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A,ramis: una società di gestione? Oggi lo spettacolo 
per l’operazione 

al ragazzo ammalato Ne è stata caldeggiata la costituzione da un rappresentante della 
FULTA durante un incontro svoltosi in Provincia: potrebbero en- 
trarvi anche i lavoratori - Prossima la dichiarazione di fallimento ? una produzione d’alto livello d -. I ” s <cc, ,, 

decina di milioni li darà la Re- 
Cione, ma al conto mancheran- 
no ancora molti milioni. 

Così, i giovani della Malpen- 
sata hanno orsamzzato lo spet- 
tacolo che avrà luogo oggi alla 
rasa del Giovane c che sarà 
condotto da Joe Ma@, con 
ziochi di prestisio e numeri va- 
ri. 

Vi prenderà parte il complcs- 
SO &kylab» formato da quat- 
tro ragazzi di 17 anni della 
Mal pensata, che suoneranno 
musiche revival e moderne. Dcl- 
la Celadina è il gruppo di 12 
ballerine t( Le Libellule», che 
esccuiranno , tra l’altro, uno 
sfrenato can-can. Anche una ra- 
Fazza americana, che suona la 
chitarra, interverrà presentando 
canzoni folk americane e messi- 
cane. Altri numeri sono in 
proqamma e si spera che il 
pubblico interverrà numeroso 
onde dare una mano, divcrten- 
dosi, a chi ha tanto bisogno di 
solidarietà. Nel mese di maggio, 
il direttore della «Corale polifo- 
nica S. Croce», maestro Marco 
Lucato, promuoverà un Con- 
certo corale, unitamente al 
«Coro delle Valli». Altri cori di 
Bergamo e provincia possono 
aderire a quest’altra manifesta- 
zione, sempre a scopo benefico. 

CAMliiNATA AVIS 
DOMANI A CHIUDUNO 

Chmduno, 21 
La sezione AVIS di Chiudu- 

Domani, alle 15,30, presso 
1’Auditorium della Casa del 
Giovane in via Gavazzeni 
gentililmente concesso da don 
Monelli - avrà luogo la ((Festa 
dell’Amicizia»; una manifesta- 
zione organizzata dai giovani 
della Malpensata, per raccoglie- 
re fondi che serviranno a fare 
operare Sergio, un ragazzo di 
17 anni, che per un angioma 
rischia di perdere un braccio. 

In Italia il giovane malato è 
già stato operato due volte ma 
per guarirlo completamente è 
necessario farlo operare in 
Francia. Occorrono 30 milioni 
e per ora ne sono stati raccolti 
solo 7, una cifra notevole per 
un rione non certo facoltoso 
come quello della mlpensata, 
raggiunta con l’aiuto di Radio 
Pace, del Seminario, di un ano- 
nimo che ha donato un milione 
e di varie altre offerte. Una 

l 

ltta a riattivare gli stabilimenti 
iramis. 

Da ultimo il rappresentante 
della Fulta ha caldeggiato la 
rostituzione di una società di 
gestione nell’ambito della qua- 
le, fatte le opportune verifiche, 
potrebbero entrare anche i la- 
voratori. 

I parlamentari presenti, sen. 
Bombardieri e on. Bonalumi, 
hanno dichiarato ogni più am- 
pia disponibilità a intervenire 
presso il CIP1 per l%pprovazio- 
ne della domanda di recente 
presentata, non nascondendo 
peraltro talune difficoltà dovu- 
te alla gravità della situazione 
generale che involge, a livello 
nazionale, moltissime aziende 
di notevoli dimensioni. 

Sono seguiti altri interventi 
da parte dei rappresentanti dei 
Comuni (Azzano S. Paolo, Ba4 
riano, Treviglio), nonché da 
parte dei consiglieri regionali 
ing. Parigi e sig. Minardi. 

Da parte di tutti è stata rile- 
vata la necessità di coordinare 
ai vari livelli ogni sforzo per la 
ripresa dell’attività produttiva 
dell’Aramis. 

Al termine della riunione 1 
assessore provinciale rag. Gaiti, 
ha assicurato l’impegno della 
Provincia a seguire costante- 
mente l’evolversi della situazio- 
ne, nonché a convocare entro 
breve termine un nuovo incon- 
tro con i rappresentanti dell’im- 
prenditoria bergamasca, per ve- 
rificare con gli stessi ogni ipote- 
si di ripresa produttiva. 

Per iniziativa dell’assessore 
provinciale ai problemi del la- 
voro rag. Gaiti, si è tenuta, 
presso il salone consiliare della 
Provincia, una riunione per fare 
il punto sulla drammatica situa- 
zione dei dipendenti dell’Ara- 
mis SpA, azienda leader nel set- 
tore della camiceria e attual- 
mente in attesa di dichiarazione 
di fallimento. 

