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Feste patriottiche a Rogno, Rovetta e Sedrina Funziona a Treviglio, il sabato 

Un Centro d’aiuto 
alla* fantiglia 

\ Presentati i candidati per il «programma Europa» 

AlDini motwonisti: sedi nuove Goda e Ruffini a Treviglio 
ad una manifestazione Dc iiconiri, sfiiate e ianti corali TREVIGLIO - Dall’inizio 

dell’anno s’è aperto a Trevi- 
glio il Ce,ntro per la famiglia - 
nell’ambito della parrocchia 
di S. Martino - dove operano 
alcune persone che hanno una 
competenza specifica. Si son 
presentati problemi di grande 
delicatezza. E facile intuire 
che la maggior parte di queste 
situazioni nasce quasi sempre 
da un’intima e complessa pro- 
blematica della coppia. Ogni 
difficoltà non è mai a sé stan- 
te, ma è legata al vissuto della 
coppia e della persona e lo 
coinvolge, per cui è necessario 
aiutare ad avere una visione 
globale della situazione. In ta- 
le ottica opera il Centro per la 
famiglia. 

In nessun caso si possono 
imporre soluzioni, ma - at- 
traverso un ascolto attento e 
un dialogo aperto - si guida 
la persona a chiarire il proble- 
ma in modo che trovi una so- 
luzione consapevole, autono- 
ma, responsabile. 

Vale la pena di ricordare 
che il Centro è un filtro in col- 
legamento con il Consultorio 
cattolico di Caravaggio e che 
ci si avvale della competenza 
dell’équipe di esperti che ivi 
operano (medico, avvocato, 
psicologo, moralista), ma che 
in Treviglio offrono diretta- 
mente il loro aiuto un gineco- 
logo e un’esperta. 

Il Centro per la famiglia è a 
disposizione di tutti; è aperto 
ogni sabato dalle 15 alle 18, e 
su appuntamento. La sede è 
presso il Centro cattolico, 
piazza Santuario 3, aula n. 40 
(2.0 piano). 

ROGNO - Grande festa, in 
questo primo week-end di giu- 
gno, per il paese di Rogno e 
per i suoi alpini. Il gruppo 
Ana, che conta 140 iscritti e 
può vantarsi di due emanazio- 
ni musicali, il Coro e la Fanfa- 
ra Monte Alto, ha celebrato, 
tra sabato e domenica, il 15.0 
anniversario della fondazio- 
ne, avvenuta nel 1974, con una 
duplice cerimonia all’insegna 
dell’allegria e della solidarie- 
tà. 

Sabato sera è stata la volta 
della Rassegna dei cori, affol- 
latissima kermesse musicale, 
che ha visto esibirsi, al nuovo 
bocciodromo stracolmo di 
pubblico, il Coro Ana di Darfo 
Boario Terme, il Coro Arca di 
Malegno e la Cisanella di Cisa- 
no San Felice sul Benaco, sot- 
to l’egida del coro Monte Alto, 
organizzatore della manifesta- 
zione canora e protagonista, 
sotto la guida del maestro Dui- 
lio Del Vecchio. Nel corso del- 
la serata sono anche stati rac- 
colti «fondi» per aiutare i lavo- 
ri di ristrutturazione della lo- 
cale parrocchia. 

Ieri poi, la giornata si è svol- 
ta nel segno della più tradizio- 
nale cerimonia: in mattinata 
corteo per le vie del paese, ac- 
compagnato dalla Fanfara 
Ana diretta dal maestro Da- 
niele Del Vecchio; deposizione 
della corona d’alloro al monu- 
mento in memoria dell’alpino 
a cui il gruppo locale si ispira, 
il tav. Giovanni Baiguini; San- 
ta Messa al bocciodromo, cele- 
brata da don Clementi e don 
Gobbi, ex alpini; ed infine 
pranzo sociale. L’intero paese 
ha fatto festa insieme alle sue 
penne nere. In testa il sindaco 
Ferruccio Ducali, il capogrup- 
po della sezione di Rogno Bru- 
no Surini, i vicepresidenti del- 
1’Ana di Vallecamonica e di 
Bergamo Giovanni Chini e 
Bruno Bianchi. (R&J. 

