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CRONACA DI JBERGAMO 
,Ruffini: consorzi e cooperative 

per sostenere le botteghe artigiane 
Il contributo dell’Esercito. 
alla liberazione dell’Italia 

LL TEm 

Proiettato ieri sera alla «Legnano» un film sulla presenza 
dell’Esercito nella Resistenza - L’intervento del gen Canino L’assessore regionale ha illustrato, in un incontro alla Camera di Commercio, le nu- 

merose iniziative per rendere più facile la commercializzazione dei prodotti e l’export (t Dov’era l’esercito? », è 
il titolo del film - che 
illustra la 

CP 
artecipazione al- 

la guerra i liberazione e il 
contributo alla Resistenza 
- proiettato ieri . - 
gio al Comando de R a%:g!- 
t a meccanizzata (d Legna- 
no». 

((Si parla tanto di Resi- 
stenza - ha sottolineato il 
gen. Goffredo Canino,. co- 
mandante della Brdgoaptoa 
0 Legnano)) - ma, 
ben 35 anni, ancora poco si 
sa di ciò che essa ha vera- 
mente significato per il no- 
stro esercito, e più ancora 
che per l’esercito, per chi 
ha generosamente combat- 
tuto sacrificando gli anni 
migliori e spesso la vita. 
Con la proiezione di questo 
film - ma anche con altre 
iniziative e manifestazioni 
che seguiranno - intendia- 
mo ricordare coloro i quali 
hanno combattuto per la 
libertà d’Italia, questo 
“esercito ignoto” che così 
tanto ha significato per la 
costruzione di un’Italia 
nuova; intendiamo ricorda- 
re gli eroi scomparsi, infor- 
mare il pìii 

% 
ossibile 

z 
erché 

al loro sacri ìcio sia ato il 
pei;, e la riconoscenza do- 

Una recente legge del 
Parlamento - ha ricordato 
il generale - ha riconosciu- 
to un contributo finanzia- 
rio alle Associazioni com- 
battentistiche, dimentìcan- 
dosi purtroppo dell’Associa- 
zione nazionale Combatten- 
ti della guerra di Liberazio- 
ne. E’ con vero rammarico 
che bisogna constatarlo. 

Dov’era dunque l’esercito 
1’8 settembre 1943.’ e dov’è 
stato dopo? Le immagini 
del film - realizzato da 
Bruno Vespa - lo docu- 
mentano con dovizia di 

ccspezzoni» d’epoca alterna- 
ti a testimonianze dell’oggi 
- girate a colori - di co- 
mandanti dei Corpi di libe- 
razione. 

Si sa quel che accadde 
1’8 settembre ‘43, quando, 
alle 19,45, il maresciallo 
Badoglio trasmise alla radio 
il famoso proclama che fer- 
mava la guerra contro gli 
Alleati ma che parlava di 
reazione a qualsiasi attacco 
((di altra provenienza)). No- 
ve divisioni tedesche sono 
subito in Italia con un pre- 
ciso «piano esecutivor) . La 
reazione è durissima. D’al- 
tra parte - nella confusio- 
ne, nello sbandamento, ne- 
gh e uivoci 
- si “b 

che insorgono 
a subito la prova che 

l’esercito non era fascista e 
che il tanto decantato «spi- 
rito cameratescon con i te- 
deschi non esisteva. 

Il 28 settembre 1943 si 
costituisce il 1.0 Raggrup- 
namento motorizzato italia- 
no che combatte a fianco 
delle unita alleate. Aggrega- 
to alla 5.a Armata america- 
na combatte valorosamente 
la battaglia di Monte Lun- 

o 
B 

sulla valle del Volturno. 
“il primo atto del risorto 

esercito italiano e il Rag- 

8 
ruppamento diventa il 
orpo italiano di liberazio- 

ne. Vi si distingue il 67.0 
Reggimento motorizzato 

ctLegnano», che sarà deco- 
rato con medaglia d’oro al 
valor militare nella guerra 
di Liberazione. 

Intanto in Corsica, Alba- 
nia, Ju oslavia, nelle isole 
del Do d ecanneso, a Cefalo- 
nia, ecc, i nostri soldati 
combattono fianco a fianco 
con i partigiani. 

Il film documenta, e 
commenta con la viva voce 
dei protagonisti, le varie 
tappe della liberazione, dal- 
lo sfondamento della linea 
gotica alla liberazione di 
tutte le citt8 del Centro- 
Nord, entusiasticamente sa- 
lutata dalla folla. Ma ricor- 
da anche la str e delle 
Fosse Ardeatine de ‘44 tra T 
i cui 335 martiri v’erano 68 
militari. 

