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Domani nel mondo 
Giornata missionaria 

della sofferenza 

La sfida delle nuove tecnologie 
al congresso territoriale Cisl 

Da noi non puoi sbagliare 
decenni di esperienza 

Sottolineata da tutti gli interventi l’esigenza di maggiori co- 
noscenze in relazione alla mutata organizzazione del lavo- 
ro - Sostanziale conferma per la linea della segreteria uscente 

wno o tua disposizione.’ Domani, domenica 26 mag- membri emarginati, ma anzi 
gio 1985, festa di Pentecoste, particolarmente amati dal 
ricorre l’annuale Giornata Signore e in grado di dare un 
missionaria della sofferenza / . i prezioso sostegno alla Missio- 
L’iniziativa & una forma subli- ne della Chiesa. 
me di apostolato che si espri- La Giornata missionaria 
me nell’offerta della Preghiera della sofferenza attualmente 
e delle Proprie sofferenze Per dopo oltre mezzb secolo dal& 
la diffusione del Regno di Dio 
nel mondo e per la riunione di sua fondazione, viene celebra- 
tutti i cristiani, poichk ecume- ta a livello mondiale, in tutte 
nismo e missioni si richiama- le 58 nazioni aderenti alla Pon- 
no e si integrano. E’ chiaro che 

tificia Unione Missionaria 

frutto della giornata e anche la Oggi, più che ieri si ritiene 
santificazione personale degli necessario rilanciare la Gior- 
stessi ammalati che uniti alla 
passione di Cristo estendono 
nel tempo i frutti della R&n- 
zione. 

Per gli ammalati, gli anzia- 
ni e i sofferenti & un invito ad 
offrire le loro sofferenze e le 
loro preghiere per l’azione 
missionaria della Chiesa. Per 
tutta la comunità cristiana & 
un invito a considerare gli am- 
malati e gli anziani come par- 
te viva e preziosa del Popolo 
di Dio, da amare, aiutare per- 
ché si sentano nella Chiesa non 

Con la sostanziale conferma 
della linea della segreteria si 
è chiuso, dopo due giorni di 
dibattito, il congresso territo- 
riale della Cisl bergamsca. La- 
voro, occupazione, riforma 
fiscale, autonomia, inserimen- 
to nei processi decisionali del 
mondo economico sono i punti 
cari alla strategia del sindaca- 
to Cisl che costituiscono anche 
i riferimenti della mozione fi- 
nale del congresso. 

Una ventina di interventi 
delle categorie e una dozzina 
di comunicazioni di invitati 
(tra cui quelle di don Andrea 
Paiocchi res onsabile della 
pastorale del avoro della dio- P 
cesi di Bergamo e di Giovanni 
Ruffini consigliere regionale) 
hanno animato un dibattito so- 
stanzioso, che ha avuto come 
dominanti la preoccupazione 
per il calo dei posti di lavoro 
e il no al referendum ribadito 
anche nell’intervento conclusi- 
vo del segretario generale re- 
gionale aggiunto Fumagalli. 

Soprattutto le categorie in- 
dustriali hanno sottolineato la 
sfida, delle nuove tecnologie 
che il sindacato non 
mettersi di perdere. 8 

uò per- 
ome ha 

lucidamente affermato nel suo 
intervento Rota della Fim 
(<sentiamo la necessità di pos- 
sedere strumenti di valutazio- 
ne meno rozzi di quanto ora 
abbiamo, di alzare il livello 
delle conoscenze sui problemi 
tecnologici con cui dobbiamo 
confrontarci. Non c’è altra via 
per mantenere la capacità di 
contrattazione*. 

Quello di una nuova cultura 
per il sindacato (intesa come 
visione delle cose ma anche e 
soprattutto come studio per 
acquisire nuove conoscenze e 
competenze in relazione ai 
mutamenti della società) 6 
stato l’indicatore comune di 
tutte le relazioni ed è stato 
raccolto nella replica finale 
del segretario Luciano Gelpi 
che ha sottolineato <<la carica 
ideale ancora presente nel sin- 
dacato Ci& e il desiderio di 
cercare nuove strade per il 
movimento dei lavoratori. 

