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DA’TUTTA LA PROVINCIA 
ALLA «TERNI« UN CALO DEL 33 PER CENTO IN TRE ANNI INTERVENUTI I POMPIERI PER ESTRARRE DALLE LAMIERE GLI INFORTUNATI Padre 

Angelo Macchi 
venerdì 

a Treviglio 
sui rapporti 

fra DC e mondo 
cattolico 

Treviglio, 3 0 
Una interessante confe- 

renza, di grande attualità, è 
prevista per venerdì prossi- 
mo,’ 3 febbraio alle ore 21, 
organizzata dalla Democra- 
zia Cristiana di Treviglio, 

8 
resso il salone dell’Istituto 
alesiano. 

Sarà una conferenza-di- 
battito sul tema: ((Quali 
rapporti fra D.C. e mondo 
cattolico? ». La conferenza 
sarà tenuta da 
lo Macchi 

adre Ange- 
S. ., direttore f 

della rivista «Aggiornamenti 
sociali». I! pubblico è invi- 
tato ad intervenire, trattan- 
dosi di un argomento di 
largo interesse e soprattutto 
di vivissima attualità: e poi 
è nota la capacità oratoria 
di padre Macchi. 

CORDOGLIO A DALMINE 
PER LA MORTE 
DEL RAGAZZO 

Dalmine, 30 
Mentre continua il cor- 

doglio per la tragica morte 
del sedicenne Corrado Ghi- 
lardi di Dalmine 7 rimasto 
ucciso nello scontro fra il 
suo scuter e un’auto - ci è 
stato precisato che il giova- 
ne e il suo amico - rimasto 
ferito - percorrevano via 
Don Minzoni e che i soc- 
corsi ai due ragazzi sono 
stati restati, con il traspor- 
to al ‘Ospedale, da parte di f 
due autolettighe della Cri 
di Dalmine. 

Colpito da ordine di carcera- 
zione emesso dalla Pretura di 
Bergamo per guida senza paten- 
te, è stato arrestato dai carabi- 
nieri di Tavernola? Albertino 
Dorici, 31 anni, residente a Vi- 
golo. Il giovane deve scontare 3 
mesi di reclusione. 

Centrale il problema dell’occupazione 
nel territorio di Lovere e Alto Sebino 

Quattro feriti a San Pellegrino 
nello scontro fra due macchine 

4 

rando in 
nieri del R 

roposito i carabi- 
ucleo Radiomo- 

bile della Compagnia di 
Zogno e della Stazione di 
San Pellegrino Terme. Ri- 
sulta che il Maggiolone risa- 
liva la valle, mentre l’Alpi- 
ne Renault la discendeva. 
Per cause in via di precisa- 
zione, i due mezzi sono ve- 
nuti a collisione circa 8 
metà della semicurva con 
seguente controcurva (per 
chi risale la valle) in un 
tratto in cui la sede strada- 
le è particolarmente angu- 
sta. La violenza dell’im at- 
to ha fatto ribaltare la PZ. e- 
nault. Sono subito interve- 
nuti mezzi e uomini di soc- 
corso. Sono stati fatti giun- 
gere sul posto anche i Vigili 
del fuoco di Bergamo per- 
ché in un primo tempo non 
si riusciva ad estrarre i feri- 
ti dalle lamiere contorte. Il 
loro intervento poi non è 
stato necessario. I quattro 
sono stati ricoverati presso 
l’Ospedale di valle. 1 mezzi 
sono usciti gravemente dan- 
neggiati. Il Maggiolone è 
distrutto nella parte ante- 
riore sinistra. L’Alpine Re- 
nault è ridotta a un ammas- 
so di rottami. 

intere masse giovanili e su 
questo terreno gli enti loca- 
11 non sono riusciti ad av- 
viare una mobilitazione ge- 
nerale)) ha affermato Gian 
Mario Poiatti del Pci. La 
proposta comunista è così 
sintetizzabile: perché il ter- 
ziario possa crescere sono 
indispensabili attività pro- 
duttive e pertanto bisogna 
battersi contro i pericoli di 
deindustrializzazione. In 
questo senso una concezio- 
ne del turismo che lo veda 
come sostituto dell’occupa- 
zione tradizionale è falsa. 
Le possibilità turistiche 
vanno, invece, dapprima 
quantificate, dimensionate 

f: 
er poter agire su una com- 
inazione di fattori che so- 

no la cultura, lo spettacolo, 
l’ambiente (un lago pulito). 
La specializzazione del tu- 
rismo loverese deve prende- 
re le mosse da qui. 

