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DA DOMANI LA TERZA EDIZIONE DI UNA MOSTRA Innovazione tecnologica: la Regione 
pronta a sostenere le piccole aziende 

Domani a Treviglio 
all’Istituto Salesiano 

il convegno deEli «ex» Il mobile d’arte intarsiato 
(<prodotto» tipico di Calvenzano U U 

Ieri la presentazione dei vari interventi in occasione 
di un convegno a Milano - Molti progetti sperimenta- 
li sono stati presentati dall’assessore Giovanni Ruffini 

allievi all’Istituto, le opera- 
zioni di segreteria, i saluti, i 
ricordi, le esperienze, tante 
memorie con i Su eriori 
del Collegio, presso * 9 quale 
gli ex allievi hanno studiato 
m anni recenti e lontani. 

Treviglio, 4 
Tutto è pronto a Trevi- 

glio per il 65.mo Convegno 
annuale dell’Unione ex Al- 
lievi Don Bosco dell’Istitu- 
to Salesiano di Treviglio: si 
tratta di un appuntamento 
importante, che si rinnova 
ogni anno ed è un program- 
ma sempre benvenuto e ap- 
prezzato. 

Dopo la commemorazione 
di don Angelo, e il saluto 
che sarà rivolto a tutti dal 
presidente dell’Unione di 
Treviglio mg. Manlio Pos- 
senti, seguirà la celebrazio- 
ne della S. Messa officiata 
dal direttore don Felice 

Quest’anno poi si com- 
memorerà don Angelo Laz- 
zaroni, il delegato dell’ 
Unione morto prematura- 
mente il giorno di Natale 
del 1983, al termine di una 

Rizzini, con la partecipazio- 
ne di tutti i superiori sale- 

breve malattia: don Lazza- siani presenti. Quindi alle 
roni era il segno della vitali- 13, dopo la classica foto 
t& salesiana, e come tale , nel cortile dell’Istituto, SF- 
verrà ricordato nella com- 1 guirà il pranzo comunitano 
memorazione che sarà te- , con attrazioni .e premiazio: 
nuta, nel salone teatro ne delle coppie di coniugi 
dell’Istituto Salesiano, dall’ che celebrano le nozze d’ 
ex allievo Amanzio Possen- oro o d’argento. 
ti. Gli ex allievi sono stati e 

Il programma 
J 

revede, 1 sono protagonisti di im or- 
come al solito., d le 9,30 tanti appuntamenti in F re- 
in avanti l’arrivo degli ex Viglio. 

Calvenzano, 4 
Calvenzano si appresta a 

diventare il centro d’inte- 
resse per il mobile d’arte 
intarsiato. La presenza di 
tanti operatori del settore e 
le iniziative che vengono 
promosse per valorizzare 
quello che si 

P 
uò definire 

un prodotto « ocale)) stan- 
no creando un movimento 
attorno al mobile intarsiato 
che cerca il rilancio e sta 
prendendo piede sempre di 
più. 

Domenica 6 maggio vie- 
ne inaugurata la terza edi- 
zione della mostra del mo- 
bile d’arte intarsiato che ri- 
marrà aperta al pubblico 
dei visitatori fino al giorno 
13. La cerimonia è prevista 
per le ore 11; il ritrovo 
delle autorità e degli invita- 
ti è per le lo,45 in munici- 
pio da dove si snoderà il 

corteo per recarsi al salone 
delle 
vi lio. 

esposizioni in via Tre- 

f 
L’apertura awerrà 

al e 9 (lo stesso orario sarà 
seguito nella domenica suc- 
cessiva) e la chiusura alle 
22. Nei giorni feriali la 
mostra potrà essere visitata 
dalle 14 alle 22. L’ingresso 
è gratuito. 

