
L'ECO DI BERtiO Sabato 2 febbraio 1974 Pagina 5 

OGGI NELL’AUDITORWM DEL SEMINARIO 

Cinque liste al Congresso DC NEL POLLAIO RIPULITO- DAI LADRI 
VENNE TROVATO Il SUO PORTAFOGLI Sono: G Iniziativa Popolare »$ « Nuove Cronache »9 « Base »$ « Impegno De- 

mocratico )+ « Forze Nuove » - 1 morotei prksenteranno cinque candidati 
nella lista di « Iniziativa Popolare » - Antivipazioni sui nomi nelle liste Ma 15mputato è stlato assolto per insufficienza di prove - A suo tem,po aveva 

diclhiarato di aver blevuto trogpo quella notte e di non ricordare nulla - Dieci me- 
si a unla giovane per un aneblo preso al supermercato e un morso alla commessa Voto unanime su un ho- 

cumento comune che indica 
alcuni impegni di fondo che 
attendono la DC, voto di- 
stinto su mozioni e liste 
separate. Questa la prospet- 
tiva sulla quale si apre que- 
sta mattina, nell’Auditorium 
del Seminario, il XVII Con- 
gresso provinciale ordinario 

ha retto il partito, affianca- 
to da una commissione pari- 
te tica con un rappresentante 
per ciascun gruppo, dal 28 
ottobre scorso, dopo che nel 
luglio era venuta meno la 
maggioranza per la dissocia- 
zione del gruppo di Impe- 
gno Democratico e del grup- 
po moro teo. 

Compito del sen. Biaggi e 
della commissione era ap- 
punto quello di preparare il 
Congresso che oggi si cele- 
bra. Un Congresso che rive- 
ste particolare importanza 
per almeno due motivi. An- 
zitutto perchè deve rispon-, 
dere all’esigenza di far uscire 
la DC bergamasca dalla si- 
tuazione di stallo in cui la 
frammentazione delle cor- 
renti, con il conseguente ve- 
nir meno di una maggioran- 
za, l’ha costretta in quest’ul- 
timo anno. Il secondo moti- 
vo, come si è già altra volta 
rilevato, si proietta nel tem- 
po. Gli uomini che usciran- 
no da questo Congresso alla 
guida della DC bergamasca, 
infatti, saranno chiamati a 
gestire il partito, e quindi 
tanta parte della vita politi- 
ca e amministra tiva della 
nostra provincia, per un lun- 
go periodo intenso di sca- 
denze importanti. La prima, 
e assai impegnativa, che si 
affaccia ormai imminente è 
quella del referendum. L ‘an- 
no prossimo poi ci saranno 
le elezioni amministrative, 
comunali, provinciali e re- 
gionali. Cinque consiglieri 
regionali, su otto che spetta- 
no alla nostra provincia; 
maggibrdnza assoluta in 
Consiglio Provinciale; metà 
dei seggi nel Consiglio Co- 
munale di Bergamo; oltre il 
90 per cento dei Comuni 
bergamaschi amministrati 
dalla DC, nella stragrande 
maggioranza da sola: questo 
il quadro attuale della pre- 
senza della DC nella vita 
amministrativa della nostra 
provincia. Di qui 1 ‘importan- 
za e la responsabilità della 
scadenza elettorale e, quin- 
di, di chi e del come la 
gestirà. A fianco poi, del 
turno elettorale e ad esso’ 
collegato c’è il problema del 
rinnovo delle amministrazio- 
ni di tutta una serie di enti 
grandi e, ,m,erz~...gra,ndi,. .In 
sostanza, i risultati del Con- 
gresso di oggi potranno de- 
terminare 0 influenzare la 
vita amministrativa della 
provincia fino al 1980, data 
in cui scadrà il mandato 
delle amministrazioni che 
saranno elette nel 19 75. 