Sul terreno dei 19 mesi 
di aspra lotta l’esercito la- 
scerà oltre 87.000 caduti. 

Alla manifestazioneW$i; 
« Legnanow erano 
molti esponenti civ’ i e mi- f 
litari; tra le autorità il pre- 
fetto, il sindaco, rappresen- 
tanti di Associazioni com- 
battentistiche, tra i quali 1’ 
aw. Rodari e la medaglia 
d’argento Adriana Locatelli 
alla quale il gen. Canino ha 
fatto dono d’un prezioso 
scrigno in segno di ricono- 
scente omaggio. 

f.c. * 

-- - 

Ancora afa 
31,6 gradi 

ctNon iù una politica as- 
sistenzia e ma perequati in- P 
terventi per un reale equi- 
librio economico. E, questo 
quanto l’assessorato al1 ‘Ar- 
tigiana to della Regione 
Lombardia si prefigge per 
sostenere k aziende artigia- 
ne». Lo ha detto ieri sera 
l’assessore regionale aIl’In- 
dustria ed all’Arti ‘anato 
Giovanni Ruffini, c e % ha 
concluso, presso la Camera 
di Commercio di Ber amo, 
il tour de force che 7 o ha 
condotto a prendere diretti 
contatti in tutte le province 
lombarde con gli esponenti 
delle Commissioni provin- 
ciali per l’Artigianato, con 
le organizzazioni sindacali 
degli artigiani e con gli im- 
prendi ton del settore. 

Il momento attuale, ha 
sostenuto Ruffini, non am- 
mette alternative; negli anni 
80 si consolider& quasi con 
certezza, quel processo di 
rinnovamento che in alcuni 
settori gi& viene attuato e 
$e coerysg,u,e,8,,aren;e 

azien x e artigiane sia a mon- 
te della loro attività (quin- 
di nel processo di rinnova- 
mento tecnologico) sia a 
valle (al momento della 
commercializzazione del 
prodotto specie per le im- 

P 
rese che operano in preva- 

en28 con l’estero). 
E’ questo lo spirito della 

legge regionale 48 che pro- 
muove l’associazionismo tra 
gli imprenditori artigiani. 
Legge - ha soggiunto Ruf- 

fini - che non va a pena.&- 
zare le imprese artigiane in- 
dividuali ma anzi le va.loriz- 
za salvaguardandole da un 
inevitabile processo di im- 
poverimento qualora si tro- 
vassero nella necessità dì 
operare con le proprie for- 
ze, sia il rinnovamento tec- 
nologico, sia ricerca dì mer- 
cato che il collocamento 
dei rodotto. 

rp ella sua ampia esposì- 
zione che è stata anche un’ 
esauriente risposta ai nume- 
rosi interventi seguiti alla 
relazione introduttiva del 
presidente della V Commis- 
sione consiliare re ‘onale 
dr. Bemasconi, f Ruf ini ha 
inoltre toccato il problema 
della locazione e rilocazìo- 
ne di aziende artigiane e 
dei contributi a Comuni ed 
associazioni di Comuni per 
il re 

cp” 
rimento 

inse 
di aree per 

iamen ti produttivi. 
Ruffini ha concluso au- 

spicando che tra la Regione 
(che con questi incontri ha 
voluto recuperare fiducia) e 
le forze operanti nelle pro- 
vince si awii un nuovo ti 0 
di collaborazione affine e R 
la Regione non venga più 
considerata come la ctcon- 
troparten ma come l’inter- 
locu tore disponibile. 

I lavori erano stati aperti 
dal saluto del presidente 
della Cpa (commissione 
provinciale er l’artigiana- 
to) grand’u f. f! Gianfranco 
Agazzi il quale ha fatto una 
dettagliata disamina dell’at- 
tivita della Commissione 

Nonostante il cielo 
coperto, 
giornata d!?ki, 

tutta la 
16 giu- 

gnxti:e caldo si + fatto 
parecchio. La 

temperatura massima è 
stata di 31,6 gradi men- 
tre la minima è stata di 
21. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle ore 12 
era di millibar 1.001,4. 

