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DA TUTTA LA PROVINCIA 
A CARENNO DOVE IL FAMOSO GIORNALISTA MORì UN SIGNIFICATIVO PONTE DI SOLIDARIETÀ 

Incontro di cultura fka popoli 
il gemellaggio Meyriè-Bossico L’intransiaente coraaaio della verità -- - -----ww - 

di don Albertario rievocato- da Piccoi Bossico, 25 
Festa di un paese che ac- 

coglie un’altra collettività, 
ma anche incontro cultura- 
le fra due re ‘oni e nazioni: 
la Re ‘one 

ffe 
i% mbardia e 1’ 

Alto lfinato, l’Italia e la 
Francia. 

In questo senso, a Bossi- 
CO, l’intera popolazione ha 
accolto questa mattina 183 
((amici e fratelli francesi». 
Da una parte e dall’altra, 
gente comune desiderosa di 

P 
ace, in ricerca di spazi vi- 
ali e nuovi valori. 

Un ponte di solidarietà è 
stato definitivamente in- 
staurato: la riscoperta della 
cultura popolare, il segno e 
il significato di tutta l’ope- 
razione giunta oggi - a 
Bossico - alla sua fase con- 
clusiva, dopo la ((due gior- 
ni» vissuta dai bossichesi in 
Francia, nel mese di giu- 
gno. 

Bossico, vestita a festa 
come non mai, ha ricevuto 
gli amici francesi nella tar- 
da mattinata di og *, sabato 
2 5 settembre. 8 opo 10 
scoprimento del nuovo car- 
tello stradale «Bossico co- 
mune d’Europa gemellato 
con Meyrén, la cerimonia 
della ratifica del gemellag- 
gio. 

A Monsier Gayet, rappre- 

Il presidente della DC ha ricordato che don Albertario intuì che la forza dei cristiani è di essere nella 
società accanto ai poveri e ai diseredati - La ricca personalità del sacerdote-giornalista nell’intervento di 
mons. Angelo Maio; ricordato dal prof. Giorgio Rumi il periodo storico in cui visse - Prima del convegno 
nel salone del cinema, Piccoli ha deposto una corona alla casa dove si spense don Albertario 80 anni fa 

Un momento della festa del gemellaggio ieri a Bossico. 
(Foto BONOMELLI) 

sentante ufficiale dell’Am- 
ministrazione comunale di 
Meyré, il sindaco di Bossico 
- prof. Pasquale Sterni - 
ha simbolicamente conse- 

nato 
& 

le chiavi del paese. 
‘assessore regionale all’in- 

dustria ed artigianato, dott. 
Giovanni Ruffini, ha sotto- 

lineato - nel suo discorso 
- (ti1 valore del gemellaggio 
e degli scambi culturali m- 
tereuropei: uno scambio di 
due culture, di gente che’ 
vuole vivere in pace ; un 
rapporto che deve conti- 
nuare in una fase successi- 
va, dopo la ratifica del ge- 
mellaggio )). 

Tutti i sindaci della Co- 
munità montana dell’Alto 
Sebino, il presidente della 
Comunità montana prof. 
Michele Bettoli, i rap re- 
sentanti delle forze del ‘or- P 
dine sono intervenuti a 
Bossico. Da segnalare l’au- 
torevole presenza dell’asses- 
sore re ‘onale alla Cultura 
della Ir egione Lombardia, 
prof. Alberto Galli. Sua la 
sotto lineatura dell’impor- 
tanza culturale di queste 
manifestazioni. 

Dopo la firma delle per- 
gamene che sanciscono uffi- 
cialmente il emellaggio, il 
sindaco di fio ssico, prof. 
Pasquale Sterni, ha conferi- 
to - a nome di tutta la 
popolazione di Bossico - la 
cittadinanza onoraria al sin- 
daco di Meyre, André Ge- 
nin, a Monsieur Gayet e al 
conte Gianantonio Asperti, 
vero e proprio animatore 
dell’operazione gemellaggio. 

