L’ECO DI BERGAMO

SABATO

IL PENSIERO DEL GIORNO
«La strada maestra degli uomini retti è allontanarsi dal male; conserva la sua vita chi veglia
sulla sua condotta 1).

Si annuncia particolarmente vivace per i riflessi che avrà localmente la avvenuta rottura in sede nazionale della maggioranza moro-dorotea - Quattro liste per la elezione
dei 7 1 delegati al precongresso regionale - Le quattro liste sono: una morotea della Segreteria Provinciale, una dorotea direzionale, una di fanfaniani e sindacalisti, e la quarta della « nuova sinistra » - Lo presiederà l’on. Pennacchini

16, 17

CALENDARIO
Vigilia della solennità di Pentecoste;
sante Susanna, Marc:ona e Palladia,
20,

S. AJra, martire;
le
martiri;
S. Vzncen-

prete.

ANNIVERSARI
1543: Morte

di Copernico

A
SALA

PIATTI,

via

STORICI

- 1631: Morte

di Calderon.

BERGAMO

S. Salvatore

6, alle

21, concerto:

pianista Bruno Canino, pianisia e clavicembalista
Alice Bacigalupo, percussionisti
Alice Bacigalupo,
Remo Gelmini e Franco Campione,
SALA DELLA BORSA MERCI, alle 15, tavola rotonda,
a cura dell’ONMI
in accordo con l’Associazione
Nazionale delle Famiglie
adottanti
della città,
sul tema generale: «Il diritto del bambino ad un
nome, ad una casa, ad una comunità di affetto »,
parlermno
il dr. Italo Cividale, il dr. Cicorella
e padre Perito; seguirà il dibattito.
SEDE SCUOLA MEDIA
STATALE
((MAZZI H, via
F.lli Calvi, alle 10,30, premiazione
alunni.
SEDE AZIENDA AUTONOMA TURISMO, via Tasso 7,
alle 16, consegna premi ai titolari di caffè-bars,
ristoranti,
trattorie
ed osterie di Città Alta per

il concorso 1968.

SALA DELLE
CONFERENZE
(( DONIZETTI
)), alle
18, « Tavola rotonda )) sulla 1.a Rassegna Internazionale & Musica Pianistica
Contemporanea.

IN

PROVINCIA

A PEDRENGQ, nel Preventorio
Antitubercolare,
alle
10, il presidente dell’ONMI,
avv. Giavazzi, premierà i benemeriti dell’Ente e la Prof.ssa Silvia
De Biasi terrà una relazione
su: « L’attività
del2’ONMI per la salvaguardia
del fanciullo ».
A SERIATE, alle 21, al Circolo Culturale, serata in
onore del comm. Mauro Pellicioli e conferimento
di una medaglia d’oro per meriti artistici.

INFORMAZIONI

RELIGIOSE

S. BARTOLOMEO,
alle 8,30, S. Messa per i Caduti
in guerra fatta celebrare dal Comitato
Provinciale dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi.
PRIME
MESSE DI DOMANI - Alle 5,3O: S. Anna,
S. Pancrazio,

Boccaleone

e Malpensata.

MOSTRE
Alla (( Galleria Lorenzelli )), Bruno Pulga - « Galleria Si?720?2etta», piazza Cavour 11, collettiva
- « Permanente »,
Orazio Toschi - « Torre )), Ponina Ciliberti Tallone - « Antiquario C. Colombari ):, via d’Alzano l-L, collettiva - « 1Michelangelo )), via S. Alessandro 46-B, collettiva - « Caruggio )), postuma di Marcello Broggi - « galeri Designers »,
via Colleoni 40, Dietelmo Pievani - « Rotonda dei Mille »,
pittori de11’800 - « Garitta », mostra dell’autoritratto
- « Ex
chiesa S. P gostino ;), cinquant’anni
di grafica a Bergamo
- « Studio Z B », via L. Manara 20, Winfred, Gaul - I( Forno », via S. Caterina, mostra fotografica
di Della ‘Vite,
Martinelli
e Noris.

