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CERCASI irnnienata esoerienza 

C 

pluriennale iiffivcio Pekonale -  
Paghe Contributi settore pla 
stica. Scrivere Casella «Pubbli- 
man» 142 -  24100 Bergamo. 

CERCASI personale maschile, 
femminile liberi subito et& mi- 
nima 18 anni per impiego 
esterno fisso 104.000 mensili 
più premi inquadramento s in- 
dacale. Presentarsi s ig. Mangili 
-  Viale Vitt. Emanuele 3 1, in- 
terno. 

DISCUSSA IN UN’ASSEMBLEA A LOVERE PRESTITI A TUTTI 

ERCASI stenodattilografa re- 
ferenziata. Scrivere Casella 
Pubbliman 121 -  24100 Ber- 
gamo. 

MARCONI data sys tem ricerca 
ambosessi buona cultura da ai- 
v iare alla carriera di program- 
matori per calcolatori elettre 
nici IBM. Presentarsi per test, 
psicoattitudinale selettivo 
presso: Istituto V. Alfieri -  V. 
Mazzini 22 -  Telef. (035) 
2 3-46-02 Bergamor> . 

ROVETTA stenodattilografa 
cerca importante ufficio in 
Bergamo -  Scrivere posti oc-  
cupati e referenze a Casella 
Pubbliman 134 -  24100 Ber- 
gamo. 

ER completamento quadri 
zona Bergamo, necessitano s i- 
gnore, s ighorine desiderose 
svolgere interessante, soddisfa- 
cente lavoro. Presentarsi Hotel 
San Marco giovedì 13. Ore 
lo-13 e 15-19. 

UZZOLI Editore cerca perso. 
naie per lavoro non v incolato 
a orari -  Possibilità guadagno 
L. 120.000 mensili. Presentar- 
i v ia S. Antonino 11 -  BG. 

GRUPPO E.B.G. 

Fimo sas  -  Ramo sas  
-  F iduciari fino a 24 mesi 
-  Ipotecari fino 8 IO  anni 
-  Cess ioni quinto stipendio 

Modico tasso. 

Telefonare: 
COMO -  Via Muralto, 55 -  tel. 270095 
LECCO -  Via Cavour, 26 -  tel. 20121 
BERGAMO - Via Taramelli, 11 -  tel. 217006 
BRESCIA -  Corso G. Mameli 2/G -  tel. 56094 
ZINGONIA -  Via Degli O leandri, 2 -  tel. 883841 
SENIGALLIA -  Via Pasubio, 18 -  tel. 63535 

MASSIMA SERIETA’ E RISERVATEZZA 

La nuova legge sulla montagna 
Ampia relaz ione del consigliere regionale dr. Ruffini all’assemblea generale della Co- 
munità Montana dell’Alto Sebino -  1 problemi della cos iddetta « zona omogenea » 

segnalati, al proposito, gli inter- 
venti dei s indaci Buelli (Lovere), 
Bettoli (Costa Volpino), Catta- 
neo (Sovere), degli assessori  For-  
cella, Grandi, Belotti e dei consi- 
glieri Bellini, Carrara, Bonadei e 
Vaninetti. 

- - - -+w 

Arrestato’ 
per contrabbando 

Ponte S. Pietro, 10 
E’ stato arrestato questa sera 

dai Carabinieri di Ponte S. Pie- 
tro e tradotto alle carceri di S. 
Agata di Bergamo, su mandato 
di cattura del Procuratore della 
Repubblica del Tribunale di 
Lodi, Mario Agostoni di 35 an- 
ni nativo di Ponte S. Pietro, re- 
s idente a Mapello. 

L’Agostoni è stato condan- 
nato a tre anni di reclusione e 
deve rispondere di contrab- 
bando. 

v inta, perchè s ignifica riconosce- 
re alla gente di montagna quel 
ruolo per il quale sempre c i s i è 
battuti. La legge in sè presenta 
forse alcune parti incomplete, 
ma è un fatto politico importan- 
te, perchè alla Montagna, per la 
prima volta, v iene riconosciuta 
la funzione che le spetta consi- 
derandola parte attiva in ogni 
senso del tessuto regionale e sta- 
tale. 

E’ seguito poi un interessante 
dibattito durante il quale gli am- 
ministratori hanno trattato in 
modo 

B 
articolareggiato il pro- 

blema ella zona omogenea, sot- 
tolineando l’importanza che la 
legge assegna al problema socio- 
economico, alla stesura dei piani 
di s v iluppo, alle possibilità for- 
nite alle Comunità Montane in 
difesa del suolo e del paesaggio. 

