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DA” 9’UZ’ZYA I;A PRO VINCIA 
Iproblemì delIivy!,zicoI~ra 
dìbettutì ìeri a Trescore 

IERI, A TREVIGLIO, PER INIZIATIVA L)ELLAb LANMIC I SINDACATI 
SUL MORTALE 
INFORTUNIO 
A TAVERNOLA 

Appresa la notizia del grave 
lutto che ha colpito ancora una 
volta un lavoratore edile della 
rlostra provincia la Federazione 
dei Lavoratori delle Costruzioni 
esprime il più sentito cordoglio 
alla famiglia Bettoni e richiama 
- come informa un comunica- 
to della Federazione Lavoratori 
delle Costruzioni (F.L.C.) di 
Bergamo - «le autorità compe- 
tenti a svolgere un ruolo più 
dinamico e attento nella vigi- 
lanza delle condizioni di lavoro, 
affinchè venga fermata la spira- 
le delle morti nei cantieri e 
nelle fabbriche. Verificato che 
il lavoratore deceduto lavorava 

fesso 
P 

la Cernenteria Sebina al- 
e dipendenze di una impresa 

appaltatrice, la F.L.C. non può 
non rilevare come spesse volte 
la pratica dell’appalto e del su- 
bappalto può portare a conse- 
guenze gravi per i lavoratori 
edili costretti ad eseguire i lavo- 
ri più pesanti e pericolosi senza 
quel bagaglio di esperienza e di 
conoscenze tecniche necessarie. 
Si ihdica pertanto nel supera- 
mento degli appalti uno degli 
strumenti efficaci per evitare il 
ripetersi di questi gravissimi in- 
cidenti». 

PENSIONATO Dl LEVATE 
INVESTITO DA UN’AUTO 

Levate, 29 
Un pensionato del nostro 

paese è stato ricoverato ieri se- 
ra verso le ore 22,30 a.U’Ospe- 
dale Maggiore di Bergamo per 
un incidente stradale avvenuto 
nell’abitato mentre pioveva a 
dirotto. E’ il signor Giuseppe 
Nozza di 63 anni che, mentre 
stava dirigendosi verso casa, ve- 
niva investito da un’auto. 

Il giovane investitore presta- 
va egli stesso i primi soccorsi 
allo sfortunato pensionato, che 
veniva accompagnato alla Casa 
di Cura S. Marco di Zingonia 
dove gli venivano riscontrati la 
frattura della tibia e del perone 
sinistro, un trauma cranico ed 
abrasioni al capo. Successiva- 
mente il Nozza veniva inviato 
all’Ospedale Maggiore di Berga- 
mo. 

Colpito aI capo da un sasso 
scagliato da un compagno di 
giochi il piccolo Vincenzo Rus- 
so, di 5 anni, ha riportato una 
ferita lacero-contusa alla fronte. 

LA GIORNATA DELHNVALID~O CIVILE 
La manifestazione, a carattere provinciale, ha coinciso con la inaugurazione della s8- 
de della sezione di Treviglio - Phmica con la Regione per i «Segretariati dbabilia 

< 

L’occasione della festa dell’uva e dei vini bergamaschi G, stata pro- 
pizia per poter discutere della situazione agricola e vitivinicola - Il 

Treviglio, 29 
Per il numero dei rappresen- 

tanti qualificati che sono oggi 
giunti a Treviglio, la 2.a giorna- 
ta pnwinciale dell”invalido civi- 
le organizzata dalla LANMIC 
(Libera Associazione Nazionale 
Mutilati Invalidi Civili) di Ber- 
game, in occasione della inau- 
gurazione della sede della sezio- 
ne di Treviglio, ha assunto tut- 
te le. caratteristiche di un con- 
vegno. 

1 problemi trattati dai vari 
relatori difatti non rispecchiava- 
no solamente le attese dell’asso- 
ciazione a livello di periferia o, 
tutt’al più, su scala provinciale, 
ma hanno messo a fuoco riven- 
dicazioni ben più gravi che co- 
stituiscono argomento di intc- 
resse sia a livello regionale che 
nazionale. Lo hanno evidenzia- 
to, in particolar modo, il con- 
sigliere nazionale Livio Moretti 
che ha portato il saluto del 
Presidente nazionale della LAN- 
MIC Olvido LambrilIi ed iI vi- 
cepresidente provinciale Osval- 
do Moioli. In particolar modo è 
stato posto l’accento sui pro- 
blemi che maggiormente angu- 
stiano gli invalidi: sanità, lavoro 
e pensione. 

