile scontro: l’auto si 6 incastrata 8 distrutta. (Foto ATTUALITA’ - 

rrevigl io) 

Gli Alpini di Costa Mezzate: 
25 anni di attività 

ALLA FESTA 
DELL’AMICIZIA 
Dl STEZZANO 

Proseguono 
Stezzano, 16 
con grande 

interesse e folta partecipa- 
zione a Stezzano presso gli 
ctstands» della quarta Festa 
dell’Amicizia in pieno svol- 
gimento da alcuni giorni, le 
manifestazioni programma- 
te dai solerti organizzatori 
della Democrazia Cristiana 
locale. Per domani sera, 
giovedì 17 settembre, alle 
ore 20, presso il pare o di 
via Zanica ci sarà la diver- 
tente gara della scalata al 
palo della ticuccagna)) con 
allettanti premi in 
i B 

ali0 per 
vincitori. Per sa ato, 19 

settembre, sempre nell’am- 
bito della Festa dell’Amici- 
zia, si svolgerà una cammi- 
nata non competitiva di ot- 
to chilometri con ritrovo 
alle ore 17 
delle feste % 

resso il parco 
i via Zanica e 

partenza alle ore 18. Dome- 
nica 20 settembre nel po- 
meriggio, alle ore 17, gran- 
de risata per le vie del pae- 
se di Stezzano per l’attesa 
corsa degli asim, otto, ca- 
valcati da otto coraggiosi e 
pazienti... fantini. 

La partenza di questa 
originale e divertente corsa 
avverrà presso la Villa Mo- 
roni. In palio favolosi pre- 
mi. 

L. 

La festa dagli alpini a Costa Mezzate: un momento dell’incontro. 

Costa Mezzate, 16 
Gli alpini di Costa Mez- 

zate hanno solennemente 
festeggiato oggi il 25.0 an- 
niversario di fondazione del 

r ppo. E’ stata una mani- 
estazione che ha richiama- 

to in 
P 

aese le penne nere di 
tutta a zona. Abbiamo in- 
fatti notato i agliardetti 
dei gruppi di . rassobbio, a 

ate 
rt: 
B;?;;?tgEazlg$+&-E~ 

M., Albano 
no, Pedrengo, * Segate, Villa 
d’Almè, Trescore Balneario 
e Almè. Erano anche pre- 
senti il gonfalone del Co- 
mune e 1 labari delle locali 
sezioni dell’Avis e dell’Aido 
e le bandiere delle sezioni 
Combattenti e Reduci e 
delle Famiglie dei caduti e 
degli Orfani di guerra. 

ro al monumento che ricor- 
da i Caduti, mentre una 
seconda è stata deposta ai 
piedi del monumento dedi- 
cato agli alpini. 

E’ seguita la Santa Messa 
celebrata dal ca pellano 
don Fiami, cui ha atto se- f? 
guito il discorso del sindaco 
sig. Vezzoli. Il primo citta- 
dino, che è anche un alpino 
e per tanti anni è stato 
segretario del gruppo, dopo 
aver ringraziato le autorità 
presenti e i gruppi che ave- 
vano voluto onorare con la 
loro presenza questa mani- 
festazione, ha ricordato il 
significato della manifesta- 
zione, i 25 anni di storia 
del gru po, non mancando 
di sotto ineare gli alpini vivi P 
e defunti che hanno lavora- 
to per il 
re alto Y 

wpo e 
‘ideale p” 

r tene- 
a pino. Il 

sindaco ha così concluso: 
siamo fieri dei nostri cap- 
pelli, dei nostri gagliardetti 
perché per noi alpini rap- 
presentano una sola bandie- 
ra, il tricolore d’Italia. 

