
Domenica 5 maggio 1985 Pagina 13 

DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il dmo tronco della Tangenziale sud 

Comikiano i lavori per la vakinie di Lovere . 

Diapositive 
di montagna 

a Ponte S. Pietro 
Ponte S. Pietro, 4 

Per venerdì 10 maggio, alle 
21, nel cinema-teatro del Cen- 
tro Giovanile Giovanni Xx111 
di Ponte San Pietro il Cai ha 
indetto una serata culturale 
con la proiezione sonorizzata 
di diapositive in dissolvenza 
incrociata, opera dei signori 
Emilio Moreschi e Rino Fari- 
na. 

Le diapositive sono state 
scattate l’anno scorso durante 
un viaggio nel nord del Canada 
e nel gruppo dell’Himalaia. 
<(Soli a meno 40 sotto zero,’ e 
<<Viaggio nella terra degli Dei>, 
sono i titoli delle due proiezio- 
ni. L’entrata & gratuita. 

La festa a Gorle 
Gruppo Aido 

Gorle, 4 
Il Gruppo Aido gorlese, in- 

sieme a tutta la popolazione, si 
appresta a festeggiare il se- 
condo anniversario da auandc 
venne costituito. Domenica 5 
maggio alle 20,30 avrà luogo la 
serata celebrativa dell’Aida 
presso il cinema &orrisobb di 
Gorle e si articolerà come se- 
gue: 1) saluto del presidente 
Egidio Marini; 2) esecuzione 
di cinque brani (alcuni di folk 
americano) da parte del Corpo 
musicale <<Primavera>> di Se- 
riate, diretto dal maestro An- 
gelo Bolciaghi e presentato da 
Piero Colombi; 3) esibizione 
della cantante Nadia Mangili 
di Bergamo; 4) esecuzione di 
altri tre brani musicali; 5) re. 
citazione di due poesie compo- 
ste da Patrizia Pialorsi e dedi- 
cate all’Aido; 6) sottoscrizione 
a premi (Angelo Vespucci) 

Investiti per l’irrigazione 
27,s miliardi in dieci anni 
Una rete di adduzione per la zona a destra del Serio 
è in fase di allestimento e costa oltre 18 miliardi 

La prima opera viaria, che si sviluppa per cinque chilometri da Albano al Cassinone di Seriate, 
A stata inaugurata ieri e verrà aperta al traffico nelle prossime settimane - È costata nove 
miliardi e mezzo - Ne costerà invece trenta la seconda, destinata a collegare direttamente 
Pianico a Costa Volpino con un tracciato di sei chilometri dei quali circa Ia metà in galleria 1 160 miliardi di investimen- piessita del fenomeno irriga- 

to sono una cifra a prima vista zione in LcmbardiaBb. Basti 
indubbiamente consistente. pensare, infatti, che la superfi- 
tiTuttavia ad un’analisi più pro- cie territoriale servita da im- 
fonda - spiega l’assessore al- pianti irrigui & di circa 1 milio- 
l’Agricoltura Ernesto Vercesi ne di ettari, pari al 92% dell’in- 
- non appare esagerata ri- tera superficie di pianura della 
spetto alla vastita e alla com- regione. 

Riprende a Treviglio 
il corso 

aggiornamento per medici 
Treviglio, 

Il settimo corso di a 
mento per medici di tb 

giorna 
ase - 

appartenenti all’Uss1 n. 32 d 
Treviglio e alla Ussl n. 33 d 
Romano di Lombardia, imper 

A Brembate 
monumento 
all’Alpino 

I 

Oltre 27,8 miliardi sono gli 
investimenti compiuti nel de- 
cennio 1975-84 nel Bergamasco 
nel settore della bonifica e 
dell’irrigazione. Sono una quo- 
ta di tutto rispetto dei 160 mi- 
liardi spesi in tutta la Lombar- 
dia, 109 dei quali (pari al 69%) 
avviati direttamente dalla Re- 
gione utilizzando sia i fondi 
propri sia i fondi della legge 
statale 984 del 1977 (legge qua- 
drifo 

tf 
lio). Complessivamente, 

nel ecennio sono state com- 
piute 332 opere, alcune delle 
quali in piu lotti. Di 

9 
ueste, 

solo sette sono state rea izzate 
nella nostra provincia, ma non 
bisogna dimenticare a questo 

