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FRA LE PROTESTE DELLA MINORANZA LA « MARIAPOLI u IN SEMINARIO -~ 

Testimonianze al micdono Provhcia: proseguito 
lllkrcole~dì sera la nomi 

il. dibattito sul bilauio 
Al convegno è intervenuto anche I’Arcivescovo che ha 
espresso il suo compiacimento - Of& la terza tiornata na del nuoi~o presidente Caldo record 

32 gradi 
Seconda giornata di Mariape 

li: «il Dio vicino)) lo testimo- 
niano le esperienze che ci ven- 
gono donate e che a volte ci 
commuovono per la loro inciri- 
vità, lo ripetono i gen con I’en- 
tusiasmo dei loro canti accom- 
pagnati dalla batteria e chitarre 
elettriche. 

La signorina Radi Follador 
tratta il tema di spiritualità an- 
nunciando la novità di Gesù 
amore, così come è stato Sc* 
perto attraverso I’amore scam- 
bievole da Chiara Lubich e le 
sue compagne che, trovata la 
perla del Vangelo «amatevi 
scambievolmente, come Io ho 
amato voi)), hanno capito la 
misura di quest’amore: dare la 
vita< così come è stato per 
Gesu che è morto in croce. Ciò 
vuol dire mettere in comune 
beni materiali e spirituali, avere 
tutte le sfumature della carità, 
spezzare l’io, perché come disse 
S. Paolo «la carità tutto spera, 
tutto sopporta, è paziente...». 
Dov’è la carità, li è Dio Luce e 
la santità da realizzare insieme, 
attraverso l’amore reciproco, 
non è una santità individuale, 
ma collettiva. E ciò è possibile 
perché nell’amore scambievole, 
la presenza di Gesù in mezzo 
all’umanità garantisce la santi- 
tà, ciò perché è presente il 
Fratello: Gesù. Ma cos’è questa 
presenza Sua in mezzo a noi? 
E’ una presenza spirituale in 
una sfera superiore dell’anima 
che dà pace, gioia, luce nuova, 
che ci fa capire ciò che prima 
non avevamo capito, è capace 
di spiegare le scritture. E men- 
tre la pigrizia, I’orgoglio fanno 
venir meno questa presenza si 
awerte poi, quando Lui è pre 
sente, che si ritorna a vedere 
tutto prende significato. «E’ 
una ginnastica continua perché 
la Sua presenza non si può 
stabiliie una volta per tutte, 
Lui vive in noi se siamo morti 
a noi stessi e vivi solo in Dio», 
afferma la signorina Follador. Il 
riferimento evangelico ai disce- 
poli di Emmaus: ((Resta con 
noi, Signore, perché si fa sera» ’ 
ci spiega poi l’esperienza che si 
vuol fare in Mariapoli, perché 
la presenza di Gesù fra noi, 
come segno indelebile, diventi 
luce nel nostro cammino. 

«Dio sei l’amore - ami di 
amore infinito - dai a noi la 
vita...)): così i gen cantano du- 
rante il primo intervallo. Segue 
l’esperienza di una coppia di 
sposi, Gino e Orienda Crema di 
Mantova, che raccontano come 
hanno incontrato Dio nella loro 
vita. L’incomprensione per la 
diversità dei due caratteri l’han- 
no superata solo quando hanno 
cominciato a vivere ramore 
scambievole stabilendo tra loro 
un rapporto nuovo. L’amore 
esercitato per lungo tempo da 
Orienda nei riguardi delIa suo- 
cera anziana e ammalata, gin- 
nastica quotidiana, durata più 
di 20 armi, ci ha dato la dimen- 
sione di un amore autentico 
verso questa parente che, tenu- 
ta in casa, ha aiutato la coppia 
a scoprire e amare Gesù soffe- 
rente. 

Caterina Galletta, una signe 
rina di Bologna, dopo una adc+ 
lescenza difficile di ragazza non 
accettata dalla società, data la 
sua distrofia, ha trovato nella 
comunità del Movimento il suo 
inserimento, si è sentita «consi- 
derata» ed ha acquistato sicu- 
rezza. In una Mariapoli ha SC* 
perto la forza di una vita vissu- 

ta per Dio, ha capito la Chiesa 
di cui si sente parte viva: «una 
persona libera, con dei fratelli 
da amare, Gesù da amare». 

