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IN ALTA VALLE BREMBANA ’ 

’ Un Centro sociale ehe nasce 1 
dall’intesa tra venti Comuni 

Rapid distribuzione .- 
degli aiuti della Caritas 
ai profughi dalla Nigeria 

AdBerg~momSole, libera 
a Itezza 

5.5OO.OOO.qi -90-04. 
A , 16.000.000, ottimo investi- 

mento, v. S. Giovanni, vendia- 
trilocale più servizi. 

%051-25 
2O.OOO.OO0, p. Pontida, ven- 

‘d(amo appartamentini occupa- 
ottimo 

$2-51-25 
investimento. 

3O.OOO.OOO centralissimo li- 
‘bero tre lo&li servizi, da Aat- 
tare.‘22-51-25.’ 
BiTAZIONE Valverde, non re- 
cente, soggiorno, tre camere, 
bagno, balcone, 3O.OOO.OOO 
mutuabili. Gabetti 21-13-21. 
BITAZIONE libera; Broseta, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
servizio balcone, 95.OOO.OOO 
mutuabili. Gabetti 21-l 3-21. 
BITAZIONE non recente Bor- 
go Palazzo, tre locali, riposti: 
$,i-to3-2~~2.700.000. Gabettr 

Bi-T-AZIONE Pignolo Alta, am- 
oi due locali, in stabile parzial- 
ii e n-t e r’istrutturato, 
19.000.000. Gabetti 21-I 3-21. 
hBITAZIONE non recente, cen- 
tralissima, Albano, sei locali, 
servizi. 40.000.000 mutuabili. 
Gabetti 21-l 3-21. 
BITAZIONE da ristrutturare 
centralissima, 

imi, cortile, 1 lC%?~O. dcae 
Ee tti 21-13-21. 
,BITARE A... 22-00-20 (ad. 
p.le Oberdan) libero apparta- 
mento mq. 100, cantina, otti- 
mo per ufficio. 

rBITARE A... 22-00-20 Dalmi- 
ne in costruzione appartamen- 
ti varie metrature, cantina, 
box. 

CCADEMIA Carrara, ottimo 
bilocale libero, ristrutturato, 
termoautonomo 39.500.000. 
Habitat 22-21-62. 
CCADEMIA ristrutturato sog- 
giorno con camino, angolo 
cottura, camera, ba no ri 
stiglio, balcone, 3!!.560.& 
dilazionati, 22-34-37. 
LD Almenno, libero, ristruttura- 
to, 100 mq., tre ampi locali, 
servizi veranda posto auto; 
56.006.000. 21-90-04. 
,DIACENZE via Verdi libero 
soggiorno, camera, cucina, 
bagno 48.000.000, 2247-20. 
,DIACÉNZE Largo Tironi spa- 
ziosissimo soggrorno, cucina 
abitabile, btxcamere, ba no, 

%nJT-30 
, 108.000.8OO, 

,DIACENZE Colognola liberi 
t$loca; e&1202~;$~rtire da 

,DIACENZÉ Borgo Palazzo li- 
bero monolocale più servizio, 
17.000.000, 2247-20. 
FFITTO famiglia cerca Berga- 
mo e dintorni appartamento, 
villetta 0 porzione minimo 3 
letto, 2 ba ni. Disponibile trat- 
tativa. (02 3 87-38-04 ore pasti. 
,LBANO, vendo liberi, 4 locali, 
servizi. riscaldamento autono- 

I -box geom. 
?lo42-24 mattina. 

Fornpni 

,LBANO libero termoautono- 
mo recente ingresso, soggior- 
no, cucina abitabile, bagno, bi- 
letto - . 
, o.ooobg;6 cantina, 

3O.OOO.OOO prelim&:,P %tO 
mutuo (0363) 91-22-22.’ 
hLBIN0 vicinanze, a 
to libero, di mq. 7 !! 

partamen- 

8 
iù solaio 

mansardabile, 30.00 .OOO piu 
22.000.00 rateizzati, 
22-30-86. 
,LBINO zona funivia vendo 3 
letto, soggiorno, cucina, cami- 

%J2-56 
pr-éYzzo interessante, 

LLME’ vicinanze nuovo 2 let- 
to, soggiorno, camino, cucina, -- 

osto auto cantina 
?#n?Off.OOO mutuabili: 
54-21-45. 

rLZAN0 vendo bilocale, box, 
sottotetto 

~o”.&ItÒ.~O”o libero, 52-03-22: 
\LZANO affarone recente ap- 
partamento 200 mq. compreso 
solaio mansardabile, 
lavanderia, box, 43.oc8noft)noad 
contanti, 43.000.000 prestica- 

&%?AMENTl ma. 90-l 10. 
vicinanze Bergamo, 2 letto cu: 
cina, salone, servizi, caniina, 
posto auto coperto, 

P 
rivato 

vende. Telefonare 2O- 1 -15. 
gAGNATICA vero affare--veri-- 
diamo appartamento di 3 ca- 
mere, s iorno, 

YB 
pranzo, cot- 

tura piu 0 mq. giardino pri- 
vato, box dop io 
taverna, tel. 21 -Ei 

cantina e 
I-51. 

SERGAMO periferia liberi 3 let- 
to, soggiorno, biservizi, canti- 
na, gar 

7 
8, 115.000.000. Ital- 

Padana 2-30-51. 
3ERGAMO Loreto liberi piano 
alto 3 locali, servizi, solaio, 

s! 
arage, 89.000.000. ItalPadana 
2-30-5 1. 

SERGAMO Ospedale piano alto 
liberi signorili 1 letto, soggior- 
no, -- 
ItalPa%$al2-30-51 

bagno, cantina: 

3ERGAM0, ultimo piano, ven- 
desi appartamento, tre vani, 
servizi. cantina. box. libero 
23.3397. - - 

3ERGAMO via Marzanica ven- 
desi 2 locali più servizi, Più loca- 
le mansardato, cantina, box. 
z;p2f302nare ore ufficio 

. . 
3ERGAMG via Nullo vendiamo 

prestigiosi uffici liberi subito 
220 ma. frazionabili eventual- 
mente ‘in .i appartamenti, 7 
vani compreso sala riunioni. 
Tel. 21.61151. 

