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CRONACA DI BE!IRGAMO 
Le Acli bergamasche 

al Congresso provinciale 
Dodicimila le aziende «per conto terzb: 
la grande industria le trascina nella crisi 

IL TEMPO 

Si terrà il 14 e 15 novembre sul tema «Un movimento 
della società civile per la riforma della politica» La situazione delle piccole aziende di subfornitura (industriali ed artigiane) nel 

settore della meccanica di precisione è stata oggetto di una tavola rotonda 
Per superare la crisi del settore, è necessario costituire cooperative o associazioni 

SABATO 14 novembre, ’ 
ore 14,30: apertura dei la- 
vori; nomina della presiden- 
za del congresso e delle 
commissioni; 15 : relazione 
introduttiva sul tema del 
congresso, di Roberto Riva 
presidente 

g 
rovinciale; di- 

battito; 18: Messa. 
DOMENICA 15 novem- 

bre, ore !,30: ripresa dei 
lavori ; dibattito; 12,30: 
chiusura dibattito; presenta- 
zione mozioni; conclusioni 
del presidente del congres- 
so; 14,30: apertura seggi 
elettorali. 

Erogazione 
trimestralità 

Sabato 14 e domenica 
15 novembre 1981, le Acli 
Bergamasche terranno il lo- 
ro XVII congresso provin- 
ciale con il seguente tema: 
((La proposta delle Acli: un 
movimento della società ci- 
vile per la riforma della po- 
litica». 

Con questo si vuole sot- 
tolineare la necessità di 
migliorare il modo di fare 
politica nel nostro Paese, a 
partire da una più incisiva 
presenza delle forze sociali. 

Il rilancio di organizza- 
zioni come le Acli può ser- 
vire a far presente in modo 
più preciso alle istituzioni 
ed al partiti i veri bisogni 
espressi dalla società. 

D’altra parte può aiutare 
ad animare l’azione politica 
generale con i valori che la 
società civile esprime. 

A dimostrazione della vi- 
talità e della presenza delle 
Acli sta il dibattito svilu - 
patosi nei quasi 80 Circo i, P 
sparsi in tutta la Provincia, 
durante la fase precongres- 
suale, con assemblee per 
l’elezione dei delegati da in- 
viare al congresso. 

Questo XVII congresso 
provinciale - che riunirà 
280 delegati in rappresen- 
tanza di oltre settemila a- 
clisti bergamaschi - si terrà 
presso la sala del Teatro 
alle Grazie con il seguente 
programma: 

Coperto 
Il tema della tavola ro- 

tonda proposta dall’Asso- 
ciazione Artigiani, ((La sub- 
fornitura: 

P 
roblemi e pro- 

spet tive su merc’ato i talia- 
no e sui mercati esteriw e 
svoltasi ieri sera presso il 
Centro Culturale c(S. Barto- 
lomeo)) è risultato di note- 
vole interesse per quello 
che i relatori hanno affer 
mato su un problema che 
diviene ancor più importan- 
te oggi, data la crisi che ha 
coinvolto ed ancora coin- 
volge le aziende piccolo-me- 
die industriali ed artigiane 
del decentramento del gros- 
so sistema industriale. 

Che cosa è la subfornitu- 
ra? In sintesi o per defini- 
zione schematica, si 
fermare che essa è P 

uò af- 
‘esecu- 

zione ((per conto terzi)) di 
lavorazioni più 0 meno 
complesse o produzione o 
ancora costruzione di parti- 
colari o di macchine su di- 
segno. 

Il fenomeno che in que- 
sti ultimi tempi ha assunto 
un carattere preminente nei 
rapporti interaziendali nac- 
que molti anni or sono co- 

dall’aw . Tino Simoncim, 
presidente della Camera dl 
Commercio, si è aperta con 
il saluto del grand’uff. 
Gianfranco Agazzi., presi- 
dente dell’AssociazIone Ar- 
tigiani, a tutti gli intervenu- 
ti e con l’augurio che, supe- 
rata la fase di crisi che at- 
tualmente interessa le 
aziende della subfornitura, 
l’attività riprenda il suo 
pieno ritmo.- 

Il dr. SDinetti della Ca- 

11 cielo, ieri 30 otto- 
bre, è stato coperto per 
tutta la giornata. La 
temperatura massima è 
stata di 11,5 gradi men- 
tre la minima è scesa a 
6,8. La pressione atmo- 
sferica dl ieri, alle ore 
12, era di millibar 
1.021. 