E 
roposito’ che nel Bergamasco 
in corso di realizzazione una 

grande opera che da sola as- 
sorbe oltre 18 miliardi di inve- 
stimenti. Si tratta di una rete 
di adduzione delle acque, un 
canale derivatore con il quale 
si andrà ad irrigare la zona 
bergamasca a destra del Se- 
rio. L’opera, la cui esecuzione 
è affidata al Consorzio di bo- 
nifica Media pianura berga- 
masca e dell’Isola, beneficia 
di un finanziamento di 18 mi- 
liardi e 31 milioni, pari al 33% 
del totale dei finanziamenti re- 

f 
ionali destinati a questa tipo- 
o 
I 

ia di opere. 
n provincia di Bergamo gli 

ALLARME NELLA NOTiE A OSIO 

Nel rubare uti camion 
gli appiccano il fuoco 

A Brembate Sotto oggi si 
inaugurano il monumento 
all’Alpino e la sede per i 
pensionati e anziani ricava- 
ta dalle MPenne Nere>) nella 
portineria di villa Ricci. 
Dopo. il ritrovo al campo 
sportivo don Todeschini e 
un rinfresco a cura del- 
l’Amministrazione comu- 
nale, alle 9,30 muoverà il 
corteo che deporra omaggi 
floreali al monumento ai 
Caduti, a quello di don To- 
deschini e dei Bersaglieri. 

suo proprietario rappresen- 
iva l’unica risorsa ; se ne ser- 
iva per il trasporto per lo più 
i tubazioni, con carichi fre- 
uenti presso la Dalmine SpA. 
ul luogo intervenivano anche 
carabinieri di Osio e di Trevi- 
lio i quali hanno awiato le 
pportune indagini. 

investimenti per opere di ad- 
duzione nel loro complesso 
rappresentano con 18 miliardi 
e 961 milioni il 68,1% del totale 
provinciale; gli investimenti 
per opere di distribuzione delle 
acque (vale a dire le canaliz- 
zazioni, primarie, secondarie 
e terziarie) sono invece il 4,8% 
con 1 miliardo e 330 milioni; 
gli investimenti per opere di 
scolo delle acque (canali, ma- 
nufatti ed altri impianti) il 
27,1% con 7 miliardi e 529 mi- 
lioni. A quest’ultima tipologia 
di opere appartiene lo scolma- 
tore e scaricatore del nuovo 
canale gronda sud che scarica 
le acque di colo di un ampio 
territorio nel Serio. L’opera, 
terminata nel 1982, ti stata ef- 
fettuata dal Consorzio Media 
pianura Bergamasca e dell’I- 

Durante la S. Messa (ore 
11) & prevista la benedizio- 
ne del monumento all’Alpi- 
no, del gagliardetto. Il pre- 
sidente del gruppo Franco 
Ceroni procederà successi- 
vamente alla consegna di 
targhe di benemerenza. 
Presteranno servizio il 
complesso bandistico loca- 
le, la banda di Oltre il Colle 
e la fanfara della Brigata 
Alpina Orobica di Merano. 

niato su argomenti di <<cardio- 
logian e seguito con profondo 
interesse da un folto gruppo di 
medici di tutta la pianura - 
riprenderà martedì 7 maggio 
alle 21 presso la sala riunione 
della Casa dell’Agricoltore in 
via Dalmazia 26 a Treviglio. 
L’argomento della prossima 
seduta - come annuncia un 
comitato degli organizzatori 
- sarà: a<Elettrocardiogram- 
ma dinamicon e verrà illustra- 
to dal prof. Salvatore Distante 
con la collaborazione del dott. 
Antonio Ricevuti, rispettiva- 
mente primario e aiuto della 
divisione di cardiolo ia degli 
Istituti ospitalieri di 8 remona. 
Il corso proseguirà poi con se- 
duta fissa ad ogni martedì sera 
fino al 30 giugno. La seduta 
successiva a quella di martedì 
7, la sera del 14 maggio, avrà 
come argomento <aLe prove di 
sforzom e concluderà il ciclo di 
conferenze del prof. Distante 
con la partecipazione della 
dottoressa Silvia Coppini. Il 21 
mag 

f 
io, infine, inizierà un ci- 

clo i riunioni che - sempre 
nell’ambito del settimo corso 
di aggiornamento - saranno 
tenute dalla scuola cardiologi- 
ca dell’Universita di Brescia 
cì;ì;tta dal prof. Odoardo Vi- . . 

