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DA Z’UFZFA I;A PROVZINCIA 
b 

IL PAESE SEMPRE ISOLATO * GINCANA IN AUTO: 
DENUNCIATQ 
RAGAZZO DI RANICA 

Nese, 16 
Un quindicenne di Ranica è 

stato denunciato ieri, nella tarda 
mattinata a piede libero per 
guida senza patente e guida peri- 
colosa, dopo essere stato blocca- 
to alla periferia di Nese dal 
maresciallo Cervi, al termine di 
un lungo inseguimento attraver- 
so le vie del paese. 

A mezzogiorno, dopo aver 
partecipato ad una manifestazio- 
nè sportiva, il maresciallo Cervi 
stava tornando a casa alla guida 
della propria auto, quando veni- 
va fermato alla periferia di Alza- 
no da alcuni passanti che gli 
segnalavano la presenza sulla 
strada per Nese di una «Fiat 
500)) con a bordo due giovani 
che stavano compiendo una vera 
e propria gincana, spaventando 
passanti e automobilisti. 11 sot- 
tufficiale decideva di fare un 
controllo e proprio lungo la 
strada che porta a Nese incappa- 
va nella ((500)) segnalata che 
stava viaggiando a zig e zag, un 
po’ sulla strada e un po’ sui 
marciapiedi. 

Postosi all’inseguimento della 
vettura, il maresciallo Cervi cer- 
cava di bloccare l’utilitaria riu- 
scendoci solo dopo quasi un 
quarto d’ora, fermando così i 
due occupanti, appunto il quin- 
dicenne di Ranica e un sedicen- 
ne di Petosino. Il comandate dei 
vigili sequestrava la macchina e, 
come detto, denunciava il giova- 
ne di Ranica a piede libero. 

Muiwe, un giovane di Selvino * 
lnell’auto confIo un muretto A FODDOIO ricmerata -- -mm 

Pottma vittima L’incidente nella notte ad Albino - La vittima, di 22 anni, si*& 
sostituita ad un amico nella guida dell’auto, che si è schiantata , 

FODDO~O, 16 centri della provincia interessati 
alla recente ondata di maltem- 
po. Gli sciatori, anche oggi, 
non sono mancati. Afflusso-re- 
cord, quasi eccezionale, al Poca 
k al Poieto (in quest’ultima 
località si è svolta una gara 
sciistica) e al Purito di Selvino. 
Rintracciato a Selvino, il signor 
Giancarlo Mangili, direttore 
sportivo dello Sci Goggi, ha 
detto che da anni non si vedeva 
una presenza di queste propor- 
zioni al Monte Poieto, un vero, 
e scontato del resto, successo. 
A Selvino era impossibile viag- 
giare in macchina: la coda 
iniziava all’inizio del paese, per 
interrompersi alla bidonvia di 
Aviat ito . 

Sole, ovunque: a Valcanale la 
strada che porta al ((Semprene- 
ve)) è stata liberata dalla neve 
nel tardo pomeriggio. A Lizzo- 
la, scarsa affluenza di sciatori: 
il traffico da Valbondione è 
stato disciplinato da due pat- 

tuglie dei carabinieri di Gromo, 
perché la circolazione si è 
svolta a senso unico alternato a 
tempo. 

Situazione non preoccupante 
nella zona di Ponte dell’Acqua, 
sopra Mezzoldo, come ci ha 
informato il nostro corrispon- 
dente sig. Molinari, che si è 
recato anzi egli stesso in visita 
alle famiglie «bloccate». Lungo 
la strada vi sono due metri di 
neve: stanno tuttavia lavorando 
intensamente per sgomberarla e 
per re’ndere normale l’accesso. 
Praticamente si arriva fino a 
Footanili, poi gli ultimi due 
chilometri verso Ponte dell’Ac- 
qua non sono più percorribili. 
Le famiglie interessate al «bloc- 
CO)), che si prevede possa essere 
tolto oggi o domani, sono 
quelle dei signori Rossi (cinque 
persone), Balicco (5), Salvini 
(S), più marito e moglie alla 
Centrale del Ponte e due conta- 
dini conosciuti come «Bepo» e 

«Tale» in località Riva. Nessu- 
na preoccupazione per i loro 
rifornimenti, soltanto qualche 
apprensione circa la presenza, 
fra le persone bloccate, di 
anziani che potrebbero aver 
bisogno urgente di cure. Tutte 
le altre strade attorno a Mez- 
zold8, sono state liberate. 

