
L’ECO DI BERGAMO Venerdì 4 agosto 1972 

- MENTRE GLI AUTOMQ;BILISTI ASPETTANO DI PARTIRE 

VENERDI 4 AGOSTO 
Gli assqpi fam#hi 

ai pensionati 
IL PENSIERO DEL GIORNO 

«Senza gioia, senza amore, non c’è vita. Tutto il resto - 
discussioni., teologiche, contatti - è importante, ma l’amore è 
la chiave dl tutto». (Atenagora) 

CALENDARIO 
S. Domenico, confessore; S. Eleuterio, martire; S. Aristarco, 
martire; S. Perpetua; S. Tertuliano, prete e martire; i santi 
martiri Protasio e Gervasio, fratelli. 

_ ANNIVERSARI STORICI 
1621:>Morte del filosofo Guglielmo du Vair - 1859: Morte del 
Santo Curato d’Ars - 1875 : Morte del poeta Andersen. 

A BERGAMO 

Spett. Redazione, 
gradirei avere una risposta al 

seguente quesito. La pensione 
che ho di mio marito è di sole L. 
29.900 e una mia cognata mi ha 
detto che dovrei prendere gli as- 
segni familiari perchè ho una fi- 
glia che lavora. Mia cognata ha 
aggiunto che li prende anche lei: 
suo marito è pensionato statale 
(e supera le 100 mila lire mensi- 
li, oltre a una pensione INPS di 
15 mila lire). Mi sono informata 
e mi hanno risposto che avrei di- 
ritto agli assegni familiari, dato 
che non supero le 30 mila lire, 
ma siccome ho in corso la do- 
manda delIa pensione (volonta- 
ria) verrò a superare il limite fis- 
sato. E’ giusto che mio cognato 
con 100 mila lire aI mese e con 
la villetta in proprietà prenda gli 
assegni familiari per la moglie ed 
io no? Gli statali sono privile- 
giati? 11 nostro lavoro non è 
uguale al loro? Questo per dire 
che chissà quanta gente soffre 
per queste ingiustizie e si incatti- 
visce. Come la faccenda della 
«pensione sociale)): finisce in 
mano a tanta gente che non ha 
affatto bisogno. 

Con stima. 
(lettera firmata) 

----- 
Il Patronato ACLI così ri- 

pori+++ alla nostra lettrice: « Ru- 
troppo le discriminazioni delIe 
leggi previdenziali sono molte e 
anche più gravi di quella segnala- 
ta dalla lettrice. 

Il suo caso, per essere precisi, 
non ha niente a che vedere con 
quelIo delIa cognata della lettri- 
ce; tutti i lavoratori e i pensio- 
nati percepiscono gli assegni fa- 
miliari anche se lo stipendio o la 
pensione supera il milione. Gli 
ascendenti (genitori) hanno di- 
ritto agli assegni prima qella età 
pensionabile se invalidi a carico. 

Non tutto è giusto al mondo, 
specialmente oggi, che impera 
I’egoismo. 

Comunque per rispondere aI 
suo quesito e per potere curare 
bene i suoi interessi potrà rivol- 
gersi al Patronato ACLI in viale 
Papa Giovanni 118, un giorno 
qualsiasi feriale escluso il sabato 

d$le ore 9 alle 12, portando con 
se tutti i documenti in suo pos- 
SessoD. 

Specializzazione 
in tecnica 
bancaria 

La Camera di Commercio di 
Pavia organizza per l’anno 
1972-73 1’XI corso di specializ- 
zazione in commercio estero e il 
VI corso di specializzazione in 
tecnica bancaria per giovani ra- 
gionieri. 

Gli allievi ammessi ai corsi, 
previo un colIoqui0 attitudinale, 
saranno 25 per ogni corso. 

Ai giovani frequentanti il cor- 
so in commercio estero sarà cor- 
risposta una borsa di studio di 
L. 250.000 nette annue mentre 
a quelli frequentanti il corso in 
tecnica bancaria verrà corrispo- 
sta una borsa di studio di L. 
450.000 nette annue, se residen- 
ti fuori delIa provincia di Pavia, 
e di L. 250.000 nette annue se 
residenti in provincia di Pavia. 

