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LA SPEDIZIONE DEL C.A.I. DI BERGAMO Trovato il~model!!letto» delf otto 
per la pala di San Bartolotieo 

Cordiale incontro 
per i dkci ami 

del GAC Celadina 
In un clima di amicizia e di 

esemplare solidarietà si è svolta, 
domenica sera, la cerimonia per 
la celebrazione del decimo an- 
niversario della fondazione del 
GAC (Gruppo Alpinistico Cela- 
dina). Uno spirito semplice cd 
improntato alla massima cordia- 
lità ha fatto da sfondo a questa 
cerimonia che voleva appunto 
ricordare le tappe nell’arco dei 
dieci anni trascorsi in gite, in 
attività alpinistiche e sciistiche, 
in opere di solidarietà alpina 
verso le popolazioni dei nostri 
monti, in attività culturali e di 
svago. 

Dicci anni or sono il grup 
petto dei promotori, riunitisi al 
solito in un bar della zona e 
dando vita al gruppo, non pen- 
savano che l’associazione potes- 
se fiorire c potenziarsi nel nu- 
mero dei soci, così come si può 
a giusta ragione riconoscere og- 
gi; il presidente del gruppo, il 
sig. Cesare Bonfanti, ha ricorda- 
to sommariamente queste tappe 
e i lusinghieri successi otteguti. 
1 quali si estrinsecano non solo 
nel numero dei soci, in costan- 
te aumento, e nella qualità del- 
le loro gite ed ascensioni, ma 
anche nella simpatia e nella 
stretta collaborazione che il 
gruppo ha ottenuto via via da- 
gli abitanti del rione ai quali il 
gruppo del resto attinge i suoi 
elementi. Un’azione promozio- 
nale di fondo quindi, che ha 
dato soddisfazioni a tutti i diri- 
genti che si sono succeduti nel 
tempo. 

La cerimonia dell’altra sera 
ha avuto anche lo scopo di 
festeggiare k premiare i concor- 
renti alla gara sociale svoltasi 
sulle nevi del Monte Pora lungo 
uno slalom gigante dove tutti i 
partecipanti hanno dato il me- 
glio delle loro possibilità per il 
miglior piazzamento. Premi, 
medaglie, coppe, oggetti vari 
sono stati distribuiti a tutti i 
concorrenti, felici di aver con- 
tribuito ai festeggiamenti del 
decimo anniversario della loro 
associazione. 

--- 
Antonio Mora, 60 anni, via 

Bersaglieri 39, in bici è stato 
investito nei pressi di casa da 
un’auto: è stato ricoverato ali’ 
Ospedale Maggiore per la so- 
spetta frattura della caviglia si- 
nistra. 

In Nepalìprìmì tre alpìnìktì 
L’imiportante scoperta è opera del critico concittadino Attilio (Rossi - Del bozzetIto, 
che già nel 1800 era stato attribuito al grande artista, si serIa persa ogni traccia Sono il capo spedizione Bonicetli, Pezzoih e Scacpellini - Sabato mattina da Lina- 

te parte il sewndo gruppo di otto bergamaschi - Le ultime notizie sullWinerario 
leoni e la di lui consorte. 
Inoltre che il S. Marco, in 
penombra, dietro il trono 
della Vergine, ritrae l’auto- 
ritratto del Lotto stesso. 
Infine che il contratto sto- 
rico della pala, stipulato nel 
15 13 tra Alessandro Marti- 
nengo Colleoni, nipote del 
famoso condottiero e il 
Lotto, avveniva fra i due, 
dietro un compenso di 500 
ducati d’oro. 

Un contratto simile, sti- 
pulato con così grossi per- 
sonaggi, dovette impegnare 
a fondo il Lotto che, con- 
dizionato fino allora dai 
suoi diretti rivali Giovanni 
Bellini, Giorgione e Tizia- 
no, trovava finalmente, in 
terra bergamasca, la possibi- 
lità di esprimere il suo ge- 
nio pittorico, in una piena 
libertà d’azione. Di qui 1’ 
opportunità di mostrare 
agl’illustri committenti Mar- 
tinengo Colleoni, un aboz- 
zo della importante pala, 
eseguito forse tra il 
1514-1515, che recasse in 
sé l’idea prima di quello 
che sarà in seguito uno dei 
massimi capolavori ammira- 
ti nel mondo. 

Il modelletto, ripulito 
dalle incrostazioni e dalle 
spesse vernici, appare ora 
nel suo pieno splendore. 

---- 
Investito da una moto men- 

tre stava attraversando la strada 
vicino a casa Sandro Rellini, 57 
anni, ha riportato una contusio- 
ne al ginocchio sinistro ed abra- 
sioni alle braccia. 

