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Obesità e cellulite Prima Coinmozione e grande stima 
ai funerali di Vittoria Quarenghi 

’ GIOVEDi 9 FEBBRAIO 

Avviene 
a Bergamo.. . 

l SOROPTIMIST CLUB, alle 18, nella ex sala 
consiliare di via Torquato Tasso, inaugurazione 
della personale di Giorgio Forattini. 

0 CIRCOSCRIZIONI: nella sede di via G.M. Scotti 
14, alle 20,30, riunione del Consiglio circoscri- 
zionale n. 2.; nella sede di via Colleoni 15, alle 
20,45, riunione del Consiglio circoscrizionale 
n. 3; nella sede di largo Rontgen 3, alle 20,45, 
riunione del Consiglio circoscrizionale n. 9. 

0 UNIVERSITA’ PER ANZIANI, alle 15, alla Bor- 
sa merci «Incontro con...)). 11 dr. Dante Ali- 
menti, giornalista della redazione del Tgl e 
proiezione del film dell’incontro del Papa con 
Alì Agca. 

0 CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 
20,30, continua il corso per dottori commer- 
cialisti. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
cc&uando viene la forza, è morta la giustizia)). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,35 e tramonta alle 17,40. Luna 
nuova. Ave Maria alle 17,45. 
S. Cirillo Alessandrino, vescovo, confessore e dotto- 
re; S. Apollonia, vergine e martire; i santi martiri 
Primo e Donato, diaconi; S. Sabino, vescovo e 
confessore; S. Rinaldo; S. Enea. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- COOP. FARM. RUSPI- 
TO (a battenti aperti ore NI, via S. Alessandro 
g-20,30 e a battenti 7 
chiusi ore 20,3 O-9) : TERNI, Piazza Dante, 3 

PEVIANI, via Corridoni, 
SERVIZIO DIURNO 

17 (anche SERVIZIO 
FESTIVO (a battenti 

NOTTURNO a bat- 

aper ti ore g-12,30 e 
tenti chiusi 23-9) 

15-19,30): 
GUlpETTI G. via S. 

z;como, 2 (Citta Al- 

N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 1519,30 (esclusi festivi). 

MEDICI CONDOTTI 
LONGUELO - LORETO dott. Mario Re (via Diaz, 
41, tel. 25.74.76). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO; TOR- 
RE’ BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, 
DALMINE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO 
SOPRA, TREVIOLO, ALME’, PALADINA, PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA 
D’ALME’: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 
8 del mattino successivo. Chi avesse bisogno del 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guar- 
dia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO 

3r 
r Roma alle 7,30 e 

arrivoc a ~Fiwnicino alle 8, (partenze pullman: 
Porta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,30. Partenzq da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 20,25 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,40). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con 

IF 
ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 

ed di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via‘ 
Cotidoni 35; GULF di via CorridoN 87; AGIP di 
via Ehseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
MA.C Metano autotrazione di Cohtini, via Zanica, 
119 - Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 
15-19. , 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1.100, feriali 6-21, festivi 8-12. 

SOCCORSO STRADALE 
((Autoservizi Bergamo», via Casalino 7, telefono 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
noncM servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. \ 

ACQUA, GAS 
ILLUMlNAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardahti . 
llY 

ti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica uminazione 
stradale, telefonare al 24.43.33. 

0 

Il parere del dietologo della mostra 
Forattini 

alla « Lorenzellb Jlolte donne sono afflit- 
? dal problema della «cit- 
ia), o meglio, di qualche 
hilo in più, ma pur conti- 
uando a lamentarsi non 
tanno a dieta perché so- 
tengono che ((tanto non 
imagrisconobt. E’ un alibi 
Ippure può essere vero” 
x3 abbiamo chiesto al dot- 
or Franco Giorcelli. noto 
lietologo, che dirige lo Stu- 
lio Dietologico Italiano. 

c(Escludlamo I casi di 
obesità vera e propria, e 
luelli provocati dg un 
lroblema psicologico grave. 
‘arliamo soltanto di chi de- 
e perdere alcuni chili, ma 
Ion riesce a raggiungere ri- 
ultati stabili e di chi ha 
n-oblemi di cellulite. Prima 
!irgiziare una dieta vi ri- 

che per dimagrire 
lawero bisogna volerlo, bi- 
ogna riuscire a regolamen- 
are la fame, a dire «stop» 
quando il cibo in eccesso 
Ia ra 

