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Una nuova politica industriale 
rilancerà investimenti e occupazione 

PETOSINO m l n 
È stato il tema di un ampio ed articolato dibattito svoltosi ieri a Treviglio 
nell’auditorium della Same, per iniziativa dell’Assessorato alle finanze 
del Comune - Gli interventi del sottosegretario Sanese, dell’on. Citaristi, 
del dottor Ferroni e del dottor Ruffini - Un ‘dibattito sui problemi più urgenti Gli allevatori bergamaschi ci chiedono in 

modo sempre più pressante di vendere 
le ottime carni dei loro bovini. 

La collaborazione del 

CONSORZIO AGRARIO 
è già in atto da anni presso il 
CENTROCARNI di Bergamo, via Bono 3 
(zona Stazione Autolinee), ma ormai non 
basta più. Per questo abbiamo aperto un 

NUOVO CENTRO CARNI 
(per famiglie, comunità e ristoranti) presso 
la nostra dipendenza di 

PETOSINO - via Marconi, 34 
(strada provinciale della Val Brembana) 

Trevil;lio, 17 
«L’avvio di una ‘nuova 

cultura industriale” deve es- 
sere attuata e deve coinvol- 
gere tutti», ha dichiarato 
l’on. Severino Citaristi pre- 
sidente della Commissione 
Industria della Camera dei 
deputati nel concludere i 
lavori del convegno odierno 
svoltosi presso 1 auditorium 
della Same Trattori a Tre- 
viglio. Il parlamentare ha 
ammesso 
svolgendo 

con francdetfn; 
il tema 

nuova politica industriale, 
che questa nuova cultura 
quale presupposto per un 
pro cesso di innovazione 
verso una nuova politica in- 
d ustriale deve coinvolge- 
re anche il governo e il 
Parlamento oltre agli im- 
prenditori e ai sindacati. 

Un convegno, quello pro- 
mosso dall’assessore alle Fi- 
nanze di Treviglio Umberto 
Taddeo e organizzato dall’ 
Amministrazione comunale 
con la collaborazione della 
Same e della Cassa Rurale e 
Artigiana di Treviglio che 
ha preso le mosse da una 
esigenza: dare risposte con- 
crete al problema dell’occu- 
pazione che in termini si- 
gnifica anche individuare 
una giusta collocazione del- 
le aziende nella cornice del 
r;oa;zo di crisi da tempo 

Ne è scaturita una con- 
ClUsione che non mira dirit- 
to alla‘ occupazione né ri- 
solve i problemi delle azien- 
de ma che per l’un caso e 
per l’altro pare abbia indivi- 
duato le strade. Strada da 
costruire e da percorrere in- 
sieme, come ap unto 

P 
ha 

ben evidenziato ‘on. Cita- 
risti se non si vuole ancora 
una volta relegare nella sfe- 
ra delle cose inutili anche 
questo convegno. 

Presieduti dal 
della Camera di ommercio cp 

residente 

di Bergamo aw. Tino Si- 
moncim, i lavori si sono 
svolti con una certa celerità 
considerato il ritardo dell’ 
inizio; ai politici e ai conve- 
nuti hanno 

8 
orto il saluto 

l’assessore addeo (((Non 
vo liamo 

P; 
nemmeno come 

po itici parole di conforto 
ma impegni concreti)) ), 1’ 

