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I lettori segnalano SULLA BASE DI UN DOCUMENTO UFFICIALE DEL COMUNE 1 CHIARIMENTI DELL’INPS 

Come fhziona il Fondo di garanzia 
per il trattamento di fine rapporto 

In una statistica dal 1946 a oggi 
tutti gli uomini di Palazzo Mzzoni 

Una protesta Anmic 
invalidi civili 
Spett. Redazione, 

molti cittadini telefonano al- 
la nostra sede provinciale per 
denunciare speculazioni di va- 
rio tipo effettuate da pseudo- 
associazioni e dalle loro reda- 
zioni giornalistiche che attra- 
verso il telefono fanno richie- 
sta di oblazioni nonche alimen- 
tano, con carattere di continui- 
ta, la raccolta degli stracci, 
carta ecc., le cui attivita umi- 
liano la categoria degli invali- 
di civili. 

L’Associazione ha ritenuto 
doverosamente denunciare 
questo scempio alle autorita di 
competenza e quindi si confida 
che questa anoma la situazione 
venga moralizzata. 

A tale riguardo si allega la 
nota del prefetto per gli inter- 
venti in corso di adozione. Nel 

documento si dice fra l’altro 
che il ministero dell’Inter-no, 
qweso atto di quanto riferito 
sull’argomento dalle varie 
prefetture, ha reso noto che i 
denunciati casi di speculazione 
sono stati portati a conoscenza 
dei competenti organi di pub- 
blica sicurezza, i quali hanno, 
a loro volta, provveduto ad in- 
teressare la competente auto- 
rità giudiziaria nei casi in cui 
sono stati rilevati gli estremi 
per l’intervento di questam. 

A questo riguardo, si fa pre- 
sente che codesto ente potrh 
direttamente assumere analo- 
ghe iniziative a tutela dei pro- 
pri interessi. 

Il 
dell’ A 

residente provinciale 
mmic - Associazione 

mutilati e invalidi civili 
Osvaldo Moioli 

In materia di Fondo di ga- 
ranzia per il trattamento di 
fine rapporto di cui all’articolo 
2 della legge n. 297 del 29 mag- 
gio 1982 sono sorti dubbi e per- 

plEt* 
una serie 

uindi, 
1 

in proposito 
i chiarimenti conte- 

nuti in una recente circolare 
dell’Inps. 

AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA - Anzitut- 
to è opportuno ricordare che 
uno dei presupposti fondamen- 

tali per l’intervento del Fondo 
di garanzia è rappresentato 
dall’apertura di una procedura 
consorsuale ovvero dall’espe- 
rimento dell’esecuzione forza- 
ta a carico del datore di lavoro 
non soggetto alla legge falli- 
mentare. 

Come a dire declaratoria 
dello stato di insolvenza nel 
caso di imprenditore, oppure 
pignoramento in tutto 0 in ar- 
te negativo, nel caso di o i bli- 
gato non imprenditore. 

L’Inps conferma, pertanto, 
l’obbligo del pagamento del 
trattamento di fine rapporto a 
carico del Fondo di garanzia 
nell’ipotesi che l’impresa ven- 
ga posta in amministrazione 
straordinaria ai sensi della 
legge n. 95 del 3 aprile 1979: e 
successive modificazioni e in- 
tegrazioni. 

FALLIMENTO DI IMPRE- 
SE INDUSTRIALI - Va an- 
che detto che altro resuppo- 
sto per l’intervento el Fondo x 
& l’effettiva cessazione del 
rap orto di lavoro. E nel caso 
di P icenziamenti disposti da 

P 
arte di imprese industriali 
allite con contestuale sospen- 

sione della relativa efficacia ai 
sensi dell’art. 2 della legge n. 
301 del 29 luglio 1979? L’Inps 
precisa che le domande po- 
tranno essere utilmente pre- 
sentate da li interessati sol- 
tanto allorc % C tale sospensione 
venga a cessare per qualsiasi 
motivo (ad esempio: prepen- 
sionamento del lavoratore, di- 
missioni, mancata richiesta da 
parte del curatore fallimenta- 
re del trattamento straordina- 
rio di integrazione salariale). 

DEFINITIVITA DELLO 
STATO PASSIVO - Qui 1’Inps 

P 
recisa che per i soli casi di 
allimento e di liquidazione 

coatta amministrativa le do- 
mande dovranno essere corre- 
date anche da un’attestazione 
rilasciata dalla Cancelleria del 
tribunale competente compro- 
vante la definitivita dello stato 
passivo er la parte relativa al 
credito i cui si chiede il x 
mento a carico del B 

aga- 
Fon o ov- 

vero che dichiari che l’importo 
richiesto sia stato determinato 
con sentenza di primo grado 
che ha deciso sull’eventuale 
opposizione a norma dell’art. 
99 della legge fallimentare. 

