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Tre nuovi monsignori CON 1 PELLEGRINAGGI 

A Lourdes in aereo 
treno e pullmans 

Domenica l’inaugurazione 
della croce sul Canto Alto Sono stati nominati Prelati d’onore: mons. Giambattista Rinaldi, Vicario epi- 

scopale per le attività pastorali, mons. Aldo Nicoli, Vicario episcopale per le at- 
tività amministrative, e mons. Mario Gorini, Rettore del Seminario diocesano Sono ancora disponibili 

alcuni posti nei vari pellegri- 
naggi a Lourdes che l’uffi- 
cio Diocesano Pellegrinaggi 
ha organizzato per il mge di 
settembre. 

Coloro che intendessero 
recarvisi in aereo hanno la 
possibilità di scegliere tra la 
partenza di mercoledì 5 
settembre con rientro ve- 
nerdì 7 oppure partire lo 
stesso venerdì 7 settembre 

r rientrare domenica 9. 
Ei altre date sono tutte 
esaurite. Le artenze awer- 
ranno in pu Rn an 
zale 

dal piaz- 
antistante l’Agenzia 

Viaggi OVET, che cura l’or- 
ganizzazione tecnica per 
conto dell’Ufficio Diocesa- 
no Pellegrinaggi, per l’aero- 
porto dl Milano Malpensa 
nelle prime ore del pome- 
riggio del primo giorno. Il 
rientro è previsto 

r 
r la se- 

ra del 3.0 giorno. a uota 
è contenuta in L. 20 8 .OOO 
a persona con sistemazione 
in hotel di 3 stelle, tutte 
camere con servizi, tutto 

bet~?~P’ 
escluse solo le 

Il 2 settembre parte an- 
che il pellegrinaggio in tre- 
no speciale. Sarà il 26.0 
pellegrinaggio Diocesano e 
sar8 presieduto dall’Arcive- 
scovo Mons. Clemente Gad- 
di. Per il treno vi è ancora 
disponibilità nelle categorie 
B e C. Le quote sono ri- 
s ettivamente di L 
1~0.000 e 148.000. Limita: 
tissime le cuccette. La cate- 
goria A e la categoria Gio- 
vani sono esaurite. Il ritro- 
vo dei partecipanti è fissato 

((Speriamo che non pio- 
va». La frase è stata ripetu- 
ta spesso alla sede degli al- 

P 
ini di Porta Nuova, do o 

e preoc;;cy;cni date cp al 
tempo di questi 
giorni. Loro, gli al ini, sulla 
cima del Canto A to dome- P 
nica ci saranno comunque, 
piova e tiri vento; ma sono 
gli alt+, le autorità, gli abi- 
tanti 1 Bergamo e dei pae- 
si attorno alla montagna, 
che potrebbero mancare, 
causa il brutto tempo, alla 
grande festa per l’inaugura- 
zione della croce. 

Ormai tutto è pronto. 
Dopo la gran sfacchinata 
dei mesi scorsi la croce, la 
cappella-rifugio e l’aguzza 
vetta del Canto Alto stanno 
ricevendo gli ultimi ritoc- 
chi. L’organizzazione è a 
buon punto: domenica mat- 
tina un elicottero farà la 
spola da Sorisole alla mon- 
tagna per trasportare le au- 
torità e quanti vorranno 
raggiungere la vetta in cin- 
que minuti di comodo volo 
(questi ultimi dietro esbor- 
so di una congrua cifra). 
Tutti gli altri - e saranno 
probabilmente qualche mi- 
gliaio - saliranno a piedi i 
sentieri che si snodano hm- 
go le pendici del monte. 

Il pro amma della ‘or- 
nata è !T seguente: P a e 9 
inizierà il tras orto con 1’ 
elicottero da E orisole; alle 
11, terminati i voli, sarà 
celebrata la S. Messa, cui 
farà seguito l’inaugurazione 
della cappella-rifugio. Per 
chi vorrà pranzare sul po- 
sto gli alpini metteranno 8 

alle ore 15 circa alla stazio- 
ne ferroviaria di Bergamo e 
la partenza avverrà poco 
do o le ore 16. L’Agenzia 
O$ET informa che il ba- 
gagliaio-ristoro verrà a 

? 
an- 

ciato a Genova Brigno e al- 
le ore 20,30 e quindi la 
cena verrà distribuita solo 
alle ore 21 circa. Per il 
programma religioso che si 
svolgerà a Lourdes daremo 
notizie dettagliate settima- 
na rossima. 

