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‘CR-ONACA DI BIIRGAMO * - 
Domani le borse di Studio 
per gli studenti più bravi1 

Oggi a mezzogiorno scadono i termini 
per la presentazione delle liste Saranno èonsegnate nel corso di una cerimo- 

nia’ a Palazzo Frizzoni, presenti le autorità t 29 lìRADI La Democrazia Cristiana hà depositato le candi:dature p& la Regione e per la Pro- 
vincia - Il MS1 per il C,omune di Bergamo e per le provinciali, Democrazia Pro- 
letaria per le . regionali - Una nuova lista, Unità Proletaria, per la Provincia 

Domani mattina alle 11, 
presso la sede municipale di 
Palazzo Frizzoni, avrà luogo la 
consegna di borse di studio e di 
premi a un gruppo di studenti 
particolarmente meritevoli. Si 
tratta, in particolare, delle bor- 
se (Crescenzi» e ((Sangiovanni)) 
e dei premi di studio «Giamba- 
rini». Alla cerimonia della con- 
segna saranno presenti anche le 
autorità. 

Gli studenti premiati sono i 
seguenti: dott. Angelo Rebba, 
laureatosi in medicina per l’an- 
no scolastico 1972-73, al quale 

sarà consegnata la borsa «prof. 
Giulio Crescenzi» di 500 mila 
lire; Cinzia Cattaneo e Walter 
Sottocornola, ai quali andrà la 
borsa di 50 mila lire ciascuna 
«Gr. Uff. Ezio Sangiovanni» 
destinata a studenti delle scuole 
medie o istituti professionali, 
figli di dipendenti dell’Istituto 
Arti Grafiche; Marco Ferretti e 
Giuditta Ravasio, che riceveran- 
no la borsa «Gr. Uff. Ezio San- 
giovarmi» di 100 mila lire cia- 
scuna per i migliori alunni del 
Liceo Classico ((Sarpi». Infine, 
il premio di studio ((Antonio’ 

L’ondata di caldo non 
accenna a diminuire. An- 
che ieri, 20 maggio, in 
città cielo sereno con 
foschia alta; aria pesante 
a afosa; solo verso sera 
un po’ di brezza. La 
temperatura massima ha 
toccato i 29 gradi, men- 
tre la minima della notte 
è scesa a 16,9. La pres- 
sione atmosferica di ieri 
alle ore 12 era di milli- 
bar 1.017,4. 

In montagna (sui 
1.100 metri) cielo in 
p revalenza sereno. La 
temperatura minima del- 
la notte è stata di 8 
gradi, mentre la massima 
è salita a 24. 

Tempo previsto per 
oggi: su tutte le regioni 
italiane cielo in prevalen- 
za sereno; possibilità 
nelle ore più calde di 
annuvolamenti che da- 
ranno luogo ad isolati 
temporali. Temperatura 
stazionaria. 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
Meteorologico del1 ‘Avia- 
zione Militare di Orio al 
Serio). 

Giambarini jr. fu Antonio e Gi- 
na Robert», di 30 mila lire, è 
stato vinto da Mario Licini, per 
la bella votazione conseguita al- 
la licenza elementare presso le 
scuole ((Locatelli)). 

Contrariamente al solito, non 
e stata assegnata la borsa di 
studio «Mons. Geremia Pacchia- 
ni» non essendo stata presenta- 
ta nessuna domanda di concor- 
so. 

Smpefsr, 
Ilo sic i~oparo 
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Il Gruppo Gestori Im- 
pianti Stradali di Carburan- 
ti dell’Associazione Eser- 
centi e Commercianti della 
provincia di Bergamo, co- 
munica che, a seguito dell’ 
intervento del presidente 
Cella Federazione Italiana 
Gestori Impianti Stradali di 
Carburanti (FIGISC) dottor 
D’Andrea presso il Mipistro 
dell’Industria e Commercio, 
lo sciopero proclamato dal- 
le ore 20 d’ieri alle ore 7 di 
sabato 24 maggio p. v. è 
revocato. Ciò per le comu- 
nicazioni ricevute dal Mini- 
stro, il quale si è impegnato 
a convocare per il 26 mag- 
gio le parti interessate alla 
soluzione della vertenza in 
atto da parte della catego- 
ria. 

