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CONSEGNATO IL « PREMIO BASLINI » 

Due anziani-modello disponibili 
ad aiutare gli ospiti della Casa albergo 

L’INIZIATIVA AVIS-AIDO A MAPELLO Diritto allo studio: 
sì a Zogno 

del Consiglio comunale 
Con un premio alla memoria 
ricordato il prof. Aldo Agazzi 

Zogno, 26 
L’ Amministrazione CO- 

munale di Zogno ha con- 
cluso l’anno con un Consi- 
glio comunale vivace nel 
corso del quale sono state 
assunte alcune rilevanti de- 
liberazioni, -tra le 

9 
uali il 

piano per il diritto lo stu- 
di o. 

La seduta si è aperta in 
una situazione di maretta 
per questioni attinenti i nu- 
meri delle presenze della 
maggioranza, la seduta po- 
teva essere ripresa con la 
par te cipazione di sedici 
consiglieri (dieci della mag- 
gioranza Dc e sei di mino- 
ranza). 

Il resoconto. A maggio- 
ranza è stata approvata la 
nuova normativa per l’edifi- 
cabilità lungo le sponde del 
Brembo. E stata discussa 
una interpellanza Pci - poi 
trasformata in mozione - 
sulla mancata attivazione 
dei consultori familiari. E’ 
stata chiamata in causa an- 
che l’Uss1. Si è discusso a 
lungo e vivacemente sulla 
perizia suppletiva dei lavori 
di sistemazione dello scale 
ne della chiesa parrocchiale. 
Le minoranze hanno con- 
testato le modalità di ese- 
cuzione dell’opera ed il ren- 
diconto economico finale. 
Per la maggioranza - in 
dissonanza con la Giunta 
municipale - il capogruppo 
ha espresso perplessità sulle 
medesime tematiche, alme 
no fino a che la situazione 
non verrà chiarita Conclu- 
sione: è stata nominata una 
commissione consiliare di 
indagine che riferirà al 
Consiglio comunale dopo 

aver esaminato la pratica. 
E’ stata ancora approvata 

a maggioranza la convenzie 
ne con una ditta della pia- 
nura per la discarica dei 
rifiuti solidi urbani. C’è au- 
mento di costi e di co118e 
guenza si profilano certi 8 
gravi delle bollette per T ’ 
utenza. Infine il piano per 
il diritto allo studio. Non si 
entra nel dettaglio, ci si li- 
mita alle risultanze dibatti- 
mentali. A 
discrepanza cr i 

arte qualche 
opinioni su 

alcuni punti specifici del 
progetto fii piano (che pop 
vede un impegno di s 
di 282 milioni di lire Y- la 
maggioranza Dc e le min@ 
ranze Pci, Psi, Pli hanno 
approvato il piano - redat- 
to in collaborazione tra la 
commissione per il diritto 
allo studio e l’assessorato 
comunale competente - ri- 
marcando la sostanza e l’af- 
flato sociale che ne sono 
peculiari. L’unica voce dis- 
sonante nel coro dei con- 
sensi è stata quella del con- 
sigliere indipendente: ha af- 
fermato tra l’altro che il 
piano è una semplice riedi- 
zione di quello dello scorso 
anno, che non ci si è preoc- 
cupati di incentivare le en- 
trate, che si arriva in ritar- 
do. (T.) 

GIOVANE 
DI VERDELLO 
COINVOLTO 
IN INCIDENTE 

Verdello, 26 
Coinvolto la notte di Na- 

tale in un incidente stradale 
un giovane di Verdello è 
stato accompagnato al 
pronto soccorso della Casa 
di cura San Marco di Ver- 
dello e successivamente in- 
viato all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo. Si tratta di 
Amadio Spinelli di 17 anni 
domiciliato in via Buonar- 
roti, 22 

