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DA Y’UZ’FA SA PR.OVZiNCIA 
ARCENIE: L’AINNUINCIATO SCIOGLIME~NTO DELLA SIOCIETA’ 

Un intervmto della Reaione DMW sbloccare 
la grave sihmione ai Ccilziificilo Gppini 
L’assessorato regionale al Lavoro invita i proprietari a revocare lo sciogli- 
mento della Società (che ha condotto al licenziamento di 140 dipendenti) 
Il valido intervento sia delle organizzazioni sindacali sia del Comune di 
Arcene - Una riunione con i’parlamentari e con autorità regionali e provin- 
ciali, nel tentativo di avviare una soluzione, mentre continua l’occupazione 

Ha 5 anni; si è recato con una vicina di casa, una ragazza tredicenne (che spingeva una 
carrozzella con un bimsbo), a compiere una passeggiata nella zona del Roccolo, alll~a Perife- 
ria dlella città - Mentre la ragazza acicudivla al piccino nellIa carrozzella, il bambliino è scom- 
parso: che cosa gli è accaduto? - Lulnghe ricerche da mezzogi,orno sino a sera, nellIe alcque 
dellIla rogg’ia Vailata, dove si tem’e chle ill bambino possa essere caduto - Ma si contiinua a 
sperare che sia vivo, naslcosto in un campo di granoturco - Le riicerche dei Vigili del Fuoco Arcene, 7 

Si intravede una possibilità di 
«sblocco positivo» nella grave 
situazione creatasi al «Calzificio 
Cappini Spa» di Arcene, dopo 
che il consiglio d’amministra- 
zione aveva deciso di porre in 
liquidazione la Società e di 
sciogliere anticipatamente la 
Società stessa con decorrenza 3 
agosto 1973. 

E di oggi la notizia che - a 
seguito del vivo interessamento 
delle organizzazioni sindacali 
bergamasche, dei parlamentari 
della nostra Deputazione e del 
Sindaco di Arcene, quale inter- 
prete dei desideri del Consiglio 
comunale - l’assessore regiona- 
le al Lavoro dottor Marvelli ha 
inviato, in data 5 settembre, 
una lettera ai titolari del Calzi- 
ficio perché revochino la liqui- 
dazione della Società. Entro 
tre-quattro giorni gli ammini- 
stratori del Calzificio dovrebbe- 
ro - per quanto si sa - riunirsi 
per decidere il da farsi. circa la 
revoca del provvedimento e, nel 
caso, stabilire in quali modi 
dovrebbe eventualmente aweni- 
re il ripristino della precedente 
situazione. 

dacali particolarmente impegna- 
te in questa vertenza - che 
potrebbe, fbrse, rivelare qual- 
che positivo risultato, anche se 
in verità non si nascondono le 
grosse difficoltà, per cui si pre- 
ferisce esprimersi in toni caute- 
lativi, anziché lasciarsi andare a 
promesse che potrebbero non 
essere seguite dai fatti. La «se- 
conda fase» - come si può 
evincere dalla lettera dell’Asses- 
sorato regionale - dovrebbe 
consistere nella discussione cir- 
ca la ristrutturazione dell’azien- 
da di Arcene. 

Ecco, dunque, i risultati otte- 
nuti finora, mentre continua lo 
stato di occupazione della fab- 
brica da parte dei dipendenti e 
dopo che, sul problema, c’è sta- 
to anche un incontro con i 
parlamentari bergamaschi sen. 
Nullo Biaggi, on. Bonalumi ed 
on. Castelli, impegnatisi a solle- 
citare l’intervento della Regio- 
ne. ’ 

Ma seguiamo un po’ i fatti 
così come sono avvenuti finora, 
anche con l’intervento attivo 
dell’Amministrazione comunale 
di Arcene. 

Gli azionisti della «CaLze 
Cappini)), nella riunione del 24 
luglio scorso, hanno preso la 
decisione di liquidare la socie- 
tà, senza preawiso alcuno per i 
140 dipendenti interessati, sen- 
za informare tempestivamente 
né l’Amministrazione comunale 
né i Sindacati. 