Uscito di strada con la propria 
auto per un improvviso malore, 
Gennaro Riva, di 56 anni, ha ripor- 
tato la sospetta frattura del piede 

1 sola. 1 1 1 1 destro. 

CONTRO IL RISCHIO DELL’ISOLAMENTO 

Ieri mattina hanno avuto 
luogo, rispettivamente a Seria- 
te e a Pianico, due cerimonie 
di grande semplicità ma di im- 
portanza rilevantissima per la 
grande viabilita nel territorio 
bergamasco: l’inaugurazione 
del primo tronco della tangen- 
ziale sud e la consegna ufficia- 
le dei lavori per la costruzione 
della variante di Lovere. 

Tangenziale Sud. Alle ore 11 
il capo compartimento dell’A- 
nas di Milano, ing. Mariano 
Del Papa, ha presentato uffi- 
cialmente alle autorità inter- 
venute presso lo svincolo in 
prossimiti del Cassinone di 
Seriate, il primo lotto, ormai 
definitivamente completato e 
che sara aperto al traffico en- 
tro la fine del mese di maggio 
dopo l’installazione della 
segnaletica, della variante alla 
strada statale n. 42 <<del Tonale 
e della Mendolam esterna al 
territorio comunale di Berga- 
mo. La nuova opera viaria, 
che viene indicata comune- 
mente come Tangenziale Sud, 
& stata ralizzata dall’Anas su 
progetto proposto dall’ Ammi- 
nistrazione provinciale di Ber- 
gamo; si sviluppa per circa 5 
chilometri con una sede stra- 
dale di 11 metri, collegando 
direttamente la statale n. 42 in 
quel di Albano S. Alessandro 
con la statale <aSoncinese,, nei 
pressi del Cassinone dove & 
stato realizzato uno svincolo a 
due livelli. Il costo complessi- 
vo si aggira sui 9 miliardi e 
mezzo (a fronte dei 6 miliardi 
del preventivo iniziale). 1 lavo- 
ri sono stati eseguiti dall’im- 

presa Bartoletti di Como. Lun- 
go il tracciato non vi sono inne- 
sti di strade secondarie, per 
cui la variante,, tutta in sede 
nuova, risulta particolarmente 
sicura e scorrevole ; allo scopo 
di eliminare incroci si soho 
realizzati 8 ponti e due sovrap- 
passi. Di tutti questi manufatti 
& stato effettuato il collaudo 
ieri mattina ; per controllarne 
la resistenza attraverso gli 
strumenti idonei, i ponti sono 
stati caricati con 6 autocarri 
pieni di materiale inerte, 
ciascuno del peso di 35 tonnel- 
late. In totale il peso sopporta- 
to risultava di 206 tonnellate, 
corrispondente al massimo ca- 
rico che potranno sopportare 
contemporaneamente, cosa 
che non si verificherà pratica- 
mente mai. Alla cerimonia e- 
rano presenti l’on. Citaristi, 
che al tempo della sua presi- 
denza in Ammi@strazione pro- 
vinciale aveva awiato l’inizia- 
tiva (allora la spesa per la 
costruzione della Tangenziale 
Sud era stata calcolata in 15 
miliardi), l’attuale presidente 
della Provincia prof. Giancar- 
lo Borra (che si & adoperato a 
fondo perche l’opera venisse 
iniziata, &e anni e mezzo fa, 
e portata a compimento), l’as- 
sessore provinciale all’assetto 
del territorio geom. Ghislotti, 
l’ing. Orlandini della Provin- 
cia, il progettista ing. Da Rios, 
il geom. De Meis dell’Anas che 
si & occupato della direzione 
dei lavori, l’ing. Besuz dell’im- 
presa Bartoletti. 

