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Asfalto viscido per la pioggia: 
scontri a catena sull’Autostrada 
Si souo verificati ieri sera sia sul tratto per M ilano che su quello 
per Brescia - P, turisti svizzeri e uua sigwra feriti - Gran la- 
voro della Polizia Stradale per disciplina re i 1 traffico in km0 

qui vive anche un bambino 
MARTEDI 5 NOVEMBRE 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
« 1 miei pensieri sono pensieri di pace e non 

d’afflizione; voi mi invocherete e io vi esaudirò e vi 
riscatterb )j. 

Gfxemia 29 
Comp cxr~ prevedibile, data 

11 (( lungc~ ponte JJ, il rientra 
in cxtt.ir t’ stato ieri sera al- 
qu,~nlo difficoltoso. Non è pos- 
sibik cxlçolnre , neppure ap- 
nrossimat Ivamente. auanti sia- 
ho htat i 1 bergam&chi che ave- 
vano abbandonato la citt8 fin 
dRlla mattinata di venerdì, ma 
sicuramenti devono essere sta- 
ti alcune migliaia. Non era sta. 
Io p)ssibile rendersene conto 1 no stati dichiarati 
I)rimii. in quanto le partenze 

entrambi1 si erano allontanalfl In qwst<; 

sono normalmente scaglionate 4 
guaribili in una settimana. a-1 incidente, una donntl t’ rlmustn 

ma Iti dimostrazione P giunt;l 
vcsndo 11 primo riportato una 
ferita lac*ero-contusa alla 

ferita e trasportata t~ll’Ospedalt~ 
gam- [ dj Bergamo: ROSet Iil Colnoghi 

te coinvoltr in un unico tam- nel quale sono rimilrrtp roinvol 
ponamento nei pressi del ca- te sei autovetture, SI f> verific~l 
sello di Grumello del Monte. to poco più tardi, ancora nel 
La peggio ta toccata ad un’auto tratto di autostrada tra l3etx}r 
svizzera, sulla quale si trova- mo e Brescia. Al momento 111 
vana due persone di Zurigo, cui + intervenuta una pattuglia 
Willy Walter Scharer di 58 an- della (( Stradale )J. WIJatil dal 
ni e Aliw Besshard Zollinger maresciallo Mottann. \111 posto 
di 60 anni, Trasportati con una si trovavano ormai soltanto tre 
macchina di pss-aggio all’osye. vetture, in quanto le altre. av@‘n- 
dale Mnggiore di Bergamo. SO- do rinortatn solo lievi danm. 

KM, presentava insidie note 
V\Jll 

Una sltuazlone analoga su 
ruttr lt* meKgiori arterie dellH 
pro\~lncla, anche se sulle stra 
de delle valli. dsla la stagione 
avanzata. la circolazione + sta 
la mpno pesante che in altre 
occasioni 

ieri con il caotico traffico d*B1 ba destra e la seconda un;1 / di 40 anni, abitante ;l Milzino 
rientro su tutte le maggior1 contusione al polso destro ed in via MacMahon 104 “i\l(il~‘~l~ 
.strade della provincia. Ai vei. escoriazioni all’avambraccio si- ta guaribile in sei giorni. 
c~)li bergaxnaschj si sono ag- nistro. 1 passeggeri delle al- Altri tamponamenlt \I sono 
plunti quelli mihnesi e di tut- tre vetture se la sono cavata avuti in serata in vilrl pllllti 

te le province vicine e specie 
sull’autost rlltla si sono çreulc 

con molto spavento e con lievi dell’aut,:)strada e la Po11z1a Strii. 

situazioni di par;llisl e di in- 
contusioni, per cui hanno pre- dale (1 stata costretta ad un pt’ 

tx+amenlo. 
ferito prnseguire verso le ri- sante lavoro. Il traffico ha pro 

COII numerosi tcim- spettive cittti senza farsi me- ceduto a rilento per molte ore .” ..I. . . 

