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DA Z’UZ’ZYA SA PROVIlNCI’IAL 
È MORTO llGIOVANEDIPRADALUNGA 
investito mentre Prestava soccorso 

Trovato morto nel letto Auto BG investe 
mortalmente 

bruIIki&~dd~ t&m&op&G LECCO, 17 
Un autista bergamasco ha in- 

vestito e ucciso ieri sera un 
ciclista di Usmate lungo la stata- 
le Lecco-Milano. 

La disgrazia si è verificata 
verso le 23 al confine tra la 
provincia di Como e di Milano: 
Walter Rondalli, di anni 24, 
abitante a Torre de’ Busi, diret- 
to verso Lecco alla guida di una 
((Giulia)) si è visto sbucare al- 
I’im 
ter ar 

rowiso da una sradetta la- 
e il ciclista Giusep 

fK 
Sala, 

di anni 58, abitante in razione 
Cascina Carrada di Usmate. 
L’estremo tentativo di evitare il 
ciclista è risultato vano e il Sala 
investito in pieno è morto al- 
l’istante. 

--4--e - 

Un Carabiniere in pensione abitante ad Almi! - Da tempo sofferente, poche ore dopo es- 
sersi coricato è morto per collasso - la temocoperta haI causato l’incendIio del materasso S’era fermato con degli amici sul posto di in incidente, quando una vettura, dopo ave- 

re sbattuto contro una delle macchine coinvolte nello scontro precedente, I’ha travolto 
Almè, 17 

Una impressionante di- 
sgrazia si è verificata questa 
notte nel nostro paese. Un 
pensionato di 48 anni, il sig. 
Angelo Cefis, vedovo e pa- 
dre di una ragazza sposatasi 
pochi mesi or sono, è stato 
trovato cadavere nel proprio 
letto, ustionato dalle flam- 
me propagatesi dalla combu- 
stione di una termocoperta. 

L’odore acre di fumo e di 
indumenti bruciacchiati 
hanno messo in allarme gli 
in uilini 

9 
del fabbricato po- 

po are di via Conciliazione, 
dove appunto il povero Ce- 
fis risiedeva. 

Verso le 5,30 di questa 
mattina, i sig . Ravanelli e 
Lanteri, 3 aven 0 constatato 
che, sebbene non ci fosse 
nulla di anormale nelle pro- 

F 
rie abitazioni, l’odore ed il 
umo crescevano di intensi- 

tri, decidevano di uscire sul- 
le scale per accertarsi circa 
la provenienza di quelle in- 
solite esalazioni. 

Notavano subito una 
fuoruscita di fumo dalle fes- 
sure della porta d’ingresso 
dell’abitazione del sig. Cefis; 
il figlio del sig. Lanteri, Mi- 
chelangelo, accorreva imme- 

la notte la corrente qualora 
il caldo si fosse propagato 
eccessivamente. 

La nptte scorsa, il Cefis 
probabilmente pensando 
che il malore sarebbe cessa- 
to tenendosi bene al caldo, 
si coricò con la termocoper- 
ta accesa e diverse pesanti 
CO 
il i 

erte. Quindi verso le 24 
ecesso. La termocoperta, 

rimasta così accesa sotto il 
corpo del Cefis reso ancor 
;ztepesante dalle altre co- 

ore si’ è 
con il passare delle 

surriscaldata a tal 
punto da creare un braciere 
che andava sempre più allar- 
gandosi, ma che non poteva 
divampare in un incendio 
vero e proprio per la man- 
canza di ossigeno. 

La scomparsa così repen- 
tina del povero Cefis ha su- 
scitato viva commozione ad 
Almè; ex carabiniere, si di- 
stinse nella seconda guerra 
mondiale tanto da meritarsi 
la decorazione della Croce 
di guerra al valore militare. 
Per le ferite riportate e per 
la sua salute precaria, conse- 
guenza anch’essa del servizio 

F 
restato nel periodo bellico, 

u dichiarato invalido. 
Giò Franci 

fis era awolto da una corti- 
na di fumo e brace ed il suo 
corpo presentava evidenti 
segni di ustioni. Purtroppo i 
soccorritori non hanrio po- 
tuto fare nulla. 

