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DA TUZ’%‘A &A PZSOVINCXA 
A COSTA VOClPllIf+IlO ARZAGO, PAESE DI CONWINE 

Hale'%carpe,,nellanostraprovincia 
e la "testa,, nel territorio cremonese 

Won si sente più tanto abbandonato da Bergamo - Per opera della giova- 
ne generazione ha impostato un piano per l’avvenire e lo sviluppo l Pole& 
ca sulla tassamfamiglia - E’ un paese che conserva il suo carattere agricolo 

Grosse opere in cantiere 
Approvato il bilancio preventivo - Tra le prossime realizzazioni: scuole elementari al 
Piano, area per la casa di riposo, ampliamento della rete di illuminazione pubblica 

vengono finanziate con mezzi 
ordinari di bilancio, senza ri- 
correre ad indebitamenti con 
mutui passivi. 

A favore del bilancio han- 
no votato DC (10) e PSU (2). 
Si sono astenuti PC (3) e due 
indipendenti, i primi giudican- 
do il bilancio di ordinaria am- 
ministrazione e gli indipen- 
denti per non avere potuto 
esaminare bene in tempo la 
stesura del preventivo, causa 
la modifica delle nuove suddi- 
visioni in entrata ed uscita vo- 
lute dalla legge. 

All’unanimità B strtta appro- 
vata la t ransazione, che stabi- 
lisce in lixw 1.000.000 fl &nbor- 
SO del comu& alla Soc. Dalmi- 
ne per la costruzione del 
tronco di fognatura interesean- 
ti le case di sua proprie& in 
via Nazionale. L’alienazione 
delle ‘Souole elementari di 
Corti, termno e scuole di Pia. 
no è stata approvata da tutti i 
consiglieri, meno il sig. Bena- 
glio (PCI), che si 6 dichiara- 
to contrario a vendite di qual- 
siasi bene immobile. Il rica- 
vate presunto di tale opera- 
zione & di lire 11.000.000. 

Con la sola astensione del 
sig. Filippi (PCI) 6 stata. ap- 
provata l’utilizzazione vendi- 
ta di pia+3 resinose 8 legna 
zti;bwzF nelle zone Arcifussi 

All%na&mitS i aonsi lieri 
hanno approvato la mo ‘fica & 
del numero delle vetture da 
wtonoleggio da 4 a 6 e l’asse- 
gnazione di due torpedoni indi- 
spensabili al Comune; ora in 
particolare con l’istituzione de1 
trasporto alunni, tali mezzi so- 
no necessari per assicurare il 
servizio quando non possono 
essere utilizzati quelli di linea. 

All’unanimità sono state ap- 
provate anche alcune modifi. 
che al regolamento sullo stato 
giuridico ed economiche delle 
ostetriche condotte, la locazio. 
ne delle ex scuole delle fm.zio- 
ni Qualino, Flaccanico e Cera. 
te110 0 il certificato di regola- 
re esecuzione per i lavod di 
potenziamento dello acquedot- 
to (( Follo )) e per la costruzio- 
ne dei tronco di acquedotto da 
localiti Piano s Pizzo. 

Il coniglio ha poi approva- 
to gli atti di collaudo del Prov- 
veditorato alle Opere Pubbli- 
che per la Lombardia per i la- 
vori di costruzione delle Scu& 
le Elementati del crtpolougo. 
Si sono astenuti i tre consi. 
glieri cwnmisti e per corret- 
tezza il prof. Rizza, figlio del. 
l’impresario costruttore. 

All’unanimith & stata decisa 
la costruzione di un nuovo 
tronco di acquedott& in via 
Torrione. 

I consiglieri hanno poi ap- 
provato i piani di lottizzazio- 
ne di terreni della sig.na Volpi 
Angiola Maria e della Parroc- 
chia di Volpino ; astenuto il 
tav. Ferrari tindip.). 

La seduta Bi è conclusa con 
l’approvazione all’unanimità 
degli atti di collaudo della nuo. 
va Sede Municipale, eseguiti 
dal Genio Civile di Bergamo. 

Costa Volpino, 8 
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intende lavorare sodo nella 
tranquillith, come nel pas- 
sato, ancorando la propria 
mentalith a 11 e tradizioni 
consacrate dalla esperienza 
dei padri. 