Il Vescovo Mons. Gaddi col 
suo saluto ha augurato a tutti 
di poter penetrare «Dio dentro 
di noi, Dio vicino a noi» per 
essere risposta viva al Suo amo- 
re. 

Nel pomerigglo sono seguite 
le esperienze dei tre Movimenti 
di massa: Parrocchie Nuove, 
Umanità Nuova, Famiglie Nuo- 
ve: vivere i problemi del mon- 
do, condividerne le difficoltà, 
le incertezze, con un innesto 
nel sociale, per rinnovarne le 
strutture alla luce del Vangelo, 
poiché Cristo fa nuove tutte le 
cose. ‘Le coppie di Famiglie 
Nuove, valorizzando il matri- 
monio come sacramento, speri- 
mentano che il «due o più» 
influisce anche nell’umano: i 
figli partecipano alla edificazio- 
ne umano-divina della famiglia, 
scoprono la loro vocazione. Fra 
le famiglie stesse scatta un rap- 
porto sociale attraverso scambi 
di esperienze, comunione di bc 
ni, la famiglia così, diventa, co- 
me Chiara Lubich ha detto a 
degli sposi: «esplosiva, apostoli- 
ca, diffusiva». 

G. D. 

DOMENICA IN ROCCA 
MESSA PER I CADUTI 

Per iniziativa dell’Associazio- 
ne Famiglie Caduti e Dispersi 
in guerra, domenica 4 luglio 
nella chiesetta di S. Eufemia in 
Rocca verrà celebrata la S. 
Messa, a suffragio dei Caduti di 
tutte le guerre. 

Per gentile concessione delle 
Autorità comunali, l’accesso al- 
la Piazzetta antistante la Rocca 
è libero alle autovetture dei 
partecipanti alla cerimonia fino 
alle ore 10, limitatamente alla 
prima domenica di ogni mese. 

Ministero del Lavoro e della 
Previdenze sociaIe: Concorso 
circoscrizionale pubblico, per 
esami, a quattro posti di con- 
sigliere in prova nel ruolo del 
personale della carriera direttiva 
degli uffici del lavoro e della 
massima occupazione da desti- 
nare agli uffici aventi sede nella 
provincia autonoma di Trento. 
Titolo di studio richiesto: di- 
ploma di laurea in Giurispru- 
denza, in Scienze politiche o in 
Economia e commercio, con e 
sclusione di altri titoli di studio, 
ancorché superiori o equipol- 
lenti. Termine pet la presenta- 
zione delle domande 5 luglio 

Gran parte della riunione di 
ieri sera del Consiglio Provincia- 
le è stata occupata dalla discus 
sione sulla nomina de1 nuovo 
presidente. La minoranza chk- 
deva che awenisse seduta stm- 
te, subito dopo la presa d’atto 
formale delle dimissioni presen- 
tate dal prof. Citaristi; la mag- 
gioranza era invece del parere 
di rinviarla d’una settimana. In 
una lunga discussione, ogni 
gruppo ha cercato di portare 
avanti le proprie tesi. Ad un 
certo punto i lavori sono Stati 
sospesi per un quarto d’ora. 
Non essendo stato raggiunto al- 
cun accordo, Ia proposta di’rin- 
tio è stata messa in votazione e 
approvata con i vpti della mag- 
goranza (contran. PCI, PS1 e 
MSI-DN). 

Il presidente della Provincia 
sarà eletto mercoledì prossimo. 
L’assemblea ha poi continuato 
il dbattito sul bilancio preven- 
tivo. Riportiamo una sintesi 
della seduta. 

1 lavori sono iniziati poco 
dopo le ore 22, sotto la presi- 
denza del dott. Fumagalli, Vi- 
cepresidente della Provincia. 

Primo provvedimento, la pre- 
sa d’atto ufficiale delle dimis- 
sioni presentate il 7 maggio 
scorso dal prof. Citaristi dalla 
carica di Presidente dell’Ammi- 
nistrazione Provinciale per po- 
tersi presentare candidato alle 
elezioni politiche del 20 giu- 
gno. 