A questo s i sono collegati il 
problema degli in inamenti del 
lago e dei fiumi e dell’aria per T  
Lovere), dello smaltimento dei 
rifiuti e degli acquedotti. Vanno 

:ona omogenea, s i procede& al- 
a sostituzione degli organi. 

Cosa resta da fare in questo 
periodo? Innanzi tutto l’elabo- 
azione di un piano intersetto- 
iale di s v ilup o, cercando di re- 
ligerlo nelle orme che lo renda- P 
10 il più possibile applicabile al- 
a realtà in cui s i opera. Questo 
)iano verrà vagliato dalla Regio- 
Le e dallo stesso s i stralceranno i 
&ìni annuali da finanziare. Va 
icordato che, attualmente, alle 
iegioni ve& assegnata una c i- 
i.a globale di 86 miliardi. Le 
iegioni finanzieranno annual- 
nente i piani presentati dalle 
Comunità Montane e questo 
rerrà a costituire il finanziamen- 
.o generale, mentre ogniqual- 
Tolta c i saranno stanziamenti su 
cala nazionale che toccano da 
ricino anche la Montagna (es. 
l?urismo) spetterà al CIPE ripar- 
irne una somma per i territori 
nontani. 

Questa -  ha concluso il dott. 
Ruffini -  è una grande battaglia 

Lovere, 10 
Si è tenuta venerdì sera a Lo- 

vere l’assemblea generale della 
Comunità Montana dell’Alto Se- 
bino alla quale hanno partecipa- 
to i rappresentanti ed i Sindaci 
dì tutti i Comuni che ne fanno 
parte. 

Il Presidente, dott. G iovanni 
Ruffini, ha iniziato la relazione 
sulla nuova legge sulla Montagna 
(approvata dal Parlamento il 
25-11-197 l), ricordando la par- 
ticolare importanza che il terri- 
torio montano investe nel no- 
stro Paese (40% con oltre 10 mi- 
lioni di abitanti) e nella stessa 
Lombardia dove esistono ben 
501 Comuni montani su 1541, 
sottolineando pure che fino ad 
oggi mancava in materia un ordi- 
namento organico. 

Il problema della montagna 
venne affrontato per la prima 
volta nel 1952 con la nota legge 
991 pro osta dall’allora Mmi- 
stro de l’Agricoltura Fanfani: P 
questa legge forniva delle indica- 
z ioni di massima ed assegnava al- 
cune prowidenze ai territori 
montani. Per inciso s i può dire 
che la stessa Comunità Montana 
dell’Alto Sebino è stata costitui- 
ta grazie a questa legge. Dal 
1969 s i registrava tuttavia una 
carenza legislativa e in quell’an- 
no v i furono tre proposte di 
legge. La prima (numero 759), 
fu presentata dal sen. Mezzoli e 
dall’UNCEM, un secondo dise- 
gno di legge fu presentato dai 
parlamentari del PCI e PSI, men- 
tre la terza iniziativa fu del Go-  
verno, attraverso l’allora Mini- 
stro dell’Agricoltura Valsecchi. 

Scopo di queste proposte era 
di riorganizzare, attraverso una 
legge opportuna, tutta l’interset- 
torialita della montagna. Duran- 
te l’«iter» legislativo (tre anni) 
v i sono stati molti ridimensiona- 
menti, dettati in buona parte 
dalla nuova funzione che le Re. 
gioni vanno assumendo: di con- 
seguenza il nuovo disegno di leg- 
ge è nato dall’unificazione dei 
precedenti con alcune necessarie 
varianti. 
’ Il problema fondamentale -  
ha proseguito Ruffini -  era 
quello di porre riparo agli squili- 
bri esistenti (emigrazione, spo- 
polamento, sottooccupazione, 
carenze sociali, ecc. )  e di cercare 
un nuovo indirizzo che s ’è trova- 
to nella realizzazione delle Co- 
munità Montane e nel loro rico- 
noscimento di Enti di Diritto 
Pubblico. Sono state deIineate 
per legge le zone montane: que- 
sto compito spetterà alle Regio- 
ni che, entro un anno dalI’ap- 
provazione della legge, dovranno 
stabilirle assieme alle zone omo- 
genee. E’ questo un problema di 
notevole importanza, perchè le 
86ne montane verranno automa- 
ticamente considerate de resse. 

