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La (( Stradale )) mobilitata Der le nartenze 
Itinerari alternativi nei cr;Si di kgorghi 

La Proprietà edilizia 
sull’aggiornamento Istat 
degli affitti ad agosto GIOVEDì 25 LUGLIO 1985 

Avviene 
a Bergamo.. . 

La Confedilizia e l’tlssocìa- 
zione provinciale della Pro- 
prietà edilizia di Bergamo, re- 
lativamente all’aggiornamen- 
to Istat dei canoni di locazione 
da applicare dal 10 agosto 
prossimo, hanno diffuso il se- 
guente comunicato: HA parere 
sia della Confedilizia che del- 
l’Associazione di Bergamo il 
problema insorto con l’equivo- 
cità dell’art. 1 della legge 25 
luglio 1984 n. 377, che ha reso 
non applicabile per il 1984 l’ag- 
giornamento Istat dei canoni 
abitativi, va risolto come ap 
presso. Il recupero dei minori 
canoni riscossi tra l’agosto 
1984 e l’agosto 1985 & escluso; 
1 legge suindicata che ha reso 
non applicabile per un anno 
l’art. 24 della legge 27 luglio 
1978 n. 392, non ha però nessun 
effetto sul meccanismo di ag- 
giornamento, che riprende dal 
lo agosto 1985 secondo le mo- 
dalità consuete. Dato che l’in- 
dice Istat dal giugno 1978 al 
giugno 1985 è aumentato del 
169,4% e che il 75% di tale 
indice & pari al 127,05%, i ca- 
noni base 1978 possono essere 
aumentati del 127,05%. 

Una diversa interpretazione 
dell’art. 1 della legge 25 luglio 
1984 n. 377 vorrebbe estendere 
le conseguenze della non appli- 
cabilità dell’aggiornamento 
per il 1984 anche agli aggiorna- 
menti futuri. Secondo tale in- 
te retazione, 

T 
la variazione 

del ‘indice intervenuta tra il 
giugno 1983 e il giugno 1984 
dovrebbe essere dedotta e in 
tal modo l’aggiornamento ap- 
plicabile dal lo agosto 1985 si 

ridurrebbe dal 127,05% al 
108,41%. 

L’Associazione Provinciale 
della Proprietà Edilizia espri- 
me il proprio rammarico per 
il fatto che il Parlamento ab- 
bia lasciato marcire per troppi 
anni la legge sull’equo canone 
dichiarata sperimentale dai 
suoi stessi autori. 

Le tardive modifiche alla 
legge 392/1978 proposte dal Go- 
verno sono ferme in Parla- 
mento da quasi due anni. La 
modifica più rilevante, quella 
dei patti in deroga, di fatto 
viene applicata in anticipo poi- 
ché buona parte degli inquilini 
e dei 

cr 
roprietari ha preferito 

accor arsi secondo equiti e 
ragionevolezza, superando le 
maggiori assurdità della leg- 
ge. 

Presso l’Associazione, in via 
Matris Domini 8, sono disponi- 
bili due fac-simile di lettere da 
inviare agli inquilini prima 
della fine di luglio e gli interes- 
sati sono invitati a ritirarle 
negli orari di apertura degli 
uffici*. ’ 

1 contributi 
all’Avis 

Nel servizio pubblicato ieri 
sull’ampliamento della sede 
Avis al Monterosso, siamo in- 
corsi in un refuso. Il contributo 
raccolto e versato all’Avis co- 
munale dal gruppo del quartie- 
re di San Paolo non & di 50 mila 
lire come pubblicato, ma di 
500 mila lire. Ci scusiamo del- 

Pattuglie ccc/vettaB e in divlsa, oltre a elicotteri sorveglieranno il traffico 
Già da domanl un aumento della circolazione sulle strade .- I divieti per 
i camion sopra l SO quintali - Le raccomandazioni della &tradab 

l CENTRO RICREATIVO COMUNALE, presso l’isti- 
tuto Professionale di Stato di via Briantea, ore 10, 
festa di chiusura del mese. 