Per il ‘periodo compreso tra 
il gtornn dei Santi e il 4 no. 
vembre, il wl Albano, Coman- 
dante compartimentale de 11 a 
Polizia Stradale, aveva predi. 
sposto servizi speciali su tutte 
le maggiori strade. Una atteri 
ta sorveglianza è stata attua. 
trr urwhe per quanto riguarda 
il maltempo: diverse pattuglie 
hanno posto 4,)tl0 controllo 
pont 1 e c*avaliavia, sia sull’au 
test rada. sla SUlle altre stra 
de, sptacie sulla Statale 11 ( 
sulla Statale 42, per verificare . ponamentl, Verso le ore I 1,.$11 aicare. 

ben novta automobili sono stit 
anche percha la strada, 

IJn secondo tamponamento, 
IP- la tenuta degli stessi e l.even 

sa sdrucciolevole dalla piog- tuale esistp di crepe che 
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potessero costituire un peri 
/ NAO A DroDosito del maltem 

CALENDARIO 
Ti!tli i Santi bergumaschi; S. Zaccaria, ~il~~t\r<i(~f~~ (b I)rcj- 
feta; i santi martiri Felice, prete, ed Etcschto. 111on;~u~; 
S. Magno e S. Dominatore, vescovi; S. Leto, prete e con- 
fessore. 

ANNWERSARI STORICI 
1845: Nascita del romanziere spagnolo IC. de Qlit+ir(*h . 
1955: Morte {el pittore Utrillo. 

NEL MONDO 
Stati Uniti: Elezioni presidcnzlah . 61rt~.rt~1[c~ Colllert>llLa 
del Mercato Comune Europeo. 

A BERGAMO 
BORSA MERCI, alle 21, conversazione del prof. Ser- 

gio Spini su: « I ragazzi tra scitoln (1 f(lmiglia » 
del ciclo (( Conoscere per educare JJ a cura della 
sezione cittadina Maestri Cattolici. 

TEATRO u DONIZETTI », alle 21, rappresentazione 
. dell’opera « Caterina Ismailova » di D. Sciosta- 

kovic con il complesso del Teatro di Stato di 
Zagabria. 

. - - 
alc&e pat,tuglie della Polizir Oggi in Corte d’Assise l’uomo ’ iF’iZJL~~Y~$ 
lese per collaborare nell’operf 

che uccise moglie e figliastra 
di soccorso slle popolseioni al 
luvionate. 

Notevole l’animazione in cit 
t&, dalla prima mattinata fine 
al tardo pomeriggio. Le cele 
brazioni per il Cinauantenaric 

MOSTRE 
Galleria « Lorenzelli )), via S. Michele l-a, « Natura in po- 
sa » - « Cosmo », in via S. Bernardino 11, Angela Alborghetti 
. Al N Fondaco 1) quadri e stampe - Galleria (( Permanente 
d’Arte», postuma di Natale Morzenti - Galleria «Simonetta». 
piazza Cavour 11, Pittori italiani ‘800 e ‘900 - Studio 2 R via 

nel sano calore pulito delle 
Mattone116 Union L. Manara 20, (( Arte internazionale contemporanea )J u Gn- 

ritta )J. Clara Ferraris - (( Venti Settembre », in via XX  Set- 
tembre 70, Guido Talocchi. 

Le fez-i mortahen te CI cwl pi di riuol tellu nelhz sdzr me- I della Vittoria, comè riferiamc 
a parte, hanno richiamato ur 
notevole afflusso da ogni parti 

riu di via Bonomelli - II ‘ddit/o ride al genntriu ‘67 1 della provincia- A1cune vie de centro sono state bloccate a Pulito il calore. Pulita la casa. Pulite le vostre mani. Ecco il primo 
vantaggio. Poi viene la convenienza: risparm io. di lavoro e di 
tempo, economia del costo. Questo,vi danno le Mattonelle Union, 
con un calore sano e ideale per il comfort della fam iglia: 

TURNI FARMACIE 
1 ~‘nzzz. vla G. Quarenghi, 10. 