Per la Comuni& P dell’A to Se- 
bino -  ha continuato il Presi- 
dente -  s i presenta già il proble 
ma di determinare la zona omo- 
genea, di valutare se essa debba 
restare tale, oppure se s ia oppor- 
tuno modificarla e se la Comu- 
nit& possa divenire nel tempo un 
vero organo di propulsione in- 
tersettoriale e in quali modi. 

Con la nuova legge sulla Mon- 
tagna la Comuni& Montana non 
è più un Consorzio di Comuni 
soggetto alla legge comunale e 
provinciale (stabilito dalla 991) 
ma, essendo un Ente di diritto 
pubblico, s i pone come luogo in- 
temedio tra le realtà comunali, 
provinciali e regionali. In essa 
de b b ono essere rappresentati 
tutti i Comuni componenti, con 
rappresentanza delle minoranze. 
In modo analogo verrà compo- 
sta la G iunta. 

Entro un anno, inoltre, le Co- 
munità Montane dovranno darsi 
un loro statuto e per le zone 
dove le Comunita già esistano, 
allorchè sar& stata delimitata la 

I’ 

IIW ISI ECONOMICI fi OCCASIONI 

CQUISTO tecnigrafo d’acca 
s ione -  Telefonare al 21-50-93 

G li avvisi s i ricevono presso gli 
uffici della Soc. p. Az. A. MAN- 
ZONI & C. -  Largo Belotti, 4 -  
Telefono 24.74.84, tutti i giorni 
feriali, dalle 9 alle 12,30 e dalle 
1.5 alle 19. 

La tariffa delle rubriche è di 
L. 80 per 

B 
arola, le sole rubriche 

nDoman e di lavoro» e «Do- 
mande di im P iego>) L. 50 per 
parola, con 1 aggiunta delle im- 
poste in ragione de11’8% globale. 

Annunci composti in «neret- 
tojj tariffa doppia. 

Coloro che desiderano rimane- 
re ignoti al lettore possono uti- 
lizzare il nostro servizio cassette 
r#ubbliman» e in tal caso all’im- 
porto dell’intero annuncio deve 
essere aggiunto il.nolo della cas -  
fetta in L. 100 per decade e un 
rimborso di L. 300 per le spese 
di recapito della corrispondenza 
a coloro che non possono prov- 
vedere al ritiro presso i nostn’ 
uffici. 

La Soc. p. Az. A. MANZONI 
B C. in base al capitolato di 
concessione di esercizio del ca-  
cellario prhato, è considerata a 
tutti gli effetti «unica destinata- 
ria della corrispondenza» indi- 
rizzata alle cassette. Essa ha 
quindi il diritto di verijàcare le 
!ettere e di incasellare soltanto 
pelle strettamen te inerenti agli 
annunci, non inoltrando ogni al- 
tra forma di corrispondenza, 
stampati, c ircolari o lettere di 
bropaganda. Tutte le lettere in- 
iirizzate alle cassette debbono 
Yssere inviate per posta e saran- 
‘10 respinte se assicurate 0 racco- 
mandate. 

LTIMI giorni di vendita, caus: 
sgombro locali per chiusur: 
negozio, s i realizza a buor 
prezzo: anticaglia, mobili d’ar 
te e restaurati, lampadari, og 
getti artistici -  Vere occasion 
da non perdere -  La Medusa 
v ia Corridoni, 17. 

AUTO-MOTO-SPORT 

RIVATO vende Suzuki 73 
ottimo stato accessoriato. Pe 
accordi telefonaye 234.409. 

DULOTTE completa vendesi 
con veranda s istemata in Pre 
solana. Telef. 23-05-55. 

ENDESI Land Rover, veri 
xcasione accessoriata, tette 
*@do. Telefonare 244.15 3 ore 
rfficio. 

9 ~~&E&ì,l-SCUOLE 

I N Re Magi)) dell’Unione Escurs ionisti Bergamaschi arri- 
vano a Dosso per la distribuzione dei doni ai bambini. 

Dosso di Scalve, 10 
Favoriti da una magnifica 

giornata di sole, la mattina del- 
l’Epifania partiva dalla sede di 
v ia Broseta in Bergamo, un au- 
topullman con parecchi soci 
dell’U.E.B., i tre Re Magi con i 
vestiti dell’epoca e un prezioso 
carico di doni che i Re Magi 
stessi avrebbero donato ai bam- 
bini di Dosso di Scalve. 

