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ONACA DI ~JZRGAMO 
Bergamo1 celebra i 35 annIi 

della liberazione della Patria 
Domenica giornata 

mondiale delle vocazioni 
IL TEMPO 

11 Vescovo sottolinea, nella lettera che pubblichia- 
mo, che questa giornata è per le vocazioni speciali, 
cioè sacerdotali, religiose e missionarie - Già la 
nostra diocesi è impegnata, come tutta l’Italia, in 
una particolarissima azione pastorale per le vo- 
cazioni sacerdotali dei seminari, e questa domenica 
deve rappresentare un amomento forte. di rifles- 
sione e di preghiera, in un impegno fervido e continuo 

Stamattina alle 8,30 l’omaggio delle autorità alla Toì-re dei Caduti e al 
monumento al Partigiano - Unti S. Messa di suffragio al C imitero - Un 
corteo per le vie del centro - Alle 11 manifestazione in piazza Viktorio Veneto Sereno 

21 gradi A Bergamo le cerimonie 
avranno inizio alle ore 8,30 
in piazza Vittorio Veneto 
con l’omaggio delle autori- 
tà e delle rap resentanze al 
monumento ap Partigiano e 
alla Torre dei Caduti, con 
deposizione di corone d’al- 
loro. Seguirà, alle 9, al ci- 
mitero civico, la S, Messa 
in suffragio dei Caduti per 
la libertà e deposizione di 
corone d’alloro; alle 9,50 in 
Rocca verranno deposte co- 
rone d’alloro alla lapide che 

neto. Alle ore 11 il sen. 
Gianfranco Maris, presiden- 
te dell’Associazione nazio- 
nale ex deportati terrà in 
piazza Vittorio Veneto il 
discorso celebrativo. 

Per l’occasione Comune 
Provincia, partiti, sindacati 
e associazioni hanno fatto 
affi gere un manifesto nel 
qu 85 e si invitano cittadini e 
istituzioni a dare il loro 
contributo per debellare 
terrorismo ,e violenza. L’As- 
sociazione partigiani cristia- 
ni ha emesso un documen- 
to in cui si fa ap el10 a 
tutti i soci perché, 1 i fron- 
te ai gravissirr;ticeopisodi di 
terrorismo 

P 
renda- 

no « tangibi e e significa tiva 
testimonianza della perma- 
nente validità degli ideali e 
dei valori resistenziali». 

La Democrazia Cristiana 
bergamasca ha fatto pure 
affiggere 

P 
er il 25 Aprile 

un mani esto, distribuito 
anche in volantino. Sul re- 
tro di quest’ultimo sono ri- 
portati alcuni brani del di- 
scorso 

8 
ronunciato dall’on. 

Aldo oro a Bari nel di- 
cembre 1975. Un discorso, 
per certi aspetti, premoni- 
tore. Sottolineava il presi- 
dente della Dc barbaramen- 
te ucciso dai brigatisti: 
((Certo, l’acquisizione della 
democrazia non è ualcosa 
di fermo e di stabi e che si f 
possa considerare ra giunta 
una volta per tutte. B 
garantirla e difenderlyypy 
profondendo quei val&i di 
libertà e di giustizia che so- 
no la grande aspirazione 
vopolare consacrata dalla 

sangue e perché l’allontana- 
mento di tedeschi e fascisti 
avvenga senza conseguenze 
per la cittadinanza. Ma nel 
pomeriggio di giovedì 26 
aprile ci sono scontri e 
qualche vittima. Poi giunge 
la sera, tranquilla: solo 
qualche raffica di mitra- 
gliatrice, spari isolati, colpi 
lontani di cannone. Quindi 
un gran silenzio, come la 
città non conosceva da 
tempo. Era il silenzio della 
pace: tacevano le armi, la 
guerra era finita. 

Il mattino del 27 aprile 
Bergamo si scoprì finalmen- 
te libera. La folla prese 
possesso delle strade, inva- 
dendole festante e facendo 
ala ai patrioti, ai reparti di 
partigiani. L’Eco dl Berga- 
mo uscì quel giorno intito- 
lando COSI la prima pagina: 
Ore storiche nel quadro ge- 
nerale di una situazione mi- 
litare che recipita - BER- 
GAMO N&LE MANI DEI 
PATRIOTI. 