TURNI

FARMACIE
\

Servizio DIURNO e SERALE a battenti aperti (dalle
ore 8,30 alle 23)
I
c

Servizio NOTTURNO a battenti chiusi (dalle ore 23
alle

8,30)

\
1

MEDICI

Cooperativa N. 2. viale Papa Giovanni. Xx111,
34.
Rolla G. P., via G. B. MOreni, 2.
Gavazzeni-Guzdettz
(a battenti chiusi dalle ore 12
alle 15 e dalle ore 19,30
alle 23), via S. Giacomo,
n. 2.
Cooperatiua N. 2, viale Papa Giovanni
Xx111,
34.
Rolla G. P.. via G. B. Moroni 2.
OspedaEe. via Statuto, 20.
Premarini, via Papa Ratti, 1.
Gavazzeni-Guidetti,
via San
Giacomo, 2.

CONDOTTI

CENTRO:
dot? Pogglam Enrico (via Panzer] 14, teleto.
rio abit 23.87.12, stu@- 23.73.87) B. PALAZZO: dott. Verdam Cesare (via Matris Domini 21 telef abit. 24.34 72
MALPENSATA
.
CAMPAGNOLA
QUARENGHI
ELISABETTA
s. CATERINA:
dott Locatelli Santo (via
REDONA
Pradello 2, t,elef abit 23.92.78) CELESTINl
VALTESSE: dott. Locatelli Giuseppe (via Celestini 7, tele*
VIALE VENEZIA .
fono abit 23.73.21) BOCCALEONE
CELADINA:
dott. Galbiati Candido (via G. Rosa 20, teleGRUMELLO
. GRUfono abit. 24.89.05) COLOGNOLA
MELLINA:
dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto
BROSETA
LO6/e, telef. abit. 24.32.41. studio 23.42.003
LONGUELO:
dott. Re Mario (via Diaz 41, teleRETO
CASTAfono abit. 24.44.95) . CITTA’ 4L’TA
S VIGILIO
GNETA
BORGO CANALE
FONTANA: dott. Gentili Ar.
mando (via Tre Irmi 3. telef abit 23.76.04 studio 23.88.00).

AUTO - OFFICINE
Garage

Llnzversal,

v:a Suardl

Sarà indubbiamente
un Pre
ongresso vivo, interessante, so
brattutto se si manterrà, come
i auguriamo, sul piano di UI
,perto dibattito
di idee e d
ndirizzi politici.
Al Precongresso,
c h e sari
kresieduto dall’on. Pennacchin
n rappresentanza
della Dire
ione Centrale, parteciperanm

23.82.78 - Garage
Autoservixi ‘BergaAuto Service.
via Pa-

4-d, telei.

mo, via Casalino 7-b, telef 21.33.33
ieocapa, telefono 24.45.44 Stazione AGIP, via Carnevali,
telef. 21.31.00 Staxonl Rondint Shell, via Don L. Palazzolo angolo via Baschems, via Ghislandi, 73 - AutorimessaGarage « Roma », FnJelli Rota, via Novelli-via Bonomelli,
Auto.
tel. 23.81.84 SERVIZIO
SOCCORSO STRADALE:
mobile Club Bergamo, via A. Mai 16, telef. 24.76.21, servizio diurno-serale-notturno
- SERVIZIO
SOCCORSO PUB-

Ghislandi;