Poi l’accoglienza nelle ca- 
se di Bossico con il pranzo. 
Nel pomeriggio 10 scambio 
folkloristico fra gruppi ber- 

!3l 
amaschi - gli zampognari 

Ponteranica e le majoret- 
tes di Trevi 
francesi. ? 

io - e quelli 
Nel a serata la ce- 

na comunitaria all’aperto e 
la festa collettiva allietata 
dai canti al ini dei gruppi 
corali Ana i Sovere, Mon- cr 
te Alto di Rogno e Pineta 
di ;eytaov~po 

- domenica 
- la seconda ‘ornata dell’ 
incontro italo- rancese. Un P 
atto di amore, una testimo- 
nianza di fede per assieme 
migliorare il mondo di do- 
mani. 

D. Vaninetti 

Un folto pubblico, composto da autorita, parlamentari e personalitb della provincia di Bergamo e del Lecchese, ha seguito ieri pomeriggio nel cinema di 
Carenno il discorso commemorativo su don Albertario pronunciato dal presidente della DC on. Pi-li. (Servizio fotografico di BEPPE BEDOLIS) 

per primo 0 ni mattina. Lo 
stesso don A!.f bertario fondò 
e diresse altri 
cui, assieme 8 cf 

eriodici tra 

di amici, ((La Scuuo”la%!e 
lica)) che esiste tuttora. Per 
mons. Majo la figura di don 
Albertario è un richiamo a 
svolgere con sempre mag- 

P 
ore consapevolezza il ruo- 

o che come cristiani si de- 
ve avere nella societa. 

E’ intervenuto poi il 
prof. Giorgio Rumi, ordina- 
rio di storia moderna all’ 
Universita Cattolica di Mi- 
lano che si è richiamato al 
periodo storico in cui è vis- 
suto don Albertario. Un pe- 
riodo tra l’altro in cui non 
esisteva il suffra io 

$ 
univer- 

sale e solo il 2 o della po- 

F 
olazione era chiamato a 
are le scelte della politica 

italiana. E Don Albertario 
ha lottato proprio contro 
queste classiprivile ‘ate, ve- 
nendo a difesa de P DODO~O 
che era appunto tenuto in 
una posizione di isolamento 
sulle scelte olitiche e SO- 
ciali. Don A bertario era il P 
capofila idei cattolici così 
detti intransigenti, cio& di 
quei cattolici che non vole- 
vano scendere a patti con 
la classe dirigente liberale 
del tempo, tanto che qual- 
che volta si trovò in con- 
trasto con altri cattolici che 
erano su posizioni diverse. 
Il prof. Rumi ha sottolinea- 
to anche la dote di grande 

?ZiI%B”eel 
di fedelta alla 

sacertog, f$~ 
lottò sempre 
della società e itaria e per r 
la partecipazione della po- 
polazione alle varie con- 
quiste sociali. 

Carenno, 25 
L’intransigente coraggio 

della verità di don Davide 
Albertario è stato rievoca- 

to, oggi pomeriggio, qui 8 
Carenno, nell’ottantesimo 
di morte del famoso sacer- 
d ote-giorn alista, dall’on* 
Flaminio Piccoli. a conclu- 
sione del convegno di studi 
organizzato dal Comitati 
provinciali della Dc di Ber- 
gamo e di Lecco con la 
collaborazione del Consi lio 
nazionale del partito. il la 
commemorazione hanno as- 
sistito, con la popolazione 
di Carenno e una folta ra 

P 
- 

Dresentanza di auella di i- 

GIOVEDI LA ILLUSTRAZIONE DELL'A'ITMTA 

I Comincia a funzionare 
a Treviglio 

Casa dell’Acco&ienza - 

Treviglio, 25 
Dopo l’annuncio della 

sua istituzione, dato in oc- 
casione della Giornata Cari- 
tas del 20 marzo scorso., la 
Casa di accoglienza e di o- 
spitalità ha approntato i 
propri ambienti nei locali 
del1 ex Orfanotrofio Fem- 
minile di via Casnida ed ha 

recisato le sue finalità. 
hl ò quindi proporsi alle 
strutture pubbliche del ter- 
ritorio ed alle comunità 
cristiane del decanato e 
proprio per uesto, 
sua sede giove 8 

nella 
ì 30 settem- 

bre alle ore 21 suor Olga 
Brivio, suor Giacinta e suor 
Maria Luisa ne illustreranno 
l’organizzazione, l’attivita e 
la necessita. 