DEFINITIVITA DEI 
PROVVEDIMENTI DI LI- 
QUIDAZIONE - E’ impor- 
tante precisare che la legge 
non prevede alcun tipo di gra- 
vame amministrativo contro i 
prowedimenti di liquidazione 
del trattamento di fine ra 
to adottati dall’Inps. Ci 

por- 
B si- 

gnifica che tali provvedimenti 
sono da ritenersi comunque 
definitivi e, quindi, diretta- 
mente impugnabili dinanzi al- 
l’autorita giudiziaria. 

Giuseppe Rodà 

e stato giudicato guaribile 
in una settimana il sig. Giorda- 
no Velati, di 66 anni, urtato da 
un’auto mentre a piedi stava 
attraversando via Loreto. 

Sulla base di una recente 
,ubblicazione ufficiale del Co- 
nune di Bergamo e stata ela- 
borata una ricerca sui concit- 
adini che si sono succeduti a 
‘alazzo Frizzoni dal ‘46 a o 

9 
i. 

?cco alcuni dei dati più signi i- 
lativi : *Dal 24 marzo 1946, da- 
u della prima consultazione 
llettorale amministrativa do- 
10 il ventennio fascista, si sono 
Iltentati a Palazzo Frizzoni 
67 consiglieri comunali. Le 
bnne risultano 21; dal 1946 si 
ono susseguiti a Bergamo 5 
indaci: Galmozzi, Simoncini, 
!luuser, Pezxotta e Zaccarelli 
Lntonio Cavalli ha ricoperto 
‘incarico di sindaco, per scel- 
a ciellenistica, dal 5 maggio 
945 all’entrata in carica della 
rima amministrazione eletti- 
la; 5 consiglieri sono stati e- 
etti senatori della Repubbli- 
ba: Belotti, Milani, Naldini, 
“urani e Zanca; 9 consiglieri 
ono stati eletti deputati al 
‘arlamento: Belotti, Cavalli, 
kemaschi, Milani, Naldini, 
‘andolfi, Tagliarini, Trema- 
Jia e Vicentini; 94 sono stati 
Iletti consiglieri regionali: Mi- 
lardi, Parigi, Pedroli e Simon- 
tini; 29 sonc stati eletti consi- 
Ilieri provinciali: Ambiveri 
5., Baruffi, Bertolotti, Castel- 
ozzi, Ciocca, Clauser, Ey- 
rard, Fornoni, Fumagalli, 
:ambirasio, Ghibesi R., Ghi- 
lotti, Giavazzi, Giustozzi, Go- 
usmici, Graff, Maj, Mazzole- 
li, Minardi, Naldini, Nosari, 
‘aratico, Parigi, Pedroli, Pez- 
otta, Riva, Simoncini, Zam- 
letti E. e Zanetti Pietro; 2 
anno fatto parte della Came- 
a dei deputati prima del 
ascismo: Tiraboschi e Ziloc- 
him. 
Vi sono poi i maratoneti di 

‘alazzo Frizzoni, coloro che 
lanno ricoperto più mandati. 
n testa spiccano G. Battista 
:arnazzi (1951-1975) e Virgilio 
laltalamacchia (1956-1980) 
on sei mandati consecutivi 
iascuno. 
A quota cinque sono Giovan- 

li Masseroni, Vittorio Naldini 
: Piero Pedroli. 

A quattro presenze sono 11 
consiglieri di cui alcuni rieletti 
ielle recenti amministrative 
IAmedeo Amadeo, Carlo Pas- 
;erini Tosi, Enrico Ri amonti, 
?ranco Tentorio, l alvatore 
‘arigi). Con tre presenze ci 
;ono 37 consiglieri di cui rielet- 
,i quest’anno: Vittorio Ambro- 
;ini, Giuseppe An hileri, Pier- 
uigi Carminati, 8 iovanni Ca- 
ullo, Pierfrancesco Cortesi, 
zrminio Drago, Fabrizio Fa- 

brizi, Gianfranco Micheletti, di, Antonio Pezzini, Francesco 
Carlo Salvioni, Vittorio Vivo- 
na, Giorgio Zaccarelli. Hanno 

Tagliarini, Pino Tiani, Marzio 
Tremaglia, Luigi Ziliani. Infi- 

tenuto per due mandati (spes- ne le meteore con un solo man- 
so consecutivi) 75 cittadini di dato sono 139 consiglieri di cui 
cui nella prossima ammini- i nuovi sono: Pierenzo Baruffi, 
strazione saranno presenti : Roberto Bertoli, Alessandro 
Sergio Arnoldi, S erandio Bo- 
nalumi, Roberto !3 

Bossi, Fabio Castellozzi, Luigi 
runi, Zaira Cortesi, Giovanni d’Aloia, Let- 

Cagnoni, Paolo Corio, Antonel- terio Di Mauro, Nadia Favalli, 
lo Giua, Luciano Goisis, Ro- Carlo Fornoni, Enrico Fusi, 
berto Minardi, Matteo Moran- Vittorio Garbarino, Giuseppe 

Locatelli, Gianfranco Manzac- 
chi, Claudio Ongaro, Bruno 
Parrino, Claudia Rossi, Carlo 
Saffioti, Alberto Sangalli, 
Bianca Sonzogni, Carlo Fatuz- 
zo. 