E’ gelosa delle proprie 
abitudini e della sua sto- 
ria e ogni anno ripete la 
favola avvalorata dai secoli. 
A nulla servirebbe la modi- 
fica: 6 contro una tradizio- 
ne ed una radicata menta- 
lità. 

Paolo Belloni 

Giovedi sera alle ore 18 pres. 
SO la Sede Municipale di Co- 
sta Volpino si è riunito in se- 
duta ordinaria il Consi@o 
Comunale per l’approvazione 
tra gli altri punti all’ordine del 
giorno, del bilancio di previ- 
sione 1967: erano presenti alla 
riunione 17 consiglieri comuna. 
li ; assenti il liberale geom. 
Baiguini, il comunista sig. Vol- 
pi e l’indipendente rag. Sor- 
lini. 

La seduta è stata aperta dal 
Sindaco dr. M. Giovanni Ruf- 
fini, con alcune comunicazioni 
e la presentazione del nuovo 
consigliere DC Signa Branchi- 
ni AngioL Maria, subentrata 
alla prof. Rosa Mistica Belot- 
ti, dimissionaria. 

Sulla formazione del proget- 
to di bilancio di previsione 
1967, presentato dalla Giunta 
di centro-sinistra (DC-PSU), 
ha svolto la sua relazione 1% 
.sessore prof. Fabrizio Rizza. 
Dopo alcune nozioni di carat. 
tere tecnico e informativo sul. 
la radicale modifica all’impo- 
stazione dei bilanci per 41i En- 
ti LOCali. attuatasi quest’anno 
con atto legislativo, il relatore 
è passato a commettere il pre. 
ventivo nelle sue voci. 

Per quanto riguarda l’entra- 
ta, escluso un inasprimento 
della pressione fiscale - salvo 
lievi aggiornamenti - viene 
mantenuto l’avanzo economica 
dell’anno precedente (oltre 10, 
milioni ). Con le entrate straor. 
dinarie unitamente al presun. 
to avanzo di amm&-@trazione 
1966, sar& consentito il finan. 
ziamento di urgenti ed impor. 
tanti opere a carattere straor. 
dinario. L’unica entrata di rc 
lievo B data dal walizzo della 
vendita delle ex scuole di Cor 
ti, del terreno e Scuole de: 
Piano, beni praticamente im 
produttivi, il cui ricavato con 
tribuir& al finanzicunento de: 
primo lotto di un nuovo e fun 
ziorude edificio scolastico, cht 
sax% costruito nel Piano; pei 
la differenza si prowedera COI 
ordinari mezzi di bilancio. 

Tra le uscite sono stati Con 
fermati 0 aumentati i costi so 

ciali quali le spese per l’istru- ri di Volpino e Branico (3 mi- 
zione, il trasporto degli alun- lioni) ; 4) sistemazione piazza 
ni, il servizio di nettezza urba. di Qualino ( 1 milione) ; 5) am. 
na. l’assistenza ai bisognosi. pliatnento illuminazione pub- 
Inoltre si prevede la realizza- blica ( 1 milione 500 mila); 6) 
zione delle seguenti opere stra- costruzione nuovi marciapiedi 
ordinarie: 1) tibstruzione scuo- in via Nazionale (2.500.000) : 7) 
le elementari Piano (20 milio- costruzione lavatoio in Corti 
ni); 2) acquisto area per rea- ( 1 milione) ; 8) interventi va. 
lizzazione Casa Riposo tav. ri per sistemazione opere pub- 
Francesco Contessi (5 milio- bliche (3.500.000). Queste ope- 
ni); 3) sistemazione cimite- re per un totale di 37.500.000 

la proprietà, tutti lo sannc 
è un paese prettamente agri 
colo anche se nutre sperar 
ze industriali. Il piano ordl 
nato di fabbricazione nt 
prevede anzi le zone e vin 
cola lo sviluppo in previ 
sione della grande forma 
zione industriale. Ma nor 
basta la strada statale Ber 
gamina ad attirare l’insedia 
mento delle industrie o i 
progetto di una super stra 
da che si far&. E’ saggio in 
vece potenziare l’agricoltu 
ra facilitando le imposta 
zioni ad essa riguardanti 
Quasi 600 sono gli iscritt 
nella mutua dei coltivator 
diretti e l’agricoltura none 
stante il boom di grandI 
spostamento di operai in a: 
tre attivitg, rimane l’argc 
mento chiave per chi rest 
in paese. 

