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Martinengo: un depuratore 
assicura acaue pulite 

Agricolturaincentoimmagini 
r TU puoi comprarti una casa 

e magari non lo sai. 
PONTERANICA, villetta nuova, pronta consegna; L. 
40.000.000 contanti, L. 30.000.000 dilazionati entro fine ‘86 
Diù mutuo. 

A A 

Il Comune completa con questo impianto l’opera di disinquinamen- 
to, iniziata con la costruzione dei depuratori delle hiende priva- 
te - La cerimonia di inaugurazione, presente il ministro Pandolfi 

APPARTAMENTO con giardino privato, zona pedecollina- 
re servita ATB; L. 39.000.000 entro consegna più dilazioni. 
PERIFERIA BERGAMO, servita ATB, bilocali; L. 
19.000.000 dilazionati entro consegna primavera ‘86 pi0 
mutuo o dilazioni. 
LALLIO, villetta terminale, soggiorno, cucina, 2 letto, 
doppi servizi più box doppio e locale pluriusi; L. 
65000.000 entro consegna estate ‘85 più mutuo o permu- 
te. 
PONTE SAN PIETRO, appartamento su due piani con 
giardino privato, soggiorno, cucina abitabile, 3 letto, doppi 
servizi; L. 10.000.000 alla prenotazione, L. 39.000.000 
entro consegna primavera ‘86 più mutuo. 
DALMINE, centro, appartamento piano attico, ampi bal- 
coni; L. 10.000.000 prenotazione, L. 31 .OOO.OOO dilazionati 
entro consegna più mutuo. 
L. 35.000.000 entro consegna più mutuo o dilazioni 
nuovo trilocale con ampio giardino privato a 4 km. da 
Bergamo, servito ATB. 
A 6 KM. DA BERGAMO, servito ATB, appartamenti trilo- 
cale in costruzione da L. 59.000.000, 50% dilazionati entro 
estate ‘86, 50% mutuo o dilazioni. 
PONTERANICA, appartamento in piccola palazzina con 
giardino prlvato ed ingresso indipendente; L. 7.000.000 
prenotazione, L. 35.000.000 entro consegna estate ‘86 più 
mutuo o dilazioni. 

raccolta del mais negli appez- 
zamenti di terreno nei quali 
essa viene attuata. E seguita 
la visita agli impianti, che ri- 
sultano senz’al ro 
sotto l’aspetto E 

<curiosi,, 
s rutturale. 

La manifestazione, alla qua- 
le ha partecipato una folla di 
cittadini di gran lunga superio- 
re ad ogni logica aspettativa (a 
conferma dell’interesse molto 
diffuso tra la popolazione sia 
per l’opera inaugurata sia per 
le problematiche ad ‘essa con- 
nesse), si e chiusa con una 
tsfesta sull’aia,, all’azienda a- 

ltl 
ricola Angelo Bassani del 
ulino Nuovo, ubicata a quat- 

tro passi di distanza. Il titolare 
ha offerto a tutti uno spuntino 
con prodotti agro-alimentari 
nostrani (veramente fatti in 
casa secondo le usanze tradi- 
zionali) mentre una nota di 
allegria veniva portata dalle 
marce eseguite dalla premiata 
banda musicale del paese. 

Martinengo, 2 
1 collegamenti, gli agganci 

fra ecologia ed agricoltura so- 
no stati messi in chiara evi- 
denza da tutta una serie di 
fattori nel corso della manife- 
stazione inau 

f 
urativa del nuo- 

vo impianto i disinquinamen- 
to idrico, realizzato dal Comu- 
ne in via Mulino Nuovo, svolta- 
si ieri mattina a Martinengo. 
Emblematica in questo senso 
la presenza del ministro del- 
l’Agricoltura, on. Pandolfi ed 
anche quella dell’assessore 
provinciale Franco Mapelli, 
intervenuti assieme ad altre 
numerose personalita, fra le 
quali l’on. Citaristi, l’on. Ra- 
vasio, il Prefetto di Bergamo 
dott. Barile, il col. Parisi co- 
mandante del Gruppo Carabi- 
nieri, il consigliere regionale 
dott. Gusmini, il parroco don 
Nicoli (che nei prossimi giorni 
lascerà quella di Martinengo 
per assumere la titolarità del- 
la parrocchia di Casnigo), il 
Sindaco appunto di Casnigo 

