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111 termalismo: troppe contraddizioni 
frenano le sue possibilità di sviluppo 

1 lividi 
sulla bimba: PELLICCERIE «COMFUR» 

CURNO / PIAZZALE ESSELlJNGA / STRADA BRIANTEA / TELEFONO 035 / 61.00.32 

CON UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO 
l PREZZI PIÙ INTERESSANTI! 

LE PELLICCERIE COMFUR COMUNICANO 
che avendo acquistato una partita di pelli selezionate, direttamente nei paesi di origine, sono in grado 

di praticare prezzi eccezionali fino all’esaurimento. 

PELLICCIA VOLPE GROENLANDIA L. lm99OmODO GIACCHE VISONE 1. 1.990.000 
GIACCA VOLPE GROENLANDIA 1. 1.690,OOO GIACCONE MONTONE LONTRATO L. 490.000 
GIACCHE PERSIANO 1, 790.000 PELLICCE VISONE 1. 4.390.000 

PAGAMENTO ANCHE RATEALE 
DOMENICA E LUNEDI APERTO TUTTO IL GIORNO 

una caduta 
dalIa culla 

Terno d’Isola, 1 
1 lividi registrati sul cor- 

po della bimba Anna Ragu- 
sa, di tre mesi, di Terno 
d ‘Isola, sono stati provoca- 
ti da un’accidentale caduta 
dalla carrozzella: lo ha ac- 
certato il sostituto procura- 
tore della Repubblica dott. 
Ferrucci dopo un’accurata 
inchiesta. 

Come «L’Eco di Berga- 
mo)) ha pubblicato ieri, la 

P 
iccina era stata ricoverata 

a notte fra sabato e dome- 
nica all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo, nel reparto di 
neurochirurgia in quanto 
presentava dei rossori 

A colloquio con l’aw. Canonica, direttore generale delle Terme di Boario, 
dopo il «rientro» dei provvedimenti presi in ottobre nell’ambito dei tagli alla 
spesa pubblica - Ora che le cose sono state riportate alla normalità, è 
proprio tornato il «cielo sereno» ? - D ifficoltà e problemi del settore 

incertezze. Il termalismo so- 
ciale non potrà più essere ill 
tessuto connettivo della sta- 
bili tà economica del settore : 
((Bisognerà vedere, rivedere 
i programmi, si dovrà guar- 
dare con più fiducia all’este- 
ro, alla possibilità di aprire 
ai mercati esteri... In questa 
azione di programmazione 
futura - conclude l’avvoca- 
to - dovranno essere coin- 
volti tutti, dalle Ammini- 
strazioni comunali agli enti 
preposti al turismo, dalla 
sanità alle aziende termali». 
E questo a Boario sta già 
awenendo. L’economia e la 
vita di un Paese rischiano il 

r 
ggio. Nonostante i ctrawe- 

imenti)) e gli emendamenti 
le Terme italiane dovranno 
cambiare strada. 

Daniele Vaninettl 

Boario Terme, 1 
A colloquio con l’aw. 

Mario Canonica, direttore 
generale delle Terme di Boa- 
rio. L’awocato è chiaro, 
preciso, anche polemico : 
«Qualunque cosa succeda il 
termalismo ne esce con le 
ossa rotte. Inizialmente c’è 
stato il pro etto 
finanziaria a 

di legge 
c e, nel settore 

dell’assistenza sanitaria. all’ 
articolo 30, aboliva le- pre- 
stazioni integrative che, in 
gran misura, sono prestazio- 
ni termali. Questo è stato il 
terremoto che ha scosso tut- 
to il mondo termale. Poi c’è 
stato, in Senato, un primo 
provvedimento e la Commis- 
sione Bilancio con un emen- 
damento ha in parte riporta- 
to la situazione a prima del- 
la presentazione della leg- 
ge)). 

Come tutti sanno, fino a 
pochi mesi fa il termalismo 
italiano viveva acque tran- 
quille. Dal mese di ottobre, 
come una doccia fredda, 
tutto viene messo sottoso- 
pra. Le terme italiane - 
15.000 dipendenti, 200.000 
addetti nei settori collaterali 
(quello che i tecnici chiama- 
no cd’indotto)) e cioè l’in- 
dustria alberghiera, ricetti- 
zia, artigianale ed edilizia), 
un giro d’affari complessivo 
di circa 1.500 miliardi di lire 

. annue - vengono brusca- 
mente e drammaticamente 
coinvolte nei tagli che il 
progetto di legge Enanziaria 
prevede per la spesa pubbli- 
ca. Il termalismo sociale, ve- 
ro e proprio ((centro propul- 
sivo» della vita economica 
delle terme, viene radical- 
mente insidiato da intenzio- 
ni e provvedimenti che, di 
colpo; cancellano la possibi- 
lità di accedere alle cure e 
alle terapie mediche nei sin- 
eoli centri: i cittadini italiani 
aon potranno usufruire con 
la consueta tempestività dei 
servizi termali. Poi tutto 
rientra: l’emendamento cita- 
to dall’avvocato Canonica ri- 
porta le cose a prima di 
ottobre. Le terme italiane 
rinrendono il loro iter mu- 
$aIistico. Ma è proprio ri- 
tornato il «ciel sereno))? Il 
direttore delle Terme di 
Boario non ne è affatto sicu- 
ro. Numerose ipoteche e 
contraddizioni pesano sull’ 
immediato futuro. Vedia- 
mole. 

far recedere lo sviluppo del- 
le terme )b. 