Abbiamo voluto ricordare 
brevemente la cronaca di 

uei 
1 

giorni di 35 anni fa a 
ergamo, di cui oggi ricor- 

diamo l’anniversario. Giorni 
importanti, quando i berga- 
maschi e con loro tutti gli 
italiani, poterono finalmen- 
te guardare con nuova sicu- 
rezza all’awenire, pur con- 
sapevoli che i momenti dif- 
ficili non erano terminati e 
che occorreva impegnarsi a 
fondo per ricostruire il Pae- 
se. 

ricorda i Caduti 
8 

er la li- 
bertà e al cippo aduti nei 
campi di concentramento. 

Successivamente si svolge- 
rà un corteo nel centro di 
Bergamo, con ritrovo dei 
partecipanti alle ore 10, sul 
piazzale antistante la stazio- 
ne ferroviaria. Il corteo si 
muoverà alle ore lo,15 e 
percorrerà viale Papa Gio- 
vanni, Porta Nuova, via Ti- 
raboschi, via Zambonate, 
Piazza Pontida, via XX Set- 
tembre, piazza Vittorio Ve- 

25 Aprile di trentacinque 
anni fa. Anche allora la pri- 
mavera tardava ad arrivare: 
c’erano stati giorni grigi, 
uggiosi, pieni di pioggia. 
Bergamo non era ancora li- 
bera. Mentre nell’Italia Set- 
te n trionale dilagavano le 
colonne dell’esercito di li- 
berazione e dell’armata al- 
leata e mentre i partigiani 
calavano in massa nelle cit- 
tà, a Bergamo c’erano an- 
cora tedeschi e fascisti. 
Molti indizi confermavano 
che stavano smobilitando e 
che tra poco ci sarebbe sta- 
to il crollo? ma nazisti e 
repubblichim pattugliavano 
ancora le strade e presidia- 
vano i principali edifici. 

Ber amo conoscerà la 
gioia d ella libertà solo il 27 
aprile, venerdì. Gli ultimi 
due giorni di guerra e di 
dittatura sono giorni di 
grande tensione in città. 
Partigiani e tedeschi si fron- 
teggianq, i primi decisi a 
entrare m azione per dare il 
colpo di grazia a reparti di- 
sorientati e privi di fiducia, 
ma che non hanno ancora 
abbandonato le armi. Il 
Véscovo mons. Bemareggi 
interviene come mediatore 
per evitare spargimenti di 

Bel tempo ieri 24 a- 
prile con clelo oc0 nu- 
voloso e sole c R e ha in- 
tiepidito l’aria. La tem- 
peratura massima è stata 
di 20,9 gradi mentre la 
minima è scesa a 4 gra- 
di. La pressione atmosfe- 
rica di ieri alle ore 12 
era di millibar 1.006,5. 

In montagna (sui 
1.100 metri) bella gior- 
nata di sole ma molto 
ventilata. La temperatu- 
ra minima è scesa 8 2 
gradi mentre la massima 
e salita a 10 gradi. 

Tem o 
* : P 

previsto per 
a Nord 

Pot, nuvoloso. 
sereno o 

Tempe- 
ratura in lieve aumento. 

(I dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
meteorologico dell’Aero- 
nautica militare di Orio 

Motorino contro auto a Por- 
ta Nuova. La peggio c toccate 
al conducente dc1 ciclomotore. 
Tarcisio Cagnoni, di 18 anni, d 
via Biava che ha riportato IC 
cospctta frattura della tibia \i 
nistra. Nc avrà per 30 giorni. 

Domenica 27 aprile si celebra la Giornata mondiale per le vocazioni, non tanto, come 
sottolinea il Vescovo nel messaggio che pubblichiamo, per le vocazioni in genere, quanto 
per le vocazioni sacerdotali. Ecco il testo del messaggio del Vescovo: 

La giornata mondiale delle vocazioni ci 
invita alla riflessione, alla preghiera e ali’ 
impegno non tanto per la vocazione in 
genere, quanto per le vocazioni speciali, 
cioè per le vocazioni sacerdotali, religiose 
e missionarie. 