Arrivati al Dezzo numerose 
macchine attendevano per por- 
tarli al Dosso, non potendo las- 
sù salire il pullman a causa del 
fondo stradale ghiacciato. Ar 
rivati, i bambini attendevano in 
ansia fuori dalla scuola, ove do- 
veva awenire la cerimonia. 

Alle 10 in punto, davanti al 
consiglio al completo del- 
1’U.E.B. e ai Re Magi, guidati 
dalla loro infaticabile maestra, 
entrano nell’aula i bambini e le 
bambine nella loro divisa sto- 
lastica, sgranando gli occhioni 
davanti a tanto ben di Dio. 

Apre la cerimonia una bam- 
bina che recita una poesia di 
benvenuto e di ringraziamento 
verso gli uebini ed i Re Magi. 

Risponde il Presidente del- 
1’U.E.B. spiegando il s ignificato 
della cerimonia, esortando i 
bambini ad essere buoni, rispet- 
tosi ed onesti per essere doma- 
ni ottimi c ittadini. 

Segue quindi la distribuzione 
dei doni ad una trentina di 
bambini seguita da una lotteria 
per tutti. Sono state ricordate 
anche parecchie vecchiette del 
luogo con generi di conforto. 
Nel pomeriggio, quando gli 
uebini hanno lasciato il Dosso, 
i bambini sempre guidati dalla 
loro maestra, hanno offerto al 
Presidente ed alle s ignore del- 
1’U.E.B. graziosi cestini di fiori. 

Intewms s ante nov iita a Sedate 
Per la 

pubblic ità 

su questo 

giornale 

telefonate 

al 247-464 

SPORT COME SERVIZIO  SOClliLE: 
‘ERINA corsi di taglio e cucite 
diplomi S. Orsola, 17 -  Telei 
24-36-33. QUESTA LA PROPOSTA DEL COMUNE 

RAPPRESENTANTI 
E VIAGG. OFFERTE 

Niente Ipiìi agonismo, insomma: s i vogliono tras fs rniare le soc ietà sportive iN organiz z azk i 
miali per lo sport di massa -  Costitoita, a yws to proposito, un’appos ita Conmis s ione 

IOPAGANDISTA introdottis 
s imo c lasse medica Bergamc 
per interessante listino s c ien 
tifico commerciale solo alt; 
prowigione cerca industri: 
Farmaceutica: Casella Pubbli 
man 153 -  24100 Bergamo to nel periodo estivo, quan- 

do il fiume è in secca. 
L’opera è compresa in un 
programma a lunga scaden- 
za. G li amministratori devo- 
no accertarsi della somma 
disponibile in bilancio, in 
quanto per la realizzazione 
sono necessarie parecchie 
centinaia di milioni. 

Per quanto riguarda il 
settore della cultura occor-  
re dire che il Comune ha 
cercato di fare le cose nel 
migliore dei modi. 

Anche quest’anno è stata 
offerta a tutti gli studenti 
delle scuole medie ass isten- 
za libraria completa. Sono 
state poi istituite c inque 
borse di studio universitarie 
del valore di 200 mila lire 
c iascuna * e 40 assegni di 

Seriate, 10 
L’ Amministrazione Co- 

munale di Seriate ha preva- 
lentemente rivolto nel 197 1 
le proprie attenzioni ai pro- 
blemi sco lastici. Ma le ope- 
re realizzate non s i fermano 
a questo settore. Basterà 
c itare l’ul t h-nazione dell’im- 
pianto di depurazione, con 
una spesa piuttosto ingente. 
Con quest’impianto le ac -  
que delle fogne vengono 
immesse nel fiume Serio 
completamente ripulite. 

L’Amministrazione Co- 
munale intende installare 
un uguale depuratore anche 
sull’altra sponda del Serio, 
in modo che le acque 
Luride delle fogne non pro- 
vochino, come in passato, 
sgradevoli odori, sòprattwt- 

studio per allievi di scuole 
medie superiori. E’ statar 
poi favorita l’istituzione di 
un corso di recupero per 
operai che intendono con- 
seguire il diploma di scuola 
media. 