Un giudizio positivo è 
stato espresso sulla ricon- 
versione, non altrettanto 
sulla gestione della crisi 
economica nel territorio 
p,e:ofo ~~&&~;o “;yy!;;! 
dinamento istituzionale tra 
le Comunità montane 

Dopo l’intervento del 
segretario della Camera del 
lavoro territoriale, Faccardi, 
ha preso la parola l’assesso~ 
re regionale dott. Ruffini. 
«Nella zona dell’Alto Sebi- 
no - ha affermato Ruffini 
- ci si è cullati forse trop- 
po sulla speranza di tenuta 
del settore industriale. 
Questa vocazione mono- 
produttiva è ormai tramon- 
tata ed ora si tratta di riu- 
scire a differenziare il tessu- 
to economico del compren- 
sorio. Gli Enti locali, le Co- 
munità montane debbono 
compiere uno sforzo di 
progettazione per individua- 
re interventi nel settore 
dell’artigianato, dell’auto- 
gestione coopera ti vistica, 
della formazione professio- 
nale, del turismo che deve 

F 
ero essere in grado di of- 

rire alternative Occupazio- 
nali credibili. Dobbiamo u- 
scire dalla fase della testi- 
monianza per passare a 
quella operativa, studiando 
soluzioni concrete per il 
territorio. La Re ione, con 
i suoi strumenti i sostegno f 
per la riconversione indu- 
striale, è pronta ad interve- 
nire)). 

Un invito, quello di Ruf- 
fini, a considerare la que- 
stione occu azionale come 
centrale P nel e preoccu azio- 
ni amministrative deg i enti P 
locali. Il progetto di ripresa 
dovrà essere definito nel 
confronto tra Regione, im- 
prenditori, sindacato ed en- 

Volkswa en 
signor P 

Maggiolone, 
rancesco Mario 

Piazzoni, 59enne residente 
a Bergamo in via Suardi 23, 
e 

4 
li occupanti della Re- 

nau t 5 Alpine di proprietà 
del sig. Giancarlo Belotti, 
residente a Camerata Cor- 
nello, in via Roma 23, e 
eioè il conducente ed altri 
due iovani, tutti di Came- 
rata 5 ornello: Giuseppe Be- 
lotti, diciannovenne, Fran- 
cesco Belotti, ventenne, e 
Annibale Milesi, dicianno- 
venne. 

Queste le prognosi emes- 
se dai sanitari dell’Ospedale 

di San Giovanni Bianco, 
dove i quattro sono stati 
ricoverati con un’autoletti- 

a 
% 

del pronto soccorso Avis 
i Zogno prontamente ac- 

corsa sul luogo del sinistro: 
60 giorni per il si nor Piaz- 
zoni per ferite % iffuse in 
tutto il corpo; 25 giorni 
per Annibale Milesi; 40 
giorni per Francesco Belot- 
ti; novanta giorni ner il 

bilità del turismo sociale e 
scolastico». 

La struttura economica 
di Lovere è, per la verità, 
già cambiata. Lo ha fatto 
capire, illustrando i dati re- 
lativi ai cittadini loveresi 
che attualmente lavorano 
$2 ;;fgg ;;$Jg!ygT,4 
no’476 alla fine del i980 e 
solo 358 nel dicembre del 
1983, con un calo 

ir 
ercen- 

tuale del 33%. Un ato si- 
gnificativo che impone una 
riflessione sul futuro della 
nostra economia». Qualifi- 
cazione della rete commer- 

ciale e dei servizi, decollc 
di un arti ianato 

f 
ad a!tc 

tasso tecno ogico, potenzia 
mento delle strutture cultu 
rali e specializzazione degl 
interventi nel settore turi 
stico e degli impianti spor 
tivi. Queste alcune stradt 
da battere, per la Dc. For 
cella ha, inoltre, proposte 
che ad alcuni studenti uni 
versitari loveresi venga com 
missionata la redazione d 
tesi di laurea con oggetto 
l’analisi della dinamica eco 
nomica del Comune negl 
ultimi anni. 

((11 dramma vero riguardi 

S. Pellegrino, 30 
Quattro feriti, e due vet- 

ture pressoché demolite, so- 
no il bilancio di un inciden- 
te stradale che avrebbe po- 
tuto avere conseguenze ben 
più gravi verificatosi oggi 
nel primo pomeriggio, verso 
le ore 15, sulla statale della 
Valle Brembana, all’altezza 
del km 23. La località esat- 
ta è sottostante la chiesetta 
di Sant’Antonino, un centi- 
naio di metri 

7 
rima di im- 

boccare il retti ineo di Ru- 
spino per chi risale la valle. 