3ERGAM0 monolocale più po- 
stauto in nuova costruzione 
piano alto finiture signorili 
49.000.000 mutuabili. 
2%9-66. 

BERGAMO 4 km. nuovissimc 
cucina, 2 camere, bagno, canti- 
na, box, 55.500.000 dilaziona- 
bili, 75-l l-l 1. 

3E RGAMO centrale apparta- 
mento 75 mq., posto auto, 
;;2;;p.O00. Lombardia 

- - . 

t 

I BERGAMO luminoso vendo ri- 
strutturato bilocale con cami- 
no 15.000.000 contanti, 
12.000.000 presticasa 
22-57-59. AVVISI' ' 

ECONOMICI 
3ERGAMO ottimo investimento 

venqo Ingresso, cucina, bagno, 

3ERGAM0 centrali liberi bilo- 
cali da ristrutturare 
18.500.000. ItalPadana 
22-30-5 1. 

BI LOCALE, bagno, ripostiglio, 
geg;% t;;fe;;;,;;tttiiI 

1 O.OOO.OOO mutuo, 214046: 
B.GO S. Caterina vendesi appar- 

Nei giorni scorsi è rien- 
trato a Roma dal Ghana il 
dele ato della Caritas italia- 
na, !4 andro Calvani, respon- 
sabile del settore Terzo 
Mondo, inviato ad Accra 
per seguire l’organizzazione 
e la distribuzione degli aiuti 
disposti dal governo italia- 
no, e delle offerte raccolte 
nelle Chiese locali, in soc- 
corso agli immigrati espulsi 
dalla Nigeria. 

«Forse per la prima volta 
i questi anni recenti - ha 
detto al suo arrivo Sandro 
Calvani - la rapiditA e l’ef- 
f icacia dell’intervento di 
soccorso del nostro Paese, è 
stata di molto superiore a 
quella di tutte le altre na-, 
zioni sviluppate. Un intenso 
ponte aereo dall’Italia al 
Ghana (un cargo di circa 

40 tonnellate al giorno per 
una settimana) ha permesso 
infatti l’immediata disponi- 
bilità sul posto di tutti i 
generi di prima necessità. 
La difficolt$ più grande - 
parpzgato il delegato della 

- nel1 approntare 1 
programmi di aiuto, è ap- 
parsa ro rio la vastità ter- 
ritori aPcf e el Ghana)). 

(( L’organizzzazione della 
Chiesa locale, riesce comun- 

il 
ue a sopperire le oggettive 
ifficolt8, attraverso una 

ca illare animazione della 
SO idarietà, che trova il suo P 
punto di forza proprio in 
una azione estremamente 
articolata nelle varie Dioce- 
si del Ghana)). 

ct1 lavoratori ghanesi, e- 
spulsi dalla Nigeria hanno 
comunque tutti-raggiunto i 
luoghi d’origine - non vi 

Gli avvisi si ricevono presso gli 
uffici della S.P. E. - Società 
Pubblicità Editoriale S.p.A., 
Bergamo, Piazzetta S. Marco, 7 
(fianco chiesa S. Marco-Santa 
Rita), tel. (035) 22-52-22, tutti 
i giorni feriali, dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. La 
tariffa delle rubriche è di L. 
500 per parola (minimo 10 pa- 
role). le sole rubn’cbe ((Doman- 

L’iniziativa viene porta& avanti in collaborazione con le parrocchie - L’iter 
del progetto - Il volontariato locale pronto a recare un cospicuo apporto tamento m . 

Lombardia 3-25-01. 9 
140, posto auto. 

CAPRIATE S. Gervasio (Trezzo 
d’Adda) affare, privato vende 
a privato appartamento m . 
90 circa, in zona centrale,- 3 
ampi locali, cucina abitabile, 
servizi, balcone ascensore, 
cantina, al 5.0 piano di mo- 
derno stabile ben studiato, 
con bella vista, con vicinanze 
bei negozi e ufficio Postale. 
Ottimo servizio di collega- 
mento Atm per Bergamo e 

r Milano a mezzo Atm e 
Kl? tropolitana a Gor onzo- 
la. 45.OOO.OOO. Tele onare 7 
(02) 83-53-782. 

CASAZZA recente cucina 3 ca- 
mere, bagno, solaio, box, ve- 
tri doppi, 25.000.000 dilazio- 
nabili, 25.000.000 presticasa 
96-l l-88. 

CASAZZA appartamento nuo- 
vissimo indipendente con ter- 
reno di proprietà, box, 
16.000.000 dilazionabili, 
16.000.000 mutuabili, 
86-l l-88. 

Anche le ventidue comu- 
nità parrocchiali dell’Alta 
Valle Brembana in attuazio- 
ne della deliberazione del 
Consiglio Pastorale Vicaria- 
le sono chiamate alla ce- 
lebrazione della Giornata 
della carità, fissata per do- 
podomani, 20 febbraio, pri- 
ma domenica di Quaresima. 
Il motivo conduttore ri- 
guarda l’im 

f 
egno a collabo- 

rare con ‘Ente Pubblico 
nel caso specifico, con 1 -i 
Consorzio intercomunale 
per la costruzione del Cen- 

krr~rn$!~‘alw do?taStey% 
Palla )) . 

Il Consorzio persegue la 
finalità di creare una strut- 
tura socio-assistenziale poli- 
valente, comprendente fra 

‘l’altro un centro residenzia- 
le ed un centro diurno d’as- 
sistenza da realizzare in co- 
mune di Piazza Brembana a 
beneficio di tutte le popo- 
lazioni interessate. 