1 Vigili del ‘Fuoco di Ber- 
gamo ed i Carabinieri della 
stazione di Villa d’Almè al 
comando del Maresciallo Si- 
gnori, prontamente awerti- 
ti, giungevano sul posto 

P 
er 

scongiurare l’incendio e are 
le rilevazioni del caso. 

E’ ancora prematuro for- 
mulare l’esatta dinamica del- 
la disgrazia, sebbene una so- 
la sembra l’ipotesi che sta 
prendendo maggior consi- 
stenza all’analisi dei fatti. Il 
S. Procuratore della Repub- 
blica dott. Mafferri ha infat- 
ti accertato che il povero 
Cefis, colto da malore nella 
tarda serata, è deceduto ver- 
so le ore 24 in seguito a col- 
lasso cardio respiratorio e 
quindi l’incendio che ha pra- 
ticamente carbonizzato gli 
arti inferiori si sarebbe pro- 
pagato successivamente. 

Era infatti abitudine della 
vittima dormire con una ter- 
mocoperta stesa tra il mate- 
rasso ed il lenzuolo e stacca- 
re periodicamente durante 

b 

to all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo. 

Purtroppo le sue condizio- 
ni andavano progressivamen- 
te peggiorando e, dopo un 
apparente 
ieri pomeri 

miglioramento di 

P 
io, questa mat- 

tina verso e ore 7,30 dece- 
deva, nonostante le premu- 
rose cure fino all’ultimo dei 
sanitari. La salma verrà tra- 
sportata oggi pomeriggio al- 
la casa paterna, dopo essere 
stata a disposizione per 
accertamenti di legge, e % 

li 
o- 

menica si svolgeranno i fu- 
nerali. 

Flavio era un bravo ragaz- 
zo, tranquillo, amico di tut- 
ti, benvoluto sul lavoro (era 
dipendente della Ditta Bom- 
bardieri di Colognola), era 
un apprezzato giocatore del- 
la pohsportiva Albinese e la 
sua scomparsa è sentita da 
tutti come una grave perdi- 
ta, specie all’Oratorio di cui 
era assiduo frequentatore. 
Costernati ne sono il papà 
Mariano e la mamma Carme- 
lina Moioli: era l’unico figlio 
e dava loro tante soddisfa- 
zioni 

P 
er la sua bontà d’ani- 

mo e a sua laboriosità. An- 
che L’Eco di Bergamo in 
questo momento di dolore è 
vicino alla famiglia, cui invia 
le più sentite condoglianze. 

F. Colombi 

Nuovo Sindaco 
a Moio de’ Calvi 

Pradalunga, 17 
Viva commozione ha s u- 

scitato in paese la notizia 
della morte del giovane Fla- 
vio Fassi in seguito all’inci- 
dente stradale avvenuto sa- 
bato sera a Comenduno, sul- 
la provinciale per Albino. Il 
giovane, che abitava in via 
Valle 2, tornava a casa, do- 
po una serata allegramente 
trascorsa, con gli amici Gaul 
Bontempelli, Gilberto Algeri 
e Fabrizio Mazzoleni alla 
guida della macchina di sua 
proprietà. 

Giunti nei pressi di Co- 
menduno, i giovani si awe- 
devano di un incidente fra 
una Fiat 500 e una Giulia 
finita di traverso sulla stra- 
da. Si fermavano qualche 
metro più in avanti della 
((500)) e scendevano per ren- 
dersi conto dell’accaduto e 
prestare eventuale soccorso. 
Ma pochi istanti dopo so- 
praggiungeva a forte veloci- 
tà una «Mini Minor» il cui 
conducente, non notava in 
tempo l’ostacolo e dopo 
aver abbattuto il triangolo 
segnalatore, sbatteva contro 
la Giulia, andando a investi- 

Doni ai bimbi 
di Fonteno 

Fonteno, 17 
Domenica scorsa giocattoli e 

dolci sono stati offerti ai bambi- 
ni dell’Asilo. 