ROVETTA - Gli alpini di 
Rovetta si sono gemellati ieri 
con gli alpini svizzeri del 
gruppo di Winterthur. Alle 
iniziative promosse per la ri- 
correnza, hanno preso parte 
le autorità locali capeggiate 
dal sindaco di Rovetta, Rai- 
mondo Marinoni, e dal presi- 
dente della Comunità monta- 
na Valle Seriana superiore, 
Guido Fornoni, il presidente 
della sezione di Bergamo del- 
IAssociazione nazionale alpi- 
ni, Enzo Crepaldi, il coman- 
dante della compagnia dei ca- 
rabinieri di Clusone, capitano 
Agostino Capanna, assieme al 
brigadiere Giuseppe La Mar- 
ca, ed altre personalità civili e 
militari. 

In mattinata si è svolta la 
stilata per le vie della cittadi- 
na, alla quale hanno parteci- 
pato i bambini delle scuole ele- 
mentari, le fanfare di Scanzo- 
rosciate e della Valle Camoni- 
ca, i rappresentanti dei gruppi 
alpini della bergamasca 
(c’erano più di cinquanta ga- 
gliardetti), le rappresentanze 
delle associazioni dei volonta- 
ri del sangue e dei donatori di 
organi di Rovetta. Hanno inol- 
tre sfilato con il loro striscione 
alcuni componenti del ((ViZ- 
laggio Italia-Operazione Ar- 
menia)) e il nucleo di protezio- 
ne civile con i cani da soccor- 
so. Giunti in piazza Ferrari, si 
è proceduto alla deposizione 

i’ di una corona di fiori presso il 
monumento ai Caduti, allo 
scambio dei gagliardetti e di 
doni da parte del gruppo ita- 
liano e di quello svizzero. So- 
no stati distribuiti dei ricono- 
scimenti anche ai reduci di 
Russia rovettesi. 

Prima della Messa, celebra- 
ta dal parroco, don Gaetano 
Boffelli, hanno preso la parola 
le autorità. Il presidente sezio- 
nale Crepaldi ha ricordato che 
si è trattato di un gemellaggio 
((con uomini che hanno lascia- 
to le loro case per cercare un 
posto di lavoro che gli ha per- 
messo di mantenere la fami- 
glia)) ed ha voluto esprimere a 
nome dei numerosi alpini pre- 
senti il cordoglio delle penne 
nere all’arma dei carabinieri, 
colpita da più lutti in questi ul- 
timi giorni. (Paco.) 

SEDRINA -Nonostante il 
maltempo è pienamente riu- 
scita la manifestazione del 
Gruppo Alpini di Sedrina per 
l’inaugurazione della nuova 
sede, costruita proprio ex no- 
vo all’inizio dell’abitato (una 
palazzina di gradevole aspetto 
architettonico comprendente 
la sala riunioni, una vasta ta- 
verna nello scantinato ed una 
saletta poliuso) nei pressi del- 
lo svincolo a valle della statale 
che nell’occasione (gli alpini 
non lasciano mai nulla a me- 
ta) è stato opportunamente si- 
stemato con un risultato di 
piacevole recupero ambienta- 
le. 

La manifestazione ha preso 
il via sabato mattina con di- 
mostrazioni di operazioni di 
protezione civile interpretate 
dal Nucleo cinofilo «Argo» 
della Protezione civile di Ber- 
gamo, Gruppo di Fiorano al 
Serio, cui hanno presenziato 
entusiaste le scolaresche loca- 
li. Ha fatto seguito la premia- 
zione dei vincitori del concor- 
so indetto nelle scuole avente 
come tema la presenza degli 
alpini nel mondo d’oggi. 

Nella serata la manifesta- 
zione si è spostata a Botta do- 
ve è stata celebrata una santa 
Messa e deposta una corona 

d’alloro al monumento ai Ca- 
duti di tutte le guerre. La sera- 
ta di sabato si è chiusa con un 
trattenimento gastronomi- 
co-musicale. 