Sulla polemica in corso la 
Regione Lombardia ha pre- 
so una decisione chiara e 
precisa. Attraverso le parole 
dell’assessore all’Industria, 
Giovanni Ruffini, si è dl- 
chiarata contrarla ai tagli 
della spesa pubblica per le 
cure termali. Ed è proprio 
questa presa di posizione 
che, nonostante tutto, fa 
ancora sperare : «Siamo deci- 
si a continuare con gli inve- 
stimenti e continueremo no- 
nostante tutto perché cre- 
diamo nel termalismo, cre- 
diamo in Boario, crediamo 
nella zona», precisa l’awo- 
cato. Anche se le perplessità 
rimangono e il futuro, il 
prossimo futuro di Boario 
vedrà modifiche, rettifiche, 

degli investimenti importan- 
ti, ecco questa battuta d’ar- 
resto imposta dall’esterno)). 

Proprio tra politica di svi- 
luppo delle terme lombarde 
- politica voluta dalla legge 
regionale per l’incentivazio- 
ne del settore - e restrizioni 
finanziarie dello Statq, l’av- 
vocato Canonica individua 
un’ulteriore contraddizione. 
((L’acqua minerale è dema- 
nio della Regione e l’acqua 
minerale termale è, conse- 
gufntBen;nte, in concessio- 

. . . mentre da un 
lato la Regione pretende dal 
concessionario lo sviluppo 
della sua concessione e qum-. 
di o 

Ir 
i anno vuole sapere 

cosa a fatto 
suo giro 

er allargare il 
d’af ari,.. lo Stato F 

mette in moto del meccani- 
smi atti a circoscrivere e a 

ABOLITA A TREVIGLIO 
L’dSOLA PEDONALE)) 

Treviglio, 1 
Il centro storico dl Tre- 

viglio non sarà più «isola 
pedonale)) nei pomeriggi di 
sabato a cominciare da sa- 
bato prossimo fino al 9 
gennaio 1982. Lo ha di- 
s 
P 

osto il sindaco in deroga 
a l’ordinanza del 20 giugno 
1977 dopo avere esaminato 
le richieste dell’Associazio- 
ne provinciale esercenti 

L’adozione di tale prov- 
vedimento di deroga è stato 
chiesto anche dalla Coope- 
rativa le ((Botteghe del cen- 
tro)) 

1 

Santa Barbara amara 
per i minatori di Gorno Il mondo 

del lavoro Viene festeggiata venerdì con una S. Messa sul piazzale delle 
miniere, presidiato dai minatori per impedirne lo smantellamento 
Quest’anno sarà una riflessione rispetto alla gravità del problema hluova sede 

sindacale 
e iniziative 
VaI Camonica-Sebino 

Darfo, 1 
In occasione dell’apertu- 

ra della nuova sede sindaca- 
le comprensoriale, la segre- 
teria della Federazione Uni- 
taria Cisl-C il-Uil (Valle Ca- 
monica e 5? ebino)? presenta 
una serie di manifestazioni 
e incontri-dibattito che 
prenderanno avvio domani 
mercoledì 2 dicembre. 

E’ un programma vario, 
ben articolato, puntuale 
nell’offrire occasione di ri- 
cerca e di riflessione attor- 
no alle più grosse proble- 
matiche sociali emergenti 
dal territorio. Si parlerà e 
discuterà di prospettive 
produttive-occupazionali, di 
ambiente ed economia, di 
«lavoro e non lavoro nella 
cultura giovanile )), fino alla 
questione internazionale, al- 
la 

P 
ace e al disarmo. 

1 tutto, contornato da 
proiezioni cinematografi- 
che rappresentazioni tea- 
trali, s ettacoli 

cf 
teatrali, si 

conclu erà sabato 12 di- 
cembre con l’apertura uffi- 
ciale della sede in via Ghi- 
slandi 7, appunto a Darfo 
Boario Terme. 

Vediamo il programma 
dettagliato degli incontri 
che vengono presentati ai 
cittadini della zona con lo 
slogan ((Insieme per» : mer- 
coledì 2 dicembre, alle ore 
20,30, tavola rotonda e di- 
battito su «Quale sviluppo 
economico e produttivo per 
il comnrensorio Valle Ca- 
manica* e Sebino)), introdu- 
ce Giorgio Faccardi segreta- 
rio della Camera del Lavoro 
territoriale Cgil; intervengo- 
no: Sergio Moroni, assesso- 
re retionale al Lavoro: Gio- 
vannr Ruffini, assessoie re- 
gionale all’Industria; l’Asso- 
ciazione Industriali di Bre- 
scia. Conclude Gianni Bon, 
segretario regionale Cisl. 

- 

RiceÙiamo da Gorno: 
Venerdì 4 dicembre, alle 

ore 10,30, il parroco di 
Gorno don Vincenzo cele- 
brerà la S. Messa sul 
zale delle miniere presi dp 

iaz- 
iato 

dai minatori per Impedirne 
lo smantellamento. Non è 
una cosa straordinaria, tutti 
gli anni la S. Barbara, Pa- 
trona dei minatori, veniva 
celebrata in questo modo e 
cioè anche con la cerimonia 
religiosa per un convinto 
ringraziamento. Non un fat- 
to retorico, quindi, ma la 
continuazione di una sana 

tradizione di credenti. 
Quest’anno il momento 

solenne assume un significa- 
to articolare per i minato- 
ri CT i Gorno e lo vogliamo 
sottolineare con un invito a 
tutta la popolazione ed alle 
autorità; sarà un momento 
di riflessione che i minatori 
propongono anche a coloro 
che hanno dichiarato la lo- 
ro solidarietà e che ora so- 
no scomparsi. 

Ed anche a coloro che 
hanno proposto un piano 
minero-metallurgico che 
presupponeva nei fatti la 

chiusura di tutte le attività 
di estrazione e trasforma- 
zione dei metalli e metalloi- 
di del Nord per una presun- 
ta scelta meridionalista tut- 
ta da verificare. 

