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-

CALENDARIO
S. Andrea Corsini, vescovo; S. Gilberto, prete e confessore; S.
Avito, vescovo e confessore; S. Genuino, vescovo.

ANNIVERSARI
1881: Nascita del pittore
Yalta.

STORICI

F. Leger - 1945: Conferenza di

Erano su una motoretta finita contro un’auto all’incrocio con via Toti - Entrambi feriti: uno
(piuttosto malconcio) è piantonato all’Ospedale; l’altro in carcere - Erano armati: una pistola,
proiettile in canna - L’amara incredulità del padre di uno dei due: « Impossibile, mio figlio è
un bravo ragazzo. Ha passato tutto il giorno a lavorare » - L’aggredita è la preside della
Media di Torre Boldone - Nella borsetta c’erano soldi e le chiavi della cassaforte scolastica

A BERGAMO
NELLA SEDE DELLE SCUOLE DELLA «S. CAPITANIO»,
via del Nastro Azzurro 2, alle 16,30, incontro del primo
venerdì del mese a cura della sezione dei Maestri Cattolici:
meditazione dell’Assistente Don Daniele Rota su «Se vuoi la
pace lavora per la giustizia» ; quindi S. Messa.
NELLA SEDE DELL’ATENEO
DI SCIENZE LETTERE ED
ARTI, via Tasso 4, alle 18, conversazione del Prof. Angelo
Marchesi su: «La concezione dell’anima nel pensiero aristotelico)).
NEL TEATRO «DONIZETTI»,
alle 21,15, la Compagnia di
Domenico Modugno presenta la commedia «Non svegliate la
signora» di J. Anouilh.

INFORMAZIONI

RELIGIOSE

IN S. BARTOLOMEO:
Novena in preparazione alla festa
della Madonna di Lourdes, alle 19, S. Messa con omelia
predicata da P. Tomarelli.

FARMACIE

1 TERNI-BOSSI, Piazza Dante, 3.
SERVIZIO
CONTINUATO
ROLLA G,P,, via G. B. Mo(a battenti aperti dalle ore 9
roni, 2 (Cin ue Vie).
battenti chiusi BENETTI (a II attenti chiusi
alle 23 e
dalle ore 23 alle 9).
daIle ore 12,30 aIIe 15 e
daUe ore 19,30 aUe 23),
via Gombito, 12.

La Prof.ssa Erminia Gavazzi mentre controlla il contenuto della borsetta
che le è stata appena restituita. A sinistra della foto la guardia scelta della
sullo sfondo il
Stradale, Mora, che ha preso parte all’inchiesta,
commissario dott. Di Prima, al centro il commissario dott. Capone, a
destra il brigadiere Moscato.

-COOPERATIVA
N. 3, via
Pignolo, 94.
GRASSI ,+, G Galilei 23
(Mon&osso):’
’
B~~e~h&”
BENETTI,

Grume’o
.
via Gombito, 12.’

«Ma il mio è un bravo ragazzo. Ha lavorato tutto il giorno:
impossibile quello che ha fatto».
Ancora con indosso il giubbotto
di pelle nera d’autista di pullman - anche lui aveva appena
finito di lavorare - il padre del
«bravo ragazzo» ieri sera in
Questura cercava di capire. apire
perchè suo figlio poco prima, in
compagnia di un complice, pistola in pugno - un proiettile in
canna, altri quattro nel caricatore - avesse rapinato una professoressa.
All’angoscia di quest’uomo,
che era accompagnato dalla rpoglie, una signora modesta e
semplice, chiusa in un cappottino scuro, faceva da contrasto
l’ebete incoscienza del complice
del figlio che, seduto su un