L’attenzione ai soggetti peri- 
colanti dell’occupazione (don- 
ne, handicappati, giovani) 6 
stato il tema di molti interven- 
ti e soprattutto da parte di Ugo 
Albrigoni del Coordinamento 
problemi handicappati, Clau- 
dia Innocenti del Coordina- 

tica dei salvataggi in situazio- 
ne terminale quando il sinda- 
cato non ha più spazi di mano- 
vra per la difesa dell’occupa- 
zione. 

Chiuso il congresso territo- 
riale sono stati aperti i seggi 
per le votazioni per il rinnovo 
degli organi direttivi. L’appro- 
vazione unanime della relazio- 
ne della segreteria uscente non 
fa prevedere grossi cambia- 
menti ma solo qualche integra- 
zione di linea. Alla nuova se- 
greteria resterà comunque il 
difficile compito di guidare un 
sindacato composito che ac- 
quista identità solo in progetti 
di ampio respiro e perde inve- 
ce compattezza se limitato al- 
la gestione dell’esistente. 

Susanna Pesenti 

Tra tutto quanto si produce per l’arredamento abbiamo selezionato cib che più ti convierx 
ad ogni livello di prezzo e di stile: una gamma vastissima di proposte scelte con la compe 
tenza maturata dalla nostra esperienza di mobilieri da tre generazioni. 
Nella nostra esposizione di 8000 mq. ti proponiamo le migliori soluzioni delle più note firme 
e di valenti artigiani, tutte ambientate a “misura di abitazione”. Per questo, da noi puoi va 
lutare obiettivamente e fare la tua scelta personale più centrata; quella cio& che senzc 
sbagliare sulla qualitA e sul prezzo ti consente di valorizzare la tua casa. 
Vieni a vedere le ultime novità per l’arredamento: non ti costerà nulla. 

mento donne e Ivo Lizzola del 
Sism. In particolare Lizzola ha 
osservato che la ricerca del 
lavoro da parte dei giovani dai 
18 ai 22 anni è condotta con 
tenacia e oche illusioni ma 
ancora a P ivello individuale, 
puntando ora sulle clientele o- 
ra sulla necessità di arrangiar- 
si e di accontentarsi di quello 
che capita. galn questa faticosa 
ricerca - ha continuato Lizzo- 
la - il sindacato appare invi- 
sibile, il giovane si sente solo 
nella sua lotta per il Zavoro~~. 
Occorre quindi che il sindaca- 
to si dia da fare per l’occupa- 
zione giovanile se non vuole 
perdere la rappresentatività di sura della fabbricaM. L’accor- 
un’intera generazione. do, che sarà sottoposto ai lavo- 

L’jnvito a valorizzare tutte ratori nei prossimi giorni, da 
le componenti e le risorse u- un lato rappresenta il (<meno 
mane della Cisl & venuto da peggio>>, dall’altro, secondo il 
Vanni Maggioni della Feder- sindacato, apre la via alla tat- 

Via Provinciale, 9 - Gandino - Valle Seriana 

Esperienza, professionalità e scelta per una casa migliore 

Incassava denaro e lo versava 
in ritardo: a giudizio per peculato 

I lettori segnalano 
La ((Fabbrica del Dornbh 
di via Recastello 

VENDITA 
ALL’INCANTO 

AZIONI 
l * l 

11 6 giugno 1985, alle ore 16. 
nello studio In Bergamo, via 
PICC nin 2, del notaio Carlo Lei- 
dl ceslgnato con decreto dal 
Presidente del Tribunale di Ber- 
gamo, avra luogo la VENDITA 
ALL’INCANTO delle seguenti 
AZIONI wl’ nteresse degli ere- 
di della sIgnorIna Ambiveri Eii- 
sabetta detta Beny 
- primo lotto, n. 701 azioni 

Societb Italiana Incendio 
e Vita; 

- secondo lotto, n. 1064 a- 
zioni della Banca Popola- 
re di Bergamo. 