Accompagnati nella mattinata 
al modernissimo Asilo, diretto e 
condotto con bravura dalle Suo- 
re Canossiane, i bimbi assisteva- 
no ad una breve funzione reli- 
giosa celebrata dal Parroco don 
Luigi Ghitti. Subito aveva inizio 
la breve cerimonia. E’ a questo 

Ii 
unto che i genitori e i bambini 
anno chiaramente manifestato 

la loro soddisfazione per la bella 
iniziativa. 

Un grazie sentito sia da parte 
dei bambini come da parte dei 
loro genitori va ai promotori di 
questa bella opera: alle Suore 
Canossiane del1 Asilo, al Parroco 
don Luigi Ghitti, al dott. Gio- 
vanni Ruffini (consigliere regio- 
naie), al sig. Giovanni Chitò ed 
al sig. Franco Ferrari. 

Sig. Angelo Cefis 

diatamente presso i parenti 
del Cefis per informarli del- 
l’accaduto’ ed avere le chiavi 
dell’ingresso. 

Nel frattempo, però, i vi- 
cini per guadagnare tempo, 
abbattevano la porta e tra il 
fumo denso e soffocante 
raggiungevano la camera da 
letto, 

Flavio Fassi 
Moio de’ Calvi, 17 

Il nuovo Consiglio comunale, 
eletto nelle consultazioni popo- 
lari del 21 novembre, si è riunito 
per nominare il Sindaco e la 
Giunta municipale. 

Nuovo Sindaco è il prof. Fran- 
cesco Balestra, che fu già Com- 
missario prefettizio di Moio de’ 
Calvi nel 1956, subito dopo la 
ricostituzione del Comune aute 
nomo, e poi Sindaco dal 1957 al 
1960. 

E’ stata anche nominata la 
Giunta municipale. Assessori ef- 
fettivi sono: Giuseppe Orsi (as- 
sessore anziano) e Giuseppe Ba- 
lestra; assessori supplenti: Ales- 
sandro Mainetti e Davide Calvi. 

Un pietoso spettacolo si 
presentava loro: il letto sul 
quale riposava il povero Ce- 

re il giovane Flavio che rovi- 
nava a terra. 

Subito era trasportato al- 
l’ospedale Fenaroli-Pesenti 
di Alzano dove, constatata 
la gravità delle ferite ripor- 
tate (frattura al femore sini- 
stro e gamba destra e contu- 
sione cranica) con un’auto- 
ambulanza) veniva ricovera- 

ENNESIMO EPISODIO BANDITESCO: A BREMBATE SOPRA Interrogatore decisivi 
peri/c;gial/o, di Seriate? ladri inseguiti sparano OCCASIONI 

a prezzi eccezicmali 
VENDIAMO, TUTTA LA MERCE ESISTENTE 
I’ERMOVENTILATORE da 1. 13.000 
STUFE a gas riscaldamento . » D 18.000 
INGRESSO . . . . . . I> m 
COPPIA radio. telefono . . . * * 

12.000 
10.500 

QUADRI ad olio con cornice . . D 15.000 
LAVASTOVIGLIE u l 

LAVATRICE super a&oh&a’ kg. i : w B 
75.000 
55.000 

FRIGORIFERI Super Freezer _ . D D 25.000 
CUCINE a gas 4 fuochi con forno . . m = 25.000 
TELEVISORI 23 pollici . . . . . . D m 68.000 
TELEVISORINI portatili . . _ . . m m 65.000 
REGISTRATORI portatili . . . l m 7.500 
RODIOLINE a transistor . . . 10 m 3.500 
MANGIANASTRI l D 8.800 
MANGIADISCHI l l 