Il Consorzio è stato ap- 

$ 
rovato con decreto n. 
20/82/ASS del Presidente 

della Regione Lombardia, 
in data 16 settembre. Con- 
testualmente è stato appro- 
vato anche lo Statuto pre- 
disposto per il governo del 
Consorzio, composto da 24 
articoli e che costituisce 
parte integrante del decreto 
regi nale. E’ evidente che 
lo SQ tatuto venne preventi- 
vamente esaminato ed ap- 
provato da tutti i 20 Co- 
muni, che compongono il 
territorio dell’Alta Valle. 

E’ forse la prima volta 
che in Alta Valle Brembana 
si registra questa unità di 
intenti e l’assemblea genera- 
le del 9 ottobre, costituita 
da un com onente di cia- 
scuno dei a 0 Comuni, ne 
fu segno visibile. Proprio 
nella stessa assemblea si è 
proceduto alla nomina del 
Consi lio 

cg 
Direttivo. Alla 

Presi enza del Consiglio 
venne eletto all’unanimità 
il tav. Pietro Busi, mentre 
compongono il Direttivo: il 
dott. Giacomo Calvi, don 
Angelo Mazzola, i signori 
Alessandro Seghezzi e Gian 
Battista Donati, il prof. 
Michele Iagulli e l’arch. Gi- 
no Midali. 

Le comunità cristiane 
dell’Alta Valle Brembana 
sono chiamate a raccolta 
per concretizzare l’impegno 
di collaborazione a seguito 
ed in attuazione della vo- 
lontà testamentaria del de- 
funto parroco di Averara, 
don Stefano Palla, che con 
testamento olografo dispo- 
neva delle sue sostanze per 
la finalità evidenziata dal 
Consorzio. 

La ufficialità del Consor- 
zio e contemporaneamente 
la disponibilità del Consi- 
glio direttivo non sortiran- 
no a nulla se non saranno 
sostenuti dal consenso con- 
corde e continuo della gen- 
te della zona. 

Proprio per favorire con- 
cretamente il consenso dei 
valligiani, viene ricordata 
una indicazione evidenziata 
dal Bando di concorso in- 
detto per la progettazione 
di massima della struttura 
edilizia. «Le caratteristiche 
costruttive del progetto 
dovranno essere di tipo tra- 
dizionale, al fine di consen- 
tire la realizzazione anche 
con il contributo di mano- 
dopera volontariati. E’ una 
precisazione quanto mai 
opportuna, pro rio 
la struttura e ilizia B 

perche 
deve 

nascere e crescere con la 
prestazione della gente 
dell’Alta Valle (muratori, 

* manovali, idraulici, elettn- 

il centro sociale «don Ste- 
fano Palla)), si trova ai pie- 
di del monte Sole ed ha 
una superficie di mq. 8.700 
circa. Nel piano regolatore 
generale è inserito con lo 
specifico vincolo di destina- 
zione per Centro sociale 
per anziani. 

((1 parametri - è il sinda- 
co di Piazza Brembana che 

F arla - sono i seguenti: al- 
ezza massima consentita 

mt. 8,50, intensità volu- 
metrica 2,50 mc/mq, ra ; 
porto di copertura 1/4. E 
servito dalla vecchia strada 
c 0 m unale Piazza-Valnegra 
che core in fregio alla nuo- 
va strada detta della Val 
Fondra. Il fondo è attraver- 
sato in lato ovest dalla di- 
stribuzione dell’ac ua e per 

F 
uanto riguarda i ? sistema 
ognario è poco distante, 

correndo lungo la comunale 
per Valnegra. A ovest è fa- 
cilmente collegato con il 
centro di Piazza attraverso 
la strada del Dosso (la vec- 
chia strada comunale). Per 
tutto questo si ritiene il 
fondo molto idoneo e ben 
servito UrbanisticamenteH. 

La gente dell’Alta Valle, 
chiamata, domenica prossi- 
ma, a mettersi in cammino 
verso il monte Sole, potrà 
ricoprire con molteplici ge- 
sti quel terreno, frutto 
dell’amore di don Stefano 
verso la sua gente. 

Tutto quanto verrà of- 
ferto durante le celebrazio- 
ni domenicali di domenica 
prossima sarà devoluto per 
questo scopo, ma nel con- 
tempo si segnala anche 1’ 
apertura di un Conto Cor- 
rente Postale, contrassegna- 
to col n. 117122247 e re- 
cante questa intestazione: 
Consorzio Realizzazione 
Centro Sociale A.V.B. - 
don Stefano Palla - Servizio 
Tesoreria, piazza Avis - 

24014 Piazza Brembana. 
Per facilitare i versamenti 

anche da parte di persone 
che si ritrovano al di fuori 
dell’ambito territoriale di 
Alta Valle sono in distribu- 
zione i bollettini di conto 
corrente postale che porta- 
no già stampigliato 11 nu- 
mero e l’intestazione. 

Ancora prima però di 
stendere la mano e chiedere 
sowenzioni al di sotto della 
Goggia, l’Alta Valle saprà 
dare, in prima persona, pro- 

ve concrete perchd la sua 
gente e soprattutto le per- 
sone anziane riman ano 
sempre al di qua della 5 og- 
gia, allo scopo di consentire 
la loro partecipazione alle 
attività sociali e culturali, 
nell’ambito della loro fa- 
mi ha, della loro comunità, 
ne f! a terra di appartenenza. 

