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DA Z’UZ’ZYA SA R,ROV”N~I~ s 
AhLA M’BDtIIA « G~IIOVANINI XXl~li i Dll bOVE<FWE 

Nei teImi di un glruppo di alunne 
il grave problema1 dellIa ,droga Distrutto dal’ fuoco un copertifio a Leffe - 

Lovere, 1 
Martedì 24 giugno U.S., pres- 

so la scuola media Giovanni 
XXIII di Lovere, ha avuto lue 
go la cerimonia della premiazie 
ne del miglior elaborato sull’ar- 
gomento: «La droga vista dai 
ragazzi della 3.a Media». 

Il concorso è stato lanciato 
nel mese di maggio, a titolo 
sperimentale, dal dirigente del 
servizio di medicina scolastica 
dottor Giacomo Giudici, nel 
quadro delle iniziative per la 
prevenzione sanitaria. 

Scopo del concorso è stato 
quello di sensibilizzare gli stu- 
denti al problema del!a droga, 
a! termine del!a scuola dell’ob- 
bligo, prima che gli studenti 
stessi entrino chi nel mondo 
del lavoro chi nelle scuole supe- 
riori. Nello stesso tempo il la- 
voro di indagine e di analisi 
doveva essere svolto in forma 
«comunitaria»: il gruppo orno- 
geneo di alunne, che si è for- 
mato nello studio e nella CO 
noscenza teorica del problema 
droga, favorirà sicuramen te il 
gruppo stesso ad affrontarlo 
nella vita pratica aiutando i più 
deboli, quelli cioè che potreb- 
bero essere stati o essere preda 
degli allettamenti e dei richiami 
degli spacciatoti. 

Il tema è stato accolto con 
entusiasmo e vivo inteiesse dal- 
le alunne della 3.a, che hanno 
svolto i! loro lavoro di ricerca 
con l’aiuto della professoressa 
Bettoli. 

Proprio per premiare l’impe- 
gno, la buona volontà, l’attenta 
ricerca, il medico scolastico ha 
voluto dare un tono solenne 
alla cerimonia, che ha avuto 
luogo nell’aula di disegno della 
scuola media. Erano presenti il 
dottor Giovanni Ruffini, con- 
sigliere regionale, il segretario 
della Scuola Media, il geometra 
Masserini in rappresentanza del 
dottor Bolandrina, presidente 
del Comitato sanitario di zona, 
ed alcuni professori. Ha fatto 
gli onori di casa il dottor Giu- 
dici i! quale, dopo aver ringra 
ziato le autorità presenti per la 
sensibilità dimostrata nell’ap- 
poggiare e s ostenere l’iniziativa 
ed espresso un particolare gra 
zie al dottor Ruffini per il ge- 
neroso rinfresco offerto e per i 
libri donati alle alunne, ha ri- 
volto parole di elogio alla classe 
distintasi nella ricerca. 

Nel riassumere il lavoro ese- 
guito dalle allieve, ha fatto al- 
cune considerazioni e, soprat- 
tutto, ha sottolineato frasi si- 
gnificative degli elaborati, che 
hanno colpito positivamente le 
autorità presenti, perchè espres- 
sione di sensibilità al problema, 
maturità e serietà. 

Il dottor Ruffini, dopo aver 
lodato l’iniziativa, ha invitato a 
continuare lo studio intrapreso 
per approfondire sempre più irt 
tensamente nella pratica la lot- 
ta contro coloro che vogliono il 
male, e per costruire insieme 
una società più sana, nel!a qua- 
le non ci sia spazio per la droga 
e per coloro che la spacciano. 
Si è detto compiaciuto per il 
lavoro svolto dalle alunne, assi- 
curando che verrà pubblicato 
su1 giornale della comunità lo- 
cale in fase di imminente pub- 
blicazione. 