1 feriti sono il condu;.?; 
te e proprietario 

Lovere, 30 
(( Biso 

r 
a avere il corag- 

gio fon amentale di alcune 
scelte, senza paura di scon- 
trarsi con il reta gio cultu- 
rale di una strati icata men- rg 
talità da partecipazione sta- 
tale)). Così il sindaco, sig. 
Agide Trapletti, ha aperto 
il confronto che, in positi- 
vo, ha caratterizzato l’ulti- 
ma seduta (straordinaria ed 
«aperta))) del Consiglio co- 
munale di Lovere, convoca- 
to per esaminare la situa- 
zione occu azionale 
zona dell’A to Sebino, co- P 

nella 

me da tempo richiesto dal 
grup 0 consiliare comuni- 
sta. P lavori dell’assemblea, 
dove le forze politiche sono 
uscite allo scoperto deli- 
neando strategie ed alterna- 
tive per il futuro economi- 
co di Lovere, si sono con- 
clusi con l’intervento 
dell’assessore regionale 
all’Industria e all’Artigiana- 
to, dott. Giovanni Ruffini. 

Il sindaco di Lovere, en- 
trando nel merito della crisi 
della grande industria, ha 
detto che ((l’impegno prio- 
ritario dei Comuni deve es- 
sere quello di vigilare con 
particolare attenzione per- 
ché gli interventi finanziari 
e tecnologici decisi dal 

f 
ia- 

no siderurgico per la Da mi- 
ne di Costa Volpino e la 
Temi di Lovere vengano 
tempestivamente attuati». 

Ma è ormai chiaro che le 
posizioni perse dall’appara- 
to industriale dovranno es- 
sere recuperate su altri ter- 
reni produttivi, tra i quali 
l’artigianato, il commercio, 
il turismo dove, per il sin- 
daco di Lovere, «si dovrà 
puntare sulla riqualificazio- 
ne e razionalizzazione delle 
strutture ricettive, dando 
concreta sostanza alle possi- 

MEDICINA 
E PSICOLOGIA 
INTEGRATE 

Venerdì 3 febbraio alle 
ore 21 alla Fondazione Car- 
lo Erba, via Cino del Duca, 
8, Milano, in occasione del- 
la presentazione della nuo- 
va collana «Medicina e psi- 
c elogia)), promossa dalla 
Casa di Cura Villa Turro 
per l’editore Franco An eli, 

arleranno Marcello 
!i 

& 
ianchi, Pierre B. Schm? 

der, emerito di Psichiatria 
all’Università di Losanna, 
Carlo Sirtori e Giorgio Cal- 
derini. 

Il tema è la possibilità di 
integrazione e collaborazio- 
ne tra medici di specialità 
diverse e psicologi, che han- 
no per identità finalità la 
guangione 0 almeno miglio- 
ramento del paziente visto 
globalmente come «perso- 
na» e non come patolo ia 
di un suo organo o de la Bi 
sua mente. 

Nel primo volume pub- 
blicato sono esaminate tra- 
dizioni. cultura e tabù non 
meno ‘che le ricerche me- 
diche e psicologiche più ‘ 
avanzate insieme’ a una rile- 
vazione su 1.500 donne 
condotta dall’Istituto di 
Psicologia della Casa di Cu- 
ra Ville Turro. 1 titoli pre- 
visti per il 1984 sono: ((11 
paziente cefalalgico))., ctPsi- 
cologia dei farmaci», ((11 
metodo 
(Edistudio) 

in pediatria)). 

conducente Ghseppe Belot- 
ti, che ha subito gravi trau- 
mi agli arti inferiori. 

Non è ancora ossibile 
conoscere l’esatta Lf inamica 
dell’incidente. Stanno lavo- 

Arbitro all’ospedale 
colpito da pallonata 

sul campo di Stezzano 

LA VITTIMA E UN GEOMETRA DI FONTANELLA AL PIANO 

Auto ribalta contro un palo: 
trovato morto il guidatore 

Co! ito f accidentalmente va accusato alcun malesse. 
al vo to da una pallonata re. Conclusa la partita e 
da un calciatore, durante rientrato negli spogliatoi ha 
un incontro del campionato però quasi subito perso i 
dilettanti, un arbitro di Ol- sensi accasciandosi a terra. 
giate (Como)., Giuseppe Pa- Subito soccorso dai dirigen- 
gani, 32 anni, si trova rito- ti della Stezzanese, il Paga- 
verato all’Ospedale Maggio- ni era visitato da un medi- 
re per stato comatoso. E’ CO, il dott. Scobazzi che 
accaduto domenica 
riggio a Stezzano. Ne P 

ome- i dopo avergli somministrato 
cam- un cardiotonico provvedeva 

po comunale locale era in a farlo trasportare al «Mag 
corso la gara tra Stezzanese giore )). 
e Ambivere, di Prima Cate- Qui i sanitari di guardia 
goria. all’Astanteria lo facevano 

