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Momenti difficili per l’artigianato: 
riforma fiscale e nuove tecnologie 
Alla manifestazione per i 35 anni dell’Unione Artigiani di Bergamo sot- 
tolineate le gravi conseguenze per la categoria del «pacchetto» Visentini 
Il discorso celebrativo del Presidente Taroni - Premiati artigiani e imprese 
dt La celebrazione del 

NATALE SI AVVICINA! 
vOi scegliete 

le bottiglie 
noi le confezioniamo 

Interesse 
in S. Caterina 

per il corso 
sulla 

alimentazione 
Un pubblico molto at- 

tento ed interessato ha se- 
guito la prima serata del 
ciclo dedicato al tema ((Ali- 
mentazione e salute H. Il 
dietologo relatore, Gianni 
Ferrari, parlando sui (Prin- 
dpi fondamentali di una 
corretta alimentazione)), ha 
illustrato con dovizia di 
particolari le caratteristiche 
peculiari che sono alla base 
di un vivere sano. ((Noi sia- 
mo ciò che mangiamoH, ha 
detto tra l’altro, ed è neces- 
sario che ciò che viene im- 
messo nel nostro corpo sia 
quanto di più genuino pos- 
aa trovarsi. Il cibo deve es- 
aere equamente distribuito 
nell’arco della giornata, evi- 
tando macroscopici errori 
quali la condensazione di 
un numero eccessivo di ca- 
lorie in un solo pasto, 

E 
oiche ciò pregiudica il 
uon funzionamento del fe- 
to 

B” 
che si vede troppo sol- 

ecitato. Ma di tante altre 
cose ha parlato Gianni Fer- 
rari e l’uditorio ha mostra- 
to tutta la sua attenzione 
intervenendo con. quesiti 
~JPP-J$a~~;~y~;ng,8,. pro- 

Questa sera, ore 20.,45, 
la seconda conversazione 
sul tema: «Principali conse- 
guenze sulla salute dovute 
ad una alimentazione inade- 

uataw. Relatori: dr. Nicola 
si; almozzi, medico; dr. Da- 
rio Bani, farmacista; Gianni 
Ferrari. La sede è. sempre la 
Biblioteca di Borgo S. Cate- 
rina, via S. Caterina, 16; 
tel. 21.22.07. 

e.cas. CONFEZIONI REGALO 
Un pullman Vasto assortimento champagne 

dell.‘Ana vini e liquori nazionali ed esteri 
per il giuramento cesti e cassette natalizie 

degli Alpini consegne e spedizioni ovunque 
In occasione del iura- 

mento delle reclute 1’ x sso- 
ciazione Nazionale Alpini 
di Bergamo organizza un 
pullman per il giorno 8 di- 
cembre con partenza dal 
piazzale Sab ex stazione 
delle Valli) da $ ergamo ore 
6 rientro a Bergamo verso 
le ore 20. Quota di parteci- 
pazione L. 15.000. 

24100 Bergamo - Via G. Paglia, 19 - Tel. 24.95.74 

GRADUALE CON DAPELLI VERI 
Per prenotazioni rivolger- 

si alla Sede Ana Piazzale 
Goisis n. 6 (zona Stadio) 
tel. 23.38.29. 

di passarti la mano tra i capelli. 

Aeroporto 
11 volo per Ancona-Roma 

di ieri mattina nol,a;Lei 
effettuato poiché 
non era giunto sabato sera 
ad Orio, che era chiuso per 
nebbia. 

($/ittim 

PROTESI MASCHILI E FEMMINILI 
Applicazione con sistema brevettato a ventosine o 
fisso. Senza dolorosi interventi di chirurgia. 
BERGAMO - Via Tiraboschi, 34 
(Passaggio Don Seghezzi) tel. 21.1220 
v?k S. Francesco d’Assisi - Tel. 21.43.44 

1 sei passeggeri diretti a 
Roma sono stati fatti parti- 
re da Linate. Il volo in 
arrivo ieri sera da Roma è 
regolarmente atterrato con 
58 passeggeri. 

li COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI 

Avviene 
ti Bergamo... - 1 

) CONSIGLIO PROVINCIALE, alle ore 17 nel 
Palazzo della Provincia. 