Ecco alcuni concetti espressi 
negli elaborati delle alunne: 
«Passare una giornata con don 
Picchi e i suoi collaboratori 
(molti ex drogati) è un’espe- 

rienza molto utile e rivelatrice 
per chi voglia capire quanti ra- 
gazzi siano schiavi della droga, 
quali possano essere i danni ti- 
sici ‘e psichici che questo vi-zio 
comporta». ((La prevenzione è 
l’unica trincea suLla quale vale 
la pena di mettersi per contra- 
stare la diffusione della droga. 
Lo riconoscono tutti: il proble- 
ma degli stupefacenti si com- 
batte informando, spiegando, 
facendo comprendere l’inutilità 
di questa scappatoia, le conse- 
guenze che provoca e le trage- 
die in cui può coinvolgere ‘chi 
ne fa uso)). ((Come è possibile 
bloccare il contagio se ancora 
non si è in grado di aggredire 
chi lo diffonde? In attesa che i 
tecnici dicano la loro? c’è chi 
non perde tempo e, utilizzando 
le cognizioni di cui dispone, 
cerca di fare qualcosa per 
smuovere l’immobilismo e la 
noncuranza». 

«Ci si augura ad esempio che 
1’autorità scolastica faccia qua& 
cosa. Molti si domandano per- 
chè tante campagne di prevert 
zione sanitaria abbiano trascu- 
rato questo problema e perchè 
in molti ambienti si preferisca 
mettervi sopra un velo di siIen- 
zio. Se si vuole fare qualcosa 
per circoscrivere questo probIe- 
ma, oggi siamo ancora in tem- 
po, ma domani potrebbe essere 
tardi. E in questo caso chi ne 
fa le spese sono i nostri giovani 
i quali, ad un certo punto, po- 
trebbero anche chiedere ragione 
a chi di dovere delIa situazione 
in cui sono venuti a trovarsi)). 

La cerimonia si è conclusa 
con calorose strétte di mano e 
sinceri auguri alle allieve, per 
chè continuino a lavorare con 
impegno per iI miglioramento 
della nostra società. 

Rosetta Bertolini 
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Il giro ldellle ca)scine 
marcia a Fontanella 

Fontanella aI Piano, 1 
Con una vasta partecipazione 

di pubblico si e conclusa a 
Fontanella la 3.a marcia non 
competitiva, di Km. 10, dene 
minata «Cir de le cascine». 

La gara, organizzata dal 
Gruppo Missionario di Fonta- 
nella, con la collaborazione del- 
la Società Assicurativa «Lavoro 
e Sicurtà, ha avuto iI suo epi- 
centro in Piazza Matteotti, d@ 
ve, dopo appena 32 minuti, iI 
signor Fabrizio Proni di Cara- 
vaggio tagliava vittoriosamente 
i! traguardo tra una folla esul- 
tante. 

Ma non è stato l’unico vinci- 
tore della manifestazione, per- 
ché i! programma prevedeva 
premi per tutti. Infatti, oltre al 
2.0 arriva@ il sig. Bezzi ed il 
3.0 i! signor Fusar Imperatore 
di Soncino, sono stati premiati 
anche il 1.0 arrivato di Fonta- 
nella sig. Gandolfi, la prima 
donna forestiera sig.ra Maria 
Grazia Bonetti di Ticengo, la 
1.a donna con patente sig.ra 
Mariuccia Nossa, il 1. concor- 
rente al di sotto di 10 anni il 
bambino Mario Pendillo di Sal- 
virola (e la coetanea Carla Cuc- 
chi di Covo) e il 1.0 a! di sopra 
dei sessantanni, il sig. Amedeo 
Del Buono. 

Il gruppo più numeroso è 
stato quello denominato 
«Gruppo Agosto nero» di Fon- 
tanella con 73 partecipanti, 
che, fra l’altro, si è reso artefi- 
ce di una originalissima nota di 
colore che ha suscitato molta 
ilarità fra i presenti. Infatti ha 
chiuso la corsa con una mote 

1 

retta che trainava un piccolo 
carro agricolo con sopra una 
damigiana, che naturalmente è 
arrivata... vuota! E i componen- 
ti del Gruppo che avevano ce 
minciato cantando hanno finito 
la corsa cantando e... ondeg 
giando! 

La gara, che ha avuto quest’ 
anno 267 partecipanti, nel.!‘ani- 
mo degli organizzatori vuol rap- 
presentare il saluto alIa bella 
stagione appena iniziata. E mai 
saluto poteva essere più beIlo e 
più nobile, perché il ricavato 
della manifestazione, così come 
negli anni precedenti, sarà de 
stinato ad opere missionarie. 