Nel confermare il perma- 
nere dello stato di agitazio- 
ne, la categoria dei gestori 
auspica una rapida e soddi- 
sfacente soluzione della’ 
controversia. 

Scantro: 
dlue f e;&ti 

Due giovani sono rimasti fe- 
riti ieri pomeriggio in un inci-- 
dente stradale avvenuto alle 
16,SO a Ponteranica in via Bel- 
vedere Colleoni. Si è trattato di 
uno scontro (in una curva a 
visuale non libera) fra una 
«127», BG 328695, condotta 
da Fernanda Giupponi, 35 an- 
ni, abitante a Bergamo in piaz- 
za Mercato del Fieno e un 
ciclomotore guidato da Giaco. 
mo Gervasoni, 16 anni, di Pon- 
teranica. Gli infortunati sono il 
Gervasoni e l’amico Daniele Ri- 
bolla, 17 anni, di Alzano Lom- 
bardo: quest’ultimo guarirà in 
40 giorni, mentre l’altro in 30. 

Mazzola; BERGAMO V Natale 
Piazzalunga; BONATE SOTTO- 
PONTIDA Giovanni Mai; CAL- 
CIO Francesco Gervasoni; CA- 
LOLZIOCORTE Pasquale. Ger- 
vasoni; CALUSCO D’ADDA 
Massimo Locatelli; CAPRIATE 
S. GERVASIO Emanuela Bat- 
taglia; CARAVAGGIO Aldo Ti- 
roni; CASTELLI CALEPIO 
Luigi Marcianò ; CLUSONE O- 
svaldo Pedrini; COLOGNO AL 
SERIO Giorgio Pagani; DALMI- 
NE Osvaldo Pedrini; GANDINO 
Gianfranco Ferrari; GAZZANI- 
GA Mario Attuati; LOVERE 
Luigi Marcianò; MARTINEN- 
GO Andrea Casati; OSIO SOT- 
TO Sergio Crippa; PONTE S. 
PIETRO Graziano Brignoli; 
ROMANO DI LOMBARDIA 
Pierino Signorelli; SAN GIO- 
VANNI BIANCO Evelina Lo- 
renzi Piazzalunga; SARNICO 
Claudio Giavazzi; SCANZO- 
ROSCIATE Tullia Colombo 
Rossi; SERIATE Giampaolo 
Pasquinelli; SOVERE Giuseppe 
Del Ninno; STEZZANO Ivano 
Mazzola; TRESCORE BAL- 
NEARIO Giampaolo Pasquinel- 
li; TREVIGLIO Mario Mazzola; 
VILLA D’ALME’ Virginio Scal- 
F~~~~~OGNO Francesco De 

nelli, Pasquale Mangiola, Rugge- 
ro Marabini, Andrea Marchiò 
Quarti, Renato Mazzucchetti, 
Giuseppe Meinardi, Felice Me- 
roni, Riccardo Micalef, Battista 
Milesi, Vincenzo .Musitelli, Ser- 
gio Pagliaroli, Renato Peradot- 
tb, Bianco Ruggeri, Eugenio 
Ruggieri, Arnaldo Sacchi, Gian 
Pietro Sonzogni, Bianco Spe- 
ranza, Ettore Szokoll, Franco 
Tentorio, Emma Valli Ved. Mo- 
rosini, Cornelio Vavassori, Ma- 
rio Ventura, Francesco Zauli da 
Baccagnano. 

UNITA’ POPOLARE . 
La lista porta il seguente 

contrassegno: falce e martello 
incrociati visti in prospettiva 
sormontanti la scritta «Unità 
Popolare )). 

\ AMMINISTRAZIONE PRO- 
VINCIALE - ALBINO Arabel- 
la Rudelli Bri noli; ALMENNO 
S. SALVA ORE -F Francesco 
Gervasoni; ALZANO LOM- 
BARDO Raffaella Ghilardi Bal- 
dis; ARDESIO Ornella Piazza- 
lunga; BERGAMO 1 Tullia Co- 
lombo Rossi; BERGAMO 11 Or- 
nella Piazzalunga; BERGAMO 
111 Gianfranco Benedetti; BER- 
GAMO IV Enza Agostinelli 