Certo queste vocazioni devono essere 
considemte con la convinzione che la VI ta 
di tutti gli uomini, e dei cristiani in modo 
speciale, è una vocazione di Dio. Però in 
questa giornata la Chiesa cattolica vuol 
invitare i suoi figli a riflettere in modo 
preciso sulle vocazioni speciali sopra elen- 
ca te. 

Quest’anno poi, in cui la Chiesa italia- 
nu, e con essa anche la nostra diocesi, è 
impegnata in una particolarissima azione 
pastomle per le vocazioni sacerdotali dei 
nostri seminane, la gioma ta deve essere in 
tutte le parrocchie un momento forte di 
tale azione pastorale. Al riguardo i sacer- 
doti potranno rifarsi al piano pastorale 
diocesano e specialmen te alle indicazioni 

pastomli della sua seconda parte. Mi per- 
metto solo di richiamare che l’impegno 
dei preti e dei seminaristi a vivere secondo 
lu loro vocazione, promuoverà le vocazio- 
ni sacerdotali più di tutte le parole; e la 
docilità a Dio dei ragazzi e dei giovani, 
delle famiglie e dei genitori sarà il terreno 
più fecondo per un aumento nel numero 
e nella generosità dei nostri seminaristi. 

SO che in’ diocesi molte parrocchie e 
vicariati hanno lavorato sul piano pastora- 
le in tutto 1 ‘anno; però la prossimu gioma- 
ta deve essere un momento di verifica e di 
più intensa azione; non per concludere 
con essa la pastomle di promozione delle 
vocazioni sacerdotali diocesane, ma per 
partire da essa con un impegno fervido e 
continuo. 

La benedizione del vescovo, rico.noscen- 
te e stimolante, scenda su tutti i fedeli 
bergamaschi. 

T Giulio Oggioni 

Studente del Sarpi 
aggredito 

da cinque giovani - 

LA CAMMINATA 
DEL PARCO 
DEI COLLI 

Dopodomani, domenica; 
avrà luogo a Redona la 
quarta marcia non competi- 
tiva denominata ((Parco dei 
Colli )). La marcia, organizza- 
ta dall’Arti di Redona, mi- 
sura sette chilometri. La 
partenza verrà data alle ore 
nove nel piazzale antistante 
le scuole elementari di Re- 
dona. 

Le iscrizioni si ricevono 
presso il circolo Arti o appe- 
na 

P 
rima della partenza. 

1 servizio ristoro verra 
effettuato 8 metà percorso e 
all’arrivo. 1 Resistenza)). 

cn,T,-ru, 

Uno studente di 19 anni, 
Giuseppe Tonso, di Berga- 
mo, via Calepio, è stato ag- 
gredito e selvaggmmente pic- 
chiato da un gruppetto di 
giovinastri. L’episodio - sul 
quale stanno indagando gli 
investigatori della Uigos - è 
awenuto verso le 22 in Cit- 
ta Alta, in via Gombito, 
angolo Piazzetta S. Pancra- 
zio. Lo studente, che fre; 
quenta ltiltimo anno di Li- 
ceo Classico al «Sarpi)), era 
insieme con una compagna 
di scuola, Danila Malagnini, 
18 anni. Gli aggressori non 
l’hanno coinvolta nel pestag- 

P 
‘0, ma tuttavia uno di loro 
‘avrebbe minacciata. Sem- 

bra comunque che gli agenti 
della Questura abbiano già 
precise indicazioni sul1 ‘iden- 
tità di alcuni componenti 
del gruppetto. 

Secondo una prima rico- 
struzione, Giuseppe Tonso e 
la sua compagna di scuola 
avevano raggiunto piazza 
Vecchia, si erano incontrati 
con altri studenti e amici e 
poi avevano deciso di ritor- 
nare verso la funicolare. 
All’angolo di Piazzetta S. 
Pancrazio, lo studente è sta- 
to improvvisamente aggredi- 
to alle spalle da 5-6 giovani 
che lo hanno dapprima spin- 
tonato, messo a terra e poi 
brutaltiente pirc:hiato e pre- 
so a calci. Quindi gli scono- 
sciuti sono fuggiti. Secondo 
alcune testimonianze sareb- 
bero tutti «abituée» di piaz- 
za Vecchia. Lo studente è 
stato soccorso e poi traspor- 
tato al pronto soccorho 
dell’Ospedale Maggiore con 
un’ambulanza della Croce 
Rossa scortata da una WO- 
lan te » . 