Verso la metà del secon- ricoverare ne! reparto di 
do tempo l’arbitro Pagani, neurochirurgia riservandosi 
come si è detto, veniva rag- la prognosi. Per fortuna, 
giunto in pieno viso dal con il trascorrere del tem- 
pallone. Al momento il di- po, le condizioni dell’infor- 
rettore di gara, a parte un tunato sono andate miglio- 
forte dolore dovuto alla rando, tanto che è stata 
violenza del colpo, non ave- tolta la riserva di prognosi. 

Fontanella al Piano 30 
Nessuno è stato testimo- 

ne dell’incidente mortale 
nel quale ha perso la vita il 
geom. Franco Oriani, di an- 
ni 46, residente a Fontanel- 
la in via A. Lazzari 4, awe- 
nuto tra la notte di dome- 
nica e lunedì sulla SS 11 
nel territorio del comune di 
Barbata. 

Dopo avere trascorso il 
pomeriggio festivo con vari 
amici a Fontanella ed a 
Barbata, verso sera si era 
trasferito in un bar di An- 
tegnate per le solite ami- 
chevoli partite a carte ed è 
stato in questo bar che è 
stato visto per l’ultima vol- 
ta. Infatti, dopo aver salu- 

tato tutti, si era diretto, ap- 
pena trascorsa la mezzanot- 
te, a bordo di una Fiat 500 
di proprietà della cognata, 
sulla SS 11 in direzione di 
Caravaggio; compiuti alcuni 
km. è avvenuto l’incidente, 
come già accenato, senza 
testimoni. 

Davanti alla Cascina Bel- 
vedere la «500~ deve aver 
cozzato contro un paracar- 
ro di cemento e, dopo aver 
ribaltato, terminata la pro- 
pria corsa contro un palo 
dell’Enel. Alcuni automobi- 
listi di passag io, dopo un 
po’ di tempo, 5 anno awisa- 
to, tramite il 113, il Nucleo 
radiomobile di Treviglio ed 
il pronto soccorso dell’o- 
spedale di Romano di Lom- 
bardia; qui il sig. Franco 
Oriani è giunto senza vita, 
essendo presumibilmente 
spirato sul colpo in seguito 
a lesione della colonna ver- 
tebrale. 

La salma è stata ricono- 
sciuta da un degente di 
Fontanella e poi, tramite il 
parroco don Giovanni Ami- 

B 
oni, si è awertito il fratel- 
0 Sergio verso le ore 1,30 

di notte. 1 arenti sono in 
attesa del ‘autorizzazione P 
per il tras orto della salma 
a Fontane la, trasporto che P 
dovrebbe avvenire nel DO- 
meriggio odierno 

La - figura del geom. 
Franco era molto conosciu- 
ta a Fontanella ed in tutti i 
dintorni per la sua singola- 
rità; restano però soprattut- 
to nel dolore, oltre alla 
moglie sig.ra Isa Masnari, la 
mamma sig.ra Adele, il fra- 
tello Sergio con la moglie 
Orestina Compiani e la so- 
rella Angela con il marito 
dr. Alessandro Rubini, 
pneumologo presso l’Ospe- 
dale Maggiore di Bergamo, 

Pierluigi Tonetti 

Geom. Franco 0rian.i 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI RISPONDE AD UN’INTERPELLANZA La figura di Betty Ambiveri 
rivive in un, bel volume Entro il prossimo autunno+ 

il « via» ai lavori 
della Milano-Treviglio L’opera voluta dalla Delegazione Autonoma della CRI 

di Seriate ha per titolo «Un fiore sul greto» - Nel 
volume anche la storia della Croce Rossa bergamasca. 