Infatti il porre l’obiettivo 
di ritrovamen ti di minerale 
faraonici e di chiusura degli 
impianti di arricchimento e 
di trasformazione non vuol 
dire altro che chiudere a 
breve ogni attività del set- 
tore. Dopo la grande mobi- 
litazione per la vertenza 
Cantoni la zona è ripiomba- 
ta nell’apatia più assoluta. 1 
piani di recupero dell’occu- 
pazione proposti dalla legge 
regionale n. 33 sono rimasti 
sulla carta, gli enti locali 
non sollecitano il problema 
ed intanto la Valle del Ri- 
so, colpita mortalmente da 
più di 300 licenziamenti ve- 
de inesorabilmente avvici- 
narsi il momento dell’esodo 
in massa. 

Grande amarezza, delu- 
sione, rabbia sono i senti- 
mentl di queste popolazioni 
laboriose, il 4 dicembre e il 
giorno della Patrona S. Bar- 
bara, niente scoppi pacifici 
di mine, niente campane a 
festa, nessun pranzo cele- 
brativo. Non e una festa 
come da tempo immemora- 
bile, è una giornata di ri- 
flessione nel nome dell’umi- 
le S. Barbara per la gente 
umile come i minatori e gli 
altri, se ci saranno, speria- 
mo non stiano solo a guar- 
dare. 

Un minatore 
Mario Furia - Gorno 

AFFITTASI neaozi 3 vetrine 
più ampio sekinterrato, uso 

P 
rossista, Ponte S. Pietro. Te- 

efonare 61-44-I 5. 

A.A. Studtoimmobiliar 
21-23-80: Bergamo centraliss, 
mo vende 150 mq. 4 loca11 
doppi servizi, balconi, box. 

AA Verdéllo,. in recente costru 
zione, spazioso appartamento 
con Ingresso indipendente: in 
gresso, soggiorno, cucina, ca 
mera, bagno, ampia cantina 
lavanderia e 
ne L. 21.5 0.000. a 

iardino in comu 
Grimald 

2385-40. 
A Ciserano vendiamo apparta 

mento più mansarda nuove 

ALME’ liberi signorili 3 locali, 
servizi, cantina 
73.000.000 dilazionabili. 

box 
Ital: 

Padana 22-30-51. 
ALZANO Lombardo liberi ? lo- 

ca I i, servizi 
40.000.000 dilazi8nacbi~.“l~$ 
Padana 22-30-51. 

AVVISI 
ECONOMICI 

ALBERGHETTO bar, ristoran- 
te terrazzo, tennis collina vi- 
cir&ze Alassio: ofrro gestio- 
ne. Indispensabile cauzione. 
(0182) 85-015. 

ALTA Val Brembana cediamo 
albergo-ristorante ottima posi- 
zione vero affare. Edilor 
56-23- 15. 

BASSA Ber amasca, 
li% 

azienda a- 
gricola, era 400 pertiche, 
casa colonica stalla tettoie 

ii 
0220 irrigazione 
50.000.000. Gabett; 

Al R 22-47-20: Boltiere libero 
recente, soggiorno, letto, cuci- 
na, ba no, cantina, autorimes- 
sa, 39. 8 00.000. 

AIR 22-47-20: piazza S. Anna 
affare irripetibile, ingresso, sa- 
lone, 2 letto, cucina, bagno, 
33.000.000. 

AIR 22-47-20: stadio libero: 
soggiorno, 3 letto, cucina, ba- 

9 
cantina, 

zi00.000 
autorimessa, 

AIR 22-47-2’0: Celadina libero 

ro recente, soggiorno, 3 lettq, 
cucina, bagno, solaio, autori- 
messa, terrazzo ,di 130 mq., 
130.000.000. 

AIR 22-47-20: Zin onia libero 
recente, 
mera, ba 

cucina a Itabile. 8. ca- 
no, 

na. 34.0 8 
ripostiglio, &nti- 

0.000. 

l 

Gli avvisi si ricevono presso 
gli uffici deh Soc. p. Azioni 
A. MANZONI & C. - Largo 
Belotti, 4 - Tel. 24.74.84, tutti 
i giorni feriali, dalle 8,30 alle 
12,30 dalle 15 alle 19. La tarif- 

fa delle rubriche è di L. 400 
per parola (minimo 10 parole), 
le sole rubriche ((Domande di 
lavoro ‘9 e ((Domande di impie- 
go» L. 200 per parola, con 
l’aggiunta del1’l.V.A. Le offerte 
d’impiego e di lavoro si inten- 
dono rivolte ad ambosessi (leg- 
ge 903 9-12-78). Annunci com- 
posti in ((nerettO)> tariffa dop- 
Qia. Coloro che desiderano ri- 

L 

Buonassisi e Facchetti 0 ospiti domani sera 
al Lions Club Treviglio 

atti ma. Edilo 
56- 23- 15. 

posizione. 

A Capriate vendesi nuovo bo: 
libero 8.500.000, 22-34-37. 

A 2 km. Ponte, nuovo letto 
soggiorno cucina, bagno 
18.OOO.OOO più finanziamento 
bancario, 23-83-47. 

A LaIlIo con col legamen t( 
A.T.B. alla città, Impresa Edi 
lor vende appartamenti 3-r 
vani pronta consegna, finiture 
di pregio, prezzi interessanti 
Telefonare 66-26-87. 