CADE MENTRE RIPARA 
L’ANTENNA DELLA TV 

Cividino, 16 
Un operaio del nostro paese, 

caduto accidentalmente da una 
scala mentre stava riparando 
l’antenna della televisione nella 
propria abitazione 1 
gravi condizioni all’osi%& d”i 
Palazzolo. L’infortunato C il 
signor Lino Pagani, 42 anni, 
domiciliato in via Michelangelo 
4. E’ accaduto ieri verso le 
14,30. 

Amara domenica a IFoppklo. 
Si continua a lavorare, senza 
sosta: questa mattina e stata 
ricuperata l’ottava salma, men- 
tre questa sera dovrebbero esse- 
re cominciati i lavori di sgom- 
bero della strada. Forse già fra 
quattro giorni si potrà raggiun- 
gere Foppolo, non solo in 
elicottero. 

Senza alcun risparmio, la 
gente di qui lavora per liberare 
il paese dall’enorme massa, di 
neve: ma lavora anche per un 
ricupero di credibilità verso i 
villeggianti che, dinanzi ad av- 
venimenti come quelli di mar- 
tedì notte, potrebbero disertare 
in massa questo centro sciisti- 
co. La preoccupazione maggio- 
re di tutti è, ora, questa. 11 solo 
raffronto con la Foppolo supe- 
raffollata di sette giorni fa 
suona impietoso. Resta da sta- 
bilire in che modo e in quale 
misura la ((tenuta» turistica di 
Foppolo reggerà all’urto trau- 
matizzante delle conseguenze 
della valanga: conseguenze che, 
inevitabilmente, incideranno ne- 
gativamente sulla psicologia, dei 
villeggianti. 

11 bel tempo, fortunatamente, 
regge: questa notte si è registra- 
ta una «ghiacciata» a buoni 
livelli (16 gradi sotto zero), il 
che consentirà alla massa fari- 
nosa e instabile di consolidarsi. 
L’incubo, insomma, di altre 
valange sta allontanandosi. 

La cronaca di oggi comincia 
a mezzogiorno con il ricupero 
della salma della signora Anto- 
nietta Pagani, 66 anni: la cerca- 
vano dal giorno della sciagura 
ed era l’unica ancora da trova- 
re. 11 cadavere è stato rinvenu- 
to, ancora avvolto nelle lenzuo- 
la, dalle squadre dei maestri di 
sci e del personale della SEF a 
ridosso del muro fra l’ex funi- 
via e il bar ((Pierino». La furia 
deIla valanga, sorprendendo la 
signora nel sonno, al secondo 
piano del condominio «Brem- 
bo», l’aveva trascinata per un 
centinaio di metri. Anche que- 
sto dato dà l’idea di quello che 
è successo quella notte. La 
salma è, ora, nella chiesa nuova 
del paese accanto alle altre 
sette bare: per il momento - 
come ci ha spiegato per telefo- 
no il geometra Alberto Piastri 

il 

PRETURA DI 
GRUMELLO 
DEL MONTE 

n. 2775174 RG. \ 
Il Pretore di Grumello 

dei Monte - in data 
14-8-‘76 - ha emesso 
DECRETO PENALE 
contro CHITO’ LUIGI, 
nato il 26-7-1947 a Fo- 
resto Sparso e ivi res. via 
Dossale, imputato del 
reato p. e p. dall’art. 81 
cpv. 2, 19, 22 della 
legge 17-12-1951 n. 
1559, in relazione agli 
artt. 12 D.L. 16-g-1955, 
n. 836, mod. dalla legge 
15-l l-1955 n. 1037, 10 
L. 7-12-1951 n. 1559 e 
1 1 del D.P.R. 
19-4-1956, n. 1069 per- 
ché con più azioni ese- 
cutive di un medesimo 
disegno criminoso proce- 
deva, deteneva per ven- 
dere e vendeva le sotto- 
notate partite di liquore 
denominato «Prugna» 
con denominazione tale 
da far ritenere che iI suo 
componente caratteristi- 
co fosse il succo natura- 
le del frutto, che invece 
era addirittura assente. 