Do o 
ni, il ? 

le prime medicazio- 
onso è stato ricovera- 

to in Neurologia. La progno- 
si è di 15 giorni. Sembra che 
il giovane, fino a qualche 
tempo fa fosse im egnato 
politicamente a live lo P sco- 
lastico. Forse riconosciuto 
da ex allievi del «Sarpi)>, è 
stato seguito e poi vigliacca- 
mente picchiato. 

‘ 
RICOMPENSA 

Adéguata ricompensa a 
chi riconsegnerà cofanetti 
pelle con anche lenti a con- 
tatto smarriti in via Lon 0 
9. Telefonare al 21.24.6 . ps 

1 PARTITI VERSO LE AMMINISTRATIVE 

Il programma DC a buon punto 
e candidature ancora da definire 

Trentacinque anni sono 
tanti. Le fila di coloro che 
combatterono per la libertà 
e per la democrazia si as- 
sottigliano, subentrano le 
nuove generazioni; ai giova- 
ni il 25 Aprile del 1945 
appare come una data re- 
mota, per molti si è svuota- 
ta, o quasi, d’ogni significa- 
to. Eppure oggi ancor più 
di ieri si avverte l’urgenza 
di uegli ideali di giustizia, 
di 11 % ertà, di 
uguaglianza R 

rogresso e dl 
c e segnarono 

il lun o cammino del popo- 
lo it afi iano verso la pace e 
la libertà. 

Ideali che costarono sa- 
crifici e pene indicibili, ma 
che angherie e soprusi, gale- 
ra e tribunali speciali non 
riuscirono a soffocare, nem- 
meno quando la dittatura 
ritelò il suo vero volto, fe- 
roce e ottuso. La nostra 
terra diede molto alla Re- 
sistenza: giovani, uomini 
donne lottarono contro ii 
fascismo fin dagli anni in 
cui si impossessò del pote- 
re, e che oi lo combatte- 
rono pren cp endo la via delle 
montagne dove diedero vita 
a i m p ortanti formazioni 

accennato, l’ing. Paolo 
Grio, presidente del gruppo 
giovani imprenditori). 

A livello cittadino non 
risulterebbe finora elabora- 
ta una traccia di program- 
ma elettorale, mentre sta 
per essere consegnata alla 
segreteria provinciale la 
bozza del quadro di diret- 
trici amministrative che il 
partito intende sottoporre 
agli elettori. Lunedì o mar- 
tedì la direzione provinciale 
esaminerà il compendio 
delle proposte approntate 
da una qualificata commis- 
sione di tecnici e ammini- 
stratori, e presenterà un 
documento riassuntivo a un 
apposito convegno provin- 
ciale indetto per 1’11 mag- 
gio prossimo: in tale occa- 
sione i quadri del pàrtito, 
gli amministratori, i delega- 
ti all’ultimo congresso pro- 
vinciale discuteranno la 
strate ia 

f 
per la imminente 

consu tazione elettorale. 

a quel che si dice, a pro- 
orre 

ra 
valide alternative per 

guida del prossimo Con- 
siglio provinciale. 

Secondo talune autorevo- 
li previsioni si intenderebbe 
anche procedere a un con- 
sistente rinnovamento della 
Giunta, già peraltro rima- 
neggiata in misura conside- 
revole cinque anni orsono. 