-Iill0 

ATTRAVERSANDO 
LA PROVINCIALE 
E’ INVESTITO 
DA UN’AUTO 

Clusone, 1 
Un uomo di Clusone è stato 

investito l’altra notte da un’au- 
to mentre attraversava a piedi 
la provinciale che da Songavaz- 
zo porta B Cerete Alto. Si 
tratta del sig. Rino Guerini, 47 
anni, residente in via Manzoni 
21. Soccorso da un’auto in 
transito è stato dapprima tra- 
sportato al nosocomio di Cluso- 
ne e poi, data la gravità delle 
lesioni riportate, all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. Qui i 
medici Io hanno ricoverato in 
traumatologia per frattura del 
femore sinistro e trauma crani- 
co. La prognosi è riservata. 

La facciata principale dell’edificio come è apparsa alle prirhe luci dell’alba. LO stabile t$ Ciò che resta del grande deposito: qualche ferro contorto ed il fumo bianco che si 
inabitabile perché tutte le solette divisorie dei piani hbnno ceduto sprigiona dalle balle di cotone. (Foto ZILIO - Leffe) 

avventura, cedeva e la donna, 
accompagnata nell’abitazione di 
una conoscente, rimaneva vitti- 
ma di due svenimqti ed ha 
dovuto ricorrere alle cure dei 
medici che le hanno sommini- 
strato alcuni tranquillanti. 

La famiglia Martinelli ha tro- 
vato ospitalità presso Ia mam- 
ma materna signora Giuditta 
Brignoli, abitante in via Loca- 
telli, dove i tre bambini, la 
mamma ed il papà sono stati 
accompagnati quando si sono 
resi conto che ormai per lo 
stabilimento e per la loro abita 
zioe non c’èra più niente da 
fare. 

Alle prime luci dell’alba la 
situazione appariva infine in 
tutta la sua drammaticità. Una 
colonna di fumo @iastro e 
denso era visibile giu nella val- 
lata fino ad Alzano Lombardo 
ed anche oltre. Dello stabili- 
mento, moderno, efficiente, in 
via di sviluppo, non era rimasto 
nulla. Nel giro di due o tre ore 
le fiamme avevano distrutto il 
lavoro, le speranze, l’entusia- 
smo di un imprenditore che 
aveva saputo creare, dal nulla, 
un’industria valida nella quale 
lavoravano 35-40 persone. 
Proprio una settimana fa il si- 
gnor Martinelli, che nell’attività 
industriale era aiutato dalla 
moglie, aveva acquistato e rice- 
vufo nuovi macchinari per una 
linea di lavorazione che avrebbe 
ampliato e migliorato la produ- 
zione di coperte, uno degli arti- 
coli in cui l’azienda era speck 
lizz sta. 

Avverti ti telefonicamente 
giungevano sul posto i vigili del 
fuoco di Bergamo con tre auto- 
pompe e tutta una serie di lan- 
cie antincendio, alle quali si 
aggiungeva l’autopompa ed il 
personale volontario de\la sot- 
tostazione di Gazzaniga. L’ope- 
ra di spegnimento, però, si pre- 
sentava subito ardua, per’non 
dire impossibile. Le fiamme si 
:rano ormai estese a tutto il 
complesso e, nel loro procede- 
re, sembravano incontrollabili. 
L’intervento dei vigili del fuo- 
10, pertanto, ha inteso soprat- 
tutto circoscrivere le fiamme, 
proteggendo le costruzioni vici- 
ne. Mentre alcune squadre si 
dedicavano ai focolai più vio- 
lenti riducendo il volume delle 
liamme e quindi il calore cir- 
costante, altre creavano una 
barriera di vapore e di acqua, 
per evitare ulteriori danni. Le 
operazioni erano dirette dal ce 
mandante ing. Luigi Tatano, ac- 
corso a Leffe con alcuni sottuf- 
ficiali. Da Gandino sopraggiun- 
gevano anche i carabinieri della 
locale stazione che prestavano 
la loro opera in azioni di colla- 
borazione laterale. 