IY 
iunto livelli di 

f 
uar- 

lia. sufficiente, in atti, 
lawero poco per provocare 
iel tempo un accumulo in- 
credibile (10 grammi ogni 
tiorno appesantiscono il 
lostro corpo di 300 gram 
ni al mese, pari a quasi 4 
:hilogrammi m un anno! 1. 
z’ dunque molto lmportan- 
.e non lasciare «invecchia- 
-e» il grasso in eccesso, ma 
*imuoverlo con una dieta 
~p p ropriata, perché non 
(utti i grassi sono egual- 
nente disponibili alla mobi- 

IizzazIone. In certe zolle 
del corpo (4 l’invecchiamen- 
to» del grasso in eccesso fa 
sì che, lo stesso, si sciolga a 
fatica e, se una donna non 
lo sa, molto facilmente si 
scoraggia ed abbandona la 
dieta». 

- E a proposito, i cusci- 
netti di cellulite, così ine- 
stetici? . . . 

((In questo caso la risolu- 
zione del problema è diver- 
sa. Per rimuovere questi ac- 
cumuli di grasso localizzato 
in alcuni settori corporei, il 
solo ausilio della dieta non 
basta, in quanto la dieta fa 
perdere peso ma non risol- 
ve il problema dell’adipo- 
sità distrettuale, comune- 
mente chiamata cellulite. 
Per rendere metabolicamen- 
te attivo, e quindi disponi- 
bile alla rimozione il grasso 
localizzato, esistono valide 
terapie, quali: Pressoterapia, 
Me so t erapia, Laserterapia 
che variamente combinate e 
con l’aiuto di una dieta 
personalizzata, eliminano 
tali inestetismi. Quindi 
niente paura, un rimedio 
per tutte c’è. 

1 medici del DIETO 
STCDIO di Bergamo (via 
XXIV Maggio n. 37 - Tel. 
26-06-69) che praticano le 
terapie comunemente in 
uso nei centri s ecialistici 
dello STUDIO &EToLO- 
GICO ITALIANO, che diri- 
go, sono in grado di risolve- 
re ogni problema in mate- 
ria. 

tc 

C 
C 

Oggi alle 18, nell’ex sala 
consiliare di via Tasso, ver- 
rà inaugurata la mostra dei 
disegni del noto caricaturi- 
sta Forattini, organizzata 
dal Soro 
in colla orazione i!i 

timist di Bergamo 
CO1 CO- 

mune. 
Prima della mostra, alle 

ore 16,30, il noto caricatu- 
rista sarà ospite della libre- 

(( Lorenzelli)) , 
$pa Giovanni 

in viale 
dove si in- 

contrerà con ‘i cittadini e 
firmerà le copie dei suoi 
libri. Il titolare della libre- 
ria, Alfeo Lorenzelli, aderi. 
rà all’iniziativa benefica del 
Soroptimist, destinando 
una parte dell’incasso rica- 
vato dalla vendita dei libri 
di Forattini al fondo pei 
l’acquisti di un pulminc 
speciale per il trasporto dei 
colpiti da sclerosi multipla 

Due persone tono rimactc 
lievemente ferite in un incidcn- 
te avvenuto lt’rl \era alle 19 di 
fronte all’Autoriparazioni Col- 
leoni, in via XXV Aprile. 3 
Brembate Sopra. Si tratta dl 
Virgilio Pisoni, 57, di via Trck 
~01~10 a Brembate, e GianpIero 
kzzoleni, 33 anni, di Roncola 
San Bernardo. Il primo è rece 
verato all’ospedale di Ponte Sdn 
Pietro con 15 giorni di prognc 
$1 per frattura al mento c‘ 
conhlsionl, il cecondo è stato 
medicato e dirnr,jo. 
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Per il funerale della on. 
Quarenghi, Vittoria, come 
amichevolmente era chia- 
mata dalla gente del quar- 
tiere, tutto Longuelo si è 
fermato, 

In silenzio, sotto una 
pioggia violenta? il feretro 
coperto di fiori e stato por- 
tato a spalla dall’abitazione 
di via Rossini 2 fino alla 
chiesa parrocchiale. Dietro i 
familiari (la mamma Caroli- 
na, le sorelle Franca e Ro- 
saria, la zia Vittorina, i ni- 

R 
oti) centinaia di persone 
anno accompagnato la on. 