Si svolge domani, nell’Audi-orium del Seminario,
il Pre:ongresso bergamasco della Denocrazia Cristiana.
Per COKJIU che non sono adjentro nelle cose della politica, è forse utile chiarire la differenza che passa tra un Precongresso, come è quello di domani, e il Congresso ordinario.
Mentre il Congresso Provinciale ordinario
viene fatto periodicamente
(ogni due anni)
Ier la nomina degli organisn li
direzionali
e della Segreteri
ocale del Partito, e quindi pu
:onfermare, o modificare, o r(
lesciare un tipo di maggiorar
:a locale in seno al Partito,
Drecongresso è invece un d
Jattito dei temi politici
ch
rerran’no sul tatiolo del pro!
;imo Congresso nazionale co
a nomina dei Delegati al Cor
yesso, quelli che poi soste]
-anno con il loro voto un
:orrente 0 l’altra.
In altre parole. mentre u
Yoizgresso può modificare, rou
lere, riunire un tipo di ma:
tioranza locale (come ncto.
Sergamo, ad esempio, vi fu pe
lieci anni una maggioranza
luindi una Segreteria fanfani:
la, poi subentrò, nel 1964 un
r.aggioranza moro-dorotea, l’ai
uale), il Precongresso
no:
:ambia gli organismi e le strul
locali esistenti, ma sol1
,ure
lomina, come dicevamo, i dc
egati a secondo di come gl
scritti al partito giudicano tc
ni e schieramenti
del futuri
:ongresso nazionale.
E’ chiaro quindi che un Prc
:ongresso locale è ovviament
: fatalmente influenzato da cit
!he avviene o si profila in can
10 nazionale.
La situazione di questi Prc
:ongressi, e di questo di Bei
;amo in particolare, si prospei
a particolarmente
interessant
: delicata proprio per i riflesz
lazionali che vi agiscono. E d
*emme che questo di Bergaml
: forse il più significativo.
Come abbiamo ricordato,
1
naggioranza che guida il pai
ito qui a Bergamo è more
iorotea, cioè fa capo a Mor
L contemporaneamente
ai dc
*atei (Piccoli, Rumor, Colon
IO). Ma, come è noto, l’or
doro ha rotto questa maggic
sanza in sede nazionale il 2
novembre dello scorso anno,
;i è schierato contro i dorc
#ei, cioè contro Piccoli, Segn
,ario del Partito, e contro RL
nor, Capo del Governo. No
;olo, ma a rendere il gesto ar
:ora meno accettabile dai dc
motei vi sono stati gli avvic
seguiti alla rottur
lamenti,
Iella maggioranza,
tra More
1onat Cattin e i Basisti, cio
*erse una ventilata « nuova s.
listra ».
Questa decisione
di line;
autonoma )) di Moro, ha avu
0, come contraccolpo,
uI
lrientamento
(( autonomo )), al
neno in rapporto al Congresso
lazionale prossimo, dei doro
ei, o comunque di coloro che
Lori condividono
questa pro
pettata
« nuova sinistra », (
he intendono mantenere la lo
o aperta e pubblica
solida
ietà con il Segretario del Par
ito e con il Capo del Gover
LO, cioè con la direzione na
ionale dorotea.
E’ cos1 che è nata la listi
iel sen. Belotti che costituisce
a novità più grossa di queste
‘recongresso e che si pub pre
,edere sarà al centro del di
battito, assieme ai problem

colitici generali del governo (
le1 partito.

Dl NOTTE

San Marco, via Zelasco. telef. 24.4021

BLICO: te1 113
TURA “NOTTURNA

DISTRIBUTORI
BENZINA APERdal’ 19 al 25 maggio: ditta Shell, via

IN

CITTA

CINQUANTUNO
NATI: Ferrari Fabio, Banl Angelo, Bonorandi Stefano, Bottazzoli Adriana, Piatti Mauro, Signorelli Loredana, Gerosa Giovanni, Gamba Raffaella, Dolci Nadia, Giuliani Gianachille, Manzoni Mqscia, Zana Giuseppina, Villa Giuseppe, Martinelli
Mario Enriv
Giacomo, Cortinovis Mariangela,
Roncelli Elisabetta
Pierina, Barzan Roberta, Capelli Maurizio,
Zaninelli Rossana, Ambrosini
Bruna, Spinelli
Luisa, Curti
Gianpaolo,
Lego Renata Margherita,
Belotti Ivana, Giglio Sara Maria Elvira, Villa Valter, Vitali Giuseppe, Tagliabue Eva,
Bonasio Oscar, Duca Fausto, Colombelli Cristina Angela,
Bonanomi Ivan, Pievani Diego, Colombo Patrizio Gianni,
Rosuuc 1 Corrado, Rota, Caterina Luigia, Dell’Angelo Carlo, *Locate111 Marzio Ernesto, Radaelli Laura, Capelli Stefano, AntoniQti
Piergiovanni,
Lorenzi Fabio, Severgnini
Lelia Maria, Brugali Battista, Bolis Osvaldo, Rota Marco,.
Locatelli Alessandrina,
Foiadelli Fabrizio, Bettoni Marzia,
Discacciati Giov%mi.
DUE MORTI:
Negri Giuseppina, anni 70, casalinga; Bertoletti Annunciata, anni 43, casalinga.