- 
*,f: 

Treviglio, 30 effettuazione del raddo 
Rispondendo alle solleci- della linea ferroviaria ii 

pio 
rla- 

tazioni dell’on. Bep e Fac- 
cp 

no-Treviglio. Secondo il mi- 
chetti, il ministro ei Tra- nistro, i lavori inizieranno 
sporti Claudio Signorile ha 
finalmente reso ufficialmen- 

«entro i! prossimo .aUtUn- 

I 
no)), e il costo revisto (a 

te noti i tempi e i costi di g prezzo 1.0 otto re 1983) 

sarà di 150 miliardi circa. 
Per 

tempi, ii! 
uanto 
ignorile 

riguarda i 
precisa - 

come afferma un comunica- 
to stam 

P 
a - che il calcolo 

è stato atto tenendo conto 
che K<è necessaria una nuo- 
va pronuncia da parte della 
Giunta Regionale della 
Lombardia circa il progetto 
definitivo dell’opera. Si può 
prevedere che le procedure 
richiedano otto mesi circa)). 

L’on. Facchetti, che fin 
dall’agosto-settembre scorso 
aveva sollevato il problema 
prospettando il rischio che 
i finanziamenti già stanziati 
fossero dirottati altrove, ha 
commentato la notizia di- 
cendo che «spetta ora alla 
Regione di dimostrare di 
essere un Ente snello ed 
efficiente, per essere in gra- 
do di rispettare i tempi re- 
visti. Per i pendolari dp ella 
Treviglio-Milano - ha ag- 
giunto il parlamentare - si 
prospettano tempi inizial- 
mente non facili perché 
l’avvio dei lavori signifi- 
cherà anche che vi saranno 
rallentamenti sulla linea, 
ma poi, finalmente, potran- 
no contare su due binari 
tutti per loro, senza dover- 
seli “spartire” con i treni a 
lunga percorrenza )). 

Per quanto riguarda i 
fondi disponibili, il mini- 
stro Signorile ha ricostruito 
con 
ne. l! 

recisione la si tuazio- 
a Milano-Treviglio fu 

compresa tra le opere da 
finanziare con i 2 mila mi- 
liardi di una legge del 
1977, per un im orto ini- 
ziale di 25 miliar B i. Questa 
cifra fu subito destinata ai 
lavori della prima fase, che 
sono già in corso da tem- 

0, 
E 

riguardanti il tratto 
ambrate-Pioltello. 

Con una legge del 1981, 
il proseguimento dell’opera 
è stato garantito da altri 49 
miliardi, poi elevati a 56 
nel 1983. Superato il mo- 
mento difficile, in cui sem- 
brava che i fondi fossero 
destinati allo scalo di Do- 
modossola a causa delle 
1 ungaggini della Regione 
Lombardia e dei Comuni 
interessati, è stata autoriz- 
zata la s 

P 
esa effettiva di 44 

miliardi più 4 per revisione 
prezzi). 

Alla luce delle decisioni 
regionali di fine settembre, 
il ministero ha ora deciso il 
varo della seconda parte del 
orogetto: la Pioltello-Trevi- 
ilio: la parte più significati- 
va dell’onera. Per essa si 

f: 
r ovvedeià rifinanziando, 
a assicurato Signorile, la 

leg e 
fi 

17181. 
progetto di fattibilità 

è già stato presentato dalla 
Regione alle Ferrovie. Man- 
ca solo il progetto esecuti- 
vo, ma risulta appunto che 
sia in stato di studio avan- 
zato. 

Seriate, 2! 
A cura della Delegazione 

autonoma della Cri di Se 
riate è stato pubblicato re 
centemente, per i tipi dell; 
Edizioni Tecnostampa d 
Seriate, il volume «Un fiore 
sul greto » . Come indici 
chiaramente il sottotitolo 
la prima parte è dedicati 
alla rievocazione della figu 
ra e dell’opera di BettJ 
Ambiveri (nel ventunesime 
anniversario della morte), h 
seconda alla storia della Cr 
Bergamasca. 

Di Betty Ambiveri nella 
presentazione del volume il 
tav. uff. Dino Capelli SCI+ 
ve: ctA ttraverso la sua opera 
ella vive ancora tra noi e ii 
suo ricordo non sbiadirà 
nel tempo. Era una donna 
di fede, che ha seminato la 
sua vita di carità, di soffe- 
renze, di amicizia per tutti, 
e che ha lasciato dietro di 
sé un’infinità di opere da 
lei create o da lei vivificate 
e rese feconde. -\‘el limite 
delle sue possibilità, ha aiu- 
tato tutti coloro che si so- 
no rivolti a lei per neces- 

I sità. Non era sposata e, 
non avendo una sua proprra 
famiglia, ha riversato tutto 
il suo affetto sui bambini 
handica 
ti, 

pa ti, sugli ammaìa- 
sug i anziani, amandoli f 

così come insegna il Vange- 
10)). 