Il dott. Fumagalli ha ringra- 
ziato il prof. Citaristi per l’ope- 
ra intelligente, preziosa ed im- 
pegnata svolta dal prof. Citari- 
sti nei 12 anni della sua perma- 
nenza in Provincia, prima come 
Vice e poi come Presidente. Ha 
informato poi che l’elezione del 
nuovo Presidente avrà luogo 
nella prossima seduta consiliare. 

Il cons. BARUFFI @SI) ha 
preso la parola ponendo in ri- 
salto il grave ritardo con cui si 
procede alla elezione del nuovo 
Presidente e criticato il fatto 
che si sia voluto rinviarla di 
mesi, senza quella sollecitudine 
che invece è prevista dalla nor- 
mativa al riguardo. Una proce 
dura di questo genere non è 
regolare, ha detto Baruffi; egli 
ha infine chiesto che la nomina 
awenisse immediatamente, pri- 
ma di proseguire i lavori dell’as- 
semblea. 

Il cons. NALDINI (PCI), di- 
chiarato di condividere le consi- 
derazioni e le valutazioni e- 
spresse da Baruffi, ha fatto no- 
tare bome situazioni dello stes- 
so genere verificatesi in altri 
enti locali siano state risolte già 
prima delle elezioni del 20 
giugno. A questo punto, ha 
detto Naldini, è logico chiedere 
alla maggioranza di procedere 
immediatamente alla nomina 
del nuovo Presidente. 

Anche il cons. DOLCI (MSI- 
DN) ha condiviso le argomenta- 
zioni del collega Baruffi, suffra- 
gate dalle norme del regolamen- 
to. 

della delibera: la presa d’atto 
delle dimissioni. Unanimità. 

A questo punto ha preso la 
parola il cons. CITARISTI (ri- 
masto in Consiglio Provinciale 
come consigliere) il quale ha 
ringraziato tutti coloro che con 
lui hanno collaborato nel diflì- 
cile compito di presidenza del1 
Amministrazione Provinciale: 
Giunta, maggioranza, minoran- 
za, personale dipendente. «Con- 
tinuerò come consigliere a dare 
il mio apporto all’Amministra- 
zione Provinciale, ha detto il 
prof. Citaristi, alla quale mi 
sento profondamente legato)). 

Il dott. FUMAGALLI e pa+ 
sato a proporre la continuazio- 
ne del dibattito sul bilancio 
preventivo 1976. Sulla proposta 
si sono dichiarati contrari i 
consiglieri BARUFFI e NALDI- 
NI, i quali hanno insistito sulla 
tesi secondo cui la discussione 
del bilancio, strumento amm& 
nistrativo fondamentale, non 
poteva continuare se prima non 
si fosse proceduto alla nomina 
del Presidente. 

Qualcuno ha proposto il rin- 
vio della seduta; qualcun altro 
di porre in votazione la secon- 
da parte della delibera concer- 
nente la nomina del nuovo Pre- 
sidente. Breve, serrato, va sem- 
pre correttissimo scambio di 
opinioni fra vari consiglieri. Al- 
la fine il dott. SCOLA ha pro- 
posto una breve sospensione 
della seduta. 

Il dott. FUMAGALLI l’ha 
accolta a nome della Giunta. 1 
lavori sono stati sospesi alle ore 
23. 

Si sono svolte consultazioni 
a livello di gruppo consiliare e, 
in modo informale, a livello di 
capigruppo. 

La sospentine è durata 20 
minuti. 

Alla ripresa, dopo un nuovo 
appello, il dott. SCOLA a no- 
me della maggioranza ha pro- 
posto di riprendere la discussi* 
ne sul bilancio. La proposta è 
stata accolta dal dott. FUMA- 
GALLI. 

A questo punto il cons. 
NALDINI (PCI) ha riproposto 
che il Consiglio definisse invs 
ce, con votazione, di procedere 
alla nomina del Presidente. 

Serie di interventi brevissimi. 
Il cons. BARUFFI (PSI) si è 

associato alla proposta di Naldi- 
ni, sollecitando a seguire esatta- 
mente le norme regolamentari e 
a dare corso. ai provvedimenti 
conseguenti alla presa d’atto 
delle dimissioni. Votazione alla 
proposta Naldini: respinta a 
maggioranza. 

E’ stata invece approvata a 
maggioranza la proposta del 
cons. SCOLA (DC) di prosegui- 
re la discussione sul bilancio e 
di rinviare la nomina del Presi- 
dente alla prossima seduta. 