«La decisione presa - stigma- 
tizza il Consiglio comunale di 
Arcene in una nota pubblicata 
dopo la seduta consiliare del 17 
agosto - è tanto più grave 
quando si pensi che i lavorato- 
ri, nelle’ intenzioni della Socie- 
tà, avrebbero dovuto sapere 
della liquidazione, quindi del 
loro licenziamento, soltanto al 
rientro dalle ferie. Il nostro Co- 
mune, inoltre, è in una zona 
che non permette il sollecito 
assorbimento dei ben 140 lavo- 
ratori licenziati. L’assemblea 
degli azionisti della “Calze Cap- 
pini”, nell’agire secondo la logi- 
ca del profitto - afferma sem- 
pre il comunicato ufficiale del 
Comune -, non si è soffermata 
su queste considerazioni». 

Nelle riunioni seguenti, tenu- 
tesi tra gli Ammiriistratori co- 
munali, il Consiglio di fabbrica, 
i Sindacati ed i liquidatori della 
Società, è emersa la irreversibi- 
lità della decisione presa dalla 
«Calze Cappini». 1 liquidatori, 
infatti, si sono sempre trincerati 
dietro la rigidità del loro man- 
dato. 

L’Amministrazione comunale, 
continuando nella sua azione 
intesa a dare pieno appoggio ai 
lavoratori impegnati nella de- 
mocratica lotta per la salvaguar- 
dia del posto di lavoro, in col- 
laborazione con le organizzazio- 
ni sindacali ha convocato una 
riunione ad alto livello che si è 
tenuta in Municipio la sera di 
mercoledì 5 settembre. 

Alla riunione erano presenti 

il sen. Nullo Biaggi, gli on.li 
Angelo Castelli e Gilberto Bo- 
nalumi, l’assessore regionale 
prof. Giuccppe Giuliani, i con- 
siglieri regionali dott. Giovanni 
Ruffini e Luigi Marchi, l’aw. 
Maj in rappresentanza dell’Am- 
ministrazione provinciale, il sig. 
Milani della segreteria della Ca- 
mera del Lavoro, il sig. Borh- 
bardieri, segretario della CISL, 
il sig. Ravasi della CGIL e il 
sig. Algeri della UIL. 

E’ stata esaminata minuta- 
mente la situazione creatasi alla 
«Calze Cappini», una società 
per azioni che ha iniziato l’atti- 
vità ad Arcene nel 1968 per 
iniziativa del sig. Ezio Cappini. 
Nello stabilimento la lavorazio- 
ne comprende il ciclo completo 
di fabbricazione delle calze, a 
partire dal filato. La proprietà 
dell’azienda - è stato precisato 
nel corso della riunione - com- 
prende un terreno di 50 mila 
metri quadrati, di cui circa 25 
mila recintati ‘e 5 mila coperti. 
Il patrimonio dell’azienda, valu- 
tato da specialisti, pare aggirarsi 
sui milleduecento milioni di li- 
re, mentre il fatturato, secondo 
fonti attendibili,è di oltre mille 
milioni dk lire annui. Il mercato 
di vendita si estende a tutto il 
territorio nazionale. Il numero 
dei dipendenti ha raggiunto nel 
1970 un massimo di 180 unità, 
dopo di che le assunzioni sono 
state bloccate; attualmente i di- 
pendenti sono 140, di cui 115 
donne e 25 uomini. 

L’azienda, originariamente di 
proprietà del titolare, si è tra- 
sformata nel 1971 in S.p.A. 
nella quale sono intervenuti - 
come precisa un ciclostilato dif- 
fuso dall’Amministrazione co- 
munale - anche altri industria- 
li. Produzione e vendita risulte- 
rebbero, secondo tutte le fonti 
interpellate, regolari e stabili 
dal dicembre 1972 al giugno 
1973. Nessun motivo di allarme 
è mai emerso circa un possibile 
cattivo andamento dell’azienda. 

A conclusione della lunga se- 
duta, nel corso della quale nu- 
merosi intervenuti hanno preso 
la parola, è stato convenuto 
che 1’Assessorato regionale al 
Lavoro avrebbe preso - come 
ha preso - contatto con i 
proprietari dello stabilimento 
per sapere con esattezza le loro 
definitive intenzioni. In attesa 
di conoscere quale destino- avrà 
l’azienda e soprattutto nell’ 
eventualità di una ristruttura- 
zione della società, sarà chiesto 
che nel ‘frattempo gli operai 
siano posti in cassa integrazio- 
ne. 

