
Giovedì 24 maggio 1984 C”“A’ E ~‘OVIN%I]A LECODI BERGAMO Pagina 13 

ll mondò del lavoro Vìta politica Preistoria bergamasca: 
serata in biblioteca 

con escursione in grotta Convegno a Dorga: 
La DC bergamasca 

dopo il congresso nazionale 

No anche dalla Fim 
allo sciopero di domani Commissione 

Domani alle ore 21 dl; 

gestione della Biblioteca 
rionale ,Città Alta propone 
una serata dedicata alla 
preistoria. 

Il Gruppo Speleologico 
Bergamasco «Le nottole » 
presenterà una interessante 
proiezione di diapositive sul 

i$E’ 
ti Uomini preistorici 
rotte 

Si B 
bergamasche n. 

par erà dell’insediamento 
umano nelle grotte berga- 
masche, del loro modo di 
vita con i loro usi, costumi 
e del loro culto. 

Non è la prima vpl& che 
la biblioteca rionale affron- 
ta questo tema, dal mo- 
mento che in passato la 
dott. Poggiani Keller ha te- 
nuto due conferenze che 

l 

Icy: 

hanno riscosso notevole 
successo. Per questo motivo 
si è pensato dl utilizzare un 
gruppo altamente prepara- 
to, quale è ((Le NottoleB, 
che non ha certo bisogno 
di tante presentazioni e 
non mancherà sicuramente 
di interessare il Dubblico. 
A b b mato all’incontro, è 
prevista per sabato con par 
tenza dalla biblioteca alle 
ore 14, una escursione alla 
«Tomba dei Polacchi, di 
Rota Imagna, curata anch’ 
essa dalle «Nottoleb. 

Per informazioni, sia 
la conferenza sia per P 

er 
‘e- 

scursione, si prega di chia- 
mare il 21.90.01 dalle 
ore 14 alle ore 18), onde 
permettere una migliore or- 
ganizzazione. La partecipa- 
zione è gratuita Per l’escur- 
sione a Rota Imagna non è 

f 
revisto servizio di pul- 

man. 

Urtato cla un’auto mentre a 

!i 
iedi stava attraversando via 
an Bernadino, Vincenzo Qua- 

dri, di 56 anni, ha riportato 
una contusione al capo. 

Un intervento del segretario G ianni Chiesa - la posizione con= 
- 

Promosso dal Centro 
Studi ct G. Pastoreb sabato e 
domenica, all’Hote Presola- 
na di Dorga, in localita 
Lanterne, si svolgerà un 
convegno di studio sul te . ((La DC bergamasca 
“0 il Congresso naziona- 
le,. Questo il programma: 

Sabato 26 maggio: ore 
9,30 apertura dei lavori, 
Ivo Nebiolo; 9,45, relazioru 
introduttive: Lucio Fiorina, 
membro Direzione provin- 
ciale: ((Quattro anni di e- 
stione unitaria della fl C 
bfrg?mascaN ; G. Piero Be 

membro Direzione 
%%nciale: ((Significato di 
una nostra presenza nella 
DC)); ore 10,30, dibattito, 
con il contributo di G. Car 
lo Borra, Giovanni Gaiti, 
Giovanni Ruffini; ore 15, 
ri resa 
l! 

del dibattito; ore 
conclusioni: Marco Re- 

gdzoni, membro del diret- 
tivo del Movimento giovani- 
le; ore 19, S. Messa; ore 

20, cena; ore 21, serata d’ 
amicizia. 

Do menica 27 maggio: 
ore 9,30, Matteo Morandi, 
se 
D F 

etario provinciale: ((La 
bergamasca e le elezidni 

europee» ; ore 10, Giovanni 
Giavazzi: ((L’Europa di do- 
mani)); ore 11, presentazio- 
ne della mozione: Raffaello 
Scarpellini e Giuseppe Ter- 
zita; ore 11,30, Carlo Do- 
nat-Cattin: «Il momento 
politico nazionale)); ore 13, 

ranzo e commiato ai par- 
EE cipanti. 