La ricerca & stata realizzata 
da un pensionato bergamasco 
che sta ora lavorando ai dati 
del Consiglio regionale e pro- 
vinciale. 

h Media di Capriate 
. a G inevra e. Losanna 

Festoso incontro sui colli 
con gli Alpini della (t Julia H / Capriate, 19 

Recentemente, 68 alunni 
, delle terze classi della scuola 
media di Capriate, accom- 

P 
agnati dai proff. don Angio- 
etti, Facchetti, Vavassori, 

Renna Lorenzi, D’Adda, Pal- 
lesta, dai bidelli Izzo e Sotto- 
casa, dai genitori Alessi, Botti- 
nelli e Radaelli, a conclusione 
di una s ecifica programma- 
zione di avoro, hanno visitato P 
con ritmo intenso i due centri 
cantonali svizzeri 

Y 
er una ve- 

rifica concreta del a loro pre- 
parazione didattica ed educati- 
va. 

La visita al Cern (Centro 
Europe Ricerche Nucleari) 
cioe l’incontro con l’ing. Merli- 
no, impostato sulla futura 
messa a punto del super-proto- 
sincrotone, e stato interessan- 
te ed esaltante, così come la 
visita ai luo 
cisionali de 1’Onu europeo ha P 

hi operativi e de- 

messo in rilievo lo sforzo con- 
tinuo del più alto consesso 
mondiale, articolato nelle sue 
componenti settoriali d’inter- 
vento. 

Gli incontri con le due co- 
munità di emigrati berga- 
maschi hanno messo gli alunni 
di fronte alla cruda realtà del 
vivere e del lavorare all’este- 
ro, come ci hanno ampiamente 
esposto i presidenti dei locali 
comitati sigqori Pasinelli per 
Ginevra e Acerbis per Losan- 
na, toccando i vari aspetti so- 
ciali e culturali del problema. 
La visita al rifugio antiatomi- 
co di Ginevra è stata ricca di 
informazioni per tutti, in quan- 
to ha dato ampia dimostrazio- 
ne delle capacità previsionali 
del popolo elvetico. 

A 
l? 

rescindere dalle visite ai 
luog i storico-religiosi delle 
due città, la comitiva ha trova- 
to altresì modo, dimostrando 

notevole spirito di adattabilità 
alle circostanze, di assistere 
ad una S. Messa presso la Mis- 
sione cattolica di Ginevra e di 
incontrare il padre responsabi- 
le della chiera russa ortodossa 
della città, in coerente spirito 
ecumenico, nonche il sig. 
Vieux rappresentante del sin- 
daco. Per tutto il periodo di 
permanenza in Ginevra ha fat- 
to da guida cordiale e oltremo- 
do disponibile la signora Ancil- 
la Orlandini Frey aderente al 
comitato ginevrino, che, con 
quello di Losanna, e coordina- 
to dall’Ente Bergamaschi nel 
Mondo con sede in Bergamo. 
Al console italiano a Ginevra, 
al prof. Federici di Losanna, 
oltre a tutti coloro che all’ip- 
terno della scuola hanno lavo- 
rato per realizzare questa 
com 

f 
lessa iniziativa a benefik 

ci0 egli alunni va il più vivo 
ringraziamento. 

Ferito 
automobilista 

in tamponamento 
Incidente stradale ieri mat- 

tina sull’autostrada Milano- 
Bergamo, al casello di Bru- 
gherio verso le lo,30 al km. 
10,566. Un autocarro Ford tar- 
ato Brindisi 207537 condoto da 

k rancesco Orlandini di 29 anni 
abitante a Carovigno (provin- 
cia di Brindisi) era fermo alla 
barriera quando improwisa- 
mente il conducente ha com- 
piuto una retromarcia tam 
nando una autovettura con 8” ot- 
ta da Amedee Muller di 36 anni 
residente a Briga in Svizzera. 
In seguito all’urto l’auto è ri- 
masto danneggiata, mentre il 
conducente ha riportato sol- 
pto qualche ferita superficia- 

L’impegno degli Alpini 
Spett. Redazione, 

l’Opera Bergamasca per la 
salute dei Fanciulli, ringrazia 
nuovamente il Gruppo Alpini 
di Scanzorosciate, ucapitana- 
to* dal sig. Piazzalunga Erne- 
sto e di cui fanno parte i signo- 
ri Cattaneo Lui 
gelo, Brignoli 8 

‘, Brignoli An- 
iuseppe, Pez- 

Zotta Giovanni, Pezzotta Fran- 
cesco, Martinelli Luigi, Magri 
Elio, Aricci Giuseppe, Soli Vitt 
torio, Testa Mario, Ferrari 
Luigi, i quali dal 5 maggio 

all’ll ma 
9 

io 1985 si sono reca- 
ti presso i so 

f 
iorno marino 

.di Varazze-Ce1 e L. per prov- 
vedere al termine di lavori di 
manutenzione degli immobili. 