Treviglio, 26 
Nell’ufficio del sindaco 

di Treviglio, sprofondati 
nelle poltrone delle persone 
di riguardo, Angelo Battista 
Gusmini 85 anni e Silvia 
Diotallevi 71 anni che strin- 
ge tra le mani un mazzo 
romantico di fiori, ospiti 
della casa albergo aspettano 
di ricevere il «premio della 
Bontà - Notte di Natale» 
intitolato alla memoria di 
Ernesto Baslini. Intorno un 
andirivieni di gente, gli as- 
sessori e alcuni consiglieri 
comunali, il prevosto mons. 
Cazzulanl, il sindaco Bella- 
gente, l’on. Antonio Baslini 
(che istituì il Premio nel 
1956 per ricordare il padre 
che fu il fondatore della 
ditta), il sig. Carlo Gaiardel- 
li amministratore delegato 
l’on. Beppe Facchetti, ii 
presidente della casa alber- 
go rag. Demi con gli ammi- 

Il sig. Angelo Battista Gusmini, di ottantacinque anni, uno 
dei due vincitori, mentre riceve il ((Premio Baslini» nel 
palazzo del Comune a Treviglio: si notano il p.i. Carlo 
Gaiardelli, il sindaco Graziano Bellagente, l’on. Antonio 

nistratori, sig. Loreti, si 
f 

no- 1 
rina Bianchi. sig. Frate li, 1 Baslini e il prevosto mons. Cazzulani. (Foto ATTUALITA’ _ ,. , 

la Particola. Quando Marti- 
no fu costretto a letto, An- 
gelo volle dormire nella sua 
stanza per essere pronto a 
servirlo in qualsiasi ora del 
giorno e della notte. Fu 
sempre con lui. Lo aiutò a 
morire serenamente. Adesso 
Angelo è alla ricerca di un’ 
altra persona da aiutare. C’ 
è un’ospite donna che ha 
bisogno e lui è pronto, 

servizievole, dolce 
ZgYzbile. 

Silvia Diotallevi che lavo- 
rava in una farmacia di Mi- 
lano, ha 71 anni. «Ancora 
in gamba)) come si usa dire 
sempre pronta ad aiutare 
nel refettorio, di notte 
quando qualcuno sta male. 
Mentre la cerimonia segue 
il suo iter Angelino inter- 
rompe dicendo ((che è sor- 
do e non capisce oppure 
vuole spiegare lui». E’ alle- 
grissimo si sente attore, 
non gli interessano i soldi; 
la medaglia la lascia cavalle- 
rescamente alla Diotallevi. 
Ha superato gli egoismi. In- 
sieme dicono ((Abbiamo 
fatto quello che potevamo! 
Ma era giusto farlo! ». 1 

gente si meravigli é li pr:l 
domandano perche tanta . . 
mi. Si sentono attori della 
commedia della vita di cui 
loro hanno già capito tut- 
to. Ecco perché il premio 
della Bontà serve per ricor- 
dare loro, ma per far medi- 
tare e insegnare agli altri. 

Delia Borelli 

La cerimonia di consegna dei ((Premio Agazzi, alla memoria, a Mapello. Da sinistra il 
presidente dell’Avis-Aido Ruggeri, I’avisino Michelangelo Locatelli, il sindaco Mazzola 
mentre consegna la medaglia d’oro alla signora Eva Agazzi. (Foto BONANOMI - Presezzo) 

delle diverse associazioni 
presenti in paese, i presi- 
denti e i consigli direttivi 
dell’Avis e dell’Aido, il par- 
roco di Mapello don Anto- 
nio Bonacina, il parroco di 
Prezzate don Amedeo Co- 
stantini, la dr.ssa r\laria >lo- 
linaris, il dr. Tosi, il cavalie- 
re del lavoro dott. Aldo 
Farina, presidente della So- 
cietà Igea che gestisce la 
clinica «S. Pietro)) di Ponte 
S. Pietro; il dottor Antonio 
Maria Poletti, direttore sa- 
nitario della stessa casa di 
cura sampietrina; il tav. 
Maria Zanetti, direttore am- 
ministrativo della clinica. . 

Dopo l’esibizione del Co- 
ro Val S. Ylartino di Cisano 
Bergamasco, molto a lau- 
dita dal numeroso pu R lito 
presente, il presidente dell’ 
Avis, Bruno Ruggeri, ha il- 
lustrato le finalità e le mo- 
tivazioni del «Premio Agaz- 
z i )), «un riconoscimento 
che ogni anno andrà ad un 
mapellese distintosi partico- 
larmente per il suo altrui- 
smo, la sua attività sociale, 
il suo amore per i propri 
simili. Abbiamo pensato d’ 
intitolare questo premio al- 
la memoria del compianto 
prof. Carlo Agazzi: un uo- 
mo, un professionista serio 
ed apprezzato che, raggiun- 
to l’apice della carriera non 
si è mai dimenticato dei 
suoi concittadini mapelle- 
si n. 

