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CERCO casa in affitto Bergamo, 
paesi limitrofi. Telefonare ora- 
rio pasti 21-80-05. 

CERCASI affitto bilocale max 
250.000 mensili. Telefonare 
34-72-l 4. 

:ITTA’ Alta in casa trifamiliare 
ristrutturata vendiamo, ingres- 
so, soggiorno, 2 letto, studio, 
cucina, servizi, terrazza, canti- 
na, eventuale box. L. 
128.000.000. Nordimmobilia- 
re 22-47-66. 

AVVISI 
XONOMICI 
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9 km. Bergamo, Valle Seria- 

la, recente, soggiorno, cucina, 
2 camere, ba 
o 52.000.00 8 

no, cantina, so- 
mutuo dilazio- 

li. 23-83-47. 
BITARE in palazzina Gorle, 3 
ocali, servizi, riscaldamento 
wtonomo, ottime finiture. Te- 
efonare ore pasti 34-l 2-16. 
CQUISTASI appartamento 2 
letto, nuovo, seminuovo, Lal- 
lio. Telefonate 54-22-64. 
GIACENZE P.zza Pontida, ul- 
timo piano 140 mq., 6 stan- 
re, 2 servizi, ampio terrazzo, 
marzialmente da riattare, libe- 
‘0 subito, 52.000.000. Tel. 
24-20-21. 
FFITTASI Sarnico, apparta- 
mento seconda casa in villa 
;i norile. Telefonare ore pasti 
(513451 60-014. 
FFITTIAMO Città Aita, ap- 
partamento mq. 200, splendi- 
3a posizione, solo clienti refe- 
renzlatissimi. Nordimmobiliare 
2247-66. 
FFITTO cerco minimo 3 locali 

f 
artectpando spese restauro. 
elef onare 34-28-55. 

FFARONE Seriate libero bi- 
locale con servizi da ristruttu- 
rare, 17.000.000. 22-51-25. 
FFITTASI in Bergamo, a fa- 
miglia referenziata, apparta- 
mento 6 vani più doppi servi- 
ZI e box doppro. Scrivere Ca- 
sella PubbliSPE n. 800 - 
24 100 Bergamo. 
F FA R E Berciamo Maloensata 
messo a nuovo cottura, 3 va- 
ni, bagno, giardinetto, posto 
auto, 49.900.000 dilazionabi- 
Il. 75-l l-l 1. 
LME’, libero, anche uso uffi- 
c10, ampio soggiorno, cottura, 
camera, bagno; terrazzo, can- 
tina, 38.500.000. 26-l 2-33. 
LME’, libero, completamente 
ristrutturato, soggiorno, came- 
ra. cucina, rlscalda- 
m.en to 

servizIo, 
autonomo, 

36.000.000. 2391-30. 
LZANO nuovo Ingresso, sog- 
siorno, cottura, 
ino solo 

camera. ba- 

22-51-59. 
~25.000.~00. 

TTICO con vista panoramica 
libero vendesi, mq. 125. salo- 
ne, cucina, due letto, bagno, 
solalo, box, terrazzo, mq. 75. 
Tel. 24-41-70. 
ZZANO S. Paolo, In via di 
ultimazione, signorile palazzi- 
na di 12 appartamenti da tre 
vani più servizi a partire da 
67.OOO.OOO mutuabili. Volen- 
do box. Aw 22-47-20. 
ERGAMO vendiamo apparta- 
menti 2-34 locali, prezzi inte- 
ressanti. Lombardia 23-25-01. 
ERGAMO luminoso bilocale 
mansardato, IlbelO, rlscalda- 
mento metano. 14 oOO.oOO 
contanti, 20.000.000 mutuo. 
21.4it46. 
E R GAMO Centro Storico, 
vendesi appartamento da rl- 
strutturare, 40 000.000. Tel. 
21-61-52. 
ERGAMO Curnasco nuovlssl- 
mo Indipendente 150 mq., 5 
locali, 2 bagni, cantina, box, 
109.000.000 dilazIonabIli. 
75-11-11. 
E R G AMO favolosa veduta 
Città Alta nuovo, soggiorno, 
cucina, ampia camera, bagno, 
terrazzo, garage, cantina, 
28.000.000 contanti, 
3O.OOO:OOO mutuo. 22-34-37. 
ERGAMO, 
Città Alta, 

zona piscine, vista 
appartamento 3 

letto, doppi servizi, s 
2 

giorno, 
cucina, box, cantina, li ero su- 
bito. Primula 22-5966. 
#ERGAMO, via Nullo, palazzina 
signorile, vendesi appartamen- 
to comoletamente rimesso 
nuovo, 2 ‘letto, sowiorno, cu- 
cina ba no, cantina. Primula 
22-69-62. 

IERGAMO, centro, vendesi II- 
bero, in palazzina del ‘700, 
appartamento in condizioni 
perfette soggiorno, cucina abt- 
tabile, disimpesno, due came- 
re, bagno, lio, cantina, 
box; L, 

riposti 
130.000. a OO. (No in- 

tter-yfb;gt). Telefono (035) 

ERGAMO (Palazzetto Sport), 
in recentissima ristrutturazio- 
ne: soggiorno, cucina, tinello, 
2 letto, bagno, ri ostiglio, 
cantina, 

8 
osto auto. !! 9-82-97. 

NERGAM semicentro affaro- 
ne appartamento messo a 
nuovo con giardinetto priva- 
to, cottura, 3 vani, bagn?, 
;l~i5~I.000 dilazionati. 

i lLOCALE S. Alessandro bassa 
rivato vende, inintermediari. 

