
Mercoledì 26 Giugno 1968 

CINQUE GIORNI DOPO LA TRAGEDIA DI OSIO Il nuovo Consiglio ’ . 
Ancora infruttuose le ricerche d:; ;;~~~~~~~;;I;; 
dei ramazzi anneaati nel Brembo 

le locali Scuole Elementali la 
prima riunione del nuovo Con- 
siglio del Patronato Scolastico. 
All’ordine del giorno si leggeva: 
elezione del presidente e di due 
membri della giunta esecutiva, 
scelta a nomina del segretario- 
direttore, approvazione del bi- 
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Le ricerche dei sommozzatori e dei Vigili del Fuoco sono continua- 

SCUOLE, RETE IDRICA, INCENERITORE 
problemi sul tappeto a Costa Volpino 

lancio consuntivo e presentazio- 
l 

te febbrilmente anche ieri, purtroppo senza risultato - Se il tem- 
po si manterrà bello, i tentativi di recupero verranno continuati 

ne ed approvazione di quello 
preventivo. Erano presenti alla 
riunione il prof. Franco Poloni 
in rappresentanza del Preside 
della Scuola Media dott. Costan 
tino Palmerini, l’ins Maria Fu 
magatti per il Direttore Didatti- 
co dott. Enrico Pensa, il profes- 
sor Roberto Vitali, l’iris. Cateri- 
na Goisis, il parroco don Raffae- 
le Bombardieri, il sig. Giusep 
pe Nisoli rappresentante del Co- 
mune. 

Approvata la contrattazione di un mutuo- di 50 milioni per diverse 
opere pubbliche di particolare urgenza - Un progetto per il Monu- 
n?nntn cl; CaJi~ti I TII vis t-li risoluzione il nr&lema delle vie private --.- . ~- 1 

Osio Sopra, 25 trasportati molto a valle e che Pagani e di Ivan Caroli non 
Dopo cinque giorni di ricer- di conseguenza le ricerche lun- siano terminati nell’Adda ha 

go il Brembo non porteranno una sola spiegazione; è molto che lungo il Brembo, dal la- a risultati positivi 
ghetto (( Rasica » alla confluen- probabile che essi si trovino 
za con l’Adda, non sono an- Dello stesso parere non sem- 
Cora sbti ritrovati i corpi di brano però i Vigili del Fuoco 

ancora nel Brembo, probabil- 
mente « imprigionati » s 0 t t 0 

Saverio Pagani e Ivan Caroh di Bergamo e soprattutto il qualcuno dei numerosi ’ spuri-- 
travolti dalle acque venerdì po- sommozzatore Piazzalunga che toni 1) di roccia che affiorano 
meriggio assieme a Giancarlo ancora Oggi hanno intensifica- dalle acque del fiume o in qual- 
Breviario, la cui salmg, fu jnve to le ricerche lungo le sponde che « buca 1) di cui il Brembo 
ce recuperata sabato mattina. del Brembo. L’acqua, sempre è pieno- 

L’opera dei Vigili del FUOCO torbida, rallenta non poco la 11 penoso prolungarsi delle 
di Bergamo e dei volontari, ricerca dei corpi dei due ra- ricerche non fa che aggravare 
sempre ostacolata da& piena gazzi, lasciando nel più muto il dolore delle famiglie inte- 
del fiume, è tuttavia continua- dolore i familiari che seguono ressate: rassegnate alla morte 
ti. Il ritrovamento della salma da vicino l’ammirevole opera dei loro cari, il ritrovamento 
di Giancarlo Breviario a qual- dei Vigili del Fuoco con i quali delle salme sarebbe la conclu- 
che centinaio di metri dalla collaborano, seppure in modo sione di una tragedia che in- 

diverso, i Carabinieri fow del Brembo, Pm) prima d’Adda Crespi 
cioè che le sue acque si gettino osio sotto dtAdd di Fara vece al termine di ogni gior. 

a e di nata, quando il sole cala sulle 
nell’Adda,’ fa supporre ormai . 
che i corpi dei due ragazzi! 

acque del fiume, si rinnova. 
La convinzione dei Vigili del Ai funerali di Giancarlo Bre- giunti nell’Adda, siano stati Fuoco che i corpi di Saverio viario erano presenti anche i 

familiari di Saverio e di Ivan; 
hanno accompagnato la salme 
del più giovane dei tre fino al 
cimitero di Lallio., cercando di 
confortare i gemtori del pic- 
colo Giancarlo. 