A 11’ incontro hanno preso 
parte il sen. Bombardieri, l’on. 
Bonalumi, gli amministratori 
dei Comuni di Bariano, Azzano 
S. Paolo, Treviglio, i consiglieri 
regionali ing. Parigi, dott. Galli 
e sig. Minardi, nonché una folta 
rappresentanza di lavoratrici 
dell’azienda accompagnati dal 
sig. Corbari della Filta-Cisl, dal 
sig. Barbieri della Filtea-Cgil e 
dal sig. Betelli in rappresentan- 
za de1l’U.S.P. 

Su invito dell’assessore pro- 
vinciale rag. Gaiti il sig. Corbari 
ha illustrato un promemoria, in 
cui viene descritta l’attuale si- 
tuazione dell’Aramis, nonché le 
vicende che interessano i lavo- 
ratori di questa azienda. 

Come e noto l’Aramis occu- 
pava, alla fine del 1976, circa 
900 dipendenti ripartiti in tre 
stabilimenti con sede ad Azza- 
no S. Paolo, Bariano e Trevi- 
glio; il 21 ottobre del 1976 
l’azienda è stata ammessa alla 
procedura di concordato pre- 
ventivo, ma sembra che a giorni 
debba venire dichiarato il falli- 
mento. 

Le cause della crisi che ha 
coinvolto l’Aramis possono e‘i 
sere ricondotte, in termini ge- 
nerali, a una drastica riduzione 
del mercato e in particolare a 
una notevole sottocapitalizza- 
zione, cui si sono aggiunti an- 
che episodi di cattiva gestione. 

Ad Azzano S. Paolo si è 
lavorato fino al 20 marzo scor- 
so sotto il controllo del Tribu- 
nale, con rioccupazione di 
50-250 dipendenti; attualmente 
però tutti i lavoratori sono stati 
licenziati e posti in disoccupa- 
zione speciale. 

A Bariano, invece, conclusesi 
positivamente le trattative con 
il sig. Franzoni di Covo, che ha 
costituito una società per l’ac- 
quisizione dello stabilimento e 
una società di gestione la CA- 
MI.LAV. S.r.l., si sono già ef- 
fettuate assunzioni per 30 uni- 
tà, con la prospettiva di arriva- 
re a 50 dipendenti entro la fine 
del corrente anno. 

RAGAZZO 
IN CICLOMOTORE 
URTATO 
DA UN CAMION 

Trescore, 2 1 
Urtato da un camion a 

Trescore mentre era in motori- 
no, Gian Carlo Barcella, 15 
anni, domiciliato nel nostro 
Comune in via Rimembranze 
20, ha riportato la frattura del 
femore sinistro e contusioni 
multiple. L’incidente è awenu- 
to verso le 14,30 di oggi. Dopo 
una sosta al nosocomio di 
Trescore, l’infortunato è stato 
trasferito al «Maggiore)) di Ber- 
gamo dove è stato ricoverato 
nel reparto di traumatologia. 
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‘CONFORTANTE AUMENTO DELLA MANODOPERA 

Po&ìm Mtìi7zo fatturatosAME tradizione; robustezza, moder- 
nità di linea versatilità d’im- 
piego, rapidi& d’uso, con una 
serie di friggitrici nuove, a gas 
ed elettriche. 

Anzi. intendiamo proprio di- 
rc qualcosa di più su queste 
«frigyitrici», che rappresntano 
la vera, grande novità del 
padiglione ELFRAMO: per pri- 
ma cosa osserveremo che si 
tratta di friggitrici nuovissime a 
doppio termostato (uno è di 
sicurezza, ed ha un importante 
rilievo nell’economia d’uso del- 
la friggitrice, I’altro è quello 
normale, in modo che se «sai- 
ta» il primo, cioè quello della 
sicurezza, si possa sempre e 
comunque utilizzare il secondo, 
e pertanto organizzare il lavoro 
della friggitrice in qualsiasi con- 
dizione). Come si è detto, va 

E’ in continua, urandc espan- 
sione su opni mercato, italiano 
e straniero, la FLFRAMO, il 
cui stabilimento opera alla 
Nuova Curnasco di Treviolo: la 
richiesta dei mercati è in co- 
stante ascesa, segno che la 
produzione ELFRAMO - Co- 
struzioni elettromeccaniche di 
Angelo Mora, a Curnasco - è 
sicura, di alta qualità, di ottima 
tecnologia. E’ un apprezzamen- 
to che viene confermato anche 
dal successo ottenuto alla Fiera 
Internazionale di Milano, dove 
lo stande ELFRAMO è quest’ 
anno totalmente rinnovato e, 
sullo sfonfo, propone appunto 
il moderno stabilimento di Cur- 
nasco. 