Anche se in Arzago è nc 
ta la mawanza di qualsiaE 
richiamo che non sia l’agr 
coltura, la gente salvo caz 
di migrazione passata, no 
lascia i campi ingannata dE 
fascino della (( cintura ir 
dustriale )). La gente di ql 

Arzago, 8 
Nella borgata di Arzago, 

all’estremo limite della pro- 
vincia, incuneata nel terri- 
torio cremonese, la vita con- 
tinua metodicamente, anche 
se a molti parrebbe meglio 
stancamente. Dagli anni del- 
le stringate argomentazioni 
amministrative e politiche 
tutto è rientrato nella nor- 
malit&: le discussioni sono 
rimaste dietro le spalle del- 
la popolazione che ha av- 
viato un periodo di impo- 
stazione fattiva, di rinascita 
dei suoi valori tradizionali, 
di risoluzione dei problemi 
legati alle sue esigenze. 

Finalmente la « cenerento- 
la della bassa » B riemersa e 
si imposta ai centri limitro- 
fi. Sono sorte le opere di 
prima necessità: le scuole, 
la fognatura, l’asfaltatura 
delle vie interne ed ester- 
ne, l’impianto di illumina- 
zione pubblica, la biblioteca 
municipale, l’ampliamento e 
l’abbellimento del cimitero. 
Realizzazioni che indubbia. 
mente servono a sveltire il 
passo del progresso e a di. 
mostrare che l’attuale am. 
ministrazione guidata dal 
dott. Leoni, un giovane geo 
logo che dedica le migliorj 
energie all’avvenire del pae 
se, ha destato ammirazione 
Sono riemerse le note carat 
teristiche, l’assoluta man, 
canza di risse ed il quiete 
vivere. Eppure nelle oste 
rie, che non sono poche 
spesso si alza il calice... 
contano le ore piccole eLSz . 
stessa vita religiosa ha ri 
preso con il meglio di sè 
con una intensità ed un at- 
taccamento che è di poche 
localit&. 

Ecco la traversa di Arzago d’Adda., 

rere con l’evoluzione e dal- 
l’altra la difficoltà a scio- 
gliersi da certi paradossi. E 
ogni fatto personale con- 
tinuerà ad interessare tutti, 
l’espressione di vita ammi- 
nistrativa pubblica ritorne- 
rB argomento di tanti per- 
chè e l’operato di alcuni po- 
sto in forse. Nasceranno gli 
appigli per frustrare la gua- 
dagnata tranquillità e rical- 
care i solchi delle discus- 
sioni abbandonate. E’ di po- 
chi giorni la lettera circo- 
lare dei consiglieri di mi. 
noranza ai cittadini di Arza. 

Anche le osservazioni tut- 
tora valide « che Arzago ha 
sbagliato politica per lungo , 
tempo e che per appartene- 
re con le scarpe alla pro- 
vincia di Bergamo e lo spi- 
rito al contiguo territorio , 

cremonese era finito nel di- 
menticatoio » sono constata- 
zioni, non più motivo di ar- 
gomentazione. E’ risaputo l 

1 che la borgata di neppure 
1.500 abitanti forse saggia. 
cerebbe ancora all’abbando, 
no se la giovane generazio. 
ne dei « responsabili » nor 1 

si fosse decisa a far valere ! 
le giustissime ragioni dl i 
contribuenti sperduti ai con 
fini. 

Gli Illpini di llrdesio 
rievokano le giornate 
del valore in Russia * 

E Arzago ha conosciuto : i 
momenti di valida attualit8 , 
al di fuori del secolare fat 
to di cronaca della distribu 
zione, a S. Lorenzo, dei pari i 
e dei ceci. Ma le opere rea 
lizzate, le pratiche imposta - 
zioni di prossima concretiz 
zazione, il piano avveniristi 
CO dello sviluppo dell’abita ,- 
to, non sono riusciti che ir 1 
parte a sradicare il troncc 1 
sano, ma logoro, di unr % 
mentalith dell’altro ieri, in 
farcita di deboli teorie per 
sonalistiche e di vieto cam 
panilismo. 

