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LUNEDÌ ASSEMBLEA 
MUTUA VOLONTARIA 
DEI COM.MERCIANTI Per un’ihminazione razhale 

hmpade e attrezzature FAE,BER 
Sette giovani condannati a pene varie in un processo per droga: 
tre avevano tentato di vendere mezzo chilo di hashish ai... Cara- 
binieri; gli altri quattro si accingevano a fumarne una piccola dose All’assemblea della Cassa mu- 

tua esercenti attivitù commer 
ciali, di cui abbiamo ampia- 
mente riferito, fa seguito l’as- 
scmblea generale ordinaria dei 
soci della Mutua assistenza sani- 
taria fra esercenti e commer- 
cianti, o M.A.S.E.C., se voglia- 
mo usare la sigla, che si terrà 
lunedì prossimo, 22 aprile, alle 
ore 16 in seconda convocazio- 
ne, nella sala dei convegni della 
Borsa Merci (ingresso dai porti- 
CI di via Petrarca 10). 

Mentre la Cassa mutua eser- 
centi attività commerciali, pre- 
sieduta dal dott. Giuseppe A- 
gnesi, è quella obbligatoria, la 
M.A.S.E.C. è volontaria ed ha 
carattere integrativo. Ad essa 
fanno capo alcune migliaia di 
operatori settoriali, che ne co- 
statano l’utilità dei servizi of- 
ferti. 

L’ordine del giorno prevede 
la relazione del presidente, che 
è lo stesso presidente dell’Asso- 
ciazione Esercenti e Commer- 
cianti, comm. Gino Villa, il 
quale farà un quadro dell’attivi- 
tà svolta nell’ultimo anno, ac- 
cennando agli obiettivi da rag- 
giungere in quello in corso. In- 
fatti la M.A.S.E.C. non è un 
ente statico, bensì impegnato 
ad offrire ai soci.servizi sempre 
migliori e di più accentuata am- 
piezza, nei limiti - è ovvio - 
delle possibilità materiale, che 
non sono scarse, ma hanno dei 
limiti oltre i quali non si può al 
momento andare. Certo che, 
aumentando il numero degli i- 
scritti, è possibile fare di più e 
meglio. 

Verrà poi sottoposto ad ap 
provazione dell’assemblea il bi- 

lancio 1973. La M.A.S.E.C. è 
amministrata con ottimi criteri, 
come insegna l’esperienza di an- 
ni, quindi l’approvazione del bi- 
lancio è scontata, diventa una 
normale prassi. 

Il presidente Villa ed i suoi 
diretti collaboratori invitano i 
soci a svolgere interventi sui 
problemi più attuali e di mag- 
giore interesse, perchè un vasto 
dibattito sarà costruttivo ai fini 
che la M.A.S.E.C. si propone, 
ossia tenere costantemente il 
passo con i servizi che è chia- 
mata ad assolvere nel campo 
della mutualità integrativa. 

alimentari che aveva ’ sottratto 
dalla cascina, ma era stato im- 
mediatamente bloccato. 

Ieri iI Boller ha ammesso 1’ 
addebito, dichiatando: «Non SO 
esattamente cosa ho fatto, non 
ricordo niente perché ero ubria- 
co». Nel chiedere tre mesi di 
reclusione e 30 mila lire di 
multa, il Pubblico Ministero, 
dott. Battilà, aveva rilevato che 
questa volta, contrariamente a 
quanto era avvenuto mercoledì 
scorso (allorché per un furto 
d’auto si era dovuto applicare 
l’amnistia), la riforma del Codi- 
ce ha evidenziato una certa ef- 
ficacia, nel senso che il fatto 
poteva essere sanzionato in re- 
lazione alla sua effettiva non- 
gravità, come in realtà è poi 
awenuto. (Avv. Cacciamali). 

Accusato di atti immorali nei 
confronti di una giovane, Frart 
cesto Guarna di 46 anni di 
Calolziocorte è stato condanna- 
to a quattro anni di reclusione 
e all’interdizione 
ni dai pubblici P 

er cinque arr 
uf ici. 