E’ seguito l’intervento 
del consigliere provinciale 
signor Arnoldi il quale do- 
po aver 
del presi ente 8” 

rtato 11 saluto 
rovinciale 

dottor Caprioli, R a ricorda- 
to le due giornate alpine 
celebrate a Bergamo nel 
luglio scorso, 

La cerimonia ufficiale si 
è conclusa con la consegna 
di una targa ricordo a quat- 
tro cavalieri di Vittorio Ve- 
neto : Alfredp Lorenzi, Vit- 
torio Piatti, Giovanm Lo- 
renzi e Giuseppe Colleoni. 
Una targa ricordo è stata 
consegnata al capogruppo 

Annibale Lorenzi ed una al 
fondatore del brupp alpi- 
~alf~iCasta, sig. Giuseppe 

Le Majorettes di Chiudu- 
no hanno poi eseguito alcu- 
ni numeri del loro reperto- 
rio 

Saba& sera alla presenza 
del sindaco, sig. Mario Vez- 
Zoli e di tutti gli al ini di 
Costa Mezzate e di 8 ontel- 
lo, è stata inaugurata la 
nuova sede in via Marconi, 
cui ha fatto seguito un ap- 
plaudito concerto del coro 
((Due valli b) di Alzano Lom- 
bardo. 

Antonio Beni 
/ 

LA GITA 
DEI PENSIONATI 
Dl PEDRENGO 

Pedrengo, 16 
Per una bella iniziativa 

realizzata dall’Amministra- 
zione comunale, cento pen- 
sionati di Pedrengo hanno 

Ifa 
otuto compiere una riusci- 

4 
ita in comitiva a Padova 

e enezia. 1 pensionati era- 
no accompagnati dal loro 
presidente Luigi Bombar- 
dieri oltre che dal sindaco 
Bernardino Quartini e dal 
vicesindaco Adriano Marti- 
nelli. A Padova, padre Ca- 

lioni ha celebrato la S. 
itl essa nella basilica di S. 
Antonio. Dopo la visita alla 
città il numeroso gruppo 
dei pensionati di Pedrengo, 
che non ha mancato di e- 
s rimere 
a l’amministrazione P 

viva gratitudine 
comu- 

nale, si è portato a Vene- 
zia. Il ritorno a casa è avve- 
nuto nella tarda serata. 

CONVEGNO NAZIONALE 
CIRCOLO PISTELLI / IL CONFRONTO 

Fra le auto&8 oltre al 
sindaco di Costa Mezzate 
signor Mario Vezzoli, il 
Consigliere 

% 
rovinciale dell’ 

Ana Arno1 I, don Fiami, il 
maresciallo Rigido, oltre 
naturalmente al ca 
degli alpini p” 

gruppo 
loca i signor 

Annibale Lorenzi con i suoi 
collaboratori, l’assessore al 
Comune di Montello rag. 
Brevi, il parroco di Costa 
don Francesco Pesenti. 
Restavano servizio i corpi 
musicali di Scanzorosciate e 
quello di Chiuduno presen- 
te alla manifestazione con 
le sue Majorettes. 

La manifestazione è ini- 
ziata con un corteo attra- 
verso le vie del paese, dove 
gli alpini sono stati accolti 
con grandi applausi da tut- 
ta la popolazione. E’ stata 
deposta una corona di allo- 

NECESSITÀ ’ 
DELLA POLITICA NOZZE 

con la partecipazione di: 
BODRATO, MARTINAZZOLI, 
GITI-I, DELL’ANDRO, GUZZE’ITI, 
DE MITA, MARTELLI, NAPOLITANO. 
BONALUMI, GRANELLI, MARCORA. 

CLUSONE 
~ Centro Figlie della Sapienza 

18, 19, 20 Settembre 1981 

LOCATELLI-MAFFIOLETI’I - Nella chiesa parrocchiale 
dei SS. Nazario e Celso di Cumasco, si sono uniti in 
matrimonio Angela Maffioletti e Guido Locatelli, 

P 
resenti 

numerosissimi parenti ed amici degli sposi e de le loro 
fami lie. Ha benedetto le nozze il parroco di Cumasco, 
don s rance Cavalieri. Sono stati testimoni Manuel Maffio- 
letti, fratello della sposa e dr. Giuseppe Brizio per lo 
sposo. Agli sposi l’«Eco di BergamoH esprime cordialmen- 
te ogni più lieto augurio. 