MEDICI CONDOTTI
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, telefono
abitazione 23.87.12, studio 23.73.87) - B. PALAZZO: dott.
Verdoni Cesare (via Matris Domini 21, telefono abitazione
24.34.77) - S. ELISABETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli
Santo (via Pradello 2, telefono abitazione 23.92.78) CELESTINI - REDONA - VALTESSE: dott. Locatelli Giuseppe (via Celestini 7, telefono abitazione 23.73.21) BOCCALEONE - VIALE VENEZIA - CELADINA - CAMPAGNOLA - QUARENGHI
- MALPENSATA:
dott. Galbiati
Candido (via G. Rosa 20, telefono abitazione 24.89.05) COLOGNOLA - GRUMELLO - GRUMELLINA: dott. Nannei
Bruno (piazza Emanuele Filiberto 6-e, telefono abitazione
24.32.41, studio 23.42.00) - BROSETA - LORETO LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 41, telefono abitazione 24.44.95) - CITTA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGNETA - BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili
Armando (via Tre Armi 3, telefono abitazione 23.76.04,,
studio 23.88.00).

AUTO-OFFICINE

divanetto nel corridoio della
Squadra Mobile, sorrideva e
chiacchierava tranquillo con gli
agenti in attesa di essere accompagnato in carcere. C’è da restare storditi, incapaci di comprendere, davanti a certa gioventù,
che va alla rapina come fosse un
gioco.
L’aggressione ha dell’incredibile, come insolita è la conclusione. Premettiamo che entrambi i rapinatori sono arrestati. La
loro fuga è stata conclusa in
modo del tutto imprevisto da un
incidente stradale dal quale uno
dei due (Gaetano D’Auria, 21
anni, abitante a Grumello al
Piano) è finito all’Ospedale Maggiore piuttosto malconcio: frattura dell’avambraccio
destro
choc, lesioni varie; i medici

Per interventi urgenti riguardanti acquedotti, illuminazione e
gas, telefonare a 24.25.07; servizio notturno gas, telefonare al
24.43.33.

IN CITTA’
Il Collegio dei professori dell’Istituto tecnico industriale <tP.
Paleocapa» ha ieri approvato all’unanimità una mozione presentuta dal prof. Antonio Cividini e
dall’arch. Guido Conti a proposito della precaria situazione della scuola. Questo il testo della
mozione:
((11 Collegio degli Insegnanti
riunito in seduta straordinaria,
per discutere i riflessi in campo
didattico della mancanza di aule, laboratori e officine in rapporto alla pressante richiesta di
servizi scolastici da parte della
popolazione di tutta la provincia
e presa visione dell’attuale popolazione scolastica ospitata all’Istituto: n. 3.147 (alunni) e 273
insegnanti, considerando:
che
nell’istituto
attuale sussistono
problemi di capienza aggravantisi di anno in anno; che tali problemi irrisolti creano gravi difficoltà di carattere didattico; che
ciò richiede da parte delle perne e degli enti una proposta indilazionabile di soluzioni adeguate; che tra le persone e gli
Enti responsabili, le componenti
della Scuola e della Società si
sentano direttamente chiamate
in causa; ritenendo: che agli
utenti di un nuovo edificio scolastico debba essere consentito
l’uso di attrezzature e servizi
adeguati alle esigenze di una vita

QUARANTUNO
NATI:
Facchinetti
Marco, Manzinali
Fausto, Noris Giovanna, Singuaroli Monica, Tironi Massimo,
Frescobaldi Fiammetta, Testa Barbara, Tombini Giuseppe,
Piazzalunga Cristina, Nozza Bielli Emanuele, Sala Stefano,
Ghilardi Davide, Mazzoleni Giorgio, Osio Daniela, Nodari
Andrea, Ubezio Maurizio, Zanca Massimo, Locatelli Laura,
Scotti Laura, Ravasio Gimitri, Volunterio
Anna Maria,
Esposti Gianfranco,
Lasperini Michele, Paravisi Lorella,
Guerrera Luca, Upham Lorena, Quarti Luca, Sermisoni
Christian, Stucchi Eros, Bendotti Paolo, Sala Fabrizio!
Mazzoleni Norma, Marchesi Marco, Gherardi Matteo, Magni
Stefano, Meregalli Laura, Gimitri Ivan, Alaimo Giovanni,
Sonzogni Matteo, Giossi Alberto, Riva Milena.
QUATTRO MORTI: Pirola Gentilia, anni 85, pensionata;
Roncelli Gianluigi, giorni 1; Manenti Carlo, anni 60,
pensionato; Ripamonti Caterina, anni 65, religiosa.