Sono stati poi celebrati sette 
procedimenti di appello, sei dei 
quali si sono conclusi con rifor- 
me parziali o totali delle sen- 
tenze di condanna del Pretore. 
Solo in un caso la sentenza di 
primo grado è stata conferma- 
ta. 

(Presidente, dott. Della Tor- 
re; Giudici, dott. Fiorentino e 
dott. Di Donato; Pubblico Mi- 
nistero, dott. Battilà; cancellie- 
re, dott. Mauriello). 

Solo alle ore venti di ieri 
sera si è concluso, dopo quat- 
tro ore di dibattimento, un 
processo per detenzione e ten- 
tata vendita di stupefacenti 
(hashish), che ha visto sette 
giovani, di cui tre in stato di 
detenzione, sul banco degli im- 
putati. Per tutti vi è stata sek 
tenza di condanna sia pure in 
ordine a diverse caratteristiche 
di reato, ma uno solo subirà i 
danni concreti della decisione 
del Tribunale, non avendo po- 
tuto godere della condizionale 
ed essere scarcerato: si tratta di 
Gianluigi Artifoni di 36 anni di 
Torre Boldone che, con le atte- 
-nuanti generiche, è stato con- 
dannato, per un unico reato 
continuato di detenzione di 
800 grammi di hashish e di 
tentata vendita di 480 grammi 
della stessa sostanza, a due anni 
e sei mesi di reclusione e 250 
mila lire di multa. II Tribunale 
ha respinto l’istanza di libertà 
prowisoria avanzata dal difem 
sore. 

Gli altri due imputati deto 
nuti erano Ugo Marcassoli di 
26 anni di Alzano e Fausto 
Tombini di 23 anni di Nembro 
che, ritenuti responsabili di ten- 
tato procacciamento di 480 
grammi di droga, sono stati 
condannati, con le attenuanti 
generiche, a un anno di reclw 
sione e 100 mila lire di multa 
e, avendo ottenuto la condizio- 
nale, sono stati scarcerati. 

A piede libero sono stati in- 
vece giudicati gli altri quattro 

giovani, tutti di Treviglio: Pao 
Astesano di 20 anni, Giovan 
Veneziano di 22 anni, Egid 
Rivoltella di 20 anni e Giova 
ni Sassi pure di 20 anni. 
primo, ritenuto responsabile I 
detenzione per consumo di 
grammi di hashish, ha avut 
con le attenuanti generich 
due anni di reclusione e 2( 
mila lire di multa e, grazie al 
nuova normativa entrata in 1 
gore il 12 aprile scorso, ha p 
tuto ottenere la condizionai 
Gli altri tre, pure con la coni 
zionale, sono stati condannati 
otto mesi di reclusione e 1 
mila lire di multa per crtenta, 
detenzione» per consumo di 
grammi di stupefacente. Il Pu 
blico Ministero aveva chiesto 
condanna a due anni dell’Ari 
foni, del Marcassoli, del Tomt: 
ti e dell’Astesano e l’assoluzi~ 
ne per insufficienza di pro1 
degli altri tre imputati. 

Per chiarire i fatti, direm 
che tutti e sette gli imputa 
dovevano rispondere di viol 
zione dell’art. 6 delIa legge SI 
gli stupefacenti del 1954, ch 
come e noto, fa di ogni ert 
un fascio, punendo con sanzic 
ni uguali chi importa, chi deti 
ne, chi consuma e chi space 
la droga. Molto opportuname] 
te iI Tribunale (che per quesl 
processo era 
dott. Fiorentino P 

resieduto d 
ha diversific 

to le sanzioni. Si era infat 
trattato di due episodi ben d 
stinti, con responsabilità nett 
mente differenziate. Per può 