ì% 
Micheletti per la Same 

rano e grave il momen- 
to che stiamo attraversando 
e per questo I?! riecessario 
pro 
sin cg 

ammare la ripresa))), il 

1 

aco Graziano Bellagente 
((gli sforzi che insieme si 
anno siano per costruire 

Due aspetti del Convegno di ieri a Treviglio SU piccola e media industria ed artigianato, promosso dal Comune: a sinistri 
il tavolo dei relatori, a destra una parte del pubblico che è intervenuta nell’auditorium della Same Trattori. (Foto AT 
TUALITA’ - Trevig I io) 

una società migliore )) ). 
Per attuare una nuova 

politica industriale ha soste- 
nuto il sottosegretario all’ 
Industria e Artigianato on. 
Nicola Sanese parlando del 
«Credito agevolato per la 
piccola e media industria e 
per l’artigianato)), è indi- 
spensabile attuare 
di ristrutturazione, P 

rocessi 
anciare 

la sfida alla innovazione 
tecnolo ita 
di qua ità da parte delle P 

mediante livelli 

piccole e 
ft 

andi imprese. E’ 
mdispensa ile, ha detto Sa- 
nese , garantire anche ai pic- 
coli 1 accesso all’innovazio- 
ne perché la loro presenza 
sul mercato possa awenire 
senza traumi.; si deve allen- 
tare la rigidità burocratica 
nella concessione del credi- 
to agevolato finalizzato che 
deve poi essere diversificato 
tra 

F 
ossa e piccola impre- 

sa. econdo 11 sottosegreta- 
rio Sanese è urgente trovare 
delle piccole e medie im- 
prese per l’artigianato, ca- 
nali alternativi di finanzia- 
menti. Per l’artigianato in 
particolare vanno meglio fi- 
nalizzati e quantificati gli 
interventi mediante la con- 
cessione di altri benefici 
quali per esempio l’Arti- 
giancassa e altri leggi che 
sono previste per i grossi 
com lessi. 

P 
Per sanare in 

qua che modo il grave 
problema dell’occupazione 
tutti (sia 
settori 

li operatori dei 
ro 

ci) & 
a uttivi che politi- 

deb ono pensare di at- 
tuare una responsabile poli- 
tica. 

Secondo il vicedirettore 

enerale a della Confindustria 
ott. C. Ferroni che ha par- 

lato sull’«industria italiana 
di fronte alla sfida tecnolo- 
gica de li anni Ottanta)) il 
nostro 5 aese deve per ne- 
cessità di cose porsi in at- 
teggiamento di attacco di 
fronte alle sfide che deriva- 
no dall’evolversi della socie- 
tà. Le sfide derivano dalla 
ristrutturazione 
rati produttivi, 

de li appa- 
pi da a inno- 

vazione che non è solo tec- 
nologica,. dalla ricerca di 
competltlvità, dall’apertura 
internazionale alle grosse 
problematiche. 

DOPO L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Rinnovate le cariche 
all’Avis Trescore 

Trescore, 17 

A che punto siamo noi. 
in Italia? Non è vero che 
non abbiamo innovato ; 
semmai da noi si inventa 

E 
oco. Di che cosa abbiamo 
isogni, per stare al asso 

con l’innovazione? z iamo 
in piena «gelata)) nel setto- 
re degli investimenti e sia- 
mo tornati purtroppo ai li- 
velli del ‘79. 

sini e alla popolazione, il 
monumento potrebbe esse- 
re inaugurato nel 1985. 

Il presidente ha elevato 
l’iniziativa quale nbile « ser- 
vice)) per l’Avis stessa e ha 
concluso sottolineando co- 
me l’impegno degli avislni 
di Trescore sia sem re assai 
vivo e come la so idarietà P 
umana e sociale continui ad 
essere un sentimento pro- 
fondo di amore 

Non possiamo pensare di 
investire se non si attua 
una sana politica di finan- 
ziamenti alle imprese, una 
vera mobilità dei fattori, 
una struttura fiscale che sia 
favorevole all’investimento 
e non penalizzante. 