MACCHINE da sirivere ioiatiii ’ m m 
5.000 

25.500 
RADIO soprammobili a corrente . . . D m 9.000 
LUCIDATRICI aspir. per pav. 9 spazzole D = 11.500 
AUTORADIO estraibili . n IB 
AUTORADIO MANGIANASTRi : : : m m 

10.500 
32.000 

CAMERE da letto complete 6 porte mat. m m :;~.~~~ 
SOGGIORNI completi D D 
BAROMETRI a muro w m 6:000 
CINEPRESA super 8 elettrica D 8D 
BINOCOLO giapponese 10x50 . . 1 m IV 

18.000 
11.900 

MATERASSI A MOLLE . . . . . . m n 6.900 
FERRO a vapore » D 4.950 
AFFETTATRICE elettrica orig. tedesca m m 16.900 
STUFA a Kerosene IB 
BATTERIA di pentole smaltate 12 pezzi * m 

25.000 
13.500 

SERVIZIO compi. piatti porc. 42 pezzi m m 16.000 
E MILLE ALTRI ARTICOLI A PREZZI Dl REALIZZO 

Certo che la vittima del lago di Garda è la Belotti - l’istruttoria 
ormai giunta alla identificazione dei responsabili del crimine 

Contro un metronotte, senza colpirlo - Erano stati sorpresi mentre tentava- 
no di penetrare in un’oreficeria (già presa di mira una ventina di giorni fa: 
e anche allora c’era stata una sparatoria) - Le indagini dei Carabinieri 

Seriate, 17 
Dopo due mesi e mezzo di 

lago di Garda a Sirmione, è 

indagini, il dott. Arcai, giudice 
quello di Lucia Belotti, la giova- 
ne mamma scomparsa da casa 

istruttore di Brescia è riuscito a nel primo pomeriggio del 30 
stabilire un punto fermo nel settembre. 
«gia,llo» di Seriate. 11 corpo orri- L’esito delle perizie necrosco- 
bdmente bruciato, trovato il 3 piche, eseguite presso l’universi- 
ottobre scorso nelle acque del tà di Modena, si è saputo a 

1lllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIA~Illllllllllllllllllllllllllllllll~~ll 

Seriate in giornata. Una telefo- 
nata dei perito riferiva che nello 
stomaco della salma, sono state 
trovate tracce di carne bovina, 
di verdura (f 

? 
ioli) e di una 

pera: un contro lo presso i fami- 
liari della vittima, confermava 
l’ipotesi già avanzata; Lucia Be- 
lotti, a mezzogiorno del 30 set- 
tembre, un paio d’ore prima 
della sua scomparsa, aveva pran- 
zato in casa dei genitori ed aveva 
mangiato una bistecca, un po’ di 
verdura (non ricordano con pre- 
cisione quale tipo) e infine, co- 
me frutta, metà pera. 

Ieri, un altro risultato dell’au- 
topsia aveva portato luce sul 
caso: l’esame dei pochi capelli 
che si erano potuti trovare sulla 
salma, corrispondono perfetta- 
mente ad alcuni capelli repertati 
dai Carabinieri tempo fa, e presi 
su di un soprabito della signora 
Lucia. 

Anche la dentatura collima 
perfettamente con quella di Lu- 
cia Belotti. Sul cadavere infatti 
risultano mancanti tre denti, un 
molare e un canino a sinistra e 
un altro molare a destra. Anche 
Lucia Belotti mancava di questi 
tre denti. 

In attesa di questi risultati, 
martedì pomeriggio, Italo Biava, 
il marito della Belotti, insieme a 
due sorelle della moglie, Iris e 
Maria con il marito Leo Cicolari, 
si sono recati a Brescia, dove il 
magistrato inquirente ha loro 
sottoposto le foto 
salma. Nessuno di oro è stato T 

afie della 

però in grado di dare una rispo- 
sta affermativa, in quanto le 
condizioni del cadavere, impedi- 
vano anche il riconoscimento. 
Ieri sera poi, le fotografie del 
cadavere sono state mostrate an 
che all’altra sorella di Lucia Be- 
lotti, Carolina, che sembra non 
abbia saputo riconoscere nei mi- 
seri resti la propria sorella. 