Arricchita inoltre di un 
buon numero di volumi la 
Biblioteca Civ ica. Sempre 
sul piano del miglioramento 
dei c ittadini in senso cultu- 
rale è stata formata una 
commissione che incomip- 
cerà ad operare al più 
presto e s i interesserà dei 
problemi inerenti l’istituzio- 
ne di un c ineforum e del- 
l’allestimento di esposizioni 
e mostre di var io genere. 

Nel campo dello sport il 
Comune ha inteso cambiare 
l’indirizzo delle attuali so-  

c ieta sportive che hanno 
indirizzo agonistico per tra- 
sformarle in organizzazioni 
di carattere soc iale per lo 
sport di massa. Allo scopo 
è stata istituita una com- 
missione che comprende, 
tra gli altri, alcuni rappre- 
sentanti di partiti politici. 
Questa decisione non ha 
però mancato di c reare un 
certo malcontento tra colo- 
ro che s i adoperano per far 
funzionare le soc ietà sporti- 
ve nelle diverse attività i 
quali apprezzano lo sport 
proprio per l’agonismo che 
ad esso è legato. 

It c.  

Guarirà in dieci giorni, Sergio 
Sella, 8 anni, che in bicicletta è 
stato investito da un’auto. 

(27 CAPITALI E SOCIETA’ i2 OFFERTE: IMPIEGO 

AUTOMOBILISTI accordansi 
rapidamente finanziamenti, 
segretezza, riservatezza -  Te. 
lef. 21-19-36. 

DOMANDE: IMPIEGO I ASA editrice scopo completi 
mento quadri cerca agenti an: 
bosessi anche ore libere -  Str 
vere Casella Pubbliman 130 
24100 Bergamo. 

GEOMETRA trentenne praticis- 
s imo cantiere, cemento arma- 
to, contabilità lavori, analisi, 
costi, offresi -  Telefonare 
98-1 l-90. 

RAGIONIERA 20enne inglese 
parlato-scritto cerca impiego. 
Telef. 0346/21-259. 

‘NIVERSITARIA offresi ba- 
by-sitter, lezioni alunni, ele- 
mentari, medie, ginnasio, as-  
s istenza persona anziana po- 
meriggi, sera -  Telefonare ore 
pasti 24-50-5 3. 

CERCO socio per wministra- 
z ione azienda arredamenti per 
negozi, bar e vari -  Scrivere, 
Casella Pubbliman 135 -  
24100 Bergamo. 

0 3 AZIENDE E NEGOZI  

VIA CORRIDONI 17 
TE l.. 233.547 

ULTIMI 
G IORNI \ 

della 

VENDITII 
TOTME 

. di 

A 10 km. da Bergamo, Valle Se. 
riana, vendesi zona centrale, 
avviato negozio abbigliamento, 
causa motivo di salute. Scrive. 
&! Casella aPubbliman» 140 -  
24100 Bergamo. OFFERTE: LAVORO l 

SSUMONSI operai idroter- 
mici. Telefonare 0341/72.387. 
CERCASI apprendista commes- 
sa sedicenne oreficeria. Tele- 
fonare 23-25-62. 

AMERIERA coniugi S. S. 
G iovanni cercano capace diri- 
gente casa già con aiutante 
1 avori. Indicare referenze, 
pretese. Scrivere Pubbliman 
156/G -  20121 Milano. 

AR centralissimo cerca una 
capace barista. Telefonare 
24-35-22. 

ERCASI domestica. Telefona- 
re ore pasti 61-29-03. 

OMMESSA per pasticceria 
cercasi, anni 20/30, residente 
c ittà. Telefonare 9-12 al 
23-71-81. 

ERCASI domestica fissa. Tele- 
fonare 23-82-28 dalle ore 14 
in poi. 

IOMESTICA fissa cercasi otti- 
mo trattamento. Telefonare 
ore pasti 24-14-36. 

CERCASI cuoco veramente ca-  
pace per ristorante francese, 
cucina italiana -  Telefonare 
22-16-55 ore pasti. 
ERCASI domestica 5 mattine 
settimanali per lavori domesti- 
c i leggeri amante bambina 1 
anno -  Telefonare 24-59-24. 
ERCASI domestica ore porne 
ridiane zona S. Anna. Telefo- 
nare dalle 14 alle 17 al 
249.838. 
ERCASI domestica fissa, prati- 
ca, referenziata. Buona retri- 
buzione. Telefonare al 
23.46.96 -  21.50.28. 
ERCASI domestica fissa finita 
ottimo stipendio. Telefonare 
216.366. 