Vittoria Quarenghi : erano 
amici e colleghi,-nomi noti 
della politica e autorità cit- 
tadine, giovani, ragazzi, 
suore, dei 
tanti 

rap resentanti 
mon i in cui come cp 

cittadina, come insegnante, -. 
come cristiana 0, semplice- 
mente. come donna, ((Vit- 
toria)) ‘si era impegnata con 
entusiasmo e dedizione. In 
particolare, tra le autorita 
politiche e civili c’erang il 
ministro Filip 

8 
o Maria Pan- 

dolfi, l’on. iso Gitti in 
rappresentanza del segreta- 
rio nazionale della perno- 
crazia Cristiana, l’on. De 
Mita, l’on. Carlo Casini del 
Movimento per la Vita, il 
sindaco di Bèrgamo Giorgio 
Zaccarelli, i parlamen tari 
bergamaschi e i dirigenti 
provinciali e cittadini della 
bemocrazia Cristiana, l’on. 
Giuseppe Brighenti del Pci, 
Roberto Formigoni del Mo- 
vimento Popolare, il presi- 
dente della Giunta della 
Regione Lombardia Giusep- 
pe Guzzetti e l’assessore re- 
gionale all’Industria Giovan- 
ni Ruffini. Numerosi gli e- 
sponenti delle organizzazio- 
ni ecclesiali diocesane e del- 
le parrocchie di Longuelo e 
Prezzate;. folte le rappresen- 
tanze dl Istituti religiosii 
presenti inoltre esponenti 

Un momento del funerale dell’on. Vittoria Quarenghi. Dopo la S. Messa celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Longuelo il feretro sta per essere trasportato a Prezzate, paese na- 
tale della parlamentare ‘scomparsa. (Foto EXPRESS) 

rappresentarli. Per questo 
non si negava mai a nessun 
impegno, neppure quando 
la malattia rendeva la fatica 
più dura. «Per questo esem- 
pio di carità - ha concluso 
don Amadei - noi oggi 
vogliamo dire grazie)). 

Ma l’affetto che Vittoria 
Quarenghi aveva saputo ac- 
cendere nel cuore di quanti 
accanto a lei si sono impe- 
gnati in vari or anismi e 
della gente semp ice, k si è 
espresso SO rattutto duran- 
te la preg ‘era dei fedeli, R 
quando familiari, amici, co- 
noscenti e anche esponenti 
politici hanno testimoniato 
con commosse’ parole cib 
che uesta donna è stata 
Per ? oro. Particolarmente 
toccanti sono apparse la 
preghiera della nipote Anna 
che con emozione ha ricor- 
dato «la zia #Vittoria» e 
l’intervento, un po’ invoca- 
zione un po’ poesia, della 
rappresentante del Movi- 
mento er 
Giusi Pf 

la Vita, Prof.ssa’ 
orbis Cavalleri, che 

ha ricordato i ((bambini 
mai nati)) per cui Vittoria 
Quarenghi «aveva a lungo 
lottato». 

Intenzioni per la preghie- 
ra dei fedeli sono state pro- 
poste da ragazzi delle par- 
rocchie di Longuelo e Prez- 
zate, da giovani di Comu- 
nione e Liberazione. Suor 
Fiorenza Massieri, in ra - 
presentanza di tutte le re i- P 
giose bwhe, ha esortato 
a 

P 
regare perché gli istituti 

re iglosi riflettano, sulla 
strada aperta da Vittoria 
Quarenghi, sulle possibilità 
il apostolato cristiano che 

mondo ,. attuale offre. 
Un’altra suora, della Clinica 
S. Francesco, ha ricordato 
tutti li 

7 
ammalati; Fabio 

Locate li del Movimento 
Popolare ha sottolineato 
l’attività dell’on. Quarenghi 
per la famiglia e per la 
Chiesa, realtà strettamente 
congiunte 

P 
er la coscienza 

di un cri tiano. Infine il 
presidente provinciale 
dell’Azione Cattolica, Mario 
Biglioli, e il segretario pro- 
vinciale della Democrazia 
Cristiana, Matteo Morandi, 
hanno ricordato la generosa 
militanza di Vittoria Qua- 
renghi rispettivamente 
nel1 associazione e nel parti- 
to. 