In montagna (sui 
1.100 metri) variabile. 
La tem eratura minima 
è stata x i 17 gradi men- 
tr; laadyssima è salita a 

7? 
. 

empo previsto per 
oggi: sulle regioni setten- 
trionali nuvoloso 0 mol- 
to nuvoloso con piogge 
e temporali anche forti. 
Temperatura in notevole 
diminuzione. 

Un momento dei lavori alla 
illustra le iniziative consortili 

terminando con una pano- 
ramica sul numero delle 
aziende artigiane (oltre 30 
mila alla fine del 1980) che 
rappresentano le più dispa- 
rate attività del settore. 

A sua volta il residente 
della Camera di ommercio cp 
aw. Simoncini ha avuto pa- 
role di compiacimento per 
il settore artigiano che 
nell’economia della 
cia di Bergamo è CP 

rovin- 
awero 

un unto di riferimento. 
Ir dr. Bernasconi ha am- 

piamente illustrato la legge 
48 dell’associazionismo tra 
imprese artigiane toccando 
anche la, leg e 

E 
54 e dei 

contributi ai omuni per il 
reperimento delle aree per 
insediamenti produttivi. 

Molti sono stati gli inter- 
venti che hanno m certo 
senso ribadito la necessita 
di operare a favore delle 
imprese artigiane. Dott. 
LOGLIO direttore Unione 
Artigiani (il piano regionale 
di sviluppo non evidenzia a 
sufficienza il ruolo dell’arti- 
~&y$p~~~y&?& 
di Verdello (è difficile repe- 
rire aree ; intervengano la 
Regione. le Associazioni di 
caté oria e gli artigiani); 
BEATTI. presidente con- 

Zarnera di Commercio mentre l’assessore regionale Ruffini 
(Foto EXPRESS) I favore dell’artigianato. 

C 
a 

l’es erienza 
P 

del consorzio 
deg i autotrasportatori nella 
stesura del piano di insedia- 
mento; FRIGERIO, vice- 
presidente Associazione Ar- 
tigiani (è necessario porre 
l’accento anche sul proble- 
ma della manodopera nelle 
aziende artigiane altrimenti 
costrette a chiudere); RUS- 
SO, consi liere 
(su tutta f 

regionale 
a problematica 

dell’artigianato non soffer- 
marsi a fare una fotografia 
dell’esistente ma proporre 
iniziative di sviluppo); 
BERNARDI, consigliere re- 
gionale (prima dei 

P 
iani di 

insediamento va atto il 
piano territoriale regionale); 
geom. PIEVANI (1 orienta- 
mento nella 
ne va fatto cr 

rogrammazio- 
alla Regione). 

s.vo. 

Non definitive 
le Commissioni 
della maturità 

Il Proweditorato agli Studi di Bergamo sta lavorando 
attivamente per predisporre al più presto gli elenchi delle 
commissioni per gli esami di maturitk Infatti i nominativ 
indicati dal ministero devono essere verificati secondo 1; 
disponibilità degli insegnanti e le eventuali rinunce, per b 
quali devono essere attuate le necessarie sostituzioni. Gl 
elenchi finora 
considerarsi 

ubblicati sono, come già annunciat.o, d; 
uf ìcìosi e non definitivi. La composizion f 

ufficiale delle ‘commissioni d’esame sarà resa nota da 
Proweditorato il più presto possibile. 

La Messa d’oro 
dei compagni di scuola 
con Mons. Morstabilini SCOTT I primi risultati nelle scuole: 

molte bocciature nelle Superiori 
the great american sound 

pagni di scuola momenti e 
vicende del lungo cammino? 
rin azìando assieme a tutti 
il ìgnore. Si sono ricordati r 
con affetto i compagni che 
ci hanno lasciatr, e due 
ammalati che non hanno 
potuto partecipare. A rap- 
presentare i compagni dei 
primi’ anni ohe poi hanno 
scelto altre strade, ha preso 

!s 
arte 
ozzi, 

alla ricorrenza il prof. 
che è sempre rimasto 

molto legato ai suoi vecchi 
campa i di scuola, ricam- 
biato a essi con profonda r 
amicizia. L’ospì tah ti delle 
Suore è stata perfetta e 
cordialissima. Una giornata 
di vera fraternità, semplice 
e genuina come è quella 
che ha radici in tutta una 
vita cominciata assieme per 
tanti anni, vissuta poi con 
$;t;$em;y;;i?p stessi . 