In Lombardia ha ricorda- 
to 8 sua volta l’assessore 
regionale all’Industria e Ar- 
ti gianato dott. Giovanni 
Ruffini, abbiamo assistito a 

consolidamento della 
Pi”ccola impresa e dell’arti- 
gianato nel confronti del 
calo della grossa industria 
che pure ha e deve avere il 
suo ruolo. Per le piccole 
imprese e per l’artigianato 
che hanno sempre meno di- 
pendenza dalle grosse oc- 
corrono salti di qualità per 

untare 
E 

all’innovazione. 
olte sono le iniziative at- 

Partecipata l’assemblea 
Avis di Trescore tenuta re- 
centemente presso il salone 
del centro sociale «Dalmi- 
ne)). Il presidente sig. Aldo 
Ongaro ha resentato la re- 
lazione sul ‘attività P svolta 
dalla sezione lo scorso an- 
no, evidenziando il forte 
numero dei soci avisini i- 
scritti che sfiorano le 293 
unità, con oltre 800 trasfu- 
sioni e ricordando le diver- 
se iniziative svolte nell’arco 
del 1983. d presidente, sin- 
daco di Trescore, ha pro- 
posto delle iniziative da at- 
tuare nel triennio 1984-87 
quali la restaurazione di 
chiesette antiche di interes- 
se storico che si trovano in 
un pietoso stato di degrado 
a causa dei danni causati 
dalle intem erie e dal tra- 
scorrere de P tempo, e l’ac- 

1 
uisto di un’o era scultorea 
i pre evole 

tista l!f 
P attura dell’ar- 

obia Vescovi da col- 
locare nel piazzale del nuo- 

rtca ità ? 
uartiere residenziale in 

condominio «Fio- 
ra». Se la somma verrà rac- 
colta in tempi brevi, attra- 
verso una campagna di sen- 
sibilizzazine rivolta agli avi- 

L’assemblea ha poi prov- 
veduto al rinnovo delle ca- 
riche sezionali er il trien- 
nio 1984-87. & nsiglio di- 
rettivo: Aldo Ongaro, resi- 
dente; Fiorindo Zam etti, fi 
vicepresidente; Sandro Sa- 
voldi, segretario; Tarcisio 
Perletti, Alessandro Panseri, 
Lorenzo Pasinetti, G. Bat- 
tista Finazzi, Eu enio Mec- 
ca, Fiorenzo Be otti, t Raf- 
faello Marchesi, G. Battista 
Belotti, Giuse pe Belotti, 
consiglieri. Col e P io dei sin- 
daci: Camillo Be otti, Euge- f 
nio Facchinetti, Franco 
Oberti. Colle 
ri : Umberto % 

io dei probivi- 
rignoll, Fran- 

co Rizzi, Angelo Bena. 
Ves. 

Vi troverete un vasto assortimento di carni a 
PREZZI CONVENIENTI. 
La QUALITÀ è fuori discussione. 

ROLANDO AZIENDA MUNICIPALE 
ACQUEDOTTI CIVICI - BERGAMO 

«PARRUCCHIERE DELLE DIVE» AVVISO 
L’Azienda Municipale Acquedotti Civici di 

Bergamo, in attuazione della Delibera della 
Commissione Amministratrice 13 febbraio 
1984, n. 10, procederà mediante licitazione 
privata, allo acquisto di tubi in acciaio per 
condotte acqua e metano con rivestimento 
esterno pesante nei diametri che vanno dal 
DN 65 al DN 250 per un totale presunto di 
L. 174.978.000. 

L’aggiudicazione awerrà con il metodo di 
cui all’art. 1 lettera E, della Legge 2.2.73, n. 
14, con richiesta di offerta di prezzi unitari 
per ogni singolo lotto da aggiudicarsi separa- 
tamente. 

Per le «auto d’epoca» 
si prepara a Romano 

grande manifestazione 

Case in festa 
tuate in Lombardia a favo- 
re de li 

Y 
imprenditori, in 

partico ar modo dell’artigia- 
nato. Ma va anche dichiara- 
to in modo aperto e since- 
ro che ove esistono aziende 
decotte biso na avere il co- 
raggio di c iudere ii erch& 
esse non assorbano a enaro 
pubblico. 