A norma dell’ari 535 del c P C 
II prezzo base sar& quello mini- 
mo del giorno precedente alla 
vendita, secondo II listino della 
Borsa Valori dl M lano (mercato 
ristretto) 
Per disposizione statutaria della 
Banca Popolare di Bergamo, 0 
concorrente all’lncanto delle a- 
zlon1 della stessa dovrA presen- 
tare dichiarazione dl gradimen- 
to del consiglio di amministra- 
zione della Banca o fornire la 
prova dl essere 912 SOCIO della 
Barca stessa 
A norma dell’arl 540 C P C la 
vendita ah luogo per contanti, 
v caso 0 mancato pagamento 

SI procedefa Immediatamente a 
0~3~0 incanto a spese e sotto la 
responsabM deil’aggiudicala- 
no Inadempiente 
Bergamo, 22 maggio 1985 

Notaio Carlo Leidi 

L’ex segretario comunale di Lurano è accusato 
anche di avere sottratto somme sia al Comu- 
ne, sia all’ASilo di cui teneva l’amministrazione 

Caro Direttore, 
rubo tempo e spazio per co- 

municare che da ormai tre 
mesi si sta sistemando la via 
Recastello con una inspiegabi- 
le lentezza ed un irrazionale 
stillicidio di interventi che 
comportano, per gli abitanti 
della zona, enormi disagi e 
gravi pericoli. 

Non si capisce come mai 
opere che possono essere ese- 
guite in tempi brevi e contem- 
poraneamente una all’altra, ri- 
chiedano tanto tempo e siano 
scaglionate in più interventi 
senza una connessione fra loro 
in modo tale da portare a con- 
tinui scavi e reinterri che 
sconquassano tutto (dov’è la 
tanto proclamata programma- 
zione e collaborazione dei vari 
uffici tipo Strade, Fognature, 
Acquedotto, Gas, Luce, Telefo- 
no ecc.?). 

Si spera proprio che in vista 
del bel tempo e del caldo che 
pprterà ad un aumento della 
polvere, che già sommerge 
tutte le abitazioni della zona, si 
acceleri e si stenda almeno il 
primo strato di asfalto, evitan- 
do così altri guai e possibili 
malattie. 

Ringrazio dell’ospitalità an- 
zhe a nome degli abitanti della 
zona a nome dei quali scrivo. 

Zetaeffe 

La Messa 
dell’Artista 

in S. Bernardino 
Su iniziativa del signor Ro- 

berto Fassi, incaricato dell’or- 
ganizzazione dei concerti del 
<Simone Mayr>B, e in collabora- 
zione con gli appassionati della 
musica che sono soliti riunirsi 
nel caffè <(Amici della lirica)) di 
via San Bernardino & stato de- 
ciso di far celebrare l’ultima 
domenica di ogni mese, par- 
tendo dal 26 maggio corrente, 
alle ore 10, nella chiesa di San 
Bernardino, la Santa Messa 
iell’ Artista. 

Sarà celebrata da mons. An- 
Telo Pietro Rossi, in coinci- 
il enza anche con il quaranten- 
?io di sacerdozio dello stesso. 

La parte musicale della 
Messa sarà affidata al tenore 
Roberto Fassi ed al baritono 
Labe Barbieri; all’organo 
Ziorgio Locatelli. 

HOTEL CAPOCACCIA 
(ALGHERO) 

Pensione completa; trasferimenti; volo andata e ritorno 
con aerei di linea Alitalia/Ati da Milano 

L. 375.000 (8 giorni) 
10 l 18 l 25 giugno - 26 Agosto - 2 / 9 / 16 / 23 l 30 
settembre - 7 / 14 21 ottobre 
L. 630.000 (15 gg.) 