1 sacerdoti ordinati nel 
1931 si sono riuniti per 
celebrare il cinquantesimo 
anniversario della loro Ordi- 
nazione Sacerdotale, awe- 
nuta il 30 ma gio. E’ stata 
un po’ la conc usìone, f tutti 
assieme, delle varie celebra- 
zioni che ognun’o di .essi h& 
avuto con la propria gente. 
Sono stati OS iti, erano una 
quindicina, 2 elle Suore Ca- 
nossiane di via Tomi, una 
Casa legata particolarmente 
a due dei condiscepoli 
Mons. Morstabìlini, vescovo 
di Brescia, che vi celebrò la 
Messa e prestò la sua opera 
di assistenza religiosa per 
diversi anni, quando era 
Vicario generale, e, dopo di 
lui, Mons. Giovanni Faggio- 
lì. La Concelebrazione è 
stata resieduta da Mons. 
Morsta \ ìlinì, che, all’omelia 
ha ricordato ai vecchi com- 

la vera HiFi 
ti è vicina La selezione maggiore, come sempre, nelle classi prime e seconde 

Un record negativo in la H al «V. Emanuele Il»: 15 respinti su 26 allievi sorzio au toriparatori artigia- 
ni (sia la Regione ad‘ indivi- 
duare, per sveltire le prati- 
che, le aree da destmare 
agli artigiani); VAVASSQ 
RI, segretario Cna (va so- 
stenuto l’associazionismo 
ed il processo cooperativo 
per non correre, con il so- 
stegno dell’impresa ìndivi- 
duale, il ericolo del corpo- 
rativismo ; P AGAZZI, presi- 
dente Cpa (va anzitutto sal- 
va ardata 

s” 
la peculiarit8 

de l’azienda individuale sol- 
lecitando l’associazionismo 
per alcuni tipi di interven- 
to); CASTELLI, segretario 
Fai ha portato ad esempio 

Concluse ieri mattina le 
lezioni dell’anno scolastico 
1980-82, già nel pomeriggio 
sono com 
delle scuo e i primi tabello- P 

arsi agli ingressi 

ni con i risultati finali. Una 
parte degli studenti berga- 
maschi ha già potuto co- 
noscere la propria sentenza: 
promosso, rimandato o re- 
spinto. Per chi invece ha 
frequentato l’ultimo anno 
del corso di studi, la «seri- 
tenza» riguarda l’ammissio- 
ne 0 meno agli esami finali 
di licenza o di maturità. 

Non in tutte le scuole si 
è stati solleciti allo stesso 
modo, Solo una parte delle 
classi hanno concluso gli 
scrutini e pubblicato i ta- 
belloni. In molte scuole i 
primi risultati si sapranno 
solo oggi o domani. 

Tra gli istituti più solleci- 
ti sotto questo profilo vi è 
certamente il Tecnico Com- 
merciale ((V. Emanuele 11 n, 
dove ieri pomeriggio erano 
già esposti i risultati di 27 
classi del corso diurno e di 
altre sei classi del corso 
serale. Nel corso diurno, gli 
scrutini esposti ieri riguar- 
dano soprattutto le classi 
prime e seconde, uelle che 
per tradizione o frono 4 la 
percentuale maggiore di re- 
s inti e di rimandati. An- 
R c e quest’anno 12 tradizio- 

ne è stata ris 
Il cf 

ettata. 
«recor » ne ativo, il 

% caso-limite, dovreb e essere 
quello della classe 1.a H, 
appunto all’Istituto tecnico 
commerciale di via Lussana: 
in uesta 
da 1 

classe, composta 
6 allievi, ben 15 sono 

stati res inti, 
CT 

6 promossi e 
5 riman ati. 

Anche nelle altre classi i 
risultati, benché meno pe- 
santi, non 
ritenuti SO disfacenti. In CP 

ossono essere 

1.a M si re ‘strano 9 respin- 
ti su 27 z!r lievi. 1 promossi 
sono 8, gli altri rimandati. 
In 1.a L, su 27 allievi, 8 
respinti, 8 promossi e 11 
rimandati. In 1.a N, su 26 
allievi! i promossi sono 19, 
i respinti 9 e 7 i rimandatr. 

In 1.a A i respinti sono 12 
I 

anni scorsi. Più confortanti 
su 28. 11 i rimandati e 5 i i risultati. ai corsi serali. 1 

spettasse la valutazione che 
ha avuto. 