Proprio in vista di queste 
impegnative scadenze, pen- 
siamo, il sen. Biaggi ha preso 
l’iniziativa per un documen- 
to che richiami un impegno 
comune della DC bergama- 
sta, al di là delle distinzioni 
di gruppo. L ‘ordine del gior- 
no, sul quale si è raggiunto 
un accordo fra i capicorren- 
te in una riunione giovedì, a 
quanto ci risulta, richiame- 
rebbe la necessità del rilan- 

della Democrazia Cristiana 
bergamasca. 

Il documento comune è 
un ordine del giorno che 
sarà letto dal Presidente del 
Comitato Provinciale sen. 
Nullo Biaggi, al termine del- 
la relazione con la quale 
aprirà i lavori congressuali. 

, Come è noto, il sen. Biaggi 

chi, l’avv. Filisetti, gli Asses- 
sori Provinciali geom. Ga- 
sparini e dott. Scola, il tav. 
Magni, 1 ‘avv. Pellegrini, 1 ‘ing. 
Polenghi, 1 ‘arch. Scarpellini, 
il geom. Papetti, il rag. Zac- 
carelli, la dott.ssa De Nigris, 
la dott.ssa Servidati, la 
sig.na Togni, il dott. Minu- 
scoli, il dott. Ravasio, il 
geom. Zilioli. Tra i presenta- 
tori della lista l’on. Castelli, 
il Segre tario regionale della 
DC Galli, il Consigliere re- 
gionale avv. Simoncini, la 
De legata del Movimento 
Femminile M.a Belussi. 

La lista di «Nuove Cro- 
nache», fanfaniani, com- 
prende 36 nomi. Si apre 
con quelli dell’on. Leandro 
Rampa, del1 ‘Assessore re- 
gionale arch. Vito Sonzo- 
gni, del dott. Enzo Zam bet- 
ti, dell’Assessore comunale 
dott. Enzo Berlanda, del 
rag., Ottavio Perito, del 
prof. Luigi Bacchetta, cui 
seguono nell’ordine Bellini 
Aldo, Bianchessi Edoardo, 
Camobraco Domenico, Fio- 
n’na Lucio, Gaiti Giovanni, 
Longhi Giuseppe, Nardari 
Francesco, Previtali Alcide, 
Rondi Giuseppe e altri che 
al momento di andare in 
macchina ancora non ci so- 
no noti. 

La lista della «Base» 
comprende 21 nomi. Capo- 
lista il geom. Andrea Carra- 
ra, della Direzione regionale 
della DC. Seguono nell’or- 
dine: Bussola ti Giuseppe, 
Cortesi Franco, Marchetti 
Vincenzo, Pecchenini Piero, 

Zambetti Guido, Cuminetti 
Benvenuto, Bani Emanuele, 
Salvatoni Titta, Adelasio 
Dario, Capetti Giancarlo, 
Ferrari Giovanni, Galata 
Pasquale, Gazzola Franco, 
Locatelli Luigi, Macetti 
Carlo, Massi Franco, Maz- 
zoleni Maria,, Mera ti Ferruc- 
cio, Rodinò Aurelio, Torri 
Pietro. Prim 0 presenta Core 
della lista è 1 ‘on. Gilberto 
Bonalumi che illustrerà la 
mozione congressuale. 

La lista di «Forze Nuo- 
ve» si apre con i nomi del 
sen. Nullo Biaggi, del Con- 
sigliere regionale dott. Gio- 
vanni Ruffini. Tra gli altri 
candidati il dott. Giancarlo 
Borra e Ivo Nebiolo. 

La lista di «Impegno De- 
mocraticov ha come capo- 
lista il dott. Matteo Moran- 
di, della Direzione regionale 
della DC. Non abbiamo 
avuto altre notizie sugli al- 
tri candidati. 

I membri del Comitato 
Provinciale da eleggere sono 
36; ogni delegato può vota- 
re per una sola lista ed 
esprimere fino a cinque 
preferenze nel1 ‘ambito d,ella 
lista votata. Come è noto, 
per poter partecipare alla 
ripartizione dei seggi nel 
Comitato ogni lista deve 
ottenere almeno il 10 per 
cento dei voti. 

