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Come si presenta la DC alle elezioni1 ;;:gg~~~~~VE > 
DELLA REGIONE Le candidature per la Regione, per la Provitiia, per il Co- 

mune di Bergamo - La DC presenta liste in quasi tutti i 
233 Comuni nei quali si ~0th l Com’era andata nel -1964 
Nella passata amministrazione 229 i Sindaci democri- 
stiani, 998 Assessori e 1773 Consiglieri comunali 

I CANDIDATI di TINO SIMONCINI 
Gli organismi regionali di 

imminente insediamento non 
sono forse quelli che i no. 
stri costituenti ebbero a 
concepire nel 1947 su una 
base più sostanzialmente ga. 
rantista e istituzionale. 

Le Regioni, secondo l’evo, 
luzione attuale della coscien 
za collettiva, dovranno espii, 
care infatti funzioni preci 
pue di programmazione eco, 
nomica e di pianificazione 
urbanistica, nel quadro del, 
le linee generali fissate dal 
Parlamento, che la lettera 
della Costituzione non ha 
compreso tra le materie in- 
dicate nell’art. 117. 

La stessa programmazio- 
ne 1966-‘70, approvata con 
legge dello Stato, prevede 
chiaramente che ogni fun- 
zione di distribuzione, di 
coordinazione e di stimolo, 
nel campo dell’economia, do- 
vrà, esere esercitata attra- 
verso una articolazione re- 
gionale ed è chiaro che un 
programma economico rap- 
presenta oggi pressochè la 
somma delle prerogative dei 
pubblici poteri, 

1 Consigli Regionali, per- 
tanto, dopo l’adozione del 
loro Statuto, dovranno, a no- 
stro giudizio, nell’intrapren 
dere la concreta attività, di 
sporre dei lavori e delle ri. 
sultanze dei C.R.P.E. ed e. 
sercitare la loro opera nel 
vasto e complesso campa 
della programmazione il cui 
supporto fondamentale i 
rappresentato dall’urbani. 
stica. 

Le Regioni dovranno quin 
di soprattutto attrezzarsi nel 
campo delle conoscenze so- 
cio-economiche ed avvalersi, 
al riguardo, di elementi, di 
attrezzature e di esperti che 
possano fornire il panorama 
della realtà e definire i pre- 
supposti per le scelte poli- 
tiche. 

E’ chiaro quindi che la 
tradizionale impostazione 
amministrrttlva e burocrati- 
ca degli enti locali non po- 
t& costituire l’esclusivo mo- 
dello di organizzazione dei 
nuovi organismi se questi 
non vorranno soffrire dei 
mali di cui soffre l’appa- 
rato dello Stato. 

Occorrerà Analmente che 
esperienze di carattere diri- 
genziale, estranee all’attuale 
condotta della pubblica ama 
ministrazione, che pure ha 
avuto ed ha i suoi meriti 
insigni, sorreggano un lavo. 
ro ed un’attivith del tutta 
nuova ed occorre che alla 
competenza de c i si onale si 
accompagni una pronta ed 
efficace capacità operativa, 

L’attuale apparato bure. 
cratico della Provincia e dei 
Comuni, dei comprensor& 
pot&, nella sua interezza, in- 
tegrare ed attuare i provve- 
dimenti regionali fornendo, 
come prevede la legge, la 
disponibilità dei propri fun- 
zionari e dei propri uffici. 

La Regione quindi non do- 
vr8 diventare un altro esem- 
plare di elefantismo buro- 
cratico ma dovrà essere il 

?rvello operante di una t& politica e il senso dei 
bmma di articolazioni lega- témpi nuovi non deludano le 
f alla periferia e pienamen- speranze che il Paese rivol- 
? rispondenti alle necessità ge alla sostanziale riforma 
i intervento pronto ed ef- che sta per iniziare il pro- 
cace. prio cammino. 
Confidiamo che la volon- Tino Simoncini 

ALLA REGIONE 
GIULIANI prof. GIUSEPPE 
CORTESI dr. FRANCO 
GALLI ALBERTO 
RUFFINI dr. GIOVANNI 
SCOLA dr. CLAUDl6 
SIMONCINI avv. TINO 
SONZOGNI arch. VITO 
YAVASSORI ANNA 

gionale DC sui problemi del- 
la pianificazione lombarda, 
la sig.na Anna Vavassori, già 
Consigliere comunale di Ber- 
gamo dal 1951 al 1956. 