Caduta dalle scale Giuseppi- 
na Vittoria, 58 anni, ha battuto 
la testa contro la ringhiera pro- 
curandosi trauma cranico. 

Ad opera del pittore e 
critico concittadino Attilio 
Rossi, è stato recentemente 
ritrovato, presso una colle- 
zione privata, il modelletto 
qui riprodotto (tavola di 
cm. 193x65) della pala d’ 
altare dl S. Bartolomeo dei 
Padri Domenicani in Berga- 
mo. Si tratta veramente d’ 
una scoperta di notevole in- 
teresse storico ed artistico, 
con la quale il prof. Rossi, 
perito d’arte del Tribunale 
di Bergamo e Redattore 
della rivista «Italia Artisti- 
ca» di Brescia, ha avuto 
modo di mettere in eviden- 
za la sua nota competenza 
di studioso. 

Nel 1880 il noto critico 
Giovanni Morelli, nato a 
Verona il 18 16 e morto a 
Milano nel 189 1, famosissi- 
mo nel campo dell’arte an- 
tica, occupandosi del mo- 
delletto in oggetto, lo as- 
segnò con certezza al Lot- 
to. (Vedi Die Werke italie- 
nischer Meister in den Gale- 
rien Mùnchen, Dresden un 
Berlin - Lipsia 1880 dove 
ne parla ampiamente). Da 
allora non se ne seppe più 
nulla. 

Riferendoci alla pala di 
S. Bartolomeo, alta .m. 
5,20x2,50, alla quale è le- 
gato il modelletto, è inte- 
ressante seguire il Tassi nel- 
le sue acute osservazioni 
(vedi «Vite dé Pittori, Scul- 
tori e Architetti Bergama- 
schi - 1797). Egli fa notare 
fra l’altro che nei Santi i 
quali fanno corona attorno 
alla Vergine, il S. Alessan- 
dro e Santa Barbara imper- 
sonano rispettivamente 
Alessandro Martinengo Col- 

queste notizie con molta 
soddisfazione e, diciamolo 
pure, con un vero senso di 
sollievo. 

Tutti sanno che la nostra 
spedizione, avendo per me- 
ta la vetta dell’Himalchuli 
di 7864 metri, attaccherà 
questa meravigliosa e diffi- 
cile montagna del gruppo 
del Manaslu dal versante 
nord-est, cioè da quello che 

Sabato mattina dall’aero- 
porto di Linate partirà il 
secondo gruppo di otto al- 
pinisti che il CAI di Berga- 
mo ha scelto per la sua 
spedizione all’Himalaia. 1 
primi tre, e cioè iI capo 
spedizione dottor Annibale 
Bonicelli, Armando Pezzot- 
ta e il cineoperatore Gianni 
Scarpellini sono già partiti 
domenica scorsa, dop,o la 
cerimonia che il CAI fece 
svolgere in loro onore e per 
porgere il saluto augurale. 
Il capo spedizione, a questo 
proposito, non appena 
giunto a Kathmandu, ha 
fatto pervenire un telegram- 
ma annunciando che «tutto 
è a posto» e che già una 
buona parte di materiali al- 
pinistici e viveri è arrivata 
in ottime condizioni, dopo 
il viaggio via aerea in sosti- 
tuzione di quello per via 
mare a causa di avarie che 
aveva bloccato la nave con 
tutte le casse. 

Prima quindi che gli otto 
alpinisti partano da Berga- 
mo (Attilio Bianchetti, Ni- 
no Calegari, Andrea Catta- 
neo, Mario Carrara, Mario 
Dotti, Andrea Farina, An- 
tonio Manganoni e Dario 
Rota) accompagnati natu- 
ralmente dai parenti, dai di- 
rigenti del CAI, da numero- 
si amici e, siamo certi, dai 
voti augurali di tutti i ber- 
gamaschi che seguono que- 
sta manifestazione alpinisti- 
ca del Centenario del CAI 
con attenzione e molta sim- 

patia, vogliamo dare le ulti- 
missime notizie. 

Nino Calegari che ha se- 
guito sin dall’inizio tutte le 
fasi della preparazione della 
spedizione e che si è sob- 
barcato faticosi quanto in- 
grati compiti di organizza- 
zione tenendo tutte le file 
della poderosa struttura che 
si è venuta sviluppando via 
via nel tempo, ci ha fornito 

.ma spedizione giapponese, 
le1 1959, dopo aver allesti- 
.o beh sette campi ed esse- 
-e giunta a poco più di 400 
metri dalla vetta, attaccò 
:on serie prospettive di vit- 
Loria e che solo il soprag- 
liungere del maltempo e il 
pericolo di valanghe co- 
strinse alla ritirata. Questa 
:sperienza suggerì ai giap- 
ponesi, l’anno successivo, il 
1960, di ritentare la scalata 
ma dal versante sud-ovest, 
neno difficile, e l’impresa 
,iuscì il 24 maggio dopo 
lver posto, sulla montagna, 
)en sei campi alti. 