. 
i 
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Ultime battute per la presenta 
zione delle candidature alle pros 
sime consultazioni amministrati 
ve. Come noto? il termine scade 
oggi a mezzogiorno. Ieri la DC 
ha depositato in Tribunale 
nomi dei candidati per le pro 
vinciali e per le regionali; altrf 
liste sono state presentate da 
MS1 (per le provinciali e per i 
Comune di Bergamo), «Derno 
crazia Proletaria» (per le regio 
nali); da segnalare per le pro 
vinciali la lista di unawuovi 
formazione politica, denomina 
ta ((Unità Proletaria» che, ; 
giudicare dai nomi di alcun 
componenti, si colloca tra gl 
extraparlamentari di sinistra. 1 
quadro non è ancora completo 
dal momento che entro mezzo 
giorno la DC dovrà presentare 
la lista per il Comune di Berga 
mo, il PR1 per le provinciali I 
per le regionali, «Democrazi; 
Prolet&a» per le provinciali 
oltre naturalmente a ((Unità 
Proletaria», ma non si sa sf 
presenterà candidati anche pel 
il Comune di Bergamo e per 15 
Regione. 

e 

e 
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Ed ecco l’elenco dei candida 
ti suddivisi per partito, così CO 
me risulta dalle liste presentatt 
ieri: 

: 

DEMOCRAZIA 
PROLETARIA 

Dopo la lista per il Comune 
di Bergamo presentata lunedì 
sono statè depositate le candi 
dature per la Regione. 

REGIONE - Apre la listi 3 

chenini; TRESCORE BALNEA- 
RIO Licinio Filisetti; TREVI- 
GLIO Ferruccio Merati; VILLA 
D’ALME’ Alcide Previtali; 
ZOGNO Luigi Carrara. 

MOVIMENTO SOCIALE 
ITALIANO-DN 

AMMINISTRAZIONE PRO- 
VINCIALE - ALBINO Pietran- 
gelo Satriani; ALMENNO S. 
SALVATORE Carlo Dolci; AL- 
ZANO LOMBARDO Claudio 
Frana; ARDESIO Mario Ventu- 
ri; BERGAMO 1 Carlo Dolci; 
BERGAMO 11 Bianco Speranza; 
BERGAMO 111 Emanuele 
Buongiorno; BERGAMO IV 
Raffaele Joppi; BERGAMO V 
Ruggero Marabini; BONATE 
SOPRA-PONTIDA Vasco Bor- 
lenghi; CALCIO Nino Luosi; 
CALOLZIOCORTE Vito Carlo 
Rella; CALUSCO D’ADDA An- 
nibale Rota; CAPRIATE S. 
GERVASIO Carlo Gavazzeni; 
CARAVAGGIO Gian Battista 
Arrigoni; CASTELLI CALEPIO 
Giovanni Bonetti; CLUSONE 
Giovanni Corninelli; COLOGNO 
AL SERIO Fernando Cassader; 
DALMINE Pompeo Travani; 
GANDINO Pietro Bertocchi; 
GAZZANIGA Gian Pietro Ba- 

rozza; LOVERE Ambrogio 
Tentorio; MARTINENGO An- 
tonio Conti; OSIO SOTTO Ful- 
vio Carrara; PONTE S. PIETRO 
Pasquale Mangiola; ROMANO 
DI LOMBARDIA Evenzio Saur- 
gnani; SAN GIOVANNI BIAN- 
CO Francesco Asperti; SARNI- 
CO Fabrizio Fabrizi; SCANZO- 
ROSCIATE Bianco Cortinovis; 
SE R IATE Paolo Caccianiga; 
SOVERE Sergio Geroldi; 
STEZZANO Mario Pizzaballa; 
TRESCORE BALNEARIO Si- 
mone Vescovi; TREVIGLIO 
Giov. Battista Cereda; VILLA 
D’ALME’ Renato Lilli; ZOGNO 
Vincenzo Musitelli. 