In montagna (sui 
1100 metri) nuvoloso. 
La temperatur minima è 
scesa a -2 mentre la 
massima si è fermata a 7 
gradi. 

Tempo previsto per 
: al Nord m preva- 

ì??za nuvoloso. 
Foschia I?zebbie in in- 
tensificazione nelle valli 
e lungo i litorali durante 
la notte e primo matti- 
no. 

Temperatura in lieve 
aumento. 

(I dati della tempera- 
turn e della pressione at- 
mosferica sono forniti, 
per la città, dal Servizio 
meteorologico dell’Aero- 
nautica militare di Orio 
al Serio). 

mera di Cokmercio ha fat- 
to un’ampia esposizione sul 
significato della subforni tu- 
ra rendendo poi nota una 
interessante iniziativa della 
Unioncamere della Lombar- 
dia la istituzione 
dell’arcg$o delle aziende 
interessate alla subfornitu- 
ra. 

A nome del presidente 
della « Ber 

3 
amo Acquisti» e 

vice resi ente del settore 
pi eco a-industria P in seno 
a Il’ Unione Industriali di 
Ber amo, 

P 
sig. Riva, impos- 

sibi stato ad intervenire, ha 
relazionato il sig. France- 
sco Delzano; delle 2500 
aziende indu- 
striali presenti nella nostra 
provincia almeno 1’80% ne- 
cessita di subfornitura e le 
aziende (industriali ed arti- 
giane ) in grado di fornire 
tale prodotto sono circa 12 
mila nel Bergamasco. 

Il direttore di «Bergamo 
Export», rag. Aldo Rota, 
ha dichiarato che le piccole 
aziende per non essere più 
in balìa dei committenti 
dovranno essere tecnologi- 
camente avanzate ed essere 
in grado di costituire il 
nucleo di un complesso in- 
dustriale principale. 

11 dr. Laonlgro (Ucimu) 
ha precisàto che «è manca- 
to finora un qualificato 
strumento di comunicazio- 
ne diretta che promuova in 
senso razionale i contatti 
tra utilizzatori e fornitori ». 

Il rag. Lerma della Banca 
Popolare di Bergamo ha ri- 
cordato che ((1 impresa di 
subfornitura nasce come sa- 
tellite del committente ed è 
quindi un’impresa orientata 
al,la produzione e non al 
mercato ». 

ai Comuni 
Dalla Prefettura ricevia- 

mo: 
((In esecuzione del D.L. 

28-2-1981, n. 38, converti- 
to nella le ge 

Il 
23-4-1981, 

nr. 153 il inistero dell’In- 
terno - in data 20 corrente 
- ha disposto la erogazione 
della quarta trimestralità 
per l’anno 1981 delle som- 
me dovute per trasferimen- 
to ai Comuni ed alle pro- 
vince, limitatamente al 44% 
delle somme spettanti, in 
relazione all’ammontare dei 
fondi a disposizione. 

L’erogazione stessa è sta- 
ta disposta solo a favore 
degli enti che hanno pro- 
dotto la prescritta docu- 
mentazione di cui al uinto 
comma dell’art. 24 de la ci- P 
tata legge n. 153-1981. 

Ai sensi dell’art. 40 della 
legge 30-3-1981, n. 119, le 
somme s ettanti agli enti 
con 

Ef 
opo azione superiore P 

agli mila abitanti saranno 
interamente accreditate alle 
contabilità speciali aperte a 
nome degli stessi presso la 
locale tesor?ria provinciale 
dello Stato. La direzione 
centrale del Banco-posta è ’ 
stata interessata per impar- 
tire disposizioni ai fini 
dell’urgente accreditamento 
delle somme in questione. 