T elefonare 23-81-42 ore pasti. 
IONATE Sotto, attico, recen- 
te, 3 letto, soggiorno, cucina, 
bagno, terrazzi, box, cantina, 
riscaldamento metano, 
~194~~l.000 dilazionatr. 

IOX affittasi di prossima rea- 
lizzazione prenotasi. Per in- 
formazioni tel. 21-02- 14. 

SRUSAPORTO, zona centro, 
vendesi direttamente apparta- 
mento ultimo Diano. du, vani 
più servizi, i. 31’.000.000. 
21-43-55. 
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Nel tamaonamento fra camion a Seriate L’iter del decreto 
suo figlio, del coltivatore e 
del suo figlio, tanto per at- 
tenersi ai due esempi. 

Dipende ovviamente da 
come la scuola intende 
svolgere il 
educativo. 

suo progetto 

Il progetto educativo nei 
suoi obiettivi stabiliti dai 
programmi ministeriali è lo 
stesso sia per la scuola delle 
30 ore come per quello del- 
le 36 ore. Cambia il meto- 
do di lavoro e cambiano le 
opportunità operative come 
risorse disponibili, che sono 
più ricche sotto certi aspet- 
ti nella scuola a tempo pro- 
lungato. 

Ma certamente il 
P 

roble- 
ma dell’educazione amilia- 
re nei rapporti. con la scuo- 
la non 
nell’avere i Up?oprio f 

risolversi 

qualche ora 
figlio 

in più 0 in 
meno a casa. Probabilmente 
la strada iù 
quella del a P 

produttiva è 
presenza co- 

stante del genitore a casa e 
a scuola, nel rapporto che 
e li riesce ad assumere con 

P 
k 1 insegnanti, 

P 
er far capire 

oro qual è i suo ideale 
educatlvo, qual è l’aiuto 
che aspetta dalla scuola, 
quale aiuto può dare agli 
insegnanti. 

Per tutta questa serie di 
considerazioni il decreto 
Falcucci sul tempo prolun- 
gato assegna la responsabi- 
htà di scelta del tipo di 
scuola ai genitori; alla loro 
capacità di decidere moti- 
vatamente e in modo auto- 
nomo, all’impegno del loro 
senso di responsabilità. 

L’Amministrazione sco- 
lastica offre un servizio in 
più, motivandolo e specifi- 
candolo. Tocca ai genitori 
la decisione se usufruirne o 
meno. 

Ennio Draghicchio 
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nabili tutti prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 

Il ministro ha creduto 
opportuno che l’iniziativa 
dl chiedere l’iscrizione alle 
nuove classi sia lasciata ai 

enitori, 
I 

ma anche che i 
ollegi dei docenti 

B 
ossano 

ridurre le attuali 4 ore di 
lezione (30 al mattino più 
10 di doposcuola) a 36 o a 
38. Ci sono tanti problemi 
legati a questa innovazione: 
quello dei trasporti dei ra- 
gazzi; delle strutture edili- 
zie, che occorrono più ric- 
che; dei materiali di lavoro 
e quindi di qualche spesa in 
più; dei rapporti con la fe- 
nomenolo@a educativa ex- 
trascolastica. Ma il punto 
forse dove è opportuna 
qualche considerazione è 
quello della famiglia. La 
scuola ruba s azio educati- 
vo alla famig ia? Si posso- P 
no trovare forme collabora- 
tive più intense e significa- 
tive tra famiglia e scuola? 

Esistono . tante t$t$i 
famfiiari. Ci sono 
nelle quali i genitori lavora- 
no e quindi a casa funziona 
solitamente il terzo genito- 
re: il televisore. Ci sono fa- 
miglie nelle quali la mam- 
ma è a casa. Quali sono i 
suoi rapporti con i figli? Ci 
sono ancora famiglie come 
quelle dei coltivatori diret- 
ti, di certi tipi di artigiana- 
to, che possono offrire ai 
figli, all’interno del luoghi 
di lavoro, stimoli formativi 
molto forti. Ci si può chie- 
dere se ha più valore, 
all’età dei nostri ragazzi, il 
rapporto anche solo di at- 
tenzione al lavoro, con la 
conseguente separazione dal 
gruppo di coetanei, o il 
tentativo della scuola di 
portare al suo interno le 
culture dell’artigiano e del 

-- _ - ____-- n - - ~~~- 

morta una- donna,. feriti marito e figlio :ITTA’ Alta libero 3 locali, 
serwzl, grande terrazzo, giar- 
dino, affare. Tel. 21-02-14. 

TURNO vendesi appartamento 
nuovo mq. 95, tre vani più 
servizi, riscaldamento autono- La disgrazia nella notte sull’autostrada per Brescia - La famiglia di Bolzano viaggia- 

va su un camion che ha centrato una motrice ferma sulla corsia d’emergenza - I soccorsi mo, box, cantina. Tel. 
24-41-70. 

DALMINE, liberi, 2 vani, da 
riattare. 60 ma.. 8.000.000 
contanii, 8.OOO.Ò60 dilazioni. 
2383-47. 

DALMINE Sforzatica, vendia- 
mo, appartamentini, negozi, 
maqazzen I, varie metrature. 
da -sistemare, a 180.000 ai 
mq. 26- 12-33. 

DEL Corso. Vendesi aooarta- 
menti Bergamo e vicrn’anze, 
prezzi competitivi. 22-55-51. 