COMUNE DI BERGAMO - 
Giovanni Battista Carnazzi, 
Bruno Adiansi, Amedeo Ama- 
deo, Maurizio IAmbiveri, Giu- 
seppe Bari, Claudio Bertolotti, 
G lielmo Boldoni, Giovanni 
as Antonio Bosio Emanuele 
Buo&iorno, Pierlug Buzzanca, 
Paolo Caccianiga, Antonio 
Calò. Maria Gabriella Cavalleri, 
Domenico Ciarlante, Giovanni 
CominelIi. Daniela Comolli, 
Bianco Co~rtinovis, Carlo Dolci, 
Gino Doria, Fabrizio Fabrizi, 
Maddalena Finazzi, Diego Fri- 

F 
eni, Vincenzo Iannone, Raf- 
aele Joppi, Lucio Lageder, Al- 

varo Luciani, Giovanni Manci- 

Man~cata precedenza: 
studente miversitario 

f er,i t.0 ~alhm ocio 
genitori di ciascun alunno, per 
individuare le esigenze ed i sug- 
gerimenti su numerosi argomen- 
ti. Tale indagine è tuttora in 
corso ed i risultati verranno 
tratti dall’esame delle varie ri- 
sposte. Il prof. Liotta ha poi 
illustrato con precisione il te 
ma: «Importanza della collabo- 
razione tra genitori ed inse 
gnanti», per il quale era stato 
invitato insieme con la dott.ssa 
Gai. Il prof. Liotta ha eviden- 
ziato la validità insopprimibile 
dell’educazione familiare - che 
va più vivamente collegata al1 
insegnamento scolastico - at- 
traverso la proficua collabora- 
zione tra genitori ed insegnanti. 
La dott.ssa Gai ha invece riba- 
dito la sua opinione sulle esi- 
genze del bambino nell’età sto. 
lare. 

Diversi genitori ed alcuni 
rappresentanti del Consiglio di 
Circolo e del Consiglio di Inter- 
classe, nonché il Direttore di- 
dattico dott. Troilo e l’inso 
gnante signora Bolzoni, sono 
infine intervenuti nel dibattito. 

Vittima di un incidente stra- 
dale in via Baioni, uno studente 
in ingegneria è ricoverato al1 
Ospedale Maggiore: le sue con- 
dizioni vengono giudicate serie. 

Il ferito è Mario Paccanelli, 
23 armi, abitante iR via Rosmi- 
ni 3, che ieri mattina alle 9, 
alla guida di una «Vespa», BG 
114745, viaggiava in via Baioni 
allontanandosi dalla città. Dalla 
parte opposta è sopraggiunta 
un’«Alfa Romeo 1300», BG 
169276, con al volante Silvana 
Invernizzi, 34 -anni, di Fuipia- 
no: 

Lo scontro è awenuto all’in- 
crocio con le vie Turani e Pe- 
Scaria: il conducente della vet- 
tura, nel girare a sinistra per via 
Pescaria, non avrebbe dato, se- 
condo i primi accertamenti del- 
la Polizia Stradale, la preceden- 
za alla motoretta. Inevitabile 1 
urto, piuttosto violento : l’uni- 
versitario è trattenuto al repar- 
to traumatologico con prognosi 
di 90 giorni per la frattura del 
femore sinistro e ferite alla 
guancia sinistra. 

RIUNIONE GENITORI 
1.0 CIRCOLO DIDATTICO 

Si è tenuta lunedì sera, pres- 
so l’Auditorium del Prowedito- 
rato, una riunione indetta dal 
Consiglio dl Circolo, cui sono 
stati invitati tutti i genitori e 
gli insegnanti. 

Il presidente ing. Riva ha 
illustrato l’attività svolta dal 
Consiglio sino ad oggi. Tra l’al- 
tro, il Consiglio ha impostato 
un’indagine analitica rivolta ai 

- 

Continua lo sciotwo Irvasi dn fastiditosi blruchim 
gli albizi di’ piazza Dunte dei medici lmutu&sti Francesco Petenzi; seguono 

nell’ordine: Edoardo Ronchi 
Pietro Asperti, Angelo Bendot 
ti, Silvano Mologni, Alberto Pa 
ganoni, Ercole Verzeletti, San 
dro Zambetti. 

tivo luogotenenziale 5 aprile 
1945, n. 238, si comunica che, 
presso l’Istituto universitario di 
lingue e letterature straniere di 
Bergamo, sono vacanti le se- 
suenti cattedre: 1) ragioneria 
generale ed applicata; 2) mate- 
matica finanziaria; 3) tecnica 
industriale e commerciale, alla 
cui copertura l’Istituto interes- 
sato intende provvedere me- 
diante trasferimento. 