Servizio IHLIHNO e SERA. \ Reggrnnt, via Baioni, 8 
LE a battenti ilperti (dalle Orla/!r/l (a battenti chiusl 
ore 8.30 alle 23) 

1 
dalle ore 12 alle 15 e dal 
le ore 19JO alle 23). vicì 

i, Sudorno 1. 

Servizio NOTTUKNO a bat. 
tenti chiusi (dalle ore 23 I 

Fnta, vla G  Quarenzhl, 10 
Reggiani. via Baioni. 8. 
Fioretta, via Zanica, 6. 

alle 8,30) Rigosz. via Rossini, 2. 
Orlandi. via Sudorno. 1. 

I traffico, per consentire un re 
golare svolgimento delle mani 
festazioni. Anche nel pomerig 
gio, fino a tarda sera, il mo 
vimento è stato al di sopra 
del normale e si sono formatt 
lunghe colonne di veicoli, spe 
cie in viale Papa Giovanni f 
in via XX Settembre. Una cer 
ta calma è tornata soltantc 
verso le ore 22. 

La sessione della Corte di 
Assise inizia questa matti- 
na con il processo per il 
duplice omicidio avvenuto 
in una salumeria di via BO- 
nomelli di 27 gennaio 1967. 
Imputato, Rocco Certomà dl 
44 anni, nativo di Locri in 
provincia di Reggio Calabria 
e residente da tempo a Ber- 
gamo. Aveva esploso quattro 
colpi di pistola da distanza 
ravvicinata, che avevano col- 
pito mortalmente la moglie, 
Placida Rai di 55 anni, e la 
figliastra, Maria Pinchiroii 
in Gavardi r 34 anni, madre 
di due bimbe, Il CertomB - 
al quale è stata riconosciu- 
ta la seminfermith mentale 

sarà difeso dagli avvocaii 
Luciano Pezzotta e Roggero. 

Il folle gesto era stato 
compiuto verso mezzogior- 
no nella salumeria di via 
Bonomelli, di cui era tito- 
lare la signora Rai, alla pre- 
senza di due testimoni: lo 
studente Roberto Gusmini di 
17 anni da Treviglio ed il 
muratore Giuseppe Leva di 
45 anni da Osio Sotto. Ad 
un tratto, armato di una 
pistola a tamburo, calibro 
38, di fabbricazione artigia- 
nale, era sbucato dal retro- 
bottega il CertomB. Pochi 
attimi e poi la tragedia. 
Quattro colpi, due dei quali 
raggiungevano la moglie al 
capo, mentre gli altri due 
colpivano la figliastra al ca. 
po e alla spalla. Nel1.o stesso 
istante lo studente di Tre- 
viglio fuggiva verso la por- 
ta e si imbatteva nel mura- 
tore che stava entrando. Il 
Certomà, che appariva cal- 
missimo, Si rivolgeva al Le- 
va: (( Le ho ammazzate, chia- 
mi la Polizia 1). Gli agenti 
sopraggiungevano poco dopo 
e l’omicida si consegnava lo- 
ro senza opporre la minima 
resistenza. Lo stesso com- 
portamento di indifferenza, 
almeno esteriore, aveva man- 
tenuto durante gli interro- 
gatori in Questura e nel cor- 
so di tutta l’inchiesta. 

Quale è stato il moven- 
te? Come si è detto, ROCCO 
CertomB è stato riconosciu- 
to seminfermo di mente, ma 
certamente davanti ai giudi- 
ci altre circostanze dovran- 