E’ utile, riteniamo, ricor- 
dare Betty Ambiveri: anche 
alle giovani generazioni, che 
non l’hanno conosciuta e 
forse ignorano il significato 
vero del termine ((benefat- 
trite » , che a nostro awiso 
la inquadra perfettamente, 
nel senso piu vero e più 
profondo: quello di una 
persona che per sollecita- 
zione interiore ed al di fuo- 
ri di ogni calcolo ma sol- 
tanto per s irito umanitario 
sorretto d 3 principio della 
carità cristiana che vuol di- 
re amore al prossimo, si è 
dedicata al bene degli altri. 

Betty Ambiveri era nata 
a Bergamo il 16 gennaio 
1888; poco più tardi però 
la famiglia si era trasferita a 
Seriate. Compiuti gli studi 
presso il collegio delle Mar- 
celline a Milano aveva co- 
minciato a collaborare con 
il padre che si occupava di 
agricoltura e di produzione 
di semi di bachi da seta. 
Per approfondire le sue co- 
noscenze nei due campi, 
Betty frequentò un corso 
di specializzazione all’Uni- 
versità di Padova divenendo 
una vera e propria esperta. 

Nel contempo aveva co- 
minciato ad interessarsi di 
assistenza : raccoglieva dena- 
ro, medicinali, capi di ve- 
stiario e altro materiale da 
spedire ai missionari; cerca- 
va lavoro ai disoccupati, si- 
stemava bambini negli asili, 
nelle colonie, nei preventori 
antitubercolari (ne aprì uno 
a Concesa in provincia di 
Milano); si occupava delle 
persone anziane e dei biso- 
gnosi (come amministratri- 
ce dell’ospizio Bolognini di 
Seriate, una parte del quale 
trasformò poi in ospedale). 

Durante la prima guerra 

ti locali. I SOLITI IGNOTI 

Cantine «ripulite» 
a Treviglio 

nella zona Ovest 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
A GHISALBA 

Ghisalba, 30 
La Biblioteca comunale, 

[‘assessorato ai Servizi so- 
ciali e sanità del Comune 
di Ghisalba. in collaborazio- 
ne con le scuole elementari, 
organizzano quattro incon- 
tri sull’educazione alimenta- 

Urtato da un’auto mentre a 
piedi stava attraversando via 
Broseta, Massimo Orselli, di 56 
anni, ha riportato 
ne cranica. 

una contusio- 

alla , 

boutique CONSIGLIO COMUNALE 
zona Ovest, scelta evidente- A VERDELLINO re. 

31 
uCome 

gennaio, ore 14,30: 
alimentarsi? )). a- 

Kpetti 
tivi 3 

ualitativi e quantita- 
elle alimentazioni, 

principi nutritivi e funzioni 
da essi svolti nell’organismo 
rmano. Relatore: prof. Ma- 
ria Costa Ravizza del Prov- 
reditorato agli Studi di Ber- 
pIll0. 

2 febbraio, ore 14,30: 
KAlimentazione e salute)) 
‘importanza di una corretl 
;a educazione alimentare ai 
:ni del mantenimento di 
In buono stato di salute. 
Squilibrio nutrizionale e 
ìanni relativi. Relatore : 
ìott. Guido Fiorentini, Ussl 
33. 

7 febbraio, ore 14,30: 
(Valutazione della qualità 
nutrizionale in rapporto ai 
:osti», errori, pregiudizi, di- 
informazione: influenza 
lei mass-media sulle scelte 
lei consumatori (aspetto 
ociale economico, psicolo- 
rito). Relatore: prof. Maria 
iosta Ravizza. 

9 febbraio, ore 14,30: 
[Al terazione e conservazio- 
te degli alimenti». Relato- 
e: dott.ssa Silvia Cartacei. 
‘ane e latte: rivalutazione 
li questi due prodotti fon- 
lamentali per la nostra ali- 
nentazione; relatori : dott. 
Jgo Piani, Centrale del Lat- 
e di Bergamo; tav. Mario 
‘resoldi, presidente Panifi- 
atori di Bergamo. 