1 vigili del fuoco sono rima 
sti impegnati fino a sera. Nel 
tardo pomeriggio dalle macerie 
fumanti si sprigionavano anco- 
ra, qua e là, focolai d’incendio 
che subito venivano individuati 
ed estinti. Il fatto è che sempre 
per via del cotone esistente sot- 
to le macerie, il fuoco ha potu- 
to continuare a svilupparsi sep- 
pure in maniera lenta e quasi 
invisibile, per lungo tempo. 

Per tutta la giornata l’edifi- 
cio annerito e le macerie dei 
depositi sono state meta di cu- 
riosi che guardavano sgomenti 
tanta devastazione. Tra l’altro 
le fiamme hanno danneggiato 
anche la linea elettrica di ali- 
mentazione e due aziende della 
zona: la «Previtali» ed il «CO- 
pertificio Lidonia» non hanno 
potuto dare il via alle rispettive 
lavorazioni per la mancanza di 
corrente elettrica. 

r. f. 

Leffe, 1 
Un violento incendio ha 

completamente distrutto questa 
notte i reparti della manifattura 
«Martinelli Donato & C.» un 
moderno stabilimento in pieno 
sviluppo tecnologico situato in 
via Monte Grappa, in una zona 
alla periferia orientale di Leffe. 
Le fiamme non hanno rispar- 
miato nulla: depositi, reparti la- 
vorativi, magazzini, uffici; tutto 
ha preso fuoco nel giro di p@ 
chi minuti. L’incendio ha de- 
vastato anche 1’appartamento 
del titolare situato al terzo pia- 
no dello stabile minacciando da 
vicino le persone che lo abita- 
vano. Se non fosse stato per 
l’intervento di una vicina che, 
nella notte, ha svegliato nel 
sonno il sig. Donato Martinelli 
di 37 anni, sua moglie signora 
Giovanna Pezzoli di 33 anni ed 
i tre figli: Stefano di 8 anni, 
Fabio di 6 e Daniela di 5. 
molto probabilmente il graviss; 
mo bilancio dell’incendio avreb- 
bc potuto raggiungere dimen- 
sioni tragiche. Quanti i danni? 
L’inventario dettagliato è lungo 
e difficile. Secondo una prima 
stima, approssimativa ed incom- 
pleta, la perdita subita ammort 
terebbe ad oltre un miliardo di 
lire. 

Il signor Don8to Martinelli, La signora Giovanna P8zzoli 
titolare dello stabilimento Martinelli, moglie del titolare. 

Del complesso edilizio non 
sono rimasti che pochi muri 
completamente anneriti dal fu- 
mo. Il settore dei depositi e dei 
reparti di lavorazione sono 
completamente crollati a terra. 
Non c’è più niente. In fumo 
sono andati anche gli ingenti 
depositi di cotone (ancora in 
balle confezionate pronte per 
essere utilizzate). Le parti in 
ferro del moderno macchinario 
acquistato pochi anni fa erano 

’ irriconoscibili perchè i! calore, 
rendendole incandescenti, le 
aveva contorte e rese inservibili. 
Anche l’appartamento del sig. 
Martinelli e ora un ammasso 
fumante di pareti nere e legna- 
me bruciato. Dell’arredamento 
non esiste più nulla. Supelletti- 
li, vestiario, utensili: tutto è 
andato distrutto. Il tetto della 
mansarda ha ceduto e le solette 
dei piani, in cemento armato, 
presentano un preoccupante av- 
vallamento centrale; segno evi- 
dente che i legami in metallo 
interni hanno ceduto. 