Interventi. 
Il cons. BORRA (DC) si è 

soffermato sui risultati ottenuti 
dall’esperimento relativo alTin- 
serimento di minori non veden- 
ti nelle scuole normali, compia- 
cendosi per l’iniziativa; ha an- 
che espresso plauso per l’allar- . 
gamento della iniziativa agli au- 
diolesi prevista nel programma 

dell’Assessorato ai servizi socia- 
li. 

Ha anche accennato al pro- 
blema delle tossicodipendenze, 

Circa ilproblema deil’assisten- 
za agli anziani il prof. Borra ha 
affermato che esso non può 

sostenendo l’inadeguatezza del- 

essere risolto con le case di 

la legge in materia e la necessi- 

riposo, ma con forme più mo- 
derne che lo lascino inserito nel 
suo contesto sociale e lo renda- 
no consapevole di esser ancora 
utile alla società. Si tratta, ha 
concluso il prof. Borra sull’ar- 
gomento, di sostituire l’assisten- 
za in casa di riposo con l’assi: 
stenza domiciliare, che va stu- 
diata e impostata in modo ra- 
zionale ed efficace. Il cons. 
Borra è passato quindi a consi- 
derare il servizio di medicina 
preventiva e del lavoro; esso 
deve essere realizzato sia attra- 
verso strutture nuove ed aperte, 
sia attraverso l’azione dei Corni- 
tati Sanitari di Zona. Si tratta 
comunque di impostare concre- 
tamente, un servizio importan- 
tissimo che non deve contare 
soltanto su interventi sporadici 
e occasionali, ma deve essere 
caratterizzato dalla continuità, 
dall’efficacia, dall’efficienza. Il 
prof. Bòrra ha anche trattato 
dell’ospedalizzazione dell’ONP, 
dell’assistenza psichiatrica a li- 
vello zonale, della neuropsi- 
chiatria infantile, settori nei 
quali molto resta da portare 
avanti dopo che si sono comin- 
ciati ad attuare interventi se 
condo criteri moderni e validi. 

tà di iniziative che valgano non 
solo al superamento della di- 
pendenza fisica ma anche di 
quella psichica per un recupero 
effettivo e totale dei soggetti. 

Ultimo problema trattato dal 
prof. Borra, quello ecologico; 
in questo settore - ha detto - 
la Provincia può fare molto. 

Alle 0,20 il dott. Fumagalli 
ha dichiarato chiusa la seduta, 
riconvocando il Consiglio per le 
ore 21 di mercoledì prossimo. 

Ha preso successivamente la 
parola il cons. RADAELLI 
(PCI). Il bilancio, ha esordito, è 
stato steso secondo i criteri tra- 
dizionali, che non sempre sono 
strettamente legati all’attualità 
delle esigenze che vanno emer- 
gendo. Riferendosi al settore 
dei servizi sociali, ha lamentato 
la limitatezza delle iniziative 
per la deistituzionalizzazione 
dei minori handicappati, e ha 
suggerito la costituzione di ser- 
vizi aperti per I’assistenza agli 
anziani, che deve essere domici- 
liare perchè aon hanno più sen- 
so le case di riposo-cronicari. 
Nel campo dell’assistenza neu- 
ropsichiatrica ha lamentato che, 
pur cercando di realizzare qual- 
cosa, l’Amministrazione Provin- 
ciale non abbia attuato quella 
impostazione del servizio che 
era stata prospettata dal prof. 
Giannelli nella relazione esposta 
davanti al ’ Consiglio. Radaelli, 
awiandosi a concludere il suo 
intervento, ha suggerito l’istitu- 
zione di centri socio-sanitari cui 
facciano capo tutti i servizi di 
assistenza. 

L’afa della tarda mattina- 
ta di ieri, 30 giugno, in 
città è stata nelle prime ore 
del pomeriggio mitigata da 
un forte temporale con ac- 
qua e grandine. Acqua cadu- 
ta mm. 2. La temperatura 
massima ha raggiunto i 31,7 
gradi, mentre la minima 
della notte è scesa a 18,7. 
La pressione atmosferica di 
ieri alle ore 12 era di 
millibar 1018,5. 