CUCINE
Saloni, salotti, soggiorni,
camere da letto, armadi,
anticamere
ecc. - Arredamenti
completi
e mobili
di ogni
stile su misura, materassi.

IL TEMPO
IL SOLE sorge alle 4,44 e tramonta alle 19,56. Luna primo quarto.
Ave Maria alle 20. - IERI
E’ ANDATA
COSI’: dall’Osservatorio
Meteorologico
della Stazione di
Maiscoltura
di Bergamo (altitudine
m. 222): pressione atmosferica ridotta a zero gradi, media mm. 742,6; temperatura: minima 11,2, massima 25,2.

l

PAGAMENTI

l

PREZZI

l

ENTRATA

RATEALI

OTTIMI
LIBERA

NICOLA
FIN
Via Don L. Palazzolo,
59 - Telefono
23.89.80
- Via 1. Lotto,
1
(vicino
Magrini)
- Tel. 23.24.28

NESSI
NES
.-

dal primo

n

z
3

tro verete

VIA

tutto
Ritiro

per arredamento
mobili
usati
in

RAMERA,
19 PONTERANICA

nuovo
permuta

TELEFONO
(Bergamo)

ed

57.10.31

usato

cn-ca 425 delegati, eletti in 25:
I, assemblee
.
di sezione, in rap
; presentanza
di 35.785 iscritti
I Il Precongresso dovrà elegge
1 re 71 delegati al Congresso Re
1 gion@e che si terrà a Milano
1 il 15 giugno, il quale a sua
volta
eleggerà i delegati
al
Congresso Nazionale di Roma.
Il Congresso Regionale è una
novità introdotta
quest’anno
per la prima volta nella preparazione congressuale della D.
C. e si inquadra nella cosidetta (( regionalizzaxione 1) de
lartito, tendente ad adeguarc
: strutture
in conformità
ali;
w1