1 corsi inizieranno verso la 
metà di novembre e termineran- 
no alla fine di maggio del prossi- 
mo anno con lezioni teoriche e 
pratiche al mattino e al pomerig- 
gio . 

Gli allievi che vorranno parte- 
cipare ai corsi dovranno presen- 
tare domanda, in carta bollata 
da L. 500, con allegato il titolo 
di studio, alla Direzione della 
scuola, piazza Marconi 6, Pavia, 
entro il 14 ottobre 1972. 

Gli interessati potranno rivol- 
gersi direttamente alla Camera 
di Commercio di Pavia per ulte- 
riori informazioni. 

Un pensionato 
cade 

dall’autobus 
Caduto da un autobus del- 

L’ATB della linea 4, mentre 
stava apprestandosi a scendere, 
il signor Giacomo Consonni di 
BO anni, abitante in via Pignolo 
37, ha riportato contusioni 
escoriate aIle braccia. AIl’Ospe- 
dale Maggiore, dove è stato 
accompagnato da un automobi- 
lista di passaggio, l’anziano pen- 
sionato è stato giudicato guari- 
?ile in 8 giorni. 

Manca iI personale all’ufficio 
provinciale della Motorizzazione 
Civile. Per questo motivo le pra- 
tiche si accumulano e gli addetti 
devono ricorrere a un non indif- 
ferente tozcr de force per la 
consegna (che awlene perciò in 
ritardo) dei fogli di via. Chi ne 
risente sono gli automobilisti 
soprattutto queIli che partono 
per le vacanze (e che sono la 
maggior parte in questo perio- 
do), ma non solo quelli: tutti, 
comunque, se viaggiano con il 
foglio di via scaduto prendono 
la salata multa di tre mila lire. 
Negli uffici delIa Motorizzazione 
in via Spino, gli impiegati alzano 
le braccia: in questi giorni non 
sanno più nemmeno loro che 
pesci pigliare. Cercano di fare il 
possibile. Ma iI problema resta: 
manca personale, e il personale 
qualificato, operai specializzati, 
impiegati e tecnici. E si capisce 
come la situazione diventi croni- 
ca da maggio a Ferragosto, 
auando il numero delIe richieste 
di immatricolazione si gonfia. 
Tanto per rendere l’idea lo scor- 
so mese la Motorizzazione ha 
consegnato 3186 targhe d’auto 
raggiungendo così (cifra più, ci- 
fra meno) il limite stagionale. E 
intanto le code agli sportelli 
continuano. La situazione ce la 
spiega il direttore dell’ufficio 
provinciale delIa Motorizzazio- 
ne, ing. Edoardo Di Bello, neIla 
pausa fra un collaudo e l’altro 
nell’ufficio (che è uno sgabuzzi- 
no oscuro) del «Centro Operati- 
vo)) di collaudo nella zona a 
fianco Io Stadio. «Vede? - dice 

sono qui ancora sporco. Devo 
fare le corse er stare dietro a 
tutti. Sono SO o, ma c’è poco da P 
fare: il lavoro va svolto alla 
perfezione, 1 ‘efficienza dei vei- 
coli che controllo deve essere 
curata al massimo». Poi prose- 
gue: «E guardi un $10’ dove 
siamo)>. L’ufficio è piccolissimo: 
si entra, c’è un bancone che ha 
la medesima funzione degli spor- 
telIi; dietro c’è una porta e fra 
montagne di pratiche archiviate, 
un tavolino. La luce manca. 
Dice il direttore: «Ci troviamo 
qui per gentile concessione del 
Comune di Bergamo». Altrirnen- 
ti iI Centro Operativo dove an- 
drebbe? nA settembre - conti- 
nua - dovremmo, dico dovrem- 
mo sistemarci nella nuova co- 
struzione di Curno, vicino alle 
piste di go-kartu. Ma lo dice con 
poca convinzione: infatti deve 
essere ancora perfezionato il 
contratto; in pratica - come 
sempre - 
chi pana? 