lo 
ni 
io 
n- 
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caso i sette imputati si sono 
trovati sullo stesso banco: solo 
perché i Carabinieri di Trevi- 
glio, guidati dal cap. Ferrara, in 
uno stesso giorno, 13 ottobre 
1973, avevano concluso due 
operazioni analoghe. 
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L’episodio piu grave riguar- 
dava l’Artifoni, il Marcassoli e 
iI Tombini, che erano stati col- 
legati con un traffico di poco 
meno di. mezzo chilo di canapa 
indiana. 1 tre @ovani erano ca- 
duti, per COSI dire, in una 
«trappola» tesa loro dai carabi- 
nieri i quali,- grazie anche alla 
collaborazione di alcuni confi- 
denti, avevano finto di essere 
interessati all’acquisto dell’ha- 
shish e, al momento opportu- 
nO, avevano fatto scattare le 
manette. Dal dibattimento è 
emerso che l’Artifoni (commo- 
vente il suo sfogo: cui carabinie- 
n dovrebbero cercare di preve- 
n.ke i reati, non di farli com- 
mettere), che però non può 
risolvere niente sul piano giuri- 
dico) aveva acquistato quasi un 
chilo di droga in Olanda. Una 
parte l’aveva tenuta in casa (e 
ne aveva poi favorito iI recupe- 
ro da parte dei Carabinieri) e 
una parte aveva tentato di ven- 
derla grazie ai buoni servigi del 
h4arcassoli e del Tombini. 
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Meno grave, ma anch’esso 
significativo, il secondo espiso- 
dio (come significativo e preoc- 
cupante è il fatto che una vera 
e propria marea di giovani ab- 
bia assistito al processo: chi so- 
no, cosa fanno, quali sono le 
reali dimensioni del fenomeno 
droga nella nostra provincia? ). 
L’Astesano, il Veneziano, il Ri- 
voltella e il Sassi erano stati 
sorpresi nei pressi della SAME 
a Treviglio mentre, stando alIa 
se n te nza, si accingevano a 
crearsi un piccolo rparadiso ar- 
tificialep con tre grammi di 
hashish. Era stato l’Astesano ad 
acquistare la sostanza a Milano 
e a invitare i tre amici a una 
ufumatinaw in compagnia. 
(Aw. Scopazzo per l’Artifoni, 
aw. Pezzotta per il Marcassoli, 
aw. IntemulIo per il Tombini, 
aw. Venturati per l’Astesano, 
aw. Zilioli per gli altri tre im- 
putati). 

USCIRA’ IL PRIMO MAG 
GIO - Le nuove norme del 
Codice Penale sono state applk 
tate per la seconda volta in un 
processo per furto monoaggra- 
vato a carico di Bruno BolIer di 
51 anni di Laverone (Brescia), 
dopo che era stato arrestato in 
flagranza in una abitazione ru- 
stica di Blello, di proprietà di 
Ferruccio Cassi di 58 anni di 
Corna Imagna, il 15 febbraio 
scorso. Il reato, così come era 
contestato, prevedeva una pena 
da uno a sei anni di reclusione. 
Ma la nuova norma relativa al 
giu&zio di comparazione tr& 
tutte le attenuanti te tWte le 
aggravanti, ha consentito al Tri- 
bunale di concedere l’attenua* 
te del danno di speciale te 
nuità, di dichiararla prevalente 
sull’unica aggravante dello scas- 
so e di giungere quindi ad una 
pena molto inferiore, cioè due 
mesi e quindici giorni di reclu- 
sione e 30 mila lire di multa. 
Da rilevare che i giudici, pur 
avendo la facoltà di non te- 
nere conto della recidiva speci- 
fica contestata all’imputato e di 
scendere fino al minimo di 15 
giorni di reclusione, non lo 
hanno fatto, mostrando chiara- 
mente di non voler adottare i 
temuti criteri di eccessiva e in- 
discriminata generosità resi pos 
sibili dalIa nuova normativa. 
Ciò rileviamo con compiaci- 
mento in vista di processi per 
fatti ben più importanti, pur 
prendendo atto che il reato 
contestato al Boller non era di 
particolare gravità. L’imputato, 
arrestato, come si è detto, il 15 
febbraio scorso, tornerà in li- 
bertà il 1.0 maggio. 