Tra i candidati della DC 
per la Provincia sei faceva- 
no già parte del preceden- 
te Consiglio Provinciale. Co- 
me capolista, nei Collegi di 
Bergamo I e Zogno, e quin- 
di candidato alla Presiden- 
xa del~Ammin2straxione Pro- 
vinciale, viene presentato il 
prof. Severino Citaristi, già 
Vice Presidente uscente. Vie- 
ne ripresentato anche l’avv. 
Giovanni Giava&, già Pre- 
sidente dell’Amministrazio- 
ne uscente, il quale per im- 
pegni prqfessionuli, non ha 
ripresentato la propria can& 
didatura alla Presidenza. Tra 
i 29 candidati per i 36 Colle- 
gi provinciali ci sono dieci 
professionisti (dei quali 3 
avvocati, 2 medici, 2 dotto- 
ri commercialisti, 2 geome- 
tri, un ingegnere), tre diri- 
genti d’azienda, sette inse- 
gnanti, sei impiegati e fun- 
zionari, due artigiani, un in- 
dustriale. 

Nelle elezioni provinciali 
del 1964 la DC aveva otte- 
nuto 263 mila 498 voti, pari 
al 617 per cento, conqui- 
stando 23 dei 36 seggi del 
Consiglio e quindi la mag- 
gioranza assoluta. Gli altri 
13 seggi erano cost distri- 
buiti tra le minoranze: PSI 
4; PCI 3; PSDI 2; PLI 2; 
MSI 1; PSIUP 1. 

La Giunta uscente era co- 
stituita di soli/ democratico- 
cristiani. 

Per il Comune di Berga- 
mo la DC rìpresenta in li- 
sta 12 Consiglieri uscenti, 
con il Sindaco avv. Pexxot- 
ta e cinque Assessori. Tra 
i cinquanta candidati demo- 
cristiani 10 .sono insegnanti, 
5 avvocati, 3 medici, 6 ra- 
gionieri, 5 geometri, 2 inge- 
gneri, 3 periti industriali, 2 
dottori commercialisti, un 
dottore veterinario, un dot- 
tore 2rt chimica, un dottore 
in matematica e fisica, un 
consulente industriale, 6 im- 
piegati, 2 commercianti, 2 
artioiani, 

Nelle elezioni comunali del 
1964 la Democrazia Cristia- 
na aveva ottenuto in città 
34.572 voti pari al 47,58 per 
cento, conquistando 25 seg- 
gi, cioè la metà, àn Consiglio 
Comunale. Gli altri seggi e- 
rano risultati cos2 ripartiti: 
PLI 8; PSI 5; PCI 4; PSDI 
4; MSI 3; PSIUP 1. 

La Giunta comunale era 
stata costituita dai tre par- 
titi di centro sinistra presen 
ti in Consiglio Comunale, 
DC, PSI, PSDI e resse il CO- 
rnune fino alla scissione SO- 
cialista del luglio “corso, a 
seguito della quale si dimi- 
sero gli Assessori del PSI 
e j%nase àn carica il SO10 
Assessore del nuovo parti- 
to socialdemocratico PSU. 

Negli altri Comuni della 
provincia la Democrazia Cri- 
stiana presenta liste proprie 
in tutti i 26 Comuni con ol- 
tre cinquemila abitanti, nei 
quali si vota con il sistema 
proporzionale. La DC pre- 
senta inoltre la propria li- 
sta in quasi tutti gli altri 
206 Comuni con popolazione 
inferiore a cinquemila abi- 
tanti. 