IL TEMPO
IL SOLE sorge alle 7,43 e tramonta alle 17,33. Luna piena.
Ave Maria alle 17,45. - IERI E’ ANDATA COSI’: dall’osservatorio Meteorologico
della Stazione di Maiscoltura di
Bergamo (altitudine metri 222): pressione atmosferica ridotta
a zero gradi, media millimetri 745; temperatura: minima 1,6,
massima 3,6.
LE PREVISIONI per oggi: al Nord, al Centro e sulla Sardegna
molto nuvoloso o coperto con piogge che sulla Liguria, la
Toscana e le regioni tirreniche potranno assumere carattere
temporalesco. Nevicate sui rilievi e miste a pioggia in Val
Padana. 1 fenomeni interesseranno inizialmnete le regioni
nord-occidentali,
la Toscana e la Sardegna e durante la
‘ornata si propagheranno alle altre regioni. Nebbie o dense
f oschie nelle valli del Nord, del Centro e sul litorale adriatico.
LE TEMPERATURE minime e massime d’ieri: Bolzano 1, 7;
Trieste 3, 7; Venezia 4, 6; Milano 2, 3; Torino 2, 4; Genova 5,
7; Bologna 1, 2; Firenze 5, 13; Roma Fiumicino 7, 14; Napoli
2, 14; Palermo 8, 15; Cagliari 7, 13.

RISPARMIARE
E’BENE
- RISPARMIARE
BENE
E’ ME6LIO

scolastica più evoluta; che solo
in un contesto quale quello pr*
posto nei ccCampus» del P.R.G.
di Bergamo in via di attuazione
si possono concepire le attrezzature sopraddette per le facili
possibilità di colle amento con
11comprensorio. Cf iede all’Amministrazione Provinciale di Ber
geno e agli altri Enti interessati:
che si addivenga urgentemente
ad una organizzazione dell’istituto
a carattere prowisorio

Bergamo via CASALINO, 5-H - Telefono 21.72.70
(trasversalevia May - via Camozzi 1
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Dl PAGAMENTO

nel raggio di 150 km - Dazio pagato

in Bergamo

E’ SUPERATA DA UN EFFETTIVO RISPARNIIO

(esempio: acquisizione in affitto
per gli anni strettamente necessari di un edificio che presenti
però adeguate caratteristiche di
funzionalità); che si diano precise garanzie relativamente ai tempi previsti per la realizzazione di
un nuovo istituto; che il progetto stesso venga riesaminato ed
ag ‘ornato alla luce delle attuali
e f uture esigenze con la collaborazione di tutte le componenti
scolastiche e sociali)).