Continua intanto da oltre un 
mese la simbolica occupazione 
della fabbrica da parte di una 
rappresentanza delle maestran- 
ze. Gli sviluppi’ della situazione 
sono seguiti con comprensibile 
apprensione dai numerosi lavo- 
ratori interessati e dalle loro 
famiglie. Ora, come si è detto, 
sembra essersi aperto uno spi- 
raglio di speranza. 

Roberto Vitali 

Treviglio, ‘/ 
Scomparso un bambino a 

Treviglio : la notizia ha sten- 
tato a diffondersi in città 
poi, verso sera, un po’ tutti 
ne sono venuti a conoscen- 
za. Se sia caduto in una 
roggia, oppure si sia infilato 
in un campo di granoturco 
senza più riuscire a venirne 
fuori, sono interrogativi che 
ancora non hanno una ri- 
sposta: ma certo si tratta di 
un fatto molto inquietante, 
pur se - da parte delle 
autorità - si esclude che si 
possa pensare ad un rapi- 
mento. Le circostanze della 
scomparsa fanno purtroppo 
pensare ad una disgrazia: ad 
un annegamento, in parti- 
colare. 

Chi è il bambino? Si 
chiama Walter Galimberti, 
ha ,cinq’ue anni ed abita a 
Treviglio in vicolo Chiuso, 
una trasversale di via Mazzi- 
ni, un bambino piuttosto 
vivace, appartenente ad una 
stimata famiglia di operai, 
brava gente che ora vive il 
dramma della sco’mparsa 
del figlio e di un momento 
tanto brutto. 

Tutte le ricerche svolte 
sino a questa sera, sia da 
parte dei Vigili del Fuoco, 
sia delle Guardie di P. S. 
del Commissariat9 di Poli- 
zia e dei Carabinieri del lo- 
cale Comando, sono risulta- 
te infruttuose: del bambino 
nessuna traccia, neppure 
nelle acque della roggia 
Vailata dove gli scandagli 
sono stati quanto mai at- 
tenti e lunghi. Si riprenderà 
domattina alle 6,30 con le 
ricerche che stasera alle 
20,30 sono state interrotte, 
dopo che, tra l’altro, non si 
poteva proprio fare di più, 
dal momento che l’acqua 
della roggia defluisce lenta- 
mente anche dopo la chiu- 
sura degli sbarramenti di 
Canonica. 

Mentre l’incubo è sceso 
su un quartiere della città 
- la zona ovest - e tutti si 
augurano che il piccolo 
Walter Galimberti possa es- 
sere ritrovato vivo, confi- 
dando ancora che egli abbia 
fatto una «scappatella» ed 
ora magari abbia paura di 
rincasare, si sta cercando di 
ricostruire esattamente il 
fatto, che vede quali prota- 
gonisti alcuni bambini. 

Pare che Walter Galim- 
berti - in mattinata - si 
sia incontrato con una ra- 
gazza di 13 anni, sua co- 
noscente e vicina di casa: la 
ragazzina fa un po’ da 
«baby-sitter» ed accompa- 
gna un piccino, di pochi 
mesi, a passeggio sulla car- 
rozzella. Non si sa bene co- 
me siano andate le cose: se 
sia stata la ragazza ad invi- 
tare Walter ad andare con 
lei e il piccino in passeggia- 
ta, oppure se lo stesso Wal- 
ter si sia accodato alla co- 
noscente per poter fare una 
passeggiata, approfittando 
anche della bellissima, calda 
giornata. Fatto sta che il 
trio si è incamminato lungo 
via Torta, viale Montegrap- 
pa ed infine ha imboccato 
via del Bosco, che a Trevi- 
glio è assai meglio cono- 
sciuta come «la strada del 

. Rocco10 B. 

La strada - oggi tutta 
asfaltata - è sempre abba- 
stanza battuta, specialmen- 
te in questa stagione, in cui 
gli agricoltori devono accu- 
dire ai lavori dei campi. La 
ragazza, il piccino in car- 
rozzella e Walter si sono 
spinti sino al Roccolo, cioè 
a quella zona dell’estrema 
periferia dove sorge la cap- 
pella dedicata a Cristo Cro- 
cefisso, un luogo molto ca- 
ro ai cittadini trevigliesi, 
meta abituale di gitarelle 
senza impegno. 