Bocce ferme nel Pci che, 
a dispetto di diffide e mul- 
te, 

P 
ersiste a violare con 

indf ferenza norme e rego- 
lamenti comunali stazionan- 
do con propaganda eletto- 
rale irregolare fuori del Tri- 
bunale e di palazzo Frizzo- 
ni. Capolista per la Regione 

sarà nuovamente Lui 
chi, così come l’on. a 

i Mar- 
iusep- 

le Briehenti continuerà a 
guidare- il gruppo del suo 
partito in Provincia. In Co- 
mune dovrebbero entrare 
oltre al capolista Roberto 
Minardi (consigliere regio- 
nale uscente), l’on. Naldini, 
l’indipendente on. Tagliarl- 
ni, il dr. Mamoli e l’ing. 
Molinero. 

presidente dell’Ept dr. Vini- 
ci0 Vigani. 

1 liberali candideranno in 
Comune l’ing. De Cobelli, 
l’ing. Bassi, il commerciali- 
sta dr. Giuseppe Fumagalli, 
oltre al giornalista Franco 
Barbieri., candidato pure in 
Provincia e in Regione. 

Nessun elemento di rile- 
vante novità per gli altri 
‘partiti; si sa solamente che 
il Ppp (Partito popolare 
pensionati) intende presen- 
tare una sua lista anche a 
Bergamo; certi per ora i 
nomi della profssa Nerina 
Zanotti e del dr. Giuseppe 
Cicero. 

a. b. 

Le segreterie provincial 
dei partiti sono in quest 
giorni impegnate nel com 
pletamento delle liste elet 
torali, la cui presen tazionl 
potrà awenire tra le ore I 
del 9 maggio e le 12 del 14 
successivo. 

Fa eccezione il Pci, ch 

f 
ià l’altro ieri ha reso not 

a composizione delle pra 
prie liste per il Comune, t 
Provincia e la Regione. 

e 
a 
1- 
a 

Un’eccezione di segnc 
op osto 

E 
è rappresentat 

dal Dc, abitualmente ink 
ressata all’ultimo posto su! 
la scheda e pertanto prc 

r 
nsa a dilatare le scadenz 

issate dallo statuto inte] 
no. Ieri, alla scadenza stab 
lita per la presentazione i 
Comitato provinciale del1 
liste per il Comune e per 1 
Regione, tutto risultava ar 
cara in alto mare: la con 
missione elettorale provir 
ciale dovrebbe essere cor 
votata solo per la metà de 
la prossima settimana, mer 
tre quella cittadina ha fine 
ra tenuto due brevissime st 
dute interlocutorie : la pr 
ma, sabato scorso, di insc 
diamento, la seconda l’altr 
ieri dedicata a uno scambi 
di vedute sulla legislazion 
degli Enti locali. 
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a 
f- 
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i- 
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Non molto di nuovo sul 
fronte delle indiscrezioni 
elettorali, dopo le indica- 
zioni di massima che da 
qualche tempo circola,no 
negli ambienti Dc e delle 
quali si è già data notizia. 
Negli ultimi giorni sarebbe 
maturata una candidatura 
dell’ex sindaco di Bergamo 
Giacomo Pezzotta per il 
Consiglio regionale. Nel 
gruppo doroteo verrebbe 
messo in discussione il seg- 

a 

; 

)- 

s 

; 

Ai commissari è stat 
presentata la lista dei vent 
cinque consiglieri comuna 
uscenti, con depennati i nc 
minativi dei quattro che 
come annunciato dal nostre 
giornale sabato scors?, a 
vrebbero rinunciato a npro 
porre la propria candidatu 
ra. Nelle prossime sedute 
commissari discuteranno 
dell’operato di quanti chie 
dono la riconferma e vaglie 
ranno i titoli di coloro che 
sono stati proposti dalle se 
zioni del partlto per l’inse 
rimento nella lista dei cin 
quanta candidati tant 

uanti 
3 

\ i seggi di pa azze 

si 
rizzoni). Tra i nomi nuov 

è ag 
del r 

unto anche quelle 
pro . Antonello Pezzini 

mentre si attende di cono 
scere le indicazioni di arti 
giani e commercianti pe 
un proprio rappresentanti 
in lista (per gli industriali s 
presenterà , come si è gii 

,i 
3 
i 
3 
‘> ,- 
l- 
r 
e 
il 
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BERGAMO - via Tasso, 99 - tel. 035/21.50.88 