Al 
L’Opera e grata al Gruppo 

ini per l’attiva 1aboriosit.a e 
CO laborazione così generosa- P 
mente offerta. 

Il presidente 
dell’Opera Ber 

f 
amasca 

per 8 salute 
dei Fanciulli 

aw. Franco Camazzi 

L’asilo nido di via Solata 
1 genitori dei bambini dell’a- 

silo-nido di via Solata in Città 
Alta chiedono con una lettera 
aperta una sollecita risposta 
da parte dell’assessorto ai Ser- 
vizi Sociali del Commune cir- 
ca una serie di proposte di 
miglioramento del nido stesso. 
Richieste, affermano i genitori 
#che sono importanti per la 
sicurezza’dei bambini e per la 
tranquillità dei genitori*. Le 
richieste sono state inoltrate 
all’assessorato il 28 marzo 
scorso dopo una riunione dei 
genitori e del personale. Poi- 
ché l’ipotesi di mutare la sede 
del nido trasferendola nella 
scuola Garibaldi non sembra 
aver successo, i genitori chie- 
dono - in vista di una lunga 
permanenza in via Solata - 
Ala sostituzione della porta di 
decesso al nido che si trova 

dopo due rampe di scale ed è 
di facile apertura per i bambi- 
ni con le conseguenze che tutti 
possono immaginare; la siste- 
mazione dei serramenti che 
non sono mai stati cambiati 
dalla data di costruzione del 
vecchio edificio, la sistemazio- 
ne del& ringhiere e delle reti 
metalliche che sono arruggini- 
te 0 bucate; un adeguato servi- 
zio igienico per il personale e 
l’installazione in cucina di un 
lavello di acciaio inox e di una 
cappa aspirante secondo le ne- 
cessità indicate a suo tempo 
dall’Ufficio di igieneB. 

La lettera dei genitori 4 
completata da 16 firme. Le rl- 
chieste dei genitori sono più 
che legittime e rientrano nel 
l’ordinaria manutenzione del 
l’edificio. 

Gli uffic’iali e il coro della Brigata Julia assieme al Consigli? della Sezione di Bergamo 
dell’Ana. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Festoso incontro degli Alpi- 
ni di Bergamo con gli ufficiali 
e gli Alpini della brigata Julia, 
a Bergamo per prestare servi- 
zio ai seggi in occasione delle 
recenti elezioni. Di solito ven- 
gono inviati nella Bergamasca 
gli Alpini dell’~~Orobica~, il cui 
reclutamento awiene soprat- 
tutto nella nostra provincia, in 
quelle di Brescia e di Sondrio. 
1 reparti della t<Juliam sono in- 
vece composti da giovani pro- 
venienti per buona parte dal 
Friuli., dall’Abruzzo e da zone 
montuose di altre regioni del 
Centro e del Sud. Il cuore di 
questa brigata è il Friuli : il 
comando è situato ad Udine, 
mentre i reparti sono distribui- 
ti lungo il Tagliamento e verso 

il confine con 1’Jugoslavia e 
con l’Austria. 

La sezione di Bergamo del- 
1’Ana ha colto l’occasione del- 
la presenza della a<Juliam per 
invitare gli ufficiali ad un cor- 
diale incontro presso la tratto- 
ria ML’Alpinom, sui colli di Ber- 
gamo. Erano presenti il presi- 
dente della sezione dott. Cre- 
paldi, il consiglio al ran com- 
pleto, il cappellano on Fiami d 
e il gen. Roggeri, presidente 
dell’Associazione del Nastro 
Azzurro. Per la a<Juliam il gene- 
rale Lui i 
dante del a brigata, il ten. col. I 

Federici, coman- 

Alberto Maifredi, comandante 
il battaglione MGemonam, il ten. 
col. Casimiro Formentin, co- 

mandante il gruppo artiglieria 
da montagna ~~Udine~~, il ten. 
col. Giuseppe D’Andrea e il 
ten. col. Mario Massimi, del 
comando brigata. Con i gradi- 
tissimi OS iti c’era anche il 
coro della fi rigata, il cui diret- 
tore e un giovane alpino, Ales- 
sandro Pisano. 

L’incontro, ha rinnovato i le- 
gami tra la sezione di Berga- 
mo e la brigata, nel ricordo, 
tra l’altro, dell’ampia collabo 
razione sorta subito dopo il ter- 
remoto che devastò il Friuli, 
quando gli Alpini bergamaschi 
accorsero in aiuto delle popo- 
lazioni colpite. Il coro, ben af- 
fiatato e ben diretto, ha reso 
ancor più piacevole la serata. 