no essere chiarite. 11 Certo- 1 tordo per breve tempo, po: 
mà si era trasferito a Ber- 1 erano iniziati i litigi, quas: 
gamo nel 1952 e aveva svolto 1 sempre per futili motivi. 1: 
attività di parrucchiere in un / Certomà aveva ottenuto 1~ 
negozio di via XXIV Mag. autorizzazione a tenere cor 
gio. Nove mesi prima della ’ sè una pistola, ma la mo 
tragedia, cioè nel mese di glie, nonostante fosse spesse 
aprile 1966, aveva sposato] vittima delle ire del marito 
Placida Rai e si era trasfe- 1 non aveva mai pensato che 
rito nell’appartamento della ; avrebbe potuto essere usata 
moglie in via Bonomelli, in- i contro di lei. Invece è acca 
terrompendo l’attività fino duto, proprio in un momen 
allora svolta. Nel 1943 la to in cui si trovava in ne, 
donna era rimasta vedova 1 gozio con la figlia. Circa 
del carabiniere Gaetano Pic- due ore prima la donna, per, 
chiroli, dal quale aveva avu- Cossa per l’ennesima volta 
to la figlia Maria, andata poi aveva chiesto l’aiuto della 
sposa a Giuseppe Gavardi e Polizia, ma non aveva pre 
abitante in un appartamen- sentato alcuna denuncia. 11 
to di via Carrozzai. Il Cer- marito, tornato dal barbieri 
tomà, privo di un rene, per- verso mezzogiorno, aveva ri 
cepiva una pensione di in- preso una discussione ed era 
validità, mentre la moglie salito in casa con una SCU 
badava al negozio. A quan- sa. Ne era disceso con i* 
to sembra, erano andati d’ac- pistola. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll 

--- 

IL TEMPO 
Sole caldo 

in mattinata 
Ha avuto due fasi distinte 

la giornata di ieri: in matti, 
nata un sole sfavillante, cala 
do, che ha fatto da splendi 
da cornice alle celebrazion 
per il IV Novembre; nel po 
meriggio una pioggia, forse 
non abbondante in senso as 
soluto, ma che è caduta COI 
una certa continuitàc. Ag 
giuntasi a quella caduta nel 
la giornata di domenica 
l’acqua ha causato in citti 
qualche danno, come allaga 
menti di scantinati, per : 
quali peraltro non è state 
neppure necessario invoca 
re l’intervento dei Vigili del 
Fuoco. L’acqua della cittii 
si è trasformata ,in gramiinc 
in alcune zone della provin 
cia, segnatamente nella Val 
le S. Martino, nelle zone di 
Curno, Mapello, Pontida, Ci 
sano Bergamasco e anche 
più su verso Caprino e Tor 
re de’ Busi. Anche qui CO 
munque i danni non sona 
stati rilevanti. 

n le Mattonelle Union 
sono vendute in appo- 
sita confezione che 
garantisce la qualità; 
‘H sono “pulite” e la 
loro forma che occu- 
pa poco spazio, faci!i- 
ta la carica della stufa; 
n le Mattonelle Union 
si accendono facil- 
mente, riscaldano su- 

bito e durano a lungo; 
e nella cucina eco- 
nomica la loro bella 

l fiamma vi permette di 
cucinare bene; 
H le Mattonelle Union 
non sviluppano 
gas tossici e non 
danno fumo, quindi 
l’atmosfera-ambiente 
rimane pura. 

rifornitevi in tempo di Mattonelle Union 
palore sano a prezzo conveniente , 
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PER LA PUBBLZCZTA’ SU QUESTO GIORNALE 

TELEFONATE AL N. 24.74.84 L 

Grazie al sole della matti. 
nata, la temperatura si è 
mantenuta su quote appre= 
zabili: 10,2 di minima e 172 
di massima. Rispetto a do- 
menica, è calata la temw 
ratura minima ma è altret- 
tanto sensibilmente cresciu- 
ta la massima, per Cui ma 
diamente Si sono avute con- 
dizioni quasi stazionarie. 

PREMIATI AD ABANO 
I MEDICI SCRITTORI 

ABANO TERME, novembre 
Nel Salone del Kursaal sono 

state consegnate le medaglie e 
le pergamene d’onore ai vinci 
tori del « Primo Premio Aba 
no - Il medico scrittore ». 