Nel settore ((Lavastoviglie in- 
dustriali» la ELFRAMO ha 
imposto ormai una linea e una 

rilevato anche che queste nuove 
friggitrici sono a gas ed elettri- 
che. 

Per quanto riguarda le lava- 
stoviglie industriali ELFRAMO 
ricordiamo la loro ottima pro- 
duzione oraria di piatti e di 
bicchieri, la capacità della vasca 
e dell’acqua nella vasca, per 
sottolineare alcuni dati che 
rendono stimolante e all’avan- 
guardia la produzione ELFRA- 
MO, la cui produzione è intera- 
mente brevettata «Mora», porta 
cioè il «marchio» di una inven- 
zione e duttilità tecnica di 
assoluto primordine. Anche per 
questo l’interesse dei tecnici, 
degli esperti, dei clienti e degli 
utenti e stato vastissimo in 
questi giorni alla Fiera: la 
riprova di un risultato eccezio- 
nale, che si migliora di anno in 
anno. 

no, con la preziosa collabora- 
zione della Polisportiva locale, 
organizza per domenica 23 a- 
prile la Prima Camminata 
AVIS, marcia non competitiva 
che SI svolgerà su un tracciato 
di 13 chilometri. 

In questa sua prima fatica 
organizzativa, la sezione dei 
donatori di sangue chiudunese 
ha posto tutto l’entusiasmo e la 
volontà che la distinguono an- 
che in campo caritativo. 

Sono stati raccolti infatti 
centinaia di premi per un 
valore che si aggira sul milione 
di lire. mentre ai primi mille 
classiflcati sarà offerto un arti- 
stico trofeo con il simbolo 
avisino. 

Qui a Chiuduno ci si augura 
che la concomitanza con un’al- 
tra gara del genere non debba 
compromettere tutto il lavoro 
organizzativo tanto meticolosa- 
mente predisposto e che alla 
partenza possano esserci i mi- 
gliori della provincia. Moltissimi 
i premi. 

La partenza 6 fissata per le 
ore 9. La quota d’iscrizione G 
di L. 2000. 

L’anno 1977 ha avuto un andamento ottimo: la sola Same di Treviglio è passata da un fatturato 
di 103 miliardi del 1976 ad un fatturato di 148 miliardi Circa, e vanno aggiunti poi i risultati della 
« Lamborghini» - fn questi primi tre mesi dell’anno, in tutto il settore trattori segnalata una flessione 
preoccupante: mancano finanziamenti, non è risolto il problema del credito e forte è la eompetitintà straniera 

Treviglio, 2 1 
(u.pos.) Ottimo, veramente 

lusinghiero, il fatturato SAME 
: delle altre Società del Grup- 
po alla fine del 1977: se ne 
sono conosciuti proprio oggi i 
risultati, ed appare notevole il 
balzo in avanti compiuto, sia 
nel fatturato sia nell’occupazio- 
ne e negli investimenti. Va 
subito detto, però, e non per 
mitigare il giudizio ampiamente 
positivo, ma per non perdere di 
vista la realisticità della situa- 
zione che, nei primi tre mesi 
del 1978, l’intera industria del 
settore trattori ha subito una 
rilevante flessione : tutto questo 
comparto, ripetiamo, e dunque 
anche la SAME in esso, pur se, 
per questo specifico Gruppo, 
mancano dati precisi. 

Cominciamo con i dati uffi- 
ciali del fatturato relativo al 
1977: è opportuno chiarire che 
questi dati non sono stati 
ancora ratificati dal Consiglio 
d’Amministrazione e dall’As- 
semblea dei soci, poiché l’uno e 
l’altra debbono ancora riunirsi; 
tuttavia si tratta di dati piena- 
mente attendibili, attinti presso 
fonte responsabile. 

Fatturato SAME (con stabili- 
mento a Treviglio) esp!esso in 
milioni: nel 1977’ è stato di 86 
mila 687, con un indice di 
351,6 riferito a 100 (indice del 
1973) per quanto riguarda l-Ita- 
lia (nel 1976, era stato di 
54.238), mentre il fatturato 
1977 per l’estero è stato di 
61.013, pari ad un indice 356, 
contro i 49.703 dell’anno scor- 
W. Globalmente si è passati, 
per la SAME SpA, da un 
fatturato di 103.941 del 1976 
(con indice 248,8) ad un fattu- 
rato 147.700, con un indice di 
353,5. Un salto in avanti netti+ 
simo. 