Ora, nessuno del CAI di 
3ergamo sospettava e nes- 
una rivista specializzata di 
alpinismo del resto ne ave- 
va parlato, che un’altra spe- 
;lizione, nel 1970, aveva 
percorso una parte dell’iti- 
nerario dei giapponesi del 
1959 sul versante nord-est, 
non certo con l’intenzione 
di raggiungere la vetta ma a 
puro titolo esplorativo. 

Venuti quindi in questi 
ultimi giorni a diretto con- 
tatto con il capo spedizio- 
ne, l’olandese dottor J. A. 
Noordijk, i bergamaschi eb- 
bero importanti notizie cir- 
ca la montagna, ma altret- 
tanto importanti circa la 
marcia di avvicinamento e 
la vallata da percorrere che, 
a differenza di quanto fino- 
ra progettato e studiato du- 
rante le fasi della prepara- 
zione, avverrà attraverso 
una deviazione della vallata 
principale, e cioè la Buri 
Gandaki, percorrendola fi- 
no al paese di Ngjak evitan- 
do quindi il villaggio di 
Namru i cui abitanti paiono 
poco propensi ad accogliere 
spedizioni di alpinisti occi- 
dentali. 

Questo nuovo itinerario 
permetterà anche alla spedi- 
zione di guadagnare due 
giorni sulla marcia di awici- 
namento (e in Himalaia i 
giorni sono preziosi) ma da- 
rà anche il non lieve van- 
taggio di poter evitare, nel- 
la parte prettamente alpi- 
nistica, il pericoloso percor- 
so di discesa che si sarebbe 
dovuto effettuare tra il 
campo 3 (quota 6500 metri 
circa) e il campo 4 (quota 
6 100) lungo l’itinerario dei 
giapponesi; in ultima analisi 
quindi un itinerario più lo- 
gico, meno pericoloso e che 
richiederà anche un minor 
dispendio di energie. 

Il capo spedizione olan- 
dese ha poi affermato che 
1’Himalchuli è una monta- 
gna bellissima e di non co- 
muni difficoltà tecniche, e 
a questo proposito ha an- 
che fornito alcune stupende 
fotografie dove le linee ar- 
dite della montagna e lo 
slancio delle sue pareti 
ghiacciate appaiono in tutta 
la loro evidenza. 

Con queste ultime noti- 
zie, che anzi potrebbero es- 
sere le prime di quelle che 
via via forniremo sulla spe- 
dizione man mano che ci 
giungeranno dal Nepal, ci 
uniamo a tutti gli alpinisti 
bergamaschi per esprimere 
un vivissimo augurio e un 
cordiale... in bocca al lupo. 

a. g. 

I ’ 

la prima riunione 
del nuovo Comitato DC 

Rlinviata l’elezione del Segretario 
Dichiarazioni politiche dei gruppi 
Nei prossimIi giorni incontri per 
la ricerca di un accordo unitario 

La prima riunione del 
nuovo Comit at 0 Provinciale 
della DC, svoltasi lunedì se- 
ra, è andata come previsto. 
Non si è pervenuti alla ele- 
zione del Segretario e degli 
organi esecutivi, non essen- 
do ancora stato raggiunto 
un accordo tra i gruppi. Si 
è invece proceduto alla no- 
mina, all’unanimità, della 
Commissione per il tessera- 
mento che risulta composta 
da tre rappresentanti di 
(Iniziativa Popolare )), uno 

degli amici di Moro, due di 
«Nuove Cronache» e due 
della «Base». 

Circa l’andamento della 
seduta, che è stata piutto- 
sto breve, secondo nostre 
informazioni si sono avute 
dichiarazioni di linea politi- 
ca e programmatica da par- 
te di un rappresentante per 
ciascuno dei gruppi. 

Il prof. Citaristi ha iIlu- 
strato la posizione di «Ini- 
ziativa Popolare», dichia- 
rando un’aperta e completa 
disponibilità per una gestio- 
ne unitaria del partito sen- 
za pregiudiziali di nessun 
genere, nello spirito del do- 
cumento unitario approvato 
unanimemente dal Congres- 
so, e sottolineando la ne- 
cessità che si giunga solleci- 
tamente all’elezione degli 
organi statutari che consen- 
tano alla DC bergamasca di 
far fronte agli immediati 
impegni. 