il problema è questo: 
Il nuovo «Centro 

Oper&io» dovrebbe sorgere su 
un’area di 8 mila metri auadrati 
da asfaltare per la cieazibne 
delIe piste di collaudo e la co- 
struzione di un capannone e 
degli uffici. Ma il problema sta a 
monte. Fino a quando l’ufficio 
provinciale faceva parte della 
Direzione Compartimentale per 
la Lombardia (con sede a Mila- 
no), se un impiegato era amma- 
lato 0 in ferie veniva sostituito 
con un collega inviato dalla Di- 
rezione: c’era un travaso di forse 
che, tutto sommato, evitava le 
attuali insufficienze. Ora se si 
ammala un impiegato (per esem- 
pio l’unico che si trova dislocato 
al ((Centro Operativo» dello Sta- 
dio) sono guai, perchè l’ufficio 
provinciale delIa Motorizzazione 
con iI passaggio dei poteri dallo 
Stato alla Regione (awenuto 1’1 
aprile di quest’anno) è stato 
praticamente reso’ indipendente. 
«Siamo un po’ dimenticati delle 
cenerentole» fa capire l’ing. Di 
BeIIo. 

sirno tempo; ma il nuovo siste- 
ma non ha ancora permesso una 
buona velocità di esecuzione, 
per cui si è daccapo. Cifre alla 
mano il tour de force degli 
impiegati dell’ufficio di via Spi- ’ 
no - appimto per l’esplosione 
della motorizzazione negli ulti- 
mi anni - è sopra i livelli medi 
un po’ tutto 1 anno: si hanno 
solo alcune ((sacche», dove la 
domanda di immatricolazioni è 
modesta in inverno, ma per iI 
resto dell’anno (estate e Pa- 
squa), il lavoro supera l’ordina- 
ria amministrazione, come si 
può vedere nel tabellone che 
pubblichiamo a fianco. Resta il 
fatto che qualcuno dovrà pur 
rimediare, perchè a quanto pare 
non sono soddisfatti nè gli auto- 
mobilisti nè gli «addetti ai lavo- 
ri». 

Targhe rilasciate 

AUTOVEICOLI 
Targa 3186 2789 2924 2981 1804 
Targa di prova 3 2 35 21 12 
MOTOVEICOLI 
Targa 397 344 . 282 248 70 
MACCHINE AGRIC. SEM. 
Targa posteriore 60 72 54 42 18 

SUL SENTIERONE (lato alberato) alle 11 inaugurazione 
della Mostra-Museo-Itinerante «La vita di Papa Giovan&). 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
PER L’ANNIVERSARIO DI MONS. PIAZZI 

In Cattedrale domani alle ore 18,30 1’Arcivescovo Mons. 
Gaddi celebrera una S. Messa in suffragio di Sua Ecc. Mons. 
Giuseppe Piazzi nel 9.0 anniversario del suo transito. 
Sempre domani, nella chiesa di S. Spirito alle ore 18, 
ufficio funebre in memoria di Mons. Giuseppe Piazzi. 
Nella chiesa di S. Bartolomeo, Festa di S. Domenico, fonda- 
tore dell’Ordine. Ore 8,30: S. Messa celebrata da Padre Mol- 
reni, Superiore dei Padri Cappuccini; ore 10 S. Messa solenne 
celebrata dal Priore dei Domenicani Padre Agostino Selva 
Altre-Messe alle 7,30,8, 11, 19. 

TURNI FARMACIE 

I 
FRIZZI, angolo G. Quaren- 

Ehi-s. spaventa. 

RIMORCHI AUTOV. 
Targa laterale 58 78 59 51 14 
RIMORCHI AGRICOLI 
Targa laterale 19 12 IO 13 11 

LII SOTTOSCRIZIONE PER I PIIESI Servizio CONTINUATO (a 
battenti aperti dalle ore 9 
alle 23 e a battenti chiusi 
dalle ore 23 alle 9) 

FCRESTI-SANGALLI, via 
T. Tasso, 28. 

BENETTI (a battenti chiusi 
dalle ore 12,30 alle 15 e 

‘ I 
dalle ore 19,30 alle 23): 
via Gombito, 12. COLPITI IIELLA VMLE swniiin 

Senrizio DIURNO (a batten- 
OSPEDALE, via Statuto, 

20. 
ti aperti dalle ore 9 alle 
1530 e dalle ore 15 alle 

ROLLA C. piazza S. Arma, 
2. 