Giancarlo Zilio 

IL PROGRAMMA 

Ore 8,30 - Apertura 
dei lavori; ,nomina del- 
l’ufficio di Presidenza, 
della Commissione per la 
Verifica dei Poteri e del- 
la Commissione Eletto- 
rale Provinciale; inizio 
delle operazioni per la 
verifica dei Poteri. 

Ore 9 - Relazione del 
Segretario Provinciale; il- 
lustrazione delle mozio- 
ni; discussione. 

Ore 13 - Sospensione 
dei lavori. 

c Ore 14,30 - Ripresa 
dei lavori; continuazione 
della discussione; replica 
del Segretario Provincia- 
le e parole conclusive 
del Presidente del Con- 
gresso; inizio delle aie- 
razioni di voto per l’ele- 
zione del Comitato Pro- 
vinciale; chiusura dei la- 
vori. 

:io’ del partito con l’utilizza, 
rione di tutte le forze in 
isso presenti, 1 ‘esigenza d, 
rn comune impegno nelk 
wmai imminente campagnc 
iel referendum, l’opportuni 
?ì di una sollecita costitu 
rione degli organi direttiv 
;iel partito il più possibilt 
zmpi e rappresentativi. 

Al di là di questo docu 
wento, il Congresso vedrà 1~ 
wesentazione di mozioni t 
!is te separa te. 

Le liste che verranno pre 
Ben tate oggi in Congresso 
Fon0 cinque: «Iniziativa Po 
Dolare» (Rumor-Piccoli) 
rtNuove Cronache» (fanfa 
Viani), «Base», «Impegni 
Democratico» (Colombo 
Andreotti), «Forze Nuove» 
Tramontata la prospettiva d 
accordo per una lista comu 
ne tra «Forze Nuove» ( 
morotei,. questi ultimi avreb 
bero, infatti, deciso di noi 
presentare una propria lista 
A seguito di un accordi 
intervenuto ieri sera il grup 
po degli «Amici dell’on 
Moro» presenterà cinqu 
propri candidati nella listi 
di «Iniziativa Popolareu 
condividendone, < 1 ‘imposte; 
zione programmatica, m 
conservando una propri 
posizione autonoma. 

Ecco in tanto le anticip 
zioni che siamo riusciti al 
apprendere ieri a tarda or 
circa la composizione del1 
liste. 

«Inizia tiva Popolare» : 
apre con i nomi del ser 
Giuseppe Belotti, dell’or 
Filippo M. Pandolfi e dt 
Presidente dell’Amministn 
zione Provinciale prof. Seve 
iino Citaristi. Seguono i due 
ex Segretari Provinciali dott 
De -Bernardi e prof. Marche 
si. Tra gli altri candidati 1 
geom. Andreoletti, il doti 
Benedetti, il dott. Bertoc 

In un processo per furto di 
polli il Tribunarp’ha fatto giu- 
stizia sostanziaie assolvendo 1’ 
imputato per insufficienza di 
prove, anche se per la verità 
non mancavano gli elementi 
processuali per una dichiarazio- 
ne di colpevoleiza. Il difensore, 
avv. Venanziò, ha parlato di 
«atroce beffa» in danno del 
suo assistito, Luigi Lorenzi di 
56 anni di Azzano, che ignoti 
individui per oscuri motivi a- 
vrebbero coinvolto nel fatto,’ 
predisponendo le prove a suo 
carico come nei romanzi gialli. 
Non pensiamo però che il Tri- 
bunale abbia aderito a questa 
tesi. E’ più verosimile che i 

f 
iudici, giustamente rigorosi di 
ronte ad un certo tipo di cri- 

minalità violenta, abbiano scm- 
plicemente voluto usare cle- 

menza nei confronti di una pcr- 
sona che, con il suo presunto 
crimine di sapore ottocentesco, 
non è e non sarà mai pericolo- 
sa per la società. Non c possibi- 
le sapere q,ua!e & stata la moti- 
vazione della sentenza, che d’al- 
tra parte nel caso specifico ha 
un significato del tutto margi- 
nale. Lo stesso Pubblico Mini- 
s tero, dott. Maffcrri, aveva 
chiesto l’insufficienza. di prove 
sull’elemento psicologico del 
reato: con estrema clemenza il 
rappresentante della pubblica 
accusa aveva prospettato impli- 
citamente l’ipotesi che il Loren- 
zi avcssc rubato Ie galline senza 
la consapcvolczza di ciò che 
faceva, a causa di libagioni 
troppo abbondanti. 