In montagna (sui 1.100 
metri) bel tempo nelle ore 
antimeridiane, temporali 
sparsi con scrosci d’acqua, 
nel pomeriggio. La tempera- 
tura minima della notte 11 
gradi, massima 25. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni sereno 0 
poco nuvoloso, ma con ten- 
denza durante il pomeriggio 
e le ore serali a formazioni 
di nubi con sporadiche ma- 
nifestazioni temporalesche, 
in particolare nelle zone 
interne della penisola. Tem- 
peratura senza notevoli va- 
riazioni. 

(1 dati della temperatura e 
della pressione atmosferica 
sono fomiti per la città dal 
Servizio Meteorologico del1 ’ 
Aeronautica Militare di Orio 
al Serio). 
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Mentre passeggiava per une 
via di Treviglio, il sig. Angele 
Guffoni di 66 anni, per malore 
ha perduto l’eauilibrio ed à ca. 
duto battendo -il capo, 

Prorogata per Un anna 
la legge sulla caccìa 

L’autobus della linea 7 
Il Consiglio Regionale nella 

seduta di ieri ha prorogato per 
un anno la legge venatoria in 
vigore,, riservandosi di prowede- 
re all afiprovazione della nuova 
legge (elaborata sulla scorta del- 
la proposta Vercesi, alla quale 
sono state apportate alcune 
modifiche in sede di Commi, 
sione Agricoltura) entro settem- 
bre. 

Relatore del provvedimento 
adottato ieri dal Consiglio Re- 
gionale è stato il consigliere 
bergamasco dott. Giovanni Ruf- 
fini, il quale ha illustrato i me 
tivi che sottolineavano l’oppor- 
tunità di proro are la legge ve 
natoria region af e in vigore, pri- 
mo fra cui la preoccupazione di 
una non rapida approvazione 
da parte del Governo, a causa 
delle rivoluzionarie innovazioni 
da essa contenute nella nuova 
legge. 

tare in forme nuove la sempre 
maggiore pressione venatoria in 
collegamento con la difesa del 
territorio, con l’attività agrico- 
la, con la tutela del patrimonio 
avi-faunistico in una corretta e 
coerente programmazione. Evi- 
dentemente perché una legge 
possa rispondere a queste carat- 
teristiche va elaborata con pon- 
deratezza di valutazioni, cosa 
che non poteva avvenire nel 
breve spazio di tempo che man- 
ca all’apertura della stagione ve 
natoria e nella considerazione 
degli adempimenti di vario or- 
dine perche l’apertura e la stes- 
sa stagione di caccia possano 
svolgersi regoiarmente. 

La proroga della «vecchia» 
legge (scaduta il 31 marzo scor- 
so) appare quindi la soluzione 
(tem oranea 

P 
poiché durerà un 

anno più logica e razionale. 
Quando si andrà a caccia? 
1 capannisti cominceranno la 

loro attività l’ultima domenica 
di agosto; gli stanzialisti la 
quarta domenica di settembre. 

Sono due date fisse per tutte 
le province della Lombardia. 

1 capannisti potranno caccia- 
re tutti i giorni della settimana 
escluso il venerdì; gli staruiali- 
sti avranno a disposizione tre 
giorni (e questa è una innova- 
zione; l’anno scorso erano solo 
due) la settimana: giovedì, sa- 
bato e domenica. 1 tesserini 
costeranno ancora’ 5 mila lire 
(da versare ai Comitati Caccia). 

1 Comitati Caccia, nella ste 
sura del calendario e del regola- 
mento, hanno la facoltà di limi- 
tare il numero dei richiami vivi 
utilizzabili dai capannisti. Per il 
resto, in sostanza, tutto come 
negli ultimi due anni. 

Abbiamo esposto le prime 
informazioni che siamo riusciti 
ad ottenere sul provvedimento 
deliberato ieri dal Consiglio Re- 
gionale. Sull’argomento, che in- 
teressa oltre 30 mila bergama- 
schi, torneremo più dettagliata- 
mente nei prossimi giorni. 

ne sacerdotale al concittadino 
Franco Moretti, laureato in 
teologia presso l’Università di 
Lovanio. Una folla commossa 
ha assistito alla cerimonia: pre- 
senti i genitori del novello 
sacerdote (il padre sig. Lino, la 
madre sig.ra Angelina Cavalli), 
numerosi parenti tra cui due 
zie religiose, suor Guglielmina e 
suor Flavia, superiori e confra- 
telli comboniani. 

leri, festa dei santi Pietro e 
Paolo, P. Moretti ha celebrato 
la sua prima Messa nella parroc- 
chiale ancor gremita di gente 
la Schola Cantorum ha cantato 
la Messa del Perosi. 

