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Con un wimo contributo è uossibile Furto ad Azzonica 
in un appartamento 

AUMENTANO LE SPESE IDI INCENERlYkrd DEI RIFlUTI A COSTA VOLPINO 

in via di finitura 
Azzonica, 12 

Furto estremamente... singo- Più alta l’imposta la nettezza 
lare stanotte nella casa in via 
di completamento, dell’operaio 
sig. Antonio Bacuzzi, situata 
dietro la chiesa di Azzonica. E9 previsto un incremento pii-che proporzionale delle quote in vigore l Nominati i 

L’idraulico era venuto per 
porre in opera i vari materiali membri delle commissioni comunali = Gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio 
del -bagno; ha lasciato sul DO- 

al fanciullo: ins. Delia Marti- 

avviare i ri per le nuove scuole 
Ad Urgnano L Settantaquattro milioni bastano appena per il 
primo lotto: ne servono oltre 200 per l’intera realizzazione 

sto tutti i suoi attrezzi. Al&ni 
ignoti - giunti a bordo di una Costa Volpino, 12 
auto, della quale sono state 11 Consiglio Comunale di Co- 
rilevate le impronte lasciate sul sta Volpino si è riunito per la 
terreno Vicino alla villa - han- prima volta dopo la costitu- 
no rubato tutto quanto c’era zione della nuova Giunta, pre- 
nello stanzino da bagno, dal sieduta dal Sindaco prof. Mi- 
lavello, ai tubi in gres, ai ferri chele Bettoli. 
dell’idraulico; poi, dalla cuci- 
na, hanno portato via il lava- All’unanimità sono state ap- 
bo. Non hanno rubato la vasca provate due proposte presen- 
da bagno, evidentemente, per- tate dall’assessore dott. Rizza. 
chè... eccessivamente pesante. Si è stabilito che per tutti i ci 

miteri delle varie frazioni la 
Hanno agito senza fare ru- concessione trentennale dei lo- 

more e, così come sono venuti, culi per bambini ed ossari sia 
se ne sono andati. Il furto è aumentata da 15.000 a 20.000 
stato scoperto dal sig. Bacuz- lire, mentre il prezzo del ter- 
zi, che abita ancora a Sori- reno per la erezione di cappel- 
sole, quest’oggi, quando è ve- le è stato fissato in L. 30.000 
nuto alla nuova abitazione per per mq. 
rendersi conto dell’andamento Il miglioramento del servizio 
dei lavori. di nettezza urbana, dovuto alla 
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C.I.), Leandro Bettoni (DC), 
dr. Benito Bonaldi (DC), Luigi 
Bortolotti (PS1 ); supplenti: Ro. 
dolfo Ziliani (PCI), p.i. Amadé 
Sarzi (DC), Simone Bani (PS11 
p.i. Angelo Petrin (DC), pre- 
sidente prof. Michele Bettoli 
(DC). 

Commwxone Ediliala: Erne- 
sto Contessi, Giuseppe Chioggi, 
geom. Bruno Facchinetti, Giu- 
seppe Agozzmo, Giuseppe Ste,.. 
ni, geom. Giacomo Bettoli, pre. 
sidente prof. Michele Bettoli 
(DC). 

Commissione disciplina com- 
mercio fisso., Arcangelo Maca- 
rio, Battista Martinelli. Ange. 
lo Moretti, ~2:. Dino Bassane. 
si, Battista Figaroli. presidente 
prof. Michele Bettoli. 

Commzsslone dlsci/JLltLa coni- 
merci0 ambulante: b ermo der- 
toni, Daila ~;tclrl, G~;ILC,~IKJ 
Bonetti, Gmseppe Mal’tinelll, 
presidente proi. Micnele Bet- 
toli. 

Rinnovo Comztato Ammznz- 
strativo E.C.A.; Pierino Marti- 
nelli, Giacomina iMartinelli, 
Maria Bettoll, ins. Vincenzo 
Sorini Rino Fongaro, Damia. 
no Olivari, G. Lu~gl Campagno- 
ni, Vincenzo Filippi, Angelina 
Baiguini, presideme da eleg- 
gere. 

Commissione di primo grado 
tributi: Giuseppe Vitali, Kemi- 
gio Baiguini, A. Maria Bran- 
chini, Edoardo Cretti, Giusep- 
pe Baiguini, Bonaventura Pez- 
zutti, Pietro Martinelli, Dante 
Baiguini, Giuseppe Volpi, Fe- 
derico Tomasi, presidente Bet- 
toli prof. Michele. 