A. Lombarda 22-31-87: zona 
Novembre mq. 110 in signor 
lissimo condominio, cantin; 
box, liberi, 125.000.000. 

A. Lombarda 22-31-87: Torr 
Boldone, nuovi ampi tre loca11 
cucina, bagno, balconi, poste 
auto, gara 
le mansar % 

e, cantina, eventu; 
ina, ottime finiture 

A. Lombarda 22;31-87: Bremba 
te, recentis;\mi ;o;cal~, dopp 
servizi, cantina 
110.000.000 parziaimente 

r 
r 

mutabili con Immobile in er 
gamo anche occu 

ts” 
to. 

APakzrrobard.a 22: . 1:87: 8orgc 
signorilissimo com 

plesso appartamenti 2-3 loca1 
più accessori. 

A. Lombarda 22-31-87: stadio 
signorili appartamenti 3 loca1 
plu accessori, ultimi piani. 

A Scanzo vendesi bilocale rl 
StrUttUratO 12.OOO.000 dila 
zionabili, 21-40-46. 

A Trescore vendiamo apparta 
menti in zona residenziale ri 
finiture signorili. Edilo 

Ag?i22il? a... 22-00-20 vendi 
Ponte S. Pietro appartamento 
con soggiorno, cucrna abitabi 
le, due letto, servizio, box 
cantina, 40.000.000. 

ABITARE a... 22-00-20 vendi 
posizione centrale apparta 
mento 230 mq. occupato 

rezzo interessante. 
AEITARE a... 22-00-20 vende 

Capriate S. Gervasio apparta 
mento libero in palazzina nuo 
va mq. 150, cantina, box 
98.000.000 possibilità dilazio 

AlliTARE a... 22-O-20 (liberi 
S. Bernardino ottimi apparta 
menti da 74.500.000. 

ABITARE a... 22-OC&20 vendi 
zona Fara appartamento COI 
soggiorno, una camera letto 
cucina abitabile, servizio, ri 
oostiglio, vista panoramica. 

ABITAZIONE recente, seste 
piano, Zingonia, cucina, sog 
giorno, camera, bagno, balco 
ne, 20.000.000 mutuabili. Ga 
betti 21-l 3-21. 

ABITAZIONE panoramica, di 
ristrutturare, S. Alessandro, -Ii 
bera subito, tre locali, servIzIo 
solaio, cantina, 65.000.000 
Gabetti 21-I 3-21. 

ABITAZIONE non recente, Mo 

Prima di tutto la questio- 
ne dei ((superi)) e del paga- 
menti : ct La cura termale 
quest’anno - afferma l’av- 
vocato Canonica - ha a 
disposizione dal ministero 
del Tesoro 76 miliardi e 700 
milioni di lire. Orbene, il 
problema è che proprio 
quest’anno, per cure terma- 
11, si è speso di più dei 76 
miliardi. Come verranno a- 
gati questi superi? La fl e- 
gione risponde che i soldi 
avuti sono stanti stanziati 
alle Unità socio-sanitarie lo- 
cali e non sa come fare er 
questi superi. Ma le Uss P o 
non pagano 0 pagano malis- 
simo. Per Boario si tratta di 
alcune centinaia di milioni 
in arretrato di pagamento, 
ma altre stazioni termali dl 
altre regioni non hanno vi- 
sto un soldo». 

21-13-21. 
BERGAMO vendesi licenza cal- 

zature, pelletteria compreso 
arredamento, ottimo incasso, 
21-40-46. 

BERGAMO ceniro attività av- 
viatissimo bar, tavola calda, 
facilitazioni pagamento. Lom- 
bardia 23-25-01. 

“my q;(y ,,n;y?;;o ‘ ; y!;g;; 
per articoli regalo, prodotti 
artigianali, elettrodomestici o 
cartolibreria. Telefonare ore 
negozio 22-32-46. 

DALMINE awiamento arreda- 
mento bar latteria, birreria, 
gelateria, 42.000.000 dilazio- 
nabili, 22-34-37. 

LOCALE ad arcate con colon- 
ne centralissimo, in vecchio 
cortile mq. 1 IO adatto anti- 
quario o galleria d’arte, affit- 
tasi cedesl anche licenza X, 
XII, XIV. Telefonare ore uffi- 
cio 22-32-46. 

NORDIMMOBILIARE 
22-47-66: città cedesi avvia- 
mento (tab. Xl!, XIV) più 
arredamento avviato negozio 

;4’6;, 7 vetrine. 
260 più magazzino mq. 

NORDIMMOBILIARE 
22-47-66: vicinanze Treviglio 
cedesi avviamento e arreda- 
mento (attrezzatura fotografi- 
ca) awiatissimo negozio di fo- 
tografo con vendita di bom- 
boniere, 65.000.000. 

NORDIMMOBILIARE 
22-47-66: Sarnico zona lungo- 
lago cedesi avviamento e arre- 
damento avviata salumeria- 
rosticceria-gastronomia, 
32.000.000. 

Treviglio, 1 
Importante meeting gio- 

vedì sera, 3 dicembre, alle 
ore 20,30 del Lions Club 
Treviglio, che è attualmente 
presieduto dal dott. Vitto- 
rio De Giorgio. 

L’appuntamento avrà sa- 
pore... gastronomico-sporti- 
vo, se così possiamo dire a 
giudicare dai due protago- 
nisti della serata, il giorna- 
lista televisivo dott. Vincen- 
zo Buonassisi, che intratter- 
rà gli intervenuti su ((L’uo- 

mo e la civiltà della tavola)) 
e Giacinto Facchetti, il tre- 
vigliese già capitano della 
Nazionale di calcio, al qua- 
le il Lions Club Treviglio 
intende consegnare una tar- 
ga-ricordo del Club stesso 
per i suoi ((alti meriti in 
campo sportivo». Una sera- 
ta di vivissimo richiamo ed 
interesse, dunque, al quale, 
con i soci del Lions, sono 
invitati anche numerosi o- 
spiti ed autorità. L’appun- 
tamento è presso il risto- 
rante Atlantic di Treviglio. 