Ardesio, 8 

Risente cioè di un troppe 
paternalismo in cui ogni e 
spressione di slancio è guar 
data come alla innovaziont 
di scivolamento, di abban 
dono delle abitudini avite 
E ammettiamolo con fran 
chezza in parte il motivo str 
nell’indole di chi è cresciu 
to ad Arzago: intelligenzf 
sveglia, cuore aperto, prati 
CO senso della vita, ma dif 
ficile ad abbandonare quan 
to è solamente superato. An 
che se oltre 200 sono gl 

Con quella vivacit& e ani- 
mazione un po’ chiassosa e 
cordiale, propria degli alpi- 
ni bergamaschi e degli alpi- 
ni ardesiani in particolare, 
ha avuto luogo oggi un ma- 
gnifico raduno degli alpini 
di Ardesio. 

Alla cerimonia venne im- 
pressa una notevole solen- 

Pro e contro 
‘4 per l’acquedotto 

a Mozzanica 
operai Q( pendolari )) che quo- 
tidianamente gravitano sui 
centri di Milano e di Trevi- 
glio e gli studenti che por- 
tano innovazioni nell’impo- 
stare i rapporti comunitari, 
una certa mentalitg ed una 
eccessiva longanimitb resi- 
stono come il frutto da con- 
servare ancora a lungo. E 
la benevola abitudine di non 
precorrere i tempi preoccu- 
pandosi di quel che avverr& 
domani continue& c o m e 
norma fors’anche saggia di 
intendere la realtà umana, 
ma che & criticabile nella 
vertiginosa pressione delle 
esigenze dei nostri tempi. 
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UN GIOVANE IN FIN DI VITA 

Piomba in un campo 
sulla strada di Calcio 
sbandando in moto 

Calcio, 8 
Un giovane di Rudisno è 

ricoverato in fhx di vita al- 
l’ospedale di Brescia in se- 
guito ad un grave inciden- 
te motociclistico: si tratta 
del 24enne Paolo Facchi, o- 
peraio. 

L’altra sera alle 21,30 per- 
correva la provinciale Cal- 
cio-Soncino, diretto a Pu. 
menengo, a bordo di una 

che è così finito oltre i ter- 
mini della provinciale. 

Le sue condizioni vengo. 
no sempre giudicate molto 
gravi anche al a Neuro&- 
rurgia » di Brescia dove è 
stato trasportato dall’Osp 
dale di Cbiari: infatti, in 
un primo tempo, era stato 
ricoverato 8 quest’ultimo 
nosocomio. 

-- tori dei bar che si sono vi 
sti propinare a larghe man 
i volantini di richiamo. 

Frattanto organizzazion 
si sono classificate pro c 
contro la manovra orche 
strata dai consiglieri socia 
listi sottolineando a ciascu 
no la propria responsabilith 
Tra i contribuenti B rimbal 
zato il problema e gia al 
cuni si domandano se stia 
no per ritornare i tempi ap 
pena passati. 
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Arzago, con i suoi 1.001 D 
ettari suddivisi in boccon i 
non propriamente avidi del L- 

go in cui rendono nota la 
interrogazione del 6 giugno 
1966 al sindaco sul proble- 
ma spinoso dell’imposta di 
famiglia che va sempre più 
scuotendo la interessata at- 
tenzione dei contribuenti. 

La risposta anche esau- 
riente è suonata evasiva da 
parte del Consiglio che & 
ritornato sul problema in- 
vitando ogni cittadino alle 
sue considerazioni. L’argo- 
mento, è inutile dirlo, è scat- 
tato come una molla ed ha 
attanagliato la curiositb di 
molti, non ultimi gli avveri 

a Gilera 300 Z+ targata Bre- 
scia 113383. OillTE 

Non si conoscono con e= L’Unione Amatori della Mons 
sattezza le circostanze del. tama rende noto che domenb 
l’incidente: fatto sta che il prossima 15 gennaio avrà luogc 

unn gita sciistica in pullman 1 
giovane è stato raccolto Bormio. 
gravemente ferito in un La partenza avrA luogo dalli 
campo presso la provincia- Celadina alle ore 430, dal POntt 

di Borgo S. Caterina alle 4,45 
le, dove era caduto finen- dalla Torre dei Caduti aIle 4,W 
do fuori strada. da Longuelo alle 5. 

E’ probabile che o per Per prenotazioni ed informa 
zioni rivolgersi presso la sed 

eccesso di velocità o per dell’Unione, oppure telefonare a 
malore improvviso, il Fac- n. 295-207 o al n, 239-574. La se 
chi non sia più riuscito a de dì via Longuelo @ aperta dal11 

ore 20 alle ore 22 di ogni marte 
controllare il motomezzo dl e venerdl. 