Le relazioni hanno pro- 
vocato alcuni interventi tra 
i presenti. Italo Riva: vice- 
presidente della Piccola In- 
dustria nell’ambito dell’ 
Unione Industriale di Ber- 
gamo («vogliamo l’operati- 
vità delle leggi))); Pippo 
Carminati e Antonello Pez- 
zini per l’Associazione Arti- 
giani di Bergamo (((non 
preoccupa l’innovazione in 
se tessa quanto piuttosto la 
mancata innovazione in set- 
tori anche amministrativi e 
politici che dovrebbero ge- 
stire il processo di innova- 
zione)) ). 

Altri interventi hanno fo- 
calizzato numerosi altri 
problemi che sono emersi 
nel corso del convegno. 

Saverio Volpe 

Condizione per l’eventuale ammissione alla 
gara, è il possesso dei requisiti soggettivi ri- 
chiesti dalle Leggi n. 646 del 13.9.82, n. 762 
del 12.10.82 e n. 936 del 23.12.82. 

Le ditte interessate, possono far pervenire, 
su carta da bollo e mediante plico raccoman- 
dato, la richiesta di essere invitate alla gara 
entro 15 giorni dalla pubblicazione del pre- 
sente awiso, alla sede dell’Azienda, via Suar- 
di 26, 24100 Bergamo. 

Compie og$ 
90 anni il 

BASELLA 
DI URGNA- 
NO - Fe- 
steggia og i 
80 anni k a 
signora Maria 
Badoni ved. 
Ferrario, di 
Basella di 
Urgnano. 1 
figli, il gene- 

ro e Nicoletta con tutti i 

lii 
arenti le augurano ogni 
ene e ancora tanti anni 

sereni. 

tav. di Vitto- 
rio Veneto 
Angelo Testa 
abitante a 
Bergamo in 
via Cairoli 6. 
Gode ottima 
salute ed è 
assiduo Po- catare di bocce. Nella heta 

ricorrenza sarà circondato 
dall’affetto dei cinque figli, 
generi, nuore, nipoti e pro- 
nipoti. Alle 11, al Santua- 
rio di S. Caterina, don An- 

elo 
8 

Bonizzoni celebrerà la 
Messa di ringraziamento 

per il festeggiato, familiari, 
parenti ed amici. 

Romano, 17 
La sezione degli Autieri 

di Romano organizza per 
domenica 20 mag 
mo, la seconda 

io prossi- 
(( !tl anifesta- 

zione di auto d’epoca». Ta- 
le manifestazione ha il pa- 
trocinio del Comune e van- 
ta il primo trofeo dell’asso- 
ciazione degli artigiani e dei 
commercianti. Gli organiz- 
zatori, constatato l’ottimo 
successo della prima edizio- 

effettuata la primavera 
deil’anno scorso ripropon- 
gono alla cittadinanza il 
motivo di interesse e di 
partecipazione. Da mesi essi 
si danno da fare perché il 
risultato dei loro sforzi ot- 
tenga l’adesione dei deten- 
tori di auto d’epoca, in mi- 
sura ancora più grande del- 
la rima edizione. 

E a sezione degli autieri, 
che ha la propria sede nella 
centralissima piazza Fiume, 
è a disposizione di quanti 
vorranno conoscere infor- 
mazioni più precise. L’am- 
biente dl Romano plaude 
all’iniziativa e si augura che 
la giornata richiami anche 

l’attenzione della popola- 
zione dei paesi limitrofi. La 
partecipazione alla manife- 
stazione è aperta ai deten- 
tori di «pezzi storici)) sia di 
provincia che fuori provin- 
cia. 

Il numero dei concorren- 
ti, è segnato nella lettera 
pro-memoria della sezione 
degli autieri, è fissato dalla 
discrezione del comitato or- 

i? 
nizzativo. L’intera mani- 

estazione si svolgerà lungo 
l’anello delle cerchie stori- 
che della cittadina di Ro- 
mano e nella capiente piaz- 
za Fiume. 