Questa premessa c giustificata 
in quanto capita assai di rado 

che un ladruncolo la\ci WI IUO- 
go del furto il proprio biglietto 
da visita. La sera del 30 luglio 
1970 dal pollaio di Antonio 
Carrara ad Azzano S. Paolo cra- 
no state sottratte venticinque 
galline. Il mattino scgucntc la 
moglie del Carrara aveva riscon- 
trato la sparizione dei polli c la 
forzatura di una rete metallica, 
accanto alla quale tra stato tro- 
vato il portafogli del Lorenzi, 
contenente la sua carta di iden- 
tità. Immcdiatamcnte i Carabi- 
nieri si erano recati a ca\a dcll’ 
imputato, nel cui pollaio erano 
state trovate parte delle galline 
provenienti dal furto. L’imputa- 
to qi è limitato a dire: «AVeVO 

bevuto P non ricordo nientcs. 
OMICIDIO COLPOSO ~ Due 

imputati in un procc\so per 
omicidio colposo a jcguito di 
un mortale infortunio sul lavo- 
ro avvenuto a Pontirolo il 27 
aprile 1967. Il titolare di una 
impresa di costruzioni, Mauro 
Bracchi di 45 anni di Corte- 
franca. è stato ritenuto respon- 
sabile e condannato, con i be- 
nefici di legge, a un anno di 
reclusione c al risarcimento dei 
danni alle Parti civili, con il 
versamento alle stesse di una 
provvisionale 
500 mila lire ~~~‘~Z~~LI~~!! 

. 1 > 
dei lavori, Luigi Ferrari di 44 
anni di Pontirolo, è stato invc- 
cc assolto per insufficienza di 
prove. Il Pubblico Ministero 
aveva chiesto la condanna di 
entrambi a un anno di reclusio- 
ne. 

Dell’infortunio era rimasto 
vittima l’operaio Franco Lenzi 
di 26 anni di Inzago, che era 
intento ad installare un impian- 
to di pompaggio sul fondo di 
uno scavo, ne! quale era stato 
immesso dell’ossigeno infiam- 
mabile: il povero operaio aveva 
acceso un fiammifero ed era 
stato investito da una fiamma- 
ta, che lo aveva ustionato mor- 
talmente. La colpa contestata 
consi$tcva owiamente nell’aver 
consentito che l’operaio lavo- 
rasse in condizioni obiettive di 
pericolo. La prova è stata rag- 
giunta a carico de! Bracchi 
(aw. Rodari). non invccc a ca- 
rico de! Ferrari (avv. A. Riva). 

CONDANNATA PER RAPI- 
NA - Un episodio non eitrc- 
mamcntc grave, ma che era sta- 
to qualificato giuridicamente 
come rapina impropria, ha por- 
tato alla condanna di una don- 
na di Albino, Luciana Licini di 

33 anni. ;I dicci nicsi c venti 
giorni di rccluiionc c 120 mila 
lire di multa, con i bcncfici di 
Icggc. Il 26 giugno 1970 la 
donna aveva prelevato dai ban- 
chi di vendita della «Standa» di 
viale Vittorio Emanuele un 
anello del valore di mille lire c, 
allorchè oltre la cassa tra stata 
fermata dalla commessa Maria 
Rosa Trovesi, si tra divincolata, 
mordendole una mano, ed tra 
fuggita venendo acciuffata poco 
dopo. Il difensore, avv. Calvi, 
aveva chiesto la derubricazione 
nel reato di tentato furto. 