dalla clinica Castelli e stava
tornando a casa.
Improwisamente
le due donne si sono viste affiancare da
due ragazzotti in motoretta.
Quello che era seduto sul sedile
posteriore
ha allungato
una
mano. Impugnava una pistola.
«Dammi la borsetta» ha intimato alla collega della Prof.ssa
Gavazzi. ((Non dargli retta»,
quest’ultima ha esclamato, (tè
certo uno scherno)>. Ha dovuto
subito dopo ricredersi. Si è vista
puntare contro la pistola; identica l’in tirnazione : «Dammi la
borsetta, altrimen ti sparo)>.
La preside non ha avuto
scelta, ma ha cercato in qualche
modo di mettere in difficoltà il
rapinatore. Ha buttato la borsetta sull’asfalto. nSperav0 che si
apn’sse e ne cadesse fuori il
contenuto. Volevo vedere come
faceva a raccogliere i soldi e al
tempo stesso a puntare la rivoltella~~. La borsetta non si è
aperta ed è finita saldamente
nelle mani dell’aggressore. Conteneva 250 mila lire e un mazzo
di chiavi. nQuello che mi ha
preoccupato - ha poi raccontato la Prof.ssa Gavazzi - erano le
chiavi della scuola, comprese
quelle della cassaforte scolastica.
Un bel guaio se le portava via».
Un istante dopo i due rapinatori erano lontani. Ma a questo
punto l’imprevisto: la motoretta
ha percorso a tutta velocità via
IV Novembre. All’incrocio con
via Toti è andata a sbattere
contro una «Fiat SOO», targata
BG 244881, alla cui guida era la
giovane Alessandra Locatelli, 24
anni, abitante in via Colombaia
14. Dopo l’urto, la moto è
rimbalzata ed ha finito la sua
corsa contro un’altra ((SOO»,
di via
parcheggiata all’inizio
Toti, al cui volante era la sibaora
Francesca Armellini!
35 anni,
abitante in via Donim 24.
1 due giovani sono ruzzolati
sull’asfalto
e qualcuno si è
precipitato a soccorrerli, prowedendo ad accompagnarli al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore mentre sul posto interveniva una pattuglia della Polizia
Stradale. Qui giunti i due agenti,
appuntato Mario Mignola e guardia scelta Giacomo Mora, hanno
fatto un’insolita scoperta: sull’asfalto c’erano - e nessuno
sapeva a chi appartenevano una borsetta da donna e una
pistola ((Beretta» calibro 6,3S.
All’ospedale la guardia di servizio al pronto soccorso ha
avuto un secondo sospetto. Interrogando il meno grave dei
due infortunati, quest’ultimo si
è confuso nel rispondere circa
l’appartenenza della motoretta
sulla quale viaggiava con l’amico. Pochi minuti dopo ed ecco
la svolta decisiva: la Prof.ssa
Gavazzi ha fermato un’auto di
passaggio. Al volante era il dott.
Pier Luigi Comelli, 26 anni,
abitante in via Don Luigi Palazzolo 23, al quale ha spiegato
l’aggressione subita venendo subito accompagnata in Questura.
Mentre le prime pattuglie della «Volante» accorrevano in via
Legionari in Polonia, il Questore
dott. Sciaraffia, coadiuvato dal
Vicequestore dott. Bardi e dai
commissari dott. Capone e dott.
Di Prima, ha awiato l’inchiesta
sulla rapina, che doveva trovare
la sua soluzione nel pronto
soccorso
dell’ospedale.
Dall’astanteria la guardia segnalava i
suoi sospetti a proposito dei due

Gazzarra
inviaXXSettembre
framissini
emaoisti
conlanci
disassi
e’bottiglie
Ieri sera la via XX Settembre è
rimasta bloccata al traffico per
più di un’ora in seguito a
tafferugli awenuti fra elementi
del ((Fronte della gioventù» (di
emanazione missina) e della
sinistra extraparlamentare.
Le
due fazioni non sono venute a
contatto diretto anche se ci
sono stati lanci di sassi, bottiglie
vuote e pacchi di manifestini.
L’episodio, che ha mobilitato
Polizia e Carabinieri, si è verificato verso le 19 per esaurirsi
attorno alle 20,30, quando i
contendenti hanno sgombrato il
campo, consentendo alla Que
stura di ripristinare la circolazione.
La gazzarra di ieri avrebbe
avuto un antefatto al mattino,
davanti al ((Sarpi», ove alcuni
giovani missini avevano distribuito agli studenti volantini
sull’attuale situazione politica.
Verso mezzogiorno un paio di
missini tornavano in auto al
Liceo per attendere l’uscita delle
loro amiche; in questo frangente, si vedevano circondati da
giovani appartenenti a gruppi di
estrema sinistra che - secondo il
resoconto che gli stessi missini
hanno fatto agli inquirenti avrebbero colpito con pugni e
calci la vettura, causandole delle
ammaccature.
1 fatti sembravano essersi
esauriti, allorchè ieri sera mentre
un gruppetto di ragazzi e ragazze stava uscendo dal portone
deIla sede del «Fronte della
gioventù)), scorgeva arrivare una
trentina di maoisti. 1 missini
sostengono di essere stati fatti
segno a una sassaiola (smentita
peraltro dai maoisti) il che li
obbligava a battere in ritirata ed
a rifugiarsi di nuovo in sede.