In serata, presso 1’oratoria 
maschile, giovani e bambini 
hanno dato vita ad un’accade 
mia in onore del novello sacep 
dote, chiamato ora presso la 
Casa della Congregazione, a 
Napoli, con l’incarico di anima 
tore missionnrio. 

/ 

, 
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Stim.mo Direttore, 
gli americani sono arrivati 

sulla Luna e ora stanno andan- 
do su Marte. 

Noi italiani, non c’è conto 
alla rovescia che tenga, non tro- 
viamo la soluzione per deviare 
il percorso di un autobus per 
500 metri perché diversamente 
si sposterebbero tutti gli orari 
(sic!). 

Con la deviazione della linea 
n. 7 i poveri ospiti della Casa 

di Riposo di via Gleno sono 
costretti a percorrere circa 1 
km. a piedi (andata e ritorno) 
per recarsi a prendete l’autobus 
che li porti in città, e al ritor- 
no con il pericolo nell’attraver- 
sare la strada in un punto ove 
non esistono neppure passaggi 
pedonali. 

Chiedo scusa e porgo rispet- 
tosi ossequi. 

G. M. 
Casa Riposo via Gleno 

PIAZZA-MELONI - Nella parrocchiale di S. Sisto in Colognola si 
sono uniti in matrimonio il signor Giuseppe Piazza e la signorina 
Patrizia Meloni. Ha benedetto le nozze don Giacomo Locatelli. 1 
testimoni sono stati per lo sposo il signor Ferruccio Piazza, per la 
sposa il rag. Artaserse Meloni. (Foto LUCIANO - Colognola) 

I cani nei negozi: 
è consentito 0 no? 
Spett. Redazione, 

siamo alcuni esercenti di ne 
gozi alimentari del centro stori- 
co di Città Alta e vorremmo 
denunciare, a chi di competen- 
za, un fatto che sempre più 
spesso si verifica nelle nostre 
botteghe. Troppa gente entra a 
far spese trascinandosi dietro i 
propri cani (più 0 meno grossi) 
i quali poco igienicamente si 
aggirano tra la merce esposta, 
annusano qua e là, si grattano 
e si scuotono di dosso «anima- 
letti» vari... per non dire di 
quando si lasciano andare ad 
altri bisogni ancora meno igie 
nici. Ci risulta che in altre città 
(es. Firenze e Bologna) è asso- 
lutamente vietato ai cani I’in- 
gresso nei negozi alimentari e 

che chi li introduoe è punito 
con una multa di L. 5.000, 
come disposto dal relativo Co- 
mune. 

Vorremmo sapere se non sa- 
rebbe il caso di introdurre an- 
che a Bergamo una norma di 
questo genere, prima di tutto 
nell’interesse e nel bene dei 
clienti dal punto di vista igieni- 
co e poi anche per il fatto che 
molti dei negozi di Città Alta 
sono già abbastanza piccoli e 
stretti anche senza bisogno di 
cani che intralcino il passag 
gioai clienti. 

Distinti saluti. 
Alcuni negozianti 

di CittB Alta 
(seguono 7 firme) 

La proroga, ha precisato an- 
cora il dott. Ruffini, consentirà 
ai Comitati Provinciali Caccia 
di predisporre tempestivamente 
(tempo massimo la fine di lu- 
glio) i calendari venatori per la 
stagione 1976-77, agganciandoli 
a norme più restrittive rispetto 
a qbelle del T. U. 

Il capogruppo della maggio- 
ranza DC, dott. CLAUDIO 

La proposta avanzata da 
Ruffini a nome della Commis- 
sione Agricoltura è stata accol- 
ta da tutti i gruppi consiliari. 
Nella sua relazione, il consiglie- 
re regionale bergamasco ha pre- 
cisato che il vero problema del- 
la caccia è quello di regolamen- 

AEROPO 
NOTIZ 

3TO 
E SCOLA, esordito affermando 

che il rinvio della nomina non 
ha costituito violazione ad alcu- 
ne norma di legge, ha continua- 
to facendo rilevare la difficoltà 
di definire il momento nel qua- 
le la carica di Presidente debba 
considerarsi vacante; il momen- 
to della presentazione delle d& 
missioni, oppure quello della 
loro formale presa d’atto? Il 
cons. Scola, a nome della mag- 
gioranza ha assicurato che il 
prowedimento della nomina 
del nuovo Presidente avrà luo- 
go nella prossima seduta consi- 
liare. 