Costa Volpino, 25 
Nei giorni scorsi il Consiglio 

Comunale di Costa Volpino si 
è riunito presso la sede muni- 
cipale in seduta straordinaria 
per la trattazione di un lun- 
ghissimo, qu a n t o interessante 
ordine del giorno. 

cessaria la riduzione della zona L. 20.000.000 (da estinguersi in infatti a tale SOPO viene devo- di rispetto del Cimitero da me- CLuba, pzr A LicIyuAYv” UV‘- 1 20 -U”‘:t”‘L n-w I’QnnlliCtn 1301. llltn ~1 Uotrnnatn Ccv3lastirn I*nR 41 A cbLA”IIUC” u”“~u~“A”v ---- 
tri 200 a m. 50: il Consiglio ha I ,,,,,l,ritore. Ogni Comune con r- J 

somma di L. 4.790.000. Nell’ap- 
approvato all’unanimità. sorziato concorrerà alle spese provazione si è astenuto il solo 

Ancora il prof. Bettoli (DC) di gestione e al pagamento Gpaioni (PCI). Il contributo al- 
ha illustrato il progetto per la della quota parte delle annua 1’ECA - relatore il sig. Borto- 
costruzione del fabbricato delle lità di ammortamento del mu- lotti (PSU) - è stato portato 
Scuole Elementari di Volpino c.., :vl hn.zn 0 nrlon+n stabilito l,U” 111 LIao-- Ca yuu”u” - da L. 300.000 (contributo 1967) 8 
(essendo quello attuale inadatto dallo Statuto: approvato 1 con la L. 500.000 con approvazione una. 
allo scopo) su terreno comunale sola astensione del geo 
in località « Follo )). Il progetto 1 guini (PLI). 

m. Bai- nime. 

Espletate le operazioni di voto 
sono risultati’ eletti: presidente 
il sig. Giuseppe Nisoli, membri 
della giunta il prof. Roberto Vi- 
tali e l’ins. Maria Fumagatti. Do- 
po aver esaminato le candidatu- 
re di tre insegnanti di ruolo con 
sede d’insegnamento presso le 
Scuole Elementari di Ciserano, 
si è proceduto alla nomina del- 
l’insegnante Livia Castelli quale 
segretaria-direttrice. 

Finito con la moto contro un 
autocarro a Ponteranica il gio. 
vane Pietro Baracchetti, di 19 
anni, abitante a Ponteranica, in 
via Papa Leone X111, ha bat. 
tuto la testa restando ferito alla 
fronte. Guarirà in dieci giorni. 

Il Sindaco dr. Mario Giovanni 
Ruffini, prima di iniziare la di. 
SCUSSiOllEf, si Soffermava a Com prevede 5 aule, la ep&tr< e i 
memorare il Segretario comu- servizi per una spesa & L. 22 
naie tav. Giuseppe Bresciati e milioni 500.~0: 1% proposta e 
il sig. Angelo Imbrini, presiden- stata accolta all’unanimità. 
te dell’Associazione Combatten. 
ti e Reduci, recentemente scom- Il sig. Bortolotti (PSU), rifa- 
parsi; inoltre esprimeva il cor- cendosi ad una delibera consi- 
doglio dell’Amministrazione Co- liare del 30 maggio 19% ha 
munale e della popolazione per chiesto *al Consiglio - a nome 
la tragica ed orribile morte deL della Giunta 7. l’autorizzazione 
l’operaio sig. Mario Cretti, av- per la demolizione dei lavatoi 
venuta alcuni giorni fa in una in piazza Marconi e piazza San 
acciaieria. Rocco al fine di permetterne 