Il sindaco di Seriate, Morosini, con il tav. Apeddu e l’assessore alla Pubblica Istruzione 
prof. Zucchelli, davanti a uno dei pannelli fotografici. (Foto FLASH) 

Seriate, 2 
La settecentesca Villa Am- 

viveri, nel centro di Seriate, ha 
aperto i suoi cancelli per ospi- 
Lare, nel bel giardino e in alcu- 
le sale interne, la mostra foto- 
grafica Cento immagini sul- 
‘agricoltura,,, o era del noto 
‘otoreporter !l 
>ianni 

ergamasco 
Colleoni, in arte 

A. G. Bomano MFlash,,. Solitamente chiusa a- 

Il mondo del lavoro 

Olimpia di Caravaggio, Moz. 
Zanica, Arzago e Pagazzano 
L’iniziativa costituii+ occasio 
ne d’incontro fra i giovani atle. 
ti che operano appunto ne’ 
Centri Olimpia della nostra 
provincia. 

Il programma: ore 14,30 ri 
trovo; ore 15 sfilata dei parte. 
cipanti e lancio paracadutisti 
dell’Aereo Club di Cremona.; 
ore 15,30 dimostrazione di atti. 
vita dei Centri Olimpia; ore 
16,15 intervallo, merenda E 
giochi guidati; ore 17 esibizio 
ne degli sbandieratori di S. El 
pidio a Mare (AP) ; esibizione 
del complesso strumentale 
sinfonico di Carate Brianza ; 
ore 18 chiusura manifestazione 
e consegna dei premi a tutti i 
partecipanti. 

Per i Centri Olimpia di Moz- 
Zanica, Arzago d’Adda e Pa- 
gazzano funzionerà un servizio 
di autobus gratuito messo a 
disposizione dal comitato or- 
ganizzatore. 

Orari di partenza: da Arza- 
go (Piazza del Comune) ore 
13,30 ; da Mozzanica (Piazzale 
Scuole Elementari) ore 13,45 e 
ore 14; da Pagazzano (Piazza 
del Comune) ore 13,30. 

Incontro 
a Brembilla 
di artigiani 

Brembilla, 2 
Gli artigiani di Brembilla si 

riuniranno domani sera, ve- 
nerdà, presso l’Oratorio per un 
incontro con il presidente pro- 
fessor Pezzini ed alcuni furuio- 
nari dell’Associazione che ha 
una sua delegazione in luogo. 
Sara presente all’incontro an- 
che l’ilssessore regionale al- 
1 ‘lndus tria ed Artigianato do t- 
tor Giovanni Ruffini. L’incon- 
tro è stato organizzato dai re- 
sponsabili della Delegazione 
locale dell’Associazione arti- 
giani che a Brembilh conta 
numerosissimi soci. 

Tra i punti inseriti al1 ‘ordine 
del giorno per l’esame e la 
discussione, saranno presentu- 
te le norme sull’apprendistato 
e sulle leggi e le iniziative che 
interessano da vicino l’artigia- 
nato. Si valuterà anche l’op- 
portunità dell’installazione 
presso la delegazione brembil- 
lese di un terminal collegato 
con il centro computer dell’As- 
sociazione a Bergamo. 

L’Ufficio provhciale del Lavoro 
Informa che sono pervenute richie- 
de di lavoro per la qualifica di 
alesatore. Coloro i quali fossero 
interessati possono rivolgersi al- 
l’ufficio Collocamento di Bergamo 
(P.zza Cavour sport. 2) per ulterio- 
ri informazioni. 

gli estranei (anche se vi & ospi- 
tato l’attivo Centro Studi Rus- 
sia cristiana, con una bibliote- 
ca ricca di oltre 8 mila volumi, 
tutti sulla Russia) la Villa Am- 
biveri & in questi giorni al cen- 
tro di un intenso andirivieni di 
visitatori: c’e da ammirare il 
bel parco e la maestosa villa, 
e soprattutto ci sono da gusta- 
re le bellissime fotografie di 
Colleoni, che ha immortalato 
così poeticamente il mondo 
contadino nei suoi mille aspet- 
ti spesso dimenticati o in via di 
estinzione. 