Dopo la soluzione di questa 
prima parte dell’intricato caso, il 
magistrato ha immediatamente 
iniziato alcuni interrogatori rite- 
nuti di particolare importanza. 

11 dott. Arcai era giunto a 
Seriate ieri mattina e con ogni 
probabilità vi si tratterà anche 
domani. Da alcune indiscrezioni 
trapelate, sembra che la soluzio- 
ne dei caso sia ormai cosa di 
pochi giorni. 

Identificata la vittima, il magi- 
strato avrebbe in mano buoni 
elementi per giungere all’assassi- 
no 0 agli assassini. 

E. G. 

d’inseguimento, ecco che ri- 
vidi l’auto. Uscì sulla strada 
principale e si diresse verso 
Almè. Io dietro. Quelli a 
duecento metri rallentaro- 
no, spensero i fari: io mi 
awicinai ancor più e...)). 

E quelli improwisamente 
sparano. E’ gente dal «gril- 
letto facile)). Colpi di pistola 
o di mitra? Il metronotte 
non ha dubbi: mitra. Ma 
bossoli nella zona (Prezzate) 
non ne sono stati ancora 
trovati. 

Sparano e scappano; sem- 
pre a fari spenti. Dirà poi il 
signor Rossi: ((Così non riu- 
scii a leggere i numeri di 
targa. Era un’auto di color 
scuro : tutto qui. Col mio 

Brembate Sopra, 17 
1 ladri questa notte han 

tentato di rubare ancora nel- 
l’oreficeria del signor Patri- 
zio Capelli, 50 anni, in via 
Papa Giovanni: son tornati 
dopo che una ventina di 

f 
iorni fa eran stati messi in 
uga dalla figlia dell’orefice. 

Dall’appartamento al piano 
superiore eran stati lanciati 
SUI ladri vasi di fiori: i malvi- 
venti avevan risposto spa- 
rando. 

C’è stata una sparatoria 
anche questa notte. Ma an- 
diamo per ordine. 

Verso le due il metronotte 
Angelo Rossi, abitante a 
Bergamo, giunto all’angolo 

di via Papa Giovanni scorge 
due individui armeggiare at- 
torno alla saracinesca del- 
l’oreficeria del si 

B 
nor Capel- 

li. A propria vo ta il vigile 
notturno è notato dai due 
che non perdono tempo: 
balzano su una ((Giulia)) a 
bordo della quale sono altri 
due sconosciuti: la vettura 
ha il motore acceso. Parte 
s 
cr 

arata e imbocca una stra- 
a di campagna. 
Il signor Rossi non ha 

ne 
P 

pure il tempo di riaversi 
da la sorpresa. 

Dirà più tardi: «Mentre 
salivo sul mio motorino per 
correre a dare l’allarme e per 
0 rganizzare un principio 

motorino e con quelli che 
sparavano non mi sembrò 
proprio il caso di... insistere. 
Comunque un giovane che si 
trovava nei paraggi salì sulla 
;ua macchina e li inseguì; 
na erano ormai lontani. 
zuando il giovane tornò in- 
jietro, mi prese a bordo: ci 
Fermammo in una pizzeria 
(la «Sandro») e da 11 telefo- 
nammo ai carabinieri » . 

L’allarme è raccolto dai 
carabinieri di Ponte S. Pie- 
tro e del Nucleo Radiomobi- 
le di Zogno. Viene iniziata 
una vasta battuta; che però 
non dà esito. 