Ieri mattina, domenica, una 
folta rappresentanza di una 
cinquantina di gruppi si è data 
appuntamento presso l’orato- 
rio dove si è formato il corteo. 
Il passo della marcia è stato 
scandito dalla Fanfara alpina 
di Asso, dalla Fanfara alpina 
di Zogno e dal Premiato corpo 
musicale San Michele arcan- 
gelo di Mapello. 

lo Chiesa, dal cappellano degli 
Alpini don Ambrogio Fiami, 
da padre Anselmo Predo110 - 
ha eseguito canti il Coro Fior 
di monte di Zogno. Si è depo- 
sta una corona al monumento 
ai Caduti di Sedrina e quindi 
si è riformato il corteo nel 
quale facevano spicco il gonfa- 
lone del Comune, i gagliardet- 
ti alpini, la bandiera della se- 
zione Combattenti e Reduci e 
numerosi tricolori di ampie 
dimensioni e striscioni inneg- 
gianti alla pace ed ai Caduti 
che ha raggiunto la sede. 

Durante la Messa - conce- 1 discorsi: il saluto del Grup- 
lebrata da parroco don Camil- po Alpini Sedrina agli ospiti 

ed alle autorità è stato porto 
dal capogruppo Federico Got- 
ti; ha quindi preso la parola il 
sindaco Melchiade Rota. Il di- 
scorso ufficialee stato pro- 
nunciato dal consigliere na- 
zionale Decio. 

La nuova sede è stata bene- 
detta da don Ambrogio Fiami 
e da don Camillo Chiesa. 
Quindi è stato tagliato il na- 
stro inaugurale:.l’atto solenne 
è stato compiuto dal sindaco 
Rota e dalla signora Maria Re- 
motti vedova del generale Re- 
motti. La manifestazione si è 
conclusa con il tradizionale 
rancio. (T.) 

TREVIGLIO - Dal palco al- 
lestito dal Cil-Treviglio, l’ex 
presidente del Consiglio ed ex 
ministro del Tesoro Giovanni 
Goria e il vicepresidente del 
Consiglio della Regione Lom- 
bardia Giovanni Ruffimi, han- 
no invitato i quadri della De- 
mocrazia cristiana della c(Bas- 
sa)) a riproporre in sede locale 
gli spunti di riflessione che ha 
offerto la mattinata incardina- 
ta sul «programma Europa)). 
E dallo stesso palco i «big)) del- 
lo scudo crociato orobico in- 
tervenuti al Centro civico, 
hanno insistito sul sostegno 
da accordare a Giovanni Ruf- 
fini, non espressione di una 
corrente di partito ma candi- 
dato unico della Dc bergama- 
sta al Parlamento europeo. 

E stato un susseguirsi di in- 
terventi: il segretario provin- 
ciale della Dc Franco Massi, il 
sindaco di Caravaggio sen. 
Angelo Castelli, il consigliere 
regionale Ferruccio Gusmini, 
il segretario Cil-Treviglio 
Maurizio Grechi e i parlamen- 
tari on. Luciano Gelpi e Gian- 
carlo Borra. Da parte di tutti 
l’invito a non disperdere voti 
nel grandissimo collegio 
nord-ovest ma a puntare sul- 
l’espressione corale della Dc 
bergamasca, Giovanni Ruff- 
ni. 

«L’esperienza acquisita in 
nove anni in giunta regionale 
- ha detto Ruffini - potrà 
permettermi di continuare 

questa attività nei confronti 
del settore economico mante- 
nendo la competitività lom- 
barda e bergamasca con le al- 
tre regioni europee, soprattut- 
to in vista del ‘93)). «Se la pro- 
vincia di Bergamo risponderà 
come nelle precedenti consul- 
tazioni - ha augurato Ruffini 
- anche per me rappresente- 
rà uno zoccolo duro)). 