ARTIGIANI
RIUNITI
BERGAMASCHI
Armadio

l’hanno giudicato guaribile in
quaranta giorni. L’altro (Pietro
C., 17 anni, abitante alla Gtumellina, di cui non~forniamo le
generalità complete perchè minorenne) se l’è cavata con meno:
la prognosi è di 8 giorni per aver
riportato alcune lievi contusioni.
La rapina è awenuta verso le
19,30 in via Legionari in Polonia. Una strada in piena città,
che però ieri sera, date le
condizioni del tempo, era poco
frequentata. Lungo il marciapiede camminava la Prof.ssa Erminia Gavazzi, 50 anni, abitante in
via IV Novembre 15, preside
della Scuola Media di Torre
Boldone, la quale, in compagnia
di una collega (che non ha
voluto
fossero rese note le
proprie generalita), era uscita

Il Collegio dei Professori ha votato una mozione per segnalare la situazione di disagio e per sollecitare una sistemazione provvisoria, in vista della realizzazione del « campus »

SERVIZIO ACQUEDOTTI

(MARBj

Il minorenne della Grumellina
mentre esce dalla
accompagnato in carcere sotto la scorta di due
Mobile. Il ragazzo, che ha 17 anni, è rimasto solo
nello scontro; l’altro giovane è invece finito
piantonato. (Fotografie MAURI - Borgo Palazzo)

Dl NOTTE

Garage Universal, via Suardi, 4-d, tel. 23.88.78 - Garage San
Marco, via Zelasco, tel. 24.40.21 - Autoservizi Bergamo, via
Casalino 7-b, tel. 21.33.33 - Auto Service, via Paleocapa, tel.
24.45.44 - Autorimessa Garage «Roma» Fratelli Rota, via
Novelli-via
Bonomelli,
tel. 23.81.84
SERVIZIO
SOCCORSO STRADALE: Automobile Club Bergamo, via A.
Mai, tel. 24.76.21, servizio diurno-serale-notturno;
Garage
Bertuletti,
via Paleocapa, tel. 24.45.44
- SERVIZIO
SOCCORSO PUBBLICO: tel. 113 - SERVIZIO NOTTURNO
DISTRIBUTORI
BENZINA: il servizio notturno dalle 22 alle
7 fino al 10 febbraio dalla Ditta Agip di via B. Palazzo 201 e
Ditta Shell di via Baschenis.

ANAGRAFE

Il corso per guide turisticoculturali,
curato dall’Azienda
Soggiorno e Turismo di Lecco
con la collaborazione del Centro Nazionale Studi Manzoniani
e dall’Assessorato alla Pubblica
istruzione del Comune di Lecco, e di cui numerose sono le
iscrizioni, verrà inaugurato mar
tedi 15 febbraio alle ore 18
nel «Salone delle Scuderie» di
Villa Manzoni al Caleotto.
In tale occasione l’Azienda
Soggiorno Turismo di Lecco
consegne& una medaglia d’oro
ai signori Prof.ssa Antonietta
Nava, prof. Luigi Colombo ed
Ettore Bartolozzi

I

MOSTRE

SERVIZIO DIURNO (a battenti aperti dalle ore 9 alle
12,30 e dalle ore 15 lle
19,30) e NOTTURNO
(a
battenti chiusi dalle ore 23
alle 9).

Corso per guide
turistico-culturali

braio alle ore 9,30 presso i2
Centro Culturale S. Bartolomeo, Largo Belotti, 1,
Bergamo per discutere la
nuova legge sulla montagna.

GALLERIE - «Lorenzelli», via S. Michele 1: A. Bonfanti;
«Arte Bergamo », via Locatelli 7: 1. Tumiati; «2B», viale
Vittorio Emanuele: W. Fusi; «Galleria 38», via Tiraboschi 48:
G. Golacicchi; «Locatellin, via Locatelli 1: N. Vitali; «La
Tavolozza», contrada Tre Passi: R. Bolla; «Michelangelo», via
S. Alessandro 46: F. Valenti; «Simonetta», piazza Cavour 11:
E. Verni-Morandi; «Della Torre», piazza Vittorio Veneto: Bee
Wolff; «Modì», via Borfuro: Fabrizio Plessi; «Dell’Immagine», piazza Vecchia: E. Quiresi; nDei Mille», Rotonda dei
Mille: G. Zen.