In Comune i socialde- 
mocratici confermWann0, il 
dr. Siebaneck e presente- 
ranno tra gli altri il segreta- 
rio movinciale Nunzio Ta- 
renghi, il presidente 
dell’Atb ing. Locatelli e il 

Continua la 
: mostra personale del pittore P 

,> J < I 

BRUNO CAPACCI 
di Bruxelles 

Nel filtro della Polizia ORARIO DI GALLERIA: feriali e festivi dalle ore 16 alle 19,30 
LUNEDI CHIUSO ! artigiàne, o entrando nelle 

lle del rinnovato esercito controllate 300 persone italiano che risaliva dal 
Sud, oppure presero parte 
alla Resistenza con la lotta 
clandestina in città e nelle 
fabbriche. 

CLINICA CASTELLI (1 Villa Salw 
VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 24.56.66 - BERGAMO 

0 gi i bergamaschi li ri- 
cor B eranno tutti, indistinta- 
mente. Pietà e riconoscente 
affetto si rivolgeranno a 
tutti quei Caduti che si sa- 
crificarono per la libertà di 
ciascuno di noi. Così come 
nel ricordo del martirio di 
coloro che caddero per 
combattere la dittatura e 
per una Italia miglio=, 0 
ricorderemo quanti, Yf 

i 
ne a 

lotta al terrorismo - la 
ccnuova Resistenza)) l’ha de- 
finita il presidente della Re- 
pubblica Pertini -, sono ca- 
duti per mano di spietati 
assassmi . 

Perciò oggi, nel celebrare 
la ricorrenza del 25 Aprile, 
è necessario so ttolineame 
con forza i suoi contenuti, 
che costituiscono il fonda- 
mento dell’Italia democrati- 
ca. Indicandoli soprattutto 
ai giovani, che ne conosca- 
no il significato e il valore. 

Cura delle malattie dello Stomaco, dell’ln tes tinc 
del Fegato, del Ricambio, f Diabete, Uricemia, 
Artrite, Gotta ), del Sangue, del Cuore e dei Vasi, 

Reparto chirurgico * Reparto Ostetrico Gineco 
logico + Reparto Radiologico e di Terapia 
Fisica + Laboratorio analisi cliniche + Chi 
rurgia Plastica I) Reparto Otorinolangoiatricc 

gio del vice se 
nale Alberto 8 

etario regio- 
alli, da attri- 

buire eventualmente all’as- 
sessore provinciale Maridi t- 
ta Servidati o, in altemati- 
va, appunto all’aw. Pezzot- 
ta. Piu sicura viceversa la 
riconferma del prof. Giulia- 
ni, anche se da talune fonti 
si avanza qualche dubbio. 

Corso di preparazhe psico - profiilattico al parte 
AMBULATORIO E CONSULTAZIONI: tutti i giorni feria1 
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 su appuntamento 

Appare comunque im- 
probabile che la variegata 
componente dorotea si pre- 
senti alle elezioni con ben 

uattro candidati 
8 

Giuliani, 
alli, Servidati, 6 ezzotta) 

sugli otto che compongono 
la lista, dato il rischio evi- 
dente di frazionare le prefe- 
renze ed alimentare così la 
frangia degli esclusi. Altri 
due nomi in concorrenza 
per la Regione la cui pre- 
senza in lista vi’ene data or- 
mai per acquisita, sono 
quelli del basista Franco 
Massi e del sindaco di Tre- 
viglio Ferruccio Gusmini, 
vicino alle posizioni del se- 

t? 
etario provinciale Andrea 

arrar?, non ricandidato al- 
la Regione in quanto inten- 
zionato a mantenere la se- 
greteria politica Dc. Sconta- 
ta invece la riconferma del- 
la candidatura per il forza- 
novista Giovanni Ruffini e 
per il forlaniano Vito Son- 
zogni . 