l ESTATE VIVI LA TUA CITTA, ore 14,30 presso il 
posto di ristoro della Madonna della Castagna, 
giovedì musicale con tombolata. 

l .ES’,l?ERNO NOTTE 19&: cinema all’apertg nel 
cortile dell’ex Palazzo del Comune, via Tasso 4, 
ore 21,25 film: MTerminatorp. 

l BORSA MERCI, ore 21, assemblea di alimentaristi 
della Confesercenti. 

l ROTARY CLUB BERGAMO EST, alle 20,15, al Ri- 
storante Palanca di Almenno S. Salvatore, riunio- 
ne conviviale con familiari e amici. Si rammenta 
di prenotare in Segreteria. 

Bergamo è pronta ad affronta- 
costante del veicolo che si use- 
rà per il viaggio (ottimale sta- 
to dei freni, dei pneumatici 
ecc.). 

Accanto a queste misure di 
sicurezza, viene raccomanda- 
ta l’obbedienza alla segnaleti- 
ca di ogni tipo e a non distrar- 
si, il nemico di sempre che fa 
guidare solo meccanicamente 
senza alcuna attenzione alle 
situazioni che la strada ci pro- 
pone di volta in volta. 

E importante, inoltre, non 
perdere la calma anche nei 
confronti di chi sembra guida- 
re awehtatamente, per evita- 
re di trasformare la strada in 
una lotta o in una corrida. 

Oltre 8 tutto questo esistona 
due numeri telefonici (il 194 
per chi chiama da Milano e la 
02/3694 per chi chiama da 
qualsiasi località della Lom- 
bardia) che forniscono gior- 
nalmente lo stato delle strade, 
la loro transitabilità; ma è da 
segnalare anche che formulan- 
do il numero compreso nell’a- 
vanti-elenco delle rubriche 
della Sip, si possono contattare 
i vari compartimenti delle lo- 
calità di destinazione ottenen- 
do, perciò, notizie importanti 
anche sul traffico esistente 
nella località balneari o mon- 
tane dove ci si dirige. 

Stefano Giani 
Questi li itinerari alternati- 

vi da pre erirsi in caso di con- P 
gestionamento del traffico au- 
tostradale : 

Autostrada Milano-Brescia- 
Venezia - Milano, provinciale 
Rivoltana, Melzq, statale 11, 
Antegnate, Chiari, casello au- 
tostradale Rovato A/& 

Ahstrada Milano-Bologna- 
Sud Italia - Milano, statale 9, 
Melegnano, Lodi, Casalpuster- 
lengo, casello autostrradale 
Piacenza Sud A/l; oppure : 
procedendo oltre sulla statale 
9, ra 

v 
‘ungere gli altri svincoli 

dopo iacenza. 
Autostrada Milano-Genova 

- Milano, statale 35, Binasco, 
Pavia, casello autostradale 
Pavia Sud A/7; Milano, statale 
494, Vigevano, Mortara, stata- 
le 221, Pieve del Cairo, casello 
autostradale Castelnuovo Scri- 
via AJ7 o, più avanti, Tortona; 
oppure da Mortara, statale 
596, casello autostradale Casa- 
le Monferrato A/26. 

Autostrada Milano-Varese 
(lago Maggiore) - Milano, 
statale 11, Vittuone, provincia- 
le per Castano Primo, Ponte di 
Oleggio, Oleggio, Arona ; op 
pure, per evitare la zona criti- 
ca di Sesto Calende, uscire a 
Gallarate dall’autostrada A/8, 
indi statale 33, Somma Lom- 
bardo, statale 336, Varallo 
Pombia, Arona; Milano, stata- 
le 233, Saronno, Tradate, Vare- 
se. 

Autostrada Milano-Como 
(Svizzera) - Milano, super- 
strada, Camnago, statale 35, 
Como. 