19,30 e NOTTURNO (a 
battenti chiusi dalle ow 23 

PREMARINI, via F. Corri- 
doni, 46 (Redona). 

alle 9) BENETTI, via Gombito, 12. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, teiefono 
abitazione 23.87.12, studio 23.73.87) - B. PALAZZO 
dott. Verdoni Cesare (via Matris Domini 21, telefono 
abitazione 24.34.77) - S. ELISABETTA - S. CATERINA: 
dott. Locatelli Santo (via Pradello 2, telefono abitazione 
23.92.78) - CELESTINI - REDONA - VALTESSE: dott. 
Loca_telli Giuseppe (via Celestini 7, telefono abitazione 
23.73.21) - BOCCALEONE - VIALE VENEZIA - CELA- 
DINA - CAMPAGNOLA - QUARENGHI - MALPENSATA: 
dott. Galbiati Candido (via G; Rosa 20, telefono abitazio- 
ne 24.89.05) - COLOGNOLA - GRUMELLO d GRUMEL- 
LINA: dòtt. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 6-e, 
telefono abitazione 24.32.41, studio 23.42.00) - BROSE- 
TA - LORETO - LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 
41, telefono abitazione 24.44.95) - CITTA’ ALTA - S. 
VIGILIO - CASTAGNETA - BORGO CANALE - FON- 
TANA: dott. Gentili Armando (via Tre Armi 3, telefono 
abitazione 23.76.04, studio 23.88.00). 

’ AUTO-OFFICINE Dl NOTTE 
Garage Universal, via Suardi 4-d, tel. 23.88.78; Garage San 
Marco, via Zelasco, tel. 24.40.21; Autoservizi Bergamo, via 
Casalino 7-b, tel. 21.33.33; Auto Service, \iia Paleocapa, tel. 
24.45.44; Autoriniessa Garage uRoma» Fratelli Rota, tià 
Novelli-via Bonomelli, tel. 23.81.84. - SERVIZI: SOCCOR- 
SO STRADALE: tel. 116; SOCCO@SO PUBBLICO:-tel. 113; 
NOTTURNO: dalle 23,30 alle 7 Ditta Agip di via Corridoni 
45, Shell di via Ghislandi 75, Esso di via Autostrada 14 e 
distributore automatico notturno Esso di via Valli (angolo S. 
Bernardino). 

AEf%OPORio ClIìlL~E Dl BERGAMO 
PARTENZE: per Cagliari ore 7,40; per’Roma (Ciampino) ore 
8,lO e 18,25; per Catania ore 11,lO; per Napoli e per Crotone 
ore 15,15. 
ARRIVI: da Roma (Ciampino) ore lo,45 e 21,15; da Catania 
ore 14,50, da Cagliari ore 22,25; do Crotone e da Napoli ore 
17,55. 

TURNI RISTORANTI 
OGGI SONO CHIUSI: «San Vigilio», via San Vigilio 27; 
«Cappello d’Oro», viale Papa Giovanni 12; «Pellicano», via 
Buratti 57; «Dell’Angelo », via Borgo S. Caterina, 55. V. 

La sottoscrìzione promossa dall’Arcivescovo prosegue con un commovente ritmo di generosità fraterna per le 
popolazioni della nostra Val Seriana colpite dal nubifragio. Ecco l’elenco delle offerte pervenuteci ieri: 

Parrocchia di Cavernago 
M. M. M. - Bergamo 
Degenti e anziani 
Ospedale-Ricovero Alzano L. 
Famiglie Cafro e Locati, 

Valbona di Ponteranica 
Sorelle Pina e Regina Zanoli, 

Valbona di Ponteranica 
Parrocchia di Monte Marenzo 
A mezzo posta - Elena 
G. D. - Bergamo, 

in memoria dei defunti 
N.N. 
Bambini Asilo Ghiaie di Bonate 
Parrocchia Albano S. Alessandro 

Laura Cariclì - Marilena 
N.N. - Bergamo 
Un abbonato 
Moretti Giuseppe, ex gazzanighese 
N.N. - Bergamo, 

in memoria della sorella defunta 
L. M. 
Parrocchia di Bottanuco 
Parrocchia Vertova, 2-a offerta 
L. - Bergamo 