Fatturato Lamborghini spa 
Trattori (che fa parte del Grup- 
po SAME): da un fatturato di 
29.589 milioni, pari ad un 
indice di 322,1 nel 1976, si C 
passati ad un fatturato di 
53.728 milioni, pari ad un 
indice di 584,9 nell’anno passa- 
to, con una cifra che è com- 
plessiva delle attività sia in 
Italia sia all’estero. 

Settori Investimenti: dai 
2.626 milioni (indice 392,5) 
del 1976, ai 4.770 milioni 
(indice 713) dello scorso anno 
per la sola SAME spa: mentre 
per la Lamborghini si è passati 
da 847 milioni di investimenti 

a i 2.000 milioni del 1977, con 
I: m indice di 689,6; Ager ha 
r nantenuto lo stesso livello di 
ti nvestimenti, cioè 2. 
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Ed eccoci alla manodopera 
occupata: alla SAME SpA si è 
bassati dalle 1.711 unità del 
976 alle 1.907 del 1977, con 
m  indice di aumento pari a 
7 1,6; notevole anche l’aumen- 

o presso la Lamborghini Trat- 
ori SpA da 5 17 a 6 10, mentre 
ber 1’Ager spa si è passati da 14 

17 unità. L’inserimento della 
nanodopera alla SAME di Tre- 
iglio e tra. gli aspetti più 
Dnfortanti del discorso: quasi 
luecento assunzioni nuove in 
m  anno costituiscono un fatto 
argamente importante, tenuto 
nnto dei tempi d’oggi e della 
risi generale nei posti di lavo- 
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L’esame del fatturato 1977 
ià dunque l’immagine di una 
Società in piena efficienza, 
rome del resto è notizia ovun- 
que nota: la SAME ha ampliato 
i suoi mercati e prosegue, con 
successo, la politica della mec- 
canizzazione agraria a favore di 
un’agricoltura sempre più mo- 
ierna. 

D’altro canto abbiamo appre- 
50 notizie meno consolanti per 

quanto si riferisce all’andamen- 
to di tutto il «settore trattori» 
italiano nei primi tre mesi 
dell’anno in corso: un esempio 
e una conferma vengono dall’ 
analisi di un dato emergente 
nel marzo 1978, relativo alle 
sole immatricolazioni. Ebbene, 
queste - per quanto riguarda le 
industrie nazionali tutte - è 
stato inferiore del 16 per cento 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Quali i motivi 
di questa flessione di vendite in 
Italia? 1 tecnici rispondono: in 
primo luogo l’estrema competi- 
tività delle macchine straniere 
sul nostro mercato; inoltre - 
ed è il punto dolente di tutto il 
problema - il gravissimo ed 
irrisolto problema del credito: 
owero la mancanza (cronica) dl 
finanziamenti sulla legge 9 10 
del cosiddetto ((fondo di rota- 
zione )) per l’agricoltura; infine, 
terzo e non ultimo elemento 
negativo, il cattivo andamento 
stagionale che è stato ricco di 
piogge e di tempo non buono 
per il mondo dei campi. 

Il problema del credito resta 
comunque centrale. Già mesi 
addietro, nel corso di una 
riunione dell’Unacoma, in sede 
Eima a Bologna, presente il 
ministro on. ,Marcora, il pre’si- 

dente del Gruppo Trattori. 
dott. Antonio Leoni, direttore 
delle Vendite Italia della SAME 
spa, aveva segnalato la gravità 
del momento, sottolineando co- 
me la mancanza di finanzia- 
menti e di un credito agevolato 
autentico avrebbero finito per 
diventare un grosso guaio per il 
futuro del settore. E il dottor 
Leoni ricordava, ed oggi il fatto 
appare di estrema attualità, che 
quando si parla di credito, 
occorre che «credito sia», owe- 
ro che si passi dalle parole ai 
fatti, non fermandosi soltanto 
all’enunciato. bensì attuando 
praticamente i finanziamenti 
agevolati. Solo così il settore 
potrà ritonificarsi e la SAME - 
come tutte le altre aziende 
italiane del settore - avrà 
modo di oompiere quei balzi in 
avanti che del resto vi sono 
stati nelle ultime stagioni. ln- 
tanto va sottolineato che, am- 
tro la «flessione» - che colpi- 
sce anche la SAME, ma non 
solo essa, sia ben chiwo - la 
grande industria di Treviglio va 
svolgendo una serie di iniziative 
che vanno dalle prove dimostra- 
tive alle campagne promoziona- 
li, dal rilancio di molti pro- 
grammi a 
invéstimenti. 

sempre più forti 
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Per lo stabilimento di Trevi- 
glio era stata raggiunta un’intc 
sa con la società CAR-MAJ 
che, ai primi di gennaio, aveva 
assunto un primo gruppo di 
lavoratori. Purtroppo, a causa 
di un andamento gestionale for- 
temente negativo, è cessata o- 
gni produzione. 