Al ‘termine della Messa è 
stata data lettura dei tele- 
grammi di cordoglio inviati 
dal Santo Padre, Giovanni 
Paolo 11 e dal presidente 
della Repubblica Sandro 
Pertini e del messaggio del 
Vescovo di Bergamo, mons. 
Giulio Oggioni, che ha of- 
ferto un ricordo personale 
della parlamentare berga- 
masca: quando, conoscen- 
dola come cristiana impe- 
gnata nella vita della Dioce- 

ne ebbe un’impressione 
$i forza e fede profonda. 

è stata tras 
natale di f 

ortata nel paese 
rezzate dove si 

Dopo la Messa nella chie- ~~~~m~iol~e le esequie e 
sa parrocchiale di Longuelo 
la salma dell’on. Quarenghi Susanna Pesenti 

Il convegno numismatico 
al Collegio S. Alessandro 

rNUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE «LE BETULLE>> 

NEL CONDOMINIO GIA FUNZIONANTE OGNI 
APPARTAMENTO Ii DOTATO DI : 

Monoblocco per angolo cottura, impianto di 
riscafdamen to autonomo, ripostiglio cantina, 

:omproprie tà dell’appartamento del custode, della stanza 
giochi del locale deposito sci. 

noltre il complesso dispone di autorimesse e posti auto 
a prezzi modici pagamento 40% in conto, 

40% con mutuo eventuale, ed il restante 20% in rate 
semestrali per la durata massima di 5 anni 

al tasso agevolato del 15%. 

delle molteplici espressioni 
della vita sociale e culturale 
della città e della provincia. 
Per L ‘Eco di Bergamo era- 
no presenti il Direttore e il 
redattore capo. 

La gente -ha affollato in- 
terarnkte quella grande 
tenda di cemento che è la 
parrocchiale; in fondo lla 
chiesa aspettavano i ra azzi 
dell’Oratorio di Lonrrue o pi ai 

uali per tanti anni vittoria 
8 uarenghi, laureata in filo- 
sofia e teologia, ha spiegato 
il catechismo. 

La Messa, concelebrata 
da un gruppo di sacerdoti 
amici, è stata presieduta dal 
parroco don Giuseppe Don- 
ghi; vi hanno partecipato 
come concelebranti don 
Ivano Bissoli della Basilica 
di S. Carlo di Roma e da 
don Roberto Amadei, Ret- 
tore del Seminario diocesa- 
no di Bergamo che ha an- 
che tenuto l’omelia. 

Don Amadei ha ricorda- 
to il coraggio di Vittoria 
Quarenghi «nella povertà 
sofferta dell’agonia e in 
quella più radicale della 
morte)), nei momenti in cui 
iI male rendeva ((le valli o- 
scure)) citate dal salmo non 
più simbolo poetico ma 
realtà d’an oscia, 

‘ando la 
$ 

B 
Tratte - 

gura morale % i 
ittoria Quarehghi, il cele- 

brante ne ha sottolineato la 
tenacia, l’irruenza di cristia- 
na convinta della propria 
fede e amante d,ella 
Chiesa, la capacità i nser- cp 

ropria 

Varsi, anche nel mezzo della 
vita 
temp azione e di preghiera. P 

olitica, spazi di con- 

II lavoro in parrocchia, 
nell’Azione Cattolica, nel 
Consiglio Pastorale dlocesa- 
no, nel partito e in Parla- 
mento erano per Vittoria 
Quarenghi modi d’essere 
dello stesso servizio, tanto 
che, eletta alla Camera, ri- 
teneva che il proprio tempo 
ormai appartenesse a coloro 
che l’avevano delegata a 

Il diritto e il retro della medaglia coniata dal Circolo Numismatico per il convegno na 
zionale di sabato e domenica. La medaglia rappresenta il agrosso)), la più nota moneti 
coniata dalla zecca di Bergamo. 

Per informazioni rivolgersi all’Agenzia Orobica ore ufficio, 
o direttamente sul luogo nei giorni festivi. 