Alla signora Agazzi, Rug- 
geri ha consegnato la perga- 
mena del 

P 
remio. Il sindaco 

G. Mazzo a, sottolineata la 
nobiltà d’animo e la gran- 
dezza’ del prof. Agazzl, ha 
affermato che l’Ammini- 
strazione comunale si è as- 
sociata alle finalità dell’ini- 

necologia d e 11’ 0 spedale 
Maggiore dl Bergamo e 
grande amico del medico 
scomparso. Oltre a Bailo, 
l’ente OS 
Barozzi R 

edaliero di Lar o 
a presenziato k a la 

manifestazione attraverso le 
adesioni del presidente aw. 
Luciano Pezzotta, del so- 
vrintendente prof. Leonino 
Susanna, del direttore sani- 
tario, prof. Giancarlo Bor- 
ra. Il prof. Bailo ha esaltato 
la figura di medico e di 
uomo di Carlo Agazzi, ri- 
cordandone «la brillantissi- 
ma carriera e le importanti 
ricerche condotte nel cam- 
po dell’otorinolaringoiatria. 
Egli emerse non soltanto 
nel settore della chirurgia 
microscopica dell’udito, ma 
anche in quello istologico- 
biochimico, con interventi, 
pubblicazioni, saggi, relazio- 

.ni che gli valsero notorietà 
e stima internazionali. Fu 
autore di 100 pubblicazioni 
scientifiche. Era un uomo 
equilibrato e sereno che da- 
va tutto se stesso per i suoi 
ammalati e per essi non co- 
nosceva pause. Sapeva par- 
lare loro, rincuorarli, soste- 
nerli. Un medico di altissi- 
ma preparazione scientifica 
alla quale seppe unire una 
nobilissima umanità. Viag- 
giò a lungo all’estero, ac- 
compagnato dal figlio An- 
drea, oggi radiolo o all’o- 
spedale llaggiore ! i Berga- 
mo e all’estero si fece ap- 
prezzare sempre per il suo 
valore 0. 

L’ intervento del prof. 
Bailo è stato salutato da 
applausi scroscianti e com- 
mossi. Lo speaker Miche- 
langelo Locatelli ha invitato 
quindi il parroco don Anto- - ziativa dell’Avis-Aido, con nio Bonacina a chiudere la 

la medaglia d’oro fatta ap- serata. 
positamente coniare per 1’ 
occasione, in segno di rito- \ Il sacerdote, con toni 
noscenza di tutta la popola- j commossi~ ha parlato 
zione di Mapello generosa- , 1 ((dell’amore e della bont8 
mente assistita. illazzola 1’ I del prof. Agazzi, un uomo 
ha consegnata alla signora ’ che nella comunità mapel- 
Agazzi tra gli aDDlausi del lese ha lasciato un esempio 

parenti, le suor&, la stampa. - 1 reviglio) 
1 discorsi, brevi e toccan- , 

ti, permeati di gratitudine 
da quello del sindaco che 

mai da parecchi anni alla per i corridoi della casa al- 

legge le «motivazioni)) al 
casa albergo. Un tempo fa- bergo e lo portava a fare 

prevostq, all’on. Baslini, al 
; ceva il contadino. Cammina due passi all’aria. Andavano 

sig. Galardelli. Un’aria di 
con il bastone, e vuole sem- insieme alla 1lessa vesperti- 

serenità che non è solo at- 
pre la pipa come vezzo. Nel na. Puntuali come orologi 

mosfera natalizia. E’ il pre- 
viso rugoso splendono due arrivavano, e Angelo siste- 
occhi azzurri e vivaci. Si dà 

mio dato a due vecchi di 
mava l’amico sempre nello 

una casa albergo, che ac- 
sempre da fare per aiutare , stesso banco gli toglieva il 

li 
centua questo essere «alme- i! 