Otto candidati alla Regio, 
ne, ventinove alla Provincia 
cinquanta al Comune di 
Bergamo, alcune migliaia di 
candidati negli altri 233 Co, 
muni nei quali si vota pei 
il rinnovo dei Consigli Col 
munali. Cosi si presenta la 
Democrazia Cristiana berga- 
masca alle elezioni di oggi 
e di domani. Ma si presenta 
anche con un passato di 
presenza amministrativa 
e politica che non ha forse 
riscontro in nessun’a 1 t r a 
provincia d’Italia: oltre il 
60 per cento dei voti otte- 
nuti sempre in ogni elexio- 
ne, sia politica che ammi- 
nistrativa, in questi venticìn 
que annà, dalle prime ele- 
zioni del dopoguerra ne 1 
1946 alle ultime politiche 
del 1968; maggioranza as- 
soluta alla Provincia dove 
nell’Amministrazione uscen- 
te h-a avuto 23 dei 36 Const 
glàerì provinciali; 223 Comu- 

ni amministrati dalla DC da 
sola, 6 dalla DC con altri 
partiti; 229 Sindaci, 998 As 
sessori, 1.773 Consiglieri eo. 
munali. Una presenza deter- 
minante per lo sviluppo del- 
le comunità bergamasche in 
questi venticinque anni. 

Per la Regione la DC pre- 
senta come capolista il pro- 
f essore Giuseppe Giuliani, 
Vice Segretario provinciale 
del partito; gli altri candi- 
dati sono il dott. Franco 
Cortesi, Consigliere comu- 
nale uscente di Bergamo, il 
sig. Alberto Galli Vice Se- 
gretario provinciale e Segre- 
tario cittadino della DC, il 
dott. Giovanni Ruffini Sin- 
daco uscente di Costa Vol- 
pino, il dott. Claudio Scola, 
Dirigente dell’Uflcio studi e 
programma della DC, l’avv. 
Tino Simoncini Sindaco di 
Bergamo dal 1956 al 1965, 
l’arch. Vito Sonxogni Presi- 
dente della Commissione re- 

OFFERTA SPECIALE 
abitini donna 
ESTIVI - ULTIMI ARRIVI 

ALLA PROVINCIA da lire4200 

19. Dalmine 
GALIZZI prof. Giampiero 
20. Gandino 
GIAVAZZI avv. Giovanni 
21. Gazzaniga 
BERTOCCHI dr. Mario 
22. Lovere 
PELONI dr. Franco 
23. Martinengo 
MAJ avv. Franco 
24. Osio Sotto 
CHIARI tav. Gianni 
25. Ponte S. P. 
FUMAGALLI dr. Franco 
26. Romano L. 
BERGAMASCHI Paola 
27. S. Giovanni B. 
PAPETTI geom. Gino 
28. Sarnico 
MAZZOLENI ing. G. Franco 
29. Scanzorosciate 
RONDI m.o Giuseppe 
30. Seriate 
MANINI m.o Luigi 
31. Sovere 
PELONI dr. Franco 
32. Stezzano 
SCOLA dr. Claudio 
33. Trescore 
BORRA dr. Giancarlo 
34. Treviglio 
CHIARI tav. Gianni 
35. Villa d’Amè 
MOCCHI m.o Piero 
36. Zogno 
CITARISTI prof. Severino 

pantaloni donna ’ 1. Alblno 
CUMINETTI prof. Benvenuto I 
2. Almenno S.S. b 

MAZZOLENI Marino 
3. Alzano Lomb. 

RAFFAELLI prof. Piero 
4. Ardesio 

FILISETTI avv. Licinio 
5. Bergamo I 

CITARISTI prof. Severino 
6. Bergamo Il 

GIAVAZZI avv. Giovanni 
7. Bergamo Ill 

RAFFAELLI prof. Piero 
8. Bergamo IV 

MAZZOLENI ing. G. Franco 
” 6. Bergamo V 

GALIZZC prof. Giampiero 
10. Bonate 5. . Pontida 
VERRI dr. Giuseppe 
11. Calqio 
LINGIARDI Renato 
12. Calolziocorte 
PREMARINI Angelo 
13. Calusco d’A. 
CLIVATI p.i. Giuseppe 
14. Capriate S.G. 
MAGNI rag. Medardo 
15. Caravaggio 
FELLEGARA dr. Giovanni 
16. Castelli Cal. 
SALA dr. Bernardino 
17. Clusone 
GASPARINI geom. Giuseppe 
18. Cologno a! S. 
BELUSSI m,a Ernestina 