La cronaca della nottata 
( 
P 

er quanto ri uarda il Ra- 
!l iomobile) si c iude a Pala- 

lina: 
iattug ia P 

oco dopo l’alba una 
di carabinieri nota 

.ma ((Giulia» archeggiata in 

.m luogo iso ato. A bordo P 
:‘è un giovane: dorme. Lo 
ivegliano: in tasca ha una 
3istola calibro 22: li trova- 
10 anche tre stato e di car- B 
[ucce, piene (quindi oltre 
:ento cartucce). 

La macchina non è ruba- 
:a: è di proprietà di un 
kmico del giovane. Questi è’ 
1 ventiduenne Cesare Ber- 
Zella, abitante a Villa d’Al- 
nè. Dice che la pistola e le 
cartucce le ha trovate. Della 
;paratoria non sa niente di 
liente. 1 Carabinieri lo de- 
lunciano a piede libero per 
)ossesso abusivo d’arma da 
ùoco. 

Lo scoppio di un petardo 
ferisce all’occhio 

un giovane di Albano 
era propria, comunicare Dio alle 
anime. 

Dopo alcuni mesi mi recai, in 
un pomeriggio, su la sua tomba 
per pregare. Mani benevole ave- 
vano deposto, in mattinata, un 
mazzo di rose bianche. Quelle 
rose bianche richiamarono alla 
mia mente una similitudine, cara 
alla Madre Elisabetta Martinelli 
e che avevo inteso direttamente 
dalle sue labbra. 

«La vita è come una rosa, i cui 
petali si devono offrire sull’alta- 
re dell’adorazione, del sacrificio 
e del lavoro». Queste parole 
sono rivelatrici e ci danno la 
misura della sua elevata spiritua- 
lità. 

Esasperati i apendolarix 
troppi ritardi sui treni 

La prima caratteristica della 
sua spiritualità è stata l’adora- 
zione. Tanto a Leffe, dove era 
nata 1’11 marzo 1902 e dove 
rimase fino a 15 anni, quanto a 
Bergamo, dove era venuta ad 
abitare con la famiglia, la si 
vedeva spesso in chiesa, assorta, 
in preghiera, come un angelo, 
davanti al Dio vivente, nel Ta- 
bernacolo. La gente aveva di 
questa giovane una grande stima 
e si raccomandava con fiducia 
alle sue preghiere. 

La manifestazione dì Treviglio Ovest è stata cau= 
sata dalla disastrosa situazione dei treni operai 

E quando, a 26 anni, superan- 
do forti opposizioni, lasciò la 
famiglia per dare inizio alla fon- 
dazione dell’Istituto delle Ancel- 
le di Gesù, volle che I’adorazio- 
ne avesse, in casa, il primo po- 
sto. Le sue figlie dovevano esse- 
re intente all’attività e al lavoro. 
Ma il più importante lavoro re- 
stava sempre la preghiera e lo 
spirito di adorazione. 

In merito al blocco dei 
due treni viaggiatori avvenu- 
to martedì mattina alla sta- 
zione ferroviaria di Trevi- 
glio, l’Associazione Pendola- 
ri della linea Bergamo-Trevi- 
glio-Milano ha inviato una 
lettera nella quale riassume i 
motivi dell’agitazione e pun- 
tualizza i criteri con cui si è 
sviluppata. 

Dopo aver indicato che le 
cause del disagio devono es- 
sere ricercate nei notevoli 
ritardi quasi giornalieri, nel- 

Una seconda nota della sua 
spiritualità è stato il lavoro, 
compiuto con puritk di inten- 
zione, per amore di Dio. Madre 
Elisabetta Martinelli sostenne 
enormi sacrifici, non misurò la 
fatica per dare una casa acco- 
gliente alle sue figlie. E confi- 
dando nella divina Prowidenza, 
programmò, con coraggio, la co- 
struzione della nuova chiesa, che 
si può considerare il coronamen- 
to del suo instancabile lavoro. 