Partita quasi in sordina, 
due anni fa, la mostra che 
è promossa dal Comune 
con il contributo della Cas- 
sa Rurale ed Artigiana di 
Calvenzano, ha saputo inte- 
ressare diversi operatori e 
c oi nvol 
Anche Y 

ere molta gente. 
e autorità regionali 

hanno imparato a conosce- 
re l’iniziativa, approfonden- 
do il tema del mobile intar- 
siato che potrebbe avere 
possibilità di sviluppo allet- 
tanti per l’economia zonale 
e regionale, oltre che per i 

singoli artigiani che non 
hanno mai smesso di dedi- 
carvisi, nonostante le diffi- 
coltà e gli ostacoli 

buto alla ricerca delle solu- 
zioni dei problemi. 

Parallelamente alla mo- 
stra del mòbile intarsiato, si 
svolge a Calvenzano il con- 
corso di pittura ((Calventia- 
num)), promosso dalla Bi- 
blioteca comunale e giunto 
alla nona edizione. La ma- 
nifestazione, in concomi- 
tanza con la festa patronale 
del paese, prevede l’esposi- 
zione dei quadri partecipan- 
ti nella 

8 
iomata di domeni- 

,ca 6, ne «Vicolo dei Pitto- 
ri)) (salvo in caso di mal- 
tempo). Il tema del concor- 
so è libero. Una giuria pro- 
cederà alla selezione e clas- 
sificazione per la consegna 
dei premi, prevista per le 
ore 17 di domenica, in 
piazza del Comune. 

Gianni Bianc hessi 

Nostro servizio 
MILANO, 4 

Crollato il mito della 

ff 
ande industria, verificata 

a sostanziale tenuta della 

1 
iccola e media impresa e 
ell’artigianato, è necessario 

ora, puntando sulla centra- 
lità dell’uomo imprenditore 
e dell’uomo lavoratore, re- 
cuperare la competitività 
delle nostre aziende tenen- 
do presente l’innovazione 
dell’impresa come struttura 
di servizio e di aggregazione 

r 
r la promozione della vi- 

a aziendale e nel contem- 
po non perdere di vista l’in- 
novazione tecnolo ‘ca. 

La ripresa ‘i’ del a nostra 
economia in genere, della 
Lombardia in particolare, 
non è possibile se non ci si 
aggancia al 1’ innovazione 
tecnologica. 

«Cosciente dei numerosi 
problemi che questa consi- 
derazione com Orta, la Re- 
gio-ie Lombar ia cr - ha di- 
chiarato __ stamane Ruffini . 

delle piccole e medie im- 
prese nel processo di inno- 
vazione (la Regione Lom- 
bardia ha messo a disposi- 
zione tre miliardi ai quali 
vanno aggiunti altri fondi 
della Finlombarda e della 
Cee) sono i primi, di carat- 
tere sperimentale, di un 
complesso di iniziative mol- 
to più vasto che prenderà 
awio con l’ap 

P 
rovazione di 

una s ecifica egge regiona- 
le sul a innovazione». P 

Il vicepresidente della 
Regione Lombardia, Luigi 
Vertemati, da parte sua ha 
asserito essere indispensabi- 
le, nella visione ampia dell’ 
innovazione tecnologica, 
non avere paura del nuovo 
come pure questo processo 
non deve andare a... pena- 
lizzare esclusivamente i la- 
voratori. Bisogna essere in 
grado di mediare la scom- 
messa innovativa con la 
scommessa occupazionale : 
un impatto sociale difficile 
ma necessario. _ . . 

Ifiissione consil&e “Econo- 

nella sua relazione introdut- 

mia e Lavoro” e svoltosi al 

tiva al convegno sull”‘inno- 
vazione 

“Pirellone” - ha promosso 
un apposito progetto che 

tecnologica nella 

va appunto sotto la deno- 

piccola e media impresa” 
organizzato dalla Giunta re- 

minazione di “Innovazione 

PionaIe e dalla auinta Com- 

tecnologica”H. 
GiB da alcuni anni la Re- 

gione Lombardia va predi- 
sponendo interventi di varia 

Hanno relazionato nella 
mattinata Vinicio Gardoni 
del Cestec, Alberto Riva 
dell’Irer, Angelo Lassini del 
Servizio Industria della Re- 
gione Lombardia. 