Ancora da esaminare 
l’organigramma per la Pro- 
vincia, dove il gioco delle 
candidature risulta piutto- 
sto complesso: com’è noto, 
l’elezione avviene per colle- 
gi uninominali, ragion per 
cui risulta determinante 
non l’assegnazione di un 
qualsiasi collegio, bensì la 
candidatura in una circo- 
scrizione in cui il quoziente 
elettorale ottenuto dal par- 
tito valga l’elezione del can- 
didato. Ha trovato ulteriori 
conferme in questi 
voce di una f 

iorni la 
possibi e 

P 
resi- 

denza dell’Ente per il orza- 
novista Giancarlo Bo-; 
candidatura caldeggiata, dl- 
cono alcune fonti, niente- 
meno che dal vice segreta- 
rio della Dc Donat Cattin, 
capo appunto della corren- 
te cui appartiene il prof. 
Borra. Tale designazione si 
dice tuttavia non incontri il 
pieno favore dei gruppi di 
minoranza Dc, intenzionati, 

BERGAMO - VIA PALEOCAPA (ANGOLO VIA QUARENGHI) 
Dl FRONTE CHIESA S. GIORGIO - TEL. 24.38.98 

Il posto di blocco effettuato dalla polizia al casello dell’autostrada nell’ambito dell’ope- 
razione di controllo di ieri mattina in città. (Foto BEDOLIS) 

Per oltre cinque ore, dal- 
le 6,30 di ieri mattina fino 
a mezzogiorno, la polizia 
ha effettuato una serie di 
posti di blocco in città, 
con cui sono state control- 
late trecento persone e cir- 
ca duecento veicoli. All’ 
operazione condotta dalla 
Questura di Bergamo, han- 
no prey ,lpF[; pattuglie 
della e della 
Squadra mobile, oltre ad 
agenti della Polizia stradale 
e della Celere. 1 controlli 
sono stati compiuti in quat- 
tro punti distinti della cit- 
tà: al casello dell’autostra- 
da, in Città Alta, alla sta- 
zione ferroviaria e sul Sen- 
tierone. 

AL LAVORO, UN GRUPPO DI SEI ESPERTI 

I pericoli dei rumori 
fi il temadi una tavola rotonda organizzata dal 
Lions Club Bergamo, presentata ieri dal prof. Censi 

Nel corso del servizio gli 
agenti hanno individuato 
un automobilista senza pa- 
tente che è stato denuncia- 
to a piede libero; due pa- 
tenti di guida sono state 
invece ritirate ad altrettabti 
pregiudicati milanesi per i 
quali era stato disposto il 
sequestro del documento. 
Sono state pure elevate nu- 
merose contrawenzioni, in 
particolare ad automobilisti 
trovati sprowisti del bollo 
di circolazione. Una decina 
di pregiudicati sono u;E;; 
accom agnati 

4 
negli * ’ 

della uestura per ulteriori 
accertamenti. 

«Rumore e civiltà moder- audiovisivi (documentazioni 
né” è il tema di una tavola filmate messe a disposizio- 
rotonda aperta a tutti i cit- ne dall’Istituto di Audiolo- 
tadini, che si svolgerà lu- gia) . introdotta dal 
ned ì prossimo, 28 aprile, pro{. (!?$elmo Censi, pre- 
aIle ore 18, presso il Centro sidente del Lions Club ber- 
Culturale S. Bartolomeo, in gamasco. ctE’ la prima volta 
largo Belotti 1. E’ stata or- che un tema di così vastp: 
ganizzata dal Lions Club zmportanzq - ha detto 11 
Bergamo Host e rientra in prof. Censi - viene presen- 
un ctservice)) accentrato su lato a Bergamo. Potrei dire 
un tema di particolare im- però che anche su scala re- 
portanza e interesse sociale. gionale e nazionale il tema 
Saranno presenti in qualità del rumore e dei danni psì- 
di relatori il dott. Corrado cofisici che esso provoca, 
Buffardeci, consigliere diri- non ha uncora trovato gran- 
gente della Pretura di Ber- di spazi dì dibattito. Se ne 
game, il dott. Sandro De parla spesso ma non sempre 
Bernardi, assessore provin- m maniera approfondzta. 
ciale per la Sanità e Preven- Eppure stiamo lottando o- 
zione, il dott. Erminio Dra- gni giorno di più con que- 
go, assessore comunale per sto fenomeno, tipico della 
il Traffico., il prof. Antonio cìvil tà moderna)). 
Miotto, libero docente in Recentemente, circa un 
psicologia enerale al1 ‘Uni- 

f4 
mese fa, i soci del Lions 

versità di ilano, il prof. Club Bergamo avevano or- 
Giovanni Rossi, direttore ganizzato un «meetin » su 
dell’istituto di audiologia 