Segreteria or anizzativa: 
aperta presso 1’ I-f otel da ve- 
nerdì 25 maggio ore 18. 
Iscrizioni: la quota indivi- 
d uale di partecipazione 
completa è fissata in L. 
50.000 tutto compreso. So- 
lo pernottamento L. 
15.000; singolo pasto L. 
12.000. 

Prenotazioni: si raccolgo- 
no anche direttamente alla 
segreteria organizzativa. 

tratia della Cisl ribadita nella tiunione delle se - greteie di categoria 
dei rapporti e dell’unità d’ 
azione che da 13 anni co- 
stituiscono i valori e la 
prassi della Federazione 
unitaria a Bergamo. La SC+ 
ta della Cgil e, inoltre., ple- 
na di ((contenuti politici», 
mentre lo scio ero appare 
((strano e fato tativo)), per P 
permettere ctla partecipazio- 
ne alla manifestazione)). Af- 
fermazioni che per Gelpi 
non solo camuffano il mo- 
tivo vero dello sciopero, ma 
introducono un pericoloso 
precedente in fatto di par- 
tecipazione agli scioperi. 

Per ultimo Gelpi ha giu- 
dicato la decisione della 
Cgil una grossa scorrettezza 
nei confronti della Cisl, 
proclamando uno scio ero 
su contenuti unitari di lvel- P 
lo territoriale, quali occupa- 
zione e sviluppo economico 
e produttivo, per la cui in- 
dividuazione la Cisl ha dato 
un contributo decisivo. 

Il se 
la Cisl Il 

retario generale del- 
a concluso ribaden- 

do e confermando l’autono- 
mia dell’organizzazione sin- 
dacale dal governo e dalle 
forze politiche e la volontà 
di sostenere fino in fondo 
l’attuazione del protocollo 
d’intesa. A questo proposi- 
to ha es 

P 
resso la ferma cri- 

tica del a Cisl per uelle 
forze politiche che in 1 arla- 
mento non hanno permesso 
lo svolgimento del normale 
iter e per quelle forze della 
maggioranza che non hanno 
accettato le proposte mi- 
gliorative della Cisl. 

Ha fatto seguito una am- 

a 
ia discussione, nel corso 
ella uale 

7 
è stato confer- 

mato 1 no della categoria 
allo sciopero ed è stato ap- 

a 
rovato il documento pre- 
isposto dalla segreteria, 

che abbiamo già pubblica- 
to. 

Do 
P 

o il no della segrete- 
ria de la Cisl e do 

x 
o la pre- 

sa di 
P 

osizione ella Uil, 
anche a Fim-Cisl è contra- 
ria alla iniziativa della C ‘1 

F bergamasca, che ha indet o 
per domam una manlfesta- 
zione contro il decreto go- 
vernativo ant inflazione, 
proclamando al tem 
so uno sciopero di 8” 

stes- 
uc ore 

per favorire la partecipazio- 
ne dei lavoratori. 

La posizione dei metal- 
meccanici della Cisl ci è 
stata chiarita ieri da Gianni 
Chiesa, anche er il quale 
la decisione CQ ella Cgil è 
((grave e inopportuna)), ve- . . 

creare più ampi spazi di 
unità dl azione». 

Chiesa così conclude: 
«La Fim-Cisi nell’invitare i 
lavoratori a non aderire allo 
sciopero di venerdì, ricon- 
ferma il suo impegno per la 
piena applicazione degli im- 
pegni assunti dal governo 
nell’accordo del 14 feb- 
braio e la sua determinazio- 
ne a mantenere al centro 
dell’iniziativa sindacale il 
problema del lavoro e dell’ 
0 ccupazione, recuperando 
per questa via il massimo 
possibile di attività unita- 
ria». 

Della decisione presa dal- 
la Cgil è tornata ad occu- 
parsi ieri anche la Cisl, du- 
rante la riunione delle se- 
greterie di categoria, convo- 
cata pro rio 

R 
unto su la situazione. Vi P 

per fare il 

a preso parte la quasi to- 
talità delle categorie dell’in- 
dustria., del pubblico impie- 
go, del servizi e del terzia- 
rio. 