Nel pomeriggio sono se- 
guite alcune comunicazioni, 
indi una interessante tavola 
rotonda; i lavori si sono 
conclusi con l’intervento di 
Ruffini. (Vos.) 

centro all’avanguardia. 
Il seminario è frutto del- 

la collaborazione tra il Cen- 
tro di riabilitazione cardio- 
logica del dottor Valentino 
Quarenghi e l’Ance, Asso- 

’ ciazione nazionale cardiolo- 
gi extraospedalieri. La se- 

% 
reteria scientifica è del 
ottor Burgarella, quella or- 

ganizzativa del dottor Boz- 
zini. 

Calvenzano è un centro 
importante 

P 
er questa lavo- 

razione, svo ta in una tren- 
tina di aziende con un nu- 
‘mero di addetti abbastanza 
consistente (oltre 150). 1 

B 
roblemi che devono af- 
rontare gli operatori del 

settore sono molteplici: so- 
no problemi di mercato e 
di produzione; c’è una 
questione di personale spe- 
cializzato che manca e non 
si può inventare dall’oggi al 
domani. Indubbiamente alla 
mostra si assegna anche la 
funzione di finestra aperta 
sul mondo, di occasione 
per pensare e meditare 
queste questioni, nella spe- 
ranza di fornire un contri- 

. 

MUTI LATI 
DI GUERRA: 
ASSEMBLEA A DARFO 

Darfo 
Boario Terme, 4 

Culminerà con la cerimo- 
nia di premiazione dei figli 
dei soci che si sono distinti 
per meriti scolastici l’assem- 
blea dell’Associazione na- 
zionale mutilati e invalidi 
di guerra della Valle Camo- 
nica in programma per do- 
menica prossima 6 maggio 
a Darfo Boario. 

La manifestazione, tradi- 
zionalmente a scadenza an- 
nuale, prenderà awio alle 
ore 9,15 con il concentra- 
mento di autorità, soci e 
r ap 

P 
resentanze in piazza 

deg i Alpini nel centro di 
Boario. Al termine della 
Santa Messa, che sarà poi 
officiata nel tempio della 
Madonna degli Alpini, una 
corona d’alloro verrà de- 
posta al monumento ai Ca- 
duti. 

Alle ore 10, presso il 
teatro dell’istituto missiona- 
rio ctConsolata» avrà luogo 
l’incontro assembleare nel 
corso del quale saranno 
conferiti i premi scolastici. 

P. G. 

GAVERINA b enessere imbottigliato Promulgato a Casazza il Decreto 
dopo la Visita Pastorale 

nella media e alta Val Cavallina 

Già il suo primo esti- 
matore, 
Angelini, 

certo Giuseppe 
intuì le virtù 

magiche dell’acqua di 
Gaverina. Malato di uri- 
cemia e disperando or- 
mai dell’efficacia di ogni 
altra cura? volle seguire i 
consigli di un vecchio sa- 
cerdote della Valle Ca- 
vallina. Bevve l’acqua di 
Gaverina, guarì e, entu- 
siasta qual era, acquistò 
tutta la zona sorgiva e 
diede inizio all’utilizzo 
terapeutico di questa ac- 
qua termale. .4cqua uni- 
ca, che in Italia non ha 
eguale e che in Europa 
ha solo due sorelle, una 
in Francia e l’altra in 
Cecoslovacchia. 

Ma, oltre all’entusia- 
smo dell’Angelini, ben 
noto cent’anni fa lascia- 
Sa presagire l’attuale svi- 
luppo di quella sua idea. 
Oggi, invece, l’acqua di 
Gaverina è conosciuta 
un po’ dovun 

9 
ue, grazie 

soprattutto al a ((Fonti 
di Gaverina S.p.A.», che - 
ha saputo portare le ter- 
me di Gaverina sulla ta- 
vola di ciascuno di noi. 

zazione sfrenata? 
8 

l.lm- 
do si ha un pro otto 
unico nel suo genere, 
qualitativamente insupe- 
rabile, dovere aziendale, 
ma anche sociale in sen- 
so ampio, della dirigenza 
di un industria è quello 
della difesa del prodot- 
to. Così ha scelto la diri- 

enza delle ((Fonti di 
& averina S.p.A.)): ha vo- 
luto produrre e vendere 
solo ed unicamente 
questa sua acqua, por- 
tando così - come dice 
l’headline dell’azienda - 
((le terme in tavola )). 