Non si sa ancora se e quanti ’ il ragionier
Giulio Picciali, il
di detti parlawntari
entreranprof. Luigi Bacchetta, il sig.
no nella lista: Una riunione per Melchiorré
Viscardi, il dottck
definire la lista era in corso, Giovanni
Ruffini,
la <ott.ssa
ieri sera e si è prolungata fino Lanfranchi, Sindaco di Colzate,
a tarda ora. Certamente in lista il dott. Bernardino
Sala. il ra
saranno invece il Segretario
gionier Medardo Magni, il mae:
Provinciale
dottor Sandro De stro Giuseppe Robecchi, il siBernardi,
i duz Vicesegretari
gnor Giuseppe Gualandris,
ed
prof. Giuseppe Giuliani e Al. altri amministratori
e dirigent,
berto Galli, il Vice Presidente
d.c. Anche per questa lista non
della Provincia prof. Severino è czrto se vi entreranno i parCitaristi, la Delegata Femminilamentari. Una decisione dovele sig.na Ernestina Belussi, il Se. va essere presa in una riunione
gretario Amministrativo
geom. in corso ieri notte.
Patrizio Andreoletti.
l’avv. Ce.
Infine la lista della (( Nuova
sare Zanca, 1’Assessore del Co- Sinistra )), che nonostante
la
mune di Bergamo prof. AngJo
denominazione non c’entra con
Marchesi, i Consiglieri
Comu- il gruppo (( Nuova Sinistra )) conali di Bergamo dott.ssa Angio. stituito sul piano nazionale dalIL PROCHAMMA
la Maria Bomcelli e sig. Lores l’on. Curti, ex fanfaniano, e da
Ore (1.45: apertura d,ei laColombo, i Consiglieri
Provin- un gruppo di ex aderenti al
vori : nomina dell’ufficio di
ciali dott. Giuseppe Verri, ra- gruppo di (( Forze Nuove )) di
Presidenza,
della CommisLa (( Nuova Sinigionier Marmo Mazzoleni e cb_ Donat-Cattin.
sione per la verifica dei povalier Giulio Mosconi, il Sin- stra )) di Bergamo si richiama
teri e della Commissione
daco di Clusone tav. Eugenio invece alle posizioni della sinielettorale
provinciale:
iniBaroncklli,
il Sindaco di Pori stra di Base ed a quelle emerzio deile operazioni per la
te tav. Antonio Magni, il Sin se nel recente convegno di Boverifica dei poteri.
dato di Cisano tav. Mxriti No. logna, dove è stato lanciato un
appello per l’unità delle siniOre 9: relazione wdel sevati e altri Sindaci e .Sezwirl
stre DC per una nuova mag.
gretario
provinciale : illudi zund r ti1 hezionr.
strazione delle mozioni; diUna seconda lista sara quel- gioranza che sposti a sinistra
scussione.
la di « Impegno Democratico », l’asse del partito, appello che 2
Ore 13: sospensione dei
capeggiata dal sen. Giuseppe stato esteso fino all’on. Moro e
lavori.
Belotti e dall’avv. Tino Simon- ai fanfaniani, i quali ultimi, Cotini. Questa lista che, come m’è noto, hanno rifiutato. La liOre I4,3O: ripresa dei la.
tra. gli altri,
abbiamo detto, costituisce
la sta comprenderà,
vori ;
continuazione
della
il prof.
Giampietro
Galizzi,
novità di questo Precongresso,
discussione ; replica del sel’
avvocato
Francesco
Tagliari
è
su
posizioni
di
solidarietà
gretario
provinciale
e pacon l’attuale Segreteria Piccoli ni, il dottor Franco Fumagalrole conclusive
del presie col Governo Rumor. Lo stes- li. Assessore provinciale, il dotdente del Congresso; inizio
Consiglieso motto della lista, (( Impe. tor Enzo Savoldi,
delle operazioni di voto per
i consiglieri cos
gno Democratico )), è quello del re provincialr,
la elezione dei delegati al
munali di Bergamo dr. Frangruppo che fa capo a Piccoli
Congresso regionale : chiusuRumor,
Colombo,
gruppo
al CO Cortesi e p. 1. Dino Dalra dei lavori.
maggioni
il prof. Benvenuto
quale apparteneva
anche l’on
Moro prima di assumere una Cuminett’i. Assessore comunale
1 congressisti
potranno
posizione autonoma. Tra gli al. di Albino, il yeom. Andrea Car.
ascoltare la Santa Messa
tri candidati della lista ci Sa. rara. La lista avrà anche l’adeche verrà celebrata alle ore
ranno il rag. Gianfranco Gen sione del Delegato nazionale
8 presso la chiesa ipogea
nella, As se s s ore provinciale
del Movimento Giovanile della
del Seminario.
l’avv. Giuseppe Pellegrini, Con DC Gilberto Bonalunii.
-.
sigliere provinciale, il col. Leo.
Itura struttura
che avrà 1~ nillo Cavazzuti, Consigliere pro.
tato una volta istituite le Re vinciale, il dott. Gottardo Per.
soneni, Consigliere provinciale
ioni.
Lo schieramento
con il qua il prof. Santo Locatelli, Sinda.
CO di Zogno, il dott. Marie
? la DC bergamasca si pre
snterà al suo Precongresso ( Bertocchi, Sindaco di Vertova
rmai definito da giorni e SO il comm. Renzo Pavesi, il dot.
tor Piero Guizzetti, il dott. Giu
o quindi da escludere sorpre
seppe Autelitano,
Sindaco di
3 dell’ultimo
momento. Saran
il geom. Gianni
0 presentate quattro liste col Calolziocorte,
Porfidia,
Sindaco di Orio al
lgate ciascuna ad una mozio
Gi.
ne Serio, il tav. Costantino
e, che è il documento
lardi,
Direttore
del Patrona.
uale un gruppo politico illu
to ACLI,
il sig. Pietro Busi
tra la propria
posizione ri
uardo ai problemi politici na Sindaco di Valtorta, il tav. uff
ionali e internazionali
ed i Giovanni Guadalupi oltre ad al.
uelli interni di partito. Le pre
tri Sindaci e dirigenti di par.
rntiamo qui per rapidi ceri tito.
i, non essendo ancora noti uf
Una terza lista sarà quella
cialmente
nè i component
d e i fanfaniani
e sindacalisti,
elle varie liste nè i docu contraddistinta
dal motto « Il
lenti ad esse collegati; non i nostro domani )). Si richiama
oto nemmeno l’ordine in CU alle posizioni espresse dal grup.
t liste figureranno
sulle sche po sul piano nazionale nel di.
3 di votazione perchè queste scorso di Fanfani e in quello
.penderà dall’ordine in cui sa. di Forlani.
La posizione del
Inno presentate
al Precon
gruppo è di sostegno del cen‘esso.
tro-sinistra
e dell’attuale
GoLa lista della Segreteria Pro. verno Rumor. Per quanto rinciale si presenta col mottc
guarda i problemi
interni
di
Per una Democrazia Cristia.
partito sul piano nazionale, cot aperta, coraggiosa, coeren
me è noto, il gruppo fanfania)). La sua collocazione poli. no fa parte dell’attuale
magca rispetto al quadro nazio, gioranza che Sort’onP l- Se2le, come è noto, è sulle po. greteria Piccoli, ma auspica
zioni dell’on. Moro, e quin, una maggioranza più larga che
, in atteggiamento
di critica
passi attraverso
tutte le cor2i confronti
della Direzione
renti che si riconoscano in una
2zionale della DC e del grup, politica avanzata di centro-sini3 di maggioranza che fa cape stra. La lista dovrebbe essere
Rumor, Piccoli, Colombo.
capeggiata dagli on.li Leandro
Tra i presentatori
della mo Rampa e Nullo Biaggi e vi figu.
one sono in primo piano gli reranno, fra gli altri, l’arch. Vi?0revoli Giovanni B a t t i s t 2 to Sonzogni, il dott. Enzo Zam
caglia, Filippo
M. Pandolfi
betti, Sindaco di Dalmine, 1’As.
ngelo Castelli e Rodolfo Vi sessore provinciale dott. Forno?ntini e i senatori Giovann:
ni, il Consiglkre
comunale di
Pezzini
Bergamo dott. Enzo Berlanda,
onta
e Cristoforo