Si è avuto poi un processo 
per un furto di dicci litri di 
benzina a carico di Roberto 
Conti di 24 anni di Ponte S. 
Pietro, che è stato assolto per 
insufficienza di prove. (Avv. 
Pellegrini). 

(Presidente, dott. Della Tor- 
rc; Giudici, dott. Fiorentino e 
dott. Gaddari; cancelliere, dott. 
Mauriello). 

T-ti 
Ii n~seg~nantii~ 
ekmentari 

La Segreteria Provinciale del 
Sindacato Nazionale Autoiiomo 
Scuola Elementare (SNASE) 
comunica che presso la propria 
sede in Bergamo - Contrada 
Tre Passi 2 (ex via Stoppani), 
tel. 21.40.48 - è in visione 
l’ordinanza ministeriale per i 
trasferimenti magistrali e le as- 
segnazioni definitive di sede de- 
gli insegnanti elementari e si 
possono ritirare le schede dei 
punteggi ed i moduli da allega- 
re alle domande. La sede è 
aperta tutti i giorni dalle ore 
15,30 alle 18,30 (escluso il sa- 
bato). Termine ultimo per la 
presentazione delle domande è 
il 4 marzo c. a 

Comunica, inoltre, che gli in- 
segnanti elementari, che si tro- 
vano iscritti dall’l ottobre 
1970 alla quarta classe di stt 
pendio (par. 307) da almeno 
tre anni, possono prendere vi- 
sione dell’elenco degli ammessi 
allo scrutinio per merito com- 
parativo (3 ottimi) per l’attri- 
buzione dell’aumento periodico 
anticipato di un anno. 

Vittima di una caduta acci- 
dentale dal proprio cic!omoto- 
re, il signor Lorenzo Costa, 56 
anni, ha riportato la sospetta 
frattura della scapola sinistra. 

SAkATO 2 FEBBRAIO s 

MANIFESTAZIONI B 
AUDITORIUM SEMINARIO, alle 8,30, Congresso 

provinciale della D.C. 
ISTITUTO SUORE ORSOLINE DI GANDINO, alle 

14,30, si conclude il corso per animatori della 
pastorale familiare. 

CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 2 1,15, conversa- 
zione di Giuliano Ravelli su: «Siamo ioli nell’ 
Universo? )). 

IL PROVEFiBIO DEL GIORNO 
«Non lodar il bel giorno innanzi sera». 

CALENDARIO 
Festa della Presentazione del Signore; i santi martiri 
Fortunato, Feliciano, Fermo e Candido; S. Lorenzo, 
vescovo; S. Caterina de’ Ricci, vergine. 

ANNIVERSARI STORICI 
1524: Nascita del musicista Palestrina. 

Condannato per diff amazime 
I’;ex deputato Stuani 

Gli sono stati inflitti 10 mesi di re- 
clusione per le frasi contenute in un 
manifesto affisso suii muri di Cara- 
vaggio contro il Sin(daco on. Castelli 

aw. Geraci, avevano invece in- 
vocato una sentenza assoluto- 
ria, sostenendo tra l’altro che, 
pur non essendo state provate 
in giudizio le accuse mosse dal- 
l’on. Stuani, lo stesso aveva agi- 
to nel convincimento di dire la 
verità. 

Il reato di diffamazione si 
riferiva ad una serie di frasi 
oltraggiose contenute in un ma- 
nifesto comparso sui muri di 
Caravaggio e di Bergamo nel 
luglio del 1973. Gli stessi difen- 
sori dell’on, Stuani in una pre- 
cedente udienza avevano chie- 
sto che fosse contestata al loro 
assistito l’aggravante del fatto 
determinato? allo scopo di ave- 
re la facolta di provare la veri- 
dicità delle accuse mosse all’on. 
Castelli. Ieri però l’imputato 
non è stato in grado di provare 
nulla e una serie di testimoni 
hanno confermato la infonda- 
tezza delle accuse. 