SULLA LINEA CREMONA-SONCINO~BERBAMO Successo a Calolzio 
Autocorriera di linea della musica beaf 
si rovescia in un fosso Vincono « Johnny e i lords » di Calol- 

Ferito il bigliettaio di Bergamo e una passeggera di Soncino 
zio, unico complesso bergamasco in lizza 

Calolziocorte, 8 sentava il tutto esaurito. 
11 complesso « Johnny e 

lords 1) composto da Johnn 
Rugge& (b&teria), Renato Ii 
monta (chitarra solista), Ben 
ny Mascheretti (organo), Ma 
rio Ferrari (basso) - tutti idc 
li del pubblico locale - h 
vinto meritatamente la coPP 
messa in palio dal Comune 6 
Calolzio, dopo un duello e 
ferri corti con l’altretbnt 
agguerrito complesso «Th 
Mod boys » di Mandello LZ 
rio, composto da Fausto Gan 
baro, Gigio Gambero, Vitto 
rio Grilli, Graziano Corti. 

Emno entrati in semifinale 
oltre ai due gi8 citati fina1 
sti, « The happy five » di Lec 
CO e « Le coppie 1) di Monz; 

Nell’eIiminatoria iniziale en 
no stati ascoltati anche i con 
plessi « The Music@l’s boys 
di Lecco, non ancora molt 
affiatato, e « The Golden El 
gles )) di Como, composto d 
studenti giovanissimi che dl 
vono ancora farsi le ossa. 

Si sono esibiti, nel cors 
della serata, anche alcuni tal 
tanti finalisti nei recenti cor 
corsi (( Grillo » e (( Oscar d’c 
ro », fra i quali i piovaniss 
mi Fiorentine, Papirìi e Stef- 
no Galli, briIlanti promesse ti 
Calolzio. 

Antonio Pegurri 

Tra le prima e la second 
parte dello spettacolo son 
stati effettuati dei giochi. 

Ospite d’onore della serat 
è stata Jovanka con il su 
complesso « 1 volti » (compc 
sto da elementi inglesi, tede 
schi, italiani): ha eseguito sf 
pezzi scatenetissimi che hap 
no surriscaldato l’ambiente. 

Ha presentato lo spettacol 
Gustavo Gnecchi senza aus 
lio di vallette. La giuria er 
formata dall’ing. Vittorio Bi1 
da (presidente), Giordano Cl 
rissimi, Gino Castagna, pro 
Gianmario Massazza, m.o Pq 
pino Mazzoleni, m.o Vincenz 
Romano, Prof. Sergio Todc 
schini. 

In complesso quindi Una ~1 
rata riUSCitiss.ims che ha col 
ClUSo il ciclo di rnanfiegta( 
ni indette dall’ENAL di ~~ 
Co. dopo il Grillo e peca -7 * a oro, sempre all’insegna dc z - 

Il « Festival d’oro dei com- 
nianza e del rappresentante vati; inflne ha rivolto parole di 

compiacimento e di invito alle 
plessi beat », organizzato dal- 

del Provveditore prof. Masini. I’ENAL di Lecco, non poteva 
E’ seguita poi la distribuzio- famiglie a sempre più collabo- avere miglior sede e più adat. 

ne dei premi agli studenti, pre- rare con la Scuola, la preside ta cornice di Calolzio, patria 
mi stanziati dal Comune, dal della Scuola Media prof.sa Na di Gene Guglielmi. Il Teatra 
Patronato Scolastico e dai pri- dia Lero. « Manzoni » l’altra sera pre, 
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Un’autocorriera della SO, 
ciet8 Autoservizi Margiotta 
con a bordo otto persone 
si è rovesciata in un fossata 
sabato mattina, lungo la sta, 
tale Cremona-Bergamo, po, 
CO oltre l’abitato di Casal, 
morano. Il bigliettaio euna 
passeggera sono rimasti fe, 
riti. Il veicolo ha riportate 
danni ingenti. 

Il pullman, in servizio sul 
la linea Cremona-Soncino 
Bergamo e diretto a Berga 
mo, era condotto da Angele 
Gaverini di anni 49, residen 
te a Seriate. Il conducentt 
ha perduto il controllo pel 
cause non ancora precisate 

ma probabilmente a ragioni 
della viscidità dell’asfalto. 