Oggi alle 15, presso la Casa 
di Riposo di Borgo Palazzo, il 
Gruppo Folcloristico Orobico si 
esibira in uno spettacolo di 
danze caratteristiche. Domani, 
sempre alle ore 15, la Compa- 
gnia Filodrammatica Sperimen- 
tale di Sorisole diretta da Mar- 
co Brugnetti, con la collabora- 
zione di Pietro Macchi, rappre- 
senterà «Le corna del cervo», 
commedia in tre atti di Orazio 
Santini. 

Il signor Mario Guorcl di 25 
anni, residente a Treviglio, per 
la fuoriuscita di strada della sua 
auto. ha riportato una contu- 
sione cranica con ferita alla re- 
gione fronto-parietale sinistra 
per le quali ha dovuto essere 
accompagnato all’ospedale. 

prodotti di alta qualità tec- 
nica e di assoluta funziona- 
lità. 

Non è facile fornire un’ 
idea della produzione della 
FAEBER, che ha lo stabili- 
mento ad Orio al Serio: di- 
remo che la produzione 
passa dai modelli per arm?- 
ture stradali a quelli per 
aziende, ai riflettori indu- 
striali, dai riflettori per 
lampade allo jodio, ai 
proiettori subacquei, alla 
colonnina luminosa, ai lam- 
pioni per giardini, parchi e 
viali, ai lampioni ornamen- 
tali, alle apparecchiature 
modulari complete di com- 
ponenti elettrici, una sele- 
zione vastissima della quale 
cercheremo tuttavia di dare 
qualche notizia più precisa. 

Così segnaliamo, tra le 
armature stradali, l’Avana 
(senza vano alloggio reatto- 
re, attacco a palo in fusio- 
ne di alluminio, verniciatu- 
ra a forno, color nero, otti- 
ca in plexigas opalino), il 
Berlino (senza vano alloggio 
reattore, con minuterie e- 
sterne inox). il Praga (attac- 
co a palo m fusione di allu- 
minio, ottica In due pezzi. 
supporto in plcxigas colora- 
to, in tre versioni, senza 

vano alloggio reattore), il 
Mosca (con vano alloggio 
reattore, cappello in lamie- 
ra di acciaio zincato, in fu- 
sione di alluminio, vernicia- 
tura a forno color verde 
scuro, attacco a palo), il 
Walchia (lampione con pos- 
sibilità di applicazione a 
parete opalina, cappello in 
lamiera di alluminio, brac- 
cetto e palina in acciaio 
verniciato a forno color 
verde scuro, minuterie e- 
sterne inox), il Viscum 
(due possibilità d’i impiego, 
a palo o a sbraccio). E poi 
ancora la Lucciola, piccolo 
proiettore per lampade alo- 
gene (quarzo-jodio), corpo 
in alluminio pressofuso, ri- 
flettore in alluminio purissi- 
mo, con una confezione in 
dodici pezzi; e poi Monaco, 
proiettore stagno di varie 
potenze realizzato in fusio- 
ne di alluminio. 

In definitiva, si tratta dl 
attrezzature per i’illumina- 
zione che la FAEBER pre- 
senta con la consapevolezza 
di prodotti di alto prestigio 
e di eccezionali prerogative ,, 
che chiunque - il privato 
come un ente - può richle- 
dere e provare. 

Chi cerca un modo dl 
illuminazione razionale sa 
dove scegliere e rivolgersi: 
c’è la FAEBER, un’azienda 
bergamasca che, in questo 
settore, è all’avanguardia e 
propone soluzioni e gamme 
di prodotti di alto livello e 
di viva attrazione. Sinoni- 
mo di illuminazione, dun- 
que, ovvero FAEBER. An- 
che quest’anno espone alla 
Fiera Internazionale di Mi- 
lano... illuminando l’am- 
biente con una gamma im- 
ponente di lampade, lam- 
pioni, proiettori, armature 
stradali e industriali; la con- 
ferma, in definitiva, di un 
ruolo e di una posizione di 
primo piano, che è il frutto 
di un’esperienza consolidata 
negli anni, mediante un 
ininterrotto perfezionamen- 
to della produzione. 