Questa Prefettura ha 8s- 
sunto gli opportuni contatti 
con i competenti uffici on- 
de consentire che le opera- 
zioni suddette si svol ano 
con la massima % rapi ità. 
Quanto prima saranno tra- 
smessi agli enti interessati 
gli avvisi di emissione dei 

Hanno perso tutto 
nell’incendio 

della loro casa 

Un momento dalla tavola rotonda di ieri sulle piccole aziende di subfornitura: sta 
parlando il gr. uff. Gianfranco Agazzi. (Foto .EXPRESS) 

me quelle artigiane, che 
ruotano attorno ai grossi 
complessi dell’industria. 

me necessità, da parte della 
grossa industria, di fare ese- 
guire all’esterno operazioni 
meccaniche semplici e via 
via sempre più complesse 
non potendo far fronte alla 
mole di commesse. Da qui 
il fiorire del ((decentramen- 
to» ossia di quelle aziende- 
satellite, e tra esse moltissi- 

parte delle piccoie aziende, 
di pensare finalmente a 
strutturarsi in sistemi asso- 
ciativi e cooperativistici per 
meglio affrontare i proble- 
mi che sia in Italia sia in 
Lombardia sono in pratica 
all’origine di un mutamento 
di sistema produttivo. 

La riunione, coordinata 

Due appartamenti 
svaligiati 

in un condominio 
Due appartamenti sono 

stati svaligiati ieri mattina 
in un condominio di via 
Scotti 40. 1 ladri, secondo 
li accertamenti svolti dalla 

!s quadra Mobile della Que- 
stura, sono penetrati nelle 
due abitazioni, probabil- 
mente durante la notte, 
mentre i proprietari erano 
assenti, dopo aver forzato 
con grosse leve le porte 
d’ingresso. Una volta all’in- 
terno hanno poi messo ogni 
cosa a soqquadro, imposses- 
sandosi dl denaro contante, 
oggetti preziosi e sopram- 
mobili per un valore impre- 
cisato ma che si ritiene sia 
molto ingente. 

Attualmente la struttura 
stessa della grossa industria 
si basa sulla subfornitura; 
ossia entrambe, la grossa e 
piccola industria, sono lega- 
te da uno stretto e recipro- 
co rapporto dl lavoro e la- 
vorazione. Tale fenomeno 
si registra in particolar mo- 
do nel settore della mecca- 
nica ed ancor di più della 
meccanica di precisione che 
in Bergamasca è Molto rile- 
vante. L’iniziativa che ha 
richiamato al Centro S. 
Bartolomeo operatori in- 
dustriali ed artigiani è stata 
difatti sollecitata dal setto- 
re della Meccanica di reci- 
sione del Gruppo P erro 
dell’Associazione Artigiani. 

Le relazioni e gli inter- 
venti di alcuni dei presenti 
alla tavola rotonda hanno 
sottolineato non solo l’im- 
portanza nel tessuto econo- 
mico nazionale delle azien- 
de della subfornitura, ma 
hanno anche evidenziato la 
necessità di intervenire per 
me lio coordinare tutta la 

Ti pro lematica legata al feno- 
meno. 

L’assessore regionale 
all’industria ed artigianato 
dr. Giovanni Ruffini, nel 
suo intervento, a conclusio- 
ne dei lavori ha posto l’ac- 
cento sulla necessità, da 

La famiglia di Salvatore 
Tortora (padre, madre e 
una figlia di 7 anni) sta 
vivendo un momento parti- 
colarmente difficile, dopo 
che la loro casa, un appar- 
tamento in un vecchio sta- 
bile di via Borgo Palazzo 
32, è andato completamen- 
te distrutto in un incendio 
sviluppatosi nella notte tra 
sabato e domenica della 
scorsa settimana. Del fatto 
si è ampiamente occupato 
il nostro giornale nella edi- 
zione di lunedì 26 ottobre. 

Nell’incendio - le cui 
cause non sono ancora 
completamente chiarite - 
la famiglia To;pra ha perso 

doE::a P”mento 
contenuto 

P 
è andato 

comp etamente incenerito. 
Il capofamiglia, Salvatore, 
29 anni, Ia moglie Concetta 
Rotondo e la figlia Danila 
sori’‘’ attualmente ospiti di 
un albergo di via Tasso, a 
s ese del Comune. Sembra R c e il problema della casa 
verrà risolto nel giro di una 
quindicina di giorni, in 
quanto alla famiglia Torto- 
ra il Comune cederà in af- 
fitto un appartamento di 
pro rietà 

f 
comunale in un 

edi icio recentemente ri- 

strutturato nella stessa via 
Borgo Palazzo. Ma avere un 
tetto non basterà alla fa- 
miglia Tortora. Il capofa- 
miglia è momentaneamente 
disoccupato; fino a poche 
settimane fa era guardia 
giurata in un istituto priva- 
to di vigilanza. Le risorse 
della famiglia sono pres- 
soché nulle. Come potran- 
no arredare la loro nuova 
casa? Nell’incendio dell’al- 
tro giorno la famigliola ha 
perso proprio tutto. E’ ri-- 
masta con i soli vestiti che 
avevano addosso. 