8 i è ancora la possibilità 
di raggiungere Lourdes con 
gli itinerari in pullman con 
partenza da Bergamo il 10, 
11 15, il 16 ed il 24 settem- 
bre. Nelle ultime 4 parten- 
ze con posti disponibili vi 
sono 3 itinerari diversi, e 
quindi con 
seconda de e il 

uote diverse, a 
necessità e 

del tempo a disposizione 
dei parteci anti. 
Diocesano F 

L’Ufficio 
ellegrinaggi per 

il mese di settembre ha 

i! 
uindi predisposto per 
ourdes maggi in aereo, in 

treno, in pullman: c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 

Per m 
‘ni e per Y 

giori informazio- 
e iscrizioni rivol- 

gersi all’Agenzia OVET, in 
viale Papa Giovanni n. 114 
g;gal.t37.23 - 22.31.76) 

. 

E’ stato giudicato guaribile 
in una settimana il sig. Romeo 
PortareIIi, di 39 anni, urtato da 
un’auto mentre a piedi stava 
attraversando via Broseta. 

Caduta dalla bicicletta Gio- 
vanna Pesenti ha riportato Ia 
lussazione della spalla destra. 
Guarirà in sette giorni. 

La Curia comunica: 
«Ieri 27 agosto mons. Vescovo al Consi lio Episco ale 

in riunione con iunta con alcuni direttori 
8 

!!i i Ufficio 8 ella 
Curia e loro CO laboratori ha annunciato che il S. Padre 
Giovanni Paolo 11 aveva nominato Prelato d’onore: 

il rev.mo mons. Giambattika Rinaldi, vicario episcopale 
per le attività pastorali; 

il rev.mo Mons. Aldo Nicoli, vicario episcopale per le 
attivita amministrative; 

il rev.mo mons. Mario Gorini, Rettore del Seminario 
diocesano. 

Ha poi precisato che tale notizia poteva darla solo in 

quel momento perché i brevi di nomina erano giunti 
soltanto nel pomeriggio)). 

La notizia ci fa molto piacere. E’ un riconoscimento 
ben meritato e, nell’esprimere ad essi le nostre più vive 
felicitazioni, cogliamo assai volentieri l’occasione per dire 
ad ognuno di loro la nostra stima sincera. 

Vicini e diretti collaboratori del Vescovo essi ricoprono 
posti di grande im egno in settori estremamente tmpor- 
tanti nella vita del & diocesi e il nostro giornale ha spesso 
occasione di seguire da vicino il loro lavoro e di essere 
testimone del grande spirito di dedizione Che essi vi 

portano. Desideriamo far 
ni più liete e fraterne del lf 

iungere ai tre amici le espressio- 
nostra stima. 

svolto l’incarico di addetto 
all’Ufficio amministrativo 
della Curia dal 1952 al 
1957, divenendo poi segre- 
tario dell’Ufficio stesso e 
contemporaneamente Pro- 
motore di giustizia e difen- 
sore del vincolo nel Tribu- 
nale diocesano. Nel 1959 
venne nominato mansiona- 
rio della Cattedrale e nel 
1965 direttore spirituale 
nella camerata del Liceo 
del Seminario. Dal 1971 è 
difensore del vincolo (tito- 
lare) nel tribunale regionale 
per le cause matrimoniali. 
La sua attività a carattere 
giuridico si è accompagnata 
sempre a quella pastorale, 
sia come cappellano del 
monastero Matris Domini, 
sia come insegnante di reh- 
gione nelle scuole medie su- 
periori cittadine. Nominato 
Pro-rettore del Seminario 
nel 19 75, ne è divenuto 
Rettore l’anno successivo. 
E’ membro del Consiglio 
presbiterale diocesano. 