Rappresentanti in seno al 
Comitato comunale O.N.M.I.: 
dr. Benito Bonaldi, p.i. Amadé 
Sarzi, Maddalena Foresti, Giab 
comina Martinelli, Rodolfo Zi- 
liani. 

Rappresentanti Comune e Au- 
torità Sanitaria nel Consiglio 
Patronato Scolastico: p.i. Ange- 
lo Bettoli, dr. Luigi $Xestello. 

Nomina Consiglio Ammini- 
s trazione Pensionato «Cav. Con- 
tessi »: Carlo Carrara, Marco 
Bertoni, Elia Moretti, Luca Ber. 
toni, Luigi Savoldelli, presi- 
dente da eleggere. 

Nomina comitato Assistenza 

Urgnano, 12 ci anni. Comprenderebb tre del prokimo anno queste 
Il problema delle scuole complessi separati: Elemen- prime aule siano pronte, ma 

la necessità è solo di spa 
zio e non di funzionalità e ! 

ad Urgnano, giunto da tem- tari, Medie e Scuola 1 r -.ter- naturalmente non saranno per la non lontana apertura L l po in fase acuta, sta per na, con altre opere di con-1 sufficie@,i per tutta la PO-/ delle scuole sarà veramente1 . . . . avwarsi, cos1 possiamo dwe, torno, come le due piscine.1 polazione scolastica urgna- un problema accogliere an-1 
in via di... guarigione. Avran- 
no infatti inizio, 

Nat,uralmente l’opera sarà nese ed il vecchio edificio, cara per quest’anno nel vec- 
tra non dilazionata nel tempo e for- costruito circa 60 anni fa, chio edificio, gli scolari ur- I 

molto, con il primo lotto, i se in un tempo non tanto certo non molto adatto alle gnanesi. 
lavori del nuovo edificio SCO- breve se teniamo presenti le sue funzioni, sarà necessa- 
lastico. F. Ubbiali 

trafile delle concezioni sta- rio utilizzarlo ancora. Infat- 
Il complesso, come è pre-1 tali. Per ora sono arrivati ti si realizzeranno, in qW- 

--0+-e 

[I La D.C. bresciana j 
deferisce gi prol&iri 
r;i#fco e messeri * 

costituzione del Consorzio tra 
i Comuni di C. Volpino, Love- 
re, Castro, Pisogne e Darfo 
per un forno di incenerimento 
comune, ha comportato un noa 
cevole aumento delle spese. Per 
far fronte alle quali la relati- 
va imposta è stata aggiornata 
come segue: locali ad uso abl- 
tazione, scuole private, asso- 
ciazioni sportive, gruppi CRAL, 
uffici pubblici da L. 10 a L. 15 
per mq.; studi professionali, 
commerciali, industriali, nego- 
zi frutta, pescherie, pollerie e 
altri da L. 25 a L. 50; alberghi, 
caffè, ristoranti, trattorie, oste- 
rie, pasticcerie, latterie da 40 
a 80 lire; cinema, teatri, locali 
divertimento da L. 50 a 100. 

del Cmune di !!MQ 
Darfo, 12 

Il 

i La Direzione provinciale del- 
la Democrazia Cristiana di Bre- 
scia si B riunita ieri sera pren- 
dendo alcuni p r o v ve d i menti 
discipIinari contro i tesserati 
esponenti del partito di Dar1 
fo, per indisciplina e per ave-, 

Saggetti trevigliesi 
nei film el Cineclub 

Baiguini (PCI ), annunciando 
il voto favorevole del suo grup. 
po, ha lamentato che gli ope- 
rai addetti a Forno Inceneri- 
tore lavorano in condizioni dl- 
sagiate con lunghi turni di la- 
voro, percependo minimi sti- 
pendi, Ha chlesto quindi a 
proposito un immediato inter- 
vento del Comune. 

re accettato cariche pubbliche 
coi voti determinanti dei par- Treviglio, 12 8 mm. colore - durata 12’ di 

titi di estrema sinistra (PCI / 
G. Segalli; 4. Treviglio, Na- Mercoledì sera 16 settem- tale 1969 8 super color . 

e PSIUP). bre alle Ore 21,15 al Cinema durata IO’ di Equipe OVe& . 
1 Filodrammatici, a cura del Film; 5. Laur de fera . ani. 1 consiglieri comunali defe- 1 
1 Centro Culturale Cineamato- maxione, 8 mm. colore di 
I ri (( Cine Club Fedic Trevi- S. Gelmi; 6. Garofani rossi,; 