NUOVI ORARI 
AL CIMITERO 

La direzione del Cimite- 
ro informa che li orari di 
apertura e di lt c iusura da 
domani, domenica, sono i 
seguenti: al mattino dalle 8 
alle 12 e pomeriggio dalle 
13,30 alle 17. L’orario vale 
sino al 28 febbraio 1982. 

Moto contro auto ieri in una 
via del centro. La peggio è too 
tata al conducente della moto, 
Franco Locatelli che, caduto a 
terra, ha riportato contusioni a 
un ginocchio. 
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Negozi di fiori: 
domani consentitz 

I’apertura 
1 negozi per la vendita a 

dettaglio dl fiori e piantt 
sono autorizzati all’apertur: 
facoltativa per la qornat: 
di domani, domenica 1.c 
novembre, con I’obbligc 
della chiusura compensativi 
nell’intera ‘ornata del F 
novembre. f ‘autorizzazion; 
è stata concessa dal sindacc 
con apposito prowedimen 
to, in considerazione del12 
ricorrenza della Commemo 
razione dei Defunti. Ne 
m ed esimo prowedimentc 
sono anche previsti partito. 
lari orari di apertura per I 

fioristi situati in prossimità 
dei cimiteri, sino al 4 no. 
vembre, tenuto conto de li 
orari dl accesso del pubb *- a 
co ai cimiteri. 

1 lettori segnalano 

Si «gonfiano» le Mura 
allo spalto S. Agostino 

Le ultime abbondanti 
piogge hanno fatto ((gonfia- 
re)) in alcuni punti le anti- 
che Mura venete, soprattut- 
to in corrispondenza degli 
spalti di S. Agostino. Alcu- 
ne pietre si sono già stacca- 
te, altre sono in bilico, e 
costituiscono un pericolo 
per i residenti nelle case 
sottostanti, che hanno il 

a 
iardino che arriva sin sotto 

e Mura. 
La segnalazione è conte- 

nuta in una lettera che è 
stati inviata al sindaco Zac- 
carelli e, per conoscenza, al 

nostro giornale, dalla dott.a 
Stefania Careddu Picone, 
residente in via Baracca, 
13. La dott.a Careddu invi- 
ta le autorità comunali ad 
un urgente so 

f 
ralluogo, allo 

scopo di veri icare la stabi- 
lità delle pietre e di studia- 
re gli opportuni interventi. 
La dott.a Careddu ha invia- 
to al sindaco anche alcune 
fotografie da lei stessa scat- 
tate nel giardino della villa; 
nelle foto si nota la scon- 
nessione df diverse pietre 
delle Mura, alcune delle 
quali si sono già staccate. 

La celerità dell’ATB / 

I titoli di. spesa». 

Domani la Giornata 
dell’Unità Nazionale 

Era.undi.o moderno e uno che restamoderno 
c’è una bella, sceltissima differenza, 

Spett.le (t L’Eco \ di Berga- 
mo», 

con la presente mi sem- 
bra doveroso additare all’at- 
tenzione dei cittadini la sol- 
lecitudine con la quale la 
Direzione dell’Atb ha prov- 
veduto allo spostamento di 
una decina di metri) I de la 
fermata delle linee 2-12 in 
via Garibaldi, di fronte al 
«Matteo Rota», e conse- 
guente s ostamento della 
tabella in s icante la fermata. 