0 CAMERA DI COMMERCIO, alle 10, incontro 
per la presentazione del programma ((Premo- 
zione iniziative in Costa Rica)). 

l TEATRO DONIZETTI, alle 15,30, per studenti 
ed anziani, recita de ((1 Promessi Sposi alla 
provan di G. Testori. 

0 ROTARY CLUB DI BERGAMO, alle 1‘2,30 al 
ristorante Tino Fontana riunione conviviale e 
conversazione dell’aw. Attilio Rota sul tema: 
«I problemi della bonifica e irrigazione in 
provincia di Bergamo )) 

0 UNIVERSITA’ di via Salvecchio, alle 16, conti- 
nua il corso di economia internazionale dedica- 
to ai rapporti nord-sud. 

l CENTRO CULTURALE S BARTOLOMEO, alle 
830, prima giornata del convegno su (Proget- 
to - sapere minimo dull’industria)); testimo 
nianze sul sistema industriale per un migliore 
rap 

f 
orto tra scuola-cultura-industria. Alle 18, il 

pro . P.V. Ferma op. per il ciclo «Originalità 
e struttura della vocazione’ cristiana» parlerà 
su: ((La risposta dell’uomo». 

D CABAM (Circolo Artistico Bergamasco di Accon- 
ciatura maschile) in via Casalino, alle 19, riu- 
nione sulla riforma Visentini. 

I) BIBLIOTECA DI S. CATERINA, in via S. Cateri- 
na 16, alle 20,45 i dottri Nicola Galmozzi, 
Dario Bani e Gianni Ferrari arleranno su: 
((Principali conseguenze sulla sa ute dovute ad P 
una alimentazione inadeguata)). 

l SEDE OLIVETTI di via Maly Tabaiani 4, alle 
20,30 una serata con il Personal Computer. 

D CENTRO DIURNO PER ANZIANI, di via Glene 
alle 14,30, inaugurazione laboratorio di model- 
lismo navale, aereo e case antiche. 

. ..e in provìncìa 
0 DALMINE, al Bobadilla, concerti er sestetto di 

Steve Lacy e dell’Arp Quintet B 
geleri e Tino Tracanna. 

i Claudio An- 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Tutti ragionano, eppure c’è tanta poca gente ragio- 
ilevo len . 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,37 e tramonta alle 16,44. Luna 
nuova di novembre. Ave Maria alle 17. 
S. Silvestro, abate; S. Pietro Alessandrino, vescovo e 
martire; S. Corrado; S. Bellino. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

LATINI, via Camozzi, 
136. 

g-20,30 e a battenti VILLA, via Broseta 93 
chiusi ore 20,30-9): angolo via XMV Mag 

gio. 
. 

SCACCAGLIA, via S. 

SERJUZIO DIURJW 
FESTIVO (a battenti 

Bernardino, 73 (An- 
$IIII RS;;VI ZIO NOT- 

a battenti 
aperti ore g-21,30 e 
15-19,30): 

chiusi 23-9). 
LORENZELLI, via G. 

Rosa, 20 (Boccaleo- 
ne). 

MINARDI, via Gombito, 
10 (Città Alta). 