L’on. Rampa ha esposto 
la posizione di «Nuove Cro- 
nache >, insistendo a sua 
volta per una gestione uni- 
taria del partito, per la qua- 
le il gruppo non pone pre- 
giudiziali; nel caso di solu- 
zioni transitorie l’on. Ram- 
pa si sarebbe detto dell’av- 
viso che esse, anzichè prov- 
visorie, debbano essere spe- 
rimentali per giungere a de- 
finitive soluzioni unitarie. 

L’on. Bonalumi ha illu- 
strato un documento politi- 
co della «Base)), nel quale 
si afferma che il gruppo è 
disponibile a partecipare di- 
rettamente alla gestione del 
partito ad alcune condizio- 
ni la prima delle quali è 
che iI Segretario Provinciale 
non sia espresso dal gruppo 
di maggioranza relativa 
(praticamente la «Base» 
sembra voglia porre una 
propria candidatura); la se- 
conda condizione è che 
non ci siano soluzioni prov- 
visorie. Altre condizioni ri- 
guardano la determinazione 
sollecita dei modi di gestire 
il referendum e il rilancio 
del partito. 

Il sen. Scaglia, per gli 
amici dell’on. Moro, ha a 
sua volta dichiarato piena 
disponibilità del suo grup- 
po per soluzioni unitarie, 
ma nel caso queste non fos- 
sero immediatamente possi- 
bili, ha invitato a non for- 
malizzarsi in distinzioni sul 
tipo di soluzione transito- 
ria. 

In tutte le dichiarazioni 
si è poi affermata l’oppor- 
tunità che si trovino forme 
adeguate per una collabora- 
zione alla vita del partito 
da parte delle due forze 
(((Impegno Democratico B e 
«Forze Nuove))) che sono 
rimaste escluse dal Comita- 
to Provinciale non avendo 
raggiunto in Congresso il 
quorum del 10 per cento 
dei voti. 

Dopo le dichiarazioni po- 
litiche, non ci sono stati 
interventi, Si è invece con- 
cordato che delegazioni dei 
gruppi si incontrino nei 
prossimi giorni per ricercare 
una soluzione, della quale 
tutti hanno sottolineato 1’ 
urgenza. Sempre seconde 
quanto ci risulta, in setti. 
mana dovrebbero esserci in 
centri a Roma dei parla. 
mentari dei diversi gruppi 
mentre la prima riunione 
delle delegazioni è previst: 
per sabato mattina. 

--t+e 

Il umodelletto)) che il Lotto usò per la celebre pala 
d’altare nella chiesa di S. Bartolomeo. L’abbozzo del 
capolavoro, di cui si era perduta ogni traccia, è stato 
ritrovato dal pittore e critico concittadino Attilio Rossi. 

L Tinanef!amento 
degli uccelli 

nel Bergamasco 
Per badare aUe pecore 
non denunciò i/ fucile 

MERCOLEDI 20 FEBBRAIO 
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MANIFESTAZIONI 
CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 18, conversazione 

di P. Bassan o.p. su: ((L’amore - L’amore in se 
stesso». 

SALA TEATRO DONIZETTI, alle 17,30, conversa- 
zione dell’aw. Nava su: tLa spedizione italiana 
all’Everest 1973 ), a cura dell’Ateneo. 

una globale ristrutturazione del- 
le norme vigenti che devono 
tendere unicamente ad una cor- 
retta e responsabile salvaguardia 
delle tipiche cacce con richiami 
in relazione alle specie consen- 
tite. 

E’ stato auspic&o che un 
Comitato tecnico esamini in 
modo approfondito la materia 
con le sue molteplici implica- 
zioni nei vari settori collaterali 
perchè, solo così facendo, avre- 
mo quel presupposto non più 
indifferibile per dare tranquilli- 
tà all’ambiente che ricerca ogni 
valido e costruttivo incontro 
con quanti vorrebbero, invece, 
difendere la Natura con affer- 
mazioni aprioristiche e avulse 
da cognizioni e dati scientifici. 

L’A.N.U.U. informa che i 
tenditori della provincia di Ber- 
gamo si sono incontrati per fa- 
re il punto della situazione e 
per esaminare il consuntivo an- 
nuale della loro attività di stu- 
#q, (inanellavento) in *una sim- 
patica riunione” ^conviviale alla 
quale hanno presenziato pure, 
graditi ospiti, il consigliere re- 
gionale tav. Alberto Galli, il 
dott. Claudio Scola, presidente 
del Comitato Caccia con il 
dott. Sandro Ghezzi e i signori 
Masper e Masseretti. 

Per le Associazioni venatorie 
erano presenti fra gli altri l’avv. 
G. Bana, il tav. Luiselli e il 
signor Urgnani della A.N.U.U. 
oltre all’aw. Corti presidente 
della Sezione provinciale Cao 
ciatori della F.1.d.C. 