DMESTICA fissa cercasi, otti- 
m o trattamento. Telefonare 
234.428. 

)OMESTICA giornata cercasi 
da piccola famiglia. Telefonare 
248.833 dalle 13 alle l4,30 
giorni feriali. 
WMESTICA fissa per persona 
sola, sana, cercasi -  Tel. 
24-0&20. 

;IOVANE impiegato c inque 
pomeriggi liberi offresi, accet- 
tasi lavoro a domicilio. Tele- 
fonare 2 l-6645. 

VIEDIA industria meccanica v i- 
c inanze Bergamo, assume: 
tornitori, aggiustatori mecca-  
nici, fresatori, piallatori vera- 
mente capaci, 
adeguata.* 

retribuzione 
Telefonare n. 

68-11-22. 

VENDESI, o affittasi negozio 
fruttivendolo. Telefonare 
249.932. G IO V W  MESSO  Il COLLEGIO SALESIANO  SORPRESA W ELLE INDAG INI DEI CARABINIERI Dl CALO LZIO  

0 4 APPARTAMENTI 
E LOCALI 

lPenetrati in cuc ina da un cunicolo INIZIA L'ATT llìlTÀ A TREVIG llD~ 
due nipoti derubano gli z ii aid Erve Il CINECIRCOLO dl. COMINb 

AFFITTASI. Seriate 2 locali con 
bagno lire 190.000. Telefonare 
294.242 dalle 12 alle 15. 

APPARTAMENTO ammobilia- 
t0 centralissimo 2 più servizi 
entrata indipendente. Scrivere 
Casella Pubbliman 149 -  
24100 Bergamo. 

AFFITTASI o vendesi in picco- 
lo condominio zona S. Paolo 
appartamento 3 stanze più 
servizi e ampio terrazzo libe- 
ro marzo. Telefonare giorni 
feriali 73-12-36. 

ABBIAMO zona Nullo apparta- 
mento tranquillo: soggiorno, 
due camere, cucina, bagno, 
autorimessa. 9.200.000. Tele- 
fonare Gabetti 23-88-99. 

CAUSA trasferimento svendia- 
mo con mutuo tre locali, 
servizi, zona Stadio. Telefo- 
nare Gabetti 23-88-99. 

DIVERRETE proprietari due 
locali, servizi, affittati zona 
ospedale, con soli 1.500.000 
contanti più rate mensili da 
15.000 lire. Telefonare Ga-  
betti 23-88-99. 

CERCO uno due locali vuoti 
arieggiati, collina v ic inanze 
Bergamo. Lotti -  Carlo Ten- 
ca, 24 -  Milano. 

NUOVO abitare in complesse 
pedecollinare v ista c ittà alta 
appartamenti da 6.500.000 
Mutuo quinquennale 50% 
Telefonare Gabetti 23-88-99 

MAGAZZENO periferia, acces 
so carraie, libero, mq. 100 
a@ittasi -  Telef. 24-28-73. 

QUATTRO locali ad uso uffi 
c io disponibili subito, v ia Ver 
di 2/A -  piano rialzato affit 
tansi -  Telefonare 24-43-73 

SUARDI spaziosi tre locali 
servizi, garage. 9.700.000. Te 
lefonare Gabetti 23-88-99. 

VENDESI appartamento 4 lo- 
cali più servizi e magazzeno 
rustico S. G iovanni Bianco. 
Scrivere Casella Pubbliman 
148 -  24100 Bergamo. 

Treviglio, 10 
A Treviglio, presso il c inema- 

teatro dell’Istituto Salesiano, il 
c inecircolo «Don Elia Comini » 
inizia anche quest’anno la sua 
attività. 

Per quattro anni consecutivi 
ha interessato il pubblico tre- 
v igliese per la proiezione di im- 
portanti opere c inematografiche 
cui seguivano interessanti dibat- 
titi. 

Il calendario delle proiezioni 
di quest’anno s i divide in tre 
parti a partire dal 13 gennaio 
fino al 9 marzo. 1) Condiziona- 
menti della Società -  13 gen- 
naio: Una squillo per l’ispettore 
Mute, di Alan Pakula, con Jane 
Fonda e Donald Sutherland. 
(Colori, 1971, U.S.A.). 