Le prenotazioni, è detto 
ancora dagli organizzatori 
nei loro appunti di pro- 
gramma, si ricevono im ro- 
rogabilmente fino al 1 !! di 
aprile o direttamente nella 
sede degli autieri o ai se- r enti -numeri telefonici: 

363/91.02.62. tav. Pietro 
Orisio, presidente della se- 
zione degli autieri; 
91.00.20, tav. Mario Man- 
zoni; 91.01.42, tav. Angelo 
Savoldi. 

ROLANDO, UGO e IVA ZANICCHI con il 
suo nuovo aLOOKn 

Bergamo, 14 marzo 1984 IL DIRETTORE 
Dr. ing. Guglielmo Battaglia 

Dopo il recente successo ottenuto al Festival -di 
Sanremo quale coiffeur ufficiale della manifestazlo- 
ne ROLANDO e il suo staff diretto da UGO di 
MAano, vi aspettano per offrirvi dei tagli sapienti: 
adeguate permanenti, giusti colori e cure partlcolarl 
del capello; il frutto di anni d’esperienza. 
Si informano inoltre le gentili signore, che ROLAN- 
DO sarà presente tutti i giovedì per incontrarvi, 
conoscervi e consigliarvi la vostra nuova immagine. 

it Ir ‘ 

BOSCH - EUMIG 
INELCO 

PREZZATE 
- Compie 
f$gi 88 anni 
il tav. di 
Vitt. Veneto 
Giacomo Pe 
rito di Prez- 
zate. -2 -’ - - Nella 
poiosa ncor- 
renza sarà 
f e s tegniato 

TELEFONARE PER APPUNTAMENTO 

BERGAMO 
Via XX Settembre, 29 

4O niano 
CURNO - Nozze d’oro og 
gi per i coniugi Carlo e 
Caterina Tironi di Cumo. 
Og@ li festeggeranno i sei 
figli, nuore, generi e nipoti. Ra4vub . ,-‘-“- Tel.: 035/22.44.68 dai. ci!que figli, nuo;:, ge- 

nen, nipoti e pronipoti. 

GORLE - 
Compie og@ 
80 anni il 

dai generi e 

Scontro d’auto 
a Dalmine : 
due feriti 

Dalmine., 17 
Due persone sono rima- 

ste ferite nel tardo Dome- 
riggio nello scontro tra due 
auto awenuto a Dalmine. 

Gli infortunati sono: Do- 

Tutti insieme per la festa 
menico Passera, 26 anni, 
domiciliato a Dalmine e 
Dario Mazzotti, 21 anni, di 
Segrate (Milano). Soccorsi, 
sono stati trasportati all’o- 
spedale Maggiore di Berga- 
mo. Il Passera è stato giuda- 
cato guaribile in 15 giorni; 
l’altro in 20 giorni. 

MALINI-MONTRASI - Nel 
Santuario della Madonna di 
Caravaggio hanno detto il 
loro sì 11 sig. Elia Malini di 
S 
d 

irano e la sig.na Graziella 
on trasi di Vimodrone. 

Dopo il rito celebrato dal 
rettore del Santuario, gli 
spc#si hanno salutato e rin- 
grkato parenti ed amici 
presso il ristorante uVec- 
chio Mulino» di Moscazza- 
no (Cr.). (Foto RIVA - Spi- 
rano) 