Tutto l’edificio, un palazzo 
costruito una decina d’anni fa 
con-criteri moderni ed eleganti, 
è inabitabile. Il calore è stato 
tale che nel raggio di una cin- 
quantina di metri tutte le tap 
parelle in plastica delle case vi- 
cine si sono deformate ed ora è 
come se un vento furioso le 
avesse divelte dalle guide metal- 
liche rlelIe quali scorrevano. Chi 
è accorso per primo sul posto 
racconta di fiamme così alte 
che qualcuno ha temuto che si 
potessero estendere agli stabili- 
menti ed alle case più vicine. 
Per tutta la notte, più d’una 
persona ha vissuto momenti di 
grande preoccupazione. Alcuni 
addetti allo stabilimento «Previ- 
tali», ad esempio, hanno conti- 
nuato a bagnare la facciata del- 
la fabbrica più vicina al rogo. E 
così anche altri facevano per i 
sottotetti delle abitazioni. Il 
caldo era talmente alto che 1’ 
acqua si asciugava nel giro di 
pochi minuti: per tenere umidi 
gli infissi esterni era necessario 
bagnarli di continuo. 

Le prime fkmme si sono 
sprigionate, a quanto pare, 
nell’angolo nord-est del recinto 
dei depositi, quello più vicino 
alla collina. AIl’1,30 circa il sig. 
Giuseppe Bertocchi, che abita 
in una casetta a pochi metri 
dallo stabilimento, stava dor- 
mendo. Improwisamente, sve- 
gliatosi per un rumore sinistro 
come di carta secca che viene 
sfregata, notava, dalle tapparel- 
le socchiuse, uno strano bagli@ 
re. ,wRosa - dice rivolgendosi 
alla moglie che dormiva accan- 
to -, Rosa, sta succedendo 
qualcosa». Affacciatisi alla fi- 
nestra, i due coniugi si resero 
subito conto della gravità della 
situazione. Dal deposito già si 
alzavano alte le fiamme. L’irt 
cendio, anche se ancora circo 
scritto ad un settore del magaz- 
zino, era però indomabile. Il 
cotone custodito era facile pre- 

Il sig. Giuseppe Bertocchi ha detto: ctAll’1,30 circa ho visto dalle 
tapparelle’ i primi bagliori. Ho avvertito mia moglie e ci siamo 
affacciati alla finestra: le fiamme erano già alte. 

La signora Rosa Perani Bertocchi ha dichiarato: ctSono subito 
scesa in strada per avvertire i Martinelli che dormivano. Ho 
suonato il loro campanello, ma subito non mi hanno sentito)). 

La signor8 Antonietta Gelmi ha soccorso la signora Giovanna 
Pezzoli Martinelli rimasta vittima dello choc: ctll suo sistema 
nervoso - ha detto - non ha retto di fronte a tanta devastazione. 
Abbiamo dovuto chiamare i medici che le hanno somministrato 
alcuni tranquillanti. (Foto ZILIO - Leffe) 

Le operazioni di spegnimento sono continuate per tutta la 
mattinata e nel tardo pomeriggio eranq ancora in corso. 
Sul posto si è recato il comandante dei Vigili del Fuoco 
di Bergamo ing. Tatano. (Foto ZILIO - Leffe) 

LE RlCMESTE DIE1 P.M. AIL PROfCESSO PER DilRETT~lSSlWlA 

Sei qnpnì .per tre. bwgaMaschi 
laccusati !di ropina a CreImona 

da del fuoco e le fiamnie sem- 
brano diffondersi con una rapi- 
dità sconcertante. 

Il primo pensiero è stato 
quello di avvertire la famiglia 
Martinelli che loro sapevano in 
casa. Le finestre . dell’apparta- 
mento erano chiuse e le luci 
spente; tutto era tranquillo, 
quindi dormivano. Così come si 
trovava, cioè in camicia da not- 
te, la signora Rosa Bertocchi 
scese in strada e, attraversatala 
di corsa, si mise a suonare il 
campanello di casa Martinelli: 
una, due, tre volte. Nessuna 
risposta. Raggiunta dal figlio 
Martino di 20 anni, la donna si 
mise allora a gridare aiuto spe- 
rando che qualcuno sentisse le 
sue invocazioni. Intanto anche 

i! sig. Martinelli, svegliato dalle 
scampanellate, si era reso conto 
di quanto stava succedendo: il 
fuoco già lambiva la facciata 
dell’edificio ed il fumo stava 
per rendere irrespirabile l’aria. 
-Aiutatb dalla moglie svegliò i 
tre figlioli e, di corsa, tutti e 
cinque scesero le scale precipi- 
tandosi nella Piazzetta proprio 
appena in tempo per vedere il 
fuoco che stava per raggiungere 
la loro abitazione. Non avevano 
potuto prendere nulla, nemme- 
no una coperta. Erano lì nella 
piazza, inebetiti, in preda a sta- 
to di choc, incapaci di muovere 
un passo. 