IMPORTANTE - Va infine 
ricordato che la circolazione 
dei veicoli industriali di peso 
complessivo superiore a 50 q.li 
è assolutamente vietata oltre 
che nei giorni conosciuti (tutte 
le domeniche dalle 7 alle 22) : 
dalle 7 di sabato 27 luglio alle 
24 di domenica 28 luglio; dalle 
7 di mercoledì 31 luglio alle 24 
di giovedl lo agosto; dalle 7 di 
sabato 3 agosto alle 24 di do- 
menica 4 agosto; dalle 7 alle 22 
di giovedl 15 agosto (Ferrago- 
sto); dalle 7 di sabato 17 ago- 
sto alle 24 di domenica 18 ago- 
sto; dalle 7 di sabato 24 agosto 
alle 24 di domenica 25 agosto; 
dalle 7 di sabato 31 agosto alle 
24 di domenica lo settembre. 

re * lavor&massiccioper sor- j 
vegliare l’intenso traf ito non 
so1;8 sulle autostrade ma anche 
sulle varie arterie provinciali 
e statali. l 

Il superlavoro della ~Pol- I 
stradaN raggiungerà le punte 
massime nei giorni in cui si i 
prevede il piU grande afflusso 
di traffico, che dovrebbe ve- 
rificarsi in uesto ultimo fine- 
settimana 1 luglio: domani, 2 
venerdi, nelle ore pomeridiane 
e serali; sabato e nella matti- 
nata di domenica. 

L’altro grande esodo & pre- 
visto per il primo fine-settima- 
na di agosto nei giorni di ve- 
nerdì 2 nelle ore pomeridiane 
e serali con interessamento 
delle prime ore della notte, 
nell’intera giornata di sabato 3 
e nella mattinata di domenica 

0 0 . ..e in provzncza 
l CLUSONE, ore 15,15, visita guidata al Centro storico 

con partenza dalla piazza dell’Orologio. 
l S. PELLEGRINO TERME, ore 21,15, nel Teatro del 

Casinò, rappresentazione della UBohèmem di Puc- 
cini. 

l GANDINO, ore 20,45, si svolge la corsa su strada 
@Trofeo Luigi PremiN. 

l BOSSICO, nel teatro-tenda secondo incontro regiona- 
le per le Guardie Ecologiche. 

l ALTA VAL BREMBANA, al rifugio *Laghi Gemelli*, 
inizia il lo Corso sezionale di conoscew e prote- 
zione della natura alpina che si concluderà il 28 
p.v. 

0 MOZZO, ore 21, presso le scuole elementari proiezio- 
7 ne del film: *Una strana coppia di suocerim. (In- 

gresso gratuito). 
l SOLZA, da oggi e per quattro sere, *Festa dello 

sportm . 
l SABBIO, ore 18, sul campo s ortivo, finale di tambu- 

. rello del *Trofeo Barce la* P tra le squadre di 
Bonate-Torre de’ Roveri. 

l ZANICA, *Prima sagra di Sant’Anna* da oggi a 
domenica 28 luglio. 

l GORLAGO, oggi e domani, la comuniti del Castello 
celebra la tradizionale festa di S. Anna. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
#La libertd e la salute si somigliano: rum se ne conosce 
il vero pregio che quando esse ci mancano*. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,59 e tramonta alle 21. Luna primo 
quarto. Ave Maria alle 20. 
S. Giacomo, apostolo, detto il Maggiore, fratello di S. 
Giovanni evangelista; S. Cristoforo, martire; S. Teodo- 
miro, monaco e martire; S. Valentina, vergine e marti- 
re; S. Jacopo, patrono di Pistoia. 