Appuntamento sabatb e 
domenica con 1’8.0 conve- 

no numismatico nazionale. 
Lo organizza, come di con- 
sueto, il Circolo numismati- 
co ber amasco 
nio de l’Azienda autonoma P 

col patroci- 

di turismo. Un ap unta- 
mento che rientra nel e ma- P 
nifestazioni tradizionali che 
si tengono in città e che è 
sempre molto atteso, sia 
dai numismatici veri e 
propri, sia da coloro che 
sono interessati a quei 
frammenti di storia, d’arte 
e di cultura che o m mone 
ta e medaglia racc fi iude. 

L’edizione 1984 del con- 
numismatico (uno 

g!niiU importanti d’Italia 
con par’tecipanti anche Stra: 
nieri) si presenta con una 
grossa novità: il cambia- 
mento di sede. Si era sem- 

re 
R 

svolto nei saloni dell’ 
otel Excelsior San Marco, 

ma i responsabili del Circo- 
lo hanno dovuto rinunciarvi 
per l’indisponibilità degli 
ambienti stessi. Da ciò l’esi- 
enza di trasferirsi nelle sa- 

f e del Collegio Sant’Ales- 
sandrq, in via S. Alessandro 
49. Rispetto alla sede pre- 
cedente, non è mutato nul- 
la solo l’ubicazione 
s ‘azi sono ancora ampi $i 
c( a soddisfare le esigenze _. . . -_ . 

c(A proposito dl quest’ul- 
timo - sottolinea il presi- 
dente del circolo Pop1 Lo- 
renzelli - vorrei sottolinea- 
re che il convegno non è 
SO lo “terreno” per numi- 
smatici e specialisti. Il citta- 
dino‘ qualsiasi può soddìsfa- 
re in questa occasione tutte 
le sue curiosità attorno alle 
monete e alle medaglie. 
Contrariamen te a quanto 
avviene nei musei, al con- 
vegno le monete possono 
essere viste molto da vici- 
no. Si possono prendere in 
mano, esaminare con cal- 
ma: sono occasioni uniche. 
E se oi uno volesse anche 
fare P ‘acquisto, non ha che 
da chiedere il prezzo...!). 

Per l’occasione, e com’è 
tradizione, il Circolo numi- 
smatico ha coniato una me- 
daglia celebrativa, la 35.a 
tra quelle realizzate a cura 
del sodalizio bergamasco. 
La meda lia, prodotta dalla 
ditta F.l i Lorioli, nell’edi- k 
zione di quest’anno presen- 
ta il diritto della più nota 
moneta bergamasca: l’anti- 
co (tgrosso»; sul retro inve- 
ce lo stemma di Ber amo e 
le consuete scritte. !i! a me- 
da lia, 

I 
del diametro di 50 

mi limetri, è realizzata con 
tecnica mista: bronzo ar- 
gentato al centro e bronzo 

1 il bordo attorno al «gres- b;%; espositori e del pub- 

dal Coordinamento Provin- 
ciale di Ber amo del Grup- 
po Naziona e di Lavoro e P 
di studio sugli asili nido e 
si pone all’interno dell’ope- 
ra di informazione e di 
confronto in corso già da 
tempo anche a Bergamo tra 
gli operatori dei nidi dei 
diversi comuni della provin- 
cia. 

Fiocco rosa 
in casa Raponi 

Silvia è stata accolta con 
tanta ‘oia in casa dei co- 
niu i 
da Iil 

8 iulio Raponi e Imel- 
azzoleni dl Lovere. La 

bella bimba infatti è arriva- 
ta a fare compagnia alla 
sorellina Sara di 6 anni, che 
la aspettava con entusia- 
smo. La mamma fortunata, 
la sig.ra Imelda, ha avuto la 
secondogenita presso il 2.0 
reparto di ostetricia dell’o- 
spedale Maggiore e come la 
figlioletta sta bene. Felicis- 
simo il papà Giulio Raponi, 
titolare dell’albergo-risto- 
rante «Due Ruote)) di Lo- 
vere. Alla neonata e ai geni- 
tori tanti auguri e vivissime 
felicitazioni. 

fascicoli settimanali 
_.-..._ da rilegare in 3 splendidi 

volumi. Più un Dizionario di 
Informatica. 

In edicola firmato dal 
GRUPPO EDITORIALE JACKSOW 

i’ 
1 s I io H bergamasco. 