1 

manere anonimi al lettore, Qos- 
sono utilizzare il nostro seri&0 
cassetta ~(Pubbliman)~, in tal ca- 

Al R’ 22-47-20: Seriate libero si- 
gnorile, soggiorno, 2 letto., cu- 
cina, dopoi servizi, ripostialio, 
c a n t i n’a’, autorimessa, 
115.000.000. 

Al R 22-47-20: 7 km. da Berga- 
mo in torre ottocentesca am- 
pio monolocale con an olo 
cottura, bagno, solaio, P Ine- 
mente ristrutturato, 
45.000.000. 

AIR 22-47-20: zona Carducci 
libero lussuoso: soggiorno, 2 
letto, cucina,-- bagno, 
110.000.000. 

APPARTAMENTO libero 3 lo- 
cali, servizi, box, zona Stadio, 
vendo. 21-42-90. 

APPARTAMENTO signorile, 4 
locali, servizi, 3 balconi, can- 
tina, box, vendo. 21-42-90. 

APPARTAMENTO mq. 160 con 
annesso laboratorio m . 160, 

9 
iardinoi zona Ponte S. B ietro 
45.000.000 vendesi. (0351 

21-02-I 2. 
BERGAMO, centralissimo nuo- 

vo ufficio di mq. 125 even- 
tualmente con sottostante ne- 

ozio 
B 

in stabile presti ioso. 
rezzo dilazionabile. 24- 9 3-24 

Gambirasio. 
BERGAMO periferia nuovissimu 

soggiorno cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina, lavanderia, or- 
to. box, 25.000.000 contanti. 
18.00~.000 dilazioni; 
33.yyP;;OO mutuo fondiario. 

BERGAMt) centro vendesi per- 
mutasi mansarde ristrutturate. 
Ulenka S.r.l. Tel. 6&04-92 - 
68-04-89. 

BERGAMO vendo appartamen- 
to 4 locali, servizi, riscalda- 
mento autonomo 
2 I-42-90. 

mutuo, 

SO all’importo dell’intero an- 
nuncio dhe essere aggiunto il 
nolo della cassetta in L. 750 
per 15 giorni. Le raccomandate 
e assicurate indirizzate alle ca- 
selle c(Pubbliman)J verranno re- 
spinte al mittente. 

I I 1 COMMERCIALI l 

CARRELLI elevatori OM elet- 
tronici e diesel, consegna rapi- 
da, nuovi modelli fuoristrada. 
Rateazioni a tasso ridotto, fi- 
na nziamen tl artigian cassa, 
leasing, particolari condizioni 
ad artigiani e piccole imprese. 
Telefonare 24-77-27. 

piE&iEq 

A correntisti bancari improtésta- 
ti esclusivamente commetcian- 
ti e artigiani, privato concede . . 

iornata fino 
%?%%OOi” (0% 54-71-610. 

GRENADA S.p.A. finanzia: la- 
voratori dipendenti, autono- 
mi, i mprotestati . Finanzia- 
menti anche su autoveicoli. 
C.so B. Aires 61, Milano, tel. 
(02) 20-06-53 / 22-l 1-61. 

CRI di Albino e Croce Verde 
di Bellinzona: cordiale incontro Giovedì 3 dicembre, alle 

ore 21. nroiezione del film 
«Trevico* Torino, viaggio 
nella Fiatnam », segue di- 
battito. Venerdi 4 dicem- 
bre, alle ore 20,30, tavola 
rotonda e dibattito su 
((Territorio e ambiente)), in- 
troduce Luigi Mastaglia del- 
la Cisl; intervengono: Lega 
Ambiente, Francesco Capo- 
rossi, imprendi tore, Vitto- 
rio Rivolta, assessore regio- 
nale ambiente ed ecologia, 
Luigi Vertemati, assessore 
re ionale Lavori Pubblici ed 
Ediilizia residenziale. Con- 
clude Alberto Grancini, se- 
gretario regionale Cgil. Sa- 
bato 5 dicembre, ore 21, 
ra presentazione 

1 
teatrale e 

di attito. 
Mercoledì 9 dicembre, 

ore 20,30, tavola rotonda e 
dibattito su questione inter- 
nazionale pace e disarmo; 
introduce Angelo Airoldi 
segretario generale Federa- 
zione lavoratori metalmec- 
canici Lombardia; in terven- 
gono: i Comitati per la pa- 
ce di Lovere e Darfo. Con- 
clude Alberto Tridente, se- 
gretario nazionale Federa- 
zione lavoratori metalmec- 
canici. Giovedì 10 dicem- 
bre, ore 21, proiezione del 
film «Arpa birmana», segue 
dibattito. Venerdì 11 di- 
cembre, ore 20,30, tavola 
rotonda e dibattito su ((La- 
voro non lavoro nella cultu- 
ra giovanile». introduce 
Sergi8 Soave, ségretario del- 
la Camera del Lavoro di 
Milano; intervengono: la re- 
dazione della rivista «Peri- 
feria» di Darfo Boario Ter- 
me, e Marco Carcano, so- 
ciologo presso l’Università 
di Roma. Conclude Sandro 
Antoniazzi? segretario gene- 
rale Cisl Milano. 