1 lavori sono stati aperti 
dal segretario generale Lu- 
ciano Gelpi, il quale ha te- 
nuto una relazione. 1 punti 
principali toccati sono: la 
Cisl a Bergamo non ha mai 
rotto i rapporti unitari an- 
che do o lo castra PO)) del 
14 feb lY raio; la Cis di Ber- P 
gamo è stata ed è tuttora 
impegnata a fondo nella di- 
fesa dell’occupazione; la 
Cisl di Bergamo valuta posi- 
tivamente i risultati dell’as- 
semblea di Sorrento, con 
un particolare apprezza- 
mento per gli inviti e le 
proposte avanzati da Carni- 
ti nella conclusione dell’as- 
semblea. Per quanto riguar- 
da la recente decisione del- 
la C il, 

P 
Gelpi ha sostenuto 

che a Cgil sancisce sotto la 
sua responsabilità la rottura 

Ambrogio Fogar con il presidente dott. Semeraro ed 
alcuni soci del Lions Club Bergamo Colleoni. L’esplorato- 
re ha parlato dei suoi viaggi e dei suoi programmi: in 
luglio ripercorrerà la ttvia dei Maya, con una troupe di 
Canale 5. (Foto EXPRESS) 

L’esploratore Fogar a tavola 
racconta le sue imprese 

nendo ad assumersi in ue- 
sto modo «la responsabl ità “i 
della rottura nel sindacato 
e tra i lavoratori di quei 
punti di dialogo che fatico- 
samente si erano mantenuti 
dopo la vicenda del patto 
antinflazìone)). 

Chiesa ricorda che la Cisl 
di Bergamo aveva espresso 
la sua disponibilità ad af- 
frontare uiitariamente i te- 
mi posti al centro dello 
sciopero della Cgil (occupa- 
zione e iniziative rispetto ai 
punti di crisi), precisando 
tra l’altro la necessità di 
aggiornare e rilanciare i 
contenuti della piattaforma 
e dello sciopero unitario 
del 20-12-83 e i confronti 
con le forze politiche, isti- 
tuzionali e sociali allora av- 
viati. 

Ospite del Lions Club Bergamo Colleoni, l’assicura- 
tore milanese ha fatto il bilancio delle sue avventure, 
dei successi, degli insuccessi ed ha cercato di controbatte 
re alle critiche di cui la stampa lo ha spesso bersagliato 
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La scelta della Cgil - 
aggiunge Chiesa - cqntrad- 
dice lo sforzo compiuto a 
Bergamo per non aggravare 

f iù di tanto la situazione. 
nfatti si sono tenute - 

sottolinea - assemblee uni- 
tarie sull’accordo del 14 
febbraio e pure unitaria è 
stata la manifestazione del 
1.0 Maggio. Chiesa pone in 
evidenza come lo sciopero- 
manifestazione sia stato 
proclamato subito dopo la 
conferenza nazionale della 
Cisl a Sorrento ((che, guar- 
da caso, con forza ha posto 
la necessità di costruire 1’ 
unità d’azione del sindaca- 
to sui temi dell’occupazio- 
ne e del lavoro. Credo che 
tutti abbiano potuto cono- 
scere attraverso gli organi 
di stampa questa priorità 
della C~sl, non riscoperta, 
tra l’altro, in questi ultimi 
mesi». 

((Non sono un navigatore 
e neppure un esplomtore: 
sono una pernrona normale 
che ogni tanto esce dal 
branco. E quando esco dal 
bmnco e vinco, forse non 
sono ammirato, ma amato; 
quando perdo sono som- 
merso dalle critiche. Credo 
che sarò ricordato proprio 
perché sono un uomo nor- 
male che ha fatto esperien- 
ze eccezionali e af ascinanti 

g come tutti potre bero fa- 
re». Ambrogio Fogar, 42 
anni, milanese, sposatoi una 
figlia e un cane. Quest’ulti- 
mo, Armaduk gli è stato 
campa 

!? 
o fedele nell’ulti- 

ma SO ferta, e criticata av- 
ventura: a piedi al Polo 
Nord, senza tuttavia arriva- 
re alla meta. 