Mons. Mario Gorini 

Mons. Mario Gorini è na- 
to a Cividate al Piano nel 
1924 ed è stato ordinato 
sacerdote nel 1947. A Ro- 
ma, dove ha compiuto gli 
studi, ha ottenuto la licen- 
za «in utroque iure» ed ha 

Mons. Giambattista Rinaldi 

Mons. Giambattista Ri- 
naldi è nato a Frerola nel 
1926 ed è stato ordinato 
sacerdote nel 1950 dal 
compianto mons. Bernareg- 
gi. Fu destinato dapprima a 
Roncobello come coadiuto- 
re estivo e in seguito a Ro- 
mano Lombardo con l’inca- 
rico di vice rettore nel 
((Collegio San Def endent e 1). 
Dal 1952 al 1966 è stato 
direttore dell’Oratorio ma- 
schile nella parrocchia su- 
b urbana di Boccaleone, 
prestando la sua opera an- 
che come cappellano della 
Clinica Gavazzeni. Dal 
1957 al 1963 ebbe incari- 
chi di insegnamento in due 
Istituti superiori cittadini. 
Nominato nel 1967 vice as- 
sistente diocesano dell’ 
Unione donne di Azione 
cattolica, con l’incarico an- 
che di assistere l’Associazio- 
ne ((Fanciulli di A.C.», dal 
1970 al 197 3 è stato poi 
vice assistente per l’Azione 
cattolica ragazzi e nel 1973 
per il settore adulti. Assi- 
stente diocesano di Azione 
cattolica dal 1973, membro 
del Consiglio presbiterale 
da quello stesso anno al 
1977, lo scorso anno è sta- 
to nominato Vicario episco- 
pale per lé attività pastorali. 

Mons. Aldo Nicoli 

Mons. Aldo Nicoli è nato 
a Gaverina nel 1934 ed è 
stato ordinato sacerdote nel 
1961. Dapprima fu destina- 
to come coadiutore parroc- 
chiale a Comenduno, dove 
è rimasto dal 1961 al 1968. 
Dal 1968 è Economo del 
Seminario diocesano. Cap- 
pellano festivo 8 Scanzo, è 
membro del Consiglio am- 
ministrativo diocesano dal 
1970, e dal 1976 al 1978 
ha fatto parte della Com- 
missione di vigilanza dei 
Legati Pii. Da circa un an- 
no è Vicario episcopale per 
le attività amministrative : 
esattamente il 25 settembre 
1978 il Vescovo, mons. Og- 
gioni, firmò i decreti di no- 
mina del Vicario generale 
della Diocesi, di due Vicari 
episcopali e del Pro-cancel- 
liere della Curia vescovile. 
Fa parte viva della nostra 
famiglia, in quanto dall’a- 
prile-maggio di quest’anno 
è vice presidente- della So- 
cietà editrice S. Alessandro, 
che stampa L’Eco di Berga- 

La croce innalzata dagli alpini sulla cima del Canto Alto. 

disposizione pasti precon- 
fezionati. 

Con la salita al Canto 
Alto i partecipanti alla ceri- 
monia potranno anche visi- 
tare gh antichi resti della 
torre - era una #bastiaH - 
che sorgeva sul culmine del- 
la montagna e venuti alla 
luce durante gli scavi per 
costruire la cappella-rifugio. 
Recentemente sono anche 
afiororii poderosi muri peri- 

. 

n direzione di Brescia 

i 
uando 
el 

giunta all’altezza 
km. 82.,150, in territo- 

:io di P assmno, per cause 
non ancora accertate, pren- 
deva a sbandare sulla cor- 
sia. L’auto si spostava da 
prima verso sinistra, centra- 
va il guardrail e ritornava 
rulla carreggiata finendo in- 
Kne capottare nella 
~y;~~$~~sbaw fia.nm 

Nell’incidente oltre alla 
ignora Vigolo, che ha ri- 
urtato fente giudicate gua- 
iibili in 20 giorni, salvo 
-omplicazioni, sono rimaste 
ferite anche le signorine 
Stefania Lunardon, di 26 
mni, abitante a Marostica e 
31ga TO 

Y 
olo che hanno ri- 

+ato erlte giudicate gua- 
nbili in 20 e 15 giorni. 