La manifestazione si è aperta 
con la S. Messa presso la Basili- 
ca, celebrata dall’assistente dio- 
cesano della LANMIC, don 
Franco Rota; in corteo i parte- 
cipanti alla manifestazione si 
sono poi portati in via S. Ago- 
stino per l’inaugurazione e la 
benedizione della sede di Tre- 
viglio: ha tagliato il nastro il 
Sindaco geom. Ermanno Rigan- 
ti; ha benedetto il locale don 
Franco Rota. Indi nuovamente 
in corteo percorrendo piazza L. 
Manara, piazza Garibaldi, via T. 
Grossi e via S. Agostino, gli 
invalidi si sono portati al teatro 
«Filodrammatici» per ascoltare 
le relazioni dei rappresentanti 
provinciali, regionali e naziona- 
li. 

Sul pako delle autorità era- 
no presenti il presidente provin- 
ciale della LANMIC mg. Gian- 
carlo Bonomi, i vicepresidenti 

Osvaldo Moioli e dr. Giovanni 
Ruffini che è anche consigliere 
regionale, il vicepresidente pro- 
vinciale della LANMIC di Mila- 
no on. Angelo CastcUi, il Sinda- 
co di Treviglio geom. Riganti, il 
consigliere nazionale Livio Mo- 
retti, il capo dell’Ispettorato 
del Lavoro di Bergamo dr. Gra- 
megna, il presidente provinciale 
dell’Associazione Vittime Civili 
di guerra dr. Angelo Cavalli, il 
presidente dei Mutilati per ser- 
vizio mili tare Pierferdinando 
Previtali. Presenti in sala il con- 
sigliere provinciale LANMIC 
Beniamino Galbiati, il delegato 
della sezione di Treviglio rag. 
Luigi Blini, rappresentanti di al- 
tre sezioni e di altre categorie 
di invalidi. Sono pervenuti at- 
testati di sim 

! 
atia e di parteci- 

pazione dal refetto di Berga- 
mo dott. Grieco, dal sen. Belot- 
ti, dall’on. Rampa, dal consi- 
gliere regionale Galli, dalla 
sig.na Belussi, assessore provin- 
ciale ai serviu sociali, e da mol- 
te altre personalità. 

Nel ringraziare quanti, enti e 
privati, hanno collaborato all’al- 
lestimento della nuova sede del- 
la LANMIC per la sezione di 
Treviglio, il presidente provin- 
ciale Bonomi ha dichiarato che 
l’iniziativa bene si inserisce nel- 
la catena dell’assistenza che an- 
che a livello periferico la LAN- 
MIC ha in animo di fare. 

Una relazione tecnico-mora- 
le, non disgiunta da considera- 
zioni politiche è stata fatta dal 
vicepresidente Moioli che ha il- 
lustrato i problemi della catego- 
ria accennando agli interventi... 
mancati da parte dell’autorità 
politica in materia di assistenza 
e di lavoro. 

In particolare, rifacendosi al 
congresso del 25-26 maggio 
scorso tenuto dalla LANMIC 
all’EUR a Roma, Moioli ha di- 
chiarato che: «L’Associazione 
dovrà strutturare le modalità 
per una permanente lotta allo 
scopo di ottenere una svolta 
radicale di politica economica 
nella quale si determino nuovi 
orientamenti sociali degli inve- 

stimepti rivolti ad assicurare il 
pieno impiego delle risorse di 
manodopera nel Paese, ivi com- 
presa la gran parte di minorati 
ed invalidi che, pur non avendo 
una integrale e totale capacità 
lavorativa, sono tuttavia in gra- 
do di dare al processo produtti- 
vo, il loro contributo». Accen- 
nando al problema specifico 
dell’assistenza, Moioli ha detto: 
((Assistiamo impotenti all’an- 
nullamento delle provvidenze 
economiche categoriali per ef- 
fetto di anacronistiche disposi- 
zioni sancite dal D. I.,. 2 marzo 
1974 n. 30 che vincola la con- 
cessione delle pensioni e dell’as- 
segno mensile solo a coloro che 
non abbiano un reddito cumu- 
lato, con il coniuge 0 con il 
rappresentante le ale, non supe- 
riore a L. 1.300. 8 00 annue». 