)> 10.000 
)) 10.000 
)) 5 .ooo 
)) 15.000 

)> 10.000 
B 5.000 
8 40.500 
)) 26.000 
)) 5.000 

6.000 

L. 278.500 
L. 23.334.550 

Totale della giornata 
Totale precedente 

- 5.000 
500 

3.500 
25.000 L. 23.613.050 Totale generale 

Un operaio travIoho e ucciso IN CORSO GLI STANZIAMENTI 
I 

- - ~_ - 

400 milioni della Regione Con L. 20.000 abbonatevi 
mensilmente ad uno dei due da un camio,n in retromarcia 

alla Provincia per l’assistenza 
scolastica del prossimo anno 

La disgrazia è accaduta ier’i pomeriggio nd Cantiere edile di via -- 
GaGbaLdi - La vittima è un iperaio di Chignolo d’Isola che la- 
scia nel lutto la mogIie e cinque figIi - La Magistratura sta 
a’ccertande le precise circwtanze del luttuoso incidente 

Le «poche persone» che pen- 
sano all’ufficio della Motorizza- 
zione sono invece i «molti auto- 
mobilisti)) che in questo periodo 
hanno fretta di avere tutto in 
Egola per andare in auto in 
vacanza. ((Ci tewei a sottolinea- 
re, a far capire agli utenti - 
continua il direttore - che la 
colpa non è nostra. Noi faccia- 
mo tutto‘ il possibile per accon- 
tentarli, ma per i collaudi, per 
esempio, ci vuole del tempo, 
erchè il lavoro sia svolto bene>). 

e guaio è che la motorizzazione 
in questi ultimi anni ha avuto 
uno-sviluppo enorme prendendo 
in contropiede ali uffici addetti 
che si sono trovati con poco (e 
qualificato) personale, con pck 
che attrezzature tecniche insuf- 
ficienti a soddisfare la domanda 
con tempi di esecuzione decenti. 
In questo periodo la Motorizza- 
zione è in ritardo di dieci giorni: 
ci vuole almeno un mese (ma in 
certi casi anche quaranta giorni) 
per avere 11 foglio di via, quando 
il Codice dice che esso ha una 
validità di venti giorni. Anche iI 
movimento della consegna delIe 
patenti ne risente: adesso che 
queste sono «meccanizzate» si 
sperava di consegnarle in pochis- 

L’abbonamento n. 1 dà il 
diritto di libera frequenza al 
reparto massaggi cori sauna 
finlendese. 
L’abbonamento n. 2 dB il di- 
ritto di libera frequenza al 
reparto salone parrucchiera e 
cabine di estetica per tutta la 
durata del mese. - Via S. Ca- 
terina, 98 - BERGAMO - Te- 
lefono 2142-14. 

La Provincia di Bergamo sto settore nell’economia 
presumibilmente per il pri- generale del bilancio regio- 
mo trimestre del prossimo nale di cui il Consiglio 
anno scolastico, si vedrà Lombardo ha recentemente 
assegnare oltre 400 milioni approvato una sua variazio- 
per l’assistenza scolastica. ne. 
Gli stanziamenti per quegli 
impegni cui la Provincia 

Si tratta di impegni finan- 

dovrà far fronte per delega 
ziari che qualificano la pre- 

della Regione, cioè per le 
senza dell’istituto regionale 
- 

mense e i trasporti alunni, 
ha detto ancora Ruffini 

- 
saranno così notevolmente 

ciò fin dal prossimo 

aumentati per venire incon- 
anno scolastico e cioè un 

tro alle vive esigenze delle 
netto salto non solo quanti- 

comunità locali. 
tativo ma qualitativo rispet- 
to all’intervento statale. 

La notizia ci è venuta dal 
c onsigliere regionale dr. 
Giovanni Ruffini, membro 
della commissione scuola 
del Consiglio Regionale? 
che si è occupata in questi 
giorni della ripartizione tra 
le varie province degli stan- 
ziamenti appunto per l’assi- 
stenza scolastica. 

Il consigliere Ruffini ha 
sottolineato il notevole im- 
pegno della Regione in que- 

Gli uffici del Patronato 
ACLI resteranno chiusi la 
settimana di ferragosto. Il 
21 agosto riprenderanno 
tutte le attività assisten- 
ziali. 