Proprio di questa espe- 
rienza, Fogar ha parlato 
l’altra sera alla Taverna Col- 
leoni di Città Alta, al mee- 
ting del Lions Club Ber a- 
mo Colleoni. Presentato % al 
presidente del Lions Colleo- 
ni, dott. Riccardo Semera- 
ro, l’esploratore milanese 
ha fatto di sé uno spietato 
ritratto: ((Non sono un av- 
yen turoso 0 un avventurie- 
ro,’ sono del Leone; presun- 
tuoso ed egocentrico». Non 
l’ha fatto per esibizionismo: 
i tratti del suo carattere, 
una volta conosciuti, costi- 
tuiscono una importante 
chiave di lettura delle sue 
affermazioni e delle sue 
sconfitte, dei suoi successi 
e dei suoi scivoloni esso 
tanto banali quanto T 

P 
atea- 

li, delle conquiste ec atanti 
e di quelle meno appari- 
scenti sulla volontà e sullo 
spirito. Resta un piccolo 
dubbio: se ammirare Fogar 
per quello che ha fatto op- 
pure er come lo sa raccon- 
tare. R a non è un aspetto 
fondamentale. 

A Fogar bisogna ricono- 
scere - al di IB delle (( leg- 
gerezze)) che egli stesso ha 
ammesso - uno spirito di 
intraprendenza non comune 
in un uomo che si definisce 
comune. Senza possedere 
doti particolari di navigato- 
re o di esploratore, si è 
messo su una barca a vela, 
ha attraversato due volte 
l’Atlantico, ha circumnavi- 
gato il mondo, si è messo 
in cammino solo, con il suo 
cane polare Armaduk, verso 
il Polo Nord. L’ha fatto 
come potrebbe farlo chiun- 
que altro - con solide 
sponsorizzazioni - ha aper- 
to una strada che teorica- 
mente tutti potrebbero per- 
correre : chi ha i mezzi, 
mettendosi su una barca o 
una slitta, chi non li ha, 
mettendo le ali alla fanta- 
sia. 

Davanti ad un pubblico 
come quello del Lions Col- 
leoni, attento e desideroso 
di ‘capire il personaggio ol- 
tre la cronaca, Fogw ha 
illustrato, anche se molto 
sinteticamente, come ha 
mosso i primi passi dopo 
l’acquisto bella prima barca 
>o;;$, fiyo al1 awentura 

w: 
rise)) la barca con 

la quale a fatto il giro del 
mondo, le peripezie vissute, 

l’incontroacontro con la 
balena che rischiò di man- 
darlo a picco, i 402 giorni 
trascorsi in mare prima del 
ritorno a casa. 

Dopo la passerella, forse 
un po’ goffa di ((Surpriseu 
il 5 giugno del ‘75 alla ria- 
petura del canale di Suez 
su invito di Sadat, la barca 
affronta altri tre viaggi: la 
prima attraversata dell’A- 
tlantico da Nord, la spedi- 
zione al Triangolo delle 
Bermude e poi quella che 
lo stesso Fogar ha definito 
ctla spedizione più scia 

f 
ura- 

ta, ma più sublime», i ten- 
t a t ivo di circumnavigare 
l’Artico conclusosi con il 
naufragio di «Surprise», e 
la morte del 
Mauro Mancini. 

com agno 
Quin tr i Fo- 

gar fa il tentativo di rag- 
giungere il Polo Nord con 
una slitta e il fido Arma- 
duk. 

Definitosi giornalista egli 
stesso, l’esploratore milane- 
se non ha nascosto il suo 
astio verso la stampa che 
non è certo mai stata tene 
ra nei suoi confrontj, e non 
sempre a s roposlto. Ri- 
spondendo a tf una doman- 
da precisa, Fogar ha am- 

messo che alcuni passi del 
SUO libro ((400 giorni intor- 
no al mondo)), dove si rac- 
conta di una tempesta d’ac- 
qua, sono stati copiati di 
sana pianta. A suo tempo si 
giustificò dicendo che le 
tempeste sono tutte uguali. 
Al meeting del Lions Col- 
leoni ha invece addossato la 
colpa alla sua Casa editrice 
per aver aggiunto a sua in- 
saputa il passo incriminato. 
«Se mai - ha affermato 
Fogar - la mia colpa è 
stata quella di non essere 
intervenuto a rettificare la 
seconda edizione. Ma è sta- 
ta solo una leggerezza». E’ 
questo episodio, insieme al- 
la tragica vicenda della 
mortedi Mancini, e alla sua 