altri. Fino a pochi mesi 
a era l’amico di Martino, 

cappello. lo faceva sedere o 
inginocchiare, se sentiva 

no una volta in pace insie- 
rne)) al di là di livori spesso 

un vecchietto cieco e ac- I «un po’ d’aria)) gli rimette- 
ciaccato. Per Martino, il no- ’ 

dati da diversità ideologi- 
che. 

vello premio della Bontà è j 
va il cappello. quando face: 
va la comunione, gli tocca- 

Angelo Gusmini vive or- 
stato, gli occhi, il bastone, : va appena il mento, voleva 
la mente. Lo accompagnava dirgli che stava per ricevere 

llapello, 26 
Una cerimonia commo- 

vente, toccante, ricca di si- 
gnificati umani e sociali: la 
consegna del Premio ((Prof. 
Aldo Agazzi)), istituito per 
la prima volta quest’anno 
dall’Avis-Aido, ha racchiuso 
nel nome del luminare ber- 
gam asco dell’otorinolarin- 
goiatria, la comunità ma- 
pellese che si è stretta at- 
torno ai familiari del pro- 
fessore, scomparso nel 
1982 all’età di 67 anni. La 
manifestazione si è svolta 
nell’ Auditorium ((Giovanni 
Xx111)). Erano presenti la 
moglie del prof. Agazzi, si- 
gnora Eva e i figli. Sono 
intervenuti tra gli altri il 
sindaco di Mapello, Gian- 
maria Mazzola, gli assessori 
e i consiglien comunali, i 
segretari dei partiti politici 
mapellesi, i rappresentanti 

È morto per infarto ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE SERIANA 

a Treviglio il Delegato 
Ex Allievi Salesiani ! 

350 milioni della Regione 
Don Angelo Lazzaroni, nativo di Gor- 

per una strada Albino-Cene Case in festa 
lago, aveva 48 anni - Si è spento la 
sera di Natale, dopo un brevissimo 

La concessione di un 
contributo di 350 milioni ._ .. . . ,_ . _ -- 

al comune di Valbondione 
per il recupero di strutture 
inattive e per la sistemazio- 
ne dell’area industriale. 

* Un riparto dei fondi 
per ((l’inventario dei nuclei 
urbani ed edilizi di antica 
formazione e promozione 
di strumenti attuativi per il 
recupero del patrimonio 
edilizio esistente)), ai sensi 
della legge regionale n. 30 
del 19-3-1980, 6 stato ap- 
provato dalla Giunta regio- 
nale su 

e 
roposta dell’asses- 

sore al oordinamento per 
il Territorio, Maurizio Ri- 
cotti. Si tratta, complessiva- 
mente di 500 milioni di 
lire che saranno suddivisi 
fra undici comuni lombar- 
di: in provincia di Bergamo 
18 milioni andranno a Ca- 
merata Cornello e in pro- 
vincia di Brescia 78 milioni 
a Monte Isola. 

*Il Consiglio regionale ha 
approvato, nella sua ultima 
riunione, l’inserimento di 
41 comuni della Regione in 
zona sismica (con grado di 
sismicità S=9), secondo 
quanto disposto dalla le ge 
nazionale n. 64 % el 
2-2-1974. In provincia di 
Brescia sono 32; 4 in pro- 
vincia di Cremona, uno in 
quella di Pavia e quattro in 
provincia di Bergamo: sono 
i comuni di Calcio, Fonta- 
nella, Pumenengo e Torre 
Pallavicina. C.D. 

Investito da un’auto mentre 
attraversava la strada, Enrico 
Battistinl ha riportato ferite al- 
la fronte. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, il piccolo 
C;iuseppc Con\onni ha riportato 
la frattura di un pol$o. 

SERIATE - 
Compie og@ 
80 anni 11 
signor Fran- 
ceac o Savoldi 
di Seriate. 
Oggi sar8 
festeggiato 
dalla moglie 
Teresa, dalla 
figlia Gianna, 
i nipoti Mau- 
ni. 

periodo di ricovero all’ospedale - Pro- 
fondo cordoglio all’Unione Don Bosco 

tana di Valle Seriana è sta- 
to approvato dalla Giunta 
regionale, su proposta dell’ 
assessore -all’Industria Gio- 
vanni Ruffini, per la realiz- 
zazione di una strada di 
collegamento -Albino-Cene a 
consolidamento dell’area in- 
dustriale attrezzata. 