Il convegno offre anche 
‘occasione ai responsabili 
le1 Circolo numismatico 
Er fare il punto sulla loro 
Ittività, che si preannuncia 
ntensa. Il 1984 è un anno 
>articolare per il sodalizio, 
:he celebra il ventesimo di 
‘ondazione. Vi saranno va- 
*ie iniziative, tra cui una, 
nolto interessante, d’intesa 
:ol Circolo artistico. Verrà 
anciato un concorso per 
iollecitare nuove «firme)) 
l’artisti nella produzione di 
nedaglie. Il concorso si 
:oncluderà con una premia- 
Lione ed una mostra, alla 
quale il Circolo numismati- 
20 

f? 
renderà parte 

P 
resen- 

;8n o i bozzetti e e me- 
iaglie prodotte nei vent’an- 
li di vita. 

Per i numismatici, gli ap- 
passionati, e gli studiosi di 
storia bergamasca il Circolo 
numismatico offrirà entro 
Breve termine due appunta- 
menti di rilievo: lo studio 
jel dott. Carantani su tutte 
le medaglie bergamasche e 
la ricerca di Pop] Lorenzelli 
sulle monete bergamasche, 
coniate dalla Zecca di Ber- 
gamo 0 altrove ma sempre 

er 
13 

conto della città di 
ergamo. 

UN INCONTRO 
PER OPERATORI 
Dl ASI LO-NIDO 

Domani alle 20,30 presso 
il Centro sociale di Loreto 
si terrà un incontro per 
operatori di asilo nido, sul 
tema: «Le ore sociali degli 
educatori e del personale 
ausiliario: modalità-pro- 
grammazione». 

Introdurrà l’incontro la 
dott. Margherita Salvadori, 
coordinatrice dei nidi di 
SeSto S. Giovanni. Inoltre 
verrà anche la dott. M. 
Paola Casali, coordinatrice 
dei nidi di Cinisello B., che 
riferirà su esperienze di ag- 
giornamento del personale. 

L’incontro è organizzato 

Monte di credita 
su pegno 

di Bergamo 

/ 1 - 

A Palazzo di Giustizia Dopo lo scontro 
crolla la lampada 

PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 

pa%&A:ahadi 
PIAZZETTA S MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 

Si avvisa che luned 
13-2-1984 con inizio alle ore 9 
avrà luogo prèsso II MONTE 1: 
vendita all’aita di oggetti prezio 
si e diversi e riferentisi a polizzf 
scadute fino a tutto il mese d 
dicembre 1983. 

Gli oggetti saranno esposti a 
pubblico, presso la sede de 
Monte, via San Benedetto l/A 
Bergamo, sabato 1 1-2-l 984 dal 
le ore 15 alle ore 16,30. 

Naturalmente l’asta riguardi 
la gestione ordinaria e non hi 
niente a che vedere con gl 
oggetti ricuperati della nota ra 
pina che si trovano presso altri 
banche. 

MONTE DI CREDITC 
SU PEGNC 

DI BERGAMC 

Arrestato in aula un teste nel processo a carico 
di quattro imputati accusati di sequestro di per- 
sona, violenza privata e violazione di domicilio 

E’ ripreso, senza termina- 
re (infatti e stato rinviato 

1 
er l’ora tarda al 24 feb- 
raio, ore 1 1 ), il processo a 

carico dei fratelli Amadio e 
Edoardo Bettoni di Casaz- 
za, di Demetrio Zappella di 
Trescore, detenuti, e di 
Luigia Consoli di Casazza, 
agli arresti domiciliari, ac- 
cusati di aver sequestrato e 
picchiato i due fratelli Ivan 
e Claudio Facchinetti di 
Gaverina poiché li avevano 
ritenuti responsabili di un 
furto di quadri avvenuto 
nella casa della Consoli. 

Gli imputati devono ri- 
spondere anche di violazio- 
ne di domicilio, poiché la 
Consoli, accompagnata dai 
Bettoni che l’attendevano 
Per strada, era entrata 
nell’appartamento dei Fac- 
chinettl per cercare i qua- 
dri, senza peraltro trovarli. 

Durante l’udienza, un 
teste, Luciano Ghilardi, 20 
anni di Borgo di Terzo, è 
stato più volte ammonito 
dal presidente a dire la ve- 
rità finché è stato arrestato 
in aula per falsa testimo- 
nianza e tradotto alle carce- 
ri di via Gleno. 