Il pesante pullman dopc 
paurosi zig-zag è uscito d 
strada e si è rovesciato ne 
fosso adiacente. Gli infor 
tunati sono il bigliettaie 
Romano Lugli, di anni 35 
da Bergamo e la Signora 
Pierina Stanga, di anni 32, 
da Soncino: i sanitari del. 
l’ospedale di Soresina li 
hanno giudicati guaribili ria 
spettivamente in 7 8 15 
giorni. 
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Benemerita 
insegnante 

premgata 
alla Ramera 

Ponteranica, I 8 
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Simpatica cerimonia l’altre 
ieri alla Ramera per la conse 
gna di una medaglia d’oro d 
benemerenza alla buona inse 
gnante, maestra Jolanda Fazi1 
Punzo, collocata 8 riposo quk 
che mese fa per raggiunti 11 
miti di eti,. La medaglia - 
come giustamente ha sottol: 
neato il Sindaco avv. Pier A’ 
berto Biressi - vuole ricordE 
re la riconoscenza di tutta 1 
popolazione di Ponteranica pe 
quel che in tanti anni di de& 
zione alla scuola, ha fatto 11 
buona insegnante. 

Molti, innumerevoli gli alw l- 
ni ai quali la maestra Punz 0 
ha insegnato: per la cerimoni a 
di ieri, erano simbolicament ,e 
presenti tutti quanti, nelle pi ì- 
role del Sindaco, dell’alunn ‘a 
Carla Gamba che ha letto un 18 
commoventf3 lettera . testimc 3- 

Festeggiati a Villongo gli emigranti TRIBUNALE 
di BERGAMO 
Fallimento Tipografia 

Augusto Bonomi nit& di apparato, principal 
mente per il corteo del12 
mattinata e per la parteci 
pazione alla Messa apposi 
tamente celebrata, dopo li 
quale una corona d’allorc 
fu deposta al monumento 
ai Caduti. 

Si svolse poi un feste. 
vole vermouth d’onore al 
locale Circolo ENAL. L’adu, 
nanza, come altre consimil: 
svoltesi in precedenza, destf 
ed avviò in tutti la consuets 
cordialith di rapporti, di af 
fetti e di rimembranze e 
diede impulso alla rievoca 
zione delle vicende e faticht 
vissute in comune; non sem 
pre liete anzi patetiche ec 
anche tragiche, in partico 
lare quella degli alpini cht 
parteciparono alla memora 
bile campagna di Russia, CU 
segui la travagliata ritira 
ta che lascib sulle nevi del 
le steppe irrigidite dal ge 
lo e dalle sofferenze tante 
fiore di giovinezze. Ci pia 
ce anzi in proposito ripro 
durre qui la fotografia di UI 
gruppo di reduci appuntc 
dalla Russia. 

Il raduno si chiuse con Ir 
ben nota (e abbondante 
mente inaffiata) allegria al 
pina costellata di canzon .._ patriottiche e pOpOhi e COI 
l’espresso invito agli alpin 
che non sono ancora iscritt 
all’Associazione ad affretta] 
si a dare il loro nome, spt 
cialmente da parte di color’ 
che appartengono all’Armr 
ta Italiana in Russia. 

AVVISO Dl GARA 
TRA PIU' OFFERENTI 

Il giorno 12 gennaio 1967 
alle ore 12, presso il Tribu- 
nale di Bergamo, avanti al 
signor Giudice Delegato al 
fallimento, dr. Bruno Pons, 
sar8 tenuta gara tra più of- 
ferenti per la vendita di tut- 
te le attrezzature tecniche, 
d’ufficio e domestiche, non- 
chè delle scorte di magaz- 
zino. 

Tra i beni in vendita figu- 
rano: cassettiere per earat- 
teri tipografici; scaffalature j 
automatica Nebiolo Audax; 
automatica Nebiolo Nevi: 
macchina a stampare piana 
Bollito & C.; piegatrice Bi- 
flex-EOM-Milano; taglierina 
FG 82R-Pivano; foratrice 
cordonatrice Fornaroli & C.; 
foratrice EOM; pressa a ce- 
tra a caldo; vibratrice pa- 
reggiatrice EOM; pressa per 
duplicaziorie clichè H. Wall- 
rap K. Zicher; kg. 7500 di 
carta, buste e cartoncini co- 
stituenti scorte di magazzi- 
no; kg. 3800 di interlinee, 
bianchi tipografici, margina- 
ture, caratteri tipografici; 
macchina da scrivere e da 
calcolo; scrivania; studiolo 
in legno; varie. 