Malservizio alla Funicolare 
Egregio Signor Direttore de 
L’Eco di Bergamo, 

sabato sera, alle 23,10, alla 
stazione bassa della funicolare 

lzs?Re~~” aLaevettu~~a,~;: 
va stipata alle 23,30 per l’ulti- 
ma corsa. 

Alla stazione superiore al 
nostro arrivo una ventina di 
persone che non aveva avuto 
posto per scendere e già muni- 
ta di biglietto fatto comperare 
in precedenza, viene invitata a 
rag iungere 

f 
la città bassa a 

pie i. 
E il biglietto? Può essere 

commestibile! Bastavano due 
minuti e 10 secondi. 

L’Amministrazione se la ca- 
va scrivendo sotto gli orari che 
in caso di ressa ecc. ecc., il 
servizio pub subire delle va- 
rianti. Grazie tante! 

Ci sono persone, per un goal 
in discussione, pronte a 
sfasciare automobili e a com- 
mettere ben più gravi vanda- 
lismi. Il mal servizio, è bene 
rendersene conto può causare 
seri guai e nonostante condivi- 
da le rimostranze dei venti 
sfortunati, mi trovo a far da 
paciere, perche a me.. . la funi- 
colare serve! 

Cordialmente suo. 
Elia Ajolfi 

s 
1 

: 
. 

l 

1 

Il vizio del fimo dilaga La Corale di Villa d’Ogna 
festeggia i quindici anni sotmattutto tra le donne 

Secondo recenti statistiche, le fumatrici più accanite sono le giovanissi- 
me - In Lombardia il fenomeno è più grave che nel resto d’Italia - In 
alcune scuole medie superiori, le femmine fumano più dei maschi - 1 
pericoli per la salute e i rischi per le donne durante la gravidanza Ìl detenuto sollecita 

la camera di consiglio Un tempo, il fumo era prero- 
gativa degli uomini. Sigari A- 
vana, pipe e toscani facevano 
inorridire le rappresentanti 
del genti1 sesso, una sola boc- 
cata di quel fumo greve e den- 
so avrebbe provocato una sca- 
rica di colpi di tosse. Negli 
ultimi anni, con il prepotente 
avvento della sigaretta, più 
leggera, le cose sono radical- 
mente cambiate: le donne, in 
questo campo, hanno quasi 
conquistato una piena parità, 
ma probabilmente non hanno 
fatto una grande conquista. 

Le statistiche, d’altra parte, 
parlano chiaro : la percentuale 
delle donne fumatrici è in con- 
tinuo aumento, in certe zone 
dell’Italia settentrionale e spe- 
cie tra le giovani generazioni 
ha superato quella degli uomi- 
ni, il che è tutto dire. Un’inda- 

a 
ine condotta dall’Università 
i Pavia ha accertato che nella 

quinta classe delle medie su- 
periori le fumatrici, abituali e 
non, raggiungono il 41 per cen- 
to, contro il 39,4% dei coeta- 
nei. E soprattutto tra gli stu- 
denti che il fenomeno assume 
dimensioni macroscopiche; 
fumano soprattutto le donne 
sotto i vent’anni e quelle di 
elevate condizioni economi- 
che. Che cosa questo signifi- 
chi, lo lasciamo giudicare ai 
sociologi, ma un’altra cosa 
preme sottolineare perché ri- 

F 
arda direttamente la salute 

i tante persone: le statistiche 
più recenti segnalano un au- 
mento dei morti per tumore 
all’apparato respiratorio: i de- 
cessi in Lombardia, nel 1982, 
sono stati 4.824, pari al 51,4 per 
mille del totale. 

Non solo: mentre in Lom- 
bardia il tasso di mortalità glo- 
bale & sensibilmente calato ne- 

i! 
li ultimi anni, e così pure si 
ridotto il pericolo di morte 

per cancro, i decessi per turno. 
re polmonare hanno raggiunte 

iI 
uota 4.506 e stanno aumentan 
o in tutte le province : Brescia 

e in testa, con un tasso di mar 
talità per questa causa del 5C 
per mille, ma Bergamo non È 
certo in ultima posizione. 

Le donne restano comunque, 
in generale, fumatrici assai 
meno accanite degli uomini. 