ANNIVERSARI STORICI 
1909: L. Bleriot attraversa la Manica in aereo; 1934: 
assassinio del cancelliere austriaco Dolfui; 1943: caduta 
della dittatura fascista. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20;30-9): 
INTERNAZIONALE, via Maj, 2. 
REGGIANI, via N. Sauro, 24. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
OSPEDALI RIUNITI, via Statuto, 20 (anche SERVIZIO 

NOTTURNO a battenti chiusi 23-9) 
CUNI, via Grumello, 13 (Villaggio Sposi). 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Citti Alta). 

lo dell’assistenza e soccorso e 
quello residuo degli itinerari. 
A questo scopo, il Comparti- 
mento regionale MPolstradaB 
ha previsto l’impiego di piti di 
260 pattu lie per ciascuno dei 
giorni in di itati per un servizio 
di vigilanza stradale, oltre 30 
pattuglie con compiti di pronto 
intervento infortunistico, un 
consistente numero di auto-ci- 
vette atte ad un rilevamento 
delle infrazioni,al comporta- 
mento e all’uso irregolare del- 
le corsie d’emergenza. 

Molte pattuglie agiranno, 

I con compiti di polizia giudizia- 
1 ria, nelle aree di servizio, nel- 
~ le aree di parcheggio nei ca- 
, selli dove spesso sostano an- 
che pataccari, venditori ambu- 
lanti e uomini e donne di ma- 
laffare. Altre pattuglie saran- 
no impiegate per il contro10 
del rispetto da parte dei guida- 
tori, soprattutto di Tir, dei li- 
miti di velocità. Alle squadre 
di terra saranno affiancati gli 
elicotteri che, di stanza alla 
Malpensa, sorvoleranno l’inte- 
ro territorio regionale control- 
lando le maggiori diretttrici 

del traffico e segnalando l( 
emergenze, intervevendo di 
rettamente se la situazione l( 
consentisse. 

A queste misure di preven 
zione e controlo ad opera del12 
&tradalem si aggiunge l’instan 
cabile appello, rinnovato ogn 
anno in questo periodo estivo 
ai guidatori di ogni veicolo. 

Si raccomanda in particola 
re una attenzione specifica allt 
sostanze assimilate nel pranzc 
precedente la partenza, un mo 
deratissimo uso di bevande al 
coliche oltre ad un controll( 

4. 
Si prevede inoltre una circo- 

lazione particoilarmente forte 
dovuta al rientro nei luoghi di 
residenza e lavoro, anche per 
il penultimo week-end di a 

f 
o- 

sto nei giorni di sabato 24 ne le 
ore pomeridiane, serali con in- 
teressamento della prima par- 
te della notte; di domenica 25 
nel corso del pomeri io e del- 
la sera, con una pro %% aile ag- 
giunta per la mattina di lunedì 
26. 

Il servizio della MPolstradaw 
si articola iri due settori : quel- 

1 l’involontaria inesattezza. 

SETTEMBRE (per i sardi il mese più bello 
dell’anno) 

Non solo commercio, ma anche cultura 
nei rapporti tra Bergamo e la Cina 

Il console generale della Repubblica Popolare Cinese ha visitato le 
industrie e la citU - Cordiali incontri a Palazzo Frizzoni e in Prefettura Hotel CAPOCACCIA 

(ALGHERO) VOLO AEREO 
+ TRASFERIMENTI 

+ PENSIONE COMPLETA 
L 375.000 (1 settimana) 
LI 6301000 (2 settimane) 
Restano disponibili le date del: 16/9- 2319 - 3019 

PRENOTAZIONI PRESSO IL VOSTRO AGENTE VIAG- 
GI DI FIDUCIA, OPPURE PRESSO: 

- :~%5/616666 
PONTE SAN PIETRO - VIA ;. EMANUELE, 30/32 

4bF vidotours - tel. 035/223085 
BERGAMO - VIA STATUTO, 1WB 

Entrambi alla loro prima 
ustiita ufficiale, il sindaco Zac- 
carelli (riconfermato nel pro- 
prio incarico lunedì) e il con- 
sole 

T Popo 
enerale della Repubblica 
are Cinese (giunto in Ita- 

lia lo scorso lo luglio) si sono 
incontrati ieri pomeriggio a 
Palazzo Frizzom. 