retesa. conquista del Polo 
R ord smentita dai canadesi, 
a prestare il fianco alle cri- 
tiche della stampa. Una 
stampa che - l’esploratore 
non deve dimenticare - lo 
ha comunque reso celebre. 
Diversamente sarebbe ri- 
masto, un anonimo signor 
Ambrogio Fogar, di Milano, 
professione assicuratore, 
ammirato 0 meno soltanto 
da pochi intimi. 

Giorgio Francinetti 

Ricordiamo agli abbonati che da tempo è 
scaduto il termine di pagamento della bollet- 
ta relativa al 3” bimestre 1984 e che gli avvisi 
a mezzo stampa costituiscono attualmente 
l’unica forma di sollecito. 

Invitiamo, pertanto, quanti ancora non ab- 
biano provveduto al pagamento ad effettuarlo 
con tutta urgenza e, preferibilmente, prkso le 
nostre sedi locali, per evitare l’imminente 
adozione del provvedimento di sospensione 
previsto dalle condizioni di abbonamento. 

- 

Con I’OVET a Barcellona 
Montserrat e Lourdes 

Per Chiesa il vero punto 
sul quale divergono e sono 
differenti resta la valutazio- 
ne di parte del decreto an- 
tinflazione (ossia il recupe- 
ro dei punti di contingen- 
za). «Sarebbe stato più cor- 
retto che la Cgil precisasse 
questo dato e non usasse 
strumentalmente il proble- 
ma dell’occupazione quan- 
do in realtà l’obiettivo re- 
sta il decreto». 

((Dentro la Flm - 

i!f 
‘unge Gianni Chiesa - Y 

- 
a 

ecisione assunta dalla Cgil 
in un direttivo cui hanno 
partecipato i componenti 
delle segreterie dei sindacati 
di categoria, anche della 
Fiom-Cgil perciò, assume il 
significato di una rottura di 
fatto della Flm, rottura ag- 
gravata ancora più dalla de- 
cisione di effettuare unila- 
teralmente attivi di zona e 
assemblee di fabbrica, senza 
tra l’altro una preventiva 
discussione dentro la Flm 
stessa )J. 

Lo sciopero proclamato 
dalla Flm 11 12 aprile aveva 
i seguenti temi di fondo: 
contro i licenziamenti, la 
lotta per I’occupazione e il 
lavorq, per la contrattazio- 
ne e 11 governo della crisi e 
dei processi di ristruttura- 
zione, per l’utilizzo dei 
contratti di solidarietà e 
del lavoro a tempo parziale, 
per il superamento della 
cassa integrazione a zero 
ore e la gestione concorda- 
ta degli orari. Chiesa si do- 
manda quale significato e 
reale credibilità ha allora 
dato la Fiom ai motivi per 
cui lo sciopero era stato 
rwoclamato. ((Alla Fiom - 
aggiunge - chiediamo che 
senso dà allo sforzo che 
stiamo facendo di definire 
il nuovo 

P 
atto di unità d’ 

azione de la Flm. Sui temi 
sopra indicati abbiamo sem- 
pre lavorato insieme; l’ini- 
ziativa della Cgil a 
come volontà di iversifica- cp 

pare più 

zione che uno sforzo di 

Ci sono ancora pochi 
psti a d@posizione per la 
@ta-pelle~inag@o organiz- 
zata dal1 Ovet per il perio- 
do 23-30 giugno a Montser- 
rat, Saragozza e Lourdes. 
Questo il programma: 

1 .o giorno: percorrendo 
l’autostrada del Fiori si 
giunge ad Imperia per il 

Nel pomeriggio 
F”Ei’mento per la Fran- 
cia. Arrivo a Cavail!on per 
cena e notte. 