L’iniziativa della mostra è 
dell’Amministrazione comu- 
nale di Seriate che ha voluto 
offrire alle scolaresche e a tut- 
ta la cittadinanza l’occasione 
per visitare l’antica villa e co- 
noscere la mostra fotografica. 
Alla inaugurazione sono inter- 
venuti il sindaco di Seriate ing. 
Giovanni Morosini con l’asses- 
sore alla Pubblica Istruzione 
prof. Marco Zucchelli e alcuni 
consi lieri, il bibliotecario 
dott. & upo Pasini, il consiglie- 
re provinciale rag. Elitropi, il 
presidente dell’Unione Agri- 
coltori conte Grumelli Pedroc- 
ca, il dott. Soprani per i pro- 
duttori bergamaschi di vino, il 
tav. Apeddu presidente dei 
produttori del (<formai de 
mut,,, il poeta dialettale Um- 
berto Zanetti e altri. 

Del significato della mostra 
e del suo valore hanno parlato 
tra gli altri i giornalisti Rober- 
to Vitali e Amanzio Possenti 
(quest’ultimo autore dei testi 
del volume <(L’uomo e la cam- 
pagna,, che comprende una 
parte delle fotografie in mo- 
stra; un volume che si avvale 
tra l’altro della prefazione del 
ministro Pandolfi). Il sindaco 
Morosini e l’assessore Zuc- 
chelli hanno evidenziato il va- 
lore culturale della iniziativa 
rivolta in particolare alle sco- 
laresche, come invito alla ri- 
flessione sui valori eterni del- 
l’agricoltura e della ecologia. 

La cerimonia inaugurale e 
terminata con un rinfresco a 
base di prodotti dell’agricoltu- 
ra bergamasca : vini della can- 
tina sociale di San Paolo d’Ar- 
gon, «formai de mut,, prodotto 
in Alta Valle Brembana, salu- 
mi e latticini della Latteria 
sociale S. Alessandro di Calci- 
nate. 

Domani incontro 
Centro Olimpia 
a Caravaggio 

Sabato 4 maggio avrà luogo 
a Caravaggio, presso il Centro 
sportivo comunale, la manife- 
stazione provinciale Esercenti 
Olimpia organizzata dai Centri 

MARTINENGO - La visita delle autorita all’impianto di 
disinquinamento idrico nel corso della manifestazione 
inaugurativa di mercoledi mattina. In primo piano, da 
sinistra: il tav. Rossini, I’ing. Manicardi, il sindaco Rizzoli, 
il ministro Pandolfi, il prefetto dott. Barile, il parroco don 
Nicoli. (Foto BEDOLIS) 

LA FESTA DEL lo MAGGIO ATREVIGLIO 

dott. Mignani, diversi Sindaci 
dei Comuni della zona, asses- 
sori e consiglieri comunali. 

Taglio inaugurale da parte 
del ministro Pandolfi, poi i 
brevi discorsi. Caratterizzato 
da qualche spunto polemico 
quello del sindaco Giuseppe 
Rizzoli. Circa due anni fa - 
ha detto -, la Giunta munici- 
pale, consapevole che l’ecolo- 
gia e il territorio si difendono 
con i fatti e non con le parole, 
proponeva al nostro Consiglio 
comunale il progetto per la 
realizzazione di un depuratore 
per gli scarichi civici del pae- 
se. Tale iniziativa fu contra- 
stata da coloro che ora preten- 
dono di essere i paladini e gli 
unici difensori dell’ambiente. 
La ferma volontà della Giunta 
e dei consiglieri democristiani 
di operare in concreto per il 
bene pubblico, la intelligente e 
fattiva collaborazione del pro- 
gettista e direttore dei lavori 
ing. Manicardi e la consulenza 
del prof. Gerali dell’universi- 
tà di Milano, hanno consentito 
che l’opera di disinquinamento 
delle acque di scarico nel ter- 
ritorio comunale, iniziata con 
la costruzione dei depuratori 
da parte delle industrie priva- 
te, Venisse completata con la 
realizzazione dell’impianto 
che oggi inauguriamo,,. 

dell’lNSTITUT HERNIAIRE DE LYON, senza molle e De- Notes ~~y,y lotte, morbido, leggero, lavabile, mantiene gli organi a posto 
ucome con lo msnb. Richiedere documentazione 8: 

Ag. Italia: PRAESIDIA; via Frugoni 1/3 GENOVA 
tel. 010/561373 Informazioni e prove gratuite a 

BERGAMO - Farmacia Porta Nuova, v. Papa Giovanni XXIII” I 

S’inaugura a Ranzanico 
la Cappella degli Alpini 

I sindac 
e i prob 

$ della «bassa» 
emi del lavoro 

Il sindaco ha concluso rin- 
graziando le imprese costrut- 
trici - la F.lli Ranghetti di 
Martinengo per le opere edili, 
la Scit S.p.A. di Albano S. Ales- 
sandro per le apprarecchiatu- 
re elettromeccaniche - e le 
loro maestranze. 