L’on. Achille Stuani di 76 
anni, esponente nel Consiglio 
comunale di Caravaggio di un 
gruppo di estrema sinistra indi- 
pendente, è stato ritenuto re- 
sponsabile di diffamazione a 
mezzo stampa, con l’aggravante 
dell’attribuzione di un fatto de- 
terminato, e condannato, senza 
alcun beneficio (a causa di un 
precedefite penale), a dieci mesi 
di reclusione e 100 mila lire di 
multa, nonché al risarcimento 
dei danni (un milione di lire) a 
favore della Parte civile, il Sin- 
daco di Caravaggio on. Angelo 
Castelli. 

Un verdetto di colpevolezza 
era stato chiesto sia dal rappre- 
sentante della Parte civile, aw. 
Luciano Pezzotta, sia dal Pub- 
blico Ministero, dott. Roberto, 
il quale aveva quantificato la 
condanna in un anno di reclu- 
sione. 1 difensori, aw. Bruni e 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
IN CATTEDRALE, alle 18, I’Arcivescovo, nella 
chiesetta di San Vincenzo, benedice le candele, 
quindi, in processione si porta all’altare maggiore 
dove continua la celebrazione della S. Messa. 
PRIME MESSE DI DOMANI: alle 6 Santa Croce alla 
Malpensata, Santuario di Borgo Santa Caterina, S. 
Maria delle Grazie; alle 6,30 Santuario di N. S. di 
Città Alta e chiesa dei Padri Cappuccini. 
LITURGIA DELLA PAROLA - 1.a) Dal libro dèl 
profeta Geremia 1, 4-5, 17-19 ((Ti ho costituito 
profeta tra le genti»; Salmo responsoriale 70; 2.a) 
dalla prima. lettera di Paolo apostolo ai Corinti 1, 
12, 3 l-13, 13 «Ora rimangono la fede, la speranza e 
la carità: ma la mag iore fra queste è la carità»; 3.a) 
dal Vangelo cf secon o Luca 4, 21-30 «Gesù come 
Elia ed Eliseo non è venuto soltanto per la salvezza 
dei Giudei». 

TURNI FARMACIE 
1 INTERNAZIONALE, via A. 

Mai, 2. ‘, 
Servizio ! COSJTINUATO Ca PAN DINI-BOSSO, Piazza . 
batte& aperti dalle ore.. 9. 
alle 23 e a “battenti dhsi. 

~G%%%N1-,,1Eb~T3’1 

dalle ore 23 alle 9) z 
(a b&&ti chiusi dalle ore 
12.30 aIIe 15 e daIIè ore 

I 19;30 alle 2 3), via S. 
Giacomo, 2. 

Servizio DIURNO (a batten- FIORETTA-BENETTI, via 
ti aperti dalle ore 9 alle Zanica, 6. 
12,30 e dalle ore 15 alle PEVIANI (ex Secomandi), 
19,30 e NOTTURNO fa via F. Corridoni, 19. 
battenti chiusi dalle ore 23 GAVAZZENI-GUIDETTI, 
alle 9) via S. Giacomo, 2. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA 
Per chiamate’ ‘di visite mediche domiciliari urgenti 
per i cittadini di BERGAMO e di STEZZANO, assi- 
stiti e non dagli Enti Mutualistici, fino alle ore 7 di 
domani, rivolgersi all’Ospedale Maggiore, tel. 
24.52.22, indicando nome, cognome e indirizzo 
esatto dell’ammalato da visitare. 

AEROPORTO CIVILE Dl BERGAMO 
PARTENZE: per Catania ore 7,45; per Cagliari ore 7,45 e 
11,30; per Roma ore 8,05, 11,30 e 19; per Crotone ore 19; 
per Pisa ore 11,30; per Bologna ore 7,4S e 11,30; per 
Palermo ore 7,45. 
ARRIVI: da Roma ore lO,SO, 18,15, 21,40; da Cagliari ore 
18,15 e 22; da Catania ore 2 !! ; da Crotone ore 10,50; da 
Palermo ore 22; da Pisa ore 18,lS; da Bologna ore 18,lS e 
22. 