MEDICI CONDOTTI 
LONGUELO - LORETO dott. Mario Re (via Diaz, 
41, telefono 25-74-76). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, 
DALMINE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO 
SOPRA, TREVIOLO, ALME’, PALADINA, PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA* D’ 
ALME’: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 
del mattino successivo. Chi avesse bisogno del medi- 
co deve rivo1 ersi 
telefonando af 

all’apposito servizio di guardia 
n. ‘25-02-46 (centralino della Croce 

Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare 
tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona 
alle 7,05 e arrivo a Fiumicino alle 9,20 (arrivo allo 
scalo di Ancona-Falconara alle 8,05 e partenza alle 
8,35). Partenze pullman: Porta Nuova alle 6,20; 
stazione autolinee alle 6,25. 
ARRIVO A BERGAMO ahe 21,4~. Partenza da 
Roma Fiumicino alle 19,25, scalo di Ancona-Falco- 
nara alle 20,15, e partenza alle 20,45. Partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 22; arrivo stazione 
autolinee alle 22,10, Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORB NOTTURN’I 
‘edon, 

5 
ersqnale e self-service: GULF di via Ghislandi 

dr vra Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
via .Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 
119 - Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 E 
15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,100: feriali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
.lLLUMlNAZIONE PUBBLICA 

Per interventi ‘nelle 24 ore riguardanti guastk all’ac 
quedotto, del gas e, della pubblica illuminazione 
,strad’ale, telefonare al 24.43.33. 

trentacin uesimo 
attività 2 

anno di 
ell’Unione Artigia- 

ni di Bergamo coincide con 
,un momento di particolare, 
vivissima tensione della ca- 
tegoria, giustamen te preoc- 
cupata per il futuro delle 
proprie attività, messo in 
forse da un progetto di leg- 
ge vessatorio, destinato a 
stravolgere il sistema fisa& 
in vigore». Lo ((spettro, 
della riforma di legge Vi- 
sentini, ha aleggiato anche 
sulla celebrazione del 35.0 
di fondazione dell’Unione 
Artigiani, ricordato ieri dal 
presidente tav. Antonio Ta- 
roni, di fronte a dirigenti 
autorità, parlamentari e ad 
oltre un migliaio di art@,- 
ni riunitisi nella sala cine- 
matografica ((Arlecchino,. 

Ma Visentini non ha ro- 
vinato la festa? conclusasi 
con la premiazione di 347 
artigiani e 5 aziende, ma 
certo i discorsi e le atten- 
zioni del mondo artigiano 
sono finiti per cadere su 
questa che è la prenccupa- 
zlone del momento. Lo ha 
sotto lineato il tav. Taroni 
- del quale abbiamo riporta- 
to uno stralcio dell inter- 
vento celebrativo - lo han- 
no mésso in rilievo il presi- 
dente confederale tav. di 
Gran croce Manlio Germoz- 
zi, l’assessore regionale ali’ 
Industria e Artinranato Gio- 
vanni Ruffini e l’on. Cita- 
risti. 

Un momento della manifestazione al cinema uArlecchino# per i 35 anni dell’Unione 
Artigiani di Bergamo. (Foto EXPRESS) 

I quale il presidente Taroni giusto fare i conti sulIe dato l’importanza della lot- 
ta all’abusivismo, ma ha 
messo anche in rilievo lo 
stato di salute buono dell’ 
artigiannto ccè un settore sa- 
no che non pesa sulle snalle 
dello Stato)), ha parlatiferl 
«pro etto 

di 
giovani)) . 

man o che in Bergamasca, 
nell’artigianato sono stati 
assunti circa 2 mila giovani. 

L’assessore re ionale 
?pl 

ha 
consegnato a aroni una 
targa della Regione Lom- 
bardia per il fattivo lavoro 
compiuto dall’unione Arti- 
giani in questi 35 anni. Il 
presidente ha a sua volta 
ricordato l’impegno dei 
suoi collaboratori, comin- 
ciando dal giovane e dina- 
mico direttore dott. Paolo 
Loglio, ed ha consegnato 
una t 

onisti 
t 

=!Fi 
a 8 quattro prota- 
ella crescita dell’ 

nione: i presidenti Camil- 
lo Roncelli, Mario Arcange- 
li e Pietro Albani, e il 
comm. Cesare Toffanet- 
ti. L’assemblea dell’Unio- 
ne è stata conclusa dal re- 
sidente confederale er- 8 
mozzi che ha voluto coglie- 
re il momento 

P 
articolar- 

mente difficile de la catego- 
ria, per riaffermare lo spiri- 
to autentico dell’artigiano, 
proteso a consolidare una 
sua precisa confieurazione 
nel mondo economico e 
produttivo. 