Nella regione sono il 19 per 
cento, contro il 52 per cento dei 
maschi. E da notare però che 
la percentuale lombarda è su- 
periore a quella nazionale per 
quanto riguarda le donne (il 19 
contro il 16,7 per cento), men- 
tre t! leggermente inferiore 
per gli uomini (il 52 contro il 
54,3 per cento). Il minor tasso 
di fumatori rispetto alla media 
nazionale non compensa l’ab- 
bondanza di fumatrici, che 

1 
ortano assai in alto la Lom- 
ardia in uesta poco invidia- 

bile 8 classi ita. 
Sono aati assai preoccupan- 

ti, anche perche recenti ricer- 
che hanno accertato i gravi 
danni prodotti dal fumo sulle 

donne: quelle tra loro che, du- 
rante la gravidanza, restano 
forti fumatrici, vanno più spes- 
so incontro a parti rematuri 

\ e hanno sovente bam ini sotto- 
peso. Anche l’Istituto (<Negri- 
l$x~;no~~ ha di recente pub- 

- L’Eco dz Bergamo 
se ne è occupato recentemente 
- i risultati di un’indagine che 
evidenziava le conseguenze 
sulla salute del vizio del fumo. 
. Una curiosità: una catego- 
ria che più di tante altre su- 
bisce il fascino discreto del 
tabacco e proprio quella dei 
medici. 1 risultati di una stati- 
stica condotta a Voghera tra 
gli operatori sanitari di quella 
Unità sanitaria dicono che i 

fumatori sono il 48 per cento in 
media, con una punta del 67 
per cento tra gli infermieri tenere l’incidente di esecuzio, 

ne che mi spetta di dirittom. 
Domenico Bertocchi precisz 

di essere cardiopatico e di ave, 
re moglie (disoccupata) e fi 
glia piccola. In precedenza s 
trovava agli arresti domicilia, 
ri a Selvino e poteva quind 
svolgere lavoretti per conte 
terzi guadagnando così il ne, 
cessario per vivere. Il fascico 
lo processuale inerente il cast 
giace, afferma Bertocchi 

FI 
resso la Cancelleria del Tri, 
unale di Milano Msenza che 

alcuno se ne occupim. La lette 
ra conclude affermando la spe, 
ranza che portando il proprie 
caso a conoscenza dell’opinio 
ne pubblica si giunga più pre 
sto a una soluzione e alla eli 
minazione dell’errore di pro 
cedura. 

Un detenuto della Casa cir- 
condariale di via Gleno, Do- 
menico Bei-tocchi, si e rivolto 
al nostro giornale per rendere 
nota la propria situazione che 
così illustra: MMi trovo in car- 
cere da tre mesi con ordine di 
carcerazione emessomi dal 
Tribunale di Milano il 6-l-1981, 
sentenza n. 53-81 con una pena 
di mesi otto definitivi. Questo 
dovuto a un processo avvenuto 
in data 6-l-81 nella 111 sezione 
penale del Tribunale di Milano 
(proc. n. 5386178 R.G.) senza 
che mi fosse notificato preven- 
tivamente avviso di compari- 
zione ne mai ricevuto estratto 
di sentenza per poter ricorrere 
in appello al processo di 2.0 
grado. Ora quindi mi trovo in 
carcere avendo impugnato 
l’ordine di carcerazione per ot- 

Riconoscimento 
a Parre 

La sezione del 
Fante di Parre 
comunica che 
,il proprio pre- 
sidente Ema- 
nuele Capita- ..a:#-. x otnteh :m 111u c 3laLU ill’ 
signito del tito- 
lo di cavaliere 
della Repubbli- 

ca per meriti dovuti al fattivo 
impegno nella sezione del Fan- 
te di Parre. La Corale «Bellini» di Villa d’0gna durante un’esecuzione. 

Villa d’Ogna, 19 cista di Villa d’Ogna, intitolan- 
dosi a lui. Tommaso Bellini fu 
tra i fondatori della Scuola dio- 
cesana di musica sacra di Ber- 
gamo, e oltretutto autore di 
brani sacri cresciuti nell’allo- 
ra fervida atmosfera della ri- 
forma ceciliana;. celebre il suo 
solenne ~Magnificat~~. 
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Al concerto partecipano i- 
noltre i prof. Aldo Secomandi, 
Ernesto Surini, Giuseppe Ma- 

k 
ri, Angelo Poma (violini) 
ietro Frigeni, Giovanni Nor- 

bis (viole), Dino Noris (celio) , 
Gianni Salvoldi (c. basso) e 
Claudio Carrara (clarinetto 
solista). 

In programma musiche di 
Ingegneri, Bach, Haendel, 
Tartini, Mascagni e Bellini. 

Nel 1970; un esiguo gruppo di 
appassionati del canto dava vi- 
ta a Villa d’0gna alla locale 
Schola Cantorum parrocchia- 
le. Lo stimolo venne dal 
CO don Emilio Moretti, eside- 0 

arro- 

roso di avere anche nella sua 
parrocchia, come in tante al- 
tre, il gruppo dei cantori che 
nelle varie solennita dell’anno 
condecorassero con il canto 
sacro le funzioni liturgiche. 

L’invito fu raccolto con en- 
tusiasmo dal m.o Silvano Pac- 
cani che costituì subito un mo- 
desto organico adatto a soste- 
nere un’altrettanto modesto 
repertorio. 