Poi c’è il grosso «nodo» 
del termalismo sociale ali- 
mentato, in questi 40 anni 
di storia delle terme italiane. 
dai 100.000 iscritti che 1%: 
ps (Istituto nazionale previ- 
denza sociale ha inviato an- 
nualmente 1 al e sedi di tutte 
le regioni italiane. In questo 
cam o si sarebbero adottate 
vie i conciliazione contrad- CF 
dittorie. Affidando alla rete 
dell’assistenza sanitaria na- 
zionale (le Ussl) le s ese 
relative alla cura e all’ nps F 
quelle concernenti la (tret- 
ta» alberghiera, si sarebbe 
sconfinato in una sorta di 
gran confusione, priva di 
una logica programmatoria 
unitaria. Tra l’altro - ci dice 
il nostro interlocutore - 
ctora non si sa se le Ussl 
saranno in grado di avviare 
q u est0 intervento; dove, 
quando e come saranno n- 
spettate le prassi di allunga- 
mento della stagione». 

Tutto, così, sarebbe di 
nuovo aleatorio: la garanzia 
Inps - due o tre cicli di cura 
per malato, una stagione si- 
cura da marzo a novembre 
- si tramuterebbe in un’«al- 
ternativa del diavolo)) dove, 
in ogni caso, sarebbero 11 
termalismo sociale e l’eco- 
nomia dell’intero settore a 
rischiare il collasso e la re- 
cessione. 

La nostra chiacchierata 
continua. 
lungo 

Dialoghiamo a 
anche sugli abusi. L’ 

awocato Canonica ricono- 
sce che ((può essere anche 
vero. In qualsiasi situazione 
c’è sempre ualcosa di stor- 
to. Può anc R e essere che ci 
siano delle persone che van- 
no a fare le cure termali per 
gli aspetti di vacanza e turi- 
stici più che per le cure 
stesse. Ma il fatto che acca- 
da questo non mi sembra 
tale da dover punire l’intero 
settore». 

Così ritorniamo al proble- 
ma del «tetto)). Secondo il 
direttore delle Terme di 
Boario, l’unico, decisivo, cri- 
terio che dovrebbe stabilire 
l’invio del cittadino alle ter- 
me è quello medico: «Il 
cittadino ha diritto di anda- 
re alle cure termali.. . Se 
esistono i presu 
ci è giusto IY 

posti medi- 
c e ci vada. 

PRIVATO vende bar con abita- 
zione, ben arredate, clientela 
selezionata, conduzione fami- 
liare. Tel. (035) 2471-79 dalle 
ore 9,30-l 2,30 - 16-19. 

PRIVATO vende licenza calza- 
ture e pelletteria zona semi- 
centrale, L. 35000.000 dila- 
zionabili. Telefonare 34-07-76 
pomeriggio. 

STUDIOIMMOBILIARE 
21-2380: vende licenza nego- 
zio centrale 40 mq. più 40 mq. 
magaGino, merceria, accessori 
abbigliamento, biancheria inti- 

articoli sanitari 
3moa~000.000 contanti: 
30.000.000 dilazionabili. 

VENDESI negozio parrucchiera 
per signora centrale, arreda- 
mento nuovo, per informazio: 
ni tel. 2399-75. 

VEN DESI I icenza commerciale 
tabelle IO e 14, zona Celadi- 
na, a prezzo veramente occa- 
sionale. Telefonare (035) 
26-0444. 

Albino, 1 
Cordiale incontro recen- 

temente ad Albino tra i 
ra presentanti 

P 
della locale 

de egazione Cri e una rap- 
resentanza 

B 
della Croce 

erde di Bellinzona venuti 
in Italia per ricambiare la 
visita effettuata dai membri 
della Cri albinese lo scorso 
mese di settembre in Sviz- 
zera. L’intensa giornata ita- 
liana dei volontari della 
Croce Verde, accompagnati 
dal loro capoposto e $?l 
tav. Alberto Carrara, è mi- 
ziata domenica mattma con 
una breve visita alla sede di 
Bergamo della Cri e un ra- 
pido iro turistico in Città 
Alta. 5 ella tarda mattinata 
sono poi giunti ad Albino 
dove, presso il palazzo mu- 
nici 
il c; 

ale, erano ad atteniderli 
elegato della Cri sig. 

Renzo Cugini, l’ispettore 
sig. Mario Cattaneo, un 

!i? 
uppo di volontari e il sig. 
eone Spinelli con la con- 

sorte. 
Dopo un breve incontro 

nelIa ex sala consiliare, du- 
rante il quale vi sono stati 
scambi di doni da parte dei 
rappresentanti delle due or- 
gamzzazioni, il gruppo ha 
raggiunto in un 

i 
rimo tem- 

po il Centro di ieducazio- 
ne Motoria della Cri di Al- 
bino in via Selvino e suc- 
cessivamente l’Infermeria 
Giovanni Honegger dove ha 
sede il centro di pronto 
soccorso istituito dalla De- 
legazione di Albino. (A tale 
proposito ricordiamo anco- 
ra una volta che il servizio 
funziona dalle ore 8 alle 
ore 20 nei giorni di sabato 
e domenica con l’utilizzo di 
una autoambulanza della 
delegazione). 

Dopo la visita agli amma- 
lati OS iti 
mio, al F 

del gerontoco- 
esterno dell’edificio 

si è proceduto, da parte dei 
volontari della Croce Ver- 
de, alla consegna di un 
nuovo tipo di barella con 
lettino offerta dalla sig.ra 
Benita Spinelli, sorella del 
sig. Leone Spinelli, al cui 
figlio Maurizio è intitolata 
la delegazione di Albino; 
tale attrezzatura è stata 

8 
ortata direttamente dalla 
vizzera su una attrezzatis- 

sima autoambulanza di 
pro rietà della Croce Verde 
di il ellinzona. Gli stessi vo- 

I----‘ 
AZIENDE-ATTIVITÀ 
E NEGOZI I 

A Agenzia Edilor vende e cerca 
per vostro conto ogni attività 
commerciale. I nt&-pel lateci. 
Telefonare 56-23-l 5. 