In Foresto Sparso 
epoca anteriore e prossi- 
ma al maggio 1974. 

CONDANNA alla pe- 
na di lire 50.000 di 
multa e ordina la pubbli- 
cazione del decreto pe- 
nale, per estratto, sui 
giornali: «L’Eco di Ber- 
gamo», «Giornale di 
Bergamo». 

Estratto conforme 
all’originale, per la pub- 
blicazione. 

Grumello del Monte, 
28-l 2-1976 

’ IL CANCELLIERE 
(LEANDRO DI CINTIO) 

La scena del tragico incidente ad Albino: l’Alfa Romeo 
iopo l’urto contro lo spigolo di un muro. (Foto 
FRANCO - Albino) Sig. Lucio Caslini 

Desenzano di Albino, 16 
Un giov8ne speraio di Selvi- 

no, il sig. Lucio Gaslini, di 22 
anni, domiciliato in via San Pel- 
legrino, è morto questa notte a 
Desenzano di Albino per l’uscita 
di strada dell’auto sulla quale 
viaggiava e alla guida della quale 
si era posto solo pochi istanti 
prima, approfittando della mo- 
mentanea assenza del proprieta- 
rio. 

L’incidente, sulle cui circo- 
stanze è stata aperta un’inchie- 
sta da parte dei carabinieri di 
Albino, è avvenuto verso l’una. 
A quell’ora, trascorsa la serata in 
compagnia di conoscenti, due 
amici di Selvino, i signori Silva- 
no Magoni, di 22 anni e Lucio 
Caslini, stavano facendo ritorno 
a casa a bordo di un’«Alfa Ro- 
meo G.T.» targata BG 283437: 
alla guida della vettura era il 
proprietario, sig. Magoni. Giun- 
to a Desenzano, nel centro dell’ 
abitato, in via Mazzini, il sig. 
Magoni fermava l’auto nei pressi 
di un bar e scendeva per chiede- 
re informazioni. 

Mentre il sig. Magoni entrava 
nel locale pubblico, l’amico, che 
sedeva sul sedile accanto a quel- 
lo di guida, anziché restare al 
suo posto, passava al volante 
dell’auto e la metteva in moto, 
partendo per fare un giretto 
nella zona. 

11 giovane Sig, Gaslini compiva 
però soltanto poche centinaia di 
metri: giunto in via Roma, in 
,cticostanze imprecisate, forse a 
causa di un repentino malore, 
perdeva il controllo dell’«Alfa 
Romeo» che sbandava sulla si- 
nistra, schiantandosi con estre- 
ma violenza contro lo spigolo di 
un muro di recinzione di Una 
casa al civico numero 9, sempre 
di via Roma. 

Immediatamente soccorso, il 
povero sig. Caslini era estratto 
ancora in vita dalle lamiere con- 
torte della vettura e trasportato 
con un’autolettiga all’ospedale 
di Alzano Lombardo, dove però 
giungeva cadavere per lo sfonda- 
mento della base cranica e ferite 
multiple in tutto il corpo. 