Prendendo a sua volta la pa- 
rola il ministro Pandolfi ha 
fatto anzitutto rilevare come 
la moderna societa industriale 
sia costretta ad avanzare su 
due fronti, quello dell’econo- 
mia e quello dell’ecologia, ter- 
mini che pur avendo la stessa 
radice etimologica non sem- 
pre vanno d’accordo: le forme 
sempre più progredite con cui 
avanza il settore economico 
portano spesso a com 

x 
licazio- 

ni in quello ecologico, etermi- 
nate da insediamenti urbani e 
industriali. Si tratta di trovare 
il modo di conciliare le esigen- 
ze rispettive, avendo come o- 
biettivo la salvaguardia del- 
l’ambiente naturale in tutte le 
sue componenti. L’impianto di 
disinquinamento realizzato a 
Martinengo, ha detto ancora il 
ministro, ì? un esempio-segna- 
le di come si risolve il proble- 
ma della criticita. Al di la del- 
le polemiche, ha aggiunto, si 
deve guardare a quanto si e 
fatto, all’opera che veramente 
risponde al criterio di difesa 
ambiente naturale: che va uti- 
lizzato ma va pure rispettato e 
salvaguardato 

P 
erché possa 

essere disponibi ie anche in fu- 
turo. Il ministro ha concluso 
compiacendosi per la realizza- 
zio,ne . 

Ranzanico, 2 
Quella che presentiamo nel- 

la foto è la Cappella degli Alpi- 
hi che verra inaugurata dome- 
nica 5 maggio a Ranzanico, in 
localita Meridiana, sulla stra- 
da a monte per Endine. 

La realizzazione della sug- 
gestiva cappella & stata possi- 
bile grazie alla donazione del 
terreno da parte del sig. Ales- 
sandro Locatelli e ad un con- 
tributo del’Amministrazione 
comunale, ma soprattutto al 
generoso concorso - in offer- 
te per gli acquisti di materiale 
ed in prestazioni volontarie di 
lavoro - di tutto il Grup o 

a Alpini del paese, animato al 
suo infaticabile presidente 

Luigi Ghilardi. Le ((penne ne- 
re,, hanno inteso, così rendere 
omaggio alla memoria dei loro 
commilitoni scomparsi e tra- 
mandarne l’esempio alle nuo- 
ve generazioni. 

L’inaugurazione avrà luogo 
con la celebrazione della pri- 
ma S. Messa - alle ore 11,30 
- nella nuova cappella, dopo 
una sfilata con banda dal cen- 
tro del paese alla Meridiana. È 
prevista la partecipazione di 
numerose rappresentanze di 
altri Gruppi Alpini della pro- 
vincia, per cui si annuncia una 
giornata densa di commossi ed 
esaltanti ricordi che vedrà <<ve- 
ci,, e «bocia,, affratellati all’in- 
tera popolazione. 

Treviglio, 2 
Una manifestazione corale, 

quella del 1.0 ma 
glio, alla quale fl 

gio a Trevi- 
anno preso 

parte circa 700 persone (lavo- 
ratori, rappresentanze sinda- 
cali dei comuni, dei partiti po- 
litici della zona e di alcuni 
consigli di fabbrica). Il corteo, 
partito da Piazzale Verdi (da- 
vanti alla stazione centrale) 
era preceduto dallo striscione 
dei lavoratori della Same. 

Tra i manifestanti, i gonfalo- 
ni dei comuni di Fornovo S. 
Giovanni, Brignano, Caravag- 
gio, Calcio, Romano di Lom- 
bardia. Una 

f 
iornata tutta ar- 

ticolare que la di merce edì P 
che ha fornito l’occasione per 
riflettere sui fatti concreti del 
problema del lavoro oltreché 
per un’analisi generale del 
problema sindacale. 