TURNI

L’invito è esteso a quanti si
interessano della problematica
del mondo del lavoro e dell’emigrazione. La concelebrazione eucaristica, prevista per le
ore 18, concluderà l’incontro.
P-f+
~~

Dopo la pausa delle fcstività di fine anno la DC
bergamasca riprende, come
si era proposto nell’incontro del 18 dicembre U.S.,
l’esame di alcuni dei maggiori
problemi
emergenti
dalla azione riformatrice
in
atto nelle strutture
dello
Stato, con il passaggio alle
Regioni di importanti
funzioni amministrative.
Si ritroveranno
pertanto
insieme, amministratori
locali e responsabili politici
periferici, domenica 6 feb-

Dalle finestre del terzo piano
volavano sulla strada un paio di
bottiglie di vetro e pacchi di
vecchi volantini.
La Polizia, intervenuta in forze con i Carabinieri, evitava
qualsiasi scontro diretto fra i
contendenti e prowedeva a presidiare il portone d’ingresso alla
sede del «Fronte della gioventù)), davanti al quale s’erano
fermati i maoisti. Poi a poco a
poco l’assembramento andava
diminuendo, finchè la situazione
si normalizzava.
Questa la sommaria ricostruzione dell’accadutp,.
secondo
anta è stato posslblle apprenr ere dalle prime risultanze dell’inchiesta della Questura, i cui
funzionari hanno p roweduto all’identificazione
di alcuni dei
giovani coinvolti nella vicenda.
Nella giornata di oggi verrà
presentato un rapporto alla Magistratura che deciderà se prendere o meno dei prowedimenti.

feriti che venivano nel frattem10 medicati; da via IV NovemEbre la pattuglia della Polizia
kradale riferiva del rinvenimeno della borsetta e della pistola.
A questo punto l’inchiesta ha
ssunto un ritmo mozza-fiato.
,‘insegnante rapinata è stata
ccompabmata all’Ospedale per
Ln primo riconoscimento;
la
lattuglia della «Stradale)) ha
Iure raggiunto l’Ospedale porando la borsetta che è stata
ubito
riconosciuta
dalla
rof.ssa Gavazzi; il minorenne he si era ripreso dalla botta .a visto che la partita era ormai
ersa ed ha ammesso tutto,
caricando però le colpe sul
)‘Aurio che non ha potuto
ssere interrogato perchè in stao di choc. Per il minore è stato
I complice a puntare la pistola
Ld a prendere la borsetta; lui
mrebbe invece avuto solo la
karte di «autista».
1;’ stato anche accertato - ma
‘inchiesta ieri sera a tarda ora
‘ra ancora in corso - che la
notoretta impiegata per l’agyessione era stata. A quanto
bare i due erano giunti nella
ona sulla ((500)) del più anziaIO e l’avevano parcheggiata non
nolto distante. L’utilitaria
è
tata pure rintracciata.
Il minorenne - come s’è detto
- è stato accompagnato alle
arceri con l’accusa di rapina
ggravata, porto d’armi abusivo
furto della motoretta. L’altro
piantonato all’ospedale. L’acusa è identica, ma occorrerà
ttendere che si riprenda per
entire anche la sua versione dei
atti. Prima d>ora non aveva mai
vuto a che fare con la Polizia;
arrestato era invece gi& noto
gli agenti.
2 SPEDIZIONI

L’Azienda Municipale acqua e
gas di Bergamo informa che, a
causa di uno sciopero dei lavoratori del settore gas, gli sportelli relativi al servizio rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di oggi 4 febbraio. L’erogazione del gas sarà normale.
~- **-F-t+--Caduto dalle Scale s’è fratturato una gamba. E’ capitato al
piccolo Dario Lessi di 5 anni.
Alle cure dei medici del pronto soccorso è dovuto ricorrere
Sandro Gelpi, 18 anni, che in
bici è uscito di strada terminando contro un muretto.