Nel corso dell’incontro ‘si & 
parlato anche delle possibili& 

CASSINONE DI SERIATE - Un momento della presentazine alle autorith del primr 
tronco della Tangenziale Sud, Albano-Cassinone, che sar8 aperto al traffico nelle 
prossime settimane. Da sinistra: il geom. De Mels, I’ing. Del Papa capo del comparti 
mento Anas, il progettista ing. Da Rios, il presidente della Provincia prof. Borra, I’ing 
Orlandini, l’on. Citaristi, l’assessore provinciale geom. Ghislotti. (Foto FLASH) 

esistenti per la costruzione an- 
che del secondo (Cassinone- 
Zanica) e del terzo lotto (Zani 
Ca-Dalmine) della tangenziale 
Sud, variante della Statale 42, 
Per quanto si è potuto appren 
dere, pare ci siano buone pro- 
spettive; sono fornite da alcuni 
fattori determinanti : l’inseri. 
mento delle due opere nel pia- 
no decennale Anas per la gran 
de viabilità, che 6 stato appro- 
vato recentemente dal Cipe E 
finanziato con lo stanziamentc 
di 5 mila miliardi per il trieri 
nio 1985-87, 600 dei quali desti- 
nati alla Lombardia; il fatta 
che 1’Anas da la priorita esecu- 
tiva alle opere viarie di com- 
pletamento. (e in questo caso si 
tratterebbe di completare la 
variante) ; l’inserimento dei 
due lotti nel piano re ionale 

7 della grande viabiliti; i parti- 
colare, niente affatto trascura- 
bile, della 

7 
ia avvenuta pre- 

sentazione a 1’Anas dei proget- 
ti esecutivi. C’& da .ritenere 
quindi che esistano buone pro- 
babilità quanto meno per l’av- 
vio, forse addirittura prima 
della fine del corrente anno o 
agli inizi del prossimo, dei la- 
vori er la costruzione del trat- 
to assinone-Zanica (statale 8 
Cremasca) che comprendera 
la realizzazione di un nuove 
ponte sul fiume Serio e lo spo- 
stamento, di qualche centinaic 
di metri verso ovest, del casel- 
lo autostradale di Seriate 
(Cassinone) anche in previsio 
ne della terza corsia sull’auto- 
strada Bergamo-Brescia, alla 
cui costruzione si dovrebbe da- 
re corso dopo l’espletamento 
di alcune pratiche burocrati- 
che fra le quali il consenso dei 
Comuni interessati territorial- 
mente. Sempre secondo quan- 
to si 6 potuto apprendere, non 
è escluso che fra le opere prio- 
ritarie di grande viabilità nella 
Bergamasca da eseguire nel 
triennio 1985-87, trovi posto an- 
che il primo tronco del prolun- 
gamento della ~~Briantea~~ da 
Ponte S. Pietro (Villa Mapelli) 
alla circonvallazione di Berga- 
mo nei pressi del Polaresco 
passando a sud di Curno. Si 
tratta di vedere se si riuscira 
a <<dirottare>, in provincia di 
Bergamo il 15% (non si tratta 
di una percentuale proibitiva) 
dei 600 milioni assegnati alla 
Lombardia nell’ambito del pri- 
mo finanziamento per il piano 
decennale Anas. In effetti la 
spesa per i due rimanenti tron- 
chi di Tangenziale e la Ponte 
S. Pietro Polaresco & stata 
complessivamente calcolata 
in circa 90 miliardi. 

Variante di Lovere. Presso 
il cantiere in via di allestimen- 
to da parte dell’impresa Seco1 
di Edolo (vincitrice dell’appal- 
to concorso) nei pressi di Pia- 
nico, sempre ieri, a mezzo- 
giorno, ha avuto luogo la con- 
segna ufficiale dei lavori per 
la costruizione della variante 
di Lovere che, staccandosi 
dall’attuale sede della, statale 
n. 42 a monte dei primi tornan- 
ti di Pian@ (sopra il centro 
urbano di questo paese), torne- 
rà ad inserirsi sulla stessa sta- 
tale fra Lovere e Costa Volpi- 
no. Il tronco stradale da co- 
struire in sede nuova ha una 
lunghezza di circa 6 chilome- 
tri; passando a valle di Piani- 
co sorpassera con un viadotto 
il torrente Borlezza e prose- 
guira con una galleria di km. 
2,800 per innestarsi sulla stata- 
le n. 42 in località <(Bersaglio>) 
alla periferia sud dell’abitato 
di Costa Volpino. 