I consiglieri - astenuto il l’ampliamento e la sistemazio- 
solo geom. Baiguini (PLI) - ne: in sostituzione un nuovo la- 
hanno approvato la ratifica di vatoio sarà costruito in Corti 
una delibera della Giunta, in S. Rocco. Nella votazione si è 
merito alla firma dei discipli- astenuto solo il sig. Ferrari (in- 
nari, relativi alla concessione di - dipendente). 
derivazione di complessivi litri L’assessore dr. Rizza (DC) ha 
25 di acqua potabile al minuto proposto la contrattazione di Un 
secondo dalla sorgente «Follo )). mutuo di L. 50.000.000 (con 

L’assessore prof. Bettoli (D. l’Istituto Nazionale Assicurazio- 
C.) ha presentato al Consiglio 1 ni), per finanziare i lavori di 
gli atti relativi al finanziamento costruzione del nuovo edificio 
della nuova scuola media: il delle Scuole Elementari di Vol- 
Ministero della Pubblica Istru. pino (22.500.000, del Cimitero 
zione ha destinato la somma di del Piano (10.000.000), per la 

Il Consiglio ha dele 
Giunta di studiare un 2 
progetto per l’erezione 
numento ai Caduti nellr 
del Munioipio, che veri-6 
definitivamente sistemai 
unanimità è stata apprc 
variazione della pianta 
PR del nei-sonale dipendf 

gato la 
tpposito 
del MO. 
f piazza 
L presto 
ta. Alla 
ovata la 
organi- 

mte dal Pa di rrn 

All’unanimità sono stati asse- 
gnati i seguenti altri contributi: 
Corpo Musicale di Volpino, lire 
250.000; Sezione CAI Lovere, 25 
mila; Moto Club Costa Volpino, 
100.000; Soc. Calcio Sebinia, 50 
mila; Sottosezione Ciechi Ber- 
gamo, 50.000; Sezione AVIS Lo- 
vere, 100.000; Sez. Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi di 
Guerra di Lovere, 25.000: pi$ 

Comune, con l’istituzionti -. :” un contributo strordinario dl 
posto di bidella Per la Pulizia L. 25.000 in occasione del 50.0 
degli uffici e locali comunali. anniversario della Vittoria. 

Dopo aver discusso il proble- All’unanimità è stata anche 
ma delle numerose strade Pri- votata l’adesione all’ANC1 (As. 
vate, che servono veri e Pro- 
pri centri abitati e sono intran- 
sitabili per la mancata manuten. 
zione, i consiglieri hanno dele- 
gato la Giunta per la redazione 
di un progetto di massima in 
cui si preveda la uguale parte- 
cipazione al 50 per cento dei 
privati e del Comune per la de- 
finitiva sistemazione. All’unani- 
mità sono stati approvati la 
concessione di un’area cimite- 
riale a privati per la costruzio- 
ne di una cappella e l’abbona 
mento a L’Eco di Bergamo per 
il 1968. Sono stati quindi nomi. 
nati revisori dei conti consun- 
tivi relativi agli esercizi finan. 
ziari 1966 e 1967 i sig.ri Angiola 
Maria Branchini (DC), tav. Che- 
rubino Ferrari (indip.) e Valen- 
tino Macario (PSU). 

1 sociazione N a z i o n a 1 e Comuni 
Italiani), alla Unione Nazionale 
Comuni ed Enti Montani (U. N. 
C. E. M.), al Consiglio Comuni 
d’Europa, alla Comunità dell’Al- 
to Sebino. A questo punto il dot- 
tor Ruffini ha precisato che 
non appena si concluderanno i 
lavori per le Scuole, si inizierà 
senz’altro le realizzazione dei 
progetti per la costruzione del- 
le strade Ceratello-Bossico (in 
collaborazione con i Comuni di 
Lovere e Bossico) e Ceratello- 
Pian della Palù. 

Le immersioni effettuate da 
parte dei sommozzatori dei Vi- 
gili del Fuoco si sono oggi SU+ 
seguite a ritmo intenso nelle 
acque ancora torbide, fredde 
ed impetuose del Brembo. Si 
prevede che, permanendo an- 
che domani il bel tempo, le ri. 
cerche continuino senza sosta. 