«Abbiamo voglia di Europa 
e bisogno di Europa)) ha sotto- 
lineato l’ex presidente del 
Consiglio Goria spiegando co- 
me «alcuni problemi non sa- 
ranno mai risolti dai singoli 
Stati». E giusto però, dice Go- 
ria, dare a Cesare quel che gli 
spetta: «Senza Dc non ci sareb- 
be stata l’Europa», ha senten- 
ziato l’ex ministro del Tesoro 
sottolineando la coerenza eu- 
ropeista della Dc come contro- 
canto a comunisti e socialisti 
che più di una volta conferma- 
rono la loro opposizione ai pri- 
mi passi verso l’Europa unita. 

Sul risvolto politico assunto 
dalle prossime consultazioni 
europee nessuno avanza dub- 
bi. Raffiche di critiche, anzi, 
piovono dal palco dirette so- 
prattutto ai socialisti: «Non 
possiamo accettare - ha detto 
Ruffini - un comportamento 
che attraverso due battute li- 
quida un governo)). 

Accanto al voto per il Parla- 
mento europeo e al referen- 
dum per aumentarne i poteri, 
il 18 giugno si andrà alle urne 

anche per la stabilità della 
coalizione governativa. 

R. N. 

Romano Bracalini 
questa sera 

alla libreria Bolis 
con il suo libro 

Questa sera alle ore 18, a 
Bergamo, presso la libreria 
Bolis in via Torquato Tasso 51 
(davanti al palazzo della Pre- 
fettura) Romano Bracalini - 
giornalista-scrittore, addetto 
ai servizi culturali della Rai 
Milano - presenta il suo ulti- 
mo libro ((Non rivedrò più Ca- 
latafimi)), edizioni Rizzoli, nel 
quale è narrata l’epopea gari- 
baldina, ma non secondo un 
((cliché)) collaudato, ma ((dal di 
dentro», cioè seguendo la real- 
tà vera dei garibaldini che se- 
guirono il loro capo. 

Per l’occasione, la libreria 
Bolis -protagonisti il titolare 
Sergio Lanza e sua moglie - 
accoglierà gli ospiti, in primo - 
luogo Romano Bracalini; pre- 
senterà il valore e il signitica- 
to del volume il giornalista 
Mario Arduino di Sirmione. 
Romano Bracalini, già autore 
di volumi di successo, sarà 
presente all’incontro. Il volu- 
me è già stato presentato saba- 
to pomeriggio a Sirmione, con 
l’intervento di Cesare Marchi, 
ron il più vivo successo. 

Festeggiati tra ricordi, medaglie e canti 

Cai Clusone, 25 anni casainfesta 
dell’altopiano)), diretto da Lui- 
gi Baretti. All’omelia il cele- 
brante ha ricordato i 25 anni 
di attività della squadra del 
soccorso alpino. 

All’hotel Garden di Fino il 
pranzo sociale. Durante il mo- 
mento conviviale il responsa- 
bile della squadra, Franco 
Trussardi, in un breve inter- 
vento, ha ringraziato tutti i vo- 
lontari, i carabinieri per la lo- 

ro costante collaborazione, 
Augusto Zanotti e l’Ammini- 
strazione provinciale di Ber- 
gamo che, lo scorso anno, ha 
donato le colonnine di teleas- 
sistenza. Sono infine state 
consegnate medaglie d’oro a 
Giancarlo Ganzerla, Pino e 
Gianni Trussardi per i loro 25 
anni di militanza nel soccorso; 
alle sorelle Cicio e Piera Mes- 
sa per il costante aiuto alla 

squadra; a Lina Barzasi, vedo- 
va di Rino Olmo, che ha sem- 
pre collaborato con il marito 
nella organizzazione dei soc- 
corsi. Lina Barzasi, con un ge- 
sto molto apprezzato, ha a sua 
volta inteso ringraziare i 23 
soci attivi della squadra, do- 
nando loro un bel volume di 
Walter Bonatti, con dedica 
sua e del grande alpinista. 