1 modelli della FAEBER 
- e ne danno atto proprio 
gli esperti del settore - so- 
no quanto di meglio si può 
pensare: linee moderne, 
pratiche, eleganti, nonché 
solidità di costruzione e as- 
soluta convenienza econo- 
mica. Insomma, sul merca- 
to è difficile trovare qual- 
cosa di meglio, perché 
FAEBER produce soltanto 

Scenata sul Sentierone 
per un giovane ubrhco SABATO 20 APRILE 

0 
MANIFESTAZIONI 

CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 15,30, assemblea 
generale soci dell’Istituto bergamasco per la Storia 
del movimento di liberazione. 

CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 18, inaugurazione 
mostra dei dipinti degli allievi dell’Accademia 
Carrara: «Il piccolo quadro per la casa». 

BORSA MERCI, alle 17,30, assemblea annuale degli 
Imprenditori delle Industrie Minori Bergamasche. 

AUDITORIUM DEL SEMINARIO, alle 21,30, con- 
certo del sassofonista Ornette Coleman. 

VILLA S. MARIA, alle 15,30, incontro per anima- 
tori dei Gruppi di Adolescenti del1’A.C. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
PRIME MESSE DI DOMANI. alle 6 Santa Croce alla 
Malpensata, Santuario di Borgo Santa Caterina, San- 
ta Maria delle Grazie; alle 6,30 Santuario di N.S. di 
Città Alta e chiesa dei Padri Cappuccini. 
LITURGIA DELLA PAROLA: 1.a) Dagli Atti degli 
Apostoli 5, 12-16: «Aumentava il numero di coloro 
che credevano nel Signore»; Salmo responsoriale 
1 17; 2.a) Dall’Apocalisse di Giovanni apostolo 1, 
9-11, 12-13, 17-19: 610 ero morto, ma ora vivo per 
sempre »; 3.a) Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 
19-3 1: «Venne Gesù, a porte chiuseB. 

CALENDARIO 
San Marciano, confessore; San Marcellinp? Vescovo; 
i santi martiri Sulpizio e Serviliano, martiri. 

TURNI FARMACIE 
SER VIZZO CONTINUATO TERNI-BOSSI, Piazza Dan- 
(a battenti aperti dalle ore 9 te, 3. 
alle 22, a saracinesche ab- ROLLA C.P., via G. B. Mo- 
bussate dalle ore 21 alle 23, roe 2 (Cinque Vie). 
a battenti chiusi dalle ore BENETI’I (a battenti chiusi 
23 alle 9). dalle ore 12,30 aIie 15 e 

dalie ore 19.30 aIle 23). 
via Gombito, 12. 

S’elra sldrzhto davanti a Pa’lazzo Frizzoni - Ricoverato 
aQl’olsp&a~le iln stato con~fu~sionak - Un suo ajmico se 
da. pfrenidle con i Vigili lhbani e finisce in Questura 

Scenata in pieno centro ieri 
pmeriggio di due giovani: uno, 
probabilmente ubriaco, s’è 
sdraiato davanti a Palazzo Friz- 
zoni; un suo amico se l’è presa 

con i Vigili urbani e con un 
equipaggio della «Volante» in- 
tervenuti Der trasnortare il eio- 
vane all’O;pedale baggiore. 

” 

Il fatto è avvenuto verso le 

17,30 sul Sentierone. Nella 
piazza davanti al Comune steso 
sull’asfalto c’era un giovanotto, 
capelli lunghi, identificato poi 
per un ventenne di via S. Anto- 
nino. Sono stati chiamati i Vi- 
gili urbani, perchè si riteneva 
che il giovane fosse ubriaco; è 
stato informato anche il (( 113 )) 
che ha inviato una «Volante». 

A questo punto anche un 
amico del ragazzo di via S. 
Antonino, un diciannovenne di 
Seriate, ha awiato una vivace 
discussione con un Vigile urba- 
no che cercava di trasportare 
l’ubriaco sull’autolettiga della 
CRI: non voleva che il vigile 
intervenisse. La scenata per il 
giovane di Seriate è finita negli 
uffici della Questura che ha poi 
lasciato il giovane dopo che si 
era calmato; mentre per l’altro 
s’è conclusa in un reparto del]’ 
Ospedale Maggiore per «stato 
confusionale». 