A Treviglio e nella zona si 
trepida da-molto tempo, oggi 
ancor di più, per l’occupazione 
messa in forse in molte fabbri- 
che e, secondo quanto asse- 
risce il sindacato, anche alla 
Same, il 
industria e della [(Bassa,,. P 

iù grosso complesso 

A questi problemi in Piazza 

Garibaldi hanno fatto specifico 
riferimento il sindaco di Trevi- 
glio Graziano Bellagente che 
ha parlato a nome degli enti 
locali, Agnelli (Cdf Same) e 
Brianza per la Federazione u- 
nitaria del sindacato dei lavo- 
ratori del Comprensorio Trevi- 
glio-Adda milanese. 

Nella foto (ATTUALITA - 
Treviglio) un momento della 
sfilata del corteo per le vie 
della citta. 

Due infortunati 
a Zingonia 

Zin Onia, 2 
Una donna di Verde lino 1 ed PARTENZA DA ORIO - BERGAMO IL 28-5 

IN ALBERGHI Dl 1’ CATEGORIA (’ Pensione completa - 
persino il vino - l Camere a due letti con servizi privati 
l Animazione in albergo l Transfer Aeroporto-Albergo-Ae- 
roporto l Europ Assistance) 

Per automobilisti patente F 
domenica gara a Treviglio un impiegato di Dalmine coin- 

volti entrambi in incidenti 
stradali sono stati accom- 
pagnati per la medicazione al 
pronto soccorso della Casa di 
cura San Marco. Si tratta della 
signora Maria Nozza di 40 anni 
residente in via Da Vinci 15, 
(ferita lacero contusa al cuoio 
capelluto, ne avrà per una de- 
cina di giorni) e di Rinaldo 
Sorti di 26 anni (trauma crani- 
co ed una ferita lacero contusa 
alla regione parietale). 

mente -immatricolate e targa- 
te. Le vetture adattate alla gui- 
da saranno suddivise in due 
classi: 1.a classe, vetture con- 
dotte con comandi (accelera- 
tore e freno) normali; 2.a clas- 
se, vetture con cambio auto- 
matico 0 servo-frizione auto- 
matica. In ogni singola gara 
verranno stilate due distinte 
classifiche: una per classe. 

Le prove consistono in una 
gimcana su due manches : sa- 
rà tenuto conto del tempo mi- 
gliore. Fra la prima e la se- 
conda manche i partecipanti 
dovranno percorrere, osser- 
vando scrupolosamente il codi- 
ce della strada, un tracciato in 
circuito di altri 10 Km., impie- 
gando non meno di 20 minuti. 

Le iscrizioni per la prova in 
programma a Treviglio, ac- 
compagnate dalla quota di .20 
mila lire, vanno indirizzate al- 
l’Automobile Club di Bergamo 
(via A. Maj, 16) entro e non 
oltre il 2 maggio; il numero 
massimo di concorrenti am- 
messo ad ogni gara è di 40. 

Treviglio, 2 
È in programma per dome- 

nica 5 maggio a Trevi 
cf 

lio la 

P 
rima delle tre prove i qua- 
ificazione in cui si articola la 

terza edizione del <<Trofeo Ber- 
gamo F,, riservato agli auto- 
mobilisti in possesso della pa- 
tente <cF,,, che come noto viene 
rilasciata a portatori di handi- 
cap fisici. 

La manifestazione, che nelle 
edizioni precedenti ha solleva- 
to vivo interesse anche fuori 
dalla nostra provincia! è orga- 
nizzata dall’Automobile Club 
Bergamo. 

Le altre due prove di qualifi- 
cazione avranno luogo: a Sar- 
nico, il 23 giugno; a Bergamo 
il 15 settembre. 

Per domenica 5 maggio a 
Treviglio, il raduno dei con- 
correnti & previsto alle ore 
13,30 mentre le prove inizie- 
ranno alle ore 14,30. Saranno 
ammesse soltanto autovetture 
di roduzione abilitata alla cir- 
co azione su strada, regolar- f 

BERGAMO - Via Suardi, 4 - Tel. 035l21.43.38 
CORSICO - Via V. Emanuele, 58 - Tel. 02/44.78.197 

Da parte sua il progettista 
inn. Manicardi ha illustrato 
l’impianto ed il suo fuziona- 
mento riferendo alcuni dati 
tecnici e mettendo in risalto 
l’obiettivo di fondo che, come 
hanno dimostrato i controlli a- 
nalitici effettuati in questi me- 
si, ts stato raggiunto in pieno: 
quello di restituire acqua e- 
stremamente pulita e limpida. 