Il console generale, Chen 
Baoshun (accopagnato dal 
console Dong Zhlren), era ar- 
rivato nella nostra provincia in 
mattinata. Insieme all’asses- 
sore regionale all’Industria, 
Giovanni Ruffini, e al consi- 
gliere regionale Mignani, ave- 
va visitato alcuni stabilimenti 
industriali, tra i quali quelli 
della *Radici*. Dopo una cola- 
zione a Clusone e altri im- 
pegni, la delegazione cinese & 

iunta in Comune alle 17,30. 
f d accoglierla c’erano, oltre 
al sindaco, il nuovo vice sinda- 
co Carlo Salvioni e l’assessore 
ai Servizi sociali, signora Zai- 
ra Cagnoni. 

L’incontro, durato una me- 
zz’oretta, ha avuto toni molto 
cordiali. Baoshun ha fatto i 
suoi complimenti 8 Zaccarelli 

p” 
r la riconferma, ha avuto 

usinghiere parole per la città 
di Bergamo (che ha definito 
~molto Zaboriosti) e ha ricor- 
dato i felici sviluppi dei rap 
porti italo-cinesi in seguito agli 
accordi del novembre 1970. 

CHIUSE PER FERIE - FRIZZI, via S. Spaventa ang. 
Quarenghi (fino al 31 luglio); ROLLA PIERO, Piazza S. 
Anna, 2 (fino al 29 luglio); COMUNALE 1, ang. via 
Verdi-via Locatelli (fino al 5 agosto); VAGHI-ALARI, 
via Fermi (Colognola) (fino al 27 lu lio) ; BANI G., via 
Corridoni, 46 (fino al 6 agosto); PO R TA NUOVA, viale 
Papa Giovanni, 34 (fino al 10 agosto); COMUNALE 2, 
via Carducci, 7 (fino al 19/8) ; VILLA, via XXIV Maggio, 
67 (fino al 13 agosto7. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN- 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME : tutti i giorni feria- 
li dalle ore 20 alle ore 8. Chi avesse bisogno del medico 
deve rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonan- 
do al n. 250.246 (centralino della Croce Rossa Italiana). 
Del servizio possono beneficiare tutti i cittadini assistiti 
e non dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibiliti di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Uss129, telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 
alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedl 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,25 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,25 e artenza alle 8,45). Parten- 
ze pullman: Porta Nuova al e 6,40; stazione autolinee P 
alle 6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 
20,35 e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di \ia 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 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acque- 
dotto, del gas e dellapubblica illuminazione stradale, 
telefonare al 24.43.33. 

Un momento della visita del console generale di Cina a Palazzo Friuoni. Da sinistra, 
il sindaco, l’ospite cinese, il vice sindaco 8 l’assessore regionale Ruffini. (Foto EXPRESS) 

IL FUTURO È PROFESSIOWALITA Il sindaco, dal canto suo, ha - ha detto tra l’altro Zacca- 
sottolineato i legami commer- 
ciali tra Bergamo e la Cha, 

relli - e, tosi come in passato 
è statofattoper quelle indiane, 

data la presenza di molte no- ritengo che a Bergamo potre- 
stre industrie in quel Paese, mo lavorare per portare qual- 
auspicando altresì, un miglio- che spettacolo, qu&he mani- 
ramento dei rapporti culturali, festazhe del vostro Paeses. 
che per il momento sono pres- 
soché inesistenti: 

In pih, il sindaco ha anche 
*C’è un accennato a reali iniziative da 

grande interesse, soprattutto abbozzare, in collaborazione 
tra i giovani, per k mibnarie 
tradizioni culturali della Cina 

con al Regione. 
L’assessore Ruffini, che in 

prima persona aveva fatto 
pressione per avere il console 
a Bergamo, ha fatto notare 
l’importanza che i cinesi attri- 
buiscono al gemellaggio : 
#Mentre per noi gemellar& 
con altre citi - ha detto - 
in genere è solo una simpatico 
cortesia, in Cina ai gemellaggi 
tengono molto. Ci sono indu 
strie lombarde che a Shangaj 
hanno perso delle commesse 
per& la citi; gemellata a 
localitd tedesche, le aveva af. 
fidate a imprese di questo pae. 
sem. Zaccarelli, 8 questo propo 
sito, pur non escludendo nessu 
na ipotesi, scherzosamente ha 
fatto presenti le differenze di 
dimensioni tra le città cinesi e 
Bergamo. #Ma l’amicizia - 
ha subito ribattuto il console 
- non fa riferimento a chi è 
più grande o a chi è più picco- 
b. 