L’erogazione della som- 
ma, che avverrà secondo la 
legge 3 luglio 1981 n. 33 
per il 40% sarà devoluta al 
contratto di appalto dei la- 
vori stessi, la parte restante 
sulla base degli stati di 
avanzamento dei lavori stes- 
si, riservando il lo? a saldo 
del contributo all’atto di 
approvazione del certificato 
di regolare esecuzione. 

Cn altro contributo di 
80 milioni è Invece andato 

Treviglio, 2 6 
E’ morto improvvlsamen- 

te, stroncato da un infarto, 
il salesiano don Angelo 
Lazzaroni, 48 anni, berga- 
masco, di Gorlago, che ope- 
rava a Trevi lio da alcuni 
anni presso P; Istituto Sale 
siano. Si è spento, dopo 
una nuova e più violenta 
crisi cardiaca, la sera di Na- 
tale. La sua morte ha desta 
to profondo cordoglio dap 
p.ertutto, ma, in. modo 
ticolare? fra gli ex p” 

1 
al iev1 

211’ Unione don Bosco, del- 

3 
uale era dele ato 

8 
dal 

197 e alla 
dato ‘veramente 

qua e aveva 
11 meglio di 

sé. 
Nell’imminenza delle fe- 

ste natalizie, con suo gran- 
de disa 
to)) da P 

punto, era «costret- 
cardiologo dott. Al- 

chieri, che lo seguiva con 
amore fraterno, al riposo 
assoluto. Visto che anche il 
riposo non gli portava il 
sollievo sperato, fu ricove- 
rato all’ospedale di Trevi- 
glio, in camera di rianima- 
zione venerdì sera 24 di- 
cembre. Sembrava un rico- 
vero più precauzionale che 
necessario. Nel corso della 

dal genero, da 
rizio e Giovan 

VERDELLI- 
NO - Fe- 
stesgia oggi, 
circondata 
dall’affetto 
dei figli, fi- 
glie, geveri, 
nuore, 
ti, pronYp2; 
e parenti, il 
comDleann0 

la signora Teresa Zana ved. 
Bacis, una delle decane di 
Verdellino. Alla simpatica 
nonnina, che compie ben 
90 anni, gli auguri di tutta 
la cittadinanza. 

LOCATE - 1 coniugi Er- 
nesto Amigoni e Angela 
Cavenati ringraziano il Si- 
gnore per i 25 anni di 
matrimonio con un incon- 
tro di preghiera da tenersi 
nella chiesetta della Trinità 
in Locate di Ponte San 
Pietro alle 16,30 di martedì 
37 dicembre durante la ce- 
lebrazione della Messa di 
25.0. 1 figli Domenico e 
Rosy gioiosamente ricono- 
scenti a papà e mamma per 
il <<sì)r pronunciato 25 anni 
fa, organizzeranno con la 
zia Anna l’incontro a men- 
sa per Capodanno. 

i%;% ” - 
Oggi festa in 
casa della fa- 
miglia Corti 
di Ponte S. 
Pietro per il 
compleanno 
di nonna Te- 
resa Gualan- 
dris. Nella 

lieta ricorrenza sarà circon- 
data dall’affetto dei figli, 
gene*, nuore, nipoti e pro- 
nipoti. 

forma di fedeltà - al suo 
ideale sacerdotale e salesia- 
no, così desiderava che i 
giovani si ispirassero alla 
chiarezza del1 impegno per 
il loro futuro. In questa 
preoccupazione poteva as- 
sumere qualche volta anche 
aspetti di durezza, specie 
quando ricoprì ruoli di re- 
sponsabilità e di guida. 