Gli aspiranti al trasferimento 
alle cattedre anzidette dovran- 
no presentare le proprie do- 
mande direttamente al presi- 
dente del comitato ordinatore, 
entro trenta giorni dalla pubbli. 
cazione del presente awiso nel. 
la Gazzetta Ufficiale ‘della Re 
pubblica italiana». 

Si è svolta l’annunciata as- 
semblea straordinaria dei medi- 
ci generici mutualisti, indetta 
dalla Federazione Italiana Medi- 
ci Mutualisti e dall’Associazione 
Nazionale Medici Condotti. Nel 
corso della riunione è stato ap- 
provato un ordine del giorno 
nel quale, tra l’altro, è detto 
che i medici generici mutualisti, 
in attesa che il Governo accolga 
le loro richieste, «decidono alE’ 
unanimità di continuare l’azio- 
ne Sindacale già stabilita e dan- 
no hmdato ai loro rappresen- 
tanti di predisporre gli ulteriori 
inasprimenti dell’agitazione nei 
corzfronti degli Enti Mutualisti- 
ci con convenzioni scadute ina- 
de mpienti contrattualmenteu. 

1 medici generici hanno, inol- 
tre, diffuso un manifesto nel 
quale, sotto il titolo: ((Perché i 
medici generici scioperano? )), 
sono elencati i motivi dell’agita- 
zione in corso. Questo il testo 
del manifesto: ((Perché i tanti 
moduli e regolamenti complica- 
ti, diversi per ogni mutua, fan- 
no sprecare tempo prezioso e 
impediscono di curare bene i 
malati tosi come i medici vor- 
rebbero; perché non vo liono 

f essere i medici di contro lo ma 
i medici curanti di fiducia dei 
lavoratori e delle loro famiglie; 
perché le mutue facendo atten- 
dere mesi per gli esami e le 
visite specialistiche ritardano 
moltissimo le possibilità di cure 
efficaci; perché la crisi ospeda- 
liera per mancanza di fondi 
rende difficili i ricoveri a chi ne 
ha bisogno; perché manca un’ 
efficace possibilità di @reven- 
zione delle malattie nelle scuo- 
le, nelle fabbriche e nei quartie- 
ri. 

Cosa Chiedono? Chiedo- 
no che finalmente vengano eli- 
minate le troppe mutue esisten- 
ti e si crei un unico modo di 
assistere e di curare i pazienti; 
chiedono che venga loro resti- 
tuito il diritto di contrattazione 
sindacale riconosciuto a tutti i 
lavoratori; chiedono che final- 
mente si avvii una Riforma Sa- 
nitaria moderna ed efficiente 
per la prevenzione, la cura e la 
viabilitazione delle malattie)>. 

-- 

Rkmimi 
ex allievi 

kt3tut i educa4 ivi 
Domenica prossima, 25 mag- 

gio, presso gli Istituti educativi 
di Bergamo, si svolgerà l’annua- 
le festa degli ex allievi dei Padri 
Giuseppini. Questo il program- 
ma della manifestazione: ore 9: 
ricevimento dei partecipanti; 
9,30: celebrazione eucaristica; 
11: gruppo fotografico; 11,30: 
commemorazione di D. Euge- 
nio Reffo e assemblea generale; 
13: pranzo sociale. 

Alperto i,l Rikg’ib 
Laghi Gemdl~ii 

Il Club Alpino Italiano di 
Bergamo informa che a partire 
da sabato 24 maggio il Rifugio 
dei Laghi Gemelli viene aperto 
nelle giornate di sabato e di 
domenica. Come è noto? il Ri- 
fugio è normalmente chiuso o- 
gni anno nel periodo invernale. 
Il CAI precisa che ora le condi- 
zioni sono migliorate se l’acces- 
so è divenuto agevole. 