Sono aperte le iscrizioni 
ai 

CORSI Dl 
l IWFORYATICA 

E PRO6RAYYAZIOWE 
ELETTRORICA 

.REGISTRAZIOWE 
DATI IBM 
per signonne in posse& di 
licenza media. 

Con queste specializzazioni 
oggi Vi sar& motto pi0 facils 
inserirvi come impiegati nei 
Centri Elettronici di numerose 
banche e aziende, noi stesai se- 
gnaliamo i nominativi degli al- 
lii alle aziende cha ci richie- 
dono personale specializzato in 
questo settore. 

PER INFORMAZIONI : 
CENTRO MAX BORN S.r.l. 

Bergamo 
Via Camozzi, 111 - Tel. 237.756 

I  

Con un’ultima giornatu di, giochi 
si chiude il Centro de:1 Polamsco Tre signore 

ferite nell’auto 
che capotta 

L’iniziativa dei Comune per i bambini che passano l’estate in città ha avuto un buon 
successo - Molte le novità: pittura, teatro, musica, burattini curate dagli stessi ospiti 

1 
1 

c 

In seguito ad uno spetta- 
colare incidente verificatosi 
l’altra mattina sull’autostra- 
da Bergamo-Brescia, tre 
persone sono rimaste ferite 
e sono state ricoverate all’ 
ospedale di Rovato. La di- 
namica secondo i primi ri- 
lievi eseguiti dalla Polizia 
Stradale del distaccamento 
di Seriate, dovrebbe essere 
la se uente. Verso le 8,55 
una B imca 1000 tar ata BG 
276927 condotta d alla si- 

!!? 
ofa Rosa Vigolo, di anni 

5, abitante a Bergamo in 
viale Vittorio Emanuele 47, 
stava percorrendo la corsia 

- 
Giovedì 30 agosto l’attivi- 

tà estiva del Centro Ricrea- 
tivo del Polaresco termina. 
«Ancora due giorni - dice 
con soddisfazione il diretto- 
re del Centro, rag. Cesare 
Maffeis - speriamo che tut- 
to funzioni bene come è 
stato finora». 

Il Centro, gestito per il 
secondo anno dall’Ammini- 
strazione comunale, ha ri- 
scosso quest’estate un gran- 
de successo : a luglio, rag- 
giunto il tutto esaurito (250 
posti) si sono dovute respin- 
gere altre 200 richieste. Nel 
mese d’agosto l’affluenza è 
stata lievemente più bassa, 
220 ragazzi, maschi e fem- 
mine, tra i sei e i dodici anni. 
((Anche la frequenza è stata 
alta - continua Maffeis - 
per esempio ieri, nonostante 
la pioggia, c’erano 217 bam- 
binii). 

Il bel tempo comunque ha 
favorito le attività ricreative 
che si sono svolte in maggior 
parte all’aperto, nei prati 
intorno all’edificio centrale 
che ospita la mena., l’ambu- 
latorio e gli altri servizi. 
((L’anno scòrso ci eravamo 
limitati a rifare un po’ me- 
glio quello che in passato 
facevano le suore, cioè con- 
sentire ai 

B 
enitori di par- 

cheggiare i igli con tranquil- 
lità dalle 8,30 del mattino 
alle 16,30. Quest’anno inve- 
ce l’attività è stata im osta- 
ta tenendo conto de le esi- P 
genze dei bambini ma anche 

delle tecniche psico-pedago- 
giche nuoves. 