DENUNCIATA UNA GIOVANE DONNA 

Giornata della solidarietà 
per i ba#mbini pio bisognosi Faceva acquisti 

con assegni rubati 
libretto e che firmava regolar- 
mente. La signora Pecis accetta- 
va l’assegno restituendo 26 mila 
lire di resto. 11 lunedì successi- 
vo, presentato l’assegno all’in- 
casso, la signora Pecis se lo 
vedeva ritirare perché risultava 
rubato. Presentata denuncia, 
iniziavano le indagini. Nel frat- 
tempo però, alcuni giorni più 
tardi, la stessa giovane si ripre- 
sentava, sempre a Ponte San 
Pietro, nel negozio di abbiglia- 
mento del sig. Bruno Galli e 
ancora una volta pagava la 
merce acquistata (un conto di 
30 mila lire), con un assegno di 
100 mila lire, ricevendo anche 
in questo caso il resto in 
contanti. Anche questa volta la 
giovane aveva fatto i propri 
acquisti di venerdì sera, impe- 
dendo per tie giorni un imme- 
diato controllo. 

11 maresciallo Balsamo, del 
Nikleo Investigativo, intensifi- 
cava le indagini e ieri riusciva 
finalmente ad identificare la 
giovane donna. I 

Ponte S. Pietro, 16 
Dopo un’indagine durata qua- 

,i un mese, i carabinieri del 
Nucleo Investigativo di Berga- 
no hanno identificato e denun- 
ziato a piede libero per ricetta- 
{ione, truffa continua e falso in 
assegno una giovane di Barzana, 
4nnalisa T., di 25 anni. La 
vicenda che ha portato alla 
denuncia della giovane era ini- 
ciata nel mese di ottobre dello 
scorso anno quando ad Osio 
Sotto fu rubato dalla vettufa 
jel sig. Giuliano Tinti del luogo 
Jn libretto di assegni della 
Fassa di Risparmio delle Pro- 
iincie Lombarde. 

Due mesi dopo, nei primi 
giorni di dicembre, un venerdì 
pomeriggio, nel negozio di ab- 
bigliamento della signora Giu- 
seppina Pecis, a Ponte San 
Pietro, si presentava una giova- 
ne, ben vestita, che si esprime- 
ia in un corretto italiano, che 
Icquistava abiti per 74 mila lire 
pagando con un assegno da 100 
mila lire che staccava da un 

Al centro della festa i piccoli ospiti degli Istituti Moroni e Bernareg- 
gi - Assegnati alcuni premi della bontà a personalità della provincia 

Ponte S. Pietro, 16 
Si è svolta oggi pomeriggio, 

organizzata dall’ANMIC e dalla 
LANMIC bergamasche, la gior- 
nata della solidarietà per i pic- 
coli ospiti dell’Istituto ((Moro- 
ni» di Ponte S. Pietro e «Ber- 
nareggi)) di Bonate Sotto, cioè 
per i ragazzi invalidi più biso- 
gnosi, con l’intento di portare 
loro un momento di serenità. 

Il ritrovo dei partecipanti e 
delle autorità è iniziato alle ore 
14 presso l’Oratorio Giovanni 
xX111. Nella parrocchiale vec- 
chia Mons. Marco Farina ha 
celebrato la S. Messa, ricordan- 
do al Vangelo come viviamo in 
un periodo nel quale la recla- 
,mizzaziow*.deb _ ma&, è -f@tta a 
tutte lèttéré e a” tutta voce; 
oggi delitti e cattiverie sono 
purtroppo numerosi, tanto che 
le persone di buona volontà, 
sono portate allo scoraggiamen- 
to, come se iI mondo fosse 
sommerso dalla cattiveria. 
Mons. Farina ha poi concluso 
dicendo a proposito della inva- 
lidità, che davanti a questo no- 
me la bontà si inginocchia, la 
bontà che vede la sofferenza 
umana.’ Bisognerebbe quindi 
che manifestazioni di questo 
genere si moltiplicassero, anche 
per dare conforto agli invalidi e 
per testimoniare aI mondo che 
la terra non è una giungla, ma 
è popolata da uomini di cuore. 

All’offertorio una rappresen- 
tanza dei bambini dei due isti- 
tuti, ha portato all’altare un 
cero, il calice e il vino. 