In considerazione del fatto 
che le domande di cassa di 
integrazione ordinaria non han- 
no trovato positivo accoglimen- 
to da parte dell’Inps di Roma, 
la direzione dell’Aramis ha di 
recente presentato al ministero 
del Lavoro domanda di ammis- 
sione ai benefici di cui alla 
1eFge 675-77. Tale domanda è 
gia stata trasmessa al apI (Co- 
mitato interministeriale per la 
produzione industriale), cui 
spetta la dichiarazione di «crisi 
aziendale)), condizione quest’ul- 
tima necessaria per I’erogazione 
dei benefici previsti dalla legge 
115/68 (cassa di integrazione 
speciale). 

Costa Volpino: nove le liste 
1 per le Prossime elezioni 

Il sig. Corbari, fornite IC no- 
tizie sopra esposte, ha anche 
comunicato che le verifiche 
promosse dal ministero dell’In- 
dustria, dal commissario giudi- 
ziale e dalla Provincia per la 
ricerca di un nuovo imprendito- 
re interessato allo stabilimento 
di Azzano S. Paolo, non hanno 
fino ad ora avuto sviluppi posi- 
tivi, cosicché risulta necessario 
l’impegno degli enti locali ber- 
gamaschi e delle forze politiche 
a prendere contatti con il mon- 
do imprenditoriale per la ricer- 
ca di ogni possibile soluzione 

Festeggiano oggi 40 - anni di 
matrimonio i coniugi Pietro 
Bertuletti e Udilia Brignoli abl- 
tanti in via Canoli a Bergamo. 
Nella lieta ricorrenza saranno 
loro vicini fwh, nuore, nipoti. 
parenti e amici. 

Sergio Geraldi, Sergio Moro, 
E uge nio Ruggeri, Ambrogio 
Tentorio, Pompeo Traviani. 

LISTA N. 6: PLI - Gianfran- 
co Bottazzoli, Angelo Garofa- 
no, Mari6 Grametta, Longhi 
Zanardi, Renato Mazza, Lu@ 
Pagani, Giuseppe Saffioti. 

LISTA N. 7: PSDI - Pietro 
Corna, Pasquale Cretti (ope- 
raio), Gigi Caroli (commercian- 
te), Michele Bettoni, Enrico 
Ferratone, Antonio Valli, Enri- 
co Gentilini, Bortolo Giudici, 
Daniele Invernici, Maurizio 
Luzzatti, Egidio Zanelli, Giu- 
seppe Ziboni (commerciante). 

LISTA N. 8: PR1 - Vincenzo 
Brullo, Pierluigi Bartoli (indu- 
striale), Ornella Callioni. Pa- 
squale Lampugnani, Clemente 
Montagnosi, Guglielmo Redon- 
di, Alberto Sangalli, Marco Ve- 
nier. Luigi ,Zibiani. 

Costa Volpino, 21 
Queste le liste presentate a 

Costa Volpino per le elezioni 
amministrative del 14 maggio. 
Sono nove. 1 seggi in palio so- 
no venti. Ecco le liste: 

LISTA N. 1: PCI - Guido 
Lorandi (operaio), Pier Luigi 
Antonio Santolini (insegnante), 
Luigi Lentini (insegnante), Ca- 
nillo Gaioni (pasticciere), Giu- 
;eppe Mazzucchelli (assicurato- 
*e), Ferdinando Amiglretti 
Ioperaio), Armando Petenzi 
zoperaio), Carlo Figaroii (o e- 
raio), Luciana Baiguini P (casa In- 
sa-domestica), Valerio Lampu- 
:nani (operaio), Giulia Del Vec- 
:hio (casalinga), Valerio Rina!di 
zmuratore), Leonzio Arrigoni 
: insegnante), Amadeo Lollio 
Ioperaio), Angela Matario (casa- 
inga), Carlo Petenzi (operaio), 
Jino Filippi (operaio), Mauri- 
tio Facchinetti (operaio), Pie- 
tro Adobati (operaio), Massimo 
Zatarsi (impiegato). 

LISTA N. 2: PDUP (per il 
mmunismo) - Mario Cominelh 
[operaio), Luigi Zerbo (ope- 
raio), Andrea Cerutti, Augusto 
Lorandi (operaio), Carmelo 
5 trazzetti, Giuseppe Bertoni 
[operaio), Maria Filippi Chimi- 
nelli (casalinga), Carmelina Cen- 
si, Angelo Di Stefano, Maria 
ziovanna Nello. 