Banda di ladri 
messa in fuga 

a Cisano 
Cisano, 17 

Moto agganciata 
da utilitaria 

e gettata a terra 
Una terza nota della sua spiri- 

tualità è stato l’apostolato. Lei 
era un calice colmo di Dio. Quel 
fuoco che portava in cuore, desi- 
derava che arrivasse a tutte le 
anime. Per questo, spinta dal 
suo zelo, ideò, accanto alle An- 
celle di Gesù un notevole nume- 
ro di Associate Esterne, che 
rimanendo nelle loro famiglie e 
lavorando d’accordo coi Parroci, 
fossero di aiuto nelle diverse 

Un furto ai danni dell’ore- 
ficeria del sig. Luciano Co- 
lombo è stato sventato dalla 
sig.ra Lidia Ghezzi che, sve- 
gliata nel sonno dal rumore 
di alcuni vetri rotti, ha im- 
mediatamente dato l’al- 
larme. 

Seriate, 17 

Poco dopo le ore due la - 

Uno spettacolare inciden- 
te stradale è accaduto que- 
sta sera in via G. Marconi. 

Ghezzi, che da alcuni giorni 
dorme nella sua ((boutique» 

Verso le 18,30 il signor 
Pietro Locatelli, di anni 33, 

accanto all’oreficeria è stata residente ad Orio al Serio, 
svegliata da rumori sospetti. alla guida di una moto stava 

/ Dopo aver constatato che 
del pullman della linea 4 del- 

dirigendosi verso Brescia. _ . . . _. _ I . I I’ATB, su cui si trovava la signo- 
, nel negozio vicino alcuni in- Improwisamente, per cause 

attività della vita pastorale. dividui stavano forzando la tuttora imprecisate, la moto 
E’ passato un anno dal suo 

commiato e ci sembra ieri. La 
1 porta del retrobottega, ha del Locatelli veniva aggan- 

dato l’allarme accendendo ’ ciata da una Fiat 600 targa- 
sentiamo più che mai vicina ~01 , tutte le luci del negozio ta BG 120548 e scaraventa- 
suo spirito, coi suoi esempi lu- 1 ta a terra insieme al suo mino.&, col suo sacrificio. - 

A Dio non chiediamo perchè 
ce l’abbia tolta, ma Lo ringrazia- 
mo di avercela donata. 

Tarcisio Passoni s.j. 

Colti di sorpresa, i ladri si 
sono dati alla fuga, abban- 
donando taluni arnesi da 
scasso ed allontanandosi a 
bordo di due veloci auto 

Albano S. Alessandro, 17 
Lo scoppio di un petardo 

è stata la causa di un infor- 
tunio occorso a Giovanni 
Milesi di anni 16, residente 
ad Albano S. Alessandro. 

Ieri sera il Milanesi era 
intento a maneggiare un pe- 
tardo quando decideva di 
esploderne uno, accenden- 
done la miccia. Sfortunata- 
mente l’ordigno esplodeva 
all’istante, investendo il gio- 
vane in pieno volto. Alle 
grida del Milesi accorrevano 
alcuni parenti i quali provve- 
devano a trasportarlo all’o- 
spedale Bolognini di Seriate. 
Qui i medici gli riscontrava- 
no una ferita da fuoco al- 
l’occhio destro con enuclea- 
zione del globo oculare. 

In ricordo 

una lucidatrice a tutti i clienti che fa- 
a 1. 300.000, Inoltre a 
al lo-l-71 diamo un 

Visitateci ed approfittatene, solo fino 
all’esaurimento delle merci esirten- 

ti. Siamo aperti anche nei 
giorni festivi 

l’assenteismo dei responsabi- 
li del traffico ferroviario ai 
reclami dei viaggiatori, al 
silenzio dei capi stazione in- 
terpellati sui motivi dei ri- 
tardi e nell’immobilismo in 
cui la situazione da tempo si 
trova, la lettera precisa che 
il blocco dei due treni è 
stato effettuato dalla mag- 
gioranza dei viaggiatori pre- 
senti, stanchi ed indispettiti 
del lungo ritardo accumula- 
to nella stazione di Ver- 
dello. 