E’ un programma ma de- 
ve essere anche una realiz- 
zazione, per questo si co- 
struisce sul monte Sole la 
casa della collaborazione. 

de dl lavoro~~ e aDomande di 
impiego), L. 250 per parola, 
con aggiunta del1’l.V.A. Le of- 
ferte d’impiego e di lavoro si 
intendono n’volte ad ambosessi 
(legge 903 del 9-12-78). An- 
nunci composti in «nerettoJJ ta- 
riffa doppia. Coloro che deside- 
rano rimanere anonimi al letto- 
re, possono utilizzare il nostro 
servizio cassetta c(PubbliSPE», 
in tal caso all’importo dell’inte- 
ro annuncio deve essere agg’un- 
to il nolo della cassetta rn L. 
750 per quindici giorni. sono qui campi profughi -; 

si tratta per 
P 

an parte di 
persone quali icate profes- 
sionalmente, emigrate dal 
Ghana, proprio per avere Auto e moto da competizione 

da ieri in passerella a Dalmine 
2 PRESTITI-INVEST. 

SOCIETÀ 
sbocchi adeguati)) .- 

L’éauipe della Caritas A abitanti alta Italia commer- 
cianti ed artigiani concediamo 
prestiti in 

3 
iornata fino a 30 

milioni. (02 54-71-610. 

italiana, tra cui il vicepresi- 
dente Giovanni Nervo, pre- 
sente ad Accra, è già al 
lavoro per programmi di 
reinsediamento e reinseri- 
mento e di sviluppo, da 
realizzarsi a medio termine, 
cui è stata assicurata la col- 
laborazione di «Mani Te- 
san, della Focsiv (Federa- 
zione organismi di volonta- 
riato di ispirazione cristia- 
na) e della Comunità Euro- 
pea- 

Intanto alla Caritas dio- 
cesana di Bergamo conti- 
nuano a giungere offerte 
per garantee aiuti alle 
polazioni espulse dalla R 

o- 
I- 

geria. Ecco . . un- nuovo elen- 

CATTANEO 22-50-90: Mozzo, 
8.OOO.OOO a tutti purché im- 

p&egs3tati. Tel. (035) 
- - . 

FINANZIAMENTI a tutti, au- 
tosowenzioni, mutuo primo 
secondo grado, interessr ban- 
cari, serietà riservatezza acce- 
dere Finprest Pacini 28 Mila- 
no 29-92-24 - 29-69-23. 

mo, ristrutturati 2 locali, se&- 

%:ooo 000 
cantina, parcheggio 

CATTANEO ‘22-50-90: Scanzo 
liberi recentissimi 3 locali, seri 
vizi ar e 66.500.000 

CATTlN!?O’ 22-50-90 ‘Berga- 
mo-Colognola vendiamo liberi 
monolocali 8.000.000; bilocali 
14.000.000; magazzeni 
7.000.000. 

MUTUI per l’acquisto di abita- 
zioni concediamo in tempi 
brevi a tasso fisso, rimborso 
2-10 anni. Finarea 24-23-28. 

SI RI finanzia celermente cor- 
rentista bancari lavoratori o- 
gni categoria auto sowenzio- 
ni. Foro Bona rte 46 Mila- 

g$.,g:g. 
(027 864l’a - 

CATTANEO 22-50-90: Pontera- 
nica liberi 3 am i 
zio solaio 43. 58 

locali, servi- 
0.000. 

CAT’TANE6 22-50-90: Alzano 
affare, 3 am i 

~ cantina 47.0 8 
locali, servizi: 

0.000. 
CAVERNAGO: nuovo ultimo 

piano, vendesi appartamento, 
tre vani servizi, cantina, boxj 
libero 23-33-97. 

CO di elargizioni: 
Totale offerte precendeti 

L. 5 4.699.000; Gusmini 
20.000; Padri Giuse ini 
del Murialdo 150.000; ps .N. 
100.000; N.N. 50.000; Pao- 
la Francesca Matteo 
30.000; Meani Elena 
150.000; Ragazzi di cate- 
chismo Cavernago 125.000; 
N.N. 30.000; N.N. a mezzo 
Gianfranco Goisis 
1.000.000; Cognucci Pat- 

% N. 
lia 20.000; N.N. 20.000; 

tramite don Pasinelh 
50.0-00; Una scolaresca di 
Bonate 62.000; N.N. 
3 0.0 0 0; Amministrazione 
comunale Castelli Calepio 
2.000.000; N.N. 100.000; 
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3 AZIENDE-ATTIVITA 
E NEGOZI I 

1 
AAA cedesi negozio abbiglia- 

mento scarpe profumerie bar 
ristoranti pizzerie centrali e 
periferiche. Telefonare 

CENTRO Bonate: 2 letto, sog- 
giorno, cucina, servizio, box, 
balconi, giardino, iscina con- 
dominiale, vero a fare e otti- P 
me dilazioni. Avi, via Novelli 
9. 22-25-00. 

24-43-84. - 
A agenzia Edilor vende e cerca 

per vostro conto ogni attività 
commerciale. 
Tel. 56-23-l 5. 

IntÌ$rpellateci. 

A città vendiamo muri n ozio 

g&.y~. mq- 
50. ?dilor 

Le autorita durante la visita al salone delle auto e delle moto da competizione, aperto 
ieri a Dalmine. (Foto BEDOLIS) CENATE Sotto: vendiamo ap- 

partamenti nuovi. tre-cinaue 
vani, doppi 
box 23-33-97 

servizi, cantina, 

CENTRALI liberi 2 letto, stu- 
dio, servizi, ripostiglio canti- 
na, osto auto, 104.060.000. 
Ital # adana 22-30-51. 

CERCO 3 vani servizi da acaui- 
stare in Bergamo o periferia, 
21-60-77. 

Dalmine, 17 
Auto e moto da compe- 

tizione e; attrezzatura spe- 
cifica per la loro prepara- 
zione! in bella mostra da 
quest oggi in un ampio ca- 

annone 
P 

industriale in viale 
riuli (nei pressi del casello 

Autorità e personalità 
sono state accompagnate 
nella visita ai mezzi es osti, 
dalla signora M 

“x 
Ve ovel- CP 

lo molto nota ne ‘ambiente 
delle gare automobilistiche 
ed organizzatrice della ma- 
nifestazione. 