A Clanezzo e a Vilminore 
due «presepi viventi » 

Dietro tale facciata, ci 
stava un cuore, capace di 
comprendere e di capire. 
Lo avevano intuito gli ex 
allievi alla cui Unione era il 
delegato. Lo avevano capito 

_ tanta gente, che ricorreva 
continuamente alla sua cari- 
tà. Lo volevano nelle loro 
famiglie per condividere le 
gioie e 1 dolori. E sotto 
questo punto di vista non 
sep 

cf 
e mai sop 

ti ella sua sa ute. 1 medici 7 
ortare i limi- 

moltiplicavano gli ap elli 
alla moderazione, ma 1 P oro 
inviti cadevano nel vuot?, 
non per vanteria né per dl- 
sprezzo del pericolo, ma 
perché il suo cuore, com- 
prendendo le necessità, non 
riusciva a dir di no. In una 
sua immagine, conservata 
nel breviario, si domandava 
ogni giorno: Quanti no ho 
detto al Signore, che viene 
sotto la figura dell’amico, 
del 

Np 
overo, dell’ultimo? 

on ha mai detto di no. 

Clanezzo, 26 tali che si è avvalso della 
Nella notte. di Natale una 

folla numerosa e attenta ha 
regia di G. Battista Leidi, 
con la collaborazione di un 

assistito a Clanezzo alla ter- nugolo di ragazze, giovani 
za edizione della sacra rap- ecc. ecc. Una settantina>di 
presentazione del «Presepe 
vivente», il cui ideatore è il 

personaggi in costumi pitto- 

parroco don Bernardino Vi- 
reschi, uno spettacolo reli- 
gioso-folkloristico di grande 

regio F e di forte richiamo. 
ale rappresentazione meri- 

ta uno spazio adeguato an- 
che per 11 grande impegno, 
non solo finanziario, ma dl 
tempo e di lavoro minuzio- 
so, che ciura da diversi me- 
si, con la simpatica «trou- 
pe» di ragazzi e ragazze 
protagonisti 

F 
er la buona 

riuscita del (( resepe viven- 
te)) di Clanezzo. 

Emozionante l’avvio alle 
20,30 della lunga rappre- 
sentazione; poi gli angeli, 
con candide vesti e ali do- 
rate (a bordo di piccoli car- 
retti trainati da asinelli pa- . . ìmpersonificati dai 
rtgbini della prima comu- 
nione : Domenico, Lazzaro, 
Cristian. Katuscia, Verusca, 
Federica, Michela e Nicola- 
Quindi l’annunzio dell’An- 
gelo a Maria, con la conse- 

!!i 
na a ogni nucleo familiare 
i un cero da accendere sui 

davanzali delle finestre. 
Quanti episodi di bontà 
nascosti SI potrebbero cita- 
re, se, parlandone, non si 
corresse il pericolo di pro- 
fanarne il profumo? Perche 
amava evangelicamente il si- 
lenzio intorno a se stesso e 
a quello che faceva. Quanti 
allievi ed ex allievi possono 
testimoniare del suo amore, 
anche se riservato come 
modalità e ancor più come 
espressioni esterne! Quante 
famiglie hanno trovato l’ap- 
poggio di don -tigelo nel 
momento del dolore, della 
difficoltà, della sofferenza! 
Donava semplicemente, sen- 
za aspettare riconoscimenti, 
senza che non trapelasse 
nulla all’esterno. 

Una scena del presepe vivente a Clanetto. 

Verso le 23,30 la secon- 
da e più suggestiva parte 
della rappresentazione con 
il lungo corteo di tutti i 
personaggi verso la piazza 
della chiesa dove erano sta- 
ti allestiti l’accampamento 
dei pastori (Riccardo Cap- 

& 
elli Germano Pellegrini 
incenzo Cortinovis), dei 

beduini e nomadi (Corrado, 
Rudj, Oscar, Omar Stefano 
e Fabio) con tende, falò, 
recinti e bestie; le capannel- 
le per i soliti personaggi del 
presepio quali : calzolai (Sil- 
vano e Luca Capelli), fale- 

nami 
8 

(Michele e Massimo 
apelli), massaie (Roberta, 

Di questa generosità pos- 
sono rendere testimonianza 
le Comunità religiose che 
avevano in lui la 
ri tu ale, 

uida spi- 
come f 

F.14.A. di r\lelzo. e Clori 
parrocchia centrale di Ro 
mano Lombardo. 

Questa sera, lunedì 26, 
alle ore 18,30 è stata cele 
brata presso la Cappella dei 

La ricostruzione della Sacra Famiglia nella grotta allestita 
al campo sportivo di Vilminore di Scalve. 