ANNUNCI
SANITARI
Prof. Dott. G.M. LOSAPIO
SPECIALISTA
IN ANGIOLOGIA
E CHIRURGUA VASCOLARE
Visita in Bergamo, via Pradello
2, tel. 21.50.90 (ab. 22.15.66)
per appuntamento.
Dott. ALDO RONCALLI
Dermatologia e malattie veneree. Piazza Cavour, 8. Riceve feriali ore lS,3O-19 0 per appuntamento.
Telefoni
24.30.15 24.22.66.

TERRESTRI

OXa
al tav. uff.
Pio Foglia

Domami
ljeACLI
DonBaldsssin~
Il 17 dicembre scorso a PorzUrch, una cittadina vicino a
Colonia, don Giuseppe Baldessin veniva ucciso da un emigrante presso il quale si era
recato nel tentativo di riappacificarlo con la moglie. Nella tragica vicenda perdeva la vita anche l’assistente sociale Salvatore
Santamaria di anni 23. Nato a
Fontanelle (Treviso) 35 anni fa,
don Baldessin aveva operato
con entusiasmo nelle ACLI facendo parte del Gruppo Assistenti Nazionali. Da pochi mesi
aveva iniziato l’esperienza nel
mondo dell’emigrazione
come
missionario degli italiani a Colonia ricevendo l’incarico dal
Vicariato
generale di quella
Diocesi di assistere i giovani
immigrati

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 27
dicembre ‘7 1, ha conferito
al tav. Pio Foglia l’onorificenza di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. E’ un riconoscimento che sicuramente
verrà appreso con soddisfazione in città perchè viene
a premiare l’attività
svolta
dal tav. uff. Pio Foglia da
oltre trent’anni nel settore
commerciale.
Titolare
del
ristorante-pizzeria

italiani.

- SPEDIZIONI

MARITTIME

«Pio»

ha

saputo dare al suo locale
un volto moderno e simpa.
tico, con uno stile di signorilità e nello stesso tempo
di cordialità veramente apprezzato anche dai turisti
stranieri.
Gentiluomo
nel
tratto, cordiale e attaccatissimo al suo lavoro, il tav.
uff. Pio Foglia ha sempre
onorato
la tradizione
di
ospitalità
dei bergamaschi,
venendo
circondato
dalla
stima sincera di quanti lo
conoscono.
Siamo lieti di esprimere
al tav. uff. Pio Foglia le
felicitazioni
più vive per la
meritata onorificenza.

Per ricordare don Baldessin e,
soprattutto,
per riflettere sui
valori in cui egli ha creduto e
sul suo impegno per l’elevazione del mondo del lavoro, la
Presidenza
provinciale
delle
ACLI, i Gruppi di fabbrica
ACLI e l’Ufficio Diocesano per
l’Emigrazione, hanno promosso
un incontro presso la sede provinciale ACLI (via Paleocapa
l/M) per domani, sabato S febbraio alle ore 15. La commemorazione sarà tenuta da don
Pasini, del gruppo nazionale per
la pastorale nel mondo del lavoro. Seguiranno testimonianze
di amici.
Saranno inoltre graditi interventi dei presenti sulla problematica del mondo del lavoro.
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INTERTRASPO
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di Cambianica & C.
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& TRASPORTI
Bergamo
Tel. 211392

INTERNAZIONALI

- Via Carnovali 98/a
(7 linee) - Telex 30152
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CHIUSI OGGI
GLI UFFICI GAS

Questura per venire
agenti della Squadra
leggermente contuso
all’ospedale, dove è

Il Convegno si svolgerà
secondo il seguente programma: ore 9,30: relazione
dell’Assessore
regionale
prof. Giuseppe Giuliani; ore
10,30: comunicazione
del
consigliere
regionale
dr.
Giovanni
Ruffini;
ore
10,45: discussione; ore 12:
conclusione dei lavori.
L’incontro si pone in termini concreti di operatività
per la soluzione dei problemi montani, in stretta collaborazione con quelle forze che vivono ed operano
su questo territorio ed alle
quali l’invito
è particolarmente rivolto.

L'EUROPA
ÈPIÙVICINA
Noi partiamo
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