estivi 

, da l ire3500 

PER GLI SPOSI llllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

AL ROTARY EST BERGAMO 
II 

una conversazione de1 dott. Conterno 
sullo sviluppo delle materie plastiche II 

DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 

SCONTO del 10% 
SU TUTTI GLI ARTICOLI PER IL CORREDO 
TENDAGGI - TAPPETI - COPERTE LANA - COPRI- 
LETTI - MATERASSI SIMMONS - LANA MATERASSO 
CAMICERIA - MAGLIERIA - ABITI - SOPRABITI ecc. 

siasi forma e dimensione, dai 
microoggetti ad altri di grandi 
dimensioni. Con la pressofusio- 
ne e con le macchine forma- 
trici sottovuoto o anche par- 
tando in soluzione i plastici, si 
ottengono oggetti finiti in pochi 
secondi o in pochi minuti. Per 
ogni articolo è disponibile un 
polimero adatto. 

Non B lontano il giorno in 
cui si produrranno in serie 
anche le carrozzerie per auto- 
mobili, in materia plastica, più 
leggere, incorruttibili, robuste 
tanto quanto il ferro ed anche 
più, e facilmente riparabili o so- 
stituibili con poca spesa. 

Durante l’ultima riunione del 
Rotary Club Est Bergamo Cl?% 
sone il presidente., ing. Mano 
Bonavia ha comunxato notizie 
di carattere rotariano, indi ha 
dato la parola al relatore dott 
Antonio Conterno, titolare del. 
la RTA di ‘Vigano S. Martino, 
il quale ha diffusamente e 
brillantemente riferito sul tea 
ma: (( L’era delle materie pla- 
stiche ». Una visione retro- 
spettiva di soli 30-40 anni ci 
mostra lo sviluppo gigantesco 
dell’industria delle materie pla- 
stiche, sviluppo che si prospet. 
ta destinato a estendersi sem- 
pre piir nel futuro sino ad in- 
durci a definire questa nostra 
come l’età della plastica, segui- 
ta alle altre ben note della pie- 
tra del bronzo, del ferro e 
del cemento armato. 

Ogni settore di produzione: 
ed.i.lMo, tessile, imballaggio, ar- 
redamento, meccanico, traspor- 
ti, ecc., vede la possibili& di 
realizzare economicamente tutp 
ta una serie estesissima di og- 
getti che erano tradizionalmen- 
te fabbricati con materiali na- 
turali (metalli, vetro, fibre, le- 
fgr.mmi. cuoio ecc.) altri inven- 
tati o meglio resi realizzabili 
solo in virtù della economi- 
cit8 e dei pregi tecnologici 
delle materie plastiche. 

« Qual è tu sostanziule diffe- 
mnaz che esiste fra i materiuli 
tradizionulì e le matetie plastì- 
che? # si 6 chiesto il relatore. 

Nel primo caso si utilizzano 
così come sono usufruendo 
delle loro camtteristiche fisico- 
ohimiohe. Nel secondo CaSO in-i 
vece ci si awale di una proprie- 
tà fondamentale che le materie 
plastiche hanno di slegare le 
iloro strutture molecolari fino 
a fluidificare per effetto di ca- 
lore o di solventi, per poi ri-’ 
prendere la loro consistenza o- 
riginale non appena cessa la 
C&U;SB della loro fluidificazione. 

Le materie plastiuhe sono 
sotto questo aspetto assai eco- 
nomiche ed interessanti perchb 
sono sostanze pure seI1zB sto- 
rie, scorrevoli negli stampi e 
fondono ’ a temperature relati- 
vamente basse, oscillanti tra i 

Ingrosso e dettaglio, via Torretta 4, Bergamo, tel. 248.01r 
AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO 

Finora cib non è stato possi- 
bile fuorchè per qualche mo- 
dello fuori serie, realizzato con 
la tecnica della vetroresina, co- 
me si fa per le imbarcazioni. 
La fibra di vetro, incorporata, 
conferisce una grande resisten- 
za al pezzo finito. 