2.0 giorno : dopo la pic- 
cola colazione partenza per 
Narbonne. Breve visita della 
città nel cui centro sorge la 
Cattedrale di San Giusto. 
Pranzo e nel 

8 
omeriggio 

partenza per la pagna. Ar 
rivo a Barcellona per cena e 
notte. 

3.0 iomo: permaneva a 
Barce lona I in pensione 
completa; giornata intera 
dedicata alla visita della cit- 
tà con guida: Pueblo Es a- 
nol, Sagrada Familia, cp at- 
tedrale, Ramblas., ecc. 

4.0 giorno: piccola cola- 
zione e partenza per Mon- 
tserrat. Visita al celebre 
Monastero fondato nel se- 
colo XI. SO ra l’altare il 
ricchissimo u E amartn)) rac- 
chiude la statua della Ma- 
donna Nera patrQna della 
Catalogna. Pranzo a Mon- 
tserrat e nel pomeriggio 
proseguimento per Zarago- 
za. Cena e notte. 

5.0 giorno: piccola cola- 
zione e visita a Nuestra Se- 
nora del Pilar, considerato 
il più antica tempio della 
Cristianità, fondato, secon- 
do la tradizione, nell’anno 
40 da S. Giacomo apostolo. 
Quindi a Jaca. Pranzo e nel 
pomeriggio, valicando i Pi- 
renei, arrivo a Lourdes per 
cena e notte. 

6.0 giorno: permanenza 
~ou~d;sione. comple.ta 

Giornata mtera 
dedicata* alla visita e alla 
partecipazione alle funzioni 
religiose. 

7.0 giorno: dopo la pic- 
cola colazione partenza per 
Carcassonne, breve visita 
della CitB, la meraviglia del 
Mezzogiorno ,$rancese e 
proseguimento per Capen- 
du, ove si pranza. Nel po- 

meriggio proseguimento per 
Nimes. Cena e notte. 

8.0 giorno: mattino par- 
tenza per la Costa Azzurra. 
Sosta a Nizza per il pranzo 
e nel pomeri 
breve visita F 

io, dopo una 
1 Montecarlo, 

rientro in Italia. L’arrivo è 
previsto per le ore 2 1. 

Quota: minimo 20 
FI 

erso- 
ne paganti L. 630.00 ; an- 
ticipo L. 150.000. 

Stasera a Bergamo TV 
Il diritto 

di cronaca 
Per la serie ctIn nome 

della legge)), a cura di Do- 
menico Ghigliazza, questa 
sera con inizio alle ore 
22,20 andrà in onda in di- 
retta a Bergamo Tv un di- 
battito sul tema ((11 diritto 
di cronaca», al quale pren- 
deranno parte il magistrato 
dott. Gianfranco Avella, 1’ 
ayv. Claudio Zilioli e il 

malista Giangavino Su- 
f% . 

Stasera a Valtesse 
conferenza 

su teatro e danza 
Avrà luogo questa sera, 

iovedì, 
4 

alle ore 2 1, 
1 Centro sociale del a Bi- P 

resso 

blioteca di Valtesse, via 
Biava n. 9, una conferenza 
a cura del Teatro tascabile 
di Bergamo avente per te- 
ma: ~11 teatro e la danza in 
una prospettiva antropolo- 

d 
ica». La prima parte, coor- 
inata da Michele Baraldi, 

consisterà in una introdu- 
zione teorica all’antropolo- 
gia teatrale: verranno indi- 
cate alcune vie per meglio 
pensare il movimento ritmi- 
co e drammatico di artisti 
sulla scena. Nella seconda 

arte 
& 

della serata Renzo 
escovi, direttore e regista 

del TTB, proporrà il suo 
peculiare modo, frutto d’ 
anni di studio e di concrete 
ricerche sul campo, di vede- 
re l’argomento., verificando- 
ne ed esemplificandone la 
teoria. 