Il dr. Rufitini (DC ) ha rlspo- 
sto che le tariffe di base per 
detti operai sono *quelle appli- 
cate e non possono essere au- 
mentate finchè non sarà possi- 
bile farli passare in ruolo. Il 
Consorzio si sta ampliando con 
altri tre Comuni e ciò com- 
porterà un miglioramento an- 
che delle condizioni del perso- 
nale. 

riti alla Commissione regiona- 
le dei probiviri sono: dottor 
Giorgio Gaioni, neo-sindaco del 
Comune e gli assessori effetti- 
vi maestro G. Maria Bonomel- 
li, dott. Giacomo Pedersoli e 
dott. G. Battista Ferrari e 
l’assessore supplente geometra 
Lino Fiora. Alcuni di essi han- 
no incarichi direttivi seziona- 
li di zona 

gli0 11, sarà proiettata una 8 super colore - durata 3’ di 
rassegna di film realizzati da R. Marziali; 7. L’incontro, 8 
autori del Cine Club trevi- super colore . du:;Ca 3’ di 

Leoni . Scaccabarozzi - Bel- 
gliese nel COrSO del Primo loli; 8, 11 polittico di ,y. Mar. 
semestre di cwst’anno e che, tino in Treviglio, documenta. 
presentano aspetti e interes- 
si di vita trevigliese. 

rio 8 mm. colore - durata 28’ 
di A. Cavallo . F. Cavallo - 
R. Gilberti . D. Oggionni. 

Essendo venuta a mancare 
in Lovere una adeguata Sede 
alla Comunità Montana del1 
l’Alto Sebino, il Sindaco prof. 
Bettoli ha offerto, a nome del- 
l’Amministrazione, un locale 
del Municipio, mentre a Love- 
re dovrebbe restare l’ufficio 

. tecnico. Sulla proposta si so- 

nelii, ins. Bettoli. Inoltre ne 
fanno parte Rosa Zana (desi- 
gnata ONMI) e ins. Rosa Priu- 
li Annoni (designata Ente Na- 
zionale Protezione Fanciullo ) 

Nomina Consiglio amminl- 
strazione Asilo Piano: don Gio- 
vanni Gobbi (presidente 1, Gla- 
corno Olivari, Giuseppe iei- 
toni, Alessandro Canobbio, Ca- 
millo Gaioni. 

Consiglio Amministrazione A- 
silo Corti: Bianca Monti Fon 
garo (presidente ), don Giovan- 
ni Lazzaroni, Battista France- 
stoni, Valentino Macario, Ber- 
nardo Olivari. 

Nomina due membri consi- 
glio Amministrazione Qualino: 
Natale Baiguini e p.i. Angelo 
Patrin. 

Nomzna rappresentanti del 
Comune 271 seno a Consorzzo 
Imbrifero Montano jiume O- 
glio: dr. Giovanni Ruffini; Unio. 
ne Nazionale Comuni ed Enti 
comuni: dr. Giovanni Ruffini; 
Centro addestramento profes- 
sionale Alto Sebino: prof Mi- 
chele Bettoli; Consorzio incene- 
rimento rifiuti urbani: dr. Gio- 
vanni Ruffini; Comunità Mon- 
tana Alto Sebino: prof. Miche- 
le Bettoli (DC), Luigi Bortolot- 
ti (PSI), Luigi Benaglio (PCI ). 

Commissione studio progranz- 
maaione economia del quin- 
quennio: dr. Fabrizio Rizza, p.i. 
Angelo Petrin, Giuseppe Marti- 
nelli,, dr. G. Franco Cretti, 
Ettore Facchinetti, Damiano O- 
livari, Luigi Bortolotti, geom. 
Fulvio Rinaldi, Luigi Pavoni, 
Gerolamo Campagnoni, presi 
dente da eleggere. 

Commissione studio ricerca 
e distribuzione idrica: p.i. An- 
gelo Petrin, geom. Fulvio RI- 
naldi, dr. Giacomo Belotti, pre- 
sidente: prof. Michele Bettoli. 