Stefania e Lauretta Corti- 
novis e Francesca Garau); 

RI 
astorelle (Serena, Marta e 
arcella Cortinovis, Elena 

Cristina e Sara Capelli); i 
Re Magi (G. Battista Leidi 
ca 
e b 

0 troupe, Pierino Capelli 
alter Cortinovis) e final- 

mente la stalla pronta ad 
accogliere la Sacra Fami- 
glia;. Madonna 
zettl), S. Giu - 

(Angela Rin- 
seppe (Felice 

l 
I Vilminore, 26 

1 cinquantotto allievi del- 
scuola, ha avuto la collabo- Prina) e Gesù Bambino (il 

Salesiani una S. hlessa di I razione degli abitanti e di figlio Matteo). Nel frattem- 
suffragio; alle 21,30 è stata 
svolta una Veglia di pre- 

; le scuole elementari di L’il-, numerosi emigranti che po .da appositi a1t?p?r1anti 
minore e delle frazioni vici- proprio in questl giorni so- venivano trasmessi in un 

ghiera da parte del Consi- ne hanno dato vita a un no ritornati in valle dì sottofondo musicale i dia- 
glio direttivo &l]‘CnioI~e , Presepio vivente che nella ScaIve per trascorrere le laghi improntati a grande 
ex allievi. Domani pomerig I sera della vigilia di Satale semplicità con testi tratti 
gio, martedì, alle ore 16 si 

feste natalizie. Iniziata po- dalla Bibbia, dai Vangeli. 
terranno i funerali; seguirà 

ha percorso le vie del paese CO dopo le ore 20, la sacra 

all’Istituto ’ sportivo dove era stata al- 
per concluderbi al campo manifestazione si è svilup- da leggende popolari, da 

un’altra veglia antichi drammi, da poeti- 
salesiano alle ore 21, a cura 

pata attraverso una serie di 
de 

lestita la capanna e il ca- 

d 
li ex allievi, poi, merce- ’ stella di re Erode scenette che hanno fatto che fantasie, il tutto con 

chiaro riferimento alla ve- 
le ì, i funerali a Gorlago e L’iniziativa, che 6 stata 

/ rivivere agli spettatori ì mo- nuta del Messia. 
la tumulazione, curata daerli insegnanti della 

$w;Z più salienti della Na- 1 
1 P.G. Locatelli 

pibblico. y - * indimenticabile)). 
Ha preso la parola il 

prof. Bailo, primario di pi- Luisa Bonacina 

i capelli in autunno 
SI RIPETE VISTO L’ENORME SUCCESSO 

LA SETTIMANA NAZIONALE degenza si alternavano fasi 
di ricupero a momenti di 
gravi difficoltà. A sera inol- 
trata, nel giorno di Natale, 
nonostante l’awicendarsi SALVATE I VOSTRI CAPELLI 
dei medici e l’intensificazio- 
ne delle cure, c’è stato il 
crollo. 

Don An el0 Lazzaroni 
era nato ne B 1935 a Gorla- 
go in una famiglia numero- 
sa e di rofondi 
religiosi. lt seno al 

r incipi 
& fami- 

glia ed alla parrocchia era 
maturato il desiderio di de- 
dicarsi alla vita sacerdotale. 
Si preparò ad essa, facendo 
il ginnasio nella Casa di S. 
Bernardino a Chiari, e il 
liceo classico a Nave, coro 
nato dalla maturità classica. 
Accolse l’invito di don Bo 
sto e fu salesiano per sem- 
pre, dimostrando il suo 
amore a don Bosco nel de- 
dicarsi generosamente alla 
gioventti, specie nella scuo- 
la. 

A tale scopo conseguì la 
laurea in tittere Moderne 
alla Università Cattolica del 
S. Cuore di Milano e poi 
l’abilitazione all’insegna- 
mento nelle scuole medie 
inferiori e superiori. Con la 
sua tesi di laurea concorse 
alla conoscenza di uno dei 
periodi più difficili della 
Storia della Chiesa berga- 
masca. Fu premiata 

Nell’inse namento 
corse tutte P f er- 

e tappe del ‘in- 
se gnament?, prima nella 
scuola meda inferiore e poi 
nella scuola media superio- 
re. 1 suoi campi preferiti 
furono il ginnasio-liceo di 
Treviglio e il liceo scientifi- 
co di Parma 