Il costo previsto è di 30 mi- 
liardi. L’opera verra costruita 
per conto dell’Arias, il maggior 
esponente della quale in Lom- 
bardia, l’ing. Del Papa, ha 
provveduto ieri appunto alla 
consegna ufficiale dei lavori. 
Il loro inizio dovrebbe aver 
luogo verso la fine maggio. A 
questa cerimonia, pure essa di 
estrema semplicità ma assai 
significativa anche perché fi- 
nalmente conclude un’attesa 
durata parecchi anni,’ erano 
presenti, oltre al presidente 
della Provincia prof. Borra, 
anche l’assessore -regionale 

, 

dott. Giovanni Ruffini, che si & 
impegnato al massimo affin- 
ché la costruzione della va- 
riante di Lovere potesse esse- 
re avviata sul piano concreto, 
il presidente della Comunità 
Montana Alto Sebino prof. Bet- 

toli e il vice sindaco di Pian 
CO, Sigorini. Questa opera vi: 
ria dovrà essere portata 
completamento entro due ar 
ni. 

Angelo G. Bonzan 

Notes 
11 trofeo dell’Amicizia a Boltiere 

canismo che tiene unito la mo 
trite al container. Ad un certe 
punto, probabilmente a causa 
di un contatto provocato nel- 
l’impianto elettrico, le scintil- 
le hanno fatto divampare un 
incendio. 1 malviventi hannc 
dovuto battere preci itosa- 
mente in ritirata e non & nem- 
meno escluso, che qualcuno di 
loro sia stato ustionato. 

Le fiamme si sono sprigio- 
nate altissime determinando 
tra i residenti in via IV No 
vembre dei momenti di auten- 
tico panico. L’intervento di al- 
cuni volenterosi (tra i quali j 
componenti della famiglia Lo- 
catelli) ha consentito di cir- 
coscrivere l’incendio che mi- 
nacciava di propagarsi alle vi- 
cine abitazioni. 

Frammisti alle fiamme pau- 
rose esplosioni determinate 
dallo scoppio delle gomme 
hanno reso il momento ancora 
più drammatico oltre che peri- 
coloso. 

Sono intervenuti anche i vi- 
gili del fuoco di Bergamo che 
prowedevano a c’ompletare lo 
spegnimento evitando compli- 
cazioni. 

L’autoarticolato è andato 
com$etamente distrutto; per 

Osio Sotto, 4 
1 ladri questa volta non sono 

riusciti a mettere a segno il 
colpo, ma una brava persona 
si 6 trovata comunque senza il 
proprio carnio?, . acquistato 
con grandi sacrifici, e ‘senza 
posto di lavoro. 

Il fatto di cui si stanno occu- 
pando i carabinieri della sta- 
zione di Osio Sotto e del Nucleo 
radiomobile di Treviglio che 
hanno aperto un’inchiesta, si & 
verificato una decina di minuti 
prima delle ore 5 di stamane 
all’inizio di via IV Novembre 
dov’era posteggiato il camion 
del sig. Domenico Ferrarello, 
32 anni, residente nella stessa 
via con la moglie e la figliolet- 
ta. Il camion 6 un’autoarticola- 
to Fiat 170. 

1 ladri (si presume almeno 
tre) hanno tentato di sganciare 
la motrice, introducendosi pri- 
ma nella cabina di guida (co- 
me testimonia il vetro infran- 
to) e quindi azionato le apposi- 
te leve cercando di imposses- 
sarsene. 

Evidentemente l’operazione 
non è stata semplice, tanto che 
hanno dovuto stendere una co- 
perta sotto il pesante mezzo di 
trasporto all’altezza del me& 

1 cattolici lombardi debbono entrare nella politi- 
ca con progeftri e proposte per una nuova societa 

Un ruolo tutto da giocare, 
quello dei cattolici nelle pros- 
sime consultazioni ammini- 
strative, che li deve vedere 
impegnati non solo nelle real- 
tà comunali ma anche in quel- 
le provinciali e nelle regiona- 
li. 

Non capiti a nessuno di do- 
versi fare scrupolo, percht! 
cattolico, di entrare con piena 
cognizione e con piena deter- 
minazione in questo confron- 
to. Il cattolico non deve esser 
qualcosa di.. . mummificato 
deve al contrario riscoprire in 
se stesso, nel suo credo, tutta 
la forza per condurre una bat- 
taglia di presenza del pensie- 
ro che pone l’uomo al centro 
di tutto e non le istituzioni: 
l’uomo come protagonista di 
una nuova cultura della pre- 
senza negli organismi nei qua- 
li si legifera e si decide per il 
convivere sociale. 