D’un tratto, pare che la 
ragazza abbia provveduto a 
sistemare il piccino nella 
carrozzell& fermandosi ad 
una cinquantina di metri 
prima del recinto entro il 
quale sorge la chiesa. La 
ragazzina ha dovuto impe- 
gnarsi per qualche minuto, 
nel frattempo Walter avreb- 
be atteso. 

Quando la giovanetta ha 

concluso il lavoro ed ha 
chiamato Walter, questi 
non ha più risposto. Dov’ 
era andato? Forse nei cam- 
pi vicini? 0 forse diretta- 
mente al recinto del Rocco- 
lo? Oppure si era avvicina- 
to alla roggia Vailata che 
scorre nelle vicinanze? 

Allarmata, la ragazza ha 
chiamato a lungo, poi si è 
tranquillizzata al pensiero 
che Walter fosse magari tor- 
nato da solo a casa. Co- 
munque ha ripreso la strada 
del ritorno, raggiungendo 
casa e chiedendo subito del 
bambino ai genitori di Wal- 
ter: no, Walter non era tor- 
nato! 

Sono immediatamente 
cominciate le -ricerche da 
parte dei genitori: sulle pri- 
me si è pensato che Walter 
avesse voluto giocare... uno 
scherzo magari nasconden- 
dosi in un campo di grano- 

turco. Poi, con il passare 
del tempo, l’ipotesi si è fat- 
ta agghiacciante: e se Wal- 
ter fosse caduto in una del- 
le rogge che attraversano la 
strada per il Roccolo? 

Alle ore 13 è stata infor- 
mata la Polizia del Commis- 
sariato, da dove sono parti- 
ti alcuni uomini per colla- 
borare alla ricerca; alle 15 
sono stati chiamati i Vigili 
del Fuoco del locale Distac- 
camento, che sono interve- 
nuti al comando dell’uffi- 
ciale geom. Oggionni. 

Alle chiuse di Canonica è 
stato sbarrato il corso d’ac- 
qua della «Vailata », ma 
non è stato possibile fare 
immersioni essendo l’acqua 
troppo alta. Tuttavia sono 
stati ispezionati i ponti, si è 
guardato bene al di sotto, 
ma di Walter nessuna trac- 
cia. Le ricerche si sono pro- 
lungate sino a Calvenzano, 

Casirate e Vailate, cioè per 
un raggio di vari chilometri. 
Niente. 

Walter è dunque annega- 
to? Le autorità temono 
che questa sia purtroppo 1’ 
amara realtà. Anche se si 
continua a nutrire la spe- 
ranza opposta, che il bam- 
bino sia vivo. 

Alle ricerche collaborano 
con i Vigili del Fuoco, Poli- 
zia e Carabinieri: molti an- 
che i volenterosi, tutti tesi 
a restituire alla famiglia Ga- 
limberti il bambino che, 
così fulmineamente, è 
scomparso e sul quale si 
intrecciano anche le ipotesi 
più romanzesche, ma ovvia- 
mente non attendibili. 

Domani, alla ripresa delle 
ricerche, si vedrà: si spera 
molto, anche se troppe ore 
sono trascorse dacchè - al- 
le 11 circa - il bambino è 
scomparso. 

Questa è la «prima fase» - 
affermano le organizzazioni sin- 

DOMANI, GIOIOSI IWONTRI 

Alla frazione Gerodua 
TELEGRAMMA DEL MINISTRO 

AL PROVVEDITORE il prqjetto 
per laI nuova chiesa S. Pantaleone di Scanzo, 7 

«S. Pantaleone» era un antico 
oratorio menzionato nel testa- 
mento del Vescovo Giovanni da 
Scanzo, 9-g-1307. Nel ‘4OO,,sul- 
le sue strutture, si sviluppo la 
chiesa attuale. La data 1595, 
che si legge in facciata, sta ad 
indicare la parte di restauri 
compiuti per decreto del Vesco- 
vo Federico Cornaro. E’ divenu- 
to il Santuario della zona, da 
allora ad oggi, molto frequenta- 
to soprattutto dagli ammalati e 
dai bambini. 