Continuando l’opera del 
Canonico Correggio, della 
quale utilizza la struttura di 
base e l’ideale ispiratore, la 
Casa di Accoghenza e di 
ospitalità ra presenta 

P 
una 

risposta, del e suore della 
Congregazione di Maria 
Bambina (quale espressione 
della carità cristiana loca- 
le), ad alcune pressanti i- 
stanze del nostro tempo. 

Si presenta quindi come 
una im rtante occasione 
per le cr munità del Deca- 
nato, alle quali s etta di 
coglierla dandole in d’ora P 
l’attenzione 
che merita. 

e l’appoggio 

lighera - il pae-& natale di 
don Albertario - autorita. 
p ar 1 amentari, personaliti 
nolitiche e ammmistrative. 
esponenti della Dc della 

L? 
rovincia di Bergamo e del 

cchese. 
11 convegno di studi - al 

1 
uale l’on. Piccoli, presi- 
ente della Dc, ha portato 

un importantissimo contri- 
buto - era stato preceduto, 
domenica scorsa, da una 
prima cerimonia a Filighera 
e martedì, ancora qui a Ca- 
renno, dalla celebrazione di 
una S. Messa di suffragio 
da parte dell’arcivescovo 
mons. Clemente Gaddi. 

Prima dell’incontro di 
og i 

P 
pomerig io 

B 
nel salone 

de cinema Pio X c’è 
stato l’omag io reso dai sin- 
daco di e arenno, dott. 
Franco Carenini, alla la ide 
murata 

1 
re880 la casa B ove 

don Al ertario morì nel 
1902: poi l’on. Piccoli ha 
de 
sig io nazionale della Dc. P 

osto la corona del Con- 

All’interno del salone è 
stato il sindaco di Carenno 
a introdurre i lavori, ricor- 
dando il soggiorno di don 
Albertario nel C!umurn~un; 
soffermandosi 

F 
articolari dei 42 iomi 

rascorsi a Carenno. fk 8 1’ 
altro il sindaco ha ricordato 
che don Albertario trascor- 
reva buona parte della gior- 
nata facendo passeggiate ed 
intrattenendosi con la po- 
polazione e soprattutto la 
domenica teneva l’omelia 
della Messa. Del resto la 
fama di don Albertario non 
era circoscritta, tanto che 

8 
uando 
i 

giunse alla stazione 
Calolziocorte per prose- 

guire per Carenno venne ri- 
Co no&uto dal mugnaio 
Moioli che 1’accomDagnò 

SCONTRO D’AUTO 
A STEZZANO 

Stezzano, 25 
Nello scontro tra due au- 

to awenuto ieri notte a 
Stezzano, quattro persone 
sono rimaste ferite. Gli in- 
fortunati sono: Giuseppe 
Baresi, 23 anni, di Zanica; 
Daniele Es osito, 21 anni, 
di Comun R uovo, via Gali- 
lei 1; Flavia Calò 26 anni, 
di Bergamo, via I&ttioli 59 
e Franco Meris, 21 anni, re- 
sidente a Zanica, in via Cre- 
ma 35. Tutti e quattro, su- 
bito soccorsi, sono stati 
trasportati all’ospedale 
Maggiore di Bergamo dove 
sono stati ricoverati nel re- 
parto di neurochirurgia per 
trauma cranico con 25 
ni di prognosi ciascuno. 

gior- 

La conclusione è stata 
dell’on. Flaminio Piccoli, 
presidente del Consiglio na- 
zionale della Democrazia 
cristiana, che ha iniziato il 
proprio intervento richia- 
mandosi all’ambiente ostile 
e di discriminazioni in cui 
si Q venuto a trovare don 
Albertario, facendo appari- 
re estremamente significati- 
va la sicurezza con la quale 
il sacerdote si batteva. L’ 
on. Piccoli ha ricordato tra 
l’altro che lo stesso Carduc- 
ci denunciava il partito co- 
siddetto di azione che ave- 
va blandito prima la c(ple- 
be)) e poi l’aveva abbando- 
nata a se stessa ed è stato 
appunto questo rete co- 
rag ‘oso che si è atto pro- P 
mo ore dei diritti del popo- ? 
lo conducendo battaglie a- 
s 
cp 