2 
B ((in uinamento atmos erica 

all’Università di Torino e il e a rumore», che aveva 
prof. Paolo Seghizzi, 
rio di Medicina del P 

rima- riscosso particolare interes- 
avoro se. Dal successo di questa 

presso gli Ospetali Riuniti manifestazione è maturata 
di Bergamo. j l’idea di proseguire su que- 

La tavola rotonda, che si sta linea organizzando una 
awarrà anche di supporti 1 tavola rotonda su un argo- 

mento bene specifico - 
quello legato al fenomeno 
del rumore - così da con- 
sentire una analisi maggior- 
mente approfondita. In 
questo modo, i soci del 
Lions hanno voluto anche 
raccogliere l’invito che 1~ 
sede centrale dei Lions, a 
Chicago, aveva rivolto loro 
due anni fa affinché fossero 
affrontati argomenti riguar- 
danti la sordità. 

Per quanto riguarda i 
controlli sul Sentierone, gli 
agenti hanno identificato 
una ventina di giovani abi- 
tuali frequentatori della zo- 
na della «vedovelIa». Alcu- 
ni, sprovvisti di documenti, 
sono stati accompagnati In 
Questura per I’identlficazio- 
ne e rilasclati. 

(tISappiamo bene - ha 
detto ancora i3 presidente 
bergamasco, prof. Censi - 
che il fenomeno del rumore 
sta dilagando sempre di più 
con gravi ‘tipercussioni sia 
d ire t tamen te all’apparato 
auditivo, sia indirettamen te 
al sistema nervoso. Sono 
frequenti nella casistica me- 
dica i casi dì infarto al mio- 
cardio provocati dal logorìo 
del rumore. Ciascun relato- 
re, per il proprio specifico 
settori, es orrà 
opinioni. 1 

le proprie 
periamo che tut- 

to ciò possa contribuire a 
intravedere le misure più 
altuabili per ridurre i danni 
del rumore e per frenare 
allo stesso tempo la sua ìn- 
tensifica.ziohc». 

PER TUlTO IL MESE VERI PREZZI DI 

REALIZZO 
Alcuni esempi : 

vendita realizzo 
CAMERA con giroletto e radio, noce naz. 1.450.000 
CAMERA stàg. noce naz. liscia 1.450.000 
CAMERA con giroletto e radio, super 940.000 
CAMERA stag. in stile, noce 1.080.000 
CAMERETTA ospiti (armadio-lettino-comod.) da 250.000 
SOGGIORNO comp. noce (tav. tondo, sedie) 550.000 
SOGGIORNO comp. noce tav. e sedie 840.000 
SOGGIORNO comp. noce naz. liscio (tav. 6 s.) 1.380 .OOO 
SALOTTO comp. 5 elem. con angolo 580.000 
SALOTTO comp. lusso (5 elem.) 695.000 
SALOTTO superlusso (divano, 2 poltr.) 580.000 
DIVANO pronto-letto similpelle 150.000 
DIVANO pronto-letto lusso draclon 175.000 

CUCINE COMPONIBILI varie tinte - IN NOCE NAZiONALE - 
ROVERE - moderne e in stile 

SCONTO 20% sui listini delle ditte 
(nei prezzi: compresi montaggi e trasporto) le proposte 

primaverili 
di Inoltre vasto assortimento LAMPADARI, TAVOLINI, INGRESSI, SALE SOGGIORNI 

SALOTTI IN PELLE, PIANTANE, QUADRI, articoli in peltro e ottone; CAMERETTÉ 
e mille altri articoli per l’arredamento della vostra casa. Su tutti gli articoli sono esposti 
i prezzi netti di tutto (IVA, trasporto, montaggio). 

VISITATECI: ì NEL VOSTRO INTERESSE! 

Mobili S. Giorgio 
Bergamo - Tel. 24.38.98 BERGAMO 

Via Quarenghi, 27 