DISPONIBILI 
TRE CATTEDRE 
ALL’UNIVERSITA’ 

La <<Gazzetta ufficiateeu del 
14 maggio scorso ha pubblicato 
1 seguente avviso del Ministero 
della P.I. circa la disponibilità 
di tre cattedre presso l’Istituto 
Universitario di Bergamo. Que- 
sto il testo della comunicazio- 
ne: «Ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 3 del decreto legisla- 

DEMOCRAZIA 
CRISTIANA 

REGIONE - Ai primi cin 
que posti sono ripresentati 
cinque consiglieri uscenti. Apr 
la lista il consigliere Albertc 
Galli. Seguono: Giuseppe Giu 
liani, Mario Giovanni Ruffini 
Costantino Simoncini, Vite 
Sonzogni, Gianfranco Agazzi 
Andrea Carrara, Enzo Zambel 
ti. 

l- 
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AMMINISTRAZIONE PRO 
VINCIALE - La lista della De 
mocrazia Cristiana per il Con 
sigli0 Provinciale presenta a 
primo collegio iI Presidente u 
stente prof. Severino Citaristi 
Rispetto alla composizione de 
gruppo consiliare uscente, com 
abbiamo già riferito,,non si r 
presentano quattro assessori 
otto consiglieri. Prendendo att 
con rammarico delle rinunce, 
in particolare di quella dell’aw 
Giavazzi, già Presidente nel1 
precedente amministrazione 
capogruppo in quella uscente 
che nonostante le insistenze h 
voluto mantenere la propria r 
nuncia, il Comitato Provincial 
DC- come è noto - ha e 
spresso agli amici che hannl 
rinunciato aIla loro candidatur 
la viva riconoscenza del partitl 
per l’opera svolta durante 
passato quinquennio. 

e 
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Ecco i candidati per i 31 
collegi: ALBINO Severino Citi 
risti; ALMENNO S. SALVATC 
RE Maria Giuditta Mazzoleni ii 
Borella; ALZANO LOMBAR 
DO Giovanni Gaiti; ARDESIC 
Claudio Scola; BERGAMO 
Severino Citaristi; BERGAMO 
11 Vito Sonzogni; BERGAMC 
111 Giacomo Pezzotta; BERGA 
MO IV Francesco Nardari 
BERGAMO V Andrea Carrara 
BONATE SOPRA-PONTIDI 
Gian Pietro Galizzi; CALCIC 
Emilio Cattaneo; CALOLZIO 
CORTE Marco Vallecchi; CA 
LUSCO D’ADDA Giuseppl 
Rondi; CAPRIATE S. GERVA 
SI0 Maurizio Torriani; CARA 
VAGGIO Giovanni Carlo Ca 
petti; CASTELLI CALEPIf 
Giancarlo Borra; CLUSONI 
Giuseppe Gasparini; COLOGN( 
AL SERIO Maria Giuditta Sei 
vidati; DALMINE Flavio Pedrj 
nelli; GANDINO Franco Fuma 
galli; GAZZANIGA Mario Bei 
tocchi; LOVERE Romano Ve 
drietti; MARTINENGO Alei 
sandro De Bernardi; OSI( 
SOTTO Medardo Magni; PON 
TE S. PIETRO Renato Ravasic 
ROMANO DI LOMBARDI1 
Lorenzo Della Torre; S. GIC 
VANNI BIANCO Gino Papett 
SARNICO Giancarlo Bellin 
SCANZOROSCIATE Francese 
Ma pelli; SERIATE Giovanr 
Portìdia; SOVERE Valerio Bei 
toni; STEZZANO Pietro Pec 

PIZZO ALTO 
La l U.0.E. I. per domenica 25 

maggio organizza una gita e- 
scursionistica al Rifugio Pizzo 
Alto (m. 1540) da Premana 
(Valsassina) con partenza da 
Bergamo, largo Porta Nuova n. 
10, alle ore 6,30. Per informa- 
zioni ed iscrizioni rivolgersi 
presso la sede tutte le sere dalle 
;;e94 & alle - 23 (telefono 

. . . 

/ 

Una veduta degli alberi di piazza Dante, alcuni dei quali hanno perduto tutte !e foglie a 
causa dell’invasione di miglia iia di bruchi. (Foto EXPRESS) 