1 due giovani erano stati visti 
in precedenza sopraggiungere 
da via XX Settembre con bot- 
tiglie vuote in mano: il ragazzo 
di via S. Antonino veniva prati- 
camente sorretto, perchè non si 
reggeva in piedi e in un primo 
tempo era stato condotto nel 
parco dietro Palazzo Frizzoni 
dai suoi amici, che in questo 
modo volevano probabilmente 
evitare di attirare l’attenzione 
dei passanti e quindi dei Vigili 
urbani. 

Nozze del dott. Ruffini 
Consigliere regionale 

La produzione TERMOMECSOL 
una garanzia #della qualità 

Quel giorno il Boller era sta- 
to trovato addormentato dal 
Cassi nella sua casa estiva di 
Blello: vi era penetrato con ef- 
frazione, aveva fatto piazza pu- 
lita di un bottiglione di vino e 
di mezza bottiglia di grappa e 
alla fine era stramazzato al suo- 
lo, appisolandosi. Il Cassi aveva 
chiamato in aiuto anche il ce 
gnato Battista e a questo punto 
l’imputato aveva cercato di al- 
lontanarsi con uno zaino conte- 
nente zucchero e altri generi 

Il dott. Giovanni Ruffini, 
Consigliere regionale, ha cele- 
brato giovedì le Nozze con la 
signorina Cristina Mosconi, pro- 
fessoressa in Lettere, nel san- 
tuario della S.S. Trinità a Ca- 
snigo. Nella stupenda chiesa si 
erano dati convegno personalità 
del mondo politico e numero- 
sissimi amici di Costa Volpino, 
paese natale del dott. Ruffini, 
di Lovere e di Bergamo. Abbia- 
mo notato, tra gli altri, il sen. 
Scaglia, l’on. Biaggi, il sen. Mar- 
Zoli, gli assessori regionali prof. 
Giuliani e dott. Fontana, il 
consigliere regionale avv. Si- 
mancini e dirigenti e amici del- 
la DC bergamasca. Ha celebrato 
la Messa il nostro Direttore 
Mons. Spada, concelebranti il 
prevosto di Lovere Mons. Pani- 
gara e il parroco di Costa Vol- 

pino don Lazzaroni, con la pre- 
senza del parroco di Casnigo 
don Manenti. Prima del rito 
Mons. Spada ha rivolto agh 
SPOSI parole di sincera stima, 
sottolineando il significato del 
Matrimonio cribtiano e i suoi 
grandi impegni umani e sociali. 
speck in questi momenti di cri- 
si della famiglia. Testimoni per 
lo Sposo i fratelli signori Lucio 
e Luigi Ruffini. per la Sposa il 
dott. Lanfranchi e il rag. Rizzi 
della ((Manzoni ». Dopo la Mes- 
sa gli Sposi hanno invitato pa- 
renti e amici all’Hote Europa 
di Clusone per il banchetto 
nunziale, servito con signorilità 
in un ambiente molto cordiale. 

All’amico carissimo dott. 
Ruffini e alla sua gentile Sposa 
rinnoviamo gli auguri più lieti 
di ogni felicità cristiana. (Foto 
WELLS) 