Ed allora l’impegno diven- 
ta un dovere, un obbligo per 
una analisi di confronto ma 
soprattutto per una determi- 
nazione di presenza perchC 
anche nella vita pubblica, nel- 
la vita sociale, nella vita poli- 
tica, nella vita amministrati- 
va i principi cristiani del con- 
vivere sappiano evidenziare 
nuovi modelli di vita al peri- 
colo della dissipazione di va- 
lori. 

&e per smuovere i cattolici 
in questo impegno - asse- 
risce il dr. Ferruccio Gusmini 
candidato al n. 3 per le prossi- 
me regionali - fosse necessa- 
rio incitarli alla riscossa, non 
bisognerebbe avere paura di 
farlo. Noi cattolici abbiamo 

una ricca esperienza di anni 
di lavoro di base e di un preci- 
so progetto politico che recu- 
peri dalla diaspora post-conci- 
liare quei cattolici che hanno 
una storia comune da condivi- 
dere con tutti gli uomini di 
buona volanti. E finito, dun- 
que, il tempo delle paure, chi 
ha idee & bene che le esprima 
con tutta sincerità e le ponga 
a servizio di una società civile 
che, nella crisi delle ideolo- 
gie, ha finito per perdere l’o- 
rientamentom.. 

Ma perché questo im- 
pegno? Forse che negli anni 
precedenti i cattolici hanno 
nicchiato? Oppure alla base di 
questo risveglio si sono inseri- 
te volontà di rinnovamento? 

&e parliamo di impegno - 
dichiara il dr. Gusmini - i? 
perchC riteniamo, come laici 
impegnati nella difesa di prin- 
cipi cristiani sulla linea del 
cattolicesimo e quindi della 
universalità, di essere in gra- 
do di rinnovare vieppiù gli 
sforzi finora profusi perche 
l’immagine di una Italia libe- 
ra nella democrazia non ve- 
nisse mai offuscata. Ci si po- 
trebbe muovere il rimprovero 
di avere corso il rischio di 
essere presi da una certa.. . 
sonnolenza. E proprio per fa- 
re una autocritica costruttiva 
dalla quale scaturisca una rin- 
novata determinazione a pro- 
muovere opinione ed a garan- 
tire serieti, non possiamo ne- 
gare che nonostante gli sforzi 
forse non siamo stati del tutto 
e sempre desti. Ora & indi- 
spensabile rinnovarsi pereh 

Il Cral de li Ospedali Riuni- 
ti ha vinto i f trofeo dedicato a 
Roberto Carenini un dipenden- 
te ospedaliero deceduto tragi- 
camente lo scorso anno, nella 
at2.a gara di pesca internazio- 
nale dell’Amicizia>> or 

f 
anizza- 

ta dal Cral dell’ospeda e e alla 
quale hanno preso parte Di- 
pendenti comunali, dell’Atb, 
degli Ac uedotti civici e dei 
Vigili ur ani. 1 Novantacinque 
in totale i concorrenti che han- 
no preso parte alla gara svol- 
tasi al laghetto «Arcadia>> di 

Boltiere. Questa la classifica 
finale. Al primo posto gli ospe- 
dali Riuniti, seguiti dai Dipen- 
denti comunali, da quelli del- 
l’Atb, al quarto posto gli Ac- 
quedotti civici e al quinto i 
Vigili urbani. 

Questa invece la classifica 
finale individuale : 1. Ivan Bia- 
va (Ospedali Riuniti) ; 2. Gian 
Pietro Rota (Dipendenti co- 
munali); 3. Giancarlo Scotti 
(Dipendenti comunali) ; 4. 
Giancarlo Giavazzi (Vigili ur- 
bani). 

. n l La giornata dell’anziano a Darlano 
Oggi si tiene a Bariano la tradizionale (<Festa dell’anziano,> 

gioioso incontro promosso dalle Acli. La giornata si svilupperd 
in vari momenti, con la Messa nella parrocchiale se 

P 
uita dal 

pranzo, musica, canti e ballatine. Realizzata grazie a la colla- 
borazione di varie associazioni, questa iornata si inserisce fra 
le iniziative della locale sezione P Ac i nell’ambito del suo 
impegno per gli anziani. (B.G.) 