Il numero dei partecipant. i 
1 al Premio, organizzato da ur 

noto settimanale in collabora 
zione con l’Associazione Alber 
gatori Termali di Abano Ter 
me, è stato davvero eccezio 
nale. Conseguentemente labo. 
rioso, è risultato il compite 
della Giuria, formata dal me, 
dico scrittore Giulio Bedeschi 
da Guglielmo Zucconi e dal cri. 
tico letterario Alfredo Barberis 

1 tre giurati, dopo aver let 
to separatamente le centinaia 
di racconti pervenuti da ogni 
parte d’Italia, hanno compila. 
to, mediante scrutinio segreto 
una prima rosa di quaranta no. 
mi. Sempre con scrutinio se. 
greto sono quindi giunti, in ba. 
se al bando di concorso, alla 
designazione dei dieci vincitori 

Diamo l’elenco dei medici 
vincitori con i titoli dei loro 
racconti: dott. Giovanni Bac- 
carelli di Perugia per « L’inge- 
gnere signor Karkman )J; prof. 
Antonio Bonelli dì Milano per 
x Le mutande del signor Rink »; 
dott.ssa Mariapaola Cantele Ca- 
sagrande di Abbiategrasso per 
1~ Una nota sbagliata 1); dottor 
Nello Giacomo Falomo di To- 
rino per « A mezzanotte ab- 
baiarono i cani »; prof. Enrico 
C;iupponi di Roma per « Bontà 
;li macchina »; dott. Giuseppe 
Mereu di Milis (Cagliari) per 
( La prova del rosario »; dott. 
Giuseppe Mesirca di Galliera 
Veneta per « La Rosina inna- 
norata n; dott. Emilio Miche- 
letti di Perugia per « Bobby 
Wright »; prof. Carlo Nasi di 
Yovara per N Il caso Fartus 1); 
fott. Pagani e prof. Parenti dl 
Milano per « Neocabala ». 

Con la 125 Special 
si è avanti 

Avanti nell’evoluzione dell’automobile. Leggere « special 
rozzsria e nelle prestazioni. 

» significa fare moho; t-Ma mr- 

nella sua versione special. 
Nella possibilità di adoperare e di guidare ‘una 16bC Fiat 

E9 in prova presso le Commissionarie FIAT: 

SARI di LUIGI BUSTI sa.*. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiarli Enrico (via Panzer] 14, telefo- 
Rho abit. 23.87.12, studio 23.73.87) B. PALAZZO: dottor 
Verdoni Cesare (via Matris Domim 21, telef. abit. 24.34.77) 

S. ELISABETTA S. CATERINA: dott. Locatelli San- 
tu (via Pradello 2, telef. abit. 23.92.75) - CELESTINI - RE. 
D:?NA VALTESSE: dott. Locatelli Giuseppe (via Cele- 
ctinl 7. telet. abi+ 23.73.21) . BOCCALEONE - VIALE VE 
NEZIA CELADINA. dott Galbiati Candido (via G. Rosa 
n. ‘0, telef. abit. 24.89.05) QUARENGHI - CAMPAGNO- 
‘,A MA LPENSATA dott Ambrosetti Carlo (via oon 
,‘, ‘“‘1 45/a, telef abii X3.78.52) COLOGNOLA GRU 
\!v’>LO GRUMELLINA: dott.. Nannei Bruno (piazza Ema 
1111i.ie Filiberto 6;e, telef. abit. 2432.41, studio 23.42.00) 
UROSETA - LORETO - LONGUELO: dott. Re Mario (via 
PI:~z 41, telef. abit. 24.44.95) s. VIGILIO - CASTAGNE- 
TA . BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armane 
do (v’ Tre Armi 3 telef. abit. 23.76.04, studio 23.88.00) 
CITTA’ ALTA: dott Gualteroni Mario (via Rocca 15, tele. 
fono abit. 24.32.70). - Per il PRONTO SOCCORSO 