Gli intervenuti oltre ad 
apprezzare quanto esposto, 
si sono soffermati con par- 
ticolare attenzione davanti 
ad una Maserati da compe- 
tizione del 1945 e ad una 
moto da competizione a 
spinta’del 1920. 

L’iniziativa serve indub- 
biamente a rendere noto 
che in Bergamo non solo 
esiste una scuderia ma che 
vi sono tutti i presupposti 
per preparare in maniera 
adeguata sia le moto che le 
auto alle competizioni spor- 
tive. Una inizrativa, a detta 
degli esperti, che può inte- 
ressare molto anche i giova- 
ni. 

A centralissimo città. cediamo 
negozio scarpe forte incasso. 
Edrlor 56-23-l 5. 

A zone Albano, cediamo frutta 
verdura buon incasso. Edilor 
56-23-15. 

A citta,. cediamo negozio cicli I 
motocicli con riparazioni. Edi- 
lor 56-23-l 5. 

A Bergamo, semicentrale, cedia- 
mo colorificio cornici incasso 
dimostrabile. Edilor 56-23-l 5. 

A Bergamo, zona forte pasag- 
gio, cediamo orologeria orefi- 
ceria. Edilor 56-23-l 5. 

A Bergamo, cediamo posizione 
forte passaggio ’ negozio casa- 
linghi. Edilor 56-23-l 5. 

A-l-BE RGH I ristoranti bar avete- 
Intenzione di cedere una attivi- 
tà commerciale? Parliamone I 
Tel. (035) 21-33-15. 

BAR gelateria Bergamo provin- 
cia, ottimo lavoro, con appar- 
tamento, L. 5O.OOO.000 con- 
t$ntisyr5u dilazioni, tel. (035) 

BER-GAMG cedesi licenza ab- 
bigliamen;o, arredamento mer- 
ce prezzo interessante, dilazio- 
ni. Telefonare all’82-1148 so- 
lo se veramente interessati. 

R I STO RANTE tipico media 
Valle Seriana, nuovo, L. 
5O.OOO.OOO contanti più dila- 
zioni, tel. (0351 21-33-I 5. 

6 km. Bergamo, vendesi locali 
negozio alimentari con avvia- 
mento, arredamento. ottimo 

Intossicato dal gas 
giovane di Villa d’Almè: N-.%. 

snogugl; o 20oNoO$); 
. ; . . 

100.000; Gruppo Pa a Gio- 
vanni Zandobbio 2 0.000; 8 
N.N. 500.000; Parrocchia 
di Redona 390.000; Parroc- 
chia di Berbenno 700.000; 
Santini Gromo 20.000.; Co- 
n iu i 

8 
della provincia 

20.0 0; Due anziane Casa 
di Ri oso 

(7 
Torre Boldone 

20.00 ; Caritas Vercurago 
500.000; N.N. 75.000; Par- 
rocchia S. Lucia 1800,000; 
y.ON..o 1600.000; Vanah A. 

; M.G. Ber amo 
20.-000; Ginounhiac $ eresa 
100.000. Martinelli 
800.000; Gruppo Mariano 

CERCO 2 o 3 locali da riattare 
Bergamo periferia. 22-57-59. 

CERCHIAMO per acquisto zo- 
na via Angelo May e via Suar- 
di! ultimo piano, 210 mq., 
inrntermediari. Tel. 21-61-51. 

CERCHIAMO piani alti 130 
mq. zona centrale per acaui- 

inintermediari. 
%%l-51. 

i-el. 

rno)) e dell’Associazione Ar- 
tigiani di Be 

$ 
amo è allesti- 

to il ((1.0 alone auto e 
moto da competizione)) che 
rimarrà aperto fino alle 16 
di lynedì 21 febbraio. 

Villa d’Almè. 17 d’Almè si è ristabilito ed è 
stato dimesso nella mattina- 

/ ta di oggi. 
1 ‘, L I 

Il tempestivo intervénto 
di alcuni parenti e l’imme- 
diato ricovero al Centro di 
Medicina Iperbarica di Zin- 
gonia, sono valsi a galvare. 
la vita ad un giovane di Vil- 
la d’Almè, Gerardo Maffio- 
letti, 22 anni, via Campius 
3, rimasto gravemente in- 
tossicato da ossido di car- 
bonio. E’ accaduto ieri se- 
ra, mentre il giovane stava 
facendo il bagno. Forse il 
difettoso funzionamento 
dello scaldabagno - questi 
particolari sono ancora og- 

etto di accertamenti - 
f anno provocato i sintomi 
di awelenamento che sareb- 
bero potuto essere fatali al 
Maffioletti. Per sua fortuna, 
i parenti si sono accorti per 
tempo del ,malore occorso 
al giovane e soprattutto 
delle cause che potev;:; 
averlo determinato. 
un’autoletiga della Croce 
Rossa, Dele azione di Villa 
d’Almè, il d affioletti è sta- 
to trasportato- al - Centro di 
Medicina Iperbarica, repar- 
-. ._ . 
to di Rianimazione, e sot- 
toposto alle assidue cure 
del caso. Il suo ricovero a 

‘Domenica a Calcio CHIUDUNO vicinanze apparta- 
mento schiera cucina, 3 came- 

Ha tagliato il nastro 
inaugurale il sindaco di Dal- 
min& dr. Pierluigi Ravasio; 
sono intervenuti alla ceri- 
monia il vice prefetto dr. 
Torda, il dr. Arcuri vice 
segretario della Camera di 
Commercio di Ber amo; il 

residente 
!i3 

del u Jo B 
si . 

y Club 
ergamo)) 

f 
Bruno Vedo- 

vello, il dire tore dell’Asso- 
ciazione Artigiani dr. Ric- 
cardo Lena con i consiglieri 
sig. Urbano Cividini e sig. 
Isidoro Testa, il vice sinda- 
co di Dalmine sig. Ferdi- 
nando Colleoni, il sig. Gian- 
vittorio Benetti presidente 
del Consorzio (t Autoripara- 
toriw dell’Associazione Arti- 
giani, il comandante dei vi- 

‘li urbani di Dalmine cap. 
8; eduri, il vice comandante 
dei carabinieri di Dalmine 
br’ . 