I 

i viaggiatori in transito, sonc 
stati 520, dei quali 238 ir 
partenza e 282 in arrivo. 1 vo1 
più frequentati sono stati quell 
per Roma. 

PROMETTI-PALENI - Nel Santuario della Madonna dei Campi di 
Sorisole, don Giuseppe Bosio ha benedetto le nozze del geom. 
Giancarlo Prometti e della sig.na Elsa Paleni. Sono stati testimoni: 
per lo sposo il geom. G. Battista Castelli, per la sposa il sig. 
Pierantonio Vegetali. 

Il Vice residente 
MAGALLf 

dott. FU- 
si è associato alla 

proposta del dott. Scola, e ha 
messo in votazione la formale 
presa d’atto delle dimissioni del 
prof. Citaristi. 

Parlando per dichiarazione di 
voto il cons. BARUFFI ha in- 
sistito nell’affermare che la pre- 
sa d’atto è in sostanza una for- 
malità; importante è invece 
procedere tempestivamente a 
coprire il vuoto rimasto dopo 
le dimissioni del prof. Citaristi. 
Il cons. SCOLA ha chiesto al 
dott. Fumagalli di fornire chia- 
rimenti in ordine alla validità 
dei prowedimenti che l’assem- 
blea andasse adottando. 

Su invito del dott. Fumagal- 
li, il Segretario generale dott. 
MONDINI ha relazionato circa 
le disposizioni di legge sulla 
materia specifica. Un preciso 
testo legislativo che stabilisca i 
termini esatti per il rinnovo 
della carica non esiste; può ipc+ 
tizzarsl che la nomina debba 
awenire dopo la formale presa 
d’atto delle dimissioni, o che la 
norma del regolamento non sia 
da considerare precettiva ma 
soltanto ordinatoria e quindi 
derogabile. 

, 

Camion e auto con rdotte - -- - ----- --- 

si rovesciano: corsia bloccata 
alla Spagna con uno spettacolo 
ispirato a Garcia Lorca. Il ci- 
clo di manifestazioni continua 
sabato 14 agosto con il com- 
plesso internazionale «Gen 
Verde)), per concludersi ’ ve 
nerdì 27 agosto con una a- 
rentesi dedicata al cabaret. 5; li 
spettacoli si inizieranno alle 
21.15. 

prati», con escursione di massa 
a carattere naturalistico; 

LA THUILE (AO) il 4 lu- 
glio: in occasione dell’inizio 
della ricostruzione «Chanou- 
sia», giardino alpino; 

MERANO (BZ) dal 2 al 3 
luglio: per il 2.0 raduno euro- 
peo dei Reduci di guerra; 

PINZOLO (TN) il 4 luglio: 
per la spedizione scientifico-e- 
splorativa alpinistica della Val 
Rendena in Groenlandia nel 
25.0 di fondazione dei «Ram- 
pagaroi» di Rendena. 

Con tali bolli saranno annul- 
late le corrispondenze presenta- 
te direttamente ai servizi PT 
nonché quelle che saranno in- 
viate per posta in tempo utile 
ad essi o alla Direzione Provin- 
ciale PT di competenza incluse 
in plico regolarmente affranca- 
to. La restituzione degli oggetti 
bollati sarà effettuata allo sco- 
perto 

Spettacolare incidente ieri se- 
ra sull’autostrada nei pressi dei 
Pavesini, ad Osio Sotto, sulla 
corsia Milano-Bergamo, per un 
tamponamento tra un autocar- 
ro e un’auto con roulotte. 