LISTA N. 3: Indipendenti de- 
mocratici - Vittorio Baiguini 
(imprenditore edile), Romano 
Bianchi (autotrasportatore), 
Pietro Braghini (commerciali- 
sta). Alessandro Compagnoni 
(operaio), Donato Cerutti 
(commerciante), Mario Domeni- 
co Contessi (operaio), Cesare 
Cretti (autotrasportatore), Car- 
lo Gelmi (insegnante), Duilio 
Loato (insegnante), Giacomo 
Martinelli (operaio), Gustavo 
Martinelli (industriale), Dome- 
nico Mondini (commerciante). 
Giovanni Moretti (commercian- 
te), Armando Ori (operaio). Ar- 

LIS?A”Ny 9: DC - Giacomo 
Sorlini (impiegato), Abbondio 
Agliardi (operaio), Andrea Ba- 
gis (impiegato), Giacomo Belot- 
ti (insegnante), Giacomo Betto- 
li (impiegato), Giovanni Bianchi 
(libero professionista), Renato 
Bianchi (libero professionista), 
Maria Bonfalmi (impiegata), 
Guerino Contessi (operaio), 
Raimondo Contessi (operaio), 
Maria Cretti (impiegata), Elio 
Facchinetti (operaio), Giovanni 
Grigis (operaio), Gianpietro 
Martinelli (operaio), Giacomo 
Medici (impiegato), Valentino 
Macario (impiegato), Elsa Pe- 
tenzi (insegnante), Giovanni 
Ruffini (insegnante), Giuseppe 
Vitali (coltivatore diretto). Giu- 
liano Zaramella (impiegato). 

0.0 t 

‘1 CANDIDATI DEL PLI 
A CARAVAGGIO 
E COSTA VOLPINO 

Nel corso di una nunionc 
tenutasi presso la sede del PLI, 
sono state presentate ufficial- . . . . 

cangelo Pezzoli (commercian- 1 mente le liste dei candidati li- 
te), Roberto Restello (unpiega- 1 berali alle elezioni dc1 Consigli 
to), Guido Sericchio (impiega- i comunali di Caravaggio e Costa 
to), Maria Sorini (ostetrica). Volpino. 
Francesco Torri (el vigile), Do- Un comunicato della Segrete- 
menico Valenghi (medico). ria provinciale informa che ((il 

LISTA N. 4: PSI - Pietro i segretario provmcialc Claudio 
Martinelli (commerciante). Eva- i Nessi. dopo aver rivolto un ca- 
risto Baiguini (impiegato), Pao- / lOrOsO rin~razlamento a quanti, 
lo Baiguml (operaio), Giuditta / in un momento tanto difficile, 

’ Rinaldi (casalmga), Mario Fer- , hanno accettato la candidatura 
rara (impltxato), Giuseppe Mar- 1 nelle liste liberali. ha sottolinea- 
tinelli (imptegato), Bortolo Ber- 1 to il notevole ~ucceC<o. riscon- 
toletti (operaio), Vincenzo Va- : trato in tutta Italia, dcll’inizia- 
nesi (impiegato), Livio Donado- 
ni (libero professionista ). Cri- ! 

tiva del PLI dl aprre le proprie 
liste a candidati indipendenti. 

al recente mutamento del qua- 
dro politico. Il PLl ribadirà i 
motivi che lo hanno indotto a 
scegliere il passassi0 all’opposi- 
zione». 

Nel corso della riunione, so- 
no stati ricordati gli awenimen- 
ti che hanno completamente 
paralizzato la vita amministrati- 
va dei Comuni di Caravaggio e 
Costa Volpino. «I liberali, nell’ 
augurarsi che $i elettori premi- 
no, con il consenso del voto, la 
loro azione ferma e coerente, si 
preparano ad affrontare la pro- 
va elettorale dc1 14 maggio con 
grande impegno c senso di re- 
sponsabilità)). 

1 nomi dei candidati liberali 
di Caravaggio sono sià stati 
pubblicati ne «L’I:co di Berga- 
mo» di giovedì; quelli di Costa 
Volpino sono riportati qui so- 

pra. 

SI INAUGURA 
A LALLIO 
MONUMENTO Al CADUTI 

Lallio, 21 
Attesa fra la popolazione per 

l’inaugurazione del monumento 
ai Caduti. domenica prossima, 
23 aprile. L’opera porta la fir- 
ma dello scultore Mario Toffet- 
ti; l’impegno finanziarlo è stato 
sostenuto dalla popolazione, 
dalla sezione locale dei Com- 
battenti c reduci e dall‘Ammi- 
nistrazione comunale. 