Più nessuno va a sedersi 
sulle panchine di piazza 
Dante per godersi la fresca 
ombra attorno alla fontana. 
Se lo fa, è a suo rischio e 
‘Ipericolo, perché gli potreb- 
be cadere sulle braccia o sul 
collo uno dei pelosi bruchi 
che infestano gli alberi, ’ il 
cui contatto con la pelle 
sembra sia causa di fastidio- 
sa irritazione. Qualche pian- 
ta è scampata all’invasione, 
ma quelle che sono state 
prese d’assalto dalla colonia 
di bruchi sono in condizioni 
pietose. Hanno perso tutte 
le foglie, mentre i rami sono 
ricoperti dai nidi fabbricati 
dai bruchi. Non sappiamo 
quali conseguenze potrà 
avere quanto è accaduto 
sulla soprawivenza di que- 
sto angolo di verde nel pie- 
no centro cittadino; ci sem- 
bra però che l’intervento 
contro i bruchi -sia stato 
tardivo e insufficiente. Pos- 
sibile che non fosse possibile 
sterminarli con appositi di- 
sinfestanti quando la fasti- 
dioSa invasione ha incomin- 
ciato a delinearsi? Chiun- 
que passava per piazza Dan- 
te si rendeva conto di quan- 
to stava accadendo, ma i 
bruchi hanno avuto tutto il 
tempo che volevano per di- 
lagare per gli alberi fino a 
privarli delle foglie. 

DOMENICAXONVEGNO 
SU ARCANGELO 
GHISLERI 

Col patrocinio dell’Assessora- 
to alla Cultura della Regione 
Lombardia, l’Associazione Maz- 
ziniana Italiana organizza una 
serie di convegni regionali intesi 
ad illustrare alcune figure fon- 
damentali del «movimento de- 
mocratico lombardo»,. 
’ Il primo convegno si terrà a 
Bergamo il 25 maggio p.v. con 
inizio alle ore 9,30, nella sala 
delle conferenze del Teatro Do. 
nizetti e avrà per tema: «Il 
pensiero e l’azione di Arcangelo 
Ghisleri». 

Questo il programma: intro- 
duzione del prof. Giuseppe Tra- 
marollo, presidente nazionale 
de 11’ As sociazione Mazziniana 
Italiana; tiGhisleri e il repubbli- 
canesimo,, relatore prof. Arol- 
do Benini; ((Ghisleri a Berga- 
mo)), relatore prof. Pier Carlo 
Masini; «Ghisleri e il rinnova- 
mento del programma repubbli- 
cano )), relatore prof. Marina 
Tesoro. 

CONCE$SIONARIA 

ESCLUSIVA 
Bergamo e Provincia 

AUTOVETTURE 
Ecco come si presentano i rami delle piante di piazza 
Dante devastati dalle colonie di bruchi. (Foto EXPRESS) 
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CidisQi senza tranqd!lità 
sulle nostie strade 
Spett. Redazione, 

dopo una dura settimana la- 
vorativa ho diritto a uno svago 
domenicale; da qualche festa 
mi metto in tuta, maglietta di 
filanca e inforco la mia biciclet- 
ta: via! 

Un gomitolo di strade e tan- 
to caos: rombi di motori, mo- 
tocross che quasi ti sfiorano e 
ti fanno vacillare, Ho sospirato 
parecchio questo momento, ma 
come posso godermelo intera- 
mente se una povera persona 
che va in bicicletta deve trema- 
re di paura al solo pensiero di 
incontrare uno spericolato gui- 
datore che ti puo investire all’ 
istante? Certamente tutti ricor- 
deranno.le domeniche senza au- 
to, spasso dei piccini e pure dei 
grandi, di chi voleva pattinare 
al centro della strada e di chi 
voleva pedalare un po’ come 
me: quante belle passeggiate in 
quelle poche feste! Ma come 
spesso accade la gioia fu effi- 
mera e ci fu una delusione non 

solo per me, ma anche per pa- 
recchia altra gente. 

Ora non voglio dilungarmi 
ancora e vorrei domandare: 
«Non sarà più possibile ricorda- 
re anche noi ciclisti? Darci una 
di quelle domeniche che ci han- 
no soddisfatto? Solo una al 
mese? )). 

Io spero che questo rende- 
rebbe più sicuri tutti noi. La- 
scerebbe più sfogo a tutti ed 
inoltre gli incidenti automobi- 
listici, che sono frequentissimi 
di domenica, diminuirebbero. 

Cortesi saluti da un lettore. 
Umberto Negroni 

Albino 
LI.lwbf-- 

Un giovane cuoco comasco, 
R.G., 22 anni, è stato arrestato 
ieri a mezzogiorno dai carabi- 
nieri di Cisano perché colpito 
da ordine di cattura della Pro- 
cura Militare di Torino. Deve 
rispondere di mancanza alla 
chiamata. I sede di milano 
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