Gli artigiani - ha detto 
Germozzi - sono stanchi, 
si sentono ingiustamente 
accusati, indicatl c*me «li- 
moni da spremere» fino 
all’ultima goccia. Ma tutta- 
via le categorie artigiane in- 
tendono responsabilmente 
continuare 8 fare la loro 
parte. 

Giorgio Francine tti 

18 -avuto - arole di stima e 
li Pratitu ine ii 

«medie)) nazionali. Questi 
per auanto calcoli vanno fatti 8 liveh 

Ia fatto e sta ?acendo per 1 regionale e territoriale. E 
I mondo arti ‘ano in gene- 
ale e quello % ergamasco in 
wticolare. 

Ruffini si è pure soffer- 
nato sul «pacchetto Visen- 
inin : gli artigiani - ha det- 
0- 

P 
agano e vogliono pa- 

rare e tasse, ma non è 

allora si scopre per esempio 
che gli artiamni di Sondrio, 
dove-è stato fatto un soni 
daggio, pagano 18 milioni 
di tasse per 100 milioni di 

~ fatturato? contro i 6-7 mi- 
lioni indlcati dalle ((medieH 
nazionali. Ruffini ha ricor- 

t 
t 

Dopo aver ricordato le 
t pa- princinali che hanno 
f%o la storia dell’Unione 
Artigiani dal 1949 ad oggi, 
caratterizzata dalla intensa 
attività degli artigiani ber- 
gamaschi, dalle iniziative 
concrete come la Cassa mu- 
tua volontaria nel 1957, il 
Consorzio Artigiani berga- 
maschi nel ‘77, l’Artigianfi- 
di nel ‘79, la collaborazione 
con il Consorzio Artigian- 
valle, 
mondo 

l’im egno 
del a scuola, Taroni P 

verso il 

è tornato sull’argomento 
ill1 d~tw~o. ctPurtrop -0 - 

- il provve B imen- 
to dilegge fiscale altro non 
è se non lo stadio ultimo di 
tutta la campagna promossa 
da anni contro la categoria 
degli artigiani». Il presrden- 
te dell’Unione ha quindi af- 
fermato che la sospensione 
deil’attività degli artigiani 
proclamata per oggi, lunedì 
26 novembre, rappresenta 
non solo la doverosa rispo- 
sta a tante accuse generiche 
e del tutto infondate che 
umiliano e scoraggiano la 
categoria, ma vuol significa- 
re anche la ferma richiesta 
di un quadro legislativo che 
sia di sostegno alle attività 
artigianali, colpisca i veri 
evasori e gli abusivi, auten- 
tiche spine nel fianco delle 
forze produttive. 

Con Germozzi, Ruffini e 
Citaristi sono intervenuti al 
35.0 dell’Unione Artigiani 
anche gli onorevoli Giavazzi 
e Ravasio, mons. Giorgio 
Baccanelli in rappresentan- 
za del Vescovo (che ha 
mandato un telegramma di 
adesione così come hanno 
fatto i ministri Pandolfi e 
Altissimo e *il residente 
del1 a Pro$r; E orra), il 
comm. presidente 
dell’Artigianc&a e F presi- 
dzrnkrn oEbrso del1 Unione 

L’on. Cit&sti nel suo 
breve intervento ha accen- 
nato ai 
arti 

k 
iana e T 

roblemi del settore 
che si sono accu- 

mu ati ne li ultimi tempi e 
per i qu Bi i a malapena si 
riescono a trovare soluzio- 
ni. Di chi la colpa? Citari- 
sti l’ha attribuita al Parla- 
mento e alle difficili intese 
nel governo. 