Nella scuola portava la 
sicurezza e la profondità 
della 
tà de R 

reparazione, la serìe- 
‘impegno e una giu- 

sta esigenza- Non era facile 
a trovare giustificazioni 
quando si trattava del pro 
prio dovere e della necessi- 
tà di mettere nella serietà 
del1 o studio le premesse 
della propria formazione 
umana e cristiana. Non 
amava nessuna forma di po- 

fl 
olarità al riguardo. Sem- 
rava preferisse la chiarezza 

di impostazione, fino allo 
scontro; rifuggiva tutto 
quello che sapeva di com- 
promesso. Come personal- 
mente aveva trovato nello 
studio e nell’impegno una 

IN QUESTO PERIODO 
LA CONSULTAZIONE E’ GRATUITA 

Ha inizio da domani in tutta 
Italia una speciale settimana 
dedicata ai capelli. In questo 
periodo saranno controllati 
GRATUITAMENTE tutti co- 
loro. uomini e donne, soggetti 
dd anomalie, quali calvizie pre- 
matura. seborrea, forfora, pru- 
nto ecc. Obiettivo pricipale dei 
Centri AES e far conoscere tutta 
la berltà su questo delicato pro- 
blemd m quanto ci sono troppe 
Voce contraddittorie e SI pro- 
pongono troppi rimedi mlraco- 
109. 

1 ( entri AES, infatti. non 
pretendono di compiere mira- 
coli re\tltuendo i capelli d chi. 
per negligenza 0 per altre c&iu\e 
si trai I ormai in uno statcr m’Alto 
avanrsro dl calvizie. Per quc\ta 
ragronc 11 primo colloquio con I 
Centri .11-.S è completamente 
tratulto Int^Litti non tutti I cii\1 

po\v’no e\\ere accettati 

1.0 uopo dei Centri .AF-~-.S c In 
detinitli a quello di permettere. 
a chi e dìfl~tt~t dd una precoce 
perditA JI c,ipelli. JI limitare il 
danno e JI mantenere una ca- 
pi@iaturd kina. un aspetto gio- 
vanllr t‘ quindi. anche una 
maggiore 9curezza nei rapporti 

CURNASCO - Nozze d’ar 
ento 

iI 
oggi per i coniugi 

ietro Nembnni e Giuse 
4P 

l- 
na Terzi di Curnasco. . e la 

‘oiosa ricorrenza saranno 
!f este giati dai figli Severo e 
Gian uigi, da nonna Luigia f 
e da zia Lucia. 

Inoltre per di\tribuirc Pau 

estesamente I T rdttamentr At.S 
e rendere pdrteclpl anche IC 
persone che non rwedono nelle 
città doic ~~~n~r presenti I (‘cntrl 
AES sono prc\ I\~I trattamenti 
da attuare L( cdki propria. natu- 
ralmente ~~11(1 II controllo dqli 
4ttX1. 

Ma anche chi e orma1 calvo 
può contare tulla più vasta 
esperienza dc] C‘entri AES, che 
hanno istllultc) un vero e pro- 
prio laboratorlo protesi per- 
mettendo ad uomini e donne cii 

«riacquistare» una capi@iatura 
al di sopra dl ogni sospetto: 
potrà fare lo shampoo, petti- 
narsi, nuotare, senza alcuna 
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NEMBRO - Festa grande 
ieri nella casa dei coniugi 
Annibale Pezzotta e Pierina 
Gritti, che hanno festeggia- 
to i 45 anni delle loro noz- 
ze, attorniati dqi tre figli, 
dai cinque nipoti e da tutti 
i familiari e parenti. 

preoccupazione. umani. 

BIANZANO - 0 ’ 27 di- 
cembre i coniugi Er ari0 Pei- 
ti e Erminia Cinchetti di : 
Bianzano festeggiano il loro 
25.0 anniversario di matri- 
monio. Si stringono attorno I 

“-’ 5 ‘<’ d - w ‘/ \ \ 
a loro con affetto e rico- 
noscenza i figli Serena, Fe- 
lice, Claudia e Rino, il MALTA per le vacanze di fine estate 
genero Elia, nonno Giusep- 
pe e nonna Santina. 4 

Rivolgiti alla tua Agenzia di viaggi 