, 

ascoltala da: promossi. Anche nella clas- 
se 1.a 0 ci sono 12 respinti 
su 28, mentre i promossi 
sono 9. Gli altri sono 
rimandati li esami di ri 

“5! 
a- 

razione. Ne la classe 1.a E i 
respinti sono 8 su 29, i 
promossi 15 e i rimandati 
6. 

Abbastanza alta la per- 
centuale di respinti anche 
nelle classi seconde. Nella 
2.a G, ad esempio, su 27 
allievi, i respinti sono 7, i 
promossi 8 e i rimandati 
12. 

In media, nelle classi 
prime e seconde, i respinti 
sì aggirano sul 25-30 per 
cento. Una selezione che 
non meraviglia più, rical- 
cando le percentuali degli 

Nella 1.a A serale, su 18 
alunni, 3 respinti e 15 
promossi. In 1.a B, i respin- 
ti sono 4 su 21. 

Al magistrale «Secco 
Suardo», ieri pomeriggio 
erano esposti solo gli scruti- 
ni delle classi uarte, cioè 
degli allievi Yi c e devono 
sostenere gli esami di matu- 
rità. La stragrande maggio- 
ranza è stata ammessa agli 
esami. Su un totale dì 
undici classi quarte (circa 
270 allievi), i non ammessi 
agli esami sono soltanto 
tre, oltre a un paio di 
studenti che si sono ritirati 
durante l’anno. E’ cioè con- 
fermata la tendenza a 
«bloccare» gli studenti non 
meritevoli nelle prime due 
classi di corso, dove la 
selezione è rigorosa, mentre 
nelle ultime classi del ciclo 
di studi le bocciature sono 
molto meno numerose. 

Scorrendo i risultati sui 
tabelloni, gli studenti che 
abbiamo avvicinato al ctV. 
Emanuele 11)) non si sono 
m 0s trati articolarmente 
sorpresi. il « a percentuale 
dei bocciati - hanno detto 
- anche se alta, è abbastan- 
za normale. Nelle prime 
due classi c’è sempre stata 
la selezione maggiore),. Nes- 
suna 
fronte “arpzy 

anche di 
piog ‘a di 

votazioni basse: ì « !f » e i 
((4)) si sprecano, ma non 
fanno più tanto effetto. 
Sembra che ognuno si a- 

Xvax1’s 
HiFi 4TEREO 

BERGAMO - VIA G. D’ALZANO, 8 
TEL. 22.12.88 

Così, non va 
MAGISTRALE 

LEGALMENTE RICONOSCIUTO In moto urta auto 
LA FORMAZIONE. 

DELLE CLASSI PRIME 
ALLO SPERIMENTALE 
DEL «LUSSANAb, - Do- 
mani, giovedì 18 giugno, Senza sorveglianza 

il baccano di notte 
ISTITUTO TECNICO e investe ciclista: 

grave giovane di Curno 

alle 17, si 
P 

rocederà al 
sorteggio per a formazione 
delle quattro classi prime 
sperimentali del liceo scien- 
tifico (( Lussana». Gli alunni 
da inserire nelle quattro 
classi non potranno supera- 

il numero di cento. 
&ché le richieste di pre-i- 
scrizione 8 questi corsi su- 
perano di gran lunga le 
disponi bili tà 
punto 

P 
rocederZcZ”U, s% 

h3ts~n~~ro- 
i primi cento 

estratti avranno diritto alla 
riserva di posto, per i 
successivi estratti non ci 
sarà disponibilità di posto 
nei corsi sperimen tali e 
pertanto, 8 sorteggio awe- 
nuto, gli interessati dovran- 
no regolarizzare la loro 
iscrizione presso una qual- 
siasi scuola media su eriore 
del loro distretto sto astice. P 

Alle operazioni di sorteg- 
gio potranno presenziare 
studenti e genitori che ab- 
biano presentato la pre-i- 
scrizione 

taf 
er la sezione 

sperimen e del liceo. 

GEOMETRI 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

SEDE LEGALE ESAMI «Il fracasso dobbiamo 
P 

roprio tenerce- 
lo? Non c’è modo che po izia, carabinieri, 
vigili urbani riescano a fare qualcosa? ». 
La telefonata di un nostro lettore abitante 
nella zona di Santa Lucia ha riproposto 
un problema che è di ogni estate, ma che 
quest’anno si è acuito. «Sono almeno 
venti giorni che sto tempestando di 
telefonate gli uffici delle forze dell’ordine 
ma senza risultati. Una volta la polizia 
urbana mi ha risposto che la pattuglia era 
impegnata per un incidente stmdale, 
un altra volta che era in periferia per una 
questione di rumori e infine che il mondo 
e fatto così e bisogna rassegnarsi». Come 
dire che ognuno deve tenersi la sua parte 
di fracasso derivante dal via vai delle 
moto, dal vociare di gruppi di ragazzotti, 
dal baccano derivante da donne di strada, 

,che raccolgono attorno alle loro auto in 
sosta il fior fiore della maleducazione più 
becera. 