Fu eretto a parrocchia il 15 
gennaio 195 1 staccandosi dalla 

UNA SEZIONEACALOLZIO 
DEU’RTITUTO INDUSTRIALE Treviglio, 7 

Domenica 9 settembre sa- 
rà una giornata che verrà 
ricordata per la breve storia 
della frazione Geromina di 
Treviglio e per tutta la città. 
Infatti in occasione della 
tradizionale festa annuale in 
onore del S. Nome di Maria 
verranno ricordati i due ex 
Cappellani in occasione del 
loro 25.0 di ordinazione 
sacerdotale e precisamente 
don Piero Perego, attuale 
Cappellano dell’Ospedale 
Consorziale Trevigliocara- 
Vaggio, e don Nando Macchi 
parroco di Cimbro e Cuiro- 
ne, in provincia di Varese. 

Il ricordo di questi due 
sacerdoti è particolarmente 
vivo tra gli abitanti di questa 
frazione, non solo per 1’ 
apostolato che vi hanno 
svolto, ma per l’impegno 
sociale che li contraddistin- 
sero sulla scia della grande 
tradizione cattolica treviglie- 
se iniziata alla fine de11’800 
dall’allora Prevosto di Tre- 
viglio Mons. Portaluppi. 

A don Piero Perego va il 
merito d’aver posto le pre- 
messe per la presenza della 
scuola elementare, la fonda- 
zione dell’asilo infantile ed i 
vari corsi di ricupero per gli 
sprovvisti della licenza ele- 
mentare. 

Don Nando Macchi si po- 
se invece il problema prima- 
rio della casa per i meno 
abbienti fondando la prima 
cooperativa edilizia a Trevi- 
glio dall’awento del fasci- 
smo, un attivissimo centro 
culturale, la banca degli spo- 
si (mezzo con il quale la 
popolazione tutta finanziava 

la costituzione delle nuove 
famiglie), la palestra e tante 
altre attività. 

Sempre domenica verrà 
presentato ufficialmente il 
progetto della nuova chiesa 
del quartiere che verrà rea- 
lizzata quanto prima in so- 
stituzione della attuale in 
legno ed in funzione da 
oltre 3 5 anni. 

Manifestazioni sportive 
(corse ciclistiche e podisti- 
che, incontri di calcio, gio- 
chi popolari), gara di pesca 
alla trota in un laghetto 
creato appositamente e ri- 
servato nella giornata di sa- 
bato agli adulti mentre la 
domenica ai «pieri&, fa- 
ranno da corollario a tutta 
la giornata. 

Calolziocorte, 7 
Finalmente, dopo anni dalla 

*richiesta, Calolziocorte avrà la 
prima classe superiore dell’Isti- 
tuto Industriale. Con te$gram- 
ma aI Proweditorato agli Studi 
di Bergamo, il Ministro Malfatti 
ha autorizzato l’apertura di una 
sezione staccata dell’Istituto In- 
dustriale di Treviglio a Calolzio- 
corte, mettendo come condizio- 
ne il reperimento dell’aula e 
quello degli alunni. 

La Giunta Municipale di Ca- 
lolziocorte ha esaminato ieri 
sera il problema e si è messa 
all’opera per il reperimento 
dell’aula necessaria e degli stu- 
denti. L’aula è stata trovata nei 
locali delle scuole medie mentre 
per gli studenti sono stati awisa- 
ti i presidi delle scuole che 
vengono frequentate dagli stu- 

denti stessi m  modo da trasferire 
d’ufficio le iscrizioni. La Giunta 
inoltre ha posto a proprio carico 
le spese per il finanziamento 
della scuola. L’intenzione è di 
fare una scuola a livello com- 
prensoriale. 

Con l’istituzione della sezione 
il problema della scuola per 
quegli studenti che si indirizza- 
no verso gli studi industriali 
migliora sensibilmente: infatti, 
non saranno costretti a spostarsi 
a Bergamo o a Lecco per fre- 
quentare la scuola di loro gradi- 
mento. 

G. A. 

Caduto da1 proprio ciclomoto- 
re per un improwiso malore, il 
sig. Domenico Zanetti, 66 anni, 
ha riportato una vasta ferita al 
capo. 