% 
Iacono. 

onogrammi di parteci- 
pazione alla interessante 
iniziativa sono pervenuti 
dal presidente dell’Ammi- 
nistrazione provinciale di 
Bergamo rof. Giancarlo 
Borra e da l’assessore regio- f 
nale all’Industria ed all’Ar- 
tigianato dr. Giovanni Ruf- 
fini. 

carri allegorici 
CI-ITA’ Alta, in palazzo d’epo- 

ca vendesi monolocali liberi 
da ristrutturare, prezzi inte- 
ressanti. Tel. 21-61-52. 

Calcio, 17 

è particolarmente sentita 

Può sembrare, di primo 
acchito, strano che un Co- 
mune confinante con la 
provincia di Brescia quale è 

qui a Calcio e la sfilata dei 
carri simbolici e delle ma- 

Calcio, segua in un certo 
ual 

scherine è seguita pratica- 

8 
modo le scadenze del 

arnevale ambrosiano e 
cioè prolunghi di qualche 
giorno il carnevale. Ma è la 
tradizione (rispettata per la 
verità non solo da Calcio) e 
la tradizione vuole che la 
sfilata dei carri allegorici e 
delle mascherine si svolga la 
domenica successiva al mar- 
tedì grasso e non preceden- 
te come accade per la mag- 

s 
‘oranza degli altri paesi 
ella provincia in generale e 

della Bassa in 
cr 

articolare. 
La domenica i carnevale 

CLUSONE centro appartamenti 
nuovi a 820.000 mq. pagamen- 
to dilazionato 18 mesi senza 
interessi. Dis 
nolocale ai !ki 

onibilità dal mo- 
loca1 i biservizi. 

Altoserio (0346) 21-066. 
CONIUGI senza casa cercano 
con urgenza appartamento in 
affitto, Bergamo 0 vicinanze. 
Scrivere Casella PubbliSPE n. 
548 - 24100 Bergamo. 

CONCA Fiorita-, in palazzina 
vendesi 4 localr, occupato, rifj- 
n iture signorili. 
232501. 

Lombardia 

CONSULBERG 21-91-67. Ber- 

Cordoglio degli alpinisti 
per la scomparsa 

del «Barba» Gazzaniga 
in~2y~p~mento dilaziona- 

TRA Storo Campiglio, quota 
1200 impianti risalita, cedo 
muri ‘o/e attività pensione bar 
ristorante, conduzione fami- 
liare. (030) 26-20-202. 

gamo, Seriate, Alzano, appar- 
tamenti occupati di 2-3 vani, 
ottimo prezzo. 

CONSULBERG 21-91-67, Mira- 
golo, nuova casa con ampio 
giardino, composta di 3 appar- 
tamenti arredati, vendesi otti- 

Grande cordoglio ha su- 
scitato fra gli alpinisti ber- 
gamaschi la scomparsa di 
Luigi Gazzaniga, il o olare 
((Barba» di Ponte . tu ietro, 
uno fra i migliori alpinisti 
della generazione che ha 
operato in montagna negli 
anni dal 1930 a tutto il 
1960. 

Amico di cordata di 
Agostino Parravicini col 
quale ha compiuto numero- 
se ascensioni di notevole li- 
vello nel gru po del Masino 

cg 
( iova rito l-t are 

azzaniga 
che Luigi 

ha portato a ter- 
mine la via sullo spi 010 
Sud-Est della Cima di k oc- 
ca dove Agostino Parravici- 
ni il 2 agosto 1935 ha tro- 
vato la morte), il «Barba)) 
si era imposto nel gruppo 
degli alpinisti locali er la 
sua intraprendenza, a sua f 
preparazione, la sua specifi- 
ca conoscenza di alcuni 

r 
ppi alpini fuori dalle 

robie e per l’amicizia che 
portava a persone che nell’ 
alpinismo italiano contava- 
no qualcosa, s ecialmente a 
quelli che svo gegano la lo- P 
ro attività nelle 
dentali e’Centrali. 

Alpi Occi- 

nizzazione di parecchie edi- 
zioni del Trofeo Agostino 
Parravicini nella zona del 
Rifugio Calvi in Alta Valle 
Brembana, organizzazione 
alla quale aveva dato tutto 
il suo contributo di passio- 
ne e di competenza, dato 
anche il suo amore per lo 
sci-alpinismo e animato dal 
desiderio di ricordare nel 
modo più degno l’amico 
scomparsao. 

Grande a passionato di 
letteratura aP pina nel corso 
degli anni aveva accumulato 
una notevole quantità di 
preziosi libri di montagna, 
alcuni dei quali veramente 
rari e ricercati: possedeva 
edizioni di libri in lesi e 
tedeschi dell’800 e ci i que- 
sta collezione Gazzaniga ne 
andava fiero ed era anche, 
come tutti gli appassionatr 
di libri, un pochmo geloso. 

Negli ultimi tempi, pur 
dedicandosi ancora alla fo- 
tografia di montagna ed al 
ritratto che sapeva abilmen- 
te interpretare, ed alla rac- 
colta di dati e di documen- 
ti sull’alpinismo bergamasco 
(ricordo in particolare uno 
studio sull’alpinismo fem- 
minile bergamasco dagli ul- 
timi decenni dell’800 fino 
ai nostri giorni) Luigi Gaz- 
zaniga si era un poco ritira- 
to dall’attività alpinistica 
vera e propria, dimostrando 
pero pur sempre un grande 
i n t eresse per l’alpinismo 
nostro 1 quale era attaccato 
in modo particolare. 