In netta polemica con l’As- 
sessorato regionale lombardo al- 
la Sanità si è schier&o, oltre a 
Moioli, anche iI consigliere na- 
zionale Moretti. Parlando a no- 
me del presidente nazionale e 
riflettendo la tesi della LAN- 
MIC, Moretti ha ribadito la vo- 
lonta di lotta della categoria 
affinché . venga riconosciuto aI1’ 
associazione il suo ruolo nella 
gestione del servizio agli invali- 
di. 

Alla Regione, in definitiva, si 
rimprovera di avere costituito i 
Segretariati per disabili senza 
aver prima interpellato un’orga- 
nizzazione che in pratica da 
vent’anni ormai si occupa e si 
preoccupa del problema dell’as- 
sisteya agli invalidi senza sov- 
venzionamento alcuno della 
pubblica amministrazione. Ora 
la LANMIC, per bocca dei suoi 
rappresentanti più qualificati, 
reclama un pronunciamento 
della Regione Lombardia (la 
prima, in Italia, che abbia crea- 
to i Segretariati per disabili) 
che si traduca in un’accettabile 
chiarificazione. 

Per l’istituzione dei Segreta- 
riati (di cui tre anche in Provin- 
cia di Bergamo) la Regione ha 
impegnato 185 milioni di .lire 
che gli invalidi reclamano come 

provvidenze loro spettanti. Tale 
iniziativa, a detta della IAN- 
MIC, non solo è assurda ma 
inutile poiché ristretto è il cam- 
po delle attività che essa ab- 
braccia, circoscritta, come è, al 
solo campo dell’assistenza sani- 
taria mentre la gestione sia 
dell’assistenza economica sia 
del collocamento restano di 
competenza dei Ministeri dell’ 
Interno e del Lavoro. 

Un grave atto di accentra- 
mento di potere, è stata defini- 
ta questa iniziativa dal consi- 
gliere Moretti il quale ha inol- 
tre affermato che: «Non si rie- 
sce dawero a comprendere un 
simile comportamento quando 
pare che in altri settori, alme- 
no, si stia attuando una “di- 
stensione” chiamando tutte le 
forze operanti alla gestione di- 
retta come ad esempio .neUa 
riforma scolastica». 

Si sono poi alternati alcuni 
interventi che hanno conferma- 
to la necessità di salvaguardare 
i diritti della categoria degli in- 
validi. Hanno parlato l’g,n. An- 
gelo Castelli, iI geom. Riganti, 
Sindaco di Treviglio: iI dr. Gra- 
megna, capo del1 Ispettorato 
del Lavoro, e i rappresentanti 
delle altre Associazioni di cate- 
goria. 

Ci sembra di potere giusta- 
mente concludere con una os- 
servazione del dr. Cavalli che, 
accennando ai eravi problemi 
degli invalidi, si e augurato che 
si giunga alla creazione di una 
federazione nazionale che rac- 
colga gli aneliti, le richieste e 
proponga la soluzione dei pro- 
blenii di tutte le categorie degli 
invalidi (handicappati, civili, di 
guerra, del lavoro ed altri anco- 
ra) al fine di «non disperdere la 
forza che proviene invece dalla 
unione e dalIa solidarietà». 

Saverio Volpe 

Urtato da un’auto mentre a 
piedi stava attraversando Ma 
Broseta, il sig. Giovanni Pieva- 
ni, di 56 anni, ha riportato una 
contusione cranica. 