A Almenno cedesi lavasecco. 
B~a!r!%?l i in?q .‘i58r~oedlgao0 

mutuabili, 21-42-90. 
BERGAMO zona via Carducci 

vendo 3 locali, servizi, box, 
21-42-90. 

BERGAMO, soggiorno, cucina, 
Ca mera, bagno, 14.000.000 
contanti, 13.500.000 mutuo. 
22-34-37. c 

BERGAMO 2 km. libero 2 letto, 
SO iorno, cucina, bagno mq. 
1 J!! 13 000 000 contanti 
9.000.000’ mituo 22-34-37: 

BERGAMO libero 1 letto. SO& 
giorno, cucinino, bagno,’ rip& 
stiglio, 29.000.000 dilaziona- 
bili 2334-37. 

BER&AMO vendo nuovo mc, 
nolocale, mq. 60 con riscalda- 
mento autonomo, box, canti- 

?:i. 2;rs7 
L. 57.000.000. 

BERGAMO zona OSDedale ven- 
do soggiorno, cuciria, 3 letto, 
servizi, ripostiglio, cantina, 
anche uso -ufficio. L. 
~15~000.000. Tel. 22-03-57. 

BERGAMO, zona semicentrale! 
recente libero presto: spaziosi 
3 locali più cucina, bagno, 
terrazzi, cantina e box, 
36.800.000 contanti 
40.000.000 dilazionati in 3 o 
6 anni. Gambirasio 24-23-24. 

BERGAMO, ingresso, 2 letto, 
soggiorno, cucina, ba no, 
cone, vendesi 139.5 0% 

bal- 
.OOO di- 

lazionabilissimi. (035) 
21-00-80. 

BERGAMO vendiamo aDoarta- 
mento prestigioso mq. 110 at- 
tualmente occupato, rezzo 
interessante. Sim 58-03 8 3. 

ottima 
56-23-l 5. 

A Bergamo 

p” 
ssaggi 0 

orte i 
562315. 

posiziòne. Edile; 

posizione di molto 
cediamo bar birreria 
ncasso. Edilor 

Il gruppo dei volontari della Cri di Albino e della Croce 
Verde di Bellinzona, davanti alla Infermeria Honegger 
dove a sede il centro di pronto soccorso della delegazione 
albinese. (Foto BREDA - Albino) 

A Bergamo posizione centrale 
cediamo merceria con Tab. X 
j&sl’& gttimo affare. Edilor 

A Bergamo cedesi salumeria 
astronomia 

ii 
ottima posizione. 

dilor 56-2315. 
A Costa Volpino cedesi bouti- 

que ottima- posizione e buon 
awiamento. Telefonare (035) 
22-30-72. 

A cediamo awiatissimi bar 
Trezzo, Alzano, Dalmine, Ber- 
gamo. Edilor 56-23-l 5. 

A Dalmine, avviamento, arreda- 
mento bar 
ci, p” 

sticceria, alcooli- 
supera coolici, 

cartolibreria, 
tabacchi.. 

profumeria; 
135.000.000. 22-34-37. 

A Dalmine vendo es&cizio ali- 
mentari-carni, prezzo occasio- 
naie, awiamento pluriennale. 
Telefonare 29-88-76 ore pasti. 

A grosso centro turistico della 
Val Brembana ediamo bar 
pasticceria gelateria con ap- 
partamento. Edilor 56-23-l 5. 

A Osio cedesi pizzeria ristoran- 
te bar con appartamento. Edi- 
lor 56-23-l 5. 

lontari hanno anche illu- 
strato il funzionamento e le 
particolari situazioni in cui 
e consigliato l’uso dl tale 
barella. Dopo il pranzo 

resso 
8 

un noto locale di 
omenduno, il gru po 

OS 
aF 

iti ha rag ‘unto i 
cr 

P 
di 

nuovo 
p azzetto ello sport di 
Albino e successivamente la 
casa albergo per persone 
anziane intrattenendosi cor- 
dialmente con gli anziani 
ospiti dell’Isti tu to. Al ter- 
mine, prima del ritorno in 
Svizzera, i rappresentanti 
della Croce Verde hanno vi- 
sitato l’asilo infantile del 
capoluogo. 

f.b. 

Opera di -F. Mandelli 
alla Permanente 
di Arte Moderna 
di La Spezia 

Casirate d’Adda, 1 
Un importante successo 

di Ferdinando Mandelli me- 
rita qui di essere segnalato, 
sia per qualificare meglio 
l’opera di questo validissi- 
mo pittore, sia per dare un 
senso e una proporzione 
anche ai vari riconoscimenti 
che si rilasciano qua e là 
nel settore dell’arte. Man- 

delli - uno dei pittori più 
prestigiosi della nostra ter- 
ra, con un «curriculum» di 
eccezionale valore! artista 
fra i più rinomati ed ap- 
prezzati a livello nazionale, 
((inventore» della cosiddet- 
ta pittura sulle ctmetamor- 
fosi )), dove il lin zlag#i 
semplice e leggero l 
str0 si acquieta in una sorta 
di sogno vissuto in conti- 
nuazione - ha artecipato 
recentemente a cr una mo- 
stra a La Spezia, prescelto 
in un 
liani. l!r 

uppo di pittori ita- 
d ora la notizia: vi- 

sto il successo delle sue 
opere, che hanno conqui- 
stato pubblico e critica, un 
bel quadro di Mandelli, sul- 
le (<metamorfosi)), è stato 
scelto per essere es 
la Permanente di 1 

osto al- 
rte Mo- 

derna di La Spezia. Nell’an- 
nunciare la decisione, il sin- 
daco di La Spezia ha sotto- 
lineato il valore della pittu- 
ra di Mandelli, leggerissima 
e graziosa rappreserltazione 
di un mondo onirico che 
non si spegne mai, forte di 
una capacità inventiva che 
si rinnova. 