Un operaio di Chignolo d’ko- 
la, il signor Guerino Perito di 
55 anni, ieri pomeriggio è 
rimasto vittima di una disgrazia 
nel cantiere dell’impresa edile 
«Emilio Cattaneo e figlio» del 
geom. Felice Cattaneo, che ha 
m ap 

P 
alto i lavori di costruzio- 

ne de Collegio S. Alessandro in 
via Garibaldi. 

Il povero Perito, addetto alla 
manovra dei camion per lo 
scafico della sabbia e al carico 
delle benne con la malta per i 
lavori, è stato investito alle 
spalle da un camion in retro- 
marcia e schiacciato contro una 
benna carica di materiale. 

Incerta per ora la meccanica 
della disgrazia in quanto le 
dichiarazioni dell’autista che si 
trovava alla guida del camion 
investitore, il signor Lodovico 
Brembilla, 57 anni, abitante a 
Bonate Sotto in via Trento 6! 
non concorderebbero con i 
primi risultati dell’inchiesta dei 
Carabinieri. 

Il camionista ha infatti dichia- 
rato che giunto al cantiere con 
un carico di sabbia, seguendo 
gli ordini del Perito, che era 
incaricato della manovra, in 
retromarcia era entrato nello 
stretto spazio riservato allo 
scarico, procedendo a passo 
d’uomo. 

«Sono indietreggiato secondo 
quanto sentivo dire dal Perito 
- ha dichiarato ancora molto 
scosso il camionista - lo senti- 
vo infatti gridare “indie tra, 
indietro”: improvvisamen te ho 
udito un urlo, ho ingranato la 
marcia e mi sono portato 
qualche metro avan ti, scenden- 
do a vedere cosa era successo». 

Il povero operaio giaceva boc- 
coni, abbracciato ad una grossa 
benna contro la quale era stato 
schiacciato dal camion, 

Secondo quanto avrebbero in- 
vece accertato i Carabinieri, il 
manovale girava la schiena al 
camion in manovra e stava 
facendo sollevare la grossa ben- 
na in ferro che aveva appena 
caricato di malta e che la gru 
avrebbe dovuto portare ai piani 
superiori dello stabile, dove 
stavano lavorando altri murato- 
ri. 

Immediatamente soccorso, 
Guerino Perito con un’auto di 
passaggio è stato Frasportato 
all’ospedale Maggiore dove pe- 
rò, poco meno di .dieci minuti 
dopo, prima che i sanitari 
potessero intervenire, è spirato 
in seguito alle gravi ferite. 

Sul luogo della disgrazia si 
sono portati i Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile; successi- 
vamente un sopralluogo è stato 
compiuto anche dal sostituto 
Procuratore della Repubblica, 
dottor Roberto, che ha aperto 
un’inchiesta. 

Il povero Perito, che lascia la 
moglie e cinque figli, era alle 
dipendenze dell’impresa Catta- 
neo dal 1966. La notizia della 
morte del signor Perito è stata 
accolta con dolore a Chignolo 
d’Isola, dove l’operaio era assai 
stimato e conosciuto, anche 
perchè un suo fratello è stato 
per molti anni Missionario in 
India. 

Il Perito, sposato con la 
signora Raimonda Bonacina, ha 

lavorato per moltissini anni 
come contadino alle dipenden- 
ze dell’azienda agricola dei con- 
ti Roncalli e in quel periodo ha 
cresciuto i suoi cinque figli, 
Elisa, Andrea, Maria, Alessan- 
dro e Pietro. 

Poi, nella trasformazione della 
zona da agricola a industriale, 
ha dovuto trovarsi un altro 
impegno, in qualità di operaio 
edile. 

Con i sacrifici di tanti anni di 
lavoro era riuscito a coronare il 
suo sogno di sempre, la costru- 
zione di una casa tutta sua, in 
via Sambuchi, dove avrebbe 
sistemato i suoi figli che ancora 
vivono in famiglia. Appena un 
mese e mezzo fa aveva accom- 
pagnato all’altare la figlia Ma- 
ria. 

Ieri sera nessuno ha trovato il 
coraggio di comunicare la tragi- 
ca notizia alla vecchia mamma 
dell’operaio: una signora di 81 
anni, 

«L’Eco di Bergamo» esprime 
ai congiunti la sua affettuosa 
partecipazione al lutto. 

. 