Gli incontri si svolgono 
ressa la scuola elementare. 
lono aperti a insegnanti e 
enitori. 

mente .dai ladri - probabil- 
mente drogati in cerca di Verdellino, 30 
denaro per poter poi ac- Il Consi lio comunale di 

9h 
uistare la droga - fors’an- k Verdellino- ingonia si riu- 

c e perché decentrata ri- nirà domani sera alle ore 
spetto a! cuore della città. 21, per discutere solo due 

Tem o addietro era stata voci, ma non per questo 
presa 1 i mira una salume- meno importanti delle pre- 
ria, settimana scorsa alcuni cedenti, e cioè: 1) Progetto 
ladri avevano tentato di ru- di potenziamento e sistema- 
bare presso un mobilificio f zione della rete idrica in lo- 
ma pare siano stati sorpresi; 

I 
calità Zingonia: modifica fi- 

la notte scorsa è stata la nanziamento; 2) Presenta- 
volta delle cantine di un 1 zione della relazione provvi- 
condominio di via Milano ! soriale e programmatica del 
28, un condominio di mol- 1 bilancio di previsione per 
te famiglie. 

1 ladri si sono diretti 
l’anno in corso. Questa vo- 

li l ce riguarda l’articolo 1 
scantinati e li hanno ripu i- 4 comma 5 D.L. del 28 feb- 
ti: perlopiù generi alimenta- braio 1983, nr. 55. 

- soprattutto carni ed 
iFlzeFrodotti 

Inoltre il Consi li0 
tenuti nel dellinese, a nome 8 

ver- 
ella cit- 

- ma anche due tadinanza tutta, con atto 
biciclette nuove di zecca. assunto nella deliberazione 
Nello stesso cortile del luo- consiliare del 18 gennaio 
go dove è avvenuto il nuo- 1984, esprime con entusia- 
iro furto, era ià stata ruba- 
ta un’au tomo % ile e talvolta 

! smo ampio parere favore- 

xa mancata la benzina, evi- / 
vole a ché il presidente del- 
la Repubblica italiana San- 

dentemente (Ksucchiata)) dai ’ dro Pertini venga proposto 
soliti ladruncoli. 1 al Nobel per la Pace. (I.F.) 

TIZIANA 
Via S. Orsola, 6/d - Bergamo 

ELIMINAZIONE 
TOTALE 

DI TUTTA + ~ 
LA MERCE 

La copertina del volume della Cri di Seriate dedicato alla 
memoria di Betty Ambiveri. 

mondiale, come crocerossi- 
na si impegnò nell’assisten- 
za ai feriti ricoverati all’o- 
spedale militare della Cle- 
mentina. 

Fino al 1940, per non 
:oinvolgere il padre, non si 
?ra occupata di politica; 
quando egli morì, la Betty 
cominciò ad operare nelle 
file dell’antifascismo. Parte- 
:ipò alla Resistenza fin 
iall’inizio, sostenendo ed 
tiutando in molti modi, o- 
spitando partigiani in casa e 
fornendo loro viveri ed ar- 
ni delle quali aveva creato 
.m grosso deposito in una 
:isterna vuota del proprio 
pardino. 

Denunciata da una co- 
1 oscente venne arrestata 
lai tedeschi il 24 novembre 
1943 e incarcerata. La con- 
lanna a morte emessa nel 
narzo 1944, un mese più 
ardi veniva commutata in 
3ieci anni di lavori forzati; 
3etty Ambiveri era spedita 
re! campo di concentra- 
nento di Aichach, da dove 
fu liberata d li americani 
rell’aprile 194 . Nel dopo- “c, 
I,uerra tornò al!e sue inizia- 
.lve d’impegno sociale,. cul- 
.urale, politico e religioso. 
?ra le altre vanno ricordate 
a fondazione del Cif di 
3ergamo e del Centro studi 
)er la Russia cristiana, e 
‘im ulso 
iell ospeda e Bolognini. Il p P 

er lo sviluppo 

lolume riporta tutta una 
erie di testimonianze sulla 

vita, l’azione, la personalità 
di Betty Ambiveri nei vari 
periodi della sua esistenza. 

La seconda parte di ((Un 
fiore sul greto,) è aperta da 
un profilo della Cri berga- 
masca tracciato dal dott. 
Antonio Timpano dalla co- 
stituzione avvenuta nel 
1866 ad oggi, anche attra- 
verso l’azione svolta dalle 
dodici personalità che han- 
no occupato la carica di 
presidente, dal primo, il 
Conte G.B. Camozzi Verto- 
va all’attuale, il comm. 
Franco Morotti. Di Anto- 
nio Gnecchi i cenni storici, 
corredati sia da fotografie 
(la prima risale al 1866, è 
del fotografo Ferretto di 
Treviso e riporta la scritta 
«W quei generosi di Berga- 
mo che si prestarono al 
soccorso dei feriti nella 
Guerra dell’Indipendenza 
Italiana nel 1866~ ) che da 
testimonianze : di Ernesto 
Alessio e Piero Marcellini 
fra gli altri. 