Del resto l’azienda 
che imbottiglia e vende 
l’acqua di Gaverina fa 
una cosa sola colle Ter- 
me e coll’ambiente di 
Gaverina, fornendo uno 
dei rarissimi esempi di 
fusione rispettosa tra in- 
dustria e natura, fra pro- 
duzione e ambiente. La 
stessa ubicazione dello 
stabilimento non distur- 
ba, ma valorizza l’habi- 
tat di Gaverina, mante- 
nendone la caratteristica 
di oasi felice, che nem- 
meno sospetteresti a 
pochi chilometri da Ber- 

amo, 
k 

Milano, dalla 
ombardia tutta come 

dal Veneto e dal Pie- 
monte. 
PAESAGGIS‘clO 
E CURE 

Le Terme sono quindi 
il centro vitale di tutta 
l’operazione commercia- 
~zie~da*ind~~st&& . deh 

situate 
nella deliziosa valletta 
del torrente Gatto, a ri- 
paro da escursioni ter- 
miche violente, in un cli- 
ma già di per sé tonifi- 
cante. Si estendono su 
una superficie di 80.000 
mq. ed in un 

a 
arco ricco 

di natura e i flora or- 
mai introvabili. Nel rag- 

‘o 
P 

di pochi chilometri 
a suggestione naturalisti- 

ca e climatica delle Ter- 
me,. trova riscontri turi- , 
stici e paesag ‘stici di ra- 
ra bellezza: al vicinissi- f 
mo La o di Endine a 
quello d i Iseo, dalla ro- 
mantica Bergamo Alta ai 
castelli di Bianzano e 
Monasterolo e a numero- 
si altri luoghi suggestivi. 

?cla le Terme sono 
soprattutto luo o di cu- 
ra. La cura % i ropinica 
permette una medicazio- 
ne topica anticatarrale 
ed antiflogistica già sulle 
mucose delle vie digeren- 
ti; 0 era 
stimo ante P 

poi un’azione 
e, ad un tem- 

0, 
tii- 

antis 
onti de l’intestino; atti- P 

astica nei con- 

va la funzione della bile 
ed aiuta la disintossica- 
zione e depurazione 
dell’or anismo, stimolan- 
do anc 5l e l’azione dei re- 
ni fino a poterli liberare 
anche da 
oltre che f 

iccoli calcoli 
a residui flo- 

gistici. 
Anche i microclismi e 

le docce intestinali sono 
attuati con successo da 
decenni, con risultati di 

assoluto beneficio per i 
disturbi intestinali. 

L,e irrigazioni vaginali, 
le inalazioni, gli aerosol, 
i bagni solforosi comple- 
tano poi il ventaglio am- 
pio di cure che si posso- 
no con rofitto 
Terme. E 

fare alle 
‘azione del bi- 

carbonato di sodio e del 
potassio e quella dell’i- 
drogeno solforato per- 
mettono risultati vera- 
mente prodigiosi contro 
i più vari processi in- 
fiammatori, spastici, tos- 
sici, ipersecretivi dell’or 
ganismo. Che volere di 
più? 
UN CURIOSO 
ESPERIMENTO 
D’IDENTITA’ 

«Dalle terme alla ta- 
vola)) : ecco dunque il 
dovere aziendale (ad un 
tempo commerciale e 
deontolo ito) della 
«Fonti cf i Gaverina 
S.P.A.)). Che altra strate- 
gia commerciale avere, 
se non quella di garanti- 
re che la stessa ac 
Gaverina 

% 
‘unga su la 7 

ua di 
ta- 

vola di c i a Gaverina 
non può soggiornare per 
cura? 