Di fronte a tanta distruzione 
il sistema nervoso della signora 
Giovanna, scossa dalla brutta 

GECELE-VITALI - Nella parrocchia del S. Cuore in Bergamo, si 
sono uniti in matrimonio la signorina Clara Vitali, impiegata 
dell’Amministrazione del nostro giornale, e il signor Franco 
Gecele. Ha benedetto le nozze il coadiutore don Giuseppe 
Mignani, Testimoni: per la sposa il signor Oscar Gecele e per lo 
sposo il signor Pier Angelo Rapegia. Agli sposi e particolarmente 
alla signora Clara gli auguri de «L’Eco diBergamo» e dei colleghi 
e colleghe della nostra Amministrazione. 

fondatore della locale Società 
Sportiva. 

Alla manifestazione, che ha 
suscitato unanimi consensi e ha 
visto disputarsi in calvo accese 
ma corrette competizioni, han- 
no preso parte dodici squadre 
suddivise in due gironi. Ecco i 
nomi delle squadre: Diamant 
Winter, bar Zappella, Fratelli 
Rossoni, 3.a C Scuola Media, 1 
Mas&, 3.a B Scuola Media, 
Ristorante Pkzeria, Ultimi dei 
Belli, Trattoria Giardinetto, 
Floricoltura Paganelli, Radio 
TV Guarnieri, AVIS. 

Le prime due squadre classi- 
ficatesi in ogni girone hanno 
preso parte agli incontri di 
finale. Dopo accese competizio- 
ni, nelle quali i contendenti 
hanno lottato su ogni palla, si è 
piazzata al primo posto la 
«Trattoria Giardinetto)) che ha 
battuto di misura la «Floricol- 
tura Paganelli». La finale per il 
terzo posto è stata vinta dalla 
squadra «Radio TU Guarnieri» 
che ha battuto 1 portacolori 
dell’AVIS locale. 

Tutti gli incontri, ma special- 
mente quelli di finale, sono 
stati seguiti da un pubblico 
assai numeroso. Un elogio va 
rivolto agli arbitri: i sig.ri Al- 
berto Vitali e Antonio Gambi- 
rasi0 di Ciserano e il sig. 
Roberto Semenza di Treviglio. 
Un riconoscimento anche agli 
organizzatori: il sig. Egidio Zap- 
pella in collaborazione con il 
maestro Giuliano Tasca e !‘Am- 
ministrazione Comunale. 

1 premi sono stati distribuiti 
dal sindaco di Ciserano p.i. 
Giuseppe Danesi. Alla squadra 
vincitrice t? andato l’artistico 
Trofeo intitolato alla memoria 
di don Angelo Angioletti: una 
scultura in bronLo montata su 
base in marmo offerta dalla 
ditta Marmi di Alessandro Man- 
dclli di Ciserano. 

r. vit. 

Riceviamo da Cremona: 
S’è iniziato ieri mattina pres- 

so il Tribunale di Cremona il 
processo a carico dei cinque 
giovani bergamaschi coinvolti 
nella rapina al portavalori della 
Banca Provinciale Lombarda, 
Elio Breviario. 1 principali im- 
putati, tutti rei confessi, sono: 
Antonio Falchetti, 23 anni, 
Alessandro Colombo, 22 anni, 
entrambi di Osio Sotto, e 
Renato Facchinetti, 26 anni, 
elettricista, abitante a Bergamo 
in via Vacha. Mentre costoro 
sono accusati di rapina e furto 
(dell’auto), per imputazioni mi- 
nori sono comparsi davanti ai 
giudici Fiorenzo Falchetti, 18 
anni, fratello di Antonio, e 
Giulio Facchinetti, 29 anni, di 
Bergamo, cugino di Renato. 