70 bergamasehi 
alle lezioni della CRI 

MUSEl‘ 
ARCHEOLOGICO: aperto il sabato, domenica, lunedì e 
mercoledì dalle lo-12 e 15-17; SCIENZE NATURALI: 
aperto nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdl dalle 
15.18,30; sabato, domenica e lunedl dalle 9-12 e 15-18,30; 
MUSEO RISORGIMENTO: aperto tutti i giorni dalle 
8-12 e 15-18; MUSEO DONIZETTIANO: aperto tutti i 
glomi meno il martedì. orario feriale 9-12 e 15-18, orario 
festivo 9-13 ACCADEMIA CARRARA: aperta tutti i 
giorni dalle 9-12 e 14-17 

Settanta bergamaschi, fra i state poste le premesse per i 
quali sette donne, hanno par- lavoro da smlgere ed è *stati 
tecipato domenica mattina al- proiettato un f i lm didattico. 
l’inàugurazione del corso di -u-- 

AUTO - OFFICINE Dl NOTTE 
Garage Universa- via Suardi 4-d, telef. 23.82.78 - Garage 
San Marco, via Zeiasco, telef. 24.40.21 - Carbol prodotti 
petroliferi, via Angelo Mai 7-c, telef. 24.99.45 . Shell, via 
Angelo Mai, telef 23.25.13 . Autoservizi Bergamo, via Ca- 
salino 7-b, telef 21.3333 - Auto Service, via Paleocapa, te. 
lefono 2445.44 ;- Stazione AGIP, via Carnevali, telef. 21.31.00 ; 
Stazioni Rondzn? Shell, via Don L. Palazzolo angolo via 
Basche&, via Ghislandi, 73; Autorimessa-Garage « Ro- 
ma »), Fratelli Rota. via Novelli-Via Bonomelli, telefono 
23.81.84; SERVIZIO SOCCORSO STRADALE: Automo- 
bile Club Bergamo, via A. Mai 16, telef. 24.76.21, servizio 
diurno-serale-notturno 

addestramento per il Pronto/ 
Soccorso. Come è noto, la Cro-1 NO TE D’A RI1 
ce Rossa con questi corsi gra 
tuiti, che già lo scorso annOI 
hanno portato a notevoli risul-1 
tati, intende preparare tecni. Gigi Lizioli vince 
camente un certo numero ti il Concorso di Pittura 
persone da affiancare ai militi 
fissi, al fine di potenziare le/ estemDoranea 
strutture di base: Come ci e 
stato detto ripetutamente in di Cos& Volpino 
questi ultimi mesi, la Croce1 Ieri si è riunita la Giuria del 
Rossa ha attualmente a dispo- Concorso di Pittura Estempo. 

I sizione più attrezzature c h e ranea, organizzato 8 COSt8 Vol. 
uomini: le chiamate wr Soc- pino (in seconda edizione). ti 
corso ai malati e ai feriti Giuria era composta da: pro. 
della strada aumentano di an- fessor Ernesto Quarti Marchiò 
no in anno e i militi a disposi- prof. Italo Ghezzi, prof. Beppe p revitali, arch. Luigi Cottinelli, 
izone non Sono più Sufficienti prof. Mario Giovanni Ruffini. 
nonostante i pesanti turni di - Dopo un attento esame delle 
lavoro e la lacuna non ha PO- 68 opere presentate da altret. 
tuto essere del tutto colmata tanti pittori, effettuata una 
neppure col prezioso apporto scrupolosa prima scelta di 20 
fornito dai « volontari » pro- opere la Giuria ha ritenuto d 
mossi negli scorsi anni. An- assegnare i premi nel seguente 
Cora una volta quindi la Cro- 
ce Rossa, tutta tesa ad assi- I 

modo : 1.0 Gigi Lizioli d.i Ber 
gamo; 2.0 Franco Brescianin 
di Rovato; 3.0 Ignazio Nicol 

IL TEMPO 
IL SOLE sorge alle 7,08 e tramonta alle 17,05. Luna pie- 
na. Ave Maria alle 17,15. - IERI E’ ANDATA COSI’: dal- 
l’Osservatorio Meteorologico della Stazione di Maiscol- 
tura di Bergamo (altitudine m. 222): pressione atmosfe- 
rica ridotta a zero gradi, media mm. 735,l.i acqua caduta 
r$l; %20re, mm. 9,4; temperatura: mimma 10,2, mas- 

, * 

La Giuria, visto l’entu’siasmo 
:on cui i medici hanno rispo- 
sto all’iniziativa e considerata 
la qualità stilistica dei lavori 
letti, ha ritenuto opportuno se- 

altri quindici auton. 