GABETTI 21-13-21: vende Co- 
lognola, signori le, recentissi- 
mo, libero subito, grande cu- 
Cina, soggiorno tripl.0. quattro 
camere, doppi servizi, balco- 

Gaia???. 21-13-21: Piazza 
Pontida, libero, ristrutturato, 
cucina/&nello! carnera,. bagno: 
40.000.000 dilazionabrli. 

GABETTI 21-13-21: vende Car- 
-ducci, liberi,. recenti, signorili, 

cucina, soggiorno, tre camere, 
do i servizi 

GAiETTI $!~%?l: Costa 
Mezzate, liberi recentissimi: 
cucina, soggiorno, due carne-. 
re, bagno, garage: 65.000.000 
dilazionabili. 

GANDINO centro nuovissimo 4 
vani, bagno, riscaldamento au- 
tonomo, 65.000.000 di lazio- 
nabili. 75-l l-l 1. 

IN signorile piccola palazzina 
libero appartamento. di mq. 
170 con doppi servizi, taver- 
na, box 143.000.000. 
22-51-25. 

IMPRESA vende in palazzine 
signorili mansarde taverne in 
Petosino e Ponterapica a par- 
tire da L. 48.000.000. Telefo- 
nare 57-40-67. 

IMPRESA vende direttamente 
appartamenti Dalmine, Sforza- 
tica e Curno. 
61-15-51. 

Telefonare 

Due drammatiche immagini della disgrazia dell’autostrada: a sinistra, nella cabina dell’autocarro il conducente chiede aiuto mentre la moglie è 
agonizzante; a destra, il bambino mentre viene portato all’ambulanza. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Una giovane madre di fa- 
miglia è rimas uccisa, il ma- 
rito e il figlio feriti, in una 
disgrazia verificataa sull’au- 
tostrada per Brescia nel 
tratto tra i caselli di berga- 
mo e Seriate. 

Nella notte la «Stradale» 
aveva ancora in corso gli 
a c c e r tamenti sull’identità 
della famiglia bolzanina. 

Il luttuoso incidente, sul- 
la cui circostanze è in corso 
un’inchiesta della Polizia 
stradale del distaccamento 
di Seriate, si è verificato al- 
le 23,45. A quell’ora l’au- 
tista bolzanino stava per- 
correndo l’autostrada alla 
guida di un autocarro targa- 
to BZ 249243; sul sedile 
accanto a quello di 

P 
ida 

erano la moglie e il iglio- 
letto. All’altezza del chilo- 
metro 6,400, forse per un 
improvviso colpo di sonno 
0 un malore, il camionista 
ha perso il controllo del 
mezzo che è sbandato sulla 
propria destra andando ad 
invadere la corsia di emer- 
genza proprio nel punto in 
cui era in sosta la motrice 
di un autotreno targato 
PD 229510 il cui guidatore 
si era fermato solo alcuni 
minuti prima per riposarsi. 

L’urto tra i due auto- 
mezzi è stato violentissimo: 
la cabina di guida dell’auto- 
carro è rimasta quasi com- 
pletamente schiacciata e i 
suoi tre occupanti sono ri-’ 
masti imprigionati tra le la- 
miere contorte. 

Sceso dal proprio auto- 
mezzo e resosi conto di 
non poter fare nulla per gli 
infortunati, il conducnte 
dell’autotreno fermava alcu- 
ni automobilisti di passag- 
gio avvertendoli di dare l’al- 
larme alla Polizia stradale e 
ai Vigili del fuoco. Questi 
ultimi accorrevano con un 
carro-gru e un carro attrez- 
zi., mentre con le pattuglie 
dl agenti confluivano anche 
alcune ambulanze della Cri. 

Immediatamente i soc- 
corritori si rendevano conto 
della gravità della situazio- 
ne: la donna, con le gambe 
intrappolate, era priva di 
sensi; il bimbo, che era sci- 
volato dal sedile finendo 
sul fondo della cabina di 
guida dove era rimasto 
bloccato, presentava ferite 
leggere al viso. Gravi invece 
le condizioni del camioni- 
sta, ferito oltre che alle 
gambe, al viso e al torace. 

Con l’aiuto di cesoie e 
catene, i Vigili del fuoco 
dopo quasi mezz’ora di la- 
voro riuscivano a liberare i 
tre occupanti che venivano 
immediatamente caricati 
sulle ambulanze e trasporta- 
ti all’Ospedale Maggiore di 
Ber amo dove, come detto, 
la onna giungeva cadavere. 8 

Una nuova cultura economica 
proposta dalla DC .contro la crisi INSEGNANTE cerca in affitto 

bi-trilocale in Bergamo o vici- 
nanze. Telefonare 25-90-29 
oppure 56-53-80. 

MOZZO, statale Briantea. priva- 
to vende appartamento, box, 
libero. Telefonare 62-1 O-54. 