La volontà e l’impegno non 
mancarono sicuramente se 
queste poche voci via via si 
rafforzarono sino a ra iunge- 

9 re l’attuale complesso * circa 
70 elementi tra voci bianche e 
virili, Ma con gli entusiasmi e 
i successi certo non mancaro- 
no anche le delusioni e le crisi, 
del resto inevitabili in questo 
tipo di formazioni eterogenee, 
ma sempre superate in forza 
di quello spirito di sacrificio e 
di passione al canto corale. 

Ed ecco quindi il coro non 
soltanto al servizio della sua 
chiesa, ma im 
cuzioni liturgie R 

egnato in ese- 
e, concerti ed 

elevazioni musicali anche fuo 
ri provicia per biblioteche e 
centri culturali. 

Nel 1974 il coro rende onore 
a Tommaso Bellini 
(1887-1928)) sacerdote e musi 

Alla 
Y 

ida del coro sin dal 
1970 & i m.0 Silvano Paccani, 
che svolge anche attività di- 
dattica presso la sezione stac- 
cata di Clusone dell’Istituto 
musicale S. Cecilia di Berga- 
mo. Al suo fianco collabora 
attualmente come or anista il 

% m.o Giuliano Todesc ini. 
Nel 1982 la Corale Bellini si 

iscrive all’usci entrando così 
a far parte dell’Unione società 
corali italiane che in questi 
ultimi anni ha avuto un notevo- 
le sviluppo soprattutto a livello 
re ionale. 

6 uindi, grazie soprattutto 
all’impegno dei maestri e alla 
costanza dei coristi, la corale 
I’. Bellini in questi 15 anni di 
attività, ha 
un livello ta P 

otuto rag 
e, 1 

iungere 
da risu tare og- 

gi uno dei più validi complessi 
bergamaschi. 

Sabato 25 maggio p.v. alle 
ore 21, presso la chiesa santua- 
rio di Villa d’Ogna, il coro 
festeggia il suo 15.0 anno di 
fondazione con un concerto vo- 
cale-strumentale; tale manife- 
stazione prende ancora più ri- 
salto e significato culturale in- 
serita com’è nell’anno europeo 
della musica. 

Campionato acconciatori: 
Le tczebrebb sono scomparse da Lovere nuove proposte Si 

% 
. Direttore, 
urgente ridipingere le ze- 

bre pedonali, in tutta la città, 
se non si vuole che ci scappi il 
morto. Da tutto l’inverno at- 
tendono una mano.di pittura (e 

do 
P 

o un inverno così eccezio 
na e) ad evitare che diventinc 
illeggibili, nella maggior parte 
delle strade di Bergamo. 

Cordiali saluti. 
Vincenzo Montanari 

Masneri, Anna Zambetti e 
Luana Gennari. 

La scuola loverese, che si 
aggiunge a quella di Bergamo 
(piazza Pontida) e di Treviglio 
(via XXIV Maggio), gode buo- 
na salute e per il campionato 
sono scesi in campo, in un cli- 
ma festoso ma anche di ricer- 
ca sulle nuove mode, tutti i 
docenti dei corsi, tra cui i di- 
rettori Gianluigi Cam gnoni 
(taglio maschile), Ir eatrice 
Meloni (ta lio 

! 
femminile), 

Pier Clara padacini (esteti- 
ca). La direzione dell’incon- 
tro-moda e stata affidata alla 
re 

E 
f 

a di Franco Verga ed An- 
e a Cecchetti. Da Bergamo 
anno fatto 

5 
iungere il loro 

saluto il tav. aroni ed il dott. 
Loglio, rispettivamente presi- 
dente e direttore dell’Unione 
Artigiani. Il «sa iom di fine 
corsi e riuscito 8 r attirare l’in- 
teresse degli operatori e del 
pubblico. 

Ecco la graduatoria finale 
del concorso, una sorta di pro- 
va d’esame per i parrucchieri 
di tutta la zona. 

1.0 corso femminile: 1) Sil- 
via Manella (Darfo) ; 2) Cristi- 
na Bonzi (Darfo) ; 3) Lina 

Bressanelli (Borno). 
2.0 corso femminile: 1) 

Marcello Coronini (Sovere) ; 
2) Lionella Tonella (Bienno); 
3) Elisabetta Lorenzetti (Dar- 
fo). 

3.0 corso femminile: 1) Cin- 
zia Schiavi (Darfo) ; 2) Liliana 
Pederzoli (Darfo) ; 3) Luisa 
Morandini (Bienno ) . 

1.0 corso maschile: 1) Odi- 
lia Giudici (Clusone) ; 2) Luca 
Gennari (Lovere); 3) Bice 
Trovatelli (Darfo). 

2.0 corso maschile: 1) Anto- 
nella Guizzetti (Solto Collina) ; 
2) Daniela Conti (Clusone) ; 3) 
Fabio Compagnoni (Costa Vol- 
pino). 