Nemmeno 24 ore sono 
trascorse da quando è st.ata 
segnalata ad un ctcontrollo- 
re» l’opportunità di questo 
spostamento e l’effettuazio- 
ne dello stesso. Una cosa 
che va evidenziata, special- 
mente in questo periodo in 
cui tutti si lamentano per 
ogni minimo inconvenien- 
te. Ringraziando, porgo sa- 
luti. ’ 

l Gino Mayer 

El on sedetevi subito su una poltrona o su un divano Frau. 
Prima passateci la mano sopra. Sentito? E’ una pelle incredibilmente viva 

e morbida. Frau le seleziona soltanto fra quelle a fiore sano 
(il S-10% dell’intera produzione) per poi stenderle e modellarle a 
mano sui fusti. In 28 colori diversi, che restano 

r 

Le varie cerimonie previste dal programma 
Le disposizioni del Comitato d’Intesa fra 
le Associazioni Combattentistiche e d’ArIma 

Ma* 
.chedivaniepoltrom 

inalterati nel tempo. 
- . piìi te e delle ranmesentanze 

delle Associazi& Combat- 
tentistiche e a’Arma. 

Forze Armate, del Combat- 
tente e del Decorato - alla 
cerimonia di iazza Vitto- 
rio Veneto, g i alfieri e le P 
rappresentanze delle Asso- 
ciazioni Combattentistiche 
e d’Arma dovranno trovarsi 
in luogo per le ore 9, men- 
tre per la cerimonia alla 
caserma Montelungo - do- 
ve verrà scoperta la,. lapide 
in memoria di Papa Giovan- 
ni - gli alfieri e le rappre- 
sentanze dovranno trovarsi 
in caserma pe; le ore 10. 
Alle ore 12, infine, ricevi- 
mento a Palazzo Frizzoni, 
in onore delle Forze Arma- 

11 Comitato d’Intesa fra 
le Associazioni Combatten- 
tistiche e d’Arma di Berga- 
mo ha comunicato il pro- 
gramma e le dis osizloni 
per le cerimonie ce ebrative P 
indette dalle autorità, mili- 
tari e civili, e dalle Associa- 
zioni patriottiche per le ce- 
rimonie del 1.0 novembre, 
giornata dell’Unità naziona- 
le delle Forze Armate, e 
del 2 novembre, giornata 
della Commemorazione dei 
Caduti in guerra. 

Per domenica 1 novem- 
bre - giornata appu n to 
dell’Unità nazionale, delle 

Queste le- disposizioni 
impartite: 1) pkr accedere 
alla caserma Montelungo, 
per i soci isolati, è necessa- 
rio essefe muniti di apposi- 
to invito del comandante il 
Presidio militare di Berga- 
mo; ‘2) anche quest’anno il 
sig. ten. col. Vincenzo Do- 
belli,’ comandante il 68.0 
Btg. Fanteria meccanizzata 
c<Palermo», ha concesso che 
i commilitoni delle Associa- 
zioni Combattentistiche e 
d’Arma sitio ospiti d’onore 
al rancio speciale che sarà 
consumato F nel refettorio 
della caserma alle ore 12. 

Per lunedì. 2 novembre, 
commemorazione “dei Cadu- 
ti in, guerra, le rafipresen- 
tanze e. gli alfieri delle As- 
sociazioni dovranrio trovarsi 
per le ore lo,15 nel piazza- 
le interno del Cimitero Ci- 
vico di Ber amo. La ceri- 
monia avrà P uogo presso il 
riquadro militare; sarà ce- 
lebrata una S. Messa al 
campo in suffragio dei Ca- 
duti in guerra, alla presenza 
delle massime autorità cit- 
tadine. La S. Messa _ sarà 
preceduta dalla cerimonia 
dell’alzabandiera e seguita 
dalla resa degli onori milita- 
ri ai Caduti e la deposizie 
ne di corone d’alloro da 
parte delle autorità militari 
e civili. . 

Ed ecco le disposizioni 

1 Nouembre,“ore 8,30: in 
piazza Risorgimento, a cura 
dell’Associazione Bersaglieri 
sarà posta una corona d’al- 
loro al monumento del Ber- 
sagliere. 

per le altre manifestazioni 
in città. 

Alle ore 8,45 nel piazza- 
le degli Alpini, a cura 
dell’Associazione nazionale 
Alpini sarà posta una coro- 
na al monumento all’Alpi- 
no. Presterà servizio ad en- 

trambe le cerimonie la E’an- 
fara del Battaglione «GO- 
vemolo )). 

3 Novembre, ore 11: nel- 
la Piazzetta S. Giovanni-ca- 
serma Montelungo, a cura 
dell’Associazione «Lupi di 
Toscana », sarà posta una 
corona al monumento eret- 
to a memoria dei «Lupi di 
Toscana» Caduti in guerra. 