L. 485.000 (8 gg.) 
L. 8 1 0.000 (15 ’ ’ 8 ’ 15’ 22 ‘lJg”O 

zione, erano stati eseguiti ac- 
certamenti approfonditi, an- 
che alcune perizie contabili, su 
cui si fondano attualmente le 
ipotesi di reato. Come si e det- 
to, il Vitale aveva avuto l’inca- 
rico di ricevere le somme do- 
vute al Comune e di provvede- 
re a versarle, per conto del 
Comune stesso, alla Banca di 
Brignano. Pare però che que- 
sti versamenti in banca, dal 
1979 al 1983, fossero avvenuti 
quasi sempre con fortissimi ri- 
tardi, che andavano dai 15 
giorni fino ai nove mesi. In 
questo modo il Comune aveva 

guiti sulle ricevute risultereb- 
be che almeno tre versamenti, 
per un totale di 9 milioni e 700 
mila lire, non sarebbero mai 
stati effettuati presso la teso- 
reria: ciò si è dedotto dal fatto 
che le cosiddette <<reversali)) 
risultano mancanti, pur essen- 
do state emesse. Qualcosa di 
simile l’imputato avrebbe fat- 
to anche come segretario am- 
ministrativo dell’ente morale : 
avrebbe cioè incassato le rette 
dagli utenti versando però in 
cassa somme inferiori. La dif- 
ferenza tra l’incasso e il versa- 
mento sarebbe stata di 2 milio- 
ni e 700 mila lire in danno 
dell’asilo e di 3 milioni e 100 
mila lire in danno delle scuole 
elementari dell’ente. Su queste 
presunte appropriaziopi sem- 
bra che il Vitale non abbia 
potuto dare giustificazioni. E- 
videntemente qualcosa di più 
si potrà sapere al processo, 
che avrà luogo probabilmente 
in autunno. 

perduto qualcosa come 7 mi- 
lioni e 945 mila lire in interessi 
non percepiti. Su questi aspetti 
della vicenda l’imputato si giu- 
stifica con la ipotesi della ne- 
gligenza, dicendo di essersi di- 
menticato di far fronte agli 
impegni con rapidità. 

Pare comunque ci sia qual- 
cosa di più. Dai controlli ese- 

L’ex segretario comunale di 
Lurano. Salvatore Vitale di 32 
anni, abitante ad Osio Sotto, è 
stato rinviato a giudizio per 
distruzione e occultamento di 
atti pubblici e per peculato 
continuato, in relazione ad al- 
cuni episodi che sarebbero av- 
venuti fino al settembre 1983 e 
che avevano anche determina- 
to l’arresto dell’imputato, at- 
tualmente in libertà provviso- 
ria. L’ordinanza è stata depo- 
sitata ieri dal giudice istrutto- 
re, dott. Enrico Fischetti. 

Secondo l’accusa, il Vitale 
avrebbe compiuto alcuni reati 
come segretario comunale (in- 
caricato, in assenza di una te- 
soreria, di raccogliere i contri- 
buti dovuti dai cittadini al Co- 
mune), e altri in qualità di 
segretario amministrativo 
dell’Ente morale asilo infanti- 
le Secco Suardo, 

Dopo un esposto del sindaco 
di Lurano e dell’Amministra- 

PRENOTAZIONI PRESSO IL VOSTRO AGENTE VIAG- 
GI Dl FIDUCIA, OPPURE PRESSO: 

ah@ vidotours - tel. 035/223085 
BERGAMO - VIA STATUTO, 16IB 

w ii%5/616666 
PONTE SAN PIETRO - VIA V. EMANUELE, 30132 

GRANDE SUCCESSO SUL SENTIERONE AL 

1 o IWCONTliO 
CON LA MODA 

Un salotto, nel salotto di Ber- 
gamo, in una serata di fine mag- 
gio piena di attese estive. Sul 
Sentierone nei portici rospicenti 
il Caffè del Colleoni, I! osa Preda 
Schiavi, organizzatrice regista di 
moda & approdata da lidi metro- 
politani, per omaggiare alla *<sua 
Bergamo>> uno spettacolo ecce- 
zionale. Luci sapientemente ap- 
puntate, musiche adeguate ad 
ogni uscita, uno staff di manne- 
zuin di livello internazionale, un 
coiffur come Marcus che rappre- 
senta la moda italiana in tutto il 
mondo e un insieme di case che 
sono al massimo della produzio- 
ne commerciale nella nostra cit- 
t& 4acerdote abbigliamento per 
lei e per lui e pelliccerian, 
<<Bruschi per scarpe e borsem, WLa 
Chatelaine intimo d’alta moda e 
novità nella novitàm, i tap 

p” 
ti o- 

rientali de #La Torre* per a pri- 
ma volta in passerella. 