MOZZO, Dorotina, vendesi ap- 

Scaricabarile Il sen. Rubbi all’incontro promosso dalla segreteria provinciale DC 
L’on. Giavazzi: ricercare una solidarietà tra le DC europee - Il dibattito DA PAG. 5 

che anche le scuole ((non 
statali)) svolgono un servi- 
zio 

8) 
ubblico (che altrimenti 

10 tato dovrebbe sostenere 
con ulteriori oneri econo- 
mici per la sua struttura 
scolastica); inutile tentare 
di replicare che., in tal mo- 
do, si affossa m realtà la 
libertà di scelta della scuola 
(da parte delle famiglie), 
che in realtà questo e un 
com ortamento 
con 8 

iniquo nei 
onti di chi non deside- 

ra scegliere la scuola di Sta- 
to, pur essendo obbligato a 
pagarla con le tasse; inutile 
replicare alle ando l’esem- 

f; 
io di altri 5 
emocratici. 

aesi europei 

Si è risposto, a questo 
rilievo, che ssiccome In Ita- 
lia non c’è un pluralismo 
etnico-religioso, come c’è in 
altri Paesi europei, non si 
può aiutare la scuqla .~non 
statale confessiona% p&ch& 
cattolica; quando ci saran- 
no consistenti confessioni 
protestantiche, ebraiche, i- 
slamiche o che SO io allora 
si vedrà.,.; con tanti saluti 
al conclamato (a parole) 

f luralismo culturale e sco- 
astice e alla strombazzata 

libertà di pensiero e di in- 
segnamento scolastico, pe- 
santemente condizionate 
dal diniego arbitrario di 
possibili sovvenzioni, garan- 
tite e controbilanciate (si 
intende) da adeguati con- 
trolli sul funzionamento di 
scuole non statali, da parte 
de 

% 
li organi dello Stato. 
ino a che in Italia si 

rimane su questi livolli di 
incomprensione c’è ben po- 
co da sperare, anzi c’è da 
disperare. Né serve forse ri- 
cordare qui che il docu- 
mento dei Vescovi italiani 
su La Scuola cattolica di- 
stingueva e distingue tra 
«scuole non statali» (con- 
fessionali 0 no) senza fini 
di lucro, e ctscuole private» 
con esplicite finalità di lu- 
cro e che come tali neppu- 
re vogliono chiedere la pa- 

rità, collocandosi fuori dal 
«sistema integrato di servi- 
zio scolastico)), per un rap- 
porto meramente privatisti- 

con un rapporto con- 
tr%tuale di diritto privato. 
(Si vedano i nn. 78-88 del 
citato documento e la rela- 
zione-studio del 

fl 
rof. Ca- 

rancini sul tema: ‘na scuo- 
la al servizio della comu- 
nitù., in Aggiornamenti so- 
cialz, Milano, n. 12, die. 
1983). 

Il documento dei Vesco- 
vi italiani scrive alla fine (n. 
89): «E’ ormai maturo il 
tempo in cui nel nostro 
Paese prevalga, sulla conce- 
zione monopolistica e stata- 
listica della scuola, il princi- 
pio dell’utilizzazione di tut- 
te le proposte educative se- 
condo la categoria della 
reale parità, per giungere 
ad una adeguata legislazio- 
<ne ip,matena, anche tenen- 
‘db Conto della recente ie- 
gislazione regionale in tema 
di diritto allo studio)). 

Purtroppo, a sentire certi 
esponenti dl partiti laicisti 
o marxisti, non sembra che 
sia «ormai maturo il tempo 
in cui ecc.». Speriamo che 
una ulteriore spassionata 
riflessione sul problema del. 
la parità delle scuole non 
statali porti a conclusioni 
più valide e più decisamen 
te aggiornate, con una con. 
cezione meno statalistica E 
più autenticamente derno, 
cratica della gestione della 
scuola italiana. 

E già che siamo in tema 
di luralismo scolastico far 
mu iamo l’augurio che an. P 
che per la formazione e 
l’aggiornamento (e l’abilita: 
zione all’insegnamento) del 
futuri docenti non si assista 
più a penose discriminazio. 
ni tra personale docente di 
scuole statali e quello dl 
scuole non statali, come SE 
questi appartenessero a... 
caste indiane diverse e inco. 
municabili. 

Angelo Marches 

Garante nei decenni paa- 
sati della grande trasforma- 
zione della società italiana 
da agricola ad industriale, 
la Dc è oggi in grado dl 
mantenere la leadership PO- 
litica di un Paese decisa- 
mente avviato verso lo svi- 
luppo del terziario e di 
un’economia basata preva- 
lentemente sui servizi? Un 
tema di grande attualità a 
cui la Dc bergamasca ha 
fornito una risposta positi- 
va in occasione dell’incon- 
tro organizzato ieri sera 
presso il Centro culturale 
San Bartolomeo dalla Segre- 
teria provinciale. 

Presentato dal segretario 
Matteo Morandi e precedu- 
to dall’assessore provinciale 
al Lavoro Giampietro Galiz- 
zi (che ha insistito sulle Ca-L-E 
ratteristiche della attuale, 
crisi economica causata da 
questa profonda trasforma- 
zione economica in atto), 
sull’argomento è intervenu- 
to il massimo responsabile 
a livello nazionale del parti- 
to, il senatore bolognese 
Emilio Rubbi, responsabile 
del dipartimento economi- 
co della Dc. 

Deludendo forse che si 
as ettava da lui una serie di 
ci re e dati sulla situazione P 
del Paese, puntualizzazioni 
rispeto alle posizioni de li 
altri partiti, il sen. b RU bi 
ha svolto un intervento di 
tipo ((culturale)), teso cioè 
a ricercare sul plano del ra- 
gionamento quasi quotidia- 
no le ragioni di una politica 
sintetizzabile in quel ctrigo- 
re )). , 0 più semplicemente 
senetà, proposto dalla Dc 
alle ultime elezioni. 