Domenica 8 Novembre, 
ore 10,4Fi: presso il Tempio 
Caduti in guerra, via Sudor- 
no, solenne cerimonia an- 
nuale di commemorazione 
dei Caduti di tvtte le guer- 
re. 

L’incidente ferroviario 
tra Ambivere e Ponte 

Riceviamo da Ponte S. 
Pietro: 
Egregio Direttore, 

in merito all’incidente 
ferroviario verificatosi al 
passaggio a livello (km. 
10,933) il giorno 28 otto- 
bre 1981, tra le stazioni di 
Ambivere M. e Ponte S. 
Pietro, mi sembra doveroso 
in qualità di rappresentante 
sindacale della Federazione 
Trasporti e come caposta- 
zione in servizio a Ponte S. 
Pietro al verificarsi del si- 
nistro, esprimere alcune 
considerazioni anche in re- 
lazione all’articolo pubbli- 
cato dal suo giornale il 29 
ottobre u. s. 

Quanto so ra nell’inten- 
dimento di o frire maggiore f 
chiarezza e fornire ulteriori 
elementi di informazione ai 
lettori e più in generale agli 
utenti delle FS, su di un 
incidente che solo per una 
serie di circostanze favore- 
voli e grazie alla prontezza 
di riflessi dei macchinisti 
del treno investitore, non 
ha assunto le dimensioni di 
un tragico disastro ferrovia- 
rio. 

In particolare, nel pieno 
rispetto delle inchieste am- 
ministrativa e giudiziaria, 
preciso quanto segue: 

1) il treno 3849 termina 
la corsa nella stazione di 
Ponte S. Pietro, da dove 
riparte alle ore 20,lO come 
materiale vuoto per Carnate 
U. 

2) Tutte le stazioni della 
linea Lecco-Ponte S. Pietro 
sono dotate di a 
trali elettrici c!! 

parati ceri;; 
i sicurezza 

per la manovra dei segnali, 
degli scambi e dei passaggl 
a livello. 

E’ impossibile che un 
treno, con l’apparato cen- 
trale in condizioni normali 
ed’ efficiente, possa arrivare 
sul passaggio a livello men- 
tre le barriere si stanno 
chiudendo, in quanto per 
una serie di collegamenti e 
di vincoli, il segnale di par- 
tenza di una stazione non 
si dispone a via libera, se 
non sono completamente 
chiuse le barriere dei pas- 
saggi a livello. 

3) Inoltre in ogni appara- 
to centrale di stazione co- 
me per ogni mezzo di tra- 
zione, esiste una cosiddetta 
«scatola nera» che registra 
tutte le operazioni compiu- 
te dall’operatore. 

4) A mio awiso, quindi, 
è necessario ed opportuno, 

F 
er favorire una corretta in- 
ormazione su casi analo- 

ghi,, dove è richiesta anche 
una parziale, preparazione 
sulla complessa or anizza- 

P zione del servizio errovia- 
rio, informarsi e rivolgersi 
agli «addetti al lavoro». 

R i n g raziandola per la 
cortese ospitalità, 8 nome 
del personale tutto delle 
stazioni di Ambivere M. e 
Ponte S. Pietro, voglia gra- 
dire distinti ossequi. 

Luigi Azzarello 

Giornata medica 
sulla diagnostica 

strumentale 
Su iniziativa dell’Unità 

sanitaria n. 29 si terrà il 4 
novembre prossimo a Ber- 
gamo, presso la sala dei 
congressi della Borsa Merci, 
una giornata di aggiorna- 
mento e cultura medica su: 
uLa diagnostica strumentale 
non aggressiva del cancro 
mammario )). Alla manife- 
stazione collaborano I’Ordi- 
ne dei Medici della rovin- 
cia di Bergamo e la 8 ezione 
di Bergamo della Lega ita- 
liana per la lotta contro i 
tumori. 