Enzo Valenti 

CLUSONE - Grossi nuvo- 
loni si rincorrevano in cielo 
ieri mattina, alle 10,30, quan- 
do i volontari della squadra 
del soccorso alpino di Cluso- 
ne, con i loro familiari, si sono 
ritrovati, alle 10,30, dinnanzi 
al ((Centro di chiamata Rino 
Olmo)), che sorge presso l’eli- 
porto della cittadina seriana. 
Si sono riuniti per festeggiare 
la ricorrenza del 25.0 anniver- 
sario di fondazione del bene- 
merito sodalizio, nato nel 1964 
su iniziativa del compianto Ri- 
no Olmo e di un gruppo di al- 
tre persone. Come scriveva 
Olmo allora ((lo fondammo 
spinti da qualcosa che veniva 
dal cuore, per aiutare appas- 
sionati di montagna in difficol- 
tcb. 

Una cerimonia semplice, al- 
la quale ha partecipato Augu- 
sto Zanotti, delegato provin- 
ciale del Cnsa, e così pure la 
squadra del soccorso alpino 
dei carabinieri di Clusone, 
con il responsabile, Sergio Li- 
brizzi. Al cimitero, tra la com- 
mozione generale, i parteci- 
panti hanno posto vasi di fiori 
sulle tombe dei volontari che, 
negli anni scorsi, sono morti 
in montagna: Gianni Petrogal- 
li, Vittorio Scandella, Seba- 
stiano Spada, Alberto Titta, 
Rino Olmo. E seguita, presso 
la chiesa del Patronato S. Vin- 
cenzo, la S. Messa, celebrata 
da don Martino Campagnoni e 
resa più solenne dalle delicate 
interpretazioni del coro ((Voci 

Ha compiuto 
ieri 87 anni la 
signora Edvige 
Locatelli ved. 
Valenzano di 
Bergamo, fe- 
steggiata dai 
parenti, dalla 
Superiora e 
suore e da tut- 
tà dell’Istituto 
di Bergamo. 

ta la comuni 
Buon Pastore 

Un’oDera delI’ rimessa a nuovo PESENTI SPORT Auguri 
Il Card. Martini a Canonica 
per chiesetta ristrutturata 

Bergamo - Via Baioni, 28 - Tel. 24.93.60 

VENDITA PROMOZIONALE 
SCONTI 

DAL 20 AL 50% 
su articoli da: 

CANONICA D’ADDA - Ri- 
strutturato ed abbellito in mo- 
do semplice ma decoroso, l’an- 
tico oratorio dell’Immacolata 
contiguo alla chiesa parroc- 
chiale, eretto nella prima me- 
tà dell’Ottocento sotto l’invo- 
cazione D. 0.42. B. V. Immaco- 
latae et B. Aloisio Sodalitio SS. 
Sacr. Colligendo Juventutis 
Docendae, riprende oggi la sua 
funzione religiosa dopo anni 
di incuria ed abbandono. Il 
parroco don Antonio Coari, 
con il parere favorevole della 
commissione parrocchiale, ne 
ha ricavato un’aula sufficien- 

te per le funzioni religiose fe- 
riali, dotandola di impianti lu- 
ce, riscaldamento, acustico; 
panche nuove, cinque belle 
vetrate, opera egregia del de- 
coratore Leandro Giustinoni 
di Capriate S.G. 

Sopra l’altare, un crocifisso 
in noce della Val Gardena. Ri- 
cuperati e ben disposti l’altare 
e il tabernacolo. Anche gli am- 
bienti costruiti nel 1855 «sopra 
l’oratorio dell’Immacolata, ad 
uso esclusivo degli uffici co- 
munali)), sono stati ricuperati 
e destinati ad accogliere ilmu- 
seo parrocchiale per la con- 

servazione di parametri e ar- 
redi sacri antichi. 

L’intervento di ristruttura- 
zione di tutto il complesso che 
si affaccia sull’antica piazza 
Confraternita, ha richiesto 
circa due anni di lavoro, con 
una spesa superiore ai due- 
cento milioni. 

Ancora una volta, la parroc- 
chia ringrazia la generosità di 
tutti i Canonichesi, ((che con le 
loro offerte mensili ed extra, 
con i sacrifici di ciascuno, ha- 
no permesso il completamen- 
to dell’opera)). 