E il nostro lettore ancora a telefonare, 
stavolta al 113: «Una sera avevano le 
volanti occupa te per 1 ‘ordine pu b blico, 
poi che stavano inseguendo dei ladri e 

infine di provare a telefonare ai vigili 
urbani... )J. Un circolo vizioso, rotto da 
qualche raro passag ‘o delle auto della 
polizia: scomparse 8 ‘etro la curva della 
strada le Volanti ecco tornare il baccano. 
,«Cosa devo fare per stare quieto in casa 
micr? » si è domandato il nostro lettore e 
purtro po una risposta nessuno riesce 8 
darglìe a. Polizia e carabinieri sono impe- P 
gnati al limite degli organici, l’intervento 
contro i fracassoni viene svolto quando 
non c’è niente di più urgente e intanto la 
gente non riesce a dormire. Allora la 
polizia urbana non potrebbe farsi promo 
trite di un servizio di pattugliamento? 
Non è possibile una collaborazione effi- 
ciente con le altre forze dell’ordine? 
Nessuno pretende di vedere eliminato il 
baccano, ma chiedere una sorveglianza 
non formale (nel senso che non basta dire 
che il servizio anti-rumori è stato istituito) 
rientra nel diritto della cittadinanza. 

Incidente ieri alle 19,15 tre il ciclista se l’è cavata 
in via Tiraboschi per lo con ferite leggere. 
scontro tra una ctVesnan e IN CICLOMOTORE IN- ISTITUTO TECNICO 

RAGIONIERI una bicicletta. 
1 

rito gravemente (è ricovera- 
to agli Ospedali Riuniti in 

Roberto Pesenti, 22 an- 
ni, residente a Curno in via 

reparto rianimazione) men- 

Lungobrembo 74, percorre- 
va su una c(Vespa» targata 
BG 154786 la via Tirabo- 
schi in direzione di Porta 
Nuova quando, all’altezza 
della «Standa», ha urtato la 
fiancata di una ((Fiat 124)) 
ferma in colonna sulla cor- 
sia di sinistra. La moto, per 
effetto dell’urto, ha sbanda- 
to e ha investito un ciclista 
che procedeva sul lato de- 
stro della carreggiata. Nell’ 
urto il motociclista si è fe- 

VESTITO DA AUTO IN 
VIALE GIULIO CESARE 
- Un pensionato di 66 an- 

condotta dal signor Pier 
Lui * Roncalli, di 24 anni, 

ni, il signor Giuseppe Lon- 
o, abitante in viale Giulio 

b 

via 

sare, 

B ilotto 8. 

è stato ricoverato 
ieri pomerig io 

7 condizioni ne 
in gravi 

re arto neu- 
r o chirurgico de l’Ospedale P 
Maggiore, in seguito alle fe- 
rite riportate in un inciden- 
te stradale. Verso le 13, 
mentre in ciclomotore stava 
dirigendosi verso il Monte- 
rosso. all’altezza della Rea- 
giani,’ nell’accingersi a volta- 
re a sinistra, era investito 
alle snalle da una vettura 

CORSI DIURNI E SERALI 
REGOLARI E RECUPERO ANNI 

Avanti di uesto passo le sere e le notti di 
Ek?X-gZUIlO & ‘verranno una fiera dei distur- 
batori. 

completa. E per i ricambi.:. nes- 
sun problema: sempre originali, 
sempre disponibili, ad un prezzo 
veramente competitivo. 

250 Concessionari. Oltre 1000 
punti dl assistenza. 

.~~:.:gs~ . .y., 7 
Tradizione di forza e sicurezza w 

Oggi c’e un motivo in piti per scegliere il Con- 
cessionario Ford: la GARANZIA EXTRA. Una nuova 
e conveniente formula di protezione che puoi ot- 
tenere su tutti i modelli, compreso il Transit. 
Un programma esclusivo Ford di garanzia 
triennale. Inoltre, dai Concessio- 
nari Ford, l’assistenza A rapida e 