Così si presenta I’Asilo-Oratorio di San Pantaleone. 
- 

chiesa madre di Kosciate e Scan- I 
zo. Frazione di Scanzorosciate, 
gruppo di Negrone basso, Celi- 
nate (rinomato per la frutta) 
Piazzolo, Valbona, Passere. Don 
Barnaba Sonzogm fu il primo 
parroco. Si prodigò per i suoi 
fedeli e per dare alla nuova 
parrocchia ciò che occorreva 
urgentemente. Un Sentiero, allo- 
ra, la univa colle frazioni, ora è 
stata realizzata un’ampia strada 
(via S. Pantaleone). Don Son- 
zogni ampliò la sagrestia, prowi- 

de paramenti, acquistò ui terre- 
no sognandovi le opere parroc- 
chiali e una chiesa’ sufficiente. 
Morì il 26 luglio 1971 e le 
ultime sue parole, scritte sul 
libro cronico: «Chiesa ed opere 
parrocchiali». 

Questo anelito sta iniziando il 
primo passo: un Asilo-Oratorio 
viene a lui dedicato. Il progetto 
è del comparrocchiano geom. 
Alessandro Gotti, che lo diede 

gratuito colla direzione dei lavo- 
ri; ditta costruttrice la Edilnova 
di Alessandro Ravasio di Bagna- 
tica. 

Un anno di lavoro continuo. 
Ha impegnato moralmente tutti 
attraverso una catena di dona- 
zioni, sottoscrizioni... Come co- 
struzione si è curato di inqua- 
drarlo nell’ambiente naturale (le 
colline) ed edile, che attorno a 
vista d’occhio sta sorgendo. E’ 
modellato nel piano generale 
delle opere parrocchiali e l’am- 
piamento della chiesa, progetta- 
to con approvazione della Curia 
diocesana. Lo spunto architetto- 
nico è naturalmente legato alla 
chiesa di S. Pantaleone. 

Questi gli ambienti: piano rial- 
zato, prospiciente su via S. Pan- 
taleone e Giassone; guardaroba; 
sala attività ricreative, due aule; 
refettorio, al quale sono affian- 
cate cucina e dispensa; una 
cappellina; una sala di riposo per 
i più piccoli. Nel seminterrato: 
biblioteca e posto di conferenze; 
auditorium; sala giochi. Cortile 
ampio con i vari giochi per 
Asilo-Oratorio. 

Al primo piano, l’appartamen- 
to delle Suore. 

Negrone si prepara ad inaugu- 
rare questa opera. Sabato, gior- 
no che ricorda la nascita di 
Maria SS. alle ore 17,30 alle 
Suore Orsoline di M. Immacola- 
ta (comunemente di Gandino) 
sarà ufficialmente affidata la 
nuova opera, dopò la cerimonia 
della S. Messa. Domenica 9 
settembre, alle 15, arriverà il 
nostro Arcivescovo Mons. Gaddi 
per le Cresime. Seguiranno la 
benedizione dell’opera e il taglio 
del nastro. 
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per tutto SETTEIUBRE . . . a 3 km. da Bergamo, sulla provinciale 
DALMINE-ALME’, all’altezza di TREVIOLO-ALBEGNO 

MOBILI ARREDI 
«ALLE VALLI» 

IDA LE SCORTE1 
A PREZZI DI VERO AFFAREa 

‘Un’immagine dei partecipanti alla marcia organizzata a San Giovanni Bianco. (Foto 
OTTICA PATTI - San Pellegrino) 

S. Giovanni Blanco, 7 
Organizzata dall’AVIS dl S. 

Giovanni Bianco e dal gruppo 
AVIS di Dossena, si è svolta in 
località Tribulina Stretta di 
Dossena, nel luogo dove ilgrup- 
po Alpini di Dossena ha edifi- 
cato una bellissima cappelletta 
in memoria di tutti gli Alpini, 
una scampagnata aperta a tutti 
gli avihini, donatori, slmpatiz- 
zanti e famlliari. Ogni parteci- 
pante ha raggiunto la località 
con propri mezzi compresi 34 
partecipanti alla marcia compe- 
titiva organizzata dal «Gruppo 
Giovanile» di San Giovanni 
Bianco, con partenza alle ore 
8,30 dai giardini pubblici di 
San Giovanni Bianco ed arrivo 
nel luogo della scampagnata. Il 
primo arrivato ha impiegato 1 
ora, altri sono arrivati al limite 
del tempo mahhimo di 3 ore. 