Fra le autorità presenti ab- 
biamo notato: il prefetto dr. 
Grieco e gentil signora, l’on. 
Severino Citaristi, il dottor Gio- 
vanni Ruffini, consigliere regio- 
nale, la Prof.ssa Maria Giuditta 
Servidati, assessore provinciale 
ai servizi sociali, il rag. Rocca, 
vicesindaco di Ponte S. Pietro, 
Mons. Marco Farina, il mare- 
sciallo Colantuoni, comandante 
della Stazione Carabinieri di 
Ponte S. Pietro, il dott. Mario 
Pomesano, presidente del Comi- 
tato organizzativo della mani- 
festazione, Mons. Alberto Casa- 
ri, parroco di Ponte S. Pietro, 
la contessa Anna Maria Locatel- 
li ved. Moroni, iI rag. Carlo 
Bonomi, già presidente della 
LANMIC, le suore dell’Istituto 
Bernareggi di Bonate Sotto, la 
signora Bordogna, 

P 
residente 

del Centro Italiano emminile 
con le vicepresidenti signore 

- !/ i I feretri resteranno qui e, 
probat;ilmenie it trasferiniento 
potrebbe awenire una volta 
liberata la strada. 

Per questa sera tardi è in 
programma l’inizio dei lavori di 
sgombero : si pulirà l’asfalto 
nelle ore più fredde, per evitare 
la caduta di slavine. Buone 
notizie vengono da S. Simone: 
il tratto da Capo Brembo è 
sgombero, ma resta ancora 
chiusa la parte inidiale, cioè 
dalla barriera della «Gran Bai- 
ta» di Valleve. Staniane il 
personale degli impianti ha la- 
sciato, sciando, S. Simone e 
dovrebbe essere rimasta soltan- 
to la famiglia dell’addetto al 
controllo degli impianti. Nessun 

1 pericolo, comunque. 
1 rifornimenti, anche oggi, 

nonostante l’incidente di ieri 
pomeriggio costato a due eli- 
cotteri dell’Aeronautica il tem- 
poraneo blocco, sono continua- 
ti, affidati a un elicottero a 
cura della Forestale, che ha 
trasportato viveri, medicinali e 
soprattutto cinquanta quintali 
di foraggio per gli animali 
isolati. 

11 geometra Piastri, sempre 
per telefono, ha riferito che, sia 
pure a poco a poco, la situazio- 
ne va normalizzandosi: oggi il 
piazzale nella parte sinistrata è 
stato quasi interamente ripulito 
dalla neve, mentre da domani 
(lunedì) si tenterà di ripristina- 
re la viabilità interna del paese. 

Le condizioni di Angelo Cat- 
taneo, 15 anni, uno dei tre 
feriti, sono stazionarie e, oggi, 
avrebbero subito un migliora- 
mento: è degente in terapia 
intensiva, in modo da essere 
sempre seguito, ed è cosciente. 

E’ tornata praticamente nor- 
male la situazione negli altri 

3 ASTA TREVIGLIESE Una visione della sala do& si è svolta la #Giornata della solidarietà)) a Ponte S. Pietro. 
Si notano, fra gli altri, il Prefetto di Bergamo dott. Grieco e Mons. Marco Farina, due 
fra i premiati durante la manifestazione. (Foto MAURI - Borgo Palazzo) 
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STRADA STATALE - ang. via dei Mulini, 2 

TREVIGLIO - TEL. (0363) 44.732 
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LI il . 9 
SARANNO POSTE iN VENDITA LE SEGUENTI MERCI 

-_ 
0 l I NUOVE -1 
q ’ . -! CHE POTRANNO ESSERE ACQUISTATE 
PI . i ANCHE AD UN SOLO PEZZO: . 

4 SOGGIORNI..........................da i. 430,000 ' 
@! SALOTTI (con divano letto) . . . . . . . . . . . . . da L. 285,000 
1 CAMERE .;.......................... . da L. 425,000 
@ 
1 

CAMERETTE PER BAMBINI . . . . . . . . . da L. 230,000 
CUCINE COMPONIBILI.............. da L. 650,000 

0 INGRESSI............................ da L. 9O,OOO. 
FERRI A VAPORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da L. 144500 

TOSTAPANE in acciaio . . . . . . . . . . . . . . . , . da L. 13SOO 

* LAMPADARI IN OGNI STILE * ARTICOLI PER LA 
CASA E PER REGALO * ELETTRODOMESTICI 

* TAPPETI * CALORIFERI AD OLIO 

PARCHEGGIO AUTC) 

Pelliccioli e Andreani. 
Dopo la celebrazione della S. 