Infatti oltre ai giochi tra- 
dizionali di movimento e di 
squadra (calcio, pallabase, 
staffetta, bandiera), sono 
state organizzate delle «hot- 
teghe» (il libro di Rodari 
((Le botteghe della fantasia)) 
ha fatto scuola) di pittura, 
teatro, musica, burattini, cu- 
rate da animatori speclaliz- 
zati che hanno messo a 
disposizione dei bambini 
materiali e conoscenze tec- 
niche tra le più varie. ctZ1 
risultato finale - spiega il 
direttore del Centro - è lo 
spettacolo di burattini che si 
fiirà l’ultimo giorno: i ragaz- 
zi hanno costruito la barac- 
ca e i burattini, dipinto gli 
scenari, inventato la comme- 
dia)). 

Tra le iniziative culturali 
che hanno riscosso maggior 
successo c’è anche una bi- 
blioteca. ctE’ stato un tenta- 
tivo, non ci credevamo mol- 
to neppure noi, invece la 
biblioteca, attrezzata na tu- 
ralmente con libri adatti 
all’età, è stata molto fre- 
quentata)). 

Applauditissimi i film di 
cartoni animati proiettati il 
martedì e il venerdì, lo 
spettacolo straordinario del 
presentatore Mario Marcan- 
telli e del clown Margherito 
che hanno regalato ai bam- 
bini un loro spettacolo e la 
commedia burattinesca del 
Ravasio : «Gioppino» è an- 

fino a un certo punto». 
Un altro errore da correg- 

gere è il ritardo dell’organiz- 
zazione: la delibera comuna- 
le è giunta molto tardi e per 
aprire le attività in tempo si 
sono concentrati i preparati- 
vi in pochi giorni, mentre 
occorre molto tempo per 
studiare buoni programmi. 
((Zn complesso sono soddi- 
sfatto - conclude il diretto- 
re - ma fino al 30 non 
voglio dirlo troppo forte, 
non si sa mai...)). 

s. P. 

cara un eroe popolare. Tra 
gli sport il calcio ha fatto la 
parte del leone, ma anche il 
nuoto (80 bambini portati 
ogni mattina a turno alle 
piscine Italcementi) è stato 
molto seguito. 

«Finora (con i bambini 
tutto è possibile anche all’ 
ultimo momento) non si è 
verificato nessun incidente, 
nessuno si è fatto male». 
Questo grazie anche al per- 
sonale sufficiente e all’altez- 
za del compito. 

Infatti quest’anno sono 
stati assunti dal Comune 18 
animatori che avevano segui- 
to corsi regolari di specializ- 
zazione presso la Regione, 
10 assistenti per le attività 
integrative a cui si aggiungo- 
no 8 obiettori di coscienza 
che svolgono il servizio civi- 
le. A parte, naturalmente il 
personale assunto per i servi- 
zi sanitari e di mensa. «Z 
cuochi sono stati molto bra- 
vi e i bambini hanno potuto 
mangiare bene e a sufficien- 
za)), afferma Maffeis. Per 
quanto riguarda l’aspetto sa- 
nitario, l’esperimento di in- 
segnare ai bambini a lavarsi i 
denti dopo pranzo è riusci- 
to: «Da prima c’è stato un 
po’ di B isorientamento per- 
ché molti non l’avevano mai 
fatto, ma ora è diventata 
una buona abitudine». Circa 
il 30% dei bambini e il 90% 
degli animatori ha ripetuto 
il turno, «questo hapermes- 
SO che in agosto ci fosse 
maggior affiatamento e che 

l’organizzazione funzionasse 
al meglio». 

Tutto rosa dunque? 
«Quasi, ma ci sono ancora 

dei punti neri; per esempio 
il personale è quasi tutto 
femminile (solo tre animato- 
ri uomini), soprattutto di- 
plomate della scuola magi- 
strale)). 

Infatti, nonostante la buo- 
na retribuzione (circa 
450.000 lire a turno) si sono 
presentate quasi solo donne. 
«Per questo mestiere ci vuol 
passione - sottolinea Cesare 
Maffeis - i soldi c’entrano 

I mo. 

MERCOLEDI 29 AGOSTO 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
<<Non si conosce il bene, se non quando si è perso». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6,41 e tramonta alle 20,0’7. Luna 
nuova. Ave Maria alle 19,lS. 
Memoria;ella Passione di S. Giovanni Battista; S. 
Sabina, martire; e santi Vitale, Satore e Reposito; i 
santi martiri Ignazio, vescovo, e Andrea, prete. 