Sul ((pacchetto Visenfi- 
ni » l’esponente parlamenta- 
re democristiano ha assunto 
una posizione particolar- 
mente critica: contiene - 
ha detto - norme penaliz- 
zanti per le piccole e medie 
industrie e attività artigia- 
ne. Ci sono anche elementi 
positivi, come il fenomeno 
del decentramento di attivi- 
tà dai grossi com lessi in- 
dustriali alle 

cr 
icco e impre- P 

se, e quello el settore dei 
servizi tecnologici che è 
necessario ehniinare gli 
sprechi e accumulare fondi 
da mettere a disposizione 
per lo sviluppo e l’investi- 
mento delle Imprese artigia- 
ne. 

La figura dell’imprendi- 
tore artigiano che si trova 
di front% alle tecnologie, 
verso le auali deve tuttavia 
porsi sempre come guida, 
mai come-soggetto LLssivo, 
è stata analizzata d izi ‘tiSSC%- 
sore regionale Ruffini verso 

PER LA SERRATA DI PROTESTA 

Oggi dal Prefetto 
una delegazione 

di artigiani bergamaschi 
1 35 mila artigiani berga- 

naschi si asterranno og * 
iaI lavoro per aderire aI ’ T 
rzione di protesta contro il 
K pacchetto Visentini)) le 
:ui 

P 
roposte sono ritenute 

iba rate e assurde. 
r$ ella mattinata,. alcune 

Ielegazioni di artigrani par- 
iranno dalla nostra rovin- 
:ia per raggiungere R ilano 
love, alle ore 10, presso il 
?alazzo della Provmcia, è 
xevista una manifestazio- 
te. Nd 

8” 
meriggio, invece, 

m’altra elegazione di artr- 
pani si recherà dal Prefetto 
wr consegnargli un docu- 
nento con i motivi che 
;ono all’origine della pro- 
x?-sta. 

In segno di solidarietà 
:on gli artigiani, la Confe- 
ercenti ha diffuso un co- 
nunicato nel quale ribadi- 

sce la validità e l’efficacia 
della linea di confronto 
assunta con le forze politi- 
che, linea che ha già orta- 
to ad importanti m 0x ifrche 
al progetto originario. «No- 
nostante questo - dice il 
documento - il nostro giu- 
dizio sul pacchetto Visenti- 
ni rimane negativo)). 

Contraria -invece la Fede- 
razione territoriale di Ber- 
gamo della Cisl, Cgil e Uil 
che in un altro comunicato 
definisce la serrata degli 
artigiani «negativa e stru- 
men tale)) in quanto si pro- 

! 
one di far modificare al 
arlamento pro oste 

che tendono a cr 
fiscali 

equilibrare 
iI pa amento 

cf 
delle tasse 

secon o la disponibilità di 
reddito come previsto dalla 
carta costituzionale. 

-_ 

DOPO UN AMPIO E ARTICOLATO DIBATTITO 
improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 
Con l’elezione dei nuovi dirigenti 
concluso il Conmesso delle Acli 

FINO A 50 MILIONI Si sono conclusi nella 
iornata di ieri i lavori del 

k 
le 

VI11 Congresso provincia- 
delle Acli bergamasche, 

che erano iniziati nel pome- 
riggio di sabato e avevano 
avuto i loro momenti essen- 
ziali nella relazione del pre- 
sidente uscente Vincenzo 
Bonandrini e * 

J 
nella 

chiesa di San ago nella 
roncelebrazione presieduta 
dal Vescovo mons. Giulio 
Dg ioni. 