grande corteo folcloristico del . pomeriggio e la cc vendemmiata » 
Trescore, 29 

La «Giornata dell’Agricoltura 
e della Festa dell’uva e del vino 
d’uva» di Trescore è un impor- 
tante appuntamento annuaie su 
cui si converge l’interesse di 
tutto il mondo economico agri- 
colo befgamawo. E’ un settore 
che, nonostante I’assottiglia- 
mento subito a causa dell’in- 
dustrializzazione di sempre più 
vaste aree, rimane ancora una 
delle colonne portanti dell’eco- 
nomia provinciale. L’agricoltura 
non puo più limitarsi aUa visi& 
ne dei problemi delle singole 
aziende e stalle, come aweniva 
nei secoli passati, bensì dovrà 
allargare i propri orizzonti per 
motivi di più adeguate dirne* 
sioni aziendali, di un’area di 
mercato sempre più vasta. Da 
qui l’importanza di questo ap 
puntamento a Trescore, che fa 
da sintesi di tutte le esperienze 
passate, dalle più lontane a 
quelle, più recenti. 1 problemi 
dell’agricoltura presentano oggi 
un interesse che va al di là del 
mondo propriamente agricolo e 
sta venendo al pettine il nodo 
rappresentato da un necessario 
equilibrio fra industria e agri- 
coltura, equilibrio senza il qua- 
le si minaccia di spezzare sul 
nascere quell’auspicata armonia 
che rimane alla base di un mo- 
derno sviluppo economico, 
sempre articolato nella libera 
iniziativa degli operatori. La 
«Giornata dell’agricoltura» è at- 
tuata ogni anno a Trescore, 
perchè conferma che questa 
manifestazione è soprattutto 
dedicata alla gente e ai proble- 
mi della collina, con particolare 
riguardo aIIa viticoltura. Drap 
pelli di famiglie aI completo, 
raggiunte a casa dalla notizia 
della odierna manifestazione, si 
sono messe di buona lena in 
cammino per essere puntuali a 
questa 18.a ediiione delia festa 
dell’uva. La giornata è stata in- 
fatti, data la clemenza del tem- 

Il seri.. Belotti sta parlando agli agricoltori e alle personalitb in occasione della cOiornata 
d~lI’Agricoltura, a Trescore. (Foto ARRIGONI - Trescore) 

po, un vero trionfo anche per 
l’afflusso imponente di pubbli- 
co che si è ammassato ai lati 
delle strade e lungo i viali, dove 
era stato fissato il passaggio del 
corteo folcloristico. 

Nella mattinata una vera e 
propria folla di agricoltori ha 
percorso i viali della cittadina, 
dove erano state allineate le 
macchine agricole. 

Alle ore 9 autorità e àgricol- 
tori si sono recati nella chiesa 
parrocchiale, dove il prevosto 
don Giovanni Pellegrinelli. ha 
celebrato la Messa. Dopo la CD 
rimonia religiosa, la manifesta- 
zione è proseguita nel salone 
del Centro Professionale della 
Regione Lombardia, dove si è 
svolto il convegno degli agricol- 
tori e viticoltori. Fra le autori- 
tà presenti abbiamo notato: il 
senatore Giuseppe Belotti; l’on. 
Filippo Pandolfi; il presidente 
dell’Ente Provinciale del Turi- 

smo dottor Silvio Piccinelli; 1’ 
Assessore regionale alla Comu- 
nità montana prof. Giuseppe 
Giuliani; l’avv. Gino Sartori per 
la Camera di Commercio; il 
prof. Luigi Gatti, capo dell’I- 
spettorato provinciale dell’agri- 
coltura; 1’ Assessore provinciale 
all’agricoltura dottor Claudio 
Scola; il Sindaco prof. Piero 
Gualini con gli Assessori Tebal- 
di, Colombi e Lonni; il presi- 
dente della Pro-Loco qv. Giu- 
seppe Loda; il conte Bonaven- 
tura Grumelli Pedrocca, prcsi- 

.dente delle Cantine Sociali Tre 
Valli; il dottor Bruno Marengo- 
ni dell’Unione provinciale agri- 
coltori; il giudice dc1 Tribunale 
dottor G. Della Torre; il mare- 
sciallo della stazione carabinieri 
di Trescore Antonio Però; il 
comm. Giovanni Somaschini 
con il figlio tav. Alberto So- 
maschini, presidente dell’Istitu- 
to Sacro Cuore di Trescore ed 

altri. Il presidente dell’assem- 
blea, senatore Belotti, ha invita- 
to il presidente della Pro-Tre- 
score a prendere la parola. Il 
tav. Loda ha salutato le autori- 
tà e gli agricoltori della provin- 
cia e ha affermato di csscre lie- 
to di ospitare i convenuti nella 
cittadina, centro agricolo colli- 
nare che dà ancora prova che il 
contadino rimane attaccato alla 
sua terra, nonostante anche le 
avversità della natura. Il senato- 
re Bclotti è intervenuto sottoli- 
neando che, pur csscndo un 
momento duro che stiamo at- 
traversando, è confortevole che, 
considerate le gravi difficoltà 
dell’agricoltura, i contadini di- 
mo(rin0 una tenacia ammire- 
vole. Ringraziata la Camera di 
Commercio per le sue nobili 

Piero Vescovi 
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troppo limitate, pur essen- 
do% previsto l’insediamento 
di altri 4.000 abitanti. 