ANNIVERSARI STORICI 
1632: nascita del filosofo inglese Locke. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
La Segreteria Vescovile informa che oggi, mercoledì 
29 agosto, il Vescovo è fuori sede, perciò le udienze 
sono sospese. 

TURNI FARMACIE 
T. TASSO, via T. Tasso 28. 
ROLLA G.P., via G. B. Mo- 

SERVIZIO CONTINUATO reni 2 (Cinque Vie). 
(a battenti aperti ore 9-21 e MAINARDI (a battenti chiu- 
a battenti chiusi ore 21-9). si dalle ore 12,30 aIle 15 e 

dak ore 19~0 alle 9), via 
Gombito, 12. 

SER.vlZ1o. D’URNo (a bat- tentz apertt dalie ore 9-12,30 
e 1519,30). I 

BOCCALEONE, via G. Roa, 2. . 

CHIUSE PER FERIE 
GRASSI, piazza Ampère 6; INTERNAZIONALE, via Mai 2; 
RUSPINI, via S. Alessandro 7; TERNI-BOSSI, plazza Dante 
3; CENTRALE, via XX Settembre 34; FIORElTA-BENET- 
TI, via Zanica 6 ; LATINA-RAMELLA, via Camozzi 136 ; 
IAClIIA, via Borgo Palazzo 83; PERMON, via Pizzo Redorda 
10 (Celadina); COMUNALE 1, via Verdi ang. via Locatelli. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico Pog ‘a- 
ni (via Panseri 14, tel. 23-87-12, studio 23-73-87 P - 
CELADINA-BOCCALEONE-MALPENSATA-CAM- 
PAGNOLA: dott. Tullio Filisetti (via Divisione Tri- 
dentina 2, tel. 21-11-37) - LONGUELO-LORETO; 
dott. Mario Re (via Diaz 41, tel. 25-74-76) - CIT- 
TA’ ALTA-BORGO CANALE-S. VIGILIO-CASTA- 
GNETA-FONTANA: dott. Armando Gentili (via Tre 
Armi 3, tel. 23-76-04, studio 23-88-00). 

AEROPORTO CIVILE 
E$zTEI!ZE 

B 
* . DA BERGAMO: ore 7,50 per Roma- 

ore 11,30 per Roma-Fmmlcmo; ore 
11,3 p& Catania; ore li,30 per Palermo, Pantelle-e 
ria, Lamezia Terme, Bari, Alghero, Cagliari e Trapa- 
ni; ore 18,50 er Crotone; ore 18,50 per Lamezia; 
ore 18,50 per ii orna-Ciampino. Partenze pulmino da 
Porta Nuova: ore 7,05, 10,45, 18,05. 
ARRIVI A BERGAMO: ore lo,50 da Roma-Ciampi- 
no; ore 18,05 da Lamezia, Bari, Catania, Palermo, 
Alghero, Trapani; ore 18.,05 da Roma-Fiumicino; 
ore 22,15 da Roma-Ciampino, Cagliari, Bologna, Ca- 
tania, Lamezia. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONi PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore r’ uardanti guasti all’ac- 

1 
uedotto 7 ubb ita illuminazione stra- 
ale, 

del gas e della 
tel$onare al 24-25- B 7 oppure al 24-43-33. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi B8ygamo», via Casalino 7, tel. 
21-33-33, effettua servizio continuato e uindi an- 
che notturno *,di riparazione di autoveico i P nonche 
servizio di chlarnata di autotraino. 

I conguagli dei contributi 1875 
della Cassa Mutua Commercianti 
Le cartelle esattoriali saranno distribuite col pros- 
simo mese di settembre - Alcuni riceveranno il rim- 
borso, per altri è previsto il pagamento in conguaglio 

Con il prossimo mese di 
settembre verranno distri- 
buite agli esercenti interes- 
sati le cartelle esattoriali 
contenenti i conguagli per i 
contributi per la Cassa Mu- 
tua relativi al 1975. 