In questa triste circostan- 
za, nella quale un vero uo- 
mo di montagna viene tolto 
all’amicizia dei tanti che lo 
conoscevano e lo apprezza- 
vano, gli alpinisti bergama- 
schi porgono ai familiari ed 
alla sottosezione del Cai di 
Ponte S. Pietro le più since- 
re condoglianze. 

a.g. 

VENDESI awiato salone di par- 
rucchiera zona centrale Berga- 
mo, agevolazioni di 
to. Telefonare (035) to a?g.$j- 

VENDESI negozio centraIissi 
mo. Scrivere Casella Pubbli- 
SPE 510 - 24100 Bergamo. 

VENDESI negozio parrucchiera 
per signora Tn Ber’amo. Infor- 
mazioni tel. 23-99. 5 5. 

VENDESI latteria, prezzo inte- 
ressante, senza intermediari. 
Telefonare al 24-03-17 ore 
pasti. 

mo prezzo. Zingonia è stato prowiden- 
ziale tanto che, nonostante 

’ mente da tutto il- paese. 
1 Merito senza dubbio degli DALMINE, soggiorno, cucina, 

camera, bagno, posto auto; 
17.000.000. Avi 22.2500. 

gli fosse stato - stimato un 
alto livello di intossicazio- 
ne. il giovane di Villa 

or#$zzatori (la sezione 
de Avis-Aldo), degli idea- 
tori dei carri allegorici Dkl$llliNE, in- -costruzione, 3 

servizi; 
possibilità 

55.000.000 
box, ampie dilazio- 

ni di pagamento, ‘ItalPadana 
22-30-51. 

DALMINE, libero,,3 locali, ser- 
vizi, cantina, box, solaio, or- 
to: 18.000.000 contanti. materiali edili, calcestruzzo, 

legname ecc. e senza scor- 
darsi delle benemerite ban- 
che locali). 

cisti, falegnami, mobilieri, 
piastrellisti, palchettisti, 
gruisti, camionisti, ecc, sen- 
za dimenticare i fornitori di Il grazie del Comune 

l a 45 dipendenti in pensione 1 se 
rigu art! 

nali positivi a questo 
o non mancano: dit- 

te locali intendono assicu- 
rarsi l’onore e l’onere dello 
scavo; squadre di muratori, 
che operano in Alta Valle, 
si sono già prenotati per 
intervenire 8 tempo oppor- 
tuno, per le opere di com- 
pletamento; i gruppi Alpini 
dell’Alta Valle domandano 
che si accelerino i tempi e 
sono impazienti perché vo- 
gliono mostrare in luogo la 
grinta che li caratterizza. 

In questo contest;a$ 
mentalità che va 

Y 
B 

mente maturando ne la gen- 
te di Alta Valle si innesta il 
Consiglio Pastorale Vicaria- 
le che, a più riprese, nell’ar- 
co degli ultimi anru, ha at- 
tuato alcuni significativi in- 
terventi. 
sul”,“rr,~~c,ma~~~e~~~~ 

Valle Brembana, ma desti- 
nati sicuramente a far ger- 
minare una mentalità di so- 
lidarietà e di collaborazio- 
ne. Si parte dal Consiglio 
Pastorale Vicariale del 18 
novembre 1976 in cui si 
approva, su roposta dei sa- 
cerdoti, la isponibilità del CP 
terreno uEredltà don Stefa- 
no PallaB, per arrivare alla 
deliberazione scaturita dal 
Consiglio Amministrativo 
Diocesano del 9 novembre 
1982 in cui si autorizza la 
do nazione ((Eredità don 
Stefano Palla* al Consorzio 
Alta Valle Brembana. La 
Giornata della carità in Al- 
ta Valle ha alle spalle quin- 
di un terreno umano, pre- 
parato alla collaborazrone e 
può iniziare il cammino 
con sicurezza perché possie- 
de anche il terreno materia- 
le sul quale muovere i 

prYrLLZL su cui sorgerà 

17.000.000 dilazionati: 
22-34-37. 

DALMINE, vicinanze, libero, 
soggiorno, cucina, camera, 

AAA Casazza, svendiamo recen- 
ti appartamenti in signorile a- 
lazzina; da 29.900.080. 
75-11-11. 

ba-tio cantina, posto auto; 
3#000 000. 
22-34-37. 

Dilazionati. . . . 
AA- Ber amo, centralissimo Ii- 

8 locali b no camino 
barCani; 47.OdO.O% dilaziona: 
bili. 7511 l-l 1. 

A Almè, cucina, 2 camere, ba- 
gno; 2O.OOO.OOO contanti, 
19.000.000 dilazionati. 
54-21-45. 

A Almè, cucina, 2 camere, ba- 
gno; 2O.OOO.OOO contanti; 
19.000.000, dilazionati. 
54-2145. 

A 5 km. Bergamo, nuova man- 
sarda, salone, cucina, 2 came- 
yj ;boy n& o bo)& ny;$yt 
27.5OO.OOO mutuo- 23-83-37: 

A Brembate Sopra, vendo ampio 
appartamento, mq.1 143, tre 
letto, cucina, soggiorno, canti- 
na, box, 2 balconi 
teressante. 22-02-56. 

prezzo in- 
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Azienda primaria importanza nel proprio settore, 
nell’ambito di un potenziamento della propria strut- 
tura amministrativa 

ricerca 

Amico di, molti esponen- 

I fuori provi-ncia e contri- 

ti dei «Ragni di Lecco)) e 

1 buendo ad elevare il livello 

di alcune guide di Courma- 
yeur, Luigi Gazzaniga aveva 
conosciuto a fondo il grup- 
po del Monte Bianco al 
quale aveva awiato, nel se- 
condo dopoguerra, 
nisti bergamaschi f 

li alpi- 
de la nuo- 

va generazione, facendosi in a uesta 
iera 

veste un portaban- 
dell’alpinismo orobico 

RAGIONIERE 
Un momento della consegm dei riconoscimenti al personale del Comune andato’ in 
pensione nel corso del 1982. (Foto EXPRESS) A capolinea Atb, Lallio, vendia- 

mo ultimi appartamenti otti- 
me rifiniture. Edilor 56-23-l 5. 