Messa, presso il teatro dell’ora- 
torio è stato assegnato il «Pre- 
mio della Bontà)) consistente in 
una pergamena e in una meda- 
glia-ricordo. Il premio, giusto e 
significativo, è stato consegnato 
aI prefetto dr. Grieco, a Mons. 
Marco Farina, alle Religiose dei 
due Istituti, al rag. Carlo Bono- 
mi, ai signori Foini e Galbiati, 
alla contessa signora Anna Ma- 
ria Locatelli ved. Moroni e al 
sig. Ulderico Bonato. 

Ha preso la parola l’on. Cita- 
risti che, sottolineando gli scopi 
e i fini che l’Associazione per 
gli invalidi si prefigge, si è ri- 
chiamato alle parole di Mons. 
Marco Farina osservando che 
oltre ai problemi di natura eco- 
nomica, esistono quelli sociali, 
dove l’impegno è ancora più 
importante. 

E’ seguito un trattenimento 
teatrale interpretato dalla Com- 
pagnia comico-musicale di Ber- 
gamo diretta da Ilario Fornoni. 
Poi si è esibita con cinque bra- 
ni la Corale di Locate diretta 
dal maestro Gualandris. 

Inutile dire che i piccoli o- 

spiti e anche gli adulti erano 
quanti mai soddisfatti e rico- 
noscenti verso le persone che 
hanno voluto esternare in ma- 
niera così concreta la loro soli- 

darietà. La manifestazione si è 
conclusa con la distribuzione di 
un pacco-dono a tutti i bambi- 
ni intervenuti. R. 

LA CRISI COMUNALE A CARAVAGGIO 

--------- - - Un documento del sindaco 
sulle scelte pier la Giunta 

Caravaggio, 16 
11 neoeletto Sindaco di Cara- 

vaggio rag. Roberto Demi pre- 
sterà giuramento davanti al 
Prefetto entro la prossima setti- 
mana. In Municipio si attende 
di or% in ora la risposta al 
telegramma che la Segreteria 
generale del Comune ha inviato 
alla Prefettura per conoscere la 
data della cerimonia. 

La crz politico-amministrati- 
va che ha bloccato ogni attività 
si trova ora in una fase di stallo 
anche se contatti tra le varie 
parti si susseguono al fine di 
risolvere la situazione. 

Ma quale sia lo sbocco di 
questi approcci non è dato 
conoscere. A Caravaggio si sono 
ormai consolidate (per quanto 
si tenti di operare per il 
disgelo...) due schieramenti: 
uno che fa capo a un certo 
indirizzo di «apertura» auspica- 
to dal Sindaco socialdemocrati- 
co Demi e accettato anche 
dalla DC, l’altro che rispecchia 
le mire di PCI, PS1 e Lista 
Cittadina di Corrado Baruffi 
che per ricostituire una Giunta 
di sinistra cercano di coinvolge- 
re anche il PSDI nella persona 
di Demi che rappresenterebbe il 
sedicesimo voto, dopo il ritiro 
della fiducia alla precedente 
Amministrazione social-comu- 
nista da parte del dr. Francesco 
Vergnaghi, l’altro consigliere 
della Lista Cittadina. 

Ieri l’«alIeanza» PCI, PS1 e 
Lista Cittadina (Corrado Baruf- 
fi) ha fatto pervenire al Sinda- 
co Demi una lettera che rical- 
cando il contenuto della «lette- 
ra aperta al Sindaco)), un ci- 
clostilato fatto circolare in 
questi giorni, lo invita ad entra- 
re nella costituenda Giunta di 
sinistra. Diversamente le colpe 
della prosecuzione della crisi a 
Caravaggio e il suo deteriora- 
mento, oltrechè alla DC, come 
si afferma nel volantino. sareb- 
bero da attribuire anche al 
PSDI, ossia a Demi. 