Organizzato dallo Studio TISS 
in collaborazione con il Caffè del Colleoni, 

aKirmanBp antico in perfette con- 
dizioni con disegni d’ispirazione 
francese su fondo giallo zaffera- 

Sacerdote, La Torre, La Chatelaine, Bruschi e Marcus. no datato 1795 e firmato Kossen 

La sfilata, ripresa da Sandro Capelli sarà trasmessa 
Kirmani; tappeto MSarukm della 

Gino Possenti del Caff& Col- 
leoni, che ha avuto la lungimi- 
ranza di assecondare le propost 
eoperative di una professionista 
ormai a livelli internazionali 
qual’6 Rosa Preda Schiavi, ha 
avuto un gran daffare a superare 
l’urto della gente che chiedeva 
posti di privilegio sui tavolini a 
fianco della pedana. Verso l’ora 
canonica della sfilata, si era a 
livello di folla, che superava bar- 
riere floreali e cercava spazi mi- 
nimi per assistere. 

nella rbbrica ((La Vetrina>> di Bergamo TV 
metà ‘800 .da@ cowsizione su 
fondo avorio chiaro a grandifiori 
stilizzati ed arabeschi. tannf4.n ---- > ---I-r--- 

il aiorno 
” 

28 /10.30- 12. reolica il 29 dalle 15.30 alle 171 <fumo interamente in seta$ e- 
e Ii ‘seia di ienérdì 3 7 alle Ore 20,OO ’ pro&ione modema, Chiudeva sem lare fra i più pregiati della 

Ia sfilata dei tappeti del MLa Tor- 
rem uno splendido esemplare 
sempre de11’800 NKaschan Mo- 

ganti, sportivi, bianchi e fucsia, naturalmente tutto all’insegna tascemia> pubblicato dalla rivista 
di seta e gabardine, di Mila del massimo della novità e della internazionale Hali, stampata a 
Schon, con a fianco l’uomo che schiccheria con preziosità di tes- Londra e per il quale il signor 
seriosamente porta pantaloni e suti. Cobelli titolare del -La Torre* ha 
giacche di Saintandrews, oppure Al suono di musiche orientali avuto richieste dall’estero. 
giaconi di purissimo cachemire per la prima volta in passerella Ancora Sacerdote di scena con 
di Fedeli, 9 giubbini di lana o i preziosissimi tappeti del *<La le sue splendide pellicce. L apro- 
cotone. Torre>> ; solo un’ideatrice come duzione artigianale di questa dit- 

ABiti di lino ancora dalle fir- Rosa Preda Schiavi poteva ipo- ta nel campo della pellicceria 4 
me Mila Sch6n e Gattinoni, una tizzare un così singolare spetta- arcinota. Sono sfilate volpi della 
saga di super eleganza che pren- colo. Vestite con costumi orien- Groenlandia, isabella, linciate 
deva vita sulle bellissime e pro- bianche naturale, marmotte de- 
fessionali mannequinnes, che 

tali la ragazze di Maria Grazia 
Benzoni, hanno portato sulla pas- colorate, pedegree, swakara, o- 

passavno da proposte classiche serella tappeti orrientali de <<La celot messicani, impermeabili di 
dis eta a uelle più osé per le 

P 
Torre*. Sono sfilati tappeti <<Te- seta con l’interno di pelo pregia- 

raffinate c einti della boutique heranm un esemplare rarissimo to, visoni canadesi dalle linee 
Sacerdote. in lana e seta con colrori vegetali splendide am ie e attualissime 

C’t! stato poi un’efficacissima della metà de11’800 con un bellis- chiudevano il 1 ash della pellicce- 
proposta mare Trinomiocostu- simo contrasto di fondo scuro con ria. 
me-copricostume-costume-abito, rose in rilievo in seta; tappeto Passavano le mannequinnes 