Avevano inviato la loro ade 
sione i Consiglieri regionali Lui- 
gi Marchi e Giovanni Ruffini, 
impossibilitati per precedenti 
impegni. 

Dai vari interventi è emerso 
come i tenditori della provin- 
cia, pur fra enormi difficoltà, 
hanno potuto continuare la lo- 
ro collaborazione nel settore 
degli studi sulle migrazioni ren- 
dendo nel contempo meno gra- 
vosa l’attività dei capannisti. La 
Regione, invece, non è ancora 
pervenuta ad una responsabile 
pianificazione della materia con 

Il pastore, trovato in possesso dell’arma nel corso di 
una battuta dei Carabinieri, condannato a 15 giorni d’ar- 
resto - Per le parolacce al tel,efono, 60 mila lire dli multa IL PROVERBIO DEL GIORNO 

«Ogni giorno ha il suo martello». 
CALENDARIO 

S. Eucherio, vescovo e confessore; S. Silvano, marti- 
re; S. Eleuterio, vescovo e martire; S. Sadat, vesco- 
vo. 

ANNIVERSARI STORICI 
1878: elezione a Sommo Pontefice di Leone X111; 
1962: primo cosmonauta americano lanciato in orbi- 
ta: John Glenn. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
TEATRO ALLE GRAZIE, alle 14,30, quinta lezione 
di cultura religiosa per le vedove; alle 15,45 nella 
Parrocchiale S. Messa in suffragio per i mariti defun- 
ti. 

TURNI FARMACIE 

Due pastori sul banco degli 
imputati per rispondere di de- 
tenzione e porto abusivo di un 
fucile e venti cartucce, trovati 
tra vettovaglie e indumenti il 
27 novembre 1972 dai Carabi- 
nieri nel corso di un controllo 
nelle campagne di Suisio, dove 
stavano pascolando centinaia di 
pecore. Il primo, Palmino Ab- 
badini di 27 anni di Gorno, è 
stato assolto per non aver com- 
messo il fatto, in quanto ali’ 
epoca delle contestazioni era 
tornato al paese di residenza 
per esprimere il proprio voto 
nel corso di una consultazione 
elettorale ed era quindi total- 
mente estraneo alla vicenda. Di- 
versa la sorte del suo collega 
Pietro Cossali di 29 anni di 
Parre, che ha ammesso di avere 
avuto il possesso dell’arma: e 
stato condannato, con i benefi- 
ci di legge, a 15 giorni di 
arresto e 60 mila lire di am- 
menda, dopo che sia il Pubbli- 
co Ministero sia il difensore, 
aw. Rodari, avevano sottolinea- 
to la mancanza 0 comunque la 
insufficienza di prove circa la 
sussistenza dell’elemento inten- 

dovevo dei soldi, il che non era 
vero. Allora tentai di picchiar- 
lo, ma fu solo un tentativo. Lui 
fuggì e nel1 ‘entrare di corsa nel 
bar andò a sbattere contro lo 
lpigolo della porta». 

GLI ALTRI PROCESSI - 
Per inosservanza di un prowe- 
dimento dell’autorità, Cesare 
Torricelli di 39 anni di Capriate 
S. Gervasio è stato condannato 
a 130 mila lire di ammenda. 
Per ben tre volte nel dicembre 
1972 l’imputato si era rifiutato 
di presentarsi ai Carabinieri per 
essere informato su fatti che 
riguardavano un procedimento 
penale a suo carico. 

Sei mesi e mezzo di reclusio- 
ne e 50 mila lire di ammenda 
sono la pena inflitta a un inse- 
gnante di disegno, accusato di 
avere oltraggiato i vigili urbani 
Marino Volta e Francesco Fran- 
co c di essersi rifiutato di forni- 
re indicazioni sulla propria 
identità personale. 

zionale. 
Pacifica l’estraneità dell’Ab- 

badini, il quale aveva avuto il 
solo torto di trovarsi in com- 
pagnia del suo socio Cossali nei 
giorni in cui quest’ultimo aveva 
tenuto con sè il fucile. Ha 
dichiarato : ((Mi disse che quel 
fuciletto lo aveva trovato, che 
gli piaceva e che se lo teneva 
lui. lo poi andati al paese per 
votare e non ne seppi più nul- 
la)>. 

Il fatto era avvenuto in via 
Ghislandi il 16 novembre 1972, 
mentre i vigili stavano ponendo 
il verbale di contrawenzione 
per divieto di sosta sotto il 
tergicristallo di due vetture. L’ 
insegnante si era avvicinato e, 
pur non essendo proprietario di 
alcuna delle due auto, avrebbe 
spintonato uno dei vigili, mi- 
nacciandoli entrambi di ctsistc- 
marli c di impartire loro una 
lezione». 