re con la polemica quoti- 
rana dalle colonne del 

giornale che dirigeva. 
La figura di don Alberta- 

rio, ha sottolineato il presi- 
dente della Dc, ci ricorda le 
sofferenze di coloro che 
hanno lottato per un doma- 
ni migliore. E sin d’allora le 
scelte della Chiesa si deli- 
neavano con la «Rerum 
Novarumw di Leone X111. 
Certo, ha detto l’on. Picco- 
li, se non ci si pone nella 
utuazione d’allora, non si 
:a iste 

P 
la battaglia di don 

A bertario. La battaglia 
degli intransigenti tendeva a 
zambiare la societA in mo- 
do che il popolo potesse 
partecipare alle scelte. Sono 
di quegli anni, del resto, la 
nascita delle associazioni 
cattoliche con le Casse Ru- 
rali, le mutue, le cooperati- 
ve. 

L’on. Piccoli, accompagnato dal sindaco di Carenno e dalle altre autorit8 si awia al cinema-teatro del paese, dove si è 
svolta la commemorazione del valoroso sacerdotegiornalista don Albertario. 

Sperimentare oggi: 
dibattiti 

al Distretto di Treviglio 

Il presidente della DC on. Flaminio Piccoli depone la 
corona del Consiglio Nazionale della Dc alla casa dove 

senatori Belotti e Pezzini, i . _.- 

Treviglio, 25 
«Sperimentare oggi)), è 

stato il tema dei due incon- 
g z;o rampati dal distret- 

l!# evigho che ha come 
presidente Alda Cologni, 
con la collaborazione del 
Cide (Centro iniziativa de- 
mocratica insegnanti) e 1’ 
Age (associazione genitori ). 
La commissione ag iorna- 
mento coordinata da l! presi- 
de Giuseppe Piantoni ha 
voluto all’inizio dell’anno 
scolastico fornire alla popo- 
lazione alcuni spunti sul 
problema della sperimenta- 
zione. 

Un primo incontro ha 
visto come oratore il nuovo 

roweditore 
!L 

dott. Ennio 
raghicchio che ha trattato 

del tempo pieno nella scuo- 
la elementare, il secondo 
tenuto dal prof. Romano 
Colombini preside in una 
scuola di Brescia ha messo 
in evidenza la sperimenta- 
zione nella scuola media. 

E’ momento di verifiche 
oggi nella scuola dell’obbli- 
go, che vadano ad analizza- 
re se sono stati raggiunti 

1 
uegli 
el 

obiettivi che la legge 
1962 che trasformava 

gli studi medi da scuola di- 
versificata a scuola unica, 
sono stati ottenuti. Il- prof. -. . ..- - consiglieri regionali Galbiati Colombmi ha detto di una 

e Massi, il capogruppo Dc _ __ indagine i cui risultati sono _ _. 
la1 C onsiglio comunale di j 

517 e sui nuovi programmi 
hanno chiaramente indica- 
to. Sperimentare in quest’ 
ottica e fare scuola in mo- 
do nuovo, quindi tutta la 
scuola media è sperimentale 
og i 

%b 
o quantomeno do- 

vre e esserlo. Sono state 
esposte due esperienze di 
s erimentazione 
cf 

in scuole 
ella provincia quella di Ca-’ 

sirate e di Fara d’Adda. 
Delia Borelli 

PONTIROLO IN FESTA 
CON I QUATTRO RIONI 
IN BONARIA RIVALITA’ 

Pontirolo Nuovo, 25 
Sei giorni di festa sono 

stati programmati per la ri- 
correnza patronale di San 
Michele Arcangelo, dal 24 
al 29 settembre. Folclore e 
cerimonie religiose vanno di 
pari passo, con 
di bonaria 

uel pizzico 
riv ità i-l che a 

Pontirolo mette in moto i 
quattro rioni del paese con- 
lo sbandieramento dei colo- 
ri di squadra: il Ponte ros- 
so-bianco, la Baia azzurro- 
bianco, il Mulino giallo-ros- 
so, la Madonnina verde-ros- 
so. Si inizia venerdì 24 alle 
ore 20,30 con la gara ((Lui 
e lein, una camminata di 5 
chilometri in giro per il 
paese. 