In serata al Sindaco di Osio 
Sopra sig. Gligioni è giunto un 
telegramma di cordoglio adal Siri.. 
dato di Casalecchio sul Reno, 
ove annegarono in analoghe cir- 
costanze cinque bambini. 

R. Fossani 

Le iniziative della quinta elementare 

UIW studio sulla Bergamasca 
Il campione motociclista Vianelli 
l 

delle scolare di VERTOVA M curva sbatte contro il guard-rails 

Il prof. Bettoli (DC) ha fatto 
osservare come l’Amministra- 
zione Comunale senta partico- 
larmente il problema del tra. 
sporto degli alunni delle Scuo- 
le Elementari e Medie per favo- 
rirne l’afflusso e la frequenza: 

All’unanimità è stato poi ap- 
provato il contributo di L. 1 mi- 
lione ai sei asili comunali: tale 
somma sarà utilizzata in opere 
di miglioria. 

La seduta si è conclusa con 
l’approvazione di contributi a 
vecchi e indigenti (1.646.400), 
contributi per ricovero di fan- 
ciulli indigenti (1.741.350), assi- 
stenza. varia a domicilio di per- 
sone indigenti (445.000). 

A. Pegurri 

L’incidente è avvenuto a Ponte Barcotto e coste- 
Vertova, 25 SO colorato oltre a ricerche 

Assai interessante si è rive- scritte di tutte le notizie possi- 
lata nei giorni scorsi la mostra bili e immaginabili sulla geo- rà al centazcro n,ovanta giorni di ospedale - E’ in 
del lavoro di tutto un anno sto- grafia d’Italia con particolare 
lastico svolto dalle venti alunne riferimento alla Lombardia ac- testa alla classifica nazionale della serie &adetti» 
della quinta elementare sotto centuando lo studio per la pro- 
la guida della maestra Angelalvincia e la città di Bergamo; 

168 milioni per l’acquisto del- sistemazione della rete 
l’area, costruzione e arredamen- (10.000.000) e per 

idrica 
l’esecuzione 

to dell’edificio, che sorgerà nel- di altre opere pubbliche (7 mi- 
la zona dove già si trovano le IiOni 500.000): apprOVab Zdl’Ul’la- 

Elementari e dove verrà creato nimita. 
il « Centro Studi ». All’unanimi- Sempre il dr. Rizza, rifacen 
tà è stato votato l’acquisto del- dosi alla costituzione del Con- 
L’area necessaria. sorzio per il servizio di incene- 

L’assessore sig. Bortolotti (P. rimento dei rifiuti solidi urbani 
S. U.) ha presentato il progetto tra i Comuni di Costa Volpino, 
della costruzione del Cimitero Lovere, Castro, Darfo e Piso- 
in frazione « Piano », la cui spe. gne, ha reso noto che - renden- 
sa preventiva ammonta a L. 10 dosi necessario il perfeziona. 
milioni; inoltre su espressa ri- mento della pratica - il Comu- 
chiesta della Commissione Tee- ne di Costa Volpino deve con- 
nica Provinciale si renderà ne- trarre un mutuo con I’INA di 

Rapetti. il lavoro è stato corredato da 
Il minuzioso lavoro di un cartoline illustrate e da cartine. I Lovere, 25 

tero anno ha dato dei risultati Una parte dell’aula in cui è lusinghieri: è servito alle alun- t t 
ne per una migliore preparazio- s a a allestita la mostra, appa- 

riva interamente ricoperta da ne alle Medie e senza dubbio t 
ha contribuito considerevolmen- emi svolti e da composizioni 