Il Ghilardi, in un primo 
tempo, aveva dichiarato ai 
carabinieri di Casazza di es- 
sere stato picchiato dai Bet- 
toni insieme a Ivan Facchi- 
netti, ma poi, al processo 
aveva negato tutto dicendo 
che i Facchinetti gli aveva- 
no chiesto di sostenere la 
loro versione. 

Messo a confronto col 

, 

brigadiere Zitti dei carabi- 
nie% di Casazza, il Ghilardi 
ha continuato a dire che 
((questa)) era la verità, ne- 
gando pure di avergli mo- 
strato un polpaccio con 
degli ematomi e sostenen- 
do, anche subito. dopo I’ar- 
resto, di non poter cambia- 
re la sua versione perché 
non era mai stato picchiato 
dai Bettoni. 

erano in sciopero, pertanto 
i verbali processuali sono 
stati redatti da un notaio. 

11 pm non ha chiesto il 
giudizio immediato per il 
Ghilardi e anche il Tnbuna- 
le non ha reputato necessa- 
rio attendere tale giudizio, 
pertanto il dibattimento e 
continuato con l’interroga- 
torio di altri testi che ave- 
vano visto i Beftoni e i 
Facchinetti discutere per 
strada e che avevano udito 
anche invocazioni d’aiuto, 
però subite cessate. 

Il pm dott. Locatelli ha 
ritenutq, a questo punto, 
tutti gli imputati responsa- 
bili dei reati loro contesta- 
ti, sia per ie dichiarazioni 
delle parti lese che per le 
dichiarazioni dei testi, com- 
prese quelle rese in istrutto- 
ria dal Ghilardi, ed ha 
chiesto, considerando il rea- 
to più grave quello di se- 
questro di persona, 2 anni 
e 6 mesi 
anni per P 

er i Bettoni, 2 
a Consoli e 1 

anno e 6 messi per lo Zap- 
pella. 

1 difensori parleranno 
nella prossima udienza. 

Ieri i segretari giudiziari 

Vita politica 
Dibattito PCI 
sull’Economia 

Domani, venerdì, alle 21, 
nella sala dell’Uss1 29 in via 
Clara Maffei 4, si svolgerà 
un incontro-dibattito orga- 
nizzato dal Pci sul tema 
(Jnvestimenti, finanziamen- 
ti alle imprese e credito)). 
Introdurrà i lavori Gianma- 
rio Poiatti, responsabile del 
Di 

P 
arti mento economico 

del a segreteria provinciale 
comunista, mentre le con- 
clusioni saranno di Gianni 
Manghetti, dirigente del di- 
partimento economico della 
direzione del Pci. 

C4SAM 

Un comizio om tali 
del MSI 

Domenica, alle 10, alla 
Borsa Merci, l’on. Domeni- 
co Mennitti del Msi-Dn, vi- 
cepresidente della Commis- 
sione parlamentare per le 
Partecipazioni Statali e 
componente della Commis- 
sione Bilancio della Came- 
ra, terrà una conferenza sul 
tema «Crisi economica: il 
regime sperpera gli italiani 

R 
agano » . Introdurrà l’on. 1 
irko Tremaglia. 1 

Spettacolare, ma fortuna- a 
tamente senza conseguenze 
per le persone, lo scontro 
avvenuto ieri in via Auto- 
strada, all’altezza dell’hotel 
((Città dei Mille)). Oltre a 
due auto vi è rimasto coin- 
volto un lampione, contro 
la cui base è andata a sbat- 
tere una delle due vetture. 

iede dove si è schiantata. F er fortuna in quel momen- 
to non stava passando nes- 
suno, perché un proiettile 
di tali dimensioni avrebbe 
potuto avere serie conse- 
guenze per il malcapitato 
passante. (Nella fotografia: 
una delle due vetture coin- 
volte nello scontro e, in 
primo piano, la lampada ca- 
duta sul marciapiede - Foto 
BEPPE BEDOLIS) 

Tradizione di serietà 
ed effettiva compe terza 

A Bergamo dal 1928 

Si informa che sta terminando la raccolta delle adesioni: 
le ditte interessate sono pregate di rivolgersi al CAMPEG- 
GIO CLUB BERGAMO, presso il recapito in via lelasco 
18, tel. 035/239472. 

Via Partigiani, 2 
tel. 23.29.86 

(aper- , pomeriggio) 