Domenica, 26 settembre, 
con la Messa solenne si ri- 
corde& il 150.mo anniver- 
sario della costruzione dell’ 
attuale chiesa arrocchiale 
ultimata nel 1 32. Questo 8 
comunque il ro ramma 
completo: a B vener ì 
20,30: 

4, ore 
(d Lui e lei))? cammi- 

nata a coppie in giro per il 
paese; sabato 25, nel pome- 
riggio S. Cresime con l’in- 
tervento di mons. Attilio 
Nicora, ausiliario della Dio- 
cesi di Milano, ore 20,30, 
musica in iazza 

8 
con l’or- 

chestra di ianni e Franco 
Manzotti. Domenica 26, 
ore 11, S. Messa solenne 
celebrata da mons. Cazzula- 
ni prevosto di Treviglio; ore 
16, ginkana i pica in via 
Verdi; ore 
se n tazione 

2 ,30, rap re- 8 
teatrale cp ella 

Compagnia Zanovello di 
Treviglio con la commedia 
in tre atti: «L’impiegat mo- 
deln; lunedì 27, giornata 
dei ragazzi, alle ore 20, ga- 
ra di ((tennis padella» tra i 
rioni g. v. 

i èRobirò!!! 

L’on. Piccoli ha tra l’al- 
tro ricordato gli studi to- 
mistici di don Albertario 
evidenziando la sua prepa- 
razione filosofica e teologi- 
ca. L’on. Piccoli ha poi ci- 
tato ampi stralci dell’o era 
pubblicistica di don A ber- P 
tario. Egli ha ricordato tra 
l’altro l’episodio relativo ai 
fatti di Milano, all’epoca 
delle famose cannonate di 
Bava Beccaris. In quell’oc- 
casione don Albertario ave- 
va scritto sul proprio gior- 
nale contro il governo una 
frase abbastanza significati- 
va del suo 
cana lie, il 

corag io: «Ah, 

d 
f popo o vi do- 

man a pane e voi gli date 
piombo H . 

L’on. Piccoli si è poi sof- 
fermato sul ruolo dei catto- 
iici nella nascita della no- 
;tra Re ubblica. E proprio 
don Al ge rtario capì che la 
forza dei cristiani è di esse- 
*e nella società accanto ai 
poveri e ai diseredati. 

Piccoli ha concluscu con 

sandro Valsecchi, nac 
prima cooperativa ne Co- 1 

ue la 

mune di Carenno. 
E’ stato poi Cesare Gol- 

fari, segretario della Dc lec- 
chese, anche a nome del 
segretario provinciale di 
Bergamo dott. Ravasio, a 
dare un saluto alle autorita 
presenti, dando lettura di 
alcuni telegrammi e lettere 
pervenute per l’occasione, 
tra cui il tele amma del 
presidente Spa cr olini, invita- 
io come st&co del mini- 
stro Marcora, deil’on. Raxn- 
pa, del prof. Sandro Fonta- 
na e dell’arcivescovo di Mi- 
ksinimons. Carlo Maria 

Il 
P 

hm0 oratore ufficiale 
è sta o mons. Angelo Majo, 
arciprete del Duomo di Mi- 
lano e docente di storia del 

P 
iomalismo, 
olineato 

il quale ha sot- 
la ricca personali- 

SHOES 
VIA VERDI Ih BERGAMO 

morì don Albertario. 