La disgraziaera avvenutasull’Autostrada
- Sonostati ritenutirosponsahili
dell’accaduto
dueautomobilisti
- Assoltoun conducente
cheinvestìunpassante
a Clusone
- Amnistiaperunlanciodi coltelli

Due automobilisti
ieri mattina in Tribunale per un grave
incidente avvenuto
sull’auto- /
strada, pare a causa di un sorpasso a tre, nel quale una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite. Gli im- I
putati erano in conducente della vettura sulla quale viaggiava la vittima e il conducente
di un’altra macchina che con
la sua condotta aveva contribuito all’incidente.
Entrambi gli automobilisti
la signora Lina Patron, di 58
anni, da Treviso, e il signor
Ezio Gozzoli, di 29 anni, da
Brescia - sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo e condannati a 8 mesi di
reclusione, concessi i benefici
di legge della sospensione condizionale e della non menzione. Il Tribunale ha pure disposto il ritiro della patente di
guida a tutti e due per un
anno.
L’incidente è stato così ricostruito nel corso dell’udienza.
L’il maggio di 6 anni fa, una
« Dauphine » targata Treviso e
condotta dalla signofa Patron,
sulla quale sedevano anche il
marito
Sisto Alberton
di 62
anni e la cognata Giulia Favretto di 48 anni, stava percorrendo l’autostrada Bergamo-MiIrano, quando iniziava la manovra per il sorpasso di due mezzi che la precedevano, un furgone « 1100 » condotto dal sig.
Ezio Gozzoli e un autotreno
(( Fiat - 642 », - condotto
_ . dal signor Bruno E’asola. Mentre la
donna stava compiendo la ma.
novra l’autofurgone
condotto
dal Gjozzoli, avrebbe iniziato
a sua volta il sorpasso d;L
costringendo
l’autotreno,
conducente della (( Dauphine )) a
una brusca sterzata sulla siniStra, sino ad urtare contro la
coronella dello sDartitraffico.
Per l’urto, la donna perdeva
il controllo del mezzo che, dopo aver compiuto un palo di