Concludendo il dott. Conter- 
no ha aggiunW «Vi posso dire 
che oggi si fabbricano gi& ti 
Italia, prevalentemente per l’e- 
sportazione, perfette imitazioni 
di mobili antiuhi, in materia 

A tutti offriamo un rapido inserimento in 
una professione di sicuro avvenire - Se avete le neces- 
sarie attitudini potrete diventare in pochi mesi 

PROGRAMMATORI PER CENTRI ELETTRONICI 1. B. M. 
seguendo un corso di programmazione in uno dei linguag- 
gi sintetici RPG, ASSEMBLER, COBOL, FORTRAN presso il: 

CENTRO « M. BORN » 
Bergamo, via Camozzi, 95-97 (telefono 237.756) 

Telefonateci prenotando un test completamente gratuito AL COMUNE DI BERGAHO 
Vendonsi 

1. PEZZOTTA avv. Giacomo 
2. ALLEGRINI dr. Alfio - 
3. ANDREINI Carlo 
4. ANGHILERI rag. Giuseppe 
5. ARIOLDI Guglielmo 
6. BACCHETTA prof. Luigi 
7. BARBOLINI m.a Olga in Ca- 

vazzuti 
8. BERETTA dr. Teresa 
9. BERLANDA dr. Enzo 

10. BERNINI dr. G. Battista 
Il. BERTONCELLO p.i. Umberto 
12. BUCCELLA rag. Ermanno 
13. CANAVESI geom. Alberto 
14. CANEVA ZANINI geom. Vit- 

torio 
15. CANTINI dr. G. Franco I 
16. CARDINALI Agostino 
17. DALMAGGIONI p.i. Dino 
18. FASSI dr. Caterina in Belloli 
19. FORNONI prof. Tarcisio 
20. FUMAGALLI prof. ing. Ema- 

nuele 
21. GALATA dr. Pasquale 
22. GALEOTTI prof. avv. Serio 
23. GHISLOTTI geom. Luigi 
24. GIRARDI prof. Giovanni 

25. GOISIS avv. Gianfranco, 
26. LONGHI rag. Virginio 
27. LONGHI ZANARDI avv. Lorenzo 
28. f MAFFIOLETTI geom. Giuseppe 
29. MANZONI Giuseppe 

‘30. MARCHESI prof. Angelo 
31. MASSI p.i. Franco 
32. MICHELATO Giambattista 
33. MICHELETTI Gianfranco 
34. NARDARI prof. Franco 
35. NEBIOLO Ivo ’ 
36. PASINI prof. Angelo 
37. PASTORE rag. Giuseppe 
38. PELLEGRINELLI ing. Giuseppe 
39. PICCINELLI dr. Piero 
40. RIPAMONTI rag. Enrico 
41. ROSSI prof. Nicola 
42. ROTA NODARI Adriano 
43. SALTALAMACCHIA Virgilio 
44. SPINEDI Diamante Ivo 
45. TRAINI prof. Mario 
46. TRIPI Alfio 
47. VIGANO’ rag. Italo 
48. VITALI geom. Luigi 
49. ZOLLA dr. Cleonice in Angeloni 
5d. ZONCA avv. Cesare 

)lastica. 
il’uomo avrà a disposizione a 

30~0 prezzo innumerevoli og- 
:etti e beni di consumo e que- 
;to 1 lato della medaglia ha il 
suo rovescio. Io penso ohe in 
y,wsto modo l’uomo non con- 
quister& la: feliciti, poichè l’eo 
cesso di beni, la faciliti di cui 
disporne, lo pu0 rendere an 
noiato, pigro ed i3xmcWsfati0, 
%rglf perdere cioè il gusto del- 
,a difficoltb di una conquista 
3d il piacere di cib uhe pos- 
dede )). * 

l! 
appartamenti s 

con grandi terrazzi ultimo piano 
fra verdi giardini in splendida zona. 