Dopo aver ammesso che 
nel corso della discussione, 
qualcuno può aver alzato la 
voce un po’ più del normale, 
i ((pendolari )) precisano che, 
non solo non è stato invaso 
il deposito materiali, ma 
nessun viaggiatore è entrato 
in qualsiasi altro locale della 
stazione. «Tutti gli ostacoli 
che impedivano la prosecu- 
zione dei treni - è scritto 
nella lettera - non erano 
altro cha quattro cancelli di 
ferro di non grandi dimen- 
sioni che casualmente si tro- 
vavano all’altezza del loco- 
motore appoggiati allo stec- 
cato di cemento della stazio- 
ne stessa». 

1 pendolari, inoltre, inten- 
dono precisare che hanno 
desistito dalla manifestazio- 
ne, non dietro le minacce di 
provvedimenti giudiziari, 
bensì solamente dopo che il 
vice questore dr. Panetta si 
zra reso garante di persona 
di provvedere in qualche 
modo a rimediare alla situa- 
zione insostenibile dei viag- 
giatori. 

Infine è stato ribadito che 
la protesta si è diffusa anche 
alla stazione di Treviglio 
Centrale solo quando il diri- 
gente del movimento della 
stazione di Treviglio Ovest 
ha comunicato con l’alto- 
parlante che dal momento 
che il treno non poteva pro- 
seguire, i passeggeri erano 
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Dott. ENZO BAIGUINI 
SPECIALISTA 

IN CARDIOLOGIA 
Bergamo, Piazza Matteotti, 15. 
Riceve per appuntamento. Tele- 
fono 244.791 c 211.376. 

Prof. Dott. G. M. LOSAPIO 
SPECIALISTA 

IN ANGIOLOGIA 
E CHIRURGIA VASCOLARE 

Visita in Bergamo, via Pradello, 
2 tel. 2150.90 (Ab. 243.807) 
nei giorni di mercoledì e sabato 
ore 16-19 per appuntamento. 
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Vlale Papa GIovannl XXllle n. 88 

L’ho vista l’ultima volta il 20 
dicembre dell’anno scorso. Quel 
giorno segnava una grande data 
per lei, perchè stava per fare 
ritorno alla casa del Padre. 

E segnava un immenso dolore 
per noi perchè, nel suo commia- 
to, misuravamo il sacrificio che 
Dio ci domandava, privandoci, 
cioè, di colei che per noi, più 
che una Maetra di spirito, era 
una Madre, che sapeva intuire, 
consolare ed elevare. Era bello 
trattare con lei, perchè si vedeva 
una religiosa in possesso di Dio. 
E sapeva, con l’amabilita che le 

to una contusione cranica. 
la sospetta frattura della ti: 
bia tarsica destra ed escoria- 
zioni multiple. 

Caduta 8 terra e finita contro 
un sedile per una brusca frenata 

ra Lulsa Andream di 56 anni, wa 
Carducci 11, ha riportato la 
frattura dell’omero sinistro. 
Guarirà in 30 giorni. 

pregati di trasferirsi all’altra 
stazione trevigliese. Solo al- 
lora circa 30 persone si sono 
portate a piedi alla stazione 
di Treviglio Centrale (senza 
alcun automezzo) con l’uni- 
co scopo di bloccare i pas- 
seggeri di Bergamo e non 
quelli di Cremona. 

OREFICERIE _ OROLOGERIE 

Bergamo - Via 5. Orsola 17 
Telefono 23.80.54 

Uscito di strada con la propria 
vettura per evitare di investire 
un bambino che eli aveva im- 
prowisamente a&aversato la 
strada, il signor Carlo Loffredo 
di 36 anni, ha riportato una’ 
contusione al viso. * 

conducente. 
Il Locatelli è stato accom- 

pagnato all’ospedale Bolo- 
gnini di Seriate avendo subi- 