B eri mattina, nel salone 
delle manifestazioni della 
Borsa Merci, con inizio alle 
B,30 si è avuto un dibattito 
molto ampio e articolato, 
che ha registrato complessr- 
vamente ventuno interventi 
da parte di iscritti, di diri- 
genti di Circoli e di espo- 
nenti impegnati 8 livello 
provinciale. Sono stati toc- 
cati un po’ tutti i temi che 
avevano dato sostanza alla 
relazione di Bonandrini, ma 
anche problemi ricorrenti 
nella vita quotidiana e sui 
quali il Movimento ha una 
sua parola da dire nelle di- 
verse articolazioni centrali e 
di base. Molto seguito è 
risultato l’intervento di Lu- 
ciano Gelpi, segretario della 
Cisl ber 

ei 
amasca, il quale ha 

portato ‘adesione dell’orga- 
nizzazione che egli guida ed 
ha evidenziato le possibilità 
di collaborazione tra Acli e 
Cisl er una soluzione dei 
prob emi che assillano in P 
particolare il mondo del la- 
voro, ma anche l’intera so- 
cietà italiana. 

A chiusura del dibattito 
si è avuta la replica di Vin- 
cenzo Bonandrmi che si è 
compiaciuto 
za e la variet f. 

er la ricchez- 
degli apporti 

ed ha puntualizzato una se- 
rie di questioni evidenziate 
da alcuni interventi. 

La mattinata ha avuto 
poi il suo epilogo con il 
discorso di Franco Passuel- 
lo, segretario nazionale per 
i temi della formazione e 
della cultura, chiamato sin 
da sabato a presiedere i la- 
vori dell’assemblea. Passuel- 
lo ha sviluppato le temati- 
che che in questa fase mag- 

iormente 
fl 

sollecitano la ri- 
essione e l’impegno delle 

Acli; ha espresso il suo 
compiacimento per quanto 
si sta facendo nella nostra 
provincia ed ha auspicato 
che le Acli bergamasche 
sappiano svolgere la loro at- 

TEL. 02154.71.610 

via A -da Cnlanin 16 - 220122 J 

Un momento del Congresso provinciale delle Acli, che si è concluso ieri. (Fotc 
EXPRESS) 

stro, Lazzaroni Cesare, Ros- 
sini Cesare, Carissoni Lidia, 
Rota Adriano, Boni Vitto- 
ria, Piccinini Ferdinando, 
Guerini Viviana, Mauri Giu- 
lio, Bettani Giovanni, Cana- 
vesi D.ante, Nebiolo Ivo, 
Emn,ir Pmuccio, Betel11 

, . Arnoldi Vir inia 
!?rnye;ztl Maurizio, k izzi 

Rossi Pierangelo, 
Locateili Luciano. 

Sull’assise delle Acli ber- 

prossimi giorni si riuniran- 
no anche i nuovi eletti al 
Consiglio provinciale per la 
definizione del nuovo asset- 
to dirigenziale delle Acli 
bergamasche. 

glietti vincenti 
zione a premi 
Bergamo. 

la sottoscri 
della Lot d: 

tività in continuità con la 
tradizione che le ha sempre 
viste occupare posizioni di 

P 
restigio in campo naziona- 

e. 
Terminato il discorso di 

Passuello si è passati alla 
fase di epilogo del congres- 
so. 1 partecipanti hanno ap- 
provato a larghissima mag- 

P 
ioranza le tesi congressua- 

Egualmente è passata 
ck la piena adesione dell’ 
assemblea la mozione che 
condensava i contenuti del- 
la .relazione Bonandrini e 
gli apporti dei numerosi in- 
terventi. Infine sono inizia- 
te le votazioni per la scelta 
dei membri del nuovo Con- 
siglio provinciale del Movi- 
mento che, appunto, in ba- 
se all’esito della consulta- 
zione, risulta così compo- 
sto : Bonandrini Vincenzo, 
Gotti Giorgio, Noris Maria, 
Candiani Giuseppe, &c- 
chelli Giovanni, Sabbadin 
Gianfranco, Lizzola Ivo, 
Gotti Enrico, Riva Rober- 
to, Cazzaniga Adriana, Cor- 
nolti Franco, Manzoni En 
ma, Nicoli Dario, Ubiali Li- 
setta, Gaiti Andrea, Brescia- 
ni Ferdinando, Noris Silve- 