SERVIZIO DIURNO (a bat- ’ PIGNOLO, via Verdi, 28ld. 
tenti aperti dalle ore 9 alle GRASSI, via G. Galilei, 23 
12,30 e dalle ore 15 alle (Monterosso). 
19,30) e NOTTURNO (a BONOMI, via Grumello 
battenti chiusi dalle ore 21 (Grumellina). 
alle 9). BENETTI, via Gombito, 12. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, tel. 
23-87-12, studio 23-73-87) - B. PALAZZO: dott. Verdoni’ 
Cesare (via Matris Domini 21, te]. 24-34-77) - S. ELISA- 
BETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli Santo (via Pradello 
2, tel. 2392-78) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRU- 
MELLINA: dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 
6/e, tel. 24-32-41, studio 23-42-00) - BROSETA - LORE- 
TO - LONGUELO: Dott. Re Mario (via Diaz 41, tel. 
24-44-95) - CI’M’A’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGNETA 
- BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armando 
(via Tre Armi 3, tel. 2 3-76-04, studio 23-88-00) - 
BOCCALEONE - CELADINA - MALPENSATA: dott. Fili- 
setti Tullio, via Divisione Tridentina 2, tel. 21-11-37. 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA PER BERGA- 
MO E STEZZANO: dalle 14 di oggi alle 7 di posdomani per 
chiamate di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’Ospedale 
Maggiore te].. 24.52.22, indicando nome, cognome ed @di- 
rizzo esatto dell’ammalato da visitare. Del servizio possono 
beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli Enti Mutua- 
listici. 

AEROPORTO CIVILE Dl BERGAMO 

L’Ufficio Liturgico infor- 
ma che, con disposizione 
della CEI, domani domeni- 
ca 21 aprile entrerà in vigo- 
re il nuovo «Ordo Peniten- 
tiae» nella versione italiana, 
approntata dall’Ufficio Li- 
t urgico nazionale. Questa 
disposizione non significa 
che a u tematicamente si 
debba passare all’applicazio- 
ne del nuovo rito. E’ evi- 
dente e logico che sul pia- 
no pastorale l’applicazione 
del nuovo «Ordo» deve es- 
sere graduale e accompa- 
gnata da una opportuna ed 
accurata catechesi. Si invi- 
tano pertanto i sacerdoti ad 
un approfondito studio sia 
delle premesse al rito, sia 
dei nuovi testi liturgici. 

Nel rito di riconciliazio- 

La TERMOMECSOL ha della potenzialità della cal- 
portato alla «Campionaria» daia. Tutto ciò è reso possi- 
;li Milano oltre alla sua bile da uno scambiatore di 
qualificata produzione, an- particolare costruzione e 
rhe il segno di una partico- principalmente dal sistema 
[are distinzione e cioè I’ER- della messa in circuito. 
COLE D’ORO che ha rice- Però le innovazioni non si ne dei singoli penitenti con I 

domenica 2 1 aprile c.a. : vuto quale premio per una 
potrà essere usata la nuova attività che giustamente 
formula di assoluzione sa- trova la più larga adesione 
cramentale. Essa diverrà , da parte della clientela ita- 
obbligatoria il 2 giugno, SO- liana e straniera. L’ERCO- 
lennità di Pentecoste. Per il LE D’ORO costituisce in- 
resto può rimanere tutto fatti una ulteriore convalida 
immutato, finchè la comu- del livello raggiunto dall’ 
nità e le singole persone Azienda di Curno che è ve- 
siano state sufficientemente nuta a porsi in una posizio- 
istruite. Niente è cambiato ne dl assoluto pnmo plano 
quanto al tempo e ai luoghi fra le ditte del settore. E di 
della celebrazione del sacra- conseguenza m ((Fiera,) non 
mento. poteva mancare I’interebse 

Per aiutare lo studio del- 
la nuova riforma del Sacra- 
mento della Penitenza gli 
Uffici Liturgici della Lom- 
bardia stanno preparando 
una ((tre giorni» sul tema 
della Penitenza e sull’appli- 
cazione pastorale del nuovo 
«Ordo». Questa ((tre gior- 

fermano qui: notevole an- 
che il piccolo generatore 
adattissimo al riscaldamen- 
to di villette e appartamen- 
ti. come pure la ((caldaietta 
a gas» (utilizzabile con ogni 
tipo di gas) molto indicata 
per gli appartamenti. Larghi 
1 consensi anche per i bru- 
ciatori a gas e metano, da 
12.000 a 1.700.000 calorie, 
dotati di apparecchiature 
delle primarie Case tede- 
bche (indicati per abitazio- 

degli operatori specialIzzatI 1 ni. forni da pane e indu- 
per una produzione che dl 1 strie). 
anno in anno \I presenta , Ci pare utile ricordare 