* 
Per informazioni telefonare: 24.32.32 

SVENDIAMO Offerte di lavoro 
per cambio ragione sociale 

tutta la merce esistente al 80% di sconto 
120 e i 350%. - 

Con la uhimica l’uomo si è 
affiancato alla natura in quella 
fase di costruzione molecolare 
che B determinante per ottene- 
re le desiderate propriet8 dai 
nuovi materiali. L’uomo proget- 
ta oggi edifici molecolari sce- 
gliendo gli atomi più appr@i 
priati con l’ausilio del calcolo 
inat0matico. . 

Dalla infinite combinazioni di 
elementi chimici e di procedi- 
menti di sintesi, si possono ot- 
tenere innumerevoli prodotti 
speciali a prezzi vantaggiosi; si 
ottiene la trasparenza, la rigi- 
diti, l’ignifugazione, la resi- 
stenza alle muffe ed ai batteri, 
l’inossidabilità, l’el@icit& la 
durezza, 1Wetto isolanti per 
l’elettricit&, Yatossicitll, la poca 
resistenza all’attrito. 

La tecnobgi8 di $rasfodo- 
ne è in continua evoluzione. 6i 
riesce oggi a riprodurre qual- 

iL’Uffici provinciale del la- 
roro informa che nel Bergamo- 
;co è richiesto il seguente per- 
sonale: 

Bergamq: 1 vice direttore 
vendite; 5 trafilieri su trafile 
multiple: 5 puntieri attrezzisti; 
i zincatori di filo. Bagnatica: 
20 operai qualificati falegnami; 
20 operai qualificati lucidatori. 
Zologno al Serio: 15 macchini- 
ste qualificate per macchine 
maglieria; 10 operaie qualificate 
per confezione maglieria; 5 o- 
peraie qualificate per rimaglfo; 
5 operaie qualificate per mac- 
&ine tracciatrici tipo Barmen, 

\ 

1 

LAVATRICE super automatica kg. 5 . . , da 1. 53.000 
FRIGORIFERI Super Freezer . . . . , . da 1. 28.000 
CUCINE a gas 4 fuochi con forno . . , , da 1. 23.000 
TELEVISORI 24 pollici . . . . . . . , da 1. 68.000 
TELEVISORINI 11 poll. a corrente e batteria da 1. 62.000 
REGISTRATORI a nastro . . , , , , , da 1. 18.000 
RADIOLINE a transistor . . . . . , , da 1. 3.500 
MANGIANASTRI . . . , . , . . . da 1. 8.800 
MANGIADISCHI . . . . . , . . . da 1. 5.000 
AFFETTATRICE elettrica originale tedesca . da 1. 16.200 
MACCHINE da scrivere portatili . . . , da 1. 25.500 
FERRI da stiro a vapore ultima novità . . da 1. 5.500 
TOSTAPANE a due scomparti . . . . , da 1. 2.000 
BILANCE per famiglia . . . . , , , da 1. 2.500 
ASPIRAPOLVERI . da 1. 3.500 
LUCIDATRICI aspir. pei p\vimekti 9’sp~zz: da 1. 11.500 
AUTORADIO complete , , , , . , , da 1. 13.500 
SALOTTINI 3 pezzi . . , . . , , , da 1. 28.000 
CAMERE da letto complete 6 porte matrim. da 1. 178.000 
SOGGIORNI completi . , , . . , , , das 1. 158.000 

E MILLE ALTRI ARTICOLI A PREZZI DI REALIZZO. ’ 

Inoltre regaliamo una lucidatrice Super lusso a tutti i 
clienti che faranno una spesa superiore a lire 500.000. 