Questo il programma: ore 
9,30 raduno delle rappresentan- 
ze e della popolazione presso il 
piazzale dell’asilo; ncevlmento 
delle autorità presso 11 Comu- 
ne; ore 10. formazione del cor- 
teo e sfilata per le vie del paece 
attraverso viale Kennedy. via 
Piazzi. viale 4 novembre, piazza 
Vittorio Veneto; verrà deposta 
una corona d’alloro alle lapidi 
dei Caduti poste sulla facciata 
della chiesa parrocchiale dopo- 
dicKé il corteo proieguuà alla 
volta di via Rota. via Pesenti, 
via Cacciaguerra, piazzale anti- 
stante 11 municipio dove, alle 
ore 10.30. avrà luogo la ceri- 
monia ufficiale dell’inaugurazio- 
ne del monumento. Verrà ce- 
lebrata una Santa Messa al cam- 
po. Seguiranno gli interventi 
delle autorità. Presterà servizio 
la fanfara ((Città dei Mille» di- 
retta dal maestro tav. Luigi 
Falchetti. F. 

APPUNTAMENTO 
CICLISTICO 

A CISERANo Ciserano 71 
Per gh appascionatl della’ ci- 

cicletta si profila per domenica 
prossima 23 aprile un appunta- 
mento a Cihcrano: una contesa 
libera a tutti sulla faltariga dl 
quella effettuata lo scorso anno 
imperniata, pure nell’attuale 
circostanza, sull’assegnazione 
del ((Trofeo Pizzeria San Mar- 
co )>. 

STIC MATERIALS meritano di de infilatubi piatte in acciaio 
venire ricordati i tubi per cavi- temperato e infilatubi rotonde 
dotzz bicchierati in PVC e curve 
(in resina, serie normale e pe- 
sante; curve e bigiunti per cavi- 
dotti); tubi dielettrici a norme 
in PVC col marchio di qualità 
P.M. (sono tubi in PVC rigido 
conformi alle norme CE1 per la 
protezione dei cavi nelle instal- 
1 azioni elettriche; disponibili 
nelle serie leggera e pesante); 
tubi flessibili corrugati in PVC; 
tubetto VIPLA; canalette per 
cablaggi (Canaletta in matenale 
isolante autoestinguente con 0 
senza fessure); so?lde I?I acciaro 
e nylon (molle piegatrici In ac- 
ciaio per tubo plastico rigido, 
molle piegatrici m  accia10 per 
tubi a marchio di qualità. jon- 

in fili di acciaio temperato); YO- 

sette In legno paraffznate e tas- 
selli e tavolette in legno. Anche 
quest’anno la «P.M.» PLASTIC 
MATERIALS ha presentato in 
Fiera una interessante novità : 
una scelta campionatura di tubi 
in «Eltex» particolarmente stu- 
diati per condotte di acqua po- 
tabile, distribuzione gas, con- 
dotte di ‘scarico, trasporti di 
fluidi corrosivi, guaine 

P 
er con- 

dutture elettriche e tele oniche. 
Questo tubo ha le caratteristi- 
che di resistere agli urti, alla 
corrosione, alle basse tempera- 
ture ed agli agenti chimici e 
soddisfano alle prescrizioni del- 
le norme ISO, DIN, NBN, BS, 
UNIPLAST. 

Alla Fiera di Milano la pro- 
duzione della P.M. PLAW 
MATERIALS di Almenno S. 
Salvatore, appare in tutta la sua 
portata e validità. Infatti gli e- 
sperti sono stati concordi nel 
giudicarla di grosso valore e fra 
le migliori nell’ambito degli ar- 
ticoli per la protezione di cavi 
e nelle installazloni elettriche. 
L’impiego di avanzate tecnolo- 
gie e una larga esperienza nel 
ramo hanno consentito alla 
P.M. PLASTIC MATERIALS di 
meritarsi una posizione di pre- 
stigio; una posizione consolida- 
ta sul mercato italiano e in 
continua espansione all’estero, 
soprattutto nel Nord Africa e 
Medio Oriente. Fra la gamma 
della produzione P.M. PLA- 

Domenica 23 aprile. a Ponte 
Nossa, i coniugi Mario Betti di 
69 anni e Anna Mignam di 67 
anni, festeggiano il quarantesi- 
mo di matrimonio. Nella lieta 
ricorrenza saranno circondati 
dall’affetto dei figli - Alessan- 
dro, che è il sindaco di Ponte 
Nossa. e Ilia -, della nuora. del 
genero e dei nipotini. Dopo la 
Messa nella chiesa ,parrocchiale 
del paese, il lieto convivio. L’ 
augurio è che abbiano a conti- 
nuare la loro vita con l’ottima 1 
jalute di CUI godono. ! Terrazzo Belotti: una garanzia 