Una serie di parolacce pro- 

nunciate per telefono all’indi- 
rizzo di Angela Facheris è co- 
stata cara ad Elsa Sottocorna di 
39 anni, viale Giulio Cesare, 
che è stata condannata, con i 
benefici di legge, a 60 mila lire 
di multa. A quanto sembra, la 
intemperanza telefonica (con- 
fermata curiosamente dal mari- 
to dell’imputata, secondo il 
quale la moglie prendeva spesso 
iniziative di questo genere) era 
stata determinata da infondati 
sospetti dovtiti alla gelosia. 

Infine un processo per co- 
struzione di un capannone sen- 
za licenza a carico del Direttore 
generale della «Dalmine )), ing . 
Tommaso Liberati di 50 anni 
di Milano, che è stato assolto 
per non aver commesso il fatto. 
Il Pretore com.unque ha rawisa- 
to elementi di reato a carico di 
altre persone e ha rimesso gli 
atti al proprio ufficio per l’ulte- 
riore corso. (Pretore, dott. Tro- 
peano; Cancelliere, signor Mon- 
te). 

SILVANA GIAVAROTTI 
Questa sera, presso la Galle- 

ria d’arte «Modì », inaugura la 
sua personale la pittrice fìoren- 
tina Silvana Giavarotti. Sono 
esposte le opere che l’artista ha 
realizzato ultimamente; una pa- 
noramica che dà la visione 
completa dell’attività che la 
Giavarotti ha svolto ottenendo 
consensi di critica e di pubbli- 
co. La mostra rimarrà aperta 
fino all’8 marzo prossimo. 

SERVIZIO CONTINUATO CENTRALE, via XX Set- 
(a battenti aperti dalle ore 9 tembre, 34. 
alle 2 1, a saracinesche ab- REGGIANI, via Baioni, 8. 
bassate dalle ore 21 alle 23, ORLANDI (a battenti chiusi 
a battenti chiusi dalle ore dalle ore 12,30 alle 15 e 
23 alle 9). dalle ore 19,30 alle 23), 

via Sudorno, 1. 

SERVIZIO DIURNO (a bat- LATINI-DR. MAZZA, via 
tenti aperti dalle ore 9 alle G. Camozzi, 136. 
12,30 e dalle ore 15 alle RIGOSI, via Mattioli, 24. 
19,30) e NOTTURNO (a BOCCALEONE, via G. Ro- 
battenti chiusi dalle ore 23 sa, 20. ’ 
alle 9). ORLANDI, via Sudorno, 1 

MEDICI CONDOtiI 
CENTRO: dott. .Poggiani Enrico (via Panzeri 14, tel. 
23-87-12, studio 23-73-87) - B. PALAZZO: dott. Verdoni 
Cesare (via Matris Domini 21, tel. 24-34-77) - S. ELISA- 
BETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli Santo (via Pradello 
2, tel. 23-92-78) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRU- 
MELLINA: dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 
6/e, tel. 24-3241, studio 234240) - BROSETA - LORE- 
TO - LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 41, tel. 
244495) - CITTA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGNETA 

i 
BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armando 

via Tre Armi 3, tel. 23-7644, studio 23-88-00) - BOCCA- 
LEONE - CELADINA - MALPENSATA: dott. Filisetti 
Tullio, via Divisione Tridentina 2, tel. 21-11-37. 

AEROPORTO CIVILE DI 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,lS e 22; da Catania ore 22; da Crotone ore IO,SO; &I 
Palermo ore 22; da Pisa ore 18,lS; da Bologna ore 18.15 e 
22. 

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

ANAGRAFE IN CITTA’ 
VENTIQUATTRO NATI: Bruzzese Giuseppe, Bruzzese Mat- 
teo, Moro Margherita, Bassi Giuseppina, Merati Simona, 
Lazzaroni Vincenzo, Rota Marco, Menghini Gabriele, Scotti 
Maurizio, Bergarnaschi Simone, Pinsino Carlo, Galizzi Mar- 
co, Pirovano Fabiano, Ancordi Alessandro, Pagani France- 
sco, Scarpellini Massimo, Bertuletti Paola, Bertuletti Moira, 
Rottoli Barbara, Genna Marco, Cattaneo Andrea, Cividini 
Serena, Antonini Mauro, Biffi Andrea. 
TRE MORTI: Caro110 Egidio, anni 78, pemsionato; Bruzzese 
Matteo, ore 2.50’; Burini Mario, anni 22, operaio. 