Ci si può --- questo sì! - ((fare in tre)), come 
dice l’annuncio ubblici- 
tario dell’azien a, s rife- 
rendosi alla triplice ver- 
sione con cui 1 acqua di 
Gaverina viene presenta- 
ta sul mercato: naturale 
«come sgorga dalla sor- 
gente » , lievemente I gassa- 
ta e gassata. L’unica ag- 
giunta ammessa nell’ac- 
qua imbottigliata è, dun- 
que, quella di acido car- 
bonico, che non varia la 
composizione dell’acqua. 
Rallenta soltanto la hbe- 
razione dell’ione solfidri- 
co caratteristico di que- 
sta acqua solfurea. to- 
gliendo così all’acqua il 
suo odore tipico, che 
non a tutti puo essere a 
primo colpo gradito. 
Gassata l’acqua di Gave- 
rina è del tutto inodore. 

Anzi, per chi ancora 
dubitasse della perfetta 
identità dell’ac ua 
bottigliata rispet o % 

im- 
all’ac- 

qua della sorgente, è 
possibile un esperimento 
al tempo stesso curioso 
ed interessante. Basta 
lasciare stappata per un 
po’ l’acqua gassata ed 
ecco ricom anre il carat- 
teristico 0x ore solfureo. 
Non è segno di alterazio- 
ne dell’acqua; è invece 
inequivocabile prova che 
l’acqua di ogni bottiglia 
è acqua vera di Gaveri- 
na, con la sua struttura 
chimica, con tutte le, sue 
proprietà terapeutiche 
preziose ed insostituibili. 
Allora, come ben sa chi 
si gode quest’acqua nel 
verde e fresco parcò del- 
le Terme, l’odore solfu- 
reo cede ben presto il 
campo alla sensazione 
tan bile dell’azione far 
mi cr abile di questa acqua 
unica. Unica adesso, più 
ancora di cent’anm fa. 

Walter Vertemati 

natura per sostenere ed 
orientare i rocessi di inno- 

Quattro incontri 
di cardiologi 

vazione e a i trasferimento 
tecnologico che in forma 

a San Pellegrino 
spontanea emergono dalla Si apre 0 gi, alla clinica 
realtà produttiva industriale Quarenghi % i San Pellegri- 
lombarda. Il 
Regione pren x 

rogetto della no, un sem,$rario di studi 
e in conside- gl tdeo;; ((L infarto un me- 

razione non solo l’attività : valutazione fun- 
di ricerca ma anche e so- zionale e riabilitazione della 
prattutto le iniziative che terapia ischem+.. . . La ma- 

((Tradizione e rinnova- 
mento» è l’espressione più 
adatta a commentare sinte- 
ticamente il rito di chiusura 
della Visita Pastorale nei 
Vicariati di Bor o 

s 
di Ter- 

zo-Mologno e SO to-Sovere, 
rito che si è svolto l’altra 
sera, dalle 21 alle 22,30, a 
Casazza. 

Nell’antica parrocchiale 
del secolo X11, madre di 
tutte le chiese della media 
e alta Val Cavallina, ripor:‘ 
tata in questi anni alla 
bellezza originaria da un 

dei due Vicariati. 
In un clima di fede, 

rappresentanza di tatti i 
fedeli hanno ricevuto dalle 

animato dal canto sacro e 
da invocazioni allo Spirito 

mani del Vescovo l’impor- 
tante documento ((indiriz- 

Santo, presenti tutti i sacer- zato - si legge nella presen- 
doti di Borgo di Terzo-Mo tazione - autonomamente 
lo 

P 
0 e Solto-Sovere, le 

re igiose, i religiosi e i laici 
componenti i consi li pa- 
storali vicariali, il $ escovo 
ha illustrato con una breve 
omelia, non solo il signifi- 
cato p astorale del decreto 
e il suo valore di atto del 
Vescovo nell’esercizio del 
suo ministero, ma anche le 
ragioni che lo hanno indot- 
to ad offrire ai due Vicaria- 
ti l’indicazione di mete 
pastorali da attuare con 
prudenza, gradualità e co- 
stanza. 