poetiche due delle quali sono te ad approfondire le loro idee molto significative. (( ~ guer- 
in diversi campi ed a metterle ra » e « Creature di Dio 1). Le in condizione. di saper giudica- d ue poesie sono rispettivamen- re le COS8 PlU obiettivamente e te di Silvano Paganessi e di Te- 
con maggior chiarezza. resina Paganessi. La mole del lavoro ottenuto ~ 
è considerevole; ci limiteremo Infine, ritornando al lavoro 
ad inquadrarla in modo alquan- manuale, molto ammirati i la- 
to superficiale. Vi sono moltis- voretti 8 maglia, in parinolenci 
simi disegni di ogni genere; a rappresentanti magnifici anima- 
matita, a pastelli, a tempera, letti e lavori di copertura in 
ad acquarello, ed altri ancora. cartone* 
Poi s’incontrano dei bellissimi 1 visitatori sono stati nume- 

lorate con pitture ai nitro el tori delle alunne ed altre -ner-1 

tenute con l’applicazione del ri-’ 

via Cesare Battisti diretto ver- 
Il nuovo asso del motocicli. so Costa Volpino. Giunto al- 

smo bergamasco, il loverese l’altezza del numero civico 4, 

Battista Vianelli di anni 24 proprio all’inizio del ponte 

cresciuto alla scuola dell’ami. 
Barcotto, per cause in via di 

CO e concittadino Giacoma 
accertamento e per probabile 
sbandamento dovuto alla 

Agostini, è rimasto questo po. ghiaia sull’asfalto, usciva di 
meriggio, verso le 16,20, gra- strada, cozzava con violenza 
vemente ferito in un inciden contro il guardrail e infine 
te stradale che gli chiuderà veniva sbalzato a terra. Soc- 
irrimediabilmente - almeno corso e raccolto in gravi con- 
per quest’anno - la strada dizioni da alcune persone ve- 
per la conquista del campio. niva d’urgenza trasportato al- 
nato italiano della serie Ca= l’Ospedale di Lovere dove i 

medici gli riscontravano la 
frattura esposta del femore 

Il Vianelli. che attualmente sinistro, la frattura esposta 
della tibia destra e del pero- 
ne destro. La prognosi emes- 
sa dai sanitari è di 90 gior- 
ni, salvo complicazioni. 

portalampade ricavati da botti-irosi, insegnanti delle scuole ele-] detti, che lo vedeva fino ad 
glie tagliate e lavorate opportu- mentari, cielle scuole medie, au. 

I namente col fuoco e quindi CO- torità civili e religiose. i geni- I 
ora alla guida della classifica. 

completate di ogni accessorio. sone che hanno mostrato* di , 
Per la geografia le alunne gradire quanto le alunne della abita a Pisogne da dove pro- 

hanno fatto una vera e propria quinta elementare hanno sapu- veniva, stava percorrendo al. 
raccolta di carte geografiche ot- to fare. la guida della sua moto a Mo. 

Vanni GuaIdi! rini 125 a targata BG 99396, 

Il Vianelli era reduce da 
un’altra b e 11 a affermazione 
conquistata proprio domenica 
scorsa nel Pesarese ; lo scor- 
so anno si era classificato se- 
condo nei campionati juniores 
per la classe 175. 

’ ’ Migliaia In questo momento migliaia 
4. di persone leggono il giornale 

al Derson, che Lei ha in mano, osservano 
l’annuncio che lei sta leggendo. 

1* D Sono persone che possono leggono diventare per Lei altrettanti 
clienti. Si rivolga ad esse 

attraverso le pagine di questo 
OLTRE AI COLPI DI PAGAZZANO E BOLTIERE 

Minorenne confessa 17 furti giornale. Parli dei Suoi affari con la liberta e-la scioltezza 
che userebbe in una riunione di amici. Esponga i Suoi prodotti, 

offra i servizi della Sua Azienda. Può essere certo che il 
Suo messaggio verrà letto con la stessa attenzione con Q .C 

la quale Lei sta leggendo questo annuncio. La pubblicità i 
su questo giornale informa un mercato in espansione, sempre Ql :2 u 

attento a ciò che gli si 
cl 

2 
Am 

2 
offre. Per la Sua pubblicità 

z 
I % 

Blocc.ato in un negozio di Rivolta il giovane bergamasco ha fini- 
to col vuotare il sacco - Rinchiuso in carcere in attesa di giudizio 