Annunci sanitari SERVIZIO ACQUEDOT’TI 
Per interventi urgenti riguardanti acquedotti, illuminazionè 
e 8=4 telefonare al 24.25.07; servizio notturno gas, 
telekssri: 3 24.43.33. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 

Prof. Dott. G. M. LOSAPIO 
SPECIALISTA 

IN ANGIOLOGIA 
E CHIRURGIA VASCOLARE 

Visita in Bergamo, via Pradello 
2, tel. 21.50.90 (ab. 22.15.66) 
per appuntamento. Il mese di 
agosto lo studio è chiuso per fe- 
rie. 

VENTOTTO NATI: Cortesi Claudio Francesco, Biffi Iole, 
Previtali Agostino Emiliano Claudio, Robustellini Luca, 
Raccagni Roberto, Malvestiti Ileana Angela, Maggi Barbara, 
Rota Fabio Filippo, Mossali Raffaella Catia, Azzola Laura, 
Diffidenti Giovanni Francesco, Maggioni Massimo, Albani 
Roberto Angelo, Vaglietti Luciano, Bonati Dario, Marchetti 
Oscar, Micheli Milefia, Previtali Monica, Arizzi Mario, Biffi 
Stefano, Foppa Mauro, Ravasio Maurizio, Teani Angelo 
Pietro, Tironi Frida Giorgia, Agazzi Graziano, Rota Mauro, 
Innocenti Robertina, Sprecacenere Andrea. 
QUATTRO MORTJ : Ghilardi Giuseppe, anni 43, pensionato; 
Rotigni Menotti Giuseppe, anni 82, meccanico; Balzarini 
Ercole, anni 51, medico chirurgo; Petenzi Paolo, anni 38, 
operaio. 

IL TEMPO 
IL SOLE sorge alle 6,ll e tramonta alle 20,48. Luna ultimo 
quarto. Ave Maria alle 19,45. IERI E’ ANDATA COSI’: dal- 
1 Osservatorio Meteorologico della Stazione di Maiscoltura di 
Bergamo (altitudine m. 222): pressione atmosferica ridotta a 
zero gradi, media millimetri 737,3; acqua caduta nelle 24 ore, 
mm. 13,6; temperatura-minima. 12, massima 26,4. 
LE PREVISIONI per oggi: sulle regioni nord-occidentali, su 
quelle dell’alto, e medio versante tirrenico e sulla Sardegna in 
prevalenza sereno 0 poco nuvoloso. Su tutte le altre regioni a 
schiarite si alterneranno annuvolamenti cumuliformi con 
ao,&yi’& di rovesci temporaleschi, specie sulle regioni meri- . . 

LE TEMPERATURE minime e massime di ieri nelle princi- 
pali citta: Bolzano 11, 26; Trieste 17, 28; Venezia 17, 24; 
Milano 14, 26; Torino 14; 26; Genova 19, 26; Bologna 17, 
26; Firenze 16, 26; Roma Fiumicino 20, 26; Bari 22, 30; 
Napoli 19, 26; Palermo 25, 32; Catania 22, 37; Alghero 18, 
23; Cagliari 21, 28. 

Dott. ALDO RONCALLI 
Dermatologia e malattie vene- 
ree. Piazza Cavour, 8. Riceve 
feriali ore 15.30-19 0 per ap- 
puntamento. Telefoni 24-3@15 
- 24-22-66. Guerino Perito 

Le Mutue 
in difficoltà 
per le rette 
ospedaliere 

NelIe assemblee annuali delle 
Mutue dei commercianti e degli 
artigiani è stato rilevato l’alto 
costo dei ricoveri in ospedale. 
Ciò nonostante la situazione de- 
gli Ospedali lombardi (ma il di- 
scorso è valido per tutta Italia) è 
grave sul piano finanziario, sia 
per le forti spese di gestione, sia 
per gli «scoperti» delIe Mutue - 
fortemente indebitate - nei ri- 
guardi delIe amministra+oni 
ospedaliere. Lasciando la presi- 
de nz a dell’Associazione degli 
Ospedali Lombardi, iI dott. Gae- 
tano Lazzati (cui e succeduto il 
rag. Giovanni Bottari, presidente 
dell’Ospedale Maggiore di Mila- 
no), ha fatto una interessante re- 
lazione, nella quale - cifre alla 
mano - ha dimostrato che dal 
1969 a tutt’oggi le rette ospeda- 
liere sono raddoppiate. Questo è 
un indice medio, e ovvio, e buon 
per noi che l’Ospedale Maggiore 
di Bergamo non figuri tra i ca- 
pintesta in fatto di rette. 