2) Maestri del Cinema -  20 
gennaio: Ivan il Tew’bile, di 
Sergej Ejzenstejn con N. Cerka- 
sov  e L. Celikobskaja. (Bianco- 
nero e colori, 1946-48, Russia). 
27 gennaio: ZI c irco, di Charles 
Chaplin, con Chaplin e Merna 
Kennedy. (Bianco e nero, 
1928, U.S.A.). 3 febbraio: Ger  
trud, di Carl T. Dreyer, con 

Nina Pena Rode e Bendt Ro- 
the. (Bianco e nero, 1964, Da- 
nimarca) . 

3) Amore, Famiglia, G iovani 
-  10 febbraio: Tristana, di Luis 
Bunuel, con Catherine Denevue 
e Franco Nero. (Colori, 1970, 
Spagna). 17 febbraio: Non 
drammatizziamo... è solo que- 
stione di corna! di Fransois 
Truffaut, con Jean-Pierre Leaud 
e Claude Jade. (Colorì, 1971, 
Francia). 2 marzo: I tulipani di 
Harlem, di Franco Brusati, con 
Carole André e Frank Grimes. 
(Colori, 1971, Italia). 9 marzo: 
spettacolo di chiusura. 

Le proiezioni s i terranno di 
giovedì alle’ore 20,45 presso la 
sala dell’Istituto Salesiano. 

Morsicato da un cane davanti 
a casa, Renato Cozzola, 7 anni, 
ha riportato una ferita lacero 
contusa alla gamba destra. 

Uscito di strada con la propria 
vettura,per un improwiso malo- 
re, G iacomo Versini, 72 anni, ha 
riportato una profonda ferita al 
v iso. 

1 furti, in tre r iprese, erano avvenuti gli sco rs i mesi: ma non 
c ’erano segni di scasso -  1 due nipoti, attraverso un Cunicolo, 
s ’introducevano in cuc ina, dopo aver r imosso UQ  sasso. 
in fianco al muro -  Scoperti e -denunciati a piede libero REIW Z O  

PER CHIUSURA LOCALt 
ENTRO IL 22 GENNAIO 

ANTICAGLIA, MOBILI 
D’ARTE E RESTAURATI, 
LAMPADARI, OGGETTI  
ARTISTICI E DA REGALO 

VERE OCCASIONI 

Erve. 10 no altri che due nipoti de 
derubati, res identi entramb 
a Lentate. 

1 due, Mass imo 0. di ann 
2 1 e Vittorio 0. di ann 
20, s i introducevano nel 
l’appartamento degli z ii at 
t raverso un cunicolo che 
conduceva alla cuc ina, do 
po aver  rimosso un grosse 
sasso  che s i t royava a fian 
C O  del muro. 

1 carabinieri hanno prov 
veduto a denunciare i du 
giovani, a piede libero, pe 
furto aggravato e continua 
to alla Procura della Rt 
pubblica di Bergamo. 

TT .W 

Interpellanza del M.S.I. 
al Presidente 

detta Provincia 
sull’azienda Lakos 

Il Consigliere provinciale d 
M.S.I., dott. Bruno Loglio, 1 
presentato una interpellanza 
Presidente della Provincia ( (SUI 
s ituazione assai grave che s i 

venuta a creare con la chiusura 
dello stabilimento Lakos di S. 
Omobono, fabbrica di articoli 
casalinghi e sportivi, per le con- 
seguenze drammatiche nelle 
quali s i sono venute a trovare 
le maestranze e centinaia di al- 
tre famiglie che v ivono in rap- 
porto alla produzione della sud- 
detta azienda». 

Il Consigliere provinciale dr. 
Loglio chiede una «sollecita)) 
risposta. 

Colpito al capo da un sasso 
scagliato da un compagno di gio- 
chi, Vincenzo Quadri, 11 anni, 
ha riportato una contusione cra-  
nica. 

. DANON PERDERE 1 

Sono stati identificati’ dai 
Carabinieri di Calolziocorte 
gli autori di alcuni furti ve-  
rificatisi in tre riprese, negli 
s co r s i mesi ad Erve. Di que- 
sti furti, per 1 milione e 
150 mila lire in contanti e 
una catenina d’oro erano ri- 
masti v ittime il s ignor Co- 
stantino Valsecchi di anni 
57, operaio, con la sorella 
Anna Valsecchi di anni 48, 
casalinga, abitanti ad Erve 
in v ia Costa Lottiere, 5. 