Commissione Urbanistica: 
Giovanni Ciotti, Renato Bian- 
chi, Angelo Petrin, Leandro 
Bettoni, Giacomo Belotti, Gio- 
vanni Bettoli, Pasquale Cretti, 
Giorgio Contessi, Dino Bassa- 
nesi, Ettore Cretti, Benedetto 
Filippi, Fulvio Rinaldi, Dante 
Baiguini, Ettore Vispa, Isidoro 
Baiguini, Sergio Girelli, Carlo 
Pedersoli. A. Pegurri 

sentato nel progetto, è piut- 74 milioni che servono ap-’ sto primo lotto. solo 10 au. 
tosto ampio, e non affatto punto per il primo lotto dtel- le e non dimentichiamo che 
ambizioso, come a prima vi- le elementari mentre per gli scolari urgnanesi supera- 
sta potrebbe sembrare, ma l’opera completa si dovreb. no abbondantemente le sei- 
necessario se rammentiamo bero superare abbondante- cento unità, 
certi nuovi edifici scolastici mente i 200 milioni. Si è arrivati ad un cwto 
superati dopo meno di die- Si spera che per l’autunno punto ormai ad Urgnano che 

UNA DELLE PRIME INTITOLATA AL GRANDE POETA 

Sarà ad Uncrarettì 
Verdello, 12 

La scuola media statale di Verdello 
sarà intitolata quanto prima a Giuseppe 
Ungaretti. Così ha deciso l’assemblea 
del corpo insegnante nell’ultima riunio- 
ne @i lunedì 7 settembre u. s., appro- 
vando l’ordine del giorno proposto dal 
preside prof. Costante Palmerini. Perchè 
la de1iberaxion.e del collegio professorale 
diventi operante occorre anche l’appro- 
vazione del Sindaco di Verdello e del 
Prefetto di Bergamp. .Si tratta comun- 
que di pratiche burocratiche che saran- 

’ no espletate ‘quanto prima. 
Petisiamo che la scuola media di Ver- 

dello sarà una delle prime in Italia a 
fregiarsi del nome del grande poeta nato 
ad Alessandria d%gitto e scomparso a 
Roma alcuni mesi or sono. 

Nel corso della stessa riunione plena- 
ria del corpo insegnante, la professo- 

ressa di lettere sig.ra Ada Prexxati ha 
tenuto ai colleghi una breve relazione 
per illustrare la vita e le opere di Unga- 
retti. E’ stata una rievocazione interes- 
sante e completa che ha contribuito a 
ravvivare nella mente degli insegnanti 
la figura ed il valore dell’uomo e del 
poeta Ungaretti, alla memoria del quale 
si stava per intitolare la scuola. 

Nel frattempo continuano i lavori di 
ammodernamento e di ristrutturazione 
dell’edificio scolastico. La nuova Ammi- 
nistrazione Comunale, presieduta dal 
sindaco geometra Mario Locatelli, ha 
dimostrato infatti grande sensibilità ai 
problemi della scuola media di questo 
grosso centro della pianura bergama- 
sta. E’ in corso infatti la costruxione 
di un nuova serie di servizi igienici e 
si stanno effettuando alcune altre mi- 
gliorie degli ambienti scolastici. 

R. Vitali 

La segreteria provinciale bre- 
sciana della D.C. inoltre ha in- 
vitato quegli amministratori co- 
munali a dimettersi immedia- 
tamente dalle cariche cui sono 
Stati eletti. 

(Questo film illustra un’in- 
signe opera del ‘400 lombar- 
do dei pittori trevigliesi 
B. Buttinone e B. Zenale, 
custodita nella Basilica del- 
la nostra città e conosciuta 
nel mondo dell’arte come 
NLP Pala d’oro di Treviglio))). 

Ecco il programma della 
simoatica serata: 1. Po: 7- 
riggio folcloristico a Trevi- 
glio, 8 mm. colore - durata 
10’ di-L. Lanceni; 2. Premio 
della Bontà Baslini, 8 super 
colore ‘- durata 10’ di G. Ce- 
sni; 3. La Capanna dell’AVIS, 

no astenuti i socialisti. 
Il conto consuntivo dell’eser- 

cizio finanziario 1969 è stato 
approvato con la sola asten- 
sione dei due comunisti. 

Si è proceduto quindi alla 
elezione dei componenti le va- 
rie commissioni comunali. Que- 
sti i nomi delle persone nomi- 
nate. 

Commissione elettorale: mem- 
bri effettivi Luigi Benaglio CP, 

IM PERSONALE 1 1 OFFERTE E RICERCHE 

S AIWA 
biscotti 

LOVABLE ITALIANA S.p.A 
.., il reggiseno, del cuore 
GRASSOBBIO (Berrramo) 

Importante stabilimento vetrario 
nel Comune di CARAVAGGIO 

ASSUMEREBBE: 

CERCA 

CORRISPONDENTE 
- NEO LAUREATO 

IN INGEGNERIAINDUSTRIALE 
- ELETTRICISTA 
esperto nella manutenzione impianti, 
Età c8mpresa fra i 25-45 anni. 

per l’Ufficio Contenzioso Clienti. 