Martedì 6 giugno, alle ore 
20,30, il Cardinale di Milano 
Carlo Maria Martini interver- 
rà alla solenne celebrazione 
eucaristica che aprirà ai fedeli 
il rinnovato oratorio dell’Im- 
macolata. 

G. Villa 

Cade dalla moto 
giovane di Sellere 
SOVERE - Prognosi riser- 

vata per trauma cranico e 
frattura della regione fronta- 
le; trasferimento in eliambu- 
lanza proveniente da Como al- 
la neurochirurgia degli Ospe- 
dali Riuniti di Bergamo: que- 
ste le conseguenze di un inci- 
dente motociclistico occorso a 
Sergio Baisini, 21 anni di Sel- 
lere, Sovere. Nel primo pome- 
riggio di ieri il giovane usciva 
di casa, in via Provinciale, a 
bordo della propria moto da 
cross, una Cagiva 125, e si im- 
metteva in una strada privata, 
a poche decine di metri dalla 
sua abitazione. Erano da poco 
trascorse le ore 13 quando il 
Baisini cadeva a terra,batten- 
do la testa sul selciato e ripor- 
tando gravi ferite. 

0 ALPINISMO 
0 TENNIS 
0 CAMPEGGIO 
0 ABBIGLIAMENTO MARE 

Ricorre il 60.0 anniversario di matrimonio 
dei coniugi RINA e GINO FUMAGALLI. 1 fi- 
gli Giorgio, Gianni, Aide con rispettive fami- 
glie e parenti augurano loro tanti anni felici. 

Ponte S. Pietro 

Conclusi i festeggiamenti del quarantennale 

Ads Treviglio, cresce 
il numero dei donatori 

CERCHIAMO il tuo (<punto d’incontro)) 
liberi immobiliare a Bergamo 
entro Via Camozzi, 101 

6-8 mesi PassaggIo 

APPARTAMENTI CASETTE E VILLE CanonIci Laleranensl, 9 

per nostra numerosa clientela Tel. 0351238.540 TREVIGLIO - Il 40ennale 
di fondazione della sezione 
Avis di Treviglio celebrato 
con una settimana di impegno 
e di iniziative, si è concluso ie- 
ri con una significativa ceri- 
monia nel Teatro Zanovello 
dell’Istituto Salesiano. 

Non potevano mancare le 
considerazioni del presidente 
dott. Pizzetti, socio fondatore 
e da 40 anni alla guida della 
istituzione trevigliese. E stato 
molto apprezzato l’intervento 
del direttore sanitario del- 
l’ospedale consorziale dott.sa 
Tuccimei che ha speso signifi- 
cative parole elogiative nei 
confronti dei donatori, facen- 
do poi cenno alle problemati- 
che di carattere generale e 
specifico legate alle trasfusio- 
ni. 

Un saluto ai convenuti è sta- 
to porto anche dal presidente 
dell’Ussl32, rag. Monzani e 
dal vicepresidente del Consi- 
glio della Regione Lombardia, 
dott. Giovanni Ruffini il quale 
ha dichiarato che 1’Avis va 
conservata così come è nella 
struttura di volontariato. Mol- 
ti i premiati con menzione, 
con medaglia di bronzo e con 
medaglia d’argento. Per brevi- 
tà ricordiamo le premiazioni 
più prestigiose: Pierino Lon- 
garetti (distintivo d’oro con 
fronda); con medaglia d’oro 
sono stati premiati Ennio Fer- 
ri, Innocente Stucchi, Carlo 
Bigatti, Carlo Santambrogio, 
Angelo Pandolfi, Giancarlo 
Vigentini, Emilio Gatti, An- 
drea Assanelli, Franco Fellini, 
Giovanni Quarello, Adolfo 
Ferrari, Egidio Legramandi, 
Felice Bosco, Fausto Colna- 
ghi, Michele Boschi, Domeni- 
co Tassi, Carlo Donghi, Rober- 
to Morino. (V.) 