Quindi i sei consiglieri 
contrari, non già al proget- 
to del villaggio, ma al 
p.d.f., sono di tutt’altre 
idee del gruppo di impegno 
sociale. Inoltre la «scatola» 
non solo non era chiusa, 
ma nemmeno è esistita in 
quanto il progetto è stato 
per ben più di un anno 
discusso in riunioni a cui 
parteciparono la Giunta e 
la Commissione edilizia ed 
è stato redatto in base al 
programma di fabbricazione 
adottato dal Consiglio in 
data 23-9-1973, piano poi 
modificato e adottato in 
via definitiva in data 
9-7-l 974. 

Inoltre il gruppo di im- 
pegno sociale sa bene, se 
non altro perch& io ebbi a 
dimostrarlo in una assem- 
blea popolare, che il villag- 
gio sarà dotato, a spese del- 
la società costruttrice, di 
strade, parcheggi, verde at- 
trezzato, campi da gioco, 
illuminazione, fognature e 
che alla società sono stati 
imposti gli oneri di urbaniz- 
zazione secondaria. 

Certo ch$ il gruppo di 
impegno sociale non poteva 
immaginare argomenti più 

fal$i’ -e denigratori come 
quello che la ditta «Quadri- 
foglio» abbia chiesto di ac- 
quistare il terreno su cui 
sorge il villaggio e che il 
Municipio abbia negato o 
frapposto ostacoli, perchè 
non risulta in primo luogo 
alcuna richiesta o interessa- 
mento della ditta «Quadri- 
foglio» a quel terreno e in 
secondo luogo il Municipio 
non è stato proprietario del 
terreno. 

Altrettanto falso è che il 
Comune abbia chiesto alla 
ditt’a «Quadrifoglio» di la- 
sciare libero il suolo attual- 
mente occupato, in quanto 
la ditta occupa degli stabili 
che non sono di proprietà 
del Comune. 

C’è proprio da non cre- 
dere che un corrispondente 
e un giornale seri possano 
ospitare con tanta superfi- 
cialità notizie tanto invero- 
simili. Non mi soffermo su 
al tre considerazioni in 
quanto voglio solo smentire 
le affermazioni più assurde 
e più infondate che dimo- 
strano con quanta poca se- 
rietà e impegno vengano af- 
frontati i problemi dal 
gruppo di impegno sociale 

il Sindaco di Vilminore 
dott. Giuseppe Tagliaferri 

Dal Sindaco di Vilmino- 
re, dott. Giuseppe Taglia- 
ferri riceviamo questa lette- 
ra a precisazione di un arti- 
colo apparso recentemente 
su «Il Giorno»: 

In relazione alla pubbli- 
cazione apparsa su «Il Giqr- 
no» di venerdì 20 settem- 
bre in merito al «Villaggio 
del Sole, di ViMinore, de- 
sidero che vengano pubbli- 
cate alcune rettifiche che 
serviranno a ricondurre i 
fatti in una dimensione al- 
meno verosimile. 

Gli strafalcioni del signor 
Enzo Lucchi cominciano 
nel punto dell’articolo in 
cui dice che il progetto 
venne approvato in <scatola 
chiusa, con 7 voti favore- 
voli e 6 contrari, confon- 
dendo il progetto del villag- 
gio con il programma di 
fabbricazione. Infatti fu 
proprio il programma di 
fabbricazione che venne ap- 
provato, nella parte relativa 
alla pianta di azzonamento, 
con 7 voti a favore e 6 
contrari. 

Sei consiglieri votarono 
contro non già perchè pre- 
vedeva una eccessiva espan- 
sione edilizia, ma tutt’altro 
e cioè perchè a loro giudi- 
zio le zone edificabili erano 

Una vera selva di tricolIori e di cappelli piumati ieri per il radu- 
no regionale, al quale hanno partecipato anche bersaglieri di altre 
regioni - Appl ausi per tutti, in un simpatico entusiasmo popolare 

1 

, 

Castelli, il presidente regionale 
comm. Gino Spondi, il col. 
Franz Cavallotti ed il presiden- 
te provinciale comm. Fausto 
Mandelli. 