un richiamo alla situazione 
attuale evidenziando che 
non si può fare una divisio- 
ne tra cattolici e laici. Esi- 
stono problemi di una:de- 
mocrazia incompiuta che 
deve essere compiuta e bi- 
sogna operare su questo 
terreno rifiutando i tentati- 
vi di trasformazione del 
Paese che tendono a mette- 
re ai margini le grandi mas- 
se popolari. 1 cattolici de- 
vono fare politica tenendo 
presenti i ceti popolari. n 
problema., ha concluso, non 
e solo di equilibri politici, 
ma risolvere i problemi che 
assillano la società italiana 

tB di don Albertario sul cui 
ruolo, nel movimento cat- 
tolico, ancora oggi gli stori- 
ci discutono. Mons. Majo si 
è soffermato sulla fi- ra 
del giornalista che sin agli r 
anni del seminario aveva 
fondato un giornale ((11 
Panfilo» talmente polemico 
che 10 stesso rettore lo in- 
vitò a lasciar perdere. 
Mons. Majo ha ricordato 
che don Albertario fu poi 
direttore dell’((Osservatore 
Cattolicob per 30 anni, 
conducendo numerose bat- 
taglie sempre con una pole- 
mica accesa. 1 auotidiani 
cattolici in 
no 24 e l’(( 8 

uell’epoca era- 
ssewatoreu si 

distingueva per la ctcatte- 
dra)) ammirata e temuta 
che allora teneva don Al- 
bertario; si racconta che il 
p residente del Consi lie 
dell’e oca, Francesco 

Ii? 
E ri- 

4% ggeva il quotidiano 

Bergamo Morandi, il consi- 
iere 

!i!e 
provinciale Valerio 

ttoni, i sindaci dei paesi 
della Valle S. Martino. Era- 
no presenti anche i sacerdo- 
ti delle parrocchie dei Co- 
muni della Valle S. Martino 
e parecchi esponenti del 
mondo della stampa cattoli- 
ca con il Direttore de L’ 
Eco di Bergamo mons. An- 
drea Spada e il vice diretto- 
re di Avvenire. 

p u b blicati dal «Mulino» 
che dice di come sia fallita 
una delle ipotesi che era 
una delle basi del carnbia- 
mento della scuola media, 
quella che prevedeva una 
modifica sociale, una mobi- 
lità cioè che permettesse 1’ 
accesso alle scuole superiori 
anche agli strati di popola- 
zione meno abbiente. 

La scuola superiore pare 
continuare ad essere privile- 
gio di chi può, propno per- 
ché la scuola superiore non 
è in sintonia con quello che 
la media offre. Ritorna al- 
lora il discorso annoso e 
lacerante sui contenuti su 
ciò che il ragazzo impara, 
che dalle linee programma- 
tiche della media riformata 
dovrebbe leggersi invece in 
((ciò che il ragazzo impara 
ad im arare». (l Dai conte- 
nuti J metodo»; e per im- 
postare un metodo è neces- 
sario che gli insegnanti si 
professionahzzino imparan- 
do a lavorare insieme a por- 
si obiettivi non astratti e 
verificabili, interpretando 
quello che le leggi 348 e 

CARAVAN ut 
CAMPER,,, 

BERGAMOIVALTESSE via Ruggeri da Stabello, 25 - Tel. 23.93.62 

NOLEGGIO 
CAMPER 

RIMESSAGGIO 
COPERTO E 
SCOPERTO 

OCCASIONI, ASSISTENZA, VENDITA 
1 

Giovanni Attinà 
e che sono la disoccupazio- 
ne, la mancanza di case, ~ TROVATA L’AUTO 
con una restaurazione di 
quei valori che vigevano 1 UTILIZZATA 
nelle prime battaglie dei 
cattolici. Niente ambienti DAI RAPINATORI 
elitari perciò, niente solu- La ctRenault)> utilizzata 
zioni di vertici, ma grande l’altro pomeriggio per gli 
democrazia popolare. 

Per l’occasione a Caren- 
assalti agli uffici postali di 
Albano S. Alessandro e di 

no sono convenuti parecchi Borgo di Terzo è stata rin- 
esponenti democristiani tra 
CUI ricordiamo il vice resi- 

venuta abbandonata alla pe- 

F 
riferia di Torre de’ Roveri 

dente del Senato sen. om- 
maso Morlino, l’on. Pandol- 

da un equipaggio della 

fi, l’on. Quaren hi, 
8 

l’on. 
«Volante n della Questura. 
La vettura era stata rubata 

Bonalumi, l’on. itterio. i la mattina di venerdì. 