Pedone cl ie attraversa urtato --- ---- 

in due all’kpedale da moto: curare una assistenza più per- 
l 

di Leffe; 4.0 Antonio Zanni d 
fetta possibile. ha fatto aatxl- Sovere; 5.0 Giov. Carlo Marco 
lo al buon cuore dei berg*&a- ni di Chiari; 6.0 Luigi Marcari 
schi, a quelle persone - e per ni di Castelleone; 7.0 Alessan 
fortuna sono tante - che sen- dro Crippa di Mozzo; 8.0 Am 
tono profondamente il bisogno 

leto Romele di Pisogne; 9.0 Sa 
verio Ferrari di Vertova; 10x 

di fare del bene, dW?os% do- Antonio Moretti di Iseo. QUADRI Un motociclista b rimasto vit- 
t ima di una caduta, dopo avere 
investito un pedone che aveva 
improwisamente attraversato la 
strada: entrambi hanno riporta- 
to lesioni e sono stati traspor- 
tati all’Ospedale Maggiore. 

L’incidente si è verificato po- 
chi minuti prima delle ore 16 
a Longuelo, molto probabilmen- 
te a causa dell’asfalto reso vi- 

e scido dalla pioggia. Secondo 
quanto è stato possibile sapere, 
il signor Emil io Locatelli di 60 
anni, abitante in via S. Matteo 
Benaglia 3, procedeva a bordo 
della propria motoretta, quan- 
do si è trovato improvvisamen- 
te dinanzi lo studente Lione110 
Beni di 23 anni da Longuelo. 
La frenata è stata pronta, ma il 
mezzo, sulla strada bagnata, ha 
continuato nella sua corsa, ur- 
tando il giovane, mentre il Lo- 

catelli rovinava 8 terra. 1 me- 
dici del Pronto Soccorso hanno 
riscontrato al signor Locatelli 
una ferita lacero contusa al so- 
pracciglio sinistro con frattura 
delle ossa nasali e al signor 
Beni una contusione occipitale 
e contusioni alla gamba sini- 
stra. Sono stati dichiarati gua- 
ribili, rispettivamente, in venti 
e in sei giorni. 

l Mentre procedeva in moto 
sulla strada per Albegno, il si- 

~ gnor Franco Caglioni di anni 
19 residente a Curnasco, entra- 
va in collisione con un’automo- 
bile al bivio per Treviolo. Nel- 
l’urto il giovane veniva proiet- 
tato 8 terra e vi restava privo 
di sensi. Accompagnato all’o- 
spedale di Bergamo da una 
macchina di passaggio, i me- 
dici gli riscontravano un trau- 
ma cranico, una contusione al- 
la gamba sinistra e provvede- 
vano al ricovero nel reparto di 

po una pesante giornata di la- 
voro, a sacrificare un po’ di 
tempo libero per portare aiuto 
al prossimo, sapendo in par- 
tenza ch‘e per questa attività 
non riceveranno nulla, se non 
la gioia, forse, di avere eantri- 
buito a salvare una vita umana. 

1 bergamaschi hanno rispo- 
sto all’appello e il numero de- 
gli aspiranti ha superato anco. 
ra una volta le più rosee pre- 
visioni. Quest’anno il corso ha 
la novit& di essere aperto a 
tutti, anche a coloro che vo- 
gliano avere una istruzione sa- 
ntiaria e di pronto soccorso 
per motivi personali o di la- 
voro e che già in partenza non 
hanno alcuna intenzione di pre- 
stare attività come militi vo- 
lontari. 