Questa acqua viene utilizza- 
ta per l’irrigazione dei campi 
nella zona a sue del paese. 
Sempre in campo a 

? 
ricolo si 

sta snerimentando ‘utilizzo. 
nella ‘concimaizone dei terre: 
ni, dei fanghi biologici disidra- 
tati mediante le apparecchia- 
ture di cui e dotato il depurato- 
re. Le risultanze della speri- 
mentazione si potranno co- 
noscere, anche sotto l’aspetto 
produttivo, al momento della 

Il nuovo Centro arredo cameretta vuole fornire 
un servizio non solo dl vendita 

ma anche di consulenza a tutti gli awedatorl 
che qul possono trovare Il meglio delle produzlonl 

italiane unitamente ai servizi 
dl coordlnamento e 

Monumento all’Alpino 
e sede per gli anziani: 
inaugurazioni a Brembate 

realizzazione per residence e alberghi. 
Noi del Centro arredo cameretta VI oftrlamo 

rmerette dl prlma qualiti che durano nel tempo 
con vera garanzia 6 assistenza dopo I’acqulsto. 

Le nostre Idee possono diventare 
concreti SuggerImantI 

d’opera gratuitamente: <(Oltre 
all’architetto Pozzi, corre l’ob- 
bligo di ringraziare la Demi 
S.p.A. per quanto Luigi Done- 
da ed i suoi fratelli hanno sapu- 
to fare: con loro Giovanni e 
Serafino Pesenti, i fratelli Pa- 
rk, Adriano e Giovanni Done- 
da. Ed anche il nostro gruppo 
che tra veci e bocia compren- 
de una ottantina di persone che 
si sono date tutte da fare, in 
particolare il pensionato 
Signorelli quindi Alessandro 
Pezzotta, Ugo Marra e Paolo 
Bologna per non dire del cap- 
pellano militare mons. Serafi- 
no Doneda sempre vicino alle 
nostre iniziativeu. 

Per il duplice evento il grup- 
po degli alpini ha allestito uno 
stand proprio a Villa Ricci do- 
ve già da domani, venerdì 3 
maggio, ci sarà alle ore 20 
l’esibizione del coro Idica di 
Clusone mentre sabato, sem- 
pre alle 20, è prevista l’esibi- 
zione di un complesso orche- 
strale. Intenso il programma 
che caratterizzerà la giornata 
di domenica. 

Foss. 

Brembate Sotto, 2 
Domenica 5 maggio verri 

ufficialmente inaugurato a 
Brembate il monumento all’al- 
pino. L’iniziativa e promossa 
dal locale gruppo degli alpini 
che ha curato la ristrutturazio- 
ne del monumento. 

1 lavori si sono svolti nel 
parco di Villa Ricci dove già 
esisteva una vecchia stele cor- 
redata da una arena, opera 
realizzata da Vittore Tasca a 
ricordo della battaglia del Vol- 
turno. La stele mostrava evi- 
denti i segni del tempo per cui 
gli alpini si sono messi al lavo- 
ro, seguendo i suggerimenti 
dell’arch. Bruno Pozzi. 

Ristrutturata la stele gli al- 
pini si sono sobbarcati un altro 
lavoro: la portineria della Vil- 
la Ricci, dopo adeguato inter- 
vento ristrutturativo, fungera 
da domenica quale sede per 
l’associazione locale degli an- 
ziani. 

Il capogruppo degli alpini 
Franco Croni si & sentito in 
dovere di esprimere il proprio 
ringraziamento a quanti hanno 
impiegato materiale e mano 

per arredare lo spazio della vostra %nwtta. 

B 
E NON 
MANCATE!!! 
VI ASPETTIAMO e 

PER 
MOSTRARVI 
LA NOSTRA c 
ESPOSIZIONE 

mmmmm- 

Economia 
e scuola 

oggi 
a Radio Alben 

L’assessore regionale all’In- 
dustria e all’Artigianato, dott. 
Ruffini, ed il presidente del- 
l’Associazione artigiani, prof. 
Pezzini, sono ospiti di Radio 
Alben, per la pagina economi- 
ca in onda, venerdì 3 maggio, 
alle ore 11,45, sui 105,750 Mhz 
da Serina. Subito dopo seguirà 
un servizio in esclusiva duran- 
te il quale il provveditore agli 
studi di Bergamo, dott. Dra- 
ghicchio farà il punto sulla si- 
tuazione scolastica in Berga- 
masca. 