Il programma della gior- 
nata è il seguente: ore 9: 
Apertura del corso (presi- 
dente $J.,$S.L. di Berga- 
mo); . «Valutazione 
del riichio oncogeno» 
(prof. C. Meloni); 10: «Esa- 
me clinico» (dott. L. ROC- 
chi); 10,30: « Diafanoscci 
pia» (dott. C. Aragona); 
11: «Termografia a con tat- 
to» (prof. V. Pozzi); 11,30: 
«Citologia mammaria» 
(prof. A. Vecchione); 12: 
(t L’esperienza dell’Unità 
operativa della U.S.S.L. 29 
dl Bergamo)) (dott. C. Ber- 
tocchi, dott. V. Garbarino). 
Discussione. 

Ore 15: «La termografia 
dinamica» ( rof. 
notti); 15,3 s 

G. Viga- 
: «La tecnica 

ecografica» (prof. G. Ga- 
sparini 

J 
.; 16: «La semeiotica 

ecogr lca» (prof. A. Ami- 
ci); 16,40: «Diagnostica 
strumentale in tegrata)) 
(dott. L. Rocchi). Ore 
17,30: Discussione e chiu- 
sura del Carso. 

Università 
centro vendita esclusivo per Bergamo* 

e provincia l * Il carnet 
degli esami 

L’Istituto Universitario 
di Bergamo ha reso noto il 
calendario degli esami della 
settimana dal 2 al 7 novem- 
bre. 

ESPOSIZIONE E DIREZIONE: BERGAMO - Via Carducci, 44 - Tel. 256016 
SHOW ROOM: BERGAMO - Via S. Spaventa, 44 - Tel. 215081 

gua e lett. tédesca (orale), 
ore 9; Storia lingua tedesca, 
ore 9; E.C.: Politica econo- 
mica e finanz., ore 10; Me- 

Lunedì 2, E.C.: Econo- 

todi mat. di analisi ec., ore 

mia politica 1 .o (Beretta), 
ore 10,30. 

15. 

Martedì 3. L.L.S.: Lin- 

Venerdì 6, L.L.S.: Filo- 
logia romanza, ore 16; 
E.C.: Tecnica ind.le e 
comm.le, ore 15; Tecnica 
bancaria e prof., ore 15. 

La curva sud senza il bar 
Spett. Redazione, 

dall’inizio del campiona- 
to dell’Atalanta, uno che 
vuol uscire dallo stadio per 
un qualsiasi motivo durante 
l’intervallo, non può più 
rientrarvi. Non mi es rimo 
sulla opportunità i un % 

P 
rowedimento come al so- 

ito propinato dall’alto (co- 
munque si potrebbe sapere 
chi ha emanato quest’ordi- 
ne? ), ma un problema si 
pone: come vengono serviti 
quelli che hanno bisogno di 
un caffe, di una bibita cal- 
da, insomma di quanto 

cp 
uò 

offrire un bar? Ci si eve 
affannare all’unico barac- 
chino (parlo della Curva 
Sud) che vende solo bibite 
e panini, oltretutto Coh i 

8 
rezzi a piacere. E’ giusto? 
e gli spettatori della tribu- 

na coperta, che sono anche 
protetti dalle intemperie, 
dispongono di un regolare 
bar, perché! non possono 
disporne gli altri spettato- 
ri? Si è pensato di mettere 
alle porte un esercito di 
controllori con la fascia al 
braccio (siamo in Serie C, 
perché tanta gente che ol- 
tretutto si vede poi la parti- 
ta gratis? ) ma di rendere 
un servizio, come al solito 
nessuno ci ha pensato? Chi 
deve prowedere? Il Comu- 
ne? L’Atalanta? Quale 1’ 
autorità per il controllo 
prezzi? 

Distinti saluti 
Franco Colombi 

SCENEGGIATO BBC 
ALL’UNIVERSITA’ 

(( Jane Eyre», uno sceneg- 
giato televisivo della BBC 
inglese, tratto dall’omoni- 
mo romanzo da Charlotte 
Brontt, sarà proiettato in 5 
episodi di un’ora ognuno 
dalle ore 15 alle ore 16 
ogni giorno da lunedì 2 no- 
vembre a venerdì 6 novem- 
bre, all’Università in Piazza 
Vecchia (aula 15). L’entra- 
ta è gratuita ed è aperta a 
tutti. 11 film è in prestito 
dall’Ente Culturale Bri tan- 
nico (The British Council). 

/ Dalle nuove fantasie di Piumone... alla preziosa seta delle trapunte. 