Lunedi culturali 
stasera a Clusone 

CLUSONE - Questa sera, 
alle 20,30, presso la sala delle 
riunioni del palazzo Marinoni 
Barca, è in programma un in- 
contro sul ((Progetto Coumba- 
cara». La serata, che rientra 
nell’ambito dei lunedì cultura- 
li promossi da «Clusone cultu- 
ra», è presentata dall’Avis di 
Clusone. Alla presenza di En- 
rico Gotti delle Acli di Berga- 
mo si parlerà del progetto di 
cooperazione e solidarietà tra 
la comunità di Bergamo e la 
comunità rurale di Coumba- 
cara, in Senegal. (Pa.Co.) 

Il corteo dell’Avis per le vie di Treviglio. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

Premiati a Dalmine i diDendenti anziani 

Sette benemeriti, della &mlti~~ 
DALMINE - Sala riunioni 

della «Ferretti» gremita per la 
premiazione di sette dipen- 
denti i quali per 25,20 e 15 anni 
hanno prestato servizio pres- 
so l’impresa. Nessuho, insom- 
ma, ha inteso venire meno al 
simpatico appuntamento, al- 
l’espressione di stima e di par- 
tecipazione, ai colleghi di la- 
voro che, per la loro parte 
emozionati, erano appunto ie- 
ri al centro delle attenzioni. 
Erano presenti il presidente 
della società Lanfranco Fer- 
retti, i fratelli Roberto, Piero, i 
figli geom. Alessandro, Stefa- 
no, ing. Alberto, dottor Paolo; 
non è passato inosservato il 
sig. Alessandro Ferretti, di 86 
anni, che anni orsono diede il 
((1%) all’azienda. 

Hanno conferito lustro alla 
cerimonia di premiazione le 
presenze del presidente del- 
l’Associazione costruttori edi- 
li geom. Giuseppe Colleoni, 
del presidente della Cassa edi- 
le Romildo Menni, e il presi- 
dente dell’Ente scuola Giaco- 
mo Guatterini. 

Il presidente Lanfranco Fer- 
retti ha manifestato sentimen- 
ti di gratitudine ai sette pre- 
miati, ha fatto seguito il breve 
discorso del geom. Colleoni il 
quale si è rifatto alla presenza 
graditissima di Alessandro 
Ferretti per tracciare le tappe 
che hanno determinato l’affer- 
mazione dell’azienda tra le 

più importanti a livello inter- 
nazionale nel settore delle co- 
struzioni industriali e dei ri- 
vestimenti refrattari. 

Quindi, tra gli scroscianti 
applausi, sono stati premiati i 
dipendenti signori Camilla 
Benedetti (25 anni di anziani- 
ta), Giuseppe Motta e Pierluigi 
Gaverina (20 anni), Andrea 
Personeni, Emanuela Riva, 
Gianfranco Micheli, Clemente 
Testa (15 anni). Successiva- 
mente è stato servito il pranzo 
al ristorante «Il Forchettone» 
a San Zeno (Brescia). 6) 

ta, picchiando la testa sul- 
l’asfalto. 

Subito soccorso, il cicloa- 
matore è stato trasportato al 
pronto soccorso dell’ospedale 
di Romano dove però i medici, 
viste le condizioni in cui ver- 
sava, hanno preferito farlo 
trasferire immediatamente al- 
l’ospedale di Bergamo, dove è 
stato ricoverato in neurochi- 
rurgia. La prognosi per il mo- 
mento è riservata. 

diurni e serali 
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Cade in corsa 
un cicloamatore: 
grave a Romano 

ROMANO - Un cicloama- 
tore di Lodi - Francesco Er- 
coli, 46 anni - è ricoverato in 
gravi condizioni agli Ospedali 
Riuniti di Bergamo per le feri- 
te riportate ieri mattina ca- 
dendo dalla bicicletta da corsa 
mentre partecipava ad una ga- 
ra ciclistica organizzata dal 
Gruppo sportivo Issese, e ri- 
servata alla categoria «vetera- 
ni». 

Sulla dinamica dell’inciden- 
te sono ancora in corso accer- 
tamenti; sta di fatto che, nel 
percorrere il circuito Ante- 
gnate-Isso-Covo-Antegnate, 
l’Ercoli è caduto dalla biciclet- 

per il gran giorno... 
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