Alle ore 11,30 nella, cappel- 
letta 6 stata celebrata la Me\\a 
seguita con devozione da tutti I 
presenti. Durante la cerimonia 
e stata letta la PreghIera del 
Donatore scritta da Giovanni 
XIII. Vi 6 stato quindi «l‘ahsal- 
to» alla polenta e cotechmi 
preparata con tanto sacrificio 
dagli avisini cd Alpini dl Do>se- 
na, sacrificio se $i considera 11 
caldo del fuoco c del meravi- 
gliojo \olc che ha allietato la 
giornata tutta. Poi i partecipan- 
ti SI bono sparpagliati nei bo- 
schi ombrosi che fanno da co- 
rona all’ampio piazzale ove sor- 
ge la cappelletta, per conjurna- 
re la loro colazione al \acco. 

Alle 14,30 nuovamente tutti 
sul piazzale per partecipare e 
fare da corona alle gare pro- 
grammate; rottura delle pignat- 
te (14 partecipanti) che ha 
molto divertito il pubblico per 
la gran confusione creata dallo 
speaker ufficiale che cercava di 
trarre in inganno i partecipanti 
al gioco. Seguiva poi la gara del 
tiro alla fune, appassionante e 
combattuta, quindi una gara a 
coppie su assi di equilibrio, che 
ha suscitato molto tifo. Il tutto 
allietato da ottima musica po- 
polare suonata da un /complessi- 
no senza pretese (fisarmonica, 
armonica e banjo) ma molto 
intonato. Le gare sono termina- 
te alle 17 ma molti dei parteci- 
panti si sono trattenuti ancora 
sul piazzale per gustare nuova- 
mente l’ottima polenta e cote- 
chini. 

Una bellissima giornata dl SO- 
le, di allegria, di famlliarltà che 
molti si auspicano che possa 
esrcre programmata anche per i 
prossimi anni, magari sceglicn- 
do una data diversa, cioè in un 
periodo di maggior affluenza 
anche dei villeggianti di Dosse- 
na. Nulla da eccepire sulla loca- 
lità prebcelta, veramente fra le 
più belle della Valle Brembana. 
Un plauso a tutti gli organizza- 
tori, m  modo particolare al 
Gruppo di Dossena che ha fat- 
to quanto possibile per rendere 
ottima la riuscita della scam- 
pagnata ed ha raggiunto lo sco- 
Po. 

ERA CADUTO DAL MOTORINO 

È morto l’operaio di Aviatico 
siei giomi dopo l’inci~dentle~ 

alcuni esempi: 
CUCINA AMERICANA, completa di elettrodome- 

stici e lavello Inox, 5 mt. ad angolo . . . . . L. 570.000 
SOGGIORNO NOCE PESANTE, tav. rot. all. 6 sedie L. 295.000 

fir;IDII STAGIONALI . . . . . . _ . . . da L. 35.000 xa 
COMODINI : : : : : : : : : : : : : z. 

* 16.000 
n .12.000 

Feste aI Santuah 
di Rosciano 

Rosciano di Ponteranica, 7 
Solenni festeggiamenti sono 

previsti, per i giorni di 9, 10 e 
11 settembre al Santuario 
«Grotta di Lourdes» di Roscia- 
no per la festa del Santuario e 
dell’ammalato. Ecco il program- 
ma: domenica 9 settembre: S. 
Messe ore 7 in parrocchia, 8 in 
Grotta, 10 in parrocchia, 11,30 
in Grotta, 17 funzione degli 
ammalati e poi S. Messa per il 
pubblico, 20 S. Mes\a, Rosario 
meditato con fiaccolata, 21 
fuochi artificiali. 

Lunedì 10 settembre e mar- 
tedì 11: SS. Quarant’ore, S. 
Messe ore 8, 11, 20 solehne 
con predica e benedizione. 
Adorazione dalle ore 8 alle ore 
12 e dalle ore 14 alle ore 20. 

Martedì 11: alle ore 20 solcn- 
ne concelebrazione con i preti 
della zona. 