La giornata festiva ha avuto 
l’epilogo alle 15,30 con la esibi- 
zione delle fanfare intervenute 
al raduno regionale: la fanfara 
del 3.0 Rcggimcnto Bersaglieri, 
la ((Luciano Manara)) di Milano, 
la «Leonessa» di Brescia, la 
«Garibaldina» di Leffe che so- 
no state a lungo applaudite dal- 
la folla entusiasta. 

V. 
---- 

OPERAIO FERITO 
USCENDO Dl STRADA 

Pontirolo, 29 
Un operaio del nostro paese 

nell’intento di evitare l’impatto 
‘con un’altra auto che prove- 
niente dall’altro lato della stra- 
da stava invadendo la corsia 
opposta, è uscito di strada con 
la propria auto procurandosi al- 
cune ferite per le quali è stato 
necessario il suo trasporto alla 
Casa di Cura S. Marco. Il ferito 
è il signor Alberto Ferrandi di 
41 anni (l’incidente si è verifi- 
cato verso le ore 11 nelle vici- 
nanze di Pontirolo) al quale è 
stato riscontrato un trauma cra- 
nico, uno stato confusionale ed 
una ferita lacero contusa alla 
regione temporale. 

Kaimondi moglie del colonnello 
dei bersaglieri in congedo Franz 
Cavallotti che a Caravaggio è 
conosciuto e stimato. 

Al comando di tappa, allcsti- 
to presso il Centro Civico di S. 
Bernardino, questa mattina era 
un brulicare di gente: bersaglie- 
ri in armi, folla di curiosi, ber- 
saglieri in congedo accompagna- 
ti, molti, dai familiari, rappre- 
sentanti di Associazioni com- 
battentistiche e d’Arma. 

Ci si è ben presto resi conto 
che erano... saltati i limiti del 
«raduno regionale» quando al 
Comando si sono presentati i 
bersaglieri di Genova. A confe- 
rire carattere di raduno interre 
gionale sono poi giunti i rap 
presentanti delle sezioni di Fcr- 
rara,. Livorno, Pavia, Reggio 
Emilia e Milano. Numerosissimi 
i labari e i gagliardetti delle se- 
zioni dei centri della nostra 
provincia e di quelle limitrofe. 
Da Cremona sono giunti in bi- 
cicletta i «Ciclisti del Po». 

La benedizione del labaro, 
avvenuta durante la S. Messa 
nella artistica chiesa di S. Ber- 
nardino celebrata dall’Arciprete 
di Caravaggio Mons. Rino Stel- 
lardi che al Vangelo ha rivolto 
agli intervenuti parole di circo- 
stanza, ha aperto ufficialmente 
le celebrazioni. Dopo la posa 
della corona d’alloro al monu- 
mento ai Caduti i bersaglieri so- 
no sfilati per le vie cittadine 
pavesate a festa tra la commo- 
zione della gente che al loro 
passare prorompeva un calorosi 
battimani. Un apparato scenico 
quasi da «esterni cinematografi- 
ci» caratterizzato da una fan- 
tasmagoria di colori accesi da 
un sole quasi timido che ha in- 
tiepidito l’aria piuttosto pun- 
gente del primo mattino. Il 
gonfalone del Comune, gagliar- 
detti e medaglieri di sezione e 
di Associazioni d’Arma hanno 
fatto da cornice alla lunga co- 
lonna di bersaglieri al cent:0 
dell‘attenzione. 

Molto applauditi sono stati i 
\(Cavalieri di Vittorio Veneto» 
che l’organizzazione ha voluto 
presenti alla sfilata facendoli 
trasportare da un automezzo 
militare; anche loro si sono 
commossi agli applausi c a sten- 
to hanno potuto rispondere al 
saluto. Particolarmente emozio- 
nato era il veterano dei bcrsa- 
glieri in congedo, il sig. Celeste 
Cantini, di 90 anni. 