1 commercianti nel 1975 
- informa un comunicato 
della Cassa Mutua - erano 
stati provvisoriamente clas- 
sificati, ai fini della deter- 
minazione del contributo 
per la Cassa Mutua, secon- 

do il proprio reddito di ric- 
chezza mobile. Con la mo- 
difica del sistema fiscale la 
r.m. è stata abolita e sosti- 
tuita dalla Irpef. Quindi la 
classificazione definitiva dei 
commercianti nelle classi 
contributive avviene dopo 
la presentazione della de- 
nuncia dei redditi relativa 
al 1975. 

La Cassa Mutua visti i 
redditi dichiarati per il 
197 5 agli uffici distrettuali 

delle Imposte dirette ha 
proweduto (qualora il red- 
dito dichiarato dall’interes- 
sato era superiore a quello 
utilizzato dalla Cassa per 1’ 
iscrizione provvisoria nei 
ruoli 1975) ai relativi con- 
guagli. 

Colpito al capo da un sasso 
scagliato da un compagno di 
giochi, il piccolo Luigi Dassi, di 
5 anni, ha riportato una contu- 
sione cranica. L’cOrient express> del parco Suardi 

l’estate se ne va.= R 

e 
propone 

I SALDI Un viaggio intorno al 
mondo si può fare anche 
r imqnendo all’interno del 
Pakco Suardi. La ‘sigla sulla 
locomotiva, del resto, parla 
chiaro: si tratta dell’orient 
Express. D’accordo che le 
carrozze sono diverse ed il 
tragitto più breve, ma la fan- 
tasia dei 

B 
iccoh non ha 

limiti: è su ficiente un no- 
me, il rumore delle ruote 
che corrono sulle rotaie e, se 
c’è, il fischio della locomoti- 
va, per trasformare un treni- 
no di poco conto in un 
convoglio che viaggia in 
mezzo a pianure sconfinate. 

Nei confronti del più ce- 
lebrato treno intercontinen- 
tale, questo del Parco Suardi 
ha poi unaltrogrande vantag- 
gio: quello di avere la mam- 
ma a portata di mano alla 
quale chiedere i soldi per un 
cono di gelato da consumare 
appunto mentre si è in viag- 
gio. Comunque, a giudicare 

za sociale ha bandito un 
concorso circoscrizionale 
pubblico, per esami, a quat- 
tro posti di coadiutore in 
prova nel ruolo della carrie- 
ra esecutiva del 

f 
rsonale 

dell’Is ettorato de 
da a estinare 

Lavoro, 
agli uffici 

aventi sede nella Lombar- 
dia. 

Il termine per la presen- 
tazione delle domande d’ 
ammissione è fissato per il 
3 settembre p.v. Il bando 
del concorso è pubblicato 
nel supplemento ordinario 
alla ((Gazzetta Ufficiale» n. 
213 del 4 agosto 1979. 

Gli interessati potranno 
essere awertiti che per rice- 
vere ulteriori informazioni 
potranno rivolgersi all’lspet - 
torato regionale del Lavoro 
per la Lombardia, via V. 
Monti 51, Milano (tel. 
48.20.23 - 48.27.29) o agli 
Ispettorati provinciali. 

dalla fotografia, anche sul 
trenino del parco si fa pre- 
sto a fare amicizia. E’ suffi- 
ciente un «giro n e fra i 
viaggiatori di uno scomparti- 
mento, in questo caso di 
una carrozza, c’è subito l’at- 
mosfera che di solito nasce 
nel corso di viaggi lunghi. 
Soltanto il conducente della 
locomotiva è estraneo alla 
cosa. Forse ha fretta di D’INVERNO andarsene; per lui il via gio 
è stato troppo lungo. ( P oto 
EXPRESS) 

Coadiutori 
all’Ispettorato 

del lavoro 
dal 2918 all’819 

L’Ispettorato regionale 
del Lavoro per la Lombar- 
dia informa che il ministero 
del Lavoro e della Previden- 

BERGAMO - via Tiraboschi 42 - ALBINO - via Mazzini 92 