A VILLA D’ALMÈ 

Arrestato 
per «circonvenzione 

di incapace» 
Dr. Ferruccio Gusmini cons. reg. uscente 

noi stessi prima di ogni altro 
si abbia fiducia nell’impegno 
che profondiamo e quindi an- 
che chi ci vive accanto sappia 
trarre, dal nostro comporta- 
men& stimolo ad una verifi- 
ca, impegno per una vita più 
consona alle esigenze di una 
societa che vogliamo sempre 
più a misura d’uomo. 1 cattoli- 
ci possono elaborare un pro- 
getto nuovo di società e di 
città. Non abbiamo la ricetta 
della veriti ma sentiamo in 
noi la tensione verso la verità. 
La parola d’ordine, dunque &: 
<<“Entrare nella vita politica, 
diventarne forza lievitante e 
fermentatrice”. Un partito , 
come la DC deve essere un 

partito nuovo, capace di senso 
politico e di cogliere le noviti 
gia presenti nella societi ita- 
liana, il vero senso dell’intel- 
ligenza politica 6 proprio que- 
stom. 

MDi fronte agli awenimenti 
di tutte le nostre citti, delle 
nostre province, delle nostre 
regioni e del nostro Paese - 
conclude il dr. Gusmini - i 
cattolici non possono chiuder- 
si nel privato 0 nelle sacre- 
stie. NC possono concorrere al 
rinnovamento sociale, politi- 
co, economico alla luce di in- 
terventi emotivi. Occorre pro- 
fonda e seria analisi per un 
impegno convincente e dura- 
turo*. 

Villa d’Almè, 4 ne dell’interrogatorio dell’in- 
Il dottor Tomaso Carminati, diziato* 

di 54 anni, medico, abitante a A Dalmine e Albino incontri 
del Movimento femminile Dc 

Il Movimento Femminile samagnago vice presidente 
DC ha organizzato per domeni- Parlamento Europeo, e Silva- 
ca 5 maggio, due incontri nel- na Saita candidata nel collegio 
l’ambito della campagna el&- di Dalmine per la Provincia. 
torale per le proprie candida- Ore 20,30 presso la sezione 
te: DC di Albino - Piazza S. Giu- 

liano incontro con: sen. Maria 
Ore 17 presso il Centro Cui- Paola Colombo Svevo e Mari- 

turale di Dalmine, incontro-di- ditta Servidati candidata al 
battito con: Maria Luisa Cas- Consiglio Regionale. 

Villa d’Alm&, & stato arrestato 
giovedì sera su ordine di cattu- I Una gioiosa 
Fa del sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Buonan- giornata 
no. L’accusa & di &rconven- alla Ramera 
zione di incapace,, : la parte 
lesa & una donna anziana abi- 
tante in un paese della provin- 
cia. Secondo quanto & stato 
possibile sapere, nell’inchiesta 
del Pm sarebbe coinvolta una 
seconda persona nei cui con- 
fronti non risultano prowedi- 
menti restrittivi. 

L’arresto del dott. Carmina- 
ti - che e anche sindaco di 
Premolo - è stato eseguito 
dai carabinieri di Bergamo: il 
medico è stato rinchiuso nel 
carcere di via Gleno, ove oggi 
& stato interrogato dal Pm. 
L’interrogatorio verrà ripreso 
lunedì. 

La comunità parrocchiale di 
Ramera-Ponteranica si appre- 
sta ad accogliere con gioia e 
soddisfaiione padre Mauro 
Pellegrini ed a partecipare 
con devozione alla celebrazio- 
ne della sua prima Messa, que- 
sta mattina alle 10,30, nella 
chiesa di Ramera. Ieri pome- 
riggio, nel seminario dei Padri 
Sacramentini di Ponteranica, 
padre Mauro e stato consacra- 
to sacerdote dal vescovo di A- 
cerra, mons. Riboldi. 

La bicenda del dott. Carmi- 
nati & coperta da segreto i- 
struttorio; pertanto non è stato 
possibile sapere nessun altro 
particolare sull’inchiesta che 
era partita qualche tempo fa 
su denuncia-esposto presenta- 
ta da un privato cittadino. 

con la carica di sindaco da lui 

Il reato contestato al dott. 
Carminati non ha nulla di poli- 

ricoperta. 