Ma ecco il testo di una 
comunicazione alla stampa del 

Sindaco di Caravaggio rag. De- 
mi: 

<(In merito al recente volanti- 
naggio (di cui accludo copia) a 
firma del PCI-PS1 e L.C., che 
ricalca nella sostanza le dicbia- 
razioni del segretario provincia- 
le del PS1 sig. Severino Riva, 
apparse su “L ‘Eco di Bergamo ” 
del 12-l U.S., ho il dovere di 
far presente a tutta la cittadi- 
nanza caravaggina la ewdente 
forzatura che si cerca di creare 
con questa azione scorretta. 

In un documento politico da 
me redatto al termine delle 
consultazioni con le varie forze 
presenti in Consiglio Comunale 
sono riassunte tutte le necessità 
di indirizzo programmatico e- 
s resse 
P 

dalle forze stesse. Per 
1 attuazione del quadro politico 
sopra espresso ho ritenuto op- 
portuno formalizzare un tipo di 
proposta che tenga presente le 
esigenze di linea di ogni forza 
po lit ita, senza , discriminazione 
alcuna. 

In questa ottica, nella quale 
ho operato, l’esecutivo propo- 
sto risulta formato, oltre che 
dal Sindaco, da 3 assessori 
eletti nella lista DC, da 2 
assessori eletti nella hsta PS1 e 
da 1 assessore eletto nella lista 
PCI. in ossequio a tutte le 
enunciazioni di apertura formu- 
late in Consiglio Comunale da 
tutte le forze politiche. 

11 rappresentante della L.C. e 
il geom. Baruffi, anche se non 
compaiono nell’esecutivo, fan- 
no parte integrante della mag- 
gioranza che ha definito 11 
quadro programmatrco, consi- 
derata la particolare situazioiie 
di emergenza causata dalla crisi 
generale e in particolare della 
finanza locale. 

E’ evidente che nel rispetto 
della linea politica che il mio 
partito ha sempre seguito a 
Caravaggio, e nel rispetto delle 
dichiarazioni che ho sempre 
fatto in Consiglio Comunale, 
ho il dovere morale di tzon 
cedere a nessuna forzatura e 
portare avanti quel;le che sono 
le mie proposte desunte ‘id 

serie valutazioni sulla estrema 
necessità di risolvere i gravi 
problemi di Caravaggio, che 
sono molti e che non hanno 
nessun colore politico. 

Se a causa di odii e risenti- 
menti personali si vuol far 
naufragare questo mio tentati- 
vo, debbo qui dkchiayaye con 
tutta franchezza che non sono 
affàtto disposto a cedere di 
fronte a simili atti. A testimo- 
nianza del mio serio impegno, 
basato sulla priorità assoluta di 
svolgere i programmi, dichiaro 
fin d’ora che nel prossimo 
Consiglio Comunale, oltre alla 
nomina della Giunta, saranno 
posti all’ordine del giorno per 
la , discussione numerosr punti 
di primario interesse per tutta 
la cittadinanza. 

Il Sindaco 
Roberto Demi)) 

SIGNORA Dl PONTIROLO 
FERITA IN INCIDENTE 

Boltiere, 16 
Una signora di Pontirolo? 

Giuseppina Bianchi di 47 anni 
abitante in località d’aVa Lan- 
franchi», si è ferita ieri pome- 
riggio gravemente in un inci- 
dente stradale per i rilievi d:l 
quak si sono portati i carabi- 
nitri del Nucleo Radiomobile 
di Trcvglio. A quanto $1 ? 
potuto apprendere la signora 
Bianchi viaggiava sulla propria 
bicicletta quando era investita 
da un’auto che la scagliava a 
terra. 