Senza ricorrere a dotte 
citazioni, il braccio destro 
di De Mita per la politica 
economica democristiana 
ha in particolare ricordato i 
vari ostacoli di ordine inter- 
nazionale od interno che 
impedisce oggi nelle assurde 

r;rr;ento mq. 154 con box, 

24-25-30. 
Telefonare serali 

NEMBRO nuovo trilocale con 
servizi, posto macchina cooer- 
ta. ri&damento autonoho. 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

I 

, B 
l 

prezzo interessantissimo. Tel: 
(0351 52-02-47. ore uffIcIo. 

NEMBRO centro ristrutturato 
cottura tinello 2 camere ba- 

no riscaldamento autonomo 
3 6.500.000. 51-13-61. 

OSPEDALE libero in oalatzina 
signorile: ingresso, iorno, 
due camere, cucina, -ia gno, 
cantina 8O.OOO.000. AIR 
22-47-20. . 

OSPEDALE libero sIgnorlIe ap 
partamento divIsibIle 
200, anche uso ufficio. % 
cantina e box. 22-51-25.’ 

OSIO SOTTO ampia metratura, 
3 locali, servizi, box, cantina. 
10.000.000. dllazlonl. 
25.000.000. con tanti: 
28.500.000. mutuo 23-83-47. 

PALOSCO vendiamo nuovo ap- 
pa rtamento termoauti>nomo 
mq. 95 più box, taverna, iar- 
dino privato, possibilità a % bi- 
nare 
58.OOO.OOO. dilazion?zii S7lM 

magazzino 

(035) 58-0303. 
PEDRENGO appartamenti nuo- 

VI In villetta, varie metrature 
8G;g-05F.0 1 m q vendesi. 

PEDECOLLINARE autoserv!to 
nuovo ampio monolocale, 
cottura, bagno, cantina. riscal- 
damento &tonomo, jbnitura 
lusso 28.000.000. dllazlonatls- 
sImI 28.OOO.000 22-34-37. 

PIAZZA S. Anna, libero vero 
affare: soggiorno, Cucina, ba- 

camera riposti li0 -solo 
%%OO.OOO. AIR 22-!7-20. 

PONTE RANICA vendesl aipar- 
tamento ultimo piano mq. 
100 vista panoramica ma. 
100 box. doppio te i. 
24-41-70. 

Un momento della riunione DC di ieri sera, mentre sta parlando il segretario provinciale 
dott. Matteo Morandi. Sono riconoscibili al tavolo della presidenza: da sinistra, l’aw, 
Simoncini, il prof. Galizzi, il presidente Longhi, Morandi, il seri.. Rubbi e il vicesegretario 
Carrara. (Foto BEDOLIS) 
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politiche di sperpero del 
pubblico denaro. Tutte 
condizioni, a detta di Rub- 
bi, che ci dovrebbero im e- 
dire di continuare il B (l is- 
se nnato saccheg io 
ricchezze che pro % 

delle 
urranno i 

nostri figli H. 
Da qui la necessita di ri- 

durre la spesa pubblica, 
contenere l’inflazione e av- 
viare una decisa fase di ri- 
strutturazione aziendale ba- 
sata sull’innovazione tecno- 
logica, unica condizione fra 
l’altro per favorire l’occupa- 
zione. 

Temi peraltro sui quali 
non è facile trovare accordi 
a livello europeo, come ben 
mostra il fallimento del ver- 
tice Cee di Atene. Nono- 
stante ciò, 

x 
roprio la strada 

di una soli arietà e concor- 
dia d’intenti fra i partner 

!I 1 del 
p 

letamento 

1 

rinnovo del- 
I [e pensioni 1984 e cioè nel 

mese di maggio prossimo, 
salvo impremsti. Ad ogni 
modo, se la pensionata 1~ 
teressata ha proseguito nel 
Lavoro alle dipendenze, alla 
stessa in pratica non verran- 

ne e supplementi se non 
sulla tredicesima, in qua,nto 
pipu;$i a,perc;~~$?l;~ 

minimo di pensione 
P 

er il 
noto divieto di cumu o tra 
pensione e retribuzione. 

Europei è l’unica possibilità 
per assicurare all’Italia di 
uscire dalla crisi, ed a que- 
sta necessità si e riallaccia- 
to il de 
vanni 2 

utato euro eo Gio- 
iavazzi che R a affer- 

mato come, nonostante le 
difficoltà, occorra persegui- 
re in *sede politica un pro- 
getto comune fra le Dc eu- 
ropee. 

Giavazzi ha portato la 
;ua esperienza internaziona- 
ie, vissuta in oltre quattro 
anni di commissione parla- 
mentare a fianco dei par- 
tners tedeschi ed inglesi. Il 
suo intefiento è stato pe- 
raltro improntato ad un 
rerto pessimismo sulla ca- 
pacita europea di trovare 
.m denominatore comune 
dille varie politiche econo- 
miche; causa di ciò va in 
?arte addebitata anche ad 
Ina certa caduta di tensio- 
Ie dell’ideale europeo ed 
nternazionale (ne è testi- 
monianza la recente crisi 
3ell’Unesco). 

Sono poi intervenuti Ti- 
10 Simoncini presidente 
iella Camera ‘di Commer- 
zio; Luciano Gelpi, segreta- 
:io della Cisi, per il quale la 
liminuzione di occupazione 
le1 settore industriale non 
:rova un corrispondente au- 
nento nel terziario e nel 
subblico impiego; Giovanni 
Ruffini, assessore regionale 
til’Industria, che ha condi- 
iiso la linea di rigore del 
Fartito; il sen. Enzo Berlan- 
ia, che ha sottolineato la 
necessità di individuare 
gran parte dei redditi, che 
mcora oggi sfuggono ad o- 
gni controllo fiscale, e gli 
onorevoli Severino Citaristi 
? Gilberto Bonalumi, che 
Ianno tracciato una pano- 
ramica della situazione ber- 
zarnasca. 