Per ventuali informazioni 
rivolgersi al curatore ragio- 
nier Angelo Gambardella, via 
Antonio Locatelli, 69 - Berga- 
mo - Tel. 234852. 
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Se le realizzazioni munici- 
pali, tutte valide ed elogia- 
bili, dicono la rinascita am. 
ministrativa del paese, il 
torpore di una certa menta. 
lità consente la sfasatura 
del risveglio. Da una parte 
cioè la gran voglia di cor 

’ Villongo S. A., 8 
Venerdi scorso, festa del- 

l’Epifania, Villongo S. Ales- 
sandro ha assistito ad una 
delle più belle feste dei 
suoi emigranti. Alle ore 9 
Messa solenne con parole 
di augurio da parte del 
Parroco; Comunione gene- 
rale di tutti gli emigranti 
collocati in posto riservato 
nella chiesa; corteo al Ci- 
mitero per una preghiera 
di suffragio ai morti nel- 
l’anno; rinfresco offerto al 
Circolo ACLI dalla Direzio- 
ne del Circolo stesso; visita 
al nuovo Asilo. 

Dopo la proiezione a CU. 
ra di (( Foto Regina » dej 
più importanti avvenimen 
ti svoltisi nella Parrocchia 1 

durante l’anno, c’è stato il 
pranzo sociale cui hanno 
partecipato i sacerdoti del- 
la Parrocchia, il segretario 
in rappresentanza del Sin- 
daco impossibilitato, il co- 
mandante la Stazione dei 
Carabinieri, il presidente 
del Circolo ACLI dottor 
Giorgio Bellini, l’incaricato 
del Patronato ACLI locale, 
il vice presidente dell’Asilo 
sig. Giacinto Boni e il ca- 
valier Costantino Gilardi di- 
rettore dell’Ufficio Provin- 
ciale del Patronato ACLI< 

Durante il pranzo il Par- 
roco ha rilevato la prospet- 
tiva di una emigrazione più 
ridotta nel futuro attraver- 
so una maggior qualifica- 
zione in atto per la lodevo- 

le frequenza della scuola 
media di recente istituita 
col concorso della Ammi 
nistrazione comunale. 1: i 
‘dott. Gilardi ha illustrato a l 
gli emigranti l’utilità ai pae 
si ed alla nazione dei sacri- 
fici degli emigranti ad ha 
caldamente r a c comandato 
un aggiornamento diligente 
e continuo della propria 
prestazione d’opera. 

Alla sera al Cinema Isola- 
bella il Coro GAM di Co- 
munnuovo in avanspettaco- 
lo al film « Il segreto di Fa-, _ ’ ( lar del bene divertendo 1). b 
tima » ha concluso con can- 
ti della montagnna questa 

fatti il ricavato di tutte quc 

riuscitissima festa degli e- 
ste serate & stato devoluto m 

migranti. 
l’acquisto di giocattoli che s( 

M. V. 
no stati consegnati nella gior 
nata dell’Epifania ai figli de 

(Foto Regina -. Villongo) gli enalistf lecchesi. 

Mozzanica, 8 
Sembra strano che i son 

daggi effettuati in seno alls 
comunità di Mozzanica faccia 
no credere alla mancanza d: 
entusiasmo verso la eventua 
le costruzione di un acque 
dotto. Secondo la popolazio 
ne locale ci sarebbe sovrab 
bondanza di acuue che circon 
dano il paese- rkndendolo un: 
t>iccob laguna. Le falde da CU 
ia popoltiione attinge l’acquz 
necessaria ai vari usi dome 
stici, sono superficiali e- cor . 
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B. Dond 

un cr ricolo sempre imminen- 
te i inquinamenti anche per 
la presenza delle stalle che 
tuttora si trovano nel centro 
abitato. 

Allo stesso modo però non 
pensa l’Amministrazione. La 
quale vedrebbe di buon Oc- 
chio un acquedotto in grado di 
fornire acqua potabile. 

biancheria per tutti e per tutte le case: qualità e prezzi controllati! 