Dopo l’omelia è seguito 
l’atto della promulgazione e 
della consegna del decreto. 
Prima i due Vicari locali, 

P 
oi i singoli sacerdoti infine 

e religiose e alcuni laici in 

ai due vicariati e da ritener- 
si valido e vincolante per 
tutte le singole parrocchie». 
Mons. Antonio Locatelli, 
Vicario generale, e dopo di 
lui i vicari episcopali Mons. 
Mario Gorinl e Mons. Bat- 
tista Rinaldi, hanno presen- 
tato ai convenuti i 

P 
unti 

salienti dei 63 artico i di 
cui si compone il decreto. 

Prima della benedizione, 
il Vescovo ha ringraziato 
tutti i sacerdoti e le comu- 
nità parrocchiali per l’ac- 
coglienza che gli hanno 
riservato e -- riferendosi 
alle parole di saluto rivol- 

.tegli’ in apertura da don 
Pietro Colombo, Vicario lo- 
cale del Vicariato di Borgo 
di Terzo-Molo no, che ave- 
va accennato ai la venuta di 
S. Carlo nel lontano 157 5, 
proprio nella chiesa dove _ .-. 

PERSONAL COMPUTER 
I sapiente lavoro di restauro, 

la funzione solenne della 

possono promuovere il tra- ~lfeStamXW,~ che 61. (VtlC018 
sferimento delle nuove tec- in quattro incontri, prose- 
nologie nelle imprese mino- 

! 
uirà il 19 maggio e il 2 e 

li. 6 giugno, con la parteci 
«Occorre dire - ha affer- zione di numerosi cardio o- P 

a- 

mate Ruffini sottolineando gi che avranno così 1'0 
P 

por- 
la portata del progetto - tunità di trascorrere a cune 
che gli interventi a favore giornate all’interno di un 

In collaborazione con la ha costituito il momento 
Ibm, che fornirà macchine / 
ed istruttori, avrà prossima- a 

iù importante e suggestivo 
ell’intera Visita Pastorale 

mente inizio a Milano pres- che, nell’arco di tre mesi -- 
SO l’Associazione lombarda / dal 9 ottobre 1983 al 22 

f 
iomalisti, un corso sull’uti- 
izzazione del «Personal 

1 gennaio 1984 - ha condot- 

computer» 
/ to il Vescovo a incontrare 

le 27 comunità parrocchiali Si tratta di una indu- 
stria agile e moderna, di- 
mostrazione di come 
una storia secolare alle ’ 
spalle è segno non di 
veneranda vecchiezza, 
ma di invidiabile vitalità. 
Con una saggia ed ocula- 
ta managerialità? con 
5.000 mq. di stabilimen- 
to, colla produzione di 
30.000 bottiglie all’ora? 
con un’or 
vendita e ficiente, diffu- f 

anlzzazione di 

sa e ben motivata, la 
«Fonti di Gaverina 
S.p.A. » costituisce una 
presenza di serietà sul 
mercato italiano, scevra 
da tentazioni di produt- 
tivismo ad ogni costo, a 
sta ito 

ap 
persino della 

qu ità del prodotto. 

UN.4 FRESCA OASI 
BERGAMASCA 

L’acqua di Gaverina 
appartiene al gruppo del- 
le acque medio - minera- 
li bicarbonato - alcalino 
- solfuree. Affiora ad 
una temperatura di 14,5 
gradi centigradi ed in un 
litro d’acqua purissima, 
fresca e gradevole, vi è 
un buon mezzo grammo 
di sostanze disciolte (bi- 
carbonato di sodio, o- 
tassio, calcio) e di zo fo P 
allo stato di idrogeno 
solforato, con discrete 
quantitià di acido carbo- 
nico e radio emanazioni. 
Non c’è che dire: è una 
acqua dalla ricchezza 
prodigiosa. Nulla da me- 
ravigliarsi, dunque, se si 
sottolinea che, oltre ad 
essere’ deliziosa bevanda, 
quest’acqua è, nella sua 
natura prù vera, medica- 
mento insostituibile, 
agente depurativo e di- 
sintossicante di alta qua- 
lità. 