Si richiedono: SCRIVERE CASELLA 314 PUBBLIMAN . 24100 BERGAMO 

esperienza almeno biennale e capacità di lavoro 

autonomo. 
Età massima: 30 anni. 
Il possesso del diploma di ragioniere costituisce 
titolo di preferenza. 

Si offrono: 

posizione di responsabilità con concreta possi- 
bilità di affermazione e di avanzamento e buon 
trattamento economico, comunque proporziona- 
to alle reale capacità individuali. 

S~OClEii DEL GRES Ing. SALA & Cm 
assume 

OPERAI QUALIFICATI ' 

Si prega di inviare curriculum-vitae dettagliato 
a: 

per manutenzione presse materie plastiche e 
montaggio stampi 

per lo 
con indicazioni delle condizioni 

Ufficio Personale 

Lovable Itabiana S.p.A. 

24050 . . GRASSOBBIO (Bergamo) 

richieste STABILIMENTO DI BERGAMO 
via S. Bernardino 141. 

Inviare domanda scritta o rivolgersi presso la 
Direzione nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 
ore 9. 

‘IC i lUllImAN GIOCHI 
JUKE BOX - FLIPPER - BIGLIARDI 
RICERCA 

DISTINTA FAMIGLIA: genitori e due signorine CERCA 
subito 25.30enne, massima serietà. 

DOMESTICA FISSA: 130.000 MENSILI 
VENDITORE CON MANSIONI ISPETTIVE 

RICHIEDE: documentata esperienza vendita beni strumen- 
tali. Tirolo preferenziale non indispensabile intro- 
duzione bar, ristoranti, torrefazioni, pizzerie, ecc. 

OFFRE: la reale possibilità di intraprendere una interes- 
sante e proficua carriera. 

Lavoro leggero . Lavastoviglie . Lavabiancheria - ECC. 
Telefonare ore ufficio 22.21.42 oppure scrivere: 

DR. GILLI . MILANO - VIA SIRTORI 5 

Per appuntamento telefonare: 
dalle ore 9,30 alle 12,30 al n. 24.22.44 PERITO CHIMICO 

IMEC S.p.A. 
CERCA 

ASSISTENTE Dl LAVORAZIONE 

preferibilmente con esperienza di trat’amenti superficiali 
carta o tessili, vernici, prodotti ausiliari, cerca importante 
Industria Cartaria per Laboratorio Ricerche. 

Dettagliare a: Pubbliman Casella 174-S - 20121 MILANO 

ImportanieSocietà Elettrodomestici Radio-TV 
Il candidato ideale, massimo 30enne, dovrà possedere 
esperienza docume?tabile nella valutazione dei cicli la- 
vorativi, nel carico ed avanzamento del lavoro e nel 
controllo dei rendimenti. 
Il diploma di Scuola Media, Superiore, Tecnica, costituirà 

CERCA 

giovani laureati in Economia e Commercio 
- attestato di idoneità per aver frequentato ill titolo preferenziale. 

Inquadramento e retribuzione saranno in relazione alle 
effettive capacità. ’ 

Indirizzare curriculum a: 

da inserire nei quadri della Direzione Amministrativa 
Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza del- 
la lingua inglese, l’esperienza di 1.2 anni nei 
settori Budget e Controllo di Gestione, Contabilità 
Generale. 

IMEC S.p.A. - Direzione Personale 
22050 PADERNO D’ADDA (Como) 

Inviare dettagliato curriculum precisando età, posti occu- 
pati e referenze DF/2. 

Scrivere: CASELLA 315 PUBBLIMAN . 24100 BERGAMO 

cerca per la zona di: 

La CHIARI & FORTI S.p.A., 
!ndustria leader del settore oleario, ricerca per le province di BRESCIA, COMO, 
SONDRIO, BERGAMO e CREMONA un Capo Zona che sarà responsabile della 
vendita e del coordinamento dell’attività dei venditori sul territorio assegnato. 

BERGAMO PROVINCIA. 

AGENTE 
DI VENDITA 

Il candidato ideale dovrà avere 27.35 anni, un titolo di studio di scuola media 
superiore, risiedere nella zona indicata avendone una profonda conoscenza com- 
merciale. 