L’Eco dl Bergamo ha riferi- 
to mercoledì scorso, 19 giugno, 

torie, altri ai danni di due chie- ma ed aggregato alle locali car 
se a Monza e a Villasanta. Al- ceri giudiziarie; gli altri tre nor 

la brutta avventura capitata il tre imprese sono state portate sono stati ancora rintracciati 
giorno prima ad un macellaio a termine a Desio e a Seregno. Parte della refurtiva è stata re 
di Rivolta d’Adda, il signor Pie- cuperata e consegnata ai legit 
tro Facchetti, di 40 anni, il qua- Il giovane martinenghese e il 
le aprendo il negozio sito in via 

B rambilla hanno poi agito a Pa- timi proprietari- 
gazzano dove in un bar si sono Cesare Battisti si è trovato di 1 

fronte ad un giovane scono- impossessati di circa 50.000 li- 
re, di due orologi da polso (uno sciuto che è stato poi preso d’ 

in consegna dai Carabinieri di oro e l’altro di metallo) e di 
una catenina con medaglietta quella borgata. In caserma il d’ oro, e nella Cooperativa Fa- solenni celebrazioni 

A Desenzano al Serio 

per la festa del Patrono 
fePmat0 è risultato essere R. C:, miliare di Pagazzano, 
di 17 anni, nato a Terni, resi- sempre 

nella notte dal 13 al 14 giugno, 
dente a Martinengo ma SellZa di 25.090 lire, di una radio tran- 
fissa dimora, il quale nel cor- sistor, di tre bottiglie di liquo- SO dell’interrogatorio è caduto, ri di un c~logrammo di caf- 
PUX’ dimostrandosi mOlt0 abile fe: di una spilla d'oro e di lo-15 1 
ad evadere le domande, in pa- 
recchie contraddizioni destando salamini. Il C. R. poi a Boltie- 
giustamente sospetti. re, in una trattoria, ha rubato 

100-120 mila lire: ad Aanadello 
. 

Desenzano al Serio, 25 

Del fermo del giovane di Mar- 
tinengo sono stati interessati i 
Carabinieri di Crema, di Tre- 
viglio e di Monza. Nel corsa 
dell’interrogatorio egli ha con 
fessato di essere autore di ben 
17 furti, parte dei quali consu- 
mati in compagnia del girova- 
go Filippo Brambilla di 24 an- 
ni e di due altri giovani di 
Monza. Avevano compiuto col- 
pi ai danni di negozi, bar, trat- 

un rasoio elettrico, un’ binoc, 
colo ed una scatola di compas, 
si in casa della signora Pieri 
na Invernizzi; infine sempre ad 
Agnadello al signor Giuseppe 
Secchi, e sempre nella notte 
dal 17 al 18 giugno, una chia 
ve per serratura che, con ogn: 
probabilità, egli ha usato pei 

‘entrare nella macelleria del si 
gnor Facchetti. Il martinenghe 
se è stato accompagnato 8 Cre 

La chiusura dell’anno della Fe- 
de e il 19.0 centenario della mor- 
te del protettore S. Pietro Apo. 
sto10 hanno indotto i desenza- 
nesi a celebrare solennemente la 
festa del 29 giugno. 

Un pizzico di sana coreografia 
esterna servirà a rincuorare i 
buoni e a smuovere i più restii 
per un saldo risveglio spirituale. 

Per l’occasione si è organizza- 
ta una vasta inchiesta sulla Fe- 
de, distribuita alla popolazione 
dai 15 anni in su. Lo scopo di 
tale iniziativa è di far riflettere 
la comunità parrocchiale sui pro- 
blemi della Fede, far emergere 
situazioni, difficoltà, suggerimen- 
ti, in vista di una proposta del 
messaggio cristiano più aderente 
alle reali esigenze della nostra 
famiglia parrocchiale. 

vals del Jazz di Newport, San- 
remo, Parigi. 

Si B esibita in un repertorio 
di « spirituals » la giovane can- 
tante negra Irene Williams, la 
cui carriera è stata un susse- 
guirsi di affermazioni soprattut- 
to a Parigi, dove ha riscosso 
successi nell’interpretazione dei 
pezzi più significativi del fol- 
klore musicale degli Stati Uniti. 