VISITATECI ED APPROFITTATENE, solo fino all’esaurimento 
delle merci esistenti - Siamo aperti anche nei giorni festivi 

Nelle Medie non abilitati Dal 26 giugno al 1’ luglio 
il pellegrinaggio 

diocesano a LOURDES 
tre auarti degli insennanti ARCHIVIATA 

UNA DENUNCIA 
PER TURBATIVA 

Ih 00MlElO Secondo il «iibro bianco» sulla scuola dell’obbligo in Lombardia la 
nostr’a provinciti ha il 30% di insegnanti senza il titolo specifico 

VINTA ’ 
LA 

SORDITÀ 

Il Pretore dott. Avella - ~4 
meInforma un cxxmmbato de 

1 - ha prosciolto dagl 
addebiti di radunata sedizio 
sa e turbativa di comizio l’aw 
Mirko Tremaglia, che era sta 
to denunciato dalla Questurr 
in seguito magli incidenti acca 
duti durante il comizio degl 
Autonomisti-VoWsparWi in oc 
casione delle elezioni politi 
che del 1868. L’accusa dellr 
Polizia all’aw. Tremaglia en 
stata mossa nella presunzione 
che, quale dirigente del MS1 
avesse preord la manife 
stazione di protW& 

Il Pretore ha ordinato l’ar 
chiviazione d e 11 a denunck 
tt poiuh& da nessun elementc 
risulta convalidata » la presm 
zione di colpevolezza. La sen 
tenza ha avuto anche il pa 
rere del Procuratire della Re 
pubblica. 

Nello sconbro tra la sua ma 
tocicletta e un’auto, il signo 
Ludovico Rezzani di 55 anni 
ha riportato una contusion 
cranica guaribile in 15 giornj 

Scivolato nella propria ahi 
tazione, cadendo a ‘terra, il sj 
gnor Paolo Cristini di 68 anni 
ha riportato una contusion 
coranica guaribile in una ver __ . _ 

La bella tradizione dei ber 
gamaschi che ogni anno si re 
cano a Lourdes insieme al lo 
ro ‘Vescovo si ripeterà anche 
quest’anno. 

Stanno ormai accumulando 
si le prenotazioni per il pelle 
grinaggio che l’Ufficio Dioce 
sano Pellegrinaggi ha organiz 
zato e che parti& da Berga 
mo con un treno speciale i 
26 giugno. 

sto fenomeno e Bergamo, come 
abbiamo visto, è fra queste. Le 
fanno compagnia le province di 
Sondrio, Como e Brescia. 

La causa specifica del pro- 
blema, in termini percentuali 
di distribuzione, è per l’appun- 
to costituita da una più ele- 
vata incidenza di insegnanti 
non abilitati sprovvisti di tito- 
lo specifico; ovvero da un con- 
sistente numero di insegnanti 
la cui prestazione didattico-pe- 
dagogica contrasta, sostanzial- 
mente, con le competenze pro- _. _. . 

siglia ed il treno speciale, tut- 
to bergamasco, sarà dotato di 
ogni comfort: oltre alle cuc- 
cette nelle quali si potr& tran- 
quillamente dormire la notte 
ed al servizio ristorante, sar8 
infatti installato anche uno spe- 
ciale impianto di radiotrasmis- 
sione che servirà anche a man- 
tenere i collegamenti fra tutti 
i partecipanti. 

Come al solito la organiz 
zazione di tutto è stata affi- 

fessionali e culturali maturate data alla O.V.E.T. che in que- 
a livello universitario. sto campo possiede una sicu- 

1 ra e provata esnerienza. 
« 11 fatto è che alla riforma 

della scuola media inferiore - 
concludendo gli estensori della 
rilevazione - non è seguito, 
come ci si doveva attendere, 
un progressivo riordinamento 
del corpo insegnante ». 

11 programma, cne L’Eco di 
Bergamo ha gi8 pubblicato, 
prevede la partenza Der iJL 26 

Le quote previste sono di 
55.000 lire per viaggio in pri- 
ma classe e sistemazione in 
albergo a tre stelle e di lire 
38.060 per il viaggio in secon- 
da e la sistemazione in alber- 
go 8 due stelle, oltre ad una 
r quota di iscrizione di 5.000 
lire. 

giugno 8 l’arrivo a Lburdes il 
giorno dopo. Dopo tre giorni 
che verramo lasciati ai pelle- 
grini, sia per visitare i santua- 
ri ed i luoghi cari al culto 
della h@donna. sia ner svol- 