Tributi: oggi si 
FOLGARIDA 

L ‘Alpina Excelsior organizza 
per domenica 24 febbraio una 
gita a Folgarida con partenza 
dalla parrocchiale di Borgo S. 
Caterina alle ore 6 e da Porta 
Nuova alle ore 6,lO. Per preno- 
tazioni telefonare al 2 1.26.80 
dopo le ore 12. 

insedia 
2’ grado 

Interessanti le giustificazioni 
del Cossali, rese con pittoresca 
semplicità in un misto di’dia- 
letto e di italiano: ((Io e I’Ab- 
badini eravamo soci, ma ero 
solo il giorno in cui trovai il 
fucile e le cartucce in un bo- 
sco, dietro un cespuglio. Poi 
venne I’Abbadini e mi disse che 
bisognava denunciarlo. Ancb ‘io 
volevo farlo, ma dovevo badare 
alle pecore e non c’era tempo. 
E poi era solo uno scbioppetti- 
no che mi sembrava un grocar- 
telo, a cui tenevo molto. LO 
tenni sempre con me, sull’asi- 
nou. 

PERCOSSE E NON LESIO- 
NI - Litigio tra due persone 
per motivi di dare ed avere. 
Mario Moretti di 44 anni di 
Stezzano, tratto a giudizio sot- 
to l’accusa di lesioni volontarie 
lievissime, è stato invece ritenu- 
to responsabile del minore rea- 
to di percosse e condannato a 
venti giorni di reclusione con i 
benefici di legge, come avevano 
chiesto sia il Pubblico Ministero 
sia il difensore, aw. Palestra. 

Il fatto’si era verificato il 24 
agosto 1972 all’esterno di un 
bar di Stezzano. In base alla 
querela presentata da Mario 
Crevena di 30 anni di Stezzano, 
che era creditore di 30 mila lire 
nei confronti dell’imputato, il 
Moretti lo aveva aggredito sen- 
za alcun plausibile motivo con 
un pugno (e con un calcio? ), 
circostanza che è stata confer- 
mata anche da due testimoni. Il 
Crevena ha ribatido che l’ag- 
gressione era del tutto inspiega- 
bile, in quanto egli non aveva 
mai sollecitato il pagamento 
della somma. 

Assai diversa invece la versio- 
ne del Moretti: <cII Crevena 
andava a dire in giro che gli 

la commissione di 
L’Intendente di Finanza co- 

munica che con Decreto Mini- 
steriale n. 74719 del 26 novem- 
bre 1973 è stata costituita la 
Commissione tributaria di se- 
condo grado che sarà insediata 
quest’oggi. 

La Commissione, composta 
di cinque sezioni, è così costi- 
tuita: 

PRESIDENTE - Dott. Ugo 
Mastromatteo, magistrato di 
Corte d’Appello. 

PRESIDENTI Dl SEZIONE 
- Dott. Mario Uccelli, magi- 
strato di Corte d’Appello; dott. 
Giangiacomo Della Torre, ma- 
gistrato di Corte d’Appello; 
dott. Spartaco Amato D’An- 
drea, magistrato di Corte d’Ap- 
pcllo; dott. Bruno Pons, magi- 
strato onorario della Corte di 
Cassazione a riposo. 

VICEPRESIDENTI - Dott. 
Corrado Giraldi, magistrato di 
Corte d’Appello, dott. Giorgio 
Brignoli, magistrato del Tribu- 
nale; dott. Orazio Viele, magi- 
strato di Corte d’Appello; dott. 
Giulio Lussana, magistrato di 
Tribunale; dott. Giuseppe Ac- 
comanno, aggiunto giudiziario. 

MEMBRI - A) Scelti tra i 
designati dal Consiglio provin- 
ciale (articolo* 3, comma quin- 
to, DPR 26 ottobre 1972, n. 
636): rap. Enrico Berlanda, avv. 
Ignazio Bonomi, rag. Enrico 
Boreatti, dott. Elio Macario, 
prof. Alberto Moretti, avv. 
Franco Offredi, dott. Enrico 
Riva, rag. Achille Rubini, dott. 
Carlo Spinetti, rag. Bruno Zam- 
betti. 

B) Scelti (articolo 3, comma 
nono, DPR 26 ottobre 1972, n. 
636): dott. Gigino De Lucia, 
aw. Renato Castrati, dott. An- 
gelo Ortisi, dott. Gaetano Soz- 
zi, ing. Giuseppe Badolato, ing. 
Gian Antonio Pronoi, aw. Mar- 

tino Vitali, aw. Eugenio Gi- 
noulhiac, dott. Giuseppe Gam- 
birasio, dott. P. Luigi Benedet- 
ti. ---+G-++--- 

TAVOLA ROTOWDA 
CONCORSI 

MAGISTRALI 
La sezione di Bergamo dell’ 

AS.PE.1. indice per domani, 21 
febbraio, alle ore 16 una tavola 
rotonda sui Concorsi magistrali. 
Dopo una breve presentazione 
dei relatori, si aprirà il dibatti- 
to sull’argomento. 