Il fatto sorprendente di 
questi furti era che non s i 
poteva appurare da dove i 
ladri s i introducevano per 
prelevare la refurtiva non 
risultando dopo la loro «v i- 
s ita» alcun scasso.  

La presenza di una «Fiat 
127)) targata MI nella zona 
ha insospettito i Carabinieri 
che hanno diretto l’indagi- 
ne su quella direzione. 

Si è scoperto così  che la 
K 127 ) )  era l’indizio buono e 
gli autori del furto non era- 

A Trescore Terme 

Il R is torante 
« Canton » 
chiuso solo 

al mercoledì 
per il turno 

di riposo 

CORSI ; 
di 

3ROGRAMfYlAZIONE~ 

ELABO ’iATOR t 
ELETTRONICI 

CENTRO M. BORN 

Una notizia che farà piace 
re a tutti i buongustai: i 
Ristorante «Canton», d 
Trescore Terme (te1 
94.05.44) resterà chiuso -  
per turno di riposo -  sole 
al mercoledì! Tutti gli alt1 
giorni sono adatti per degu 
stare le diverse specialiti 

, che il «Ristorante Canton: 
ha riservato ai suoi frequen 
tatori. 

BERGAMO - Via Camozzi 
95-97 (Palazzo Jolly) - Tel. 
237.756 

COMUNICATO  
VENDONSI appartamenti 3 più 

servizi, v ic inanze Celadina. Te 
lefonare 249.18X . L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

AGENTI DI ASSICURAZIONE DI BERGAMO  
‘ARRUCCHIERE s ignora cerca 
lavorante finita, 110.000 men- 
s ili -  Riservatezza -  Scrivere Ca-’ 
sella Pubbliman 131 -  24100 
Bergamo. 

ITTORI edili e verniciatori as-  
sume Ditta Abitini Pietro, v ia 
Taramelli cantiere 1 .N.A. 

3 16 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

HLANCI rendiconti annuali, 
amministrazioni stabili, con- 
domini, contabilità aziende -  
Telefonare 21-81-85. 

3 
19 ANNUNCI VARI 

CASE-VILLE-TERRENI 

arredamenti ACQUISTEREI casetta con ter 
reno 1000/2000 mq., v ic inan 
ze Bergamo. Telef. 58.11-95 

IN v illa: quattro locali, servizi 
zona Curnasco. 9.400.0~~ 
Facilita pagamento. Telefona 
re 23-88-99 Gabetti. 

VENDO v illa con parco, due ca-  
s c ine mq. 150.000 di terreno 7 
km. Bergamo. Telefonare ore 
pasti 233.819. 

VENDO v ille, una Redona due 
Bergamo’ Telefonare ore pasti 
233.819. 

VENDO lotti terreno per v ille 
zona Valtesse. Telef. ore pasti 
233.819. 

Capelli INFORMA 
che, in dipendenza di pressanti istanze sindacali, con il corrente anno dovrà essere BONATE SOTTO 

Via V. Veneto, 64 
Tel. 99-12-02 
Via F.lli Calvi 
Tel. 99-10-36 

osservata la ((settimana corta». 
Pertanto, a partire dal 15’ gennaio 1972, gli Uffici delle Agenzie di Assicurazione 
resteranno chiusi al SABATO con distribuzione dell’orario di lavoro dal lunedì al 
venerdì di ogni settimana. 
In via prowisoria, le Agenzie con sede nelle locaIita ove al sabato si effettua il 
tradizionale mercato, potranno disporre un servizio ridotto e limitato alle sole 
indispensabili esigenze contingenti. 

Presepio-tunnel a Pedrengo: la s ingolarità della costruzione consiste appunto in questo: che la gente 
per entrare nella chiesa parrocchiale passa attraverso il presepio. Un presepio, del resto, ammirato e 
meta continua di v is itatori. E’ stato realizzato dalla Commissioné Manutenzione Servizi del Consiglic 
Pastorale: una costruzione solida e ottimamente riuscita. Infatti c i son voluti 30 quintali di legno pei 
costruire questo presepio che è un po’ l’orgoglio del paese. Ultimo particolare: i cartelloni, attaccat 
sulla facciata del presepio, documentano i problemi del mondo d’oggi: dall’occupazione alla fame 

_ (Foto QUARANTA -  Nembro) 

Preventivi garantiti 
INTERPELLATECI 

TENDO stupendi cuccioli pasto- 

’ 
ri ungheresi Kuvasz -  Telefona- 
re 61-29-35. 