In appendice, le pagine 
dedicate alle Dele azioni 
dei volontari della 8 ri isti- 
tuite in dodici centri della 
nostra provincia (Albino, 
Alzano, Gandino, Martinen- 

P 
o, Seriate, Trescore, Valle 
magna, Villa d’Almè, Clu- 

sone, Dalmine, Ponte S. 
Pietro, Urgnano) con cenni 
alla loro attività ed al pre- 
zioso servizio di pronto 
soccorso che esse svolgono 
sul nostro territorio. a.g.b. 
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DAI CARABINIERI DI DALMINE E TREVIGLIO 

Bloccati con la droga 
nella zona di Dalmine 

! l Maglie e camicie 
I 

1 
tutte a L. 10.000 - 20.000 : 

_ Dalmine, 30 1 SCONTRO A VALBREMBO 1 l Abiti tutti a L. 29.000 1 
1 1 l Giacconi tutti a L. 49.000 

1 l Gonne e pantaloni pelle 
1 tutti a L. 99.000 1 
J mIImII(IIIII=--~ 

l ! 
I 1 

JIOTOCICLISTA FERITO 
\ VILLA D’ALME’ 

Villa d’Almè, 30 
Un motociclista del no- 

tro paese è rimasto seria- 
nente ferito nel tardo po- 
neriggio di oggi in uno 
contro tra la motocicletta 
la lui condotta e un’auto 
erificatosi alla periferia di 
lilla d’Almè. L’infortuna- 
o, Walter Pederzini, di 30 
nni, abitante in via S. 
‘austino, è stato soccorso 
la automobilisti in transito 

trasportato all’Ospedale 
/Maggiore di Bergamo dove 

stato ricoverato nel repar- 
0 traumatologico con 
Irognosi di 40 giorni per la 
rattura della gamba sinistra 
trauma cranico. 

stanze stupefacenti, sono I Valbrembo, 30 
stati arrestati dai carabinieri i Due Francesco 
di Dalmine in collaborazio- 1 T.(%ni2 

amici, 
18 mnl, di Paladina, 

ne con i colleghi del Nucleo piazza Libertà 13, e Carlo 
Operativo 

i 
e Radiomobile * 

l 

Cape11i 18 anni, di Villa 
d’Almi via Gotti sono ri- della Compagnia di 7h?Vi- masti &iti nel t&o porne- 

glio. 1 riggi-o di oggi, nello scontro 

Dunque, forse, nell’o t- 
tobre di quest’anno avremo 
il primo colpo di piccone 

P 
er la «traversata» Pioltel- 

o-Treviglio. 

1 tre fermati sono: Ange- 
lo Maffeis, 22 anni; hilarco 
Gibellini, 19 anni ed Ema- 
nuela Pinotti, di 19 anni. 
Gli inquirenti li hanno sor- 
presi l’altra sera mentre pa- 

tra la motocicletta su cui si 
trovavano e un’auto, inci- 
dente verificatosi alla peri- 
feria di Valbrembo. 

Accompagnati all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo 

re stessero, appunto, spac- 
con una lettiga della Cri, i 
due infortunati sono stati 

ciando droga in una zona trattenuti in reparto con 
periferica di Dalmine. Da ~WfOSi di. 10 gi?rni il 
una perquisizione, sempre ogni e 15 il Capelli. Sulle 
gli investigatori trovavano circostanze dell’incidente è 

addosso al Maffeis 5 gram- 
stata aperta un’inchiesta dai 
carabinieri della stazione di 

mi di eroina. Villa d’Almè. 

Inverno caldo in Riviera ligure 
HOTEL CHE2 PAU L Laigueglia - Tel. 0182/49.101 

Gestione bergamasca - ambiente familiare 

SOGGIORNI QUINDICINALI comprensivi di: 
Trattamento di pensione completa (IVA compresa) - Traspor- 
to pullman «da casa vostra all’albergo» - Un’escursione e una 
serata d’arrivederci - Tutto compreso a L. 315.000. 

Prenotatevi in tempo! (assistenza medica garantita) 
Trasporti Ditta NEMBER TURIST di Carrara 

Via Borgogno, 30 - Nembro - Telefono No 035/52.07 16 

Vittima di una caduta acci- 
dentale dalle scale di casa, Lo- 
renzo Zanin, di 47 anni, ha 
riportato una distorsione al pie- 
le destro. 