Il concerto è stato seguito da 
un numeroso ed attento pubbli- 
co che ha riservato agli inter- 
preti calorosi applausi. 

E. p. 

- si rivolga alla: / A. MANZONI & c. S.p.A. 

BERGAMO - Via Monte Grappa 3/a - Telefono 24.74.84 

La preparazione immediata è 
costituita da una tre sere tenute 
da un predicatore dei Preti del 
S. Cuore, alle ore 20 di martedì, 
mercoledì, giovedì, nella chiesa 
parrocchiale. 

Chiuderà le celebrazioni la so- 
lenne processione che vedrà 
S. Pietro raffigurato in una sta- 
tua monumentale di recente fat- 
tura, portato per le vie di De- 
senzano. 

la fest(a del Patronato 
a Brembate Sotto 

Brembate Sotto, 25 
Il maltempo ha ostacolato nel 

nostro paese l’annuale festa del 
Patronato Scolastico: il program- 
ma prevedeva l’esibizione degli 
alunni nel campo sportivo del- 
l’oratorio dove era stato allesti- 
to l’altare per la Messa. 

Purtroppo il maltempo ha co- 
stretto tutti al riparo, perciò le 
scolaresche con il corpo inse- 
gnante si sono ritrovate fra i 
banchi della chiesa parrocchiale 
dove il Parroco, oltre a celebra- 
re la Messa, ha svolto un pen- 
siero di circostanza. 

Quindi, accompagnati dai re- 
lativi insegnanti, i ragazzi han- 
no raggiunto l’atrio delle scuole 
elementari dove l’ispettore dott. 
Stefano Donadoni, presidente 
in seno al comitato del Patrona- 
to Scolastico, ha tenuto la rela- 
zione annuale distribuendo nu- 
merosi premi e diplomi agli alun- 
ni e studenti meritevoli delle 
elementari e delle medie. 

Nella sua relazione, il tav. Do- 
nadoni ha pure reso noto il 
programma del Patronato per i 
rimandati ricordando che pres- 
so le scuole medie le lezioni si 
susseguiranno per l’intero mese 
di agosto dalle ore 9 alle 12; sa- 
ranno istituite tre sezioni dalle 
quali si apprenderanno lezioni 
di matematica, italiano e lingua 
francese. 

Per i rimandati invece delle 
classi 2.a e 5.a delle elementari 
saranno a disposizione due se- 
zioni, sempre nel mese di ago- 
sto nella sede delle scuole ele- 
mentari, ed osserveranno l’ora- 
rio dalle 9 alle 11,30. 

Prima di congedare alunni e 
genitori il tav. Donadoni si è 
particolarmente rallegrato con 
gli alunni premiati. 

R. F, 

1 Matrimoni 1 

Successo a Dalmine 
di un concerto jazz 

Dalmine, 25 
11 Circolo ENAL Aziendale 

Dalmine in collaborazione con 
la Società STACEM di Milano, 
ha organizzato nel teatro di Via 
le Betelli, un concerto di musi- 
Ca jazz. Il quartetto musicale 
era diretto dal Maestro Enrico 
Intra. 

Il M.o Intra è senz’altro uno 
dei pionieri del jazz in Italia 

Gli altri componenti del quar- 
tetto erano i notissimi Giancar- 
lo Barigozzi, Giorgio Buratti 
specialista al contrabbasso e il 
batterista Gil Cuppini noto per 
le sue partecipazioni ai festi- 

PERLETTI-RlZZI - Nella chiesa di San Pietro a Trescore, 
il Parroco don Giuseppe Pellegrinelli ha benedetto le nozze 

~ del sig. Guerina Perletti con la signorina Virginia Rizzi. 
Testimoni: per lo sposo il sig. Ermanno Perletti, per la 
spesa il sig. Mario Rizzi. 1 novelli coniugi sono partiti in 
viaggio di nozze per Roma. - (Foto MARINI . Borgo di Terzo) 