Investire non & un problema, ma 
un’opportunità, se il vostro esperto 
finanziario non è un operatore qua- 
lunque. I consulenti finanziari Di- 
val-Cofina hanno tutti, nel loro futu- 
ro, un grande successo professio- 
nale perché il loro passato è co- 
stellato di successi. Per chi inve- 
ste, questa è la migliore garanzia; è 
la sicurezza di mettere il proprio 
denaro nelle mani di chi è abituato 
a farlo fruttare. Ma quando si parla 
di denaro, i fatti sono molto piU im- 
portanti delle parole. Eccone uno: 
sono trent’anni che Cofina gesti- 
sce capitali. Ed eccone un altro: so- 
no oltre 100.000 
le persone che 
oggi affidano il 
loro denaro a 
Dival-Cofina. Se 
questo non vi ba- 
sta, telefonateci. DIVAL-COFINA 

f;mP&% i f 8 
signora Giu- 
sep 

cr 
ina Scuri’ 

za >i i$ 
mo. In que- 
sta gioiosa ri- 
correnza sarà 
circondata 
dall’affetto 

delle due figlie, generi. ni- 

k!!d ival s.p.a 

LA FIERA 
DI S. GIUSEPPE 
A GANDINO 

Gandino, 17 
E’ opportuno ricordare 

che la tradizionale fiera an- 
nuale di San Giuseppe a 
Gandino uest’anno non si 
tiene il 1 3 marzo, bensì è 
stata trasportata alla data 
del 25 marzo. 

poti, parenti-ed -aGici. ’ Bergamo 

Via Masone, 3 - Tel. 22.21.59 . VILLA D’ 
ALME’ - La 
gioia di non- 
na Balbina 

Dodici figli e un’esisten- 
za interamente dedicata alla 
famiglia e al lavoro, un’atti- 
vità - 
ciante di 

quella di commer- 
frutta e verdura - 

che ha messo in risalto le 
sue migliori doti umane di 
spiccata comunicativa, di 
sensibilità e altruismo. Er- 
minio Carrara, 70 anni, di 
Cornale di Pradalunga, un 
personaggio molto cono- 
sciuto in Valle Seriana, che 
ha saputo wmpre farsi ap- 

rezzare, 
P 

0 gi sarà partico- 
armente B esteggiato dalla 

sua numerosa schiera di fi- 
gli, ai quali si sono aggiunti 

f 
eneri nuore e nipoti. Per 

oro ha lavorato sodo. ha 

consentito a ciascun0 di 
farsi un avvenire, pur tra 
mille difficoltà e sacrifici. 
In occasione della «Festa 
del Papà» figli e figlie,. tra 
cui suor Giuliva, superiora 
delle Poverelle, all’Ospedale 
Regionale di Varese, voglio- 
no esprimere a papà Ermi- 
nio - che sta trascorrendo 
un periodo di convalescen- 
za - affetto e riconoscen- 
za, oltre agli auguri di una 
pronta e completa guarigio- 
ne, ricordandolo così - co- 
me in questa foto di quasi 
trent’anni fa - solido come 
una quercia, al timone della 
sua bella e numerosa fami- 
glia. 

k!!d ival S.p.a. Gherardi 
;y* vigy 
Almè, per la 
ricorrenza 
del suo 80.0 

è anche 
compleanno 

la gioia dei suoi 
figli, dei generi e nuore e 
dei molti nipoti che oggi la 
festeggiano in modo parti- 
colare, anche per rinnovarle 
tutto il loro affetto e una 
meritata gratitudine. Tanti 
auguri nonna, in attesa del 
traguardo de11’85.0 genetlia- 
co. 

I 

STERPI IN FIAMME 
ALLA TRIBULINA 

Scanzorosciate, 17 
Delle sterpaglie hanno 

preso fuoco nel pomeriggio 
alla Tribulina di Scanzoro- 
sciate. Sul posto sono inter- 
venuti i vi ili del fuoco di 
Bergamo c e li hanno doma- 
to l’incendio in poco più di 
un’ora. 

CALCINATE - Festeggia- 
no oggi il 25.0 anniversario 
di matrimonio i coniugi 
Giusep e Pedrini e Mana 
Gaini. R ella lieta ricorrenza 
sono feste giati dalla mam- 
ma, dai fig i, f fratelli e sorel- 
le, cognati e cognate che 
augurano loro 100 di questi 
giorni. 

Bergamo 

Via Camozzi, 111 - Tel. 22.54.55 