Consulenza 
La ricostituzione 
per la pensionata 
che lavorava 

Una si 
titolare r 

ora di Bergamo, 
ella pensione di 

vecchiaia, ha lamentato un 
ritardo nella definizione 
della domanda di ricostitu- 
zione presentata 1’11 otto- 
bre 1979. Ecco la risposta. 

Presso la locale sede Inps 
risultano, secondo le cortesi 
informazioni forniteci dal 
responsabile dello specifico 
settore di lavoro, sig. An- 
drea Pasta Sufficisti, in 
corso di definizione una 
domanda di ricostituzione 
per cinque set timane ‘di 
contribuzione ed inoltre 
due supplementi, rispettiva- 
mente, con decorrenza no- 
vembre 
1983. 

1979 e gennaio 

Le relative spettanze ver 
ranno erogate dopo il com- 

; 
1 
4 

1 
1 

1 

( 

1 

I 
1 

I B 
I 

, 

1 

1 B 

- B 
’ . 1 
1 

i 
i B 
? 

- E 

i 

. 

e 

E 
3 

PONTE S. PIETRO vendesl mq. 
140, tre letto soggiorno cuci- 
na veranda doppi servizi tel. 
24-41-70. 

PONTERANICA, 
appartamento 1 1 

rivato vende 
0 ma., 3 ca- 

mere, soggiorno, cucina, servi- 
zi, 46 mq. ma azzeno. Telefo 
nare dalle P 9 alle 21 al 
57-l 598. 

Giuseppe Rodà 
Investita da un’auto all’incre 

cio tra le vie Borgo Palazzo e 
Camozzi. la signora Luigina 
Fogaroli, 57 anni, via Borgo 
Palazzo 16, ha riportato un 
leggero trauma cranico. 

I 1 
PR I VATO vende appartamento 

mq. 50 da ristrutturare S. 
Alessandro n. 25, 24.OOO.OOO. 
Telefonare 56-41-07. 

PRIVATO vende monolocale 
con servizi, libero zona Piazza 
S. Anna; L. 23.000.000. Tele- 
fonare ore pasti 24-68-l 2. Poesia G iovane 

al Gruppo Fara 
Note d’arte PRIVATO acquista appartamen- 

to 0 villetta: cucina, soggiorno, 
3 camere, doppi servizi, canti- 
na, box; Bergamo e zone limi- 
trofe, contanti 85.OOO.OOO. 
Telefonare ore ufficio 
22-60-82; ore pasti 25-90-83. 

PRIVATO vende appartamento 
201 mq. via Broseta, doppio 
inaresso. amDi0 terrazzo. doo- _- iri r&so 
Yf% 000 800 

’ 

pasti 26-‘02-7’3. 
telz:‘n:r: 

i 
ore 

ielle sculture che si aprono 
11 richiamo della vita come 
In fiore dal suo boccio. Lo 
ichiudersi alla libertà, al 
iioco, al «volo)), se voglia- 
mo, Margherita Serra lo 
realizza nella scioltezza del- 
e forme che coinvolgono 
Yuoti e pieni in una armo- 
nia melodica e solenne nel- 
lo stesso tempo. E’ il mar- 
mo che si (( iega)) in evolu- 
zioni ritmic e R ben precise 
per cui, nel contest?, l’ar- 
tista sa infondere quel valo- 
ri che erano reconditi nei 
disegni e che ora si mani- 
festano in tutta interezza 
nei movimenti delle scultu- 
re. Una serie di opere, co- 
me si uò notare realizzate 
con a ile tz intuizione dalla 
brava artista bresciana. 

La mostra rimarrà aperta 
fino al 24 gennaio. 
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( 
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Franco ZucchiFali 
a Yerdello 

Una pittura 
realizzata con i 

iacevole e 
uon gusto 

estetico è quella realizzata 
da Franco Zucchinali. il 
~2: espone la sua pérso- 

D resso la Galleria 
«Obiettivo Arti)) di Verdel- 
lo. Zucchinali non è un 
professionista, ma un auto- 
didatta che dipinge per 
hobby, nei momenti liberi 
dal lavoro. Lodevole, quin- 
di, il suo impegno proietta- 
to verso un figurativo assai 
esplicito e di immediata co- 
municabilità. Non potrebbe 
essere diversamente, consi- 
c$y$ gtuEyopi ch: Zuc- 

cioè 
prof iggersi, 

un’espressione della 

raggiungere questi livelli de 
tutto ammirevoli e che rive 
lano una serietà di impegnc 
s ecialmente 
El 

nel disegno 
d è proprio il disegno chi 

merita dl essere messo il 
evidenza, perché Zucchina1 
dimostra di avere alle su 
spalle un esercizio costantt 
dai risultati ben evidenti. 11 
particolare per quanto ri 
guarda la fi ura, dove no] 
ci sembra d i notare del11 
indecisioni. Anche il pae 
saggio è ben impostato, COI 
rispetto delle prospettive ( 
del piani. Il colore è nor 
maimente tenuto sui ton 
brillanti ma non violenti. E 
un cromatismo 
com iacente 

un pocc 

là cf 
che sa qua ( 

i narcisismo. Forse E 
richiederà una maggiore in 
cisività, vale a dire tocch 
di pennellate 
e vigorose. J 

iù «maschie; 
a non c’è dr 

scoraggiarsi per un pittorf 
ancora giovane che ha dellf 
qualità 
re e de le doti che, con P 

ositive da sviluppa 

passare del tempo, non 
mancheranno di accentuars 
in meglio. 