Hanno prestato servizio d 
onore la fanfara ed il picchetto 
armato del 3.0 Reggimento 
Bersaglieri di Milano giunto a 
Caravaggio con il comandante 
col. Ennio Santaniello ed alcuni 
ufficiali. Erano inoltre presenti 
11 nuovo comandante dei Cara- 
binieri di Caravaggio, marescial- 
lo Carmelo Geraci, il coman- 
dante ‘dei Vigili Urbani di Cara- 

Caravaggio, 29 
Un vero palpito di piume e 

di cuori era oggi Caravaggio; 
una fiumana di bersaglieri (si 
calcola che ne siano affluiti ol- 
tre duemila) ha sfilato per le 
vie della città a passo celere e 
cadenzato scandito dalle note 
secche delle fanfare qui conve- 
nute. Una giornata davvero in- 
dimenticabile vissuta con l’en- 
tusiasmo che anima i bersaglieri 
in ogni loro manifestazione. 

Si celebrava il raduno regie 
nale dei bersaglieri in congedo 
voluto dalla sezione caravaggina 
ben guidata dal presidente sig. 
Guerrino Stella che alla riuscita 
della manifestazione, collabora- 
to da tanti bersaglieri caravaggi- 
ni, ha dato il meglio di se stes- 
so. Si trattava di una occasione 
straordinaria che avrebbe di 
certo richiamato a Caravaggio 
flotte di «cappelli piumati» di 
tutti i gradi e di tutte le età; 
per questo era necessario dare 
alla giornata una impronta di 
ufficialità. 

Ed ceco, per questa occasio- 
ne, la benedizione del nuovo 
labaro della sczionk offerta po- 
stuma della gentildonna Rita 

DUE FERITI 
A ZINGONIA 
RICOVERATI 
IN CLINICA 

Zingonia, 29 
Una casalinga di Mariano ed 

un operaio di Grignano sono 
stati accompagnati alIa Casa di 
Cura S. Marco per ferite ripor- 
tate in incidenti stradali. 

Alle ore lo,15 il medico del 
pronto soccorso doveva medica- 
re la casalinga Teresina Valota 
di 37 anni alla quale veniva 
riscontrata una cent usione 
frontale e nasale nonchè un 
trauma cranico. Dovrebbe ca- 
varsela in otto giorni. 

Nel pomeriggio, alle ore 16, 
era la volta del signor Cesare 
Arzuffi, un operaio di 43 anni 
residente a Grignano, il quale 
mentre viaggiava in sella al 
proprio motorino veniva colpi- 
to da un improvviso malore in 
conseguenza al quale perdeva il 
controllo dello stesso scooter 
finendo fuori strada. L’inciden- 
te si è registrato nelle vicinanze 
di Boltiere; subito soccorso da 
alcuni passanti I’Arzuffi veniva 
accompagnato aUa clinica aven- 
do riportato un trauma cranico 
e altre ferite giudicate guaribili 

1 in venti giorni. 1 vive felicitazioni. 

Silvio Locatelli e Maria Chiesa festeggiano il loro 40.0 
anniversario di matrimonio. Figli e nipoti porgono le più PEiU’LiCCERIA CUSIMANO - _ 

BERGAMO - VIA G. QUARENGHI, 21 - TELEFONO 24-34-98 ATTREZZATURE E MACCHINE EDILI 
di R. ilORALI 

MAGAZZINO CON ESPOSIZIONE: 

RAl\;I C,@, - VIA MONTESANTO - LOCALlia’ PATTA 
* GRU-AUTOMONTANTI ~ 

SUI-l-A SUPERSTRADA BERGAMO-NEMBRC 
E TRADIZIONALI 

USCITA TORRE BOLDONE 0 RANICA *T~TTAL'ATTRE~~AT~RAPERCANTIERI 

avvisa la sua affezionata clientela di provvedere al ritiro delle pellicce in custodia entro il 31 1 Vaggio Fernando Pacchiarotti, 
! autorità e personalità della cit- 

ottobre. Inoltre comunica che esporrà la propria collezione alla «BIENNALE DELL’ARTIGIA- , ti. 
NATO LOMBARDO)) che si terrà dal 28’ settembre\ al 6 ottobre a Busto Arsizio. 

Alle 11,30 in piazza Garibal- 
, di hanno dato il saluto ai bcr- > TF 

l 
: saglicri il sindaco on. Angelo 

VENDITA * NOLEGGIO * PERMUTE + VISITATE IL NUOVO MAGAZZENO-ESPOSIZ. 