sbandate, si dirigeva a tutta
velocità sulla propria
destra,
usciva di strada, finiva contro
la rete di protezione dell’autostrada e infine rientrava sulla
sua carreggiata di marcia capovolto e in fiamme. Nell’incidente la Favretto
decedeva
mentre invece riportavano
gravi ferite la conducente
della
vettura e il marito.
Contrastanti
le versioni fornite dalla Patron e dal GOZZOli, che si sono accusati a vitenda. Secondo la signora Patron, il Gozzoli con il suo furgone avrebbe iniziato
il sorpasso dell’autotreno
tagliandole la strada, mentre invece secondo il Gozzoli, la donna avrebbe cercato di eseguire un
sorpasso a tre.
- Assoluzione invece per un
automobilista
di Rovetta, Luigi i
Beccarelli,
di 24 anni, pure
accusato di omicidio
colposo
per un incidente
stradale in
cui rimase uccisa una donna
di Clusone.
Secondo l’accusa, il 14 febbraio del 1965, nelle prime ore
della sera, il sig. Beccarelli stava percorrendo
la strada Rovetta-Clusone
alla guida della
sua vettura, sulla quale sedevano tre suoi amici, i signori
Luigi Scandella, Enrico Vitali
e Giuseppe Visinoni,
quando
giunto nell’abitato
di Clusone
investiva una dorma sulle strisce pedonali. La poveretta, signora Pietra Danesi, di 49 anni, del luogo, via S. Marco, decedeva istantaneamente
per le
gravi ferite riportate.
Sia l’imputato
che i suoi tre
compagni di viaggio, sono skati concordi nel dire che la signora Danesi aveva attraversato improvvisamente
la strada,
senza che nessuno di loro potesse accorgersi del suo arrivo.
Non essendo emersi, nel corso del dibattimento,
elementi
tali da confermare la piena colpevolezza dell’imputato,
il tribunale lo ha assolto per in-

sufficienza di prove.
- Otto mesi di reclusione 8
sospensione della patente per
un anno (benefici di legge), sono stati inflitti
dal tribunale
al sig. Maurizio Vandelli, di 29
areni, da Piacenza, via Poggi
4, accusato di aver causato la
morte di una bimba di 12 anni, Donatella Carrara, da Cologno al Seri 0, via Vittorio
Emanuele, 16.
Il luttuoso incidente è stato
così ricostruito.
Alla guida della sua vettura, il Vandelli percorreva la strada provinciale
Cremasca in direzione di Bergamo, quando giunto nel centro abitato di Urgnano, dove
la provinciale
si incrocia con
via Basella e via Roma, si è
apprestato
a sorpassare
una
corriera
di linea ferma poco
dor>o l’incrocio.
La bimba era appena scesa
dal pullman, che dalla propria
abitazione la portava a Urgnano, a scuola, ed era passata davanti al muso della corriera,
senza avvedersi del sopraggiungere della vettura. Al Vandelli
è stata contestata
l’eccessiva
velocità e il sorpasso in prossimità di un incrocio.
L’amnistia
è venuta in
aiuto del sig. Carlo Rinaldi, di
31 anni, da Milano, via Novena 16, accusato di aver provocato lesioni personali alla sid
gnora Elisabetta
Morotti
di
Colzate. Il Rinaldi, nel marzo
del 1965, in un momento d’ira,
lanciandole
addosso un coltello da cucina, procurava
alla
signora Morotti una ferita alla
tibia destra, guarita in 15 giorni. La donna si era recata a
casa del Rinaldi, per ottenere
un credito di 75 mila lire, dovuto al proprio
figlio Mario
per un lavoro da lui svolto alle sue dipendenze.
(Presidente
dott. Ponsero,
Pubblico
Ministero
dott. Roberto, Giudici Dott. D’Andrea e
dott. Fiorentino,
Cancelliere signor Puorto).
.
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Uttonuovoal S.PELLEGRIN
un localedi meritatoprestigio
L’albergo - ristorante è stato completamente rinnovato ed ampliato - Menù a base di cibi genuini e caratteristici - Possibilità di
parcheggio - L’ideale per chi cerca un PO’di relax - Vasti saloni
per banchetti, sposalizi e convegni
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Alunni in gita-premio
ull’Altipianodi Asiago
La gita è organizzata
dallePatronesse
delIstituto del NastroAzzurro- Vi prendono parteallievidellescuolemediecittadine

ditta Agip, via 13. Palazzo.