La mostra rimarrà aperti 
fino al 20 gennaio. 

Lino Lazzar 
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A LIZZOLA 
GARA SOCIALE U.E.B. 

realtà, figure e paesaggi, in 
un contesto senza preoccu- 

Domenica 29, Lizzola 0 
s 
8 

itera la gara sociale del1 
eb, Unione escursionist 

bergamaschi. 1 concorrent 
si misureranno lungo u1 

b 
ercorso di slalom ggante 
er ulteriori informazioni 1 

iscrizioni, rivolgersi alla se 
de dell’ueb, in via Broset’ 
37, telefono 217.348. 
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Nello scontro tra due autc ), 
0 
0 

pazioni di ricerche stilisti- \‘lttorino Collconi ha riportat 
che nuove. Ma è già molto fcrlte lacero contuse al cuoi 
che un autodidatta riesca a I CaPelluto. 

Margherita Serra 
alla «Fumagalli» 
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Saltitarzo 
dalla caserma 

CALCINATE, centrale, libero, 
ingresso indipendente, In pa- 
lazzina: ampio Ingresso, sog- 
giorno, cucina, disimpegno, 2 
camere letto, bagno, lavande- 
ria, box, ripostiglio, rrscalda- 
mento a.utotiomo. L. 
55.000.000. Telefono ‘(035) 
84-1 l-75. 

ZAMPI Sole SorIsole vendesi 
appartamenti volle a schiera 
varie metrature con qlardino, 

zvzYia 
Immedtafa. Tel: 

La manifestazione con- 
clusiva, salvo imprevisti, si 
svolgerà a Bergamo dome- 
nica 24 giugno 1984 nel 
pomeriggio, con una lettura 
pubblica di CZ;: e CO? 
interventi 
quindi proclamato il fT:z! 
sta e saranno consegnatele 
opere d’arte-omaggio ai gio- 
vatii autori che più hanno 
saputo in questa occasione 
esprimere, con la poesia, il 
loro rapporto esistenziale. 

Lo Stabile di Poesia del 
Gruppo Fara di Bergamo 
organizza anche per il 1984 
la quinta edizione dell’In- 
contro nazionale di Poesia 
Giovane ‘84, a 
vani autori % 

erto ai gio- 
età non 

superiore a 38 anni. E’ 
prevista l’edizione gratuita, 
in raccolta, delle poesie del 
giovane autore che meglio 
sia riuscito a fondere un 
linguaggio nuovo con la 
nuova coscienza del reale. 
Sono previsti, per i giovani 
che si sono se 

Y 
lati, omag- 

gi in dipinti, itografie, dl- 
segni eseguiti dai pittori del 
Gruppo Fara e da noti 
artisti amici. Inoltre si farà 
in modo di presentare, con 
ampia recensione critica su 
giornali e riviste? autori e 
poesie da tenere in conside- 
razione. 

Si partecipa a questo 
incontro inviando 3 poesie 
in 5 copie a: Stabile di 
Poesia del Grup o Fara di 
Bergamo, Case1 a Postale P 
145, 24100 Bergamo. Ogni 
copia dovrà portare nome, 
cognome, indirizzo, anno di 
nascita del partecipante. Le 
poesie dovranno essere spe- 
dite entro il 30 aprile 1984 
~a~ch~~~t,“i~~r~o~t~~~~~. 
spese fisso 

d! 
er ciascun par- 

tecipante 1 L. 5.000 da 
versarsi sul c.c. postale n. 
10 6 8 9248 intestato alla 
Fozf;ria dello Stabile di - I 
Giulia, 

. Brandolisio prof. 
via Legionari dl Po- 

lonia, 5 - 24100 Bergamo. 
La scelta delle oesie sarà 
fatta dallo Stabi e di Poesia P 
e da studenti universitari. 
Le poesie inviate non saran- 
no restituite e resteranno a 
far parte dell’archivio di 
poesia dello Stabile. 

Nell’esame della natura e 
nello studio delle realtà che 
;ono espressioni di vita, il 
primo posto spetta, neces- 
jariamente, all’uomo. E’ un 
atto di orna 
ra più P 

gio alla creatu- 
ecce lente fra tutte 

ma, insieme, un impe 0 e 
scoprire tutto ciò fF c e si 
nasconde nel suo intimo at- 
traverso le espressioni ester- 
ne, estetiche e formali. La 
scultrice bresciana Marghe- 
rita Serra, che espone per 
la prima volta a Ber mo 
presso la Galleria r ‘arte 
((Fumagalli » , via S. Orsola 
10, ci presenta, insieme ad 
alcuni esemplari delle sue 
opere di scultura e diversi 
disegni, questa ricerca sui 
va1 or1 del la «presenza» 
umana intesa come fatto 
ontologico, nel contesto dei 
rapporti interpersonali, fon- 
te e principio di precise 
s ensazloni. Ma pensiamo 
che non tutto debba esau- 
rirsi in una pura e semplice 
sensazione, bensi in una 
«essenza)) dei sentimenti 
che devono essere concepiti 
come riflesso di una realtà 
s irituale, intellettiva prima 
R c e affettiva. 