Una narrazione fantastica 
dunque cui ha contribuito Maria 
Grazia Benzoni maestra di danza 
che ha preparato la coreografia 
del primo quadro intitolato alla 
boutique (<La Chatelaineb), ragaz- 
ze vestite con mise intime di raso 
e venus di seta dai colori astel- 
lo, danzavano dolcemente ! ra ba- 
gliori di preziosità presentando 
capi raffinatissismi pe rl’intimi- 
tà, camicie da notte e vestaglie 
della bouitque (<La Chatelaine,, 
esclusivista per Bergamo del 
marchio Pratesi, una firma che 
rappresenta uno status simbol in- 
ternazionale 
ta moda per ei e intimo P 

er la lingerie d’al- 

P 
er lui, 

la biancheria per la casa, a linea 
baby Pratesi e la nuova linea 
cuore regali e idee per la casa. 

Sacerdote e la sua produzione. 
Notorietà di un nome che’ è a 
Bergamo anche tradizione Flash 
con quadri sapientemente coordi- 
nati con una prima usscita dal 
sapore d’oltre Manica per la li- 
nea Burberrys. 

1 superlativi modelli della dit- 
ta inglese con impermeabili, 
giacche, abiti in lana e cotone, 
gonne scozzesi, borse da via 

P 
gio, 

ombrelli nei colori varianti ra il 
blu, beige, e rosso da sempre 
accettati come inno di regolarità 

È toccato poi ai tailleur ele- 

Il tappeto «Kashan Motashemb de MLa Torre Tappeti>> uno splendido esemplare 
delI’ pubblicato sulla rivista internazionale HALI stampata a Londra. 

quasi volando su scarpe sempre 
giuste di -Bruschi* un nome, una 
sigla per borse e scarpe di sicura 
garanzia. Sandali, decoltee per 
tutte le occasioni e per tutte le 
stagioni,rigorosamente in tinta 
anche 

8” 
r gli abiti da sera di 

43acer ote*. 
Un finale da Hollywood-ante- 

P 
rima. Organzini, velluti, tail- 
eur di paiettes e cady e seta con 

ricami anche per la sera, le gran- 
di firme: MDe Parisinin, <<Mila 
ShiW, MGattinonim. 

Gli uomini, rigorosamente a 

scandire la preziositi e lo stile, 
meno appariscenti ma finalmen- 

cchieggiare dai fiori decorativi 
al di là della linea gotica, chiede- 

te ritornati all’eleganza con i va Mancora quandom, Rosa Schia- 
vi, che è stata anche la presenta- pantaloni giusti, le giacche con 

gli spacchi la linea elegante e trite giustamente soddisfatta si 
non solo per la cerimonia nuzia- sta forse gia chiedenfo dove per 
le, dove a fianco delle proposte oli dio 
femmminili di Sacerdotein faille! 

valorizzare a Bergamo an 
prestigio accanto a ditte c f e sono 

taffeti, cr6p de chine, c’erano I di prestigio. Bucci Capelli ha im- 
mezzi tight e perfino il vestito di mortalato con la sua telecamera 
seta bianco per lui. tutta la sfilata e l’Istituto di Sor- 

Quando le luci si sono spente veglianza Fidelitas presente con 
sulla passerella improwista il uattro guardie e il Maggiore 
salotto 6 ritornato alla normaliti 8 errara ne ha garantito la sicu- 
di sempre. Chi aveva potuto oc- rezza. La sera importante per lei e per lui di SACERDOTE 

La Chatelaine esclusivista di Pratesi, in questo momento dedicato alla lingerie, 4 
splendide parure in raso e venus di seta nei colori pastello. 

(Acconcia ture di Marcus). 

Il quadro dedicato al lino firmato da Mila Schdn e 
Gattinoni in esclusiva da Sacerdote. Ca!za ture di Bruschi. 
Cappelli Sisana. Gli splendidi ed esclusivi visoni canadesi di Sacerdote. 