Se il raddoppio delle rette, in 
soli tre anni, avesse almeno sana- 
to la situazione finanziaria delle 
amministrazioni ospedaliere, sa- 
rebbe il minore dei mali, ma in- 
vece le difficoltà - come abbia- 
mo rilevato più sopra - si sono 
accentuate. 

Il dott. Lazzati ha accennato 
anche a «l’entrata in vigore della 
legge ospedaliera e, in particola- 
re, dei decreti delegati, i cui 
nuovi oneri non erano stati pre- 
visti, così come non erano stati 
previsti i finanziamenti destinati 
a fronteggiarli». Per sanare la si- 
tuazione il dott. Lazzati ha sug- 
gerito un intervento degli organi 
responsabili inteso a garantire 
agli ospedali iI pagamento imme- 
diato degli oneri correnti, men- 
tre per quanto concerne i crediti 
degli anni passati dovrebbe esse- 
re studiato un programma per 
estinguerli. 

Mentre si rialza’dopo Kncidente 
un camion gli schiaccia la gamba 

L’irhdente è avvenuto alla « strozzatlura » di Torre 
Bolldone mentre un motociolkta di Alzano stava supe- 
rando una colonna di veicoli - Ricoverato all’ospedale , 

Ancora un incidente all’im- 
bocca della provinciale delIa 
Valle Serian?, . che ha costretto 
gli automobfiuti a prolungati 
rallentamenti proprio nell’ora 
di maggior traffico. Erano le 
i8,30 circa e il flusso dei 
((pendolari» aveva portato alla 
formazione di una coda di 
autoveicoli alle porte di Torre 
Boldone. 

Il sig. Giuseppe GaHi di anni 
51, residente a Villa di Serio in 
via Castagna, si dirigeva verso 
casa sulla sua «Gilera 48», 
quando all’altezza del nuovo 
Istituto dei Sordomuti veniva 
dapprima affiancato e poi ur- 
tato da un altro motociclista. Il 
Galli finiva a terra mentre con 

lui rovinava il conducente del- 
l’altra motoretta, una «Atala», 
il sig. Daniele Braganti, di 39 
anni, residente ad Alzano Lom- 
bardo. 

In quel momento i due uomi- 
ni stavano superando da destra 
un camion e il Braganti, nel 
tentativo di rialzarsi, aiutato 
anche dal compagno di sventu- 
ra, finiva con la gamba sotto le 
ultime ruote del rimorchio. Il 
conoucente dell’automezzo, tar- 
gato BG 300670, sig. Giuseppe 
Bortolotti da Cene, accortosi 
che qualcosa non funzionava si 
fermava all’istante e scendeva 
ad accertarsi cosa fosse succes- 
so. 

Il Braganti subito soccorso da 

alcuni passanti, dallo stesse 
Bortolotti e dal conducente di 
una vettura che seguiva, veniva 
caricato su una vettura di pss 
saggio ed awiato all’ospedale 
Maggiore di Bergamo. 

Il sig. Pietro Damiani, resi. 
dente ad Albano S. Alessandro 
che sulla sua «Opel Kadet» SI 

recava a Ranica da parenti in 
compagnia della moglie, ha POI 
spiegato ad una pattuglia delIa 
Polizia Stradale - prontamente 
accorsa - la dinamica dell’in 
cidente. 

Per il Galli la disavventura 2 
fmita qui, mentre per il Bragan 
ti la prognosi è di 35 giorn 
avendo subito la frattura del. 
l’arto inferiore destro. 

:, 

i 

CROCIERA A DAKAR CROCIERA A BEIRUT 
dal 26 agosto al 10 settembre 1972 
Genova - Cannes - Barcellona 
S. Cruz de Tenerife- Dakar - Casablanca 
Malaga - Montecarlo - Genova 

dal 10 al 23 settembre 1972 
- Napoli - Smirne - Istanbul - Rodi 

Beirut - Pireo - Napoli - Genova 