Urtato da un’auto kentre a . . gere il previsto ‘progrrimm~ reb . 
piedi stava attraversando via l?g?oso~ l1 ? giupo. si npar- tira per arnvare il glomo suc- Locatelli, il signor Renato Se- cessivo a Bergamo 
rami di 53 anni. di Loncluelo, 

Numerosi gruppi parrocchia- 
li hanno già prenotato i posti 
e ad essi si sono aggiunti an- 
che numerosi privati che non 
hanno voluto mancare a que- 
sta espressione corale della de- 
vozione della Diocesi alla Ma- 
donna. * 

ha, ripoÌ+ato una- ferita al-capo 
1 

Il viaggio in treno avverr8 
guaribile in 15 giorni. via Milano, Ventimiglia, Mar- 

Altri gruppi hanno fatto sa- 
pere che parteciperanno e pro- 
prio in questi giorni si stanno 
raccogliendo i nominativi e 
spedendo le prenotazioni. 

Poco meno del 70% degli in- Questi insegnanti infatti, e di 
segnanti delle medie inferiori essi in particolare i *non abti 
della nostra provincia non han- litati, sono sottoposti a con 
no ancora conseguito l’abilita- tinui trasferimenti, sia nel bre. 

ve arco di ciascun anno di cor. zione, inoltre il 34% circa non so che nel più lungo dell,titerO 
possiede un titolo specifico. ciclo scolastico, riducendo cos1 

Lo ha rilevato il Comitato l’insegnamento ad una vera e 
Regionale per la programma- propria funzione di docenti. iti 
zione economica al termine di neranti. -- -- 
m’indagine che forma l’ogget- 
to di un « libro bianco » sulla 
scuola dell’obbligo in Lombar- 
dia. Questa situazione pone la 
Bergamo al secondo posto nel- 
la graduatoria fra ’ le province 
lombarde con maggior numero 
di insegnariti non abilitati, es- 
sendo superata soltanto da Son- 
drio. 

Il Ministero, nell’intento dj 
contenere questo disagio, ha dj 
recente approvato alcune nors 
me tendenti a ridurre la « mo- 
biliti H, i cui risultati tuttavia 
si potranno vedere nei prossi- 
mi anni scolastici. 

Se poi si considera il perso- 
nale docente non abilitato se- 

Senza nulla 
nelle orecchie 
Grazie ai favolosi apparec- 
chi acustici giapponesi Na- 
tional Matsushita - Osakfk. 
Un noto esperto audiopro- 
tesico sar8 a Vs. disposi- 
zione a Bergamo, martedi 
9 giugno, al mattino, pres- 
so la Boutique dell’Occhiale, 
viale Papa Giovanni 32, per 
dimostrazioni e prove gr& 
tuite. 
Per informazioni scrlvere al, 
la Ditta ROSENTHAL, via 
del Bollo 4 . MILANO - che 
&iherib a tutti un OpUSCOlC 
GRATIS. 

MOBILI IN GENERE - ELETTRODOMESTICI - RADIO 
TV - CINE - OTTICA - FOTO - LUCIDATRICI proprie 
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condo il titolo specifico o me- 
no d’insegnamento, la situa- 
zione si aggrava ulteriormente, 
diventando peggiore se si con- 
sidera il numero rilevante di 
insegnanti senza titolo appro- 
priato a cui vengono affidate 
supplenze o incarichi in netto 
cbntrasto con il contenuto cul- 
turale e professionale del tipo 
di laura conseguita. 

Le province lombarde mon- 
tane sono le piti colpite da que- 

Il fatto che nella scuola ber- 
gamasca .circa 3/4 degli inse- 
gnanti non siano di ruolo non 
autorizza a pensare a una mi- 
nore efficienza dal punto di vi- 
sta qualitativo. Resta purtutta- 
via una legittima preoccupazio- 
ne; quella che si configura, in 
linea di fatto, nel frequente av- 
vicendamento degli insegnanti 
non di ruolo, e pertanto, nella 
mancanza di continuità nell’in- 
segnamento. 

PER 1A PUBBLICITA’ 
SU QUESTO GIORNALE 
TELEFONARE Al 24.74.84 

tina di giorm. 