Secondo quanto è stato pos- 
sibile sapere - a tarda ora 
pattuglie della Polizia Stradale 
e un carro gru erano ancora sul 
luogo dell’incidente - verso le 
22 un camion, in circostanze 
imprecisate, ha tamponato una 
roulotte. In seguito al violento 
urto sia la roulotte sia l’auto- 
carro si rovasciavano a cavallo 
tra la corsia di sorpasso e 
quella veloce, ostruendole. Au- 
tomobilisti in transito si porta- 
vano immediatamente in aiuto 
dei conducenti rimasti fortuna- 
tamente illesi. In seguito al 
ribaltamento,’ una notevole 
quantità di gasolio fuorusciva 
dal serbatoio dell’autocarro 
spandendosi sull’asfalto e ren- 
dendo così le due carreggiate 
impraticabili. Per disciplinare il 
traffico si portavano sul posto 
alcune pattuglie della Polizia 
Stradale di Seriate che deviava- 
no la circolazione sulla corsia 
di emergenza e su quella a 
scorrimento lento. Sul posto 
anche personale dell’autostrada 
per rimuovere i due mezzi 
danneggiati e spargere sabbia 
sul carburante versato. 

LA STAGIONE 
TEATRALE 
A S. PELLEGRINO 

S. Pellegrino, 30 
L’Azienda Autonoma di CU- 

ra di S. Pellegrino ha reso no- 
to il programma della stagione 
teatrale al Casinò. Ecco una 
sintesi. Lunedì 19 luglio la 
Compagnia del teatro Gerola- 
mo di Milano (Renzo Palmer, 
Arturo Testa e altri) presenta 
«La notte diffonde gli incan- 
ti». Sabato 24 luglio «Rigolet- 
to D e domenica 25 «La 
Bohème», mentre sabato 31 
luglio «Il malato immaginario» 
e martedì 3 agosto «Il berret- 
to a sonagli» di Pirandello. Sa- 
bato 7 agosto serata dedicata 

ORDINATO ’ 
A MOZZANICA 
NOVELLO SACERDOTE 
MISSIONARIO 
SAVERIANO 

Mozzanica, 30 
Comunità in 

festa a Mozza- 
nica per l’ordi- 
nazione sacer- 
dotale e la pri- 
ma S. Messa di 
un novello sa- 
cerdote: il mis- 
sionario com- 
boniano P. 

Franco Moretti. Nella suggesti- 
va prepositurale del nostro pae- 
se lunedì sera il Vescovo mis- 
sionario saveriano Mons. DPnte 
Battaglierin, ha conferito l’ordi- 

ANNULLI 
POSTALI 

Il cons. NALDINI ha confer- 
mato I’opinione già espressa e 
dichiarato di non condividere il 
còncetto relativo alla derogabi- 
lità di una norma di regolamen- 
to. Ha anche ribadito che il 
provvedimento doveva essere 
preso con )I’opportuna tempesti- 
vità ed ha invitato il Consiglio 
a procedere immediatamente al- 
la nomina. 

Il cono. DOLCI (MSI-DN) a 
sua volta ha sollevato perplessi- 
tà sul fatto che la nomina del 
nuovo Presidente dovesse awe 
nire dopo la presa d’atto for- 
male delle dimissioni. 

Il dott. FUMAGALLI ha 
messo ai voti la prima parte 

L’Amministrazione delIe Po- 
ste informa che verranno attua- 
ti i seguenti servizi PT tempora- 
nei, dotati di annulli speciali: 

ASIAGO (VI) 1’11 l’uglio: per 
l’annuale raduno nazionale de 
gli Alpini al Monte Ortigara; 

FANO ADRIANO (TE) 1’11 
luglio: per la marcia dei «Tre 

I 
CONFEZIONI 
2000 di Colombi 
SPECIALIZZATA IN 

TAGLIE FORTI 
per UOMO-DONNA 

6. S. Caterina, 45 
Tel. 234.768 

Gradita visita di un gruppo 
di alunne della sqconda niedia 
della scuola Giovanni Pascoli di 
Curno alla redazione e alla ti- 
pografia de L’Eco di Bergamo. 
Accompagnate dalla loro inse 

nante, ! la professoressa Gianna 
acchi, le allieve, dopo essersi 

interessate all’impostazione 
giornalistica di un quotidiano, 
sono scese in tipografia ed han- 
no visitato, accompagnate dal 

direttore tecnico, i vari reparti. 
Nella fotografia le alunne e la 
loro insegnante in tipografia 
mentre osservano il funziona- 
mento di una tastiera 

(Foto EXPRESS) 
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