Perché, allora, allarga- 
re la gamma dei prodot- 
ti? Perché lasciarsi ten- 
tare dalla commercializ- 

/ , 

TACCHI E STRINGHE 
MODA GIOVANE E SPORTIVA . 

r 
che la realizzazione delle 
direttive contenute nel de- 
creto past.or&e ..richiederà 
costanza e thacia nei pa- 
stori, nei collaboratori e nei 
fedeli; ma la loro attuazio- 
ne aiuterà a costruire quel. 
la 

P 
astorale d’insieme e 

quel a s iritualità di comu. 
nione 7-l c e sono essenziali 
alla vita interna della comu- 
nità cristiana e che sona 
efficaci per manifestare al 
mondo il genuino volta 

di Pedrengo- -q: 
Sas di Bergamo, e grazie 
alla collaborazione ( er la 

1 
arte economica) de la Bi- P 
lioteca comunale del pae- 

se. 
1 film sono stati nove in 

tutto, e suddivisi per classi 
prime (n. 3 film), classi se- 
conde (n. 3) e classi terze 
(n. 3). 

Pedrengo, 4 
In seguito alla delibera, a 

suo tempo approvata dal 
Consiglio di Istituto, presso 
la scuola media di Pedren- 
go, nel corrente anno sco- 
lastico 1983-‘84, si è svolto 
un interessantissimo «cine- 
forum)), con la proiezione 
di film noleggiati presso il della Chiesa. - A.B. 

Per le classi Drime sono 1 
stati proiettati 61m di ca- ’ 
rattere scientifico (Dalle ne- AL COMITATO 
vi d’Africa ai grattacieli di D’INTESA 

Nuovo presidente 
del Lions 
Treviglio 

Treviglio, 4 
A seguito delle elezioni 

svoltesi recentemente, il 
Consiglio direttivo del Club 
per l’Anno 1984-‘85 risulta 
così composto: arch. Lui i 
Cassani, presidente; 5 pro . 
Sergio Ragaini, past-presi- 
dente; ing. Remo Michelet- 
ti, 1.0 vice-presidente; prof. 
Primo Mino Parolari, 2.0 vi- 
ce-presidente; Piermaria 
Bortolotti, segretario; ing. 
Pier Giuseppe Colombo, te- 
soriere; geom. Domenico 
Campolo, cerimoniere; 
dott. Giovanni Ramelli e 
Franco Sonzogni, consiglie- 
ri annuali; ing. Giuseppe 
Badolato e geom. Ernesto 
Ravera, consiglieri annuali. 

Lo scambio ufficiale del- 
le consegne fra i due presi- 
denti awerrà in occasione 
dell’annuale festa della 
((Charter» nel prossimo me- 
se di giugno. G.R. 

New York, NeI mondo de- 
gli animali, Fratello mare). , Dl PONTE S. PIETRO 

Per le classi seconde so- ’ 
no stati proiettati un film 

Ponte S. Pietro, 4 

di carattere scientifico (Ti- 
Si è tenuta presso la sala 

Koyo e il pescecane), un 
civica del Comune di Ponte 
S. Pietro l’assemblea dei 

film di carattere religioso , rappresentanti dell’associa- 
(Fratello sole e sorella lu- zioni 
na) ed un film a sfondo 

combattentistiche e 

sociale e antirazzista (Indo- 
Gruppi d’Arma che costi- 

vina chi viene a cena). 
tuiscono il Comitato d’Inte- 
sa di tutte le associazioni 

Per le ChSSi tel%? Sono per eleggere i dirigenti 
stati scelti film storici di 
guerra 