SERVIZI ACQUEDOTTI 1 
Per interventi urgenti riguardanti acquedotti, illuminazione 
e gas telefonare al 24.25.07; servizio notturno gas, telefona- 
re al 24.43.33. 

e ANAGRAFE IN CITTA 
QUATTORDICI NATI: Pellizer Angela, Bussini Mirko, Gre- 
gori Elena, Colleoni Johnny, Vitale Concetta, Locatelli 
Renato, Fazio Lorena, Secomandi Andrea, Stilittanti Tama- 
ra, Carenini Ivan, Locatelli Cristian, Bertulessi Mirko, Riva 
Marcello, Regantini Luca. 
DUE MORTI: Pellizer Angela, ore 2; Giuliani Ettore, anni 
72, pensionato. 

IL TEMPO 
IL SOLE sorge alle 7,44 e tramonta alle 17,30. Luna primo 

FI 
uarto. Ave Maria alle 17,45. - IERI E’ ANDATA COSI’: 
all’Osservatorio Meteorologico della Stazione di Maiscoltu- 

ra di Bergamo (altitudine m. 222), pressione atmosferica 
ridotta a zero gradi, media mm. 745,8; acqua caduta nelle 
24 ore, mm. 1,4; temperatura: minima più 4,8, massima 
8,2. 
LE PREVISIONI per oggi: sulle regioni settentrionali, sulla 

‘Toscana e sulla Sardegna molto nuvoloso o coperto con 
piogge. Nevicate sui rilievi, al di sopra dei 1500 metri. 
Nebbie in Val Padana centro-orientale e lungo il litorale 
adriatico. Dal pomeriggio tendenza a parziali schiarite sul 
Piemonte, la Lombardia, la Tos&na e la Sardegna. Sulle 
restanti regioni centrali, su quelle meridionali e sulla Sicilia 
generalmente nuvoloso, con possibilità di occasionali piogge 
sulle regioni tirreniche. Possibilità di temporali sulla Sicilia. 

\ 

Venditori ambulanti interessati - v-v --- _ - - ----- __ 

all’apertura di due aercatinb 
I  

Dovrebbero essere installati al Villaggio 
degli Sposi e a Longuelo - L%iiiativa 
allo studio deWAssessorato all’Annona <. 

yosario, processione all’interno 
della chiesa e, alle 19, S. Messa 
con omelia di chiusura. 

L’associazione venditori 
ambulanti, aderente all’As- 
sociazione esercenti e com- 
mercianti, rende noto ai 
suoi iscritti (ma la notizia 
interessa anche i consuma- 
tori) che 1’Assessorato all’ 
annona del Comune di Ber- 
gamo ha allo studio l’esten- 
sione dei «mercatini» riona- 
li. Ciò in conseguenza dei 
favori che gli stessi riscuo- 
tono, soprattutto per il 
contenimento dei prezzi dei 
generi e articoli posti in 
vendita. Un ambulante, in- 
fatti, non ha le spese di 
gestione del punto di vendi- 
ta fisso, quindi è nella con- 
dizione di restringere i suoi 
margini di guadagno, a tut- 
to vantaggio della clientela. 

Attualmente 1’Assessorato 
all’Annona avrebbe allo stu- 
dio le costituzioni di mer- 
catini rionali al villaggio 
degli Sposi (Grumellina) ed 
a Longuelo, rioni densa- 
mente popolati; non è e- 
scluso che segua l’istituzio- 
ne di altri a non lungo ter- 
mine. 

1 venditori ambulanti in- 
teressati ai mercatini del 
Villaggio degli Sposi e di 
Longuelo possono attingere 
informazioni presso l’Asso- 
ciazione di categoria, i cui 
uffici sono nel Palazzo del- 
la Borsa Merci, con ingresso 
da viale Vittorio Emaunele. 