-P 
Morsicato da un cane vicino 

alla propria abitazione, lo scola- 
ro Andrea Pasta, 7 anni, ha 
riportato una ferita lacero con- 
tusa alla mano destra. 

CAMERA MATRIMONIALE con giroletto . L. 485.000 
CAMERA 6 ANTE staq. comò incl. t- trumech : 1 m 455.000 

I  

le altre mattine, 11 sig. Carrara 
si era avviato presto al lavoro. 
In sella al suo motoscooter sta- 
va percorrendo la strada che da 

Aviatico, 7 
A sei giorni da un incidente 

stradale di cui era rimasto vitti- 
ma, è purtroppo spirato il sig. 
Martino Carrara di 58 anni, di 
Aviatico. Il decesso è awenuto 
alle 2,45, nella sala di rianima- 
zione dell’Ospedale Maggiore di 
Bergamo dove il povero Carrara 
era stato ricoverato. 

L’operaio di Aviatico, che 
lascia nel lutto la moglie e tre 
figli, era ormai alle soglie della 
pensione: un traguardo merita- 
to dopo un’esistenza di sacrifici 
e rinunce cristianamente accet- 
tati per i propri cari. Innanzi- 
tutto la famiglia, i figli ed il 
lavoro: 

Ed e stato proprio mentre si 
recava al lavoro che il povero 
Martino Carrara è rimasto coin- 
volto nello scontro che dopo 
nemmeno una settimana lo a- 
vrebbe tolto così tragicapente 
alla sua casa. 

L’incidente era awenuto sa- 
bato primo settembre. Di 
buon’ora, come del resto tutte , 

Aviatico conduce a Selvino. Lo 
scontro, alle 7, in località «K 
2)). L’operaio stava voltando a 
sinistra quando bn’auto, prove- 
niente in senso contrario ma 
che avrebbe dovuto imboccare 
la medesima strada, pare lo ab- 
bia investito. 

Ma, non si è potuto stabilire 
ancora con eiattezza la vera 
causa che ha determinato il 
mortale mcldente. Non è da 
escludere che. a cau\a della pre- 
senza di ghiaietta, il povero 
Carrara abbia per(o 11 controllo 
del motorino proprio mentre 
stava affrontando la curva. Nel- 
la caduta, l’operaio ha battuto 
con violenza il capo rimanendo 
esanime al suolo. 

Veniva trasportato all’O\pe- 
dale Magglore di Bergamo dove 
era ricoverato nella sala riani- 
mazione del reparto neurochi- 
rurgico. Dopo sei giorni, nono- 
stante le sollecite cure dei sani- 
tari, il povero *Carrara come si è 
detto, e purtroppo spirato. 

, 

TAVOLINI DA SALOTTO . . . . . . . . da L. ll.OO(J -~~ 
SOGGIORNO COMPONIBILI 4 el. tavol. all. 6 sedie L. 365.006 
SALOTTO Q< SONORA n VERA PELLE . . . . . L. 445.060 
SALOTTO PRONTO-LETTO CON MATR. . . . . n 125.000 
SALOTTO a SONORA m SIM. PELLE . . . . . . n 230.000 

1 SALOTTO « LORENZ » SIM. PELLE . . . . . . m 340.000 
I SALOTTO STEREO, 5 POLTRONE . . . . . . . » 280.000 

GRANDISSIMO ASSORTIMENTO DI CAMERE MODERNE % 
IN STILE - SALOTTI - SOGGIORNI - LAMPADARI - INGRESSI 
TAVOLINI - QUADRI - PORTATELEFONI... E TUTTO, VERA- 

’ MENTE TUTTO, PER L’ARREDAMENTO 1 

VISITATECI SENZA IMPEGNO! - 
(Su tutta la merce è esposto il prezzo comprensivo di tutto) 

APERTURA TUTTI I GIORNI ANCHE FESTIVI POMERIGGIO 
TEL. 691.140 * 

INGRESSO LIBERO: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30 
Trasporto e montaggio gratis - VASTO PARCHEGGIO 

FACILITAZIONI Dl PAGAMENTO SENZA AUMENTI 
Guarirà in una settimana il 

sig. Mario Ursi, 53 anni, urtato 
da un’auto mentre a piedi stava 
attraversando via Masone. 

Il signor Martino Carrara di 
Aviatico. 