Sono stati segnalati inoltre 
seguenti pittori: Mario Gotti dj 
Sorisole; Mario Martina di Ber 
gamo; Egidio Duina di Brescia; 
Ilda Breviario di Bergamo; Fe 
lice Gandossi di Cene; Guglie1 
mo Albani di Cassano d’Adda; 
Piero Doninelli di Pisogne; 
Luciano Zambetti di Lovere; 
Angelo Celsi di Sovere. 

La Giuria si 8 anche congra 
tulata per l’ottimo livello dzlle 
opere presentate e per l’ottima 
organizzazione della bella e riu. 
scita manifestazione artistica. 

-++mu- 

La prima lezione del corso 
sarà tenuta domani sera alle 
20,30 presso la sede della Cro- 
ce Rossa in via Broseta. La 
prima parte del corso si con- 
cluderà alla fine di dicembre 
e le lezioni avranno luogo re- 
golarmente ogni mercoledl e 
ogni venerdì con inizio alle 
20,30. 

Venerdì riapre 
il laboratorio 

Opera Tabernacoli 
Venerdì prossimo, 8 novem- 

bre, sarà riaperto il laborato- 
rio dell’Opera dei Tabernacoli, 
nel quale le signore socie, con 
la guida delle Suore Sacramen. 
tine, confezionano e ricamano 
paramenti e biancheria desti. 
nati alle chiese povere della 
diocesi. 

All’inaugurazione di domeni- 
ca erano presenti: il tav. Do- 

Il giorno 14, giovedì, si svol. 
ger8 l’assemblea annuale del. 

gadi in rappresentanza del Co- l’Opera dei Tabernacoli, pres. 
mitato provinciale della CRI, so l’Istituto delle Suore Sacra- 
il Comandante del Corpo Mi- mentine, in via S. Antonino 
liti Volontari, dott. Riccardo Sarà allestita, in occasione del. 
Benozzo, l’istruttore dott. Ge- 1 l’adunanza. la mostra dei lavo- 
melli e i capisquadra. Sono ri preparati lo scorso anno. 

E GIOIELLI 

A VERTOVA 
L’altra notte ad ora im- 

precisata, i soliti ignoti han- 
no compiuto un furto ai 
danni della ditta Flavio Fas- 
sione sita in via Giardini a 
Vertova. 1 ladri sono entrati 
da una finestra posteriore 
nell’abitazione del sig. Fas- 
sione che si trova vicino al- 
la filatura tessile di sua 
proprietà, 

Nell’interno dell’abitazione 
i malviventi hanno tolto tut. 
ti i quadri appesi ai muri, 
hanno staccato le tele, la- 
sciando poi nell’appartamen- 
to tutte le cornici. Fra l’al- 
tro hanno asportato dei 
gioielli che erano a portata 
di mano. 

Per ora il valore del botti- 
no è in via di accertamen- 
to. Pare che i ladri siano 
degli appassionati di quadri 
nonchè degli intenditori per- 
chè sembra che alcune delle 
dette tele siano di valore. 
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neurochirurgia con prognosi di 

motorino CASARI AUTOMOBILI 
ESTIRPATI CON con una macchina, la signorina 
OLIO DI RICINO Albina Bonalumi di 21 anni, 

Basta eon i fastidiosi impacchi ed abitante a Paladina in via Li- 
i rasoi pericolosi I Il nuovo liquido 
NOXACORN dona solllevo com- 

berfb 15, è stata ricoverata per 
pleto:dissecca duroni e calli sino una contusione alla spalla sini- 
alla radice. Con Lire 300 vi libe- stra ed alla gamba destra. L’in- 
rate da un vero supplizio Questo cidente è avvenuto in via Cro, 
nuovo callifugo INGLESE si trova 

b 
nelle Farmacie. /i 

tette. La prognosi è stata di 
cinque giorni. 
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