L’Associazione venditori 
ambulanti, inoltre invita i 
suoi iscritti ad usufruire del 
viaggio organizzato a Tori- 

no per la visita al SAMIA, 
c u i p 0 ssono partecipare 
quanti operano nei tessuti, 
nell’abbigliame.pto in genere 
e nelle mercerie. Il viaggio, 
in pullmans da gran turi- 
smo, è gratuito, come gra- 
tuito è il biglietto (valido 
per due persone, quindi il 
beneficiario può portare 
con sè un coadiuvante) d’ 
accesso al Salone del capo- 
luogo piemontese, di fama 
mondiale. 

Giornata prescelta dome- 
nica 10 febbraio, con par- 
tenza da Piazza della Liber- 
tà alle ore 8,30. Il rientro a 
Bergamo è per le ore serali 
della stessa giornata. 

!DOm# pmossa 
in via d&e Valli 

Per essere stata percossa in 
via delle Valli, una giovane 
donna, Pierina Zanchi di 30 
anni residente a Zogno, in via 
dei Manucci 8 alla frazione 
Stabello, ha dovuto ricorrere 
alle cure dei sanitari del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Maggio- 
re. 

Sécondo il racconto reso dal- 
la ‘donna ai sanitari, sarebbe 
rimasta vittima di un’aggressio- 
ne da parte di due persone che 
poi l’hanno abbandonata ai 
bordi della strada. Quindi con 
un’auto di passaggio, ha rag- 
giunto l’Astanteria dove le sono 
state riscontrate alcune contu- 
sioni alle mani, al ginocchio 
destro ed una contusione al 
setto nasale guaribili in 7 gior- 
ni. 

INVIATORQUATO TASSO,46 
«CENTRO HOBBb 

Da oggi novena 
in S. Bartolomeo 

Via Torquato Tasso ri- 
mane sempre il cuore di 
Bergamo. Non solo per- 
chè vi hanno sede i prin- 
cipali Uffici Provinciali, 

ma per la sua stessa posi- 
zione. Anche se per fat- 
tori ammodernanti com- 
mercialmente è ora pre- 
ceduta da via XX Settem- 
bre. 

Non che via Torquato 
Tasso manchi di attratti- 
ve commerciali: non ha 
grandi magazzini, è vero; 
ma ha parecchi piccoli 
attraenti ed accoglienti 

Com’è ormai tradizione, 
questa sera nella chiesa di S. 
Bartolomeo avrà inizio la solen- 
ne novena di preparazione alla 
festa della Madonna di Lour- 
des, che cade 1‘11 febbraio. La 
novena sarà predicata da P. 
Pietro Ruggeri monfortano. O- 
gni sera alle 19. nella chiesa di 
S. Bartolomeo, durante la S. 
Messa avrà luogo l’omelia, men- 
tre domani 3 febbraio a dome- 
nica 10 febbraio, alle ore 17, 
avranno luogo due veglie maria- 
ne. 

L‘ll febbraio, infine, alle 10 
il Priore celebrerà la Messa so- 
lenne con la partecipazione del 
Coro dell’Immacolata diretto 
da donI Corbetta. Ne! pomerig- 
gio, alle 18,15, recita del S. 

negozi di vario genere, 
dall’alimentare all’artisti- 

Conferenza al Lions Di questi giorni poi se 
ne è aggiunto un altro 
che può interessare gran- 
di e piccoli: è per chi 
vuoi occupare il tempo 
libero in modo utile e 
dilettevole, per i pescato- 
ri in particolare, per chi 
ha un giardino anchepic- 
colo; per chi vuol diverti- 
re i ragazzi impegnandoli 
in geniali costruzioni. 
Non ha pretese di gran- 
dezza, ma di utile svago. 
Vale la pena di visitarlo. 

sulla crisi dei 
prodotti alimentari 
Martedì prossimo 5 febbraio. 

alle ore 20.30. in occasione del 
consueto «meeting» del Lion< 
Club di Bergamo, che si terrà 
presso l’HoteI Excelsior S. ,Mar 
CO, alle 20.30. il comm. Emilic 
Lombardini. membro de! Lion 
stesso, terrà una conferenza su 
tema: «Avremo anche la crir 
dei prodotti alimentari? ». 
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