Alla presenza dei nume. 
rosi convenuti, sono stati 
estratti i, seguenti numeri 
primo premio, bicicletta da 
uomo vinta dal biglietto n 
0698; sec ondo premio 
com uter 
n. 1 E 

Vie 20, biglietta 
46; terzo premio, bue. 

no acquisto libri L 
100.000, biglietto n. 0427 
quarto premio, buono ac 

c, 
u i sto dischi valore L. 
0.000. biglietto n. 0290, 

Le Circoscrìzìonì 
Indetta un’assemblea dalla Circoscrizione n. 7 
per la nuova media « Caffi» alla Malpensata 

Il tanto atteso progetto 
per la realizzazione della 
nuova Scuola media «Caf- 
fin nella zona della Mal en- 
sata sarà il tema centr ap e di 
una assemblea popolare in- 
detta per i primi di dicem- 
bre con il patrocinio della 

’ 7.a Circoscrizione. 
La Media ((Caffi)) si tro- 

va attualmente in via Ga- 
vazzeni in locali che da 
tempo devono essere lascia- 
ti hberi e con spazi non 
certo adeguati alle esigenze. 
Vari progetti erano stati 
studiati in passato; di que- 
sti il più importante è stato 
certamente quello di siste- 

mare la scuola nella vecchia 
Cascina Perosa in via Fu- 
rietti di fianco al centro 
sociale. 

Anche il progetto attuale 

P 
revede la realizzazione del- 

a scuola su questa area ma 
senza sfruttare la struttura 
già esistente cioè costruen- 
do ex novo. Questo proget- 
to, che ancora deve essere 
ap rovato 
sig io comunale, è in fase P 

anche dai Con- 

avanzata di studio e 
cp 

ro- 
prio in questi giorni eve 
essere esaminato dalla Cir- 
coscrizione e dai rappresen- 
tanti della Media Caffi pri- 
ma di essere portato all as- 
semblea. I 

L’opera è molto attesa 
dalla popolazione della zo- 
na ma anche dal proprieta 
rio dei locali ove ora la 
Media «Caffi» si trova, il 
Patronato S. Vincenzo, che 
ha da tempo la necessità di 
riavere i locali per usi legit- 
timi di ampliamento delle 
proprie strutture. 
- L’assemblea popolare 2 
stata fissata per martedì 4 
dicembre alle ore 21 nei 
locali del Centro Sociale d: 
via Furietti : alla riunioni 
dovrebbero partecipare an 
che rappresentanti delle 
Amministrazione comunale 
(Clem.) 

quinto ’ premio, confezione 
cibi macrobiotici valore L 
50.000, biglietto n. 1513 
sesto premio, borsa d 
cuoio lavorata a mano, bi 
glietto n. 2438; settima 
premio, cassa Vini doc bi- 
glietto n. 0375; ottavo pre- 
mio, abbonamento ad 
«Azione Nonviolenta)), bi- 
hlietto n. 1980; nono pre- 
mio, manuale del cicloturi- 
smo, biglietto n. 2108. 

1 vincitori potranno ri 
volgersi, entro e non 0ltH 
il 15 dicembre. Der il ritirc 
dei premi press’o la sede 
della Lot bergamasca du, 
rante gli orari di apertura. 

11 sorteggio 
della 

sottoscrizione 
per la Lot 

Domenica 18 novembre, 
alle ore 18, presso la sede 
della Lega obiettori di co- 
scienza bergamasca, si è ef- 
fettuata l’estrazione dei bi- 