Nello stesso giorno e nella 
stessa sede avrà anche luogo 
per i soci l’assemblea generale 
che sarà indetta in prima con- 
vocazione per le ore 15 ed in 
seconda e definitiva convoca- 
zione per le ore 17,30 con il 
seguente ordine del giorno: ce 
municazioni del presidente 
sull’attività svolta e discussione 
in merito; elezioni per il rinno- 
vo delle cariche sociali della 
Sezione. Potranno votare tutti i 
soci in regola col pagamento 
delle quote per l’anno 1974. 

L’apertura 
della pesca 

in Valtellina 
L’Associazione Pescatori 

Sportivi «Bergamo e sue Valli» 
porta a conoscenza di tutti i 
pescatori bcrgama\chi che la 
pesca alla trota nella provincia 
di Sondrio verrà aperta all’alba 
del giorno 9 marzo. Per poter 
esercitare la pesca è indispensa- 
bile, oltre alla licenza, un per- 
messo annuale che viene rila- 
sciato dall’Unione Pesca Sporti- 
va della Provincia di Sondrio. 

L’Associazione ((Bergamo e le 
sue Valli» è incaricata per la 
distribuzione di tali permessi a 
tutti i pescatori residenti nella 
città e provincia di Bergamo. 

L’ufficio dell’Associazione, 
sito in via Locatelli n. 7 (corti- 
le interno) tel. 21.92.12, rima- 
ne aperto dalle ore 18 alle ore 
20 di ogni lunedì e mercoledì 
per poter consegnare diretta- 
mente a chi lo richiede il pcr- 
messo relativo. Presso la sede 
sono anche in visione sia i bi- 
lanci consuntivi sia il plano di 
semine di trote adulte c‘ novet- 
lane effettuate nctla fcor\a \ta- 
gione. 

a Ponte di legno 
per il campionato 

nazionale fondo 
L’Associazione Nazionale Al- 

pini Sezione di Bergamo, in OC- 
casione del 39.0 Campionato 
nazionale di fondo, che si svol- 
gerà a Ponte di Legno nei gior- 
ni 23 e 24 febbraio p.v., orga- 
nizza per il giorno 23 un pul- 
lman in partenza da Roncobel- 
lo alle ore 6,30 e passaggio da 
Bergamo alle ore 8 (piazzale 
S.A.B.) e da Clusone alle ore 9. 

Il rientro è previsto per le 
ore 20 del 24, seguendo il per- 
corso dell’andata. Le prenota- 
zioni si ricevono presso l’Asso- 
ciazione Nazionale Alpini, Se- 
zione di Bergamo, Largo Porta 
Nuova - Bergamo - Tel. 
23-38-29. 

Ama per’ 4 mesi 
i contributi GESCAL IL TEMPO 

IL SOLE sorge alle ore 7,17 e tramonta alle 17,56. Luna 
ultimo quarto. Ave Maria alle 18. - IERI E’ ANDATA 
COSI’: dall’Osservatorio Meteorologico della Stazione di 
Maiscoltura di Bergamo (altitudine m. 222): pressione at- 
mosferica ridotta a zero gradi, media mm. 734,4; acqua 
caduta nelle 24 ore, mm. 10,2; temperatura: minima 6,4, 
massima 12,6. 
LE PREVISIONI per oggi: su tutte le regioni permangono 
condizioni di tempo generalmente perturbato con piogge 
più frequenti ed intense sul Piemonte, sulla Lombardia, 
sulla Liguria e sulla Sardegna. Dalla tarda mattinata., si 
prevedono intensificazioni delle piogge, anche sulle reglpnl 
tirreniche e sulla Sicilia con possibilita di temporali. Nevlca- 
te su tutto l’arco alpino e sull’Appennino centro-settentrio- 
nale e al di sopra dei 1200 metri. La temperatura in lieve 
diminuzione 

La sede provinciale dell’ 
1.NA.M. porta a conoscenza di 
tutte le aziende interessate che 
l’art. 5 della legge 19 gennaio 
U.S., pubblicata nella «Gazzetta 
Ufficiale» n. 39 dell’ll feb- 
braio U.S., stabilisce che i con- 
tributi GESCAL sono dovuti 
per un ulteriore periodo 
quattro mesi a decorrere dt! r 
1.0 gennaio 1974. 

Tali contributi saranno versa- 
ti, unitamente a quelli dovuti 
per l’assicurazione contro le 
malattie, alla Sede provinciale 
1.NA.M. nella misura prevista 
dalla legge 14-2-1963 n. 60. 

Investito in moto da un’auto 
Franco Catti, 18 anni, ha ripor- 
tato ferite lacero contu>e al 
cuoio capelluto t’ contkoni 
alle gambe. 