Esperienza nella vendita dei beni di largo consumo e provenienza da aziende 
modernamente organizzate costituiranno titolo preferenziale. 
Offriamo una retribuzione decisamente interessante (stipendio fisso, premi, rim- 
borso spese adeguato) ed un ambiente professionalmente dinamico e qualificante. ESCLUSIVISTA 

Si richiede: 
CHIARI & FORTI S.p.A. 

Direzione del Personale 
Casella Postale 151 
31100 TREVISO 

- una provata esperienza nella ven- 
dita di beni di largo consumo. 

- una età compresa tra 24 - 38 anni, 
un diploma almeno di Scuola Me- 
dia inferiore. 

Si offre un interessante trattamen- 
to provvigionale con inquadramento 
ENASARCO. 

IMPORTANTE INDUSTRIA TESSILE Rag. 

Angelo Borfoloffi 
agente di Bergamo della 

V.E.L.A.R. 
per ampliamento quadri 

Inviare curriculum con fotografia a 
Saiwa - Organizzazione del Personale, 
Casella Postale 873 - 16100 Genova. ZONA LECCO 

CERCA 
RWUN~ABILE ' 
LABORATORIO ORLATURE 
Inviare curriculum dettagliato a Pubbliman Ca- 
sella 31 - (22100) COMO. 

ASSUME 

~ CINQUE GIOVAl'ìi COLORIFICIO IMPORTANZA NAZIONALE 
CERCA 

FUNZIONARI 01 VENDITA 
per BERGAMO e Provincia. 
SI OFFRE: fisso mensile, provvigioni e rimborso 
spese. 

Scrivere: 
« PUBBLIMAN » CASELLA 169 - S -. 20121 MILANO 

Moralità - Cultura media 
Via Tridentina 3, Bergamo 

Importante Società svizzero=americana operante nel settore della 
elaborazione elettronica dei dati 

RICERCA per BERGAMO e PROVINCIA 

1 AGENTI ESCLUSIVI / Importante Industria Almienta~e SI RICHIEDE: età 30.45 anni . buona cultura generale . spiccata ini- 
. ziativa personale - capacità organizzative - alto senso di responsa- 

bilità - lunga esperienza nel campo delle vendite - L. 2.000.000 in 
contanti a puro titolo cauzionale. 
SI OFFRE: interessante lavoro in settore in piena espansione - agenzia 
di zona in esclusiva . totale assistenza nell’organizzazione e nella ge- 
stione dell’Agenzia . elevati utili immediati. 

Inviitre dettagliato curriculum - I candidati saranno convocati entro il 30 settembre a 
Milano per una personale intervista - Scrivere Casella 294 Pubbliman, 24100 Bergamo 

\ l 

CERCA per la direzione Aquisti: 

Pos. 1 - IMPIEGATO 
cultura a livello scuola media superiore, con 
qualche anno di pratica nel settore acquisto 
imballaggi e nella trattativa coi fornitori. 

’ Pos. 2 - PERITO INDUSTRIALE 
con qualche anno di pratica preferibilmente nel 
settore tecnico - commerciale dell’industria ali- 
mentare. 

Settimana corta . La Sede della Società si trova nelle vi- 
cinanze di Milano Si assicura la massima riservatezza. 
Scrivere a Casella 233 Pubbliman - 24100 @ERGAMO 

Importante 
azienda petrolifera 

ASSUME: 
- *AUTISTI 
- AUTOTRENISTI 
- MANOVALI 

t 

IMPORTANTE SOCIETA' : ) 
CERCA per il proprio stabilimento sito in Brianza 

1 

OPERAI TESSILI 
da promuovere capi turno dopo un periodo di 
tirocinio. Si richiede: 

r 

AZIENDA 
operante nel settore delle materie plastiche, con 
Sede e Stabilimento a CIVIDINO-CASTELLI CA. 
LEPIO (Bergamo) CERCA 

- GUARDIANO- 
CUSTODE 

corsi di filatori e di tessitori 
- età compresa fra i 30 e 40 anni 
- ottime capacità tecniche e buona attitudine 

nella conduzione del person-ale. Il 
CONTABILE 

esperto/a prima nota, banche, buona conoscen. 
za altri settori contabili e paghe-stipendi-con- 
tributi. Scrivere inviando curriculum a, 
R.P.D. . Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO 

Scrivere: 

Ill 

E’ assicurata una buona retribu>ione 
CASELLA 297 PUBBLIMAN L’assunzione è immediata. 
24100 BERGAMO Scrivere: PUBBLIMAN CASELLA 171/S . 20121 MILANO _ li 