Alcun? persone s’incaricava- 
no di accompagnarla al pronto 
soccorso della casa di cura San 
&farco di Zingonia dove 11 
medico le riscontrava la sospet- 
ta Icsione ossea alla Fpalla 
destra. una contusione con so- 
spetta lesione ossea alla gamba 
sinistra. und ferita lacero contu- 
sa al mento cd escoriazioni al 
cuoio capelluto. La signora 
Bianchi veniva poi ricoverata 
nel reparto di tranmatologla 
con prognosi di venti giorni. 

, 

LA SALMA RIPORTATA AL PAESE BERGAMASCO 

, 

Missionario di’ Misano in Thailandia 
muore in un incidente con la moto 

pratiche burocratiche, è giunta 
a Roma nella serata di venerdì 
e ieri sera a.lIe 20 qui a Misano 
e posta nell’abitazione dei fami- 
liari dove è stato subito un 
continuo afflusso di gente per 
l’estremo commosso saluto. 

Ai funerali di oggi, officiati 
dal parroco don Felice Sbarba- 
ro, hanno preso parte confratel- 
li salesiani venuti da Roma e da 
altre città e province d’Italia, il 
rettore del seminario di Cremo- 
na don Erminio BaIossi, il sin- 
daco di Misano signora Ersilia 
Carioni, unitamente a numerose 
altre persone. 

Padre Andrea Anelh, quinto 
di otto figli, di cui sei tuttora 
viventi, di una famiglia contadi- 
na, aveva 65 anni. Era ripartito 
per la Thailandia nel novembre 
del ‘74, dopo un paio di mesi 
di vacanza a Misano. La prima 
volta che rivide il suo paese 
dopo la partenza per la vita 
missionaria, fu esattamente do- 
po 18 anni. A Misano la hente 
lo ricorda con quel sorriso pie- 
no di comprensione, di gioia 
con CUL si era congedato solo 
due anni or sono. 

Misano, 16 
Una folla commossa ha dato 

oggi, alle 16, restremo saluto al 
missionario salesiano Padre An- 
drea Anelli che con i suoi 42 
anni di missione in Oriente era 
entrato un po’ nella leggenda 
qui tra la gente di Misano. 

Padre Anelli è rimasto vitti- 
ma di un incidente stradale 
mortale proprio mentre andava 
a trovare i suoi fedeli, nella 
foresta thailandese e precisa- 
mente nella zona di Chumpton, 
venerdì 7 gennaio. Per cause 
ancora non precisate, la grossa 
moto che il missionario stava 
guidando, è uscita di strada 
sbalzando contro un albero. 
Soccorso da alcun1 indigeni ve 
niva trasportato all’ohpedale di 
Chumpton, una provincia della 
ThaiIandia, dove le sue condi- 
zioni sono andate sempre via 
via aggravandosi fino a che la 
sua pur forte fibra ha ceduto. 
Padre Anelli è morto senza ri- 
prendere conoscenza nell’ospe- 
dale di Chumpton lynedl 10 
gennaio. 

La salma, esperite tutte le 

UNA GROSSA NOVITÀ A BERGAMiO 
Onore - Com- 
pie 93 anni la 
decana di Ono- 
re, signora Ca- 
terina Conti 
ved. Colombo. 
Nella fckhcc cir- 
costanza sarà 
circondata dal- 
l’affcatto di tut- 
ti i famihari, 

dal figlio Antonio al nipoti 1’ 
pronipoti, che le inviano i piU 
cari ~8 cordiali auguri. 

0.0 
Ieri, domenica 16 gennaio, i 

coniugi Giuseppe ed Elisabetta 
Camozzi di Selvino hanno fe- 
steggiato il 50.0 anniversario di 
matrimonio. Alla festa erano 
circondati dai 5 figli e dai 9 
nipoti, mentre lo zio don 
Leone Cortinovis, che 50 anni 
fa li ha uniti in matrimonio, ha 
celebrato la S. Messa. 

w BRITISH SCHOOL 
ANNUNCIA L’APERTURA DI CORSI DI 

LINGUA ARABA 
Per coloro che sono interessati più che mai di intraprendere 
rapporti commerciali con il Medio Oriente e i Paesi Arabi. 
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