L’Ufficio provinciale del la- 
voro e della massima occupa- 
zione di Bergamo comunica le 
seguenti offerte di Impiego: Co- 
mune di Zingonia, un operaio 
comune; Comune di Bergamo, 
una addetta alle pulizie. 

APPARTAMENTI 
4 E LOCALI 

ABITAZIONE libera, piazza Ri 
sorgimento, terzo piano, in 
gresso, cucina, soggiorno, ca 
mera, ba no due &lconi can 
tina, 6?.000.000 mutiabili 
Gabetti 21-I 321. 

AFFARE! Lombarda 22-31-87 
Giulio Cesare parte bassa, re 
centi spaziosi due locali, cuci 
na, bagno, balcone, cantina 
eventuale box, 68.000.000. 

AFFARE! Lombarda 22-31-87 
Celadina, 110 cantina 
box, condoz;io signorile, li 
beri, 70.000.000. 

AFFITTASI referenziati, vici 
nanze Bergamo, lussuose 

AA Albàno S. Alessandro, otti- 
ma posizione, nuovissimo ap 
partamento abitabile subito: 
ingresso, grande soggiorno, cu- 
cina abitabile, 3 camere, ba- 

g 
no, terrazzi, cantina e box, L. 
8.500.000. Grimaldi 

2385-40. 
AA Bergamo, v. Verdi, 2.0 pia- 

no, in decorosa casa d’epoca 
dotata di ascensore e riscalda- 
mento, ingresso, soggiorno, 3 
camere, cucina abitabile, ba- 

P- 9 no, riposti lio, cantina e so- 
aio, L. 74. 50.000. Grimaldi 

23-85-40. 

Sabato 12 dicembre, alle 
ore 9, riunione dei Consigli 
generali, presenti i segretari 
regionali Cisl e Cgil Melino 
Pillitteri e Alberto Belloc- 
chio. Ore 12: aDertura uffi- 
ciale della sede.- Sem 

aF 
re sa- 

bato 12 dicembre, le ore 
20,30, spettacolo .con Ivan 
Della Mea e la partecipazio- 
ne di Claudio Cormio. 

A Ponteranica cedesi pizzeria 
ristorante bar avviatissima con 
;y;ymento. Edi lor’ 

A.A. Studioimmobiliare 
21-23-80: Bergamo palazzina 
di 3 piani, mq. 100 per pia- 
no, parzialmente libera, 
140.000.000. 

A.A. S t u d i o i mmobiliare 
21-23-80: A. Mai vende uffi- 
c5i;Wp2;~o rialzato mq. 59, 

. . . 

quadrilocale -termoautonomc 
in nuova villa di 2 appartamen 
ti. Sim 58-0303. 

ALBANO S. Alessandro vende 
quadrilocale, box, cantina, ter 
moautonomo~metano in recen 
te palazzina, Iva 2%. Sin 
58-0303. 

BREBER Casa 21-32-04: Torre 
Boldone in costruzione 3 loca- 
li, servizi, cantina, box, riscal- 
~5mgoto~~~utonorho metano, 

. . 

A.A. Studioimmobiliare 
21-23-80: Bergamo soggiorno, 
cucina, 2 letto, bagno, ripo- 
stiglio, cantina, box, 
95.000.000. 

A.A. Studioimmobiliare 
21-23-80: Ponte S. Pietro, 
s lendido 
f 

ultimo piano mq. 
10, 4 locali, doppi servizi, 

STUDIO ASSISTENZA 
AMMINISTRAZIONE 

e COMMERCIALE 
in Seriate (Bergamo) 

ACCETTA 
PROPOSTE 

di proficua collaborazione con 
agenzie di assicurazioni. 
Scrivere Casella Pubbliman 
290 - 24100 BERGAMO. 

A San Pellegrino cedesi lavasec- 
co ottimo awiamento osizio- 
ne centrale. Edilor 5 -2315. 8 

Ad eccezione dello s et- 
tacolo musicale di Ivan 13 el- 
la Mea tutte le manifesta- 
zioni sono ospitate nella 
nuova sede comprensoriale 
di via Ghislandi, 7, natural- 
mente a Darfo Boario Ter- 
me. 

D. V. 

altrimenti no. Questa devé 
essere l’ottica in cui muover- 
si». 

Il discorso si sposta su 
Boario. ((Boario è una sta- 
zione che ha fatto tanta 
strada in questi ultimi anni. 
In Alta Italia - ora è quasi 
uno sfo 0 - è una tra le più 
grosse. B proprio ora che la 
società si è decisa a fare 

A vicinanze Ponte S. Pietro ce- 
desi negozio di parrucchiera 
zona residenziale, ottimo av- 
viamen to. Edilor 56-23- 15. 

A zone Albino cediamo nego- 
zio di abbigliamento vero af- 
fare. Edilor 56-23-l 5. 

AFFITTASI esposizione com- 
merciale zona. prestigiosa, da 
mq. 1000 a mq. 380. Telefo- 
nare ore d’ufficio (035) 
26-04-44. 

BREBER Casa 21-32-04: via 
Corridoni, lussuoso ultimo pia- 
no 3 letto, grande soggiorno 
con camino, biservizi, cantina, 
box, 170.000.000. 

BREBER Casa 21-32-04: Curno 

doppio box, cantine, 
150.000.000. 

A.A. Studlolmmobiliare 
21-23-80: Seriate Quartiere 
Primavera 3 locali, servizi, ter- 
razzo mq. 130, box, cantina, 
y;goGzto dilazionato, 

. . . 

affittati vendiamo recenti 4 
locali, servizi, centina, ibox, 
67.000.000. 
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