Margherita Serra realiza 
una serie di disegni dove è 
la precisa intuizione del de- 
siderio di una evasione. La 
singolare e originale struttu- 
ra segnica, dove è quasi una 
sequenza a non finire di 
gero lifici 

8 
dai mille e mille 

signi itati, porta al concet. 
to di una successiva evolu 
zione, più libera, più indi. 
pendente, non piu obbli 
gata nel reticolo-prigione 
elegante ma ossessivo. EC 
ecco, allora, il «nascere x 

PRIVATO vende centro Alzano 
appartamento 3 vani più Servi- 
zi mq. 70, L. 29.OOO.OOO. Mas- 
sima riservatezza. Scrivere Ca- 
sella PubbliSPE n. 761 - 24100 
Bergamo. 

PRIVATO vende in AlmB cucr- 
na, sala; 3 letto, do 

Y 
i servizi, 

box, cantina, orto. elefonare 
54-15-18. 

Y rossimo al 

servizio al 
6 9 .o Batta- 

canizzato 

Cividale del 

ZARAVAGGIO libero stabile 
centro paese 6 localr 

t 
tù fie- 

nile, solaio, 35.000.0 0 mu- 
tuabili. (0363) 91-22-22. 

(CASA Riscatto,, slgniflcn ac- 
quistare un Immobile alla Slm 
anticipando mInImo contan:e 
e pagando mensilmente un af- 
fitto-riscatto. Sim 58-03-03. 

ZATTANEO 22-50-90: Almè, II- 
beri,. recenti, 3 locali, servizi, 
cantina; 58.500.000. 

SEGUE A PAG. 18 Vita politica 
;$WJ$= ~e;f,i~~~ %e; 
giornale che gli ha consenti- 
to di ((essere sempre infor- 
mato sui fatti della città)). 

Il PdUP 
per il Nobel 
a Pertini 

Annunci sani tari 
ZATTANEO 22-50-90: affare, ’ 

via Milano, liberi 3 letto, salo- 
ne. do& servizi, garage; , 
139.000. 

CATTANEO i2-50-W: via Frlz- 
zoni, liberi 2 letto, SO giorno, 
servizi, cantina; 61 .&O.OOO. 

CATTANEO 22-50-90: Osio- 
Verdello, liberi 2 locali, servi- 
zi, cantina; 26.000.000. 

CATTANEO 22-50-90: Seriate, 
nuovo residence, appartamenti 
con giardino piivato; da 
35.000.000. 

CATTANEO’22-50-90: Sorisole, 

!I 
i 

E’ tornato a 
c-9 al ter- 
mine del ser- 
vizio milita- 
re. Giancarlo 
Milesi. Ha 
trascorso il 
periodo di 
leva a Rieti, 
nel 1.0 Bat- 
taglione Nbc 

ha scritto per rEtruria». Ci 
iin raziare 

i+ 
dell’invio *de 

L’ CO di Bergamo. 

Dott. 
F. ARDIZZONE 

gia del Policlinico di Roma 
AGOPUNTURA CINESE 
REUMATISMI - ARTRITI 
ARTROSI - NEVRALGIE 
SCIATICA - TRIGEMIO 
DEPRESSIONI - ANSIE 
INSONNIE - OBESITA 

CELLULITE 

CENTRALISSIMO, libero, 
CO mpletamente ristrutturato 
monolocale con angolo cottu- 
ra, 39.000.000. Air 22-47-20. 

Via S. Tomaso, 57 (Borgo S. Ca- 
terina) - Tel. 24.26.62 Bergamo 
Ore lo-12 e per appuntamento. 

- 
Prof. Dott. 

CESARE GREPPI 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
Libero docente in Clinica Dermo- 
sifilopatica, già primario dell’ospe- 

CENTRO città pqsizione t[an- dale Civile di Asmara, riceve 
guillissima signorlle palazzina: 
Ingresso, soggiorno, 2 letto, 

preso le CLINICHE GAVAZZENI. 

servizi, cantina, giardinetto! L. 
te!. 24.14.44, il mercoledi, giovedi 

%&.~CIOti&OO. NordimmobIliare 1 mattino. Lunedì, mar-tedi, venerdi 
- - . 1 pomeriggio su appuntamento. 

11 consigliere comunale 
del Pdup Vittorio Armanni 
ha avanzato una proposta 
di ordine del giorno per il 
pieno sostegno della candi- 
datura del presidente Perti- 
ni al Premio Nobel per la 
pace. 

Armanni, nella sua ro- 
posta, impegna il sin aco cr 
((affinché si facci& promo- 
tore con le opportune i- 
stanze per il pieno sostegno 
della candidatura del presi- 
dente Pertini al Premio No- 
bel per la pace, anche se 
resta da chiarire come le 
sue doti di grande umanità 
e il suo im egno profuso al 
servizio de la pace possono P 
concitiare con un governo 
che accetta i missili e pratì- 
CO la politica del riarmo)). 

Caduto dalla moto mentre 
rientrava a casa, Gianni Volpi 
ha riportato ferite ad una spal- 
la. 

. 
In vista del 
congedo, fis- 
sato per i 
prossimi 
giorni, l’alpi- 
no Francesco 
Bonicelli 
Seghe saluta 
Ettir ii fami- 

. Ha 
prestato ser- 

vizio nella caskma del Pas- 
so del Tonale. 