!f 
artigiana (1 fratelli 

Prima di passare alle vo 

Cervi, alvo d’Acquisto) e 
tazioni il presidente uscente 

un film sociologico (In- 
dr. Enrico Marchesi ha te. 

dians). Al termine delle 
nuto la relazione sulle atti 

proiezioni sono seguiti i di- 
vità svolte nel triennic 
1981-84 e sulla situaziom 

battiti in classe e gli stessi economica. 
argomenti dei film sono 
stati parte integrante delle 

Si è svolta quindi la vo 
lezioni in programma. 

tazione che ha dato i se, 

L’interesse al cineforum 
guenti risultati: a presidente 
e stato riconfermato il dr 

è sempre stato altissimo da 
parte degli alunni e dei do- 

Marchesi (38 voti su 41 ; E 
vicepresidenti i signori L u 

centi. Un particolare elogio 
va al Collegio-Docenti (ed 

dovico De i2ngelis (39 voti’ 

in particolare agli insegnan- 
e Pierino Grato (33); revi: 

ti di Lettere, matematica 
sori dei conti i signor 

ed ed. tecnica) er la scelta 
Franco Cisana, Giuseppf 

indovinata dei fi m. P 
Manighetti e Bruno Cava 
Bna. 

L’ingresso è ben visi- 
bile, poco dopo l’incro- 
cio dl via G. Quarenghi, 
situato proprio all’inizio 
di via D. Luigi Palazzolo 
al numero 12. Due ampi 
tendoni, fondo bianco e 
scritte in rosso indiriz- 
zano l’entrata. Ci siamo: 
TACCHI e STRINGHE è 
qui in un ampio locale 
arredato con 

! 
usto. Già 

il nome de n ozio 
TACCHI e STR1 GHE 2 
ci fa 
si ven % 

ià capire che cosa 
e. Ma non ci sono 

solo scarpe e sandali, ma 
anche cinture. borse e 

borsette e d’inverno an- 
che giubbini in pelle. Ci 
sono scarpe e sandali per 
tutti anche se particolare 
spazio è lasciato alla mo- 
da iovane soprattutto 
que la sportiva. Vi si k 
possono trovare calzatu- 
re di grandi nomi: Tri - 
pi, Josert, Ma num, 

l! 
2 e- 

ven Apples, ulvio Ne- 
buloni, ma anche tante 
altre grosse firme. 

Raggiungere TACCHI 
e STRINGHE è molto 
facile e poi si può par- 
cheggiare l’auto sui due 
lati della strada. TAC- 

CHI e STRINGHE è il 
negozio del momento. 
Un negozio giovane per 
la moda giovane. Ampio, 
confortevole, ben illumi- 
nato, arredato con gu- 
sto. 1 colori dominanti 
sono il bianco e il rosso 
(i tavoli e le pareti sono 
a quadretti), due colori 
di moda che piacciono 
tanto ai giovani. Tutto 
quello che qui comprano 
è di moda e ai giovani 
piace tanto seguire i gu- 
sti e le mode del mo- 
mento. Provate anche 
voi. 

A Clusone c’è un leone che sa stile la vostra cucina, il vostro salotto, la 

L 
ben quel che 
Il leone dell’Arre 8 

ropone! vostra camera da letto e quella dei vostri 
Per qualunque problema di arredamen- 
to veniteci a conoscere a Clusone in Piaz- 

amenti S. Marco ragazzi, il vostro bagno. *’ za dell’Oroglogio (Largo Locatelli) e 
Arredamenti 

di Clusone che vi aspetta per proporvi i 
mobili più belli, più solidi, più eleganti, fatti 

Un leone che vi garantisce la serietà di uo- 
mini preparati ed esperti e la cortesia di 

vedrete che non vi deluderemo. 
Parola di leone. Ah! Dimenticavo, il no- 

San Marco di Clusone 
per durare nel tempo e per arredare con un servizio impeccabile. stro numero di telefono è lo 0346/23222. Piazza dell’Orologio. 