ANAGRAFE

iI4 Maggio 1969

Dgmani
il Pticongresso
della
DG!Inunsorpassoa trecausarono
la mortedi una donna:condannati
nell’lluditorium
delSeminario

24 MAGGIO
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Domani avrà luogo la consueL gita-premio
per gli alunni
elle scuole medie cittadine oranizzata dal Comitato
delle
atronesse dell’Istituto
del Na;ro Azzurro di Bergamo. La gi- t
f toccherà alcuni dei luoghi
ella prima guerra mondiale,
ove sarà reso omaggio ai van-osi che si sacrificarono
per
c Patria. La partenza avrà luoo da Piazza della Libertà alle
,30, con meta Brescia e Vi:nza, quindi il Monte Cengio,
altipiano di Asiago, Bassano e
Carostica. Il rientro a Bergamo
previsto per le ore 20.
Vi prenderanno
parte i seuenti alunni: Livio Colombi,
ngelo Corti, Giovanni Mologni,
Iaria Teresa Scaini della scuoL « Amedeo di Savoia 1); Masimo Caprioli, Claudio Lodi, Seafina Ghezzi, Patrizia Mastini
ella scuola (( Angelo Mazzi ));
[arco
Bresciani,
Alessandra
,ambaldi della scuola « Bernar.
o Tasso »; Marco Boncompa.
ni, Luigi Marcianò, Nicoletta
‘onati della scuola ((Carlo Cat.
m?o»; Maurizio Bellini, Gian.
m-E0 Santini
della
scuola
Cittadella »; Federico
Elia,
Giorgio Mastrorocco,
Giuditta
,avasio della scuola (( Eugenio
Fonadoni )); Fulvio Baroni, Ser.
io Villa, Raffaeila Rubbi della
:uola ((Filippo Corridoni)); Reno Nucara, Cinzia Ferri della
(( Gabriele
Camozzi 1);
cuoia
lernardo Amoroso. Maria Rosa
lagni, Ornella Manara della

scuola « Galgario 1); Marco Fer.
retti, Enrico Sarti, Ornella Am.
brosini, Maria Placa della SCUOla « Giuliano
Donati-Petterii )).
La gita sarà diretta dal preside prof. Marcello Ballini.
-**-1-**

Bambino
di tre anni
investito
in BorgoS. Caterina
Un bimbo di tre anni, è stato urtato da un’auto nel primo
pomeriggio
di ieri, restando
leggermente ferito.
Pochi minuti prima delle 13,
il pit?colo Massimo Daleffe, da
Cologno al Serio, via San Martino 4, stava percorrendo
con
i propri genitori via Borgo S.
Caterina, quando, sfuggito all’attenzione dei familiari, si avventurava sulla carreggiata venendo urtato da un’auto. Soccorso dallo stesso investitore e
dai genitori, è stato trasportato all’Ospedale Maggiore,. dove
è stato giudicato guaribile h
una settimana per alcune contusioni al dorso e agli arti.
--

Al nostro Ospedale Maggiore il Dott. Ludovico ROSsi, aiuto nel reparto
neurologico, ha ottenuto
con successo la Libera Docenza. Le
nostre
vive congratulazioni.
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re,
ma
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anzi aumentare, la sua fadi ristorante dove si manbene e genuino.
se dopo un buon pranzo,

non ci si VUOI sedere in giar-

dino ad inebriarsi del bel verde di Città Alta e di frescura,
si potrà sempre passare momenti di distensione nelle salette interne, ove occhieggiano
i tipici caminetti.
Un SAN PELLEGRINO
completamente rinnovato, pronto a
mettere a disposizione dei bergamaschi la miglior cucina, la
esperienza del suo personale e
la tranquillità
delle sue camere e ad assicurare a quanti sceglieranno la pensione completa un trattamento
di alta classe e un ambiente riposante e
distensivo, Vale, dunque, veramente la pena fare una puntatina al SAN PELLEGRINO:
per
togliersi dal frenetico baccano
della città ed immergersi in un
bagno di tranquillità,
per un