A Romano Lombardo, vicino 
stazione, 3 locali, cucina abita- 
bile, servizi, cantina; 
48.OOO.OOO dilazionabili. Tele- 
fonare (0363) 91-27-00 ore se- 
rali. 

A Mozzo, libero presto, recente, 
5.0 piano, 70 m ., ingresso, 

% soggiorno, cucina a itabrle. ca- 

Come ogni anno si è 
svolta ieri a Palazzo Prizzo- 
ni la cerimonia di saluto da 
parte dell’Amministrazione 
comunale al personale an- 
dato in pensione nel corso 
del 1982. Quest’anno il nu- 
mero è stato superiore alla 
media consueta: in tutto 45 
dipendenti che ,avevano 
prestato la loro opera nei 
vari uffici e nei vari settori 
del Comune. Particolarmen- 
te folto il gruppo delle pen- 
sionate, che avevano presta- 
to servizio soprattutto nei 
settori scolastico e sociale. 

Adesso che vengono pre- 
se di mira le pensioni-baby 
e di fronte ad un lu o 
elenco di ex dipendenti c “a e 
risultano essere andate in 
pensione con meno di 20 
anni di servizio, ci sembra 
opportuno ricordare di per- 
sonale che conta sì meno 
di 20 anni di attività presso 
il Comune, ma che ha otte- 
nuto il ricongiungimento 
pensionistico per prestazio- 

ni lavorative precedenti 
all’impiego comunale. 

La cerimonia si è svolta 
nella sala degli specchi, af- 
follata anche da dipendenti 
che avevano voluto- salutare 
e festeggiare gli ex colleghi. 
L’Amministrazione comu- 
nale era rappresentata dal 
sindaco com. Zaccarelli, 
dal vice sindaco prof. Passe- 
rini Tosi e dagli assessori 
sig.ra Cagnoni è- aw. Giua. 
Era anche presente il segre- 
tario generale dott. Centon- 
ze. 

servizio, diploma di bene- 
merenza a quelli che non 
avevano raggrunto i 20 an- 
ni. Gli auguri e i calorosi 
saluti sono proseguiti anche 
dopo, in occasione di un 
rinfresco offerto dall’Am- 
ministrazione. 

- Titolo preferenziale, ma non essenziale, 
costituirà una precedente esperienza di 
paghe e contributi. 

- Livelllo e retribuzione saranno commisu- 
rati alle effettive capacità. 

ARRESTATA 
PER UNA VECCHIA ’ 
CONDANNA 

del nostro alpinismo. Per la 
sua notevole preparazione e 

’ grande passione per l’arte 
fotografica Luigi Gazzani a 

, si era ben meritato il tito o Y 

Inviare curriculum vitae a Casella PubbliSPE n. 551 
s 24100 Bergamo. A Palazzago, libero appartamen- 

to ristrutturato su tre piani, 
cucina abitabile, due letto. 
bagno, cantina, legnaia, giardi: 

macchina; 
k%oo.&Y~ 21-90-04 

A Bergamo, -libero in- casa ri- 
strutturata, monolocale di 35 
ma.; 23.500.000. 21-90-04. 

A 85.OOO.000 mutuabili, nuovo, 
periferia, soggiorno, cucina, 
tre camere doppi servizi, can- 
tina, box. 22-51-25. 

A 125.OOO.OOO Città Alta, fine- 
mente rifinito, libero trilocale, 
f&l,i ;ki m 0 panoramica 

A 28.OOO.OOO adiacenze Istituto 
Palazzolo libero autonomo, 
soggiorno, cucina, 
bagno, 22-51-25. 

camera, 

Il saluto ai 45 neo-pen- 
sionati è stato portato dal 
sindaco e dal segretario e- 
nerale, i quali hanno f sot o- 
lineato, tra l’altro, le so- 
stanziali differenze esistenti 
tra rapporto di lavoro con 
un ente pubblico come il 
Comune e quello con una 
ditta rivata. Ha fatto se- 
guito P 8 conse ,;t,zai rico- 
nascimenti : % con 
medaglia d’oro ai dipenden- 
ti con piti di 20 anni di 

, 
l Treviglio, 17 I di ((fotografo di monta- 
i 1 gna*. Sono note 8 tutti gli La Polfer di Treviglio ha j alpinisti e gli appassionati 

arrestato ier-mattina aBa di montagna le sue bellissi- stazione ferroviaria. Gueri- , me fotografie in bianco e na Bruschi 42 anni, resi- 
dente a Mazza Fiscaglia 
( Ferrara). Nei confronti 
della fermata, la Procura 
della Repubblica di Piacen- 
za aveva emesso il mese 
scorso un ordine di carcera- 
zione. La Bruschi doveva 
scontare quattro mesi di 
reclusione per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficia- 
le. 

nero, esposte in molte mo- 
stre specializzate e alcune 
delle quali 
annuarr del 

ubblicate sugli 
8 ai di Bergamo. 

Nell’ambiente alpinistico 
bergamasco e quello del Cai 
di Bergamo in particolare 
Gazzaniga, oltre che anima- 
tore di attività singole, si 
era guadagnato titoli di me- 
rito specialmente nell’orga- 

VENDESI 
Aeroporto elaboratore, IBM 5120 646, stampante seriale, Flop- 

py da 2,4 MB corkenza programmi applicativi 
disponibilità immediata. 

Traffico intenso ieri all’ 
aeroporto di Orio. 1 voli di 
linea si sono svolti re olar- 
mente-, mentre sono at erra- f 
ti e ripartiti cinque charter 
inglesi. 