ratori d’aria calda con bru- 
ciatore incorporato e coper- 
to (potenza, a seconda dei 
12 tipi, da 26 mila a 800 
mila calorie). Questo rapido 
excursus, benché sommario, 
è sufficiente a dare una 
precisa idea di cosa signifi- 
ca la produzione TERMO- 
MECSOL e a spiegare i mo- 
tivi che sono alla base di 
un così forte interesse da 
parte della clientela, per la 
quale il marchio dell’azien- 
da di Curno rappresenta 
una reale garanzia di sicu- 
rezza e di competitività. 

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 7,45 e 11,30; per 
Palermo ore 7,45. 
ARRIVI: da Roma ore 10,50, 18,15, 21,40; da Cagliari ore 
18,15 e 22; da Catania ore 22; da Crotone ore 10,50; da 
Palermo ore 22; da Pisa ore 18,15; da Bologna ore 18,15 e 
22. 

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

ANAGRAFE IN CITTA’ 
QUATTORDICI NATI: Vallati Benedetta, Paravisi Mauro, 
Pagani Debora, Archetti Fabrizio, Amadei Luca, Locatelli 
Moris, Regazzoni Rosella, Abbiati Ivano, Bonalumi Jenni, 
Zini Serena, Rota Tiziana, Bedolis Milena, Brignoli Mirko, 
Ravasio Annamaria. 
TRE MORTI: Tiraboschi Elmiro, anni 67, pensionato; Bar- 
cella Francesco, 
anni 72, casalinga. 

anni 79, pensionato; Battistella Regina, 

IL TEMPO 
IL SOLE sorge alle 5,29 e tramonta alle 19,15. Luna 
ultimo quarto. Ave Maria alle 19.15. - IERI E’ ANDATA 
COSI’: dall’osservatorio Meteorologico della Stazione di 
Maiscoltura di Bergamo (altitudine m. 222): pressione 
atmosferica ridotta a zero gradi, media mm. 735.9; 
temperatura: minima più 3,4, massima 16. 
LE PREVISIONI per oggi: impulsi di aria fredda, che si 
dirigono dall’Europa Settentrionale verso i Balcani, influen- 
zano marginalmente l’Italia, mantenendo, specie sulla Peni- 
sola, condizioni favorevoli allo sviluppo di nubi cumuliformi 
ad evoluzione diurna. Tempo previsto: su tutte le regioni, in 
prevalenza poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane, 
intensificazione della nuvolosità con sporadiche precipita- 
zioni, più probabili lungo i versanti dell’Adriatico 

CASAZZA (BG) - Telefono 81-01-63 
MOBILI MODERNI E IN STILE 
ARREDAMENTO #COMPLETO MODIEIRNO 
L 1.650,000 (I.V.A. compresa) 

meglio perfezionata e che. 
quindi, offre più elevate ga- 
ranzie. L’affluenza del gros- 
so pubblico e degli esperti 
ha avuto come centro dl 
attenzione il ((gruppo ter- 
mico in ghisa», che la TER- 
MOMECSOL ha realizzato 
con rara competenza. Com- 
pleto in tutti gli acces\orl 
di regolamentazione e SICU- 
rezza, il «gruppo termico In 
ghisa» dispone dl una ecce- 
zionale capacità del bolhto- 
re, il quale riesce a produr- 
re tutta l’acqua calda che si 
pu0 richiedere in funzione 

che la TERMOMECSOL ha 
prehentato inoltre una cal- 
dalet ta e bruciatore \pecifi- 
camente realizzati per il 
metano. 11 che intere\serà 
rn~gllci~a dl concittadini in 
quanto la metanizzazione a 
Bergamo 6 in avanzata fase 
e verrà estesa presto all’in- 
tero territorio comunale. 

La TERMOMECSOL ac- 
canto alla sua produzione 
a 1 t amen te qualificata ha 
collocato anche il bruciato- 
re a gasolio tipo «TG», il 
bruciatore pressurizzato ti- 
po «TPG» a gasolio, gene- 