L’azienda di Zandobbio è ((leader)) nel suo settore ed esporta 
in tutto il mondo, con successo di eleganza e di qualità 

ENTRATICO 
- Compie oggi 
84 anni la si- 
gnora Verdina 
Giallini di En- 
tratico. 1 figli 
Maria, Marta e 
Nino con nipo- 
ti e parenti si 
stringono at- 
torno alla cara 

nonnina ne1 giorno del suo 
compleanno. 

stoforo Fucchmetti (operaio). I L’esempio dl Caravacsio è, al 
Gianfranco Facchinetti tinse- proposito. significativo: SU 14 

1 candidati, 11 sono mdipenden- 
! ti. Si è voluto, in questo modo. 

gnante). Mario Invernizzo (lm- 
piegato). Antonio Mai (ope- 
raio), Mario Marini (operaio). 
Giuseppe Martinelli (operaio), 
Bortolo Mazzucchelh (operaio). 
Dino Papettl (insegnante), Glu- 
seppe Petenzi (operaio), Egidio 
Rinaldi (operaio), Ettore Vicpa 
(operaio). 

LISTA N. 5: MS1 - Lulgl 
Belamotti (ingegnere), Pierluigi 
Buzzanca, Luciano Carninava. 

creare le premesse per un nuo- 
vo tipo di rapporto tra cittadi- 
no e partito politico>). 

Per quanto riguarda 1 temi 
della prossima campagna clctto- 
rale. il \ecretarlo Ness: (<ha ri- 
cordato iì significato politico 
del voto del 14 magcrio. m  cui 
\i potrà verificare la prima rea- 
Tione dell’elettorato. di fronte 

TREVIOLO - Hanno festeggia- 
to ieri a Treviolo i 40 anni di 
matrimonio i coniugi Giuseppe 
Ghisleni e Maria Sala. Nella lie- 
ta ricorrenza erano circondati 
dai tre figli. Aldo. Sandra e 
Luisa, nuora e generi. con nipo- 
ti e parenti. 

impone e trova ampio seguito, 
un terrazzo esclusivo. 1 «terraz- 
zo» vengono prodotti con ce- 
mento speciale secondo norme 
DIN, come da precise analisi: il 
colore di fondo è normalmente 
bianco, con cemento bianco; a 
richiesta il cemento viene colo- 
rato. Insomma il «terrazzo» 
vero è quello della ditta Belotti 
di Zandobbio: e alla fiera i 
tecnici e i visitatori ne hanno 
avuto una piena conferma, 
comprendendo così l’importan- 
za di un successo che significa, 
per l’azienda bereamasca, espor- 
tazione e qualita assoluta. Le 
opere esposte nello stande sono 
dello Scultore Barcella Italo di 
Trescore. 

1 pavimenti a terrazzo diven- 
tano sempre più raffinati ed 
originali: i Fusti si evolvono e 11 
terrazzo vecchio stile 02~1 (‘non 
incontra» più; bisogna offrire 
dell’altro e del me:llo alla 
clientela, invo@iandola anche 
con l’estetica, oltre che con la 
qualità del prodotto. 1:’ questa 
1a ((filosofia» della ditta PBZ 
BELOTTI, industria pavimenti, 
terrazzo, work. con sede e 
stabilimento a Zandobbio. Eb- 
bene questa azienda - che è 
senz’altro da considerarsi «lea- 
der» nel suo settore ed esporta 
in tutto il mondo, avendo 
suscitato attorno al proprio 
lavoro il più vasto interesse e la 

più eslpente clientela - sta 
imponendosi, con autorevolez- 
la, un questi giorni alla 56esima 
Fiera Internazionale di Milano. 

Lo stande della ditta PBZ 
BELOTTI di Zandobbio è meta 
di visitatori e di compratori, 
entusiasti delle proposte di 
questa azienda bergamasca: pa- 
vimenti piastrellati merevigliosi, 
di tutte le qualità, sferoidali, 
pigio venato, verde alpi, brec- 
cia aurora, 0 c (Trivio venato, bion- 
da, arabesco, botticino, miscela, 
peverella, bianco e nero, insom- 
ma una gamma varieggiata e 
bellissima di soluzioni. «TerraE- 
zo Tiles» si chiama oggi il 
terrazzo che la ditta Belotti 
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Il sig. Giuseppe Chioggi e la 
signora Maria Agnese Zoppetti 
di Sovere hanno festeggiato il 
cinquantesimo di matrimonio. 
Hanno avuto accanto a sé nella 
felice ricostanza la schiera dei 

‘cinque figli. dei nipoti e degli 
altri parenti a confermare l’af- 
fetto e la simpatia di sempre. 