Il dibattimento è vissuto 
sulle richieste del PM dott. 
Filippo Improta che ha chiesto 
sei anni e sei mesi per il 
Falchetti e il Colombo, e sei 
anni per il Facchinetti. Per gli 
imputati minori, invece, la Pub- 
blica Accusa ha clliesto otto 
mesi per l’altro Facchinetti 
(accusato di favoreggiamento) e 
l’assoluzione, perché il fatto 
non sussiste, nei confronti di 
Fiorenzo Falchetti (che doveva 
rispondere di ricettazione): en- 
trambi, su istanza della difesa e 
su parere conforme del PM, 
sono stati messi in libertà 
prowisoria. 

Il processo è stato aggiornato 
a mertedì prossimo per le 
arringhe e la sentenza. Come è 
noto, i cinque erano stati 
arrestati dalla «Mobile» di Ber- 
gamo e di Cremona al termine 
di rapide indagini: mentre alcu- 
ne banconote del bottino erano 
state recuperate tie1 portafogli 
del fratello diciottenne di uno 
dei principali imputati, le re- 
stanti erano state consegnate 
dal Colombo che si era costitui- 
to alla «Mobile» di Cremona. 1 
due Falchetti e il Colombo 

sono difesi dall’avv. Carlo Boni 
di Bergamo, mentre gli altri 
due imputati dall’aw. Dossi di 
Cremona. 

CONCORSO DI PITTURA 
ESTEMPORANEA 
A PERLE00 (COMO) 

La Pro Loco di Perledo (C’e 
mo) ha indetto e organizzato la 
II edizione del Concorso di pit- 
tura estemporanea «Perledo» fi- 
no a domenica 6 luglio. La 
consegna delle tele è fissata in- 
fatti per tale giorno alle 17. Al 
concorso sono invitati artisti ita- 
liani e stranieri. Tema del con- 
corso: «Paesaggio, aspetti di CO- 
stume, vita locale di Perledo, 
Varenna, Esino». 

La premiazione, presenti le 
autorita, i membri della giuria 
che avranno selezionato le ope- 
re, gli artisti e la popolazione, 
avverrà domenica 13 luglio alle 
ore 17. 

Sono in *palio diversi ricchi 
premi, il primo dei quali è di 
500 mila lire con medaglia d’ 
oro, al quale seguono altri premi 
in denaro, medaglie, coppe e di 
rappresentanza. 

La timbratura delle tek dalle 
dimensioni massime di cm. 
60x80 è già in corso e si protrae- 
rà fino alle ore 10 di domenica 
6 luglio, presso la sede della Pro 
Loco. 

---- 
CONCLUSO 
A CISERANO 
TORNEO 
OI PALLAVOLO 

Ciserano, 1 
Si è concluso ne! nostro 

paese il torneo di pallavolo 
intitolato alla memoria di don 
Angelo Angioletti, curato a 
Ciserano dal 1950 al 1967. 

VITALI-COLNAGO - Nel Santuario della Madonna delle Rose ad 
Albano S. Alessandro sono state benedette le nozze della gentile 
signorina Viviana Colnago con il signor Angelo Vitali. Testimonio 
per la sposa il signor Addis Mazzoleni, per lo sposo il signor 
Gianfranco Vitali. (Foto ZOOM - Bergamo) 

Oggi la signora Maria Schilet- 
ti Ved. Greco, abitante in via 
Moroni 13 7, compie novant’an- 
ni. Essa infatti G nata il 2 luglio 
del 1885. Parenti ed amici la 
festeggiano, particolarmente la 
figlia Irma col marito pittore 
Remo Marani. 

BRULETTI-AVOGADRI - Nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo in 
Levate, sono state benedette le nozze del signor Antonio, Bruletti, 
impiegato comunale, con la gentile signorina Vincenza Avogadri. 
Testitnoni per la sposa il signor Efrem Bruletti, per lo sposo la 
signorina Egidia Avogadri. 1 giovani sposi sono poi partiti per la 
luna di miele sulla costa amalfitana. 

Alla buona signora giungano 
anche gli auguri de «L’Eco di 
Bergamo». 

Il lato del deposito dal quale si sarebbero sprigionate le 
prime fiamme. 