3.0 corso maschile: 1) Lore- 
na Canova (Darfo). 

4.0 corso maschile: 1) Mar- 
co Canova (Darfo) ; 2) Stefano 
Chiarelli (Bossicoj . 

Aggiornamento: 1) Loris 
Piovesani (Dorga) ; 2) Gianni 
Gatti (Darfo). 

Estetica: 1) Priska E er 
(Castro); 2) Giacomina gfi e- 
baioli (Darfo) ; 3) Sonia Trea- 
chi (Breno) ; 4) Alessandra Vi- 

Lovere, 19 
Oltre 70 acconciatori del- 

l’Alto Sebino e della Valle Ca- 
monica, apprendisti o dipen- 
denti di numerosissime botte- 
ghe artigiane isritti alla sezio- 
ne di Lovere dell’Accademia 
Bergamasca, hanno dato vita, 
sotto l’egida dell’Unione Arti- 
giani di Bergamo e provincia, 
alla dodicesima edizione del 
campionato zonale che si e 
svolto nei iorni scorsi nell’au- 
ditorium ti i Villa Milesi che 
per l’occasione è stato trasfor- 
mato in una passerella di mo- 
da-taglio, 

Il tav. Gianni Gennari, vice- 
presidente nazionale della ca- 
tegoria e presidénte della 
MscuolaM di Lovere (sezioni 
4iomom, MdonnaB ed *esteti- 
caw), ha fatto 
Tra le autori tf 

li onori di casa. 
convenute l’as- 

sessore regionale all’Industria 
ed Artigianato, dott. Giovanni 
Ruffini, il sindaco di Lovere, 
Agide Tra 
Turismo ella ComunitB Mon- cr 

letti, l’assessore al 

tana Alto Sebino, ra . Piero 
Grandi. A tutto il pub % lito so- 
no state presentate le nuove 
proposte-moda dei maestri 
dell’Accademia, Giuseppe 

fs.p.) 

La stazione priva 
di parcheggia-bici . 

.I La non competitiva 
al 4onventino>b 

di Treviglio Gentile Direttore, 
sono una delle tante persone 

che al mattino si reca in bici- 
cletta alla Stazione ferroviaria 

r 
r andare al lavoro (o a scuo- 

a 0 all’Universiti). Puntual- 
mente, ogni mattina, si scate- 

> na la mcaccia al palettom dove 
poter assicurare la bici trami- 
te lucchetto: purtroppo i apa- 
lettiw sono pochi e le bici inve- 
ce, grazie all’arrivo della bella 
stagione, aumentano sempre 
di più. Succede così che i cicli- 
sti sono costretti, per parcheg- 
giare, ad invadere aree di pas- 
saggio 0 comunque posti in cui 
l’ingombro delle biciclette può 
dar fastidio o non sarebbe con- 
sentito (vedi aiuole). D’altra 
parte, dove allora parcheggia- 
re? Credo che il problema si 
potrebbe risolvere se l’ammi- 
nistrazione comunale, oltre 

i 

che appendere per la città 
striscioni con la scritta aDue 
ruote e la citt4 è tuam e simili 
fornisse poi anche i mezzi a- 
datti per vivere dawero la cit- 
ti con la bicicletta. Potrebbe 
(o dovrebbe?) quindi in questo 
caso sistemare nei pressi della 
Stazione gli appositi parche - 
gia-bici, già posti davanti f al a 
Biblioteca Caversazzi (anche 
se sono proprio pochini) e al 
trove. 

Ad una stima molto appros 
simativa credo che ci siano 
fuori dalla Stazione ogni matti 
na sulle 46-56 biciclette aspar 
sem ovunque.. . Lar 

di 
0 agli stoic 

non-inquinatori a ue ruote : c 
regalate (con i nostri contribu 
ti) i parcheggia-bici? 

La ringrazio molto per l’o 
spitalità. 

Silvia Lamerr 

Trevi lio, 19 
Si è svolta a f Trevig io alla 

parrocchia S. Maria Annuncia- 
ta (Conventino) una gara podi- 
stica non competitiva. Dei par- 
tecipanti, 566 partiti, 496 sono 
arrivati. Sono stati tutti pre- 
miati con ricchi premi spon- 
sorizzati da enti locali di Tre- 
viglio e della Ferrero di Poz- 
zuolo Martesana. 

Il primo classificato e Vito 
Cornolti di Zogno che ha com- 
piuto il percorso di km. 12 in 
31 minuti, nell’ordine si sono 
classificati poi Gusmini di 
Gazzaniga e Pinetti di Verto- 
va. La prima donna classifi- 
cata (al 400 posto) è la signora 
Nadia Mazzola, il concorrente 
più anziano Italo Caspani, 70 
anni di Treviglio. (Luigi Fedri- 
ci) 

tali (Sovere). D.V. 