/ tico n& tantomeno a che vedere i 

Il dott. Carminati è persona 
molto stimata e per bene, per 
cui il suo arresto, avvenuto 
nell’ambulatorio medico a Vil- 
la d’Alme, ha destato sorpresa 
in quanti lo conoscono. Sarà 
possibile avere qualche pun- 
tualizzazione sul fatto al termi- 

Cresciuto in paese, in una 
comuniti parrocchiale 

- 

dalla 
quale ha attinto, nella fede, 

Insieme alla gioia e alla gra- 
titudine che ciascun 

lo 
spirito di servizio verso Dio e 

credente 

il prossimo, padre Mauro Pel- 
legrini ha via via sviluppato la 

sente dentro di sk per padre 

sua vocazione sacerdotale. Og- 
gi, nell’abbraccio fraterno dei 
parrocchiani, di parenti e ami- 

Mauro, la popolazione parroc- 

ci, il novello sacerdote celebra 

chiale di Ramera-Ponterani- 

una tappa che & tuttavia 

ca, esprime al novello sacer- 

un 
nuovo nastro di partenza, trac- 
ciato sulla strada dell’aposto- 

dote l’augurio più fervido per- 

lato, oggi più che mai non faci- 
le, in mezzo alla gente. 

che la sua testimonianza di 
Dio in mezzo agli uomini dia 
sempre buoni frutti. 

La Corale di Bondo Petello a Gerosa 
La Corale di Bondo Petello <<Don Nicola Birolini),, diretta dal 

prof. Luigi Mologni, si farà apprezzare oggi nella chiesa 
parrocchiale di Gerosa. In occasione infatti della solennità 
delle Quaranta ore e delle Prime Comunioni, il parroco don 
Ettore Persico, si awarrà del timbro luminoso e particolare 
della Schola Cantorum. Ii repertorio prevede canti di Bertoluc- 
ci, Eccher, Perosi, Carrara, Migliavacca, Kirbj, Zaninetti e 
Casimiri, la cui scelta simboleggia la rinnovata attenzione 
della liturgia verso i gruppi corali parrocchiali. 

Umberto Laganà 

Tel. 035 / 22.3051 

PIAZZA BREMBANA 
In bifamiliare libero prestigioso 
appartamento con 3 letto, salone, 
cucina abitabile, 2 bagni, riposti- 
glio, solaio sovrastante, giardino 
privato, grande garage per 4 au- 

to. Prezzo adeguato. 
VENDE - Via G. d’Alzano, 7 

PALAZZOLO SIO 
e CIVIDINO 

vendo 
villetta unifamiliare con 
giardino privato e abita- 
zione in condominio 

CENTRO i - OU87.61.68 

CERCHIAMO URGENTEMENTE 
villetta, casetta, oppure porzione di casa ristrutturata o da 
ristrutturare, possibilmente con piccolo-medio giardino in 
Bergamo e periferia. Una lapide alla memoria 

del g& Minniti ASSICURIA-.. - 
PAGAMENTO 1 Ponte San Pietro, 4 

Domenica prossima 5 mag- 
gio gli ex soldati della llO.a 
marconisti, 119.a e 120.a tele- 
grafisti del 2.0 Raggruppa- 
mento genio in Africa Setten- 
trionale si ritroveranno a Boa- 
rio Terme 
di una lapi B 

er lo scoprimento 
e dedicata alla me- 

moria’del generale Minniti. 
L’iniziativa è scaturita da 

due incontri tenutisi a Ponte S. 
Pietro e Treviglio: ed ora dal- 
le parole ai fatti. Bisogna dard 

atto al presidente della sezione 
genieri della zona dell’Isola 
tav. Alberto Corti di essere 
riuscito a concretizzare quello 
che era il desiderio di tutti 
coloro che hanno avuto modo 
di conoscere il generale Minni- 
ti, soldato e cittadino esempla- 
re che quale ufficiale e padre 
di una grande famiglia ha vo- 
luto precedere tutti nella pa- 
tria celeste per preparare be- 
ne ogni cosa in attesa dell’arri- 
vo di tutti i suoi commilitoni. 

1- 
l 
i ed in brevisnimn te--n 
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PER INFORMAZIONI .  -.- . .- .  _ .  - .  .  .  .  _-. J . . .  

TEL. AL 23.8540 SIG. MARZANNI 