Quando si lascia la città per il mare o la e il ripristino può richiedere una spesa 
montagna ci sono già da risolvere molti consistente. Tutto questo può essere evi- 
problemi. tato. Come? Nel modo più semplice: in- 
Perchè partire per le vacanze con una pre- stallando un impianto di irrigazione auto- 
occupazione in più? matico che prowede a dare al terreno e al- 
Irrigare il giardino o il proprio terrazzo è le piante la giusta umidità senza che nes- 
un lavoro che impegna, e così, il più delle suno sia preposto al suo funzionamento. 
volte, si fanno le valigie affidandosi alla La “Scarpellini”, che da cinque generazioni 
clemenza del tempo, o alla compiacenza opera con successo nel settore della bota- 
di parenti o dei vicini di casa. nica ornamentale, è in grado di aiutare a ri- 
Eppure sono sufficienti dieci giorni di sic- solvere questo problema. I suoi tecnici so- 
cità unita alle aite temperature estive, per no a disposizione per qualsiasi informazio- 
compromettere definitivamente un lavoro ne, consentendo agli interessati di risolve- 
fatto con passione e tenacia per interi anni re al meglio i loro problemi di irrigazione. 

El 
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TUTTI DELLA VOLKSWAGEN ALLA BONALDI 

Veìcolì industriali e camper 
in vetrina per cinque giorni 

Da oggi 24, sino al 28 
maggio, Bergamo ospita 
una mostra di veicoli indu- 
striali della Volkswagen. La 
manifestazione si terrà nel 

iazzale 
ii 

interno della ditta 
onaldj (viale V-Alpini, 8) 

dove gli operatori economi- 
ci avranno modo di visiona- 
re in una panoramica unifi- 
cata tutti i veicoli che la 
nota industria germanica 
produce e per l’industria e 
per il commercio. Da qual- 
che tempo Bergamo è sede 
di mostre di vario genere e 
sembra che i bergamaschi le 

adiscano. 
IE 

Cosi la Vol- 
wagen ha pensato di par 

tare a Bergamo tutta la sua 
produzione riguardante il 
trasporto di persone e mer- 
ci 0 promiscuo. 

L ‘esposizione mette 8 
disposizione di tutti gli 
operatori e dei semplici cit- 
tadini veicoli da 3 a 30 
quintali e occarre puntua- 
hzzare che in questo setto- 
re la Casa tedesca ha ven- 
duto nel mondo intero mi- 
lioni e milioni di esemplari 
derivati dalla notissima 
Golf e dall’altrettanto noto 
Transporter. 

1 visitatori potranno ve- 
dere a confronto ben 24 
modelli, come a dire che ce 
ne saranno per tutte le esi- 
genze, con allestimenti spe- 
ciali quali: camper, traspor- 
to valori, autoambulanze, 
scuolabus, furgoni isoterml- 
ci ecc. 

L’iniziativa è unica nel 
suo genere e inoltre saran- 

no a disposizione dei visita- 
tori tecnici s 
esperti nell’e aborazione di p” 

cializzati ed 

sovrastrutture che potranno 
risolvere i problemi di tutti. 

La mostra si artjcolyà su 
cinueflp&;;trda$ 

TL per il trasporto leggero, 
allestimenti s ciali e alle- 
stimenti per ir tempo libe- 
ro. Interessanti i derivati 
dalla Golf che si mesentano 
con un desi 
funzionale. r 

Originale e 
isnomzono di 

Transporter, con motorizza- 
zione uguale alla preceden- 
te ma con 50 cavalli di 

t 
otenza. 
ile 

E’ anche disponi- 
una motorizzazione a 

benzina con motore di 
1.900 cmc. e 78 cavalli di 
potenza. 

Per gli amanti del tempo 
libero il camper firmato 
Westfalia, elegante e funzio- 
nale. Vere case su due ruo- 
te. 

Per tutti i visitatori fun- 
zionerà uno snack-bar e du- 
rante i giorni della mostra 
sono previste offerte van- 
tag -osissime. 

f a ditta Bonaldi è sita, 
come detto, in viale V Al- 
pini, sulla circonvallazione, 
al rondò per la Valle Seria- 
na. 

motorizzazione -die&1 il ché 
significa risparmio (con un 
litro di gasolio si percorro- 
no 16 chilometri). La cilin- 
drata è di 1.600 cmc. con 
una potenza di 54 cavalli. 

Tra i veicoli commerciali 
interessanti i derivati dal 