Il vice sindaco Salvioni ha 
invece menzionato l’erediti 
storica, di marca veneta, che 
caratterizza la nostra città, 
riallacciandosi così alla figura 
di Marco Polo. *Quasi un vo- 
stro parentem, ha commentata 
sorridendo Baoshun. 

Dopo un personaie ricorda 
di un viaggio in Cima dell’as- 
sessore Cagnoni, Ruffini ha ri- 
cordato che gli scambi econo- 
mici tra la città e la Cina rice- 
veranno un ande impulso 
quando, alla ine de11’86, con P 
l’iniziativa aLombardia produ- 

* molte aziende avranno 
~pportunita di sondare il 
mercato cinese. Quello com- 
merciale & parso il discorso 
che pih preme ai rappresen- 
tanti cinesi : -Prima si apra Za 
strada ai mercanti, poi verrà 
la culturw, ha detto con molto 
realismo Baoshun. 

L’incontro, cui era presente 
anche la dott.ssa Josette Mol- 
CO della Regione Lombardia, 
s’è concluso con uno scambio 
di doni. Zaccarelli ha offerto il 
libro MBergamow di Alberto Fu- 
magalli, mentre il console ci- 
nese - non si sa se con mali- 
zia 0 meno - ha consegnato al 
primo cittadino un piatto raffi- 
gurante un antico strumento 
musicale cinese : la UpipaB. Do- 
po una breve visita al prefetto 
Barile, la delegazione ha ter- 
minato la giornata berga- 
masca passeggiando e cenan- 
io in Città Alta. (f. batt.) 

INFOriMATKA 
0 Programmatori junior EDP 
0 Operatori al Personal Comp. 

LINGUE STRANIERE 
Liceo Lin uistico Commerc. 
Corrispon enti CI Commerciali 

Hanno lasciato il carcere AMMINISTRAZIONE 
o Operatori ufficio o Gestione personale 
0 Adetti segreteria d’azienda tredici indiiiah per i .Tir 

1 Sight & Sound Education 1 
La moda 

di Trussardi 
oggi su Tv2 

con lo Studio Tiss 

Il Tribunale ha concesso sei liberta provvisorie e 
sette arresti domiciliari, su un totale di 34 istanze 
Sono in corso le trascrizioni delle intercettazioni tele- 
foniche e il processo proseguirà fra tre o quattro mesi 

Monocorsi rapidi per: 0 Lingue 
l Informatica l Stenodattilografia 

CORSI BASE - QUALIFICA - SPECIALIZZAZIONE 
(ric. Regione Lombardia) 

Diurni serali domenicali - Annuali biennali triennali Il ateamm bergamasco di Ro- 
sa Preda Schiavi, uno dei più 
affermati nel campo della mo- 
da, presenterà oggi alla ‘I’v na- 
zionale la linea-mare di Trus- 
sardi. La sfilata, molto attesa, 
awerrà alle ore 15 a Bibione 
(Venezia) e sarà ripresa in 
diretta da Rai 2 per la trasmis- 
sione #L’estate è un’avventu- 
rccr, presentata da Paola Tu- 
Viani, per la regia di Sandro 
Spina. Rosa Schiavi, titolare 
dello Studio Tiss, sar& a Bibio- 
ne con dieci ragazze, che 
porranno alcuni dei P 

ro- 
mig iori 

capi del notissimo creatore di 
moda bergamasco. Il gruppo 
registrera anche alcuni flash, 
che saranno invece messi in 
onda nelle prossime settima- 
ne. La manifestazione, curata 
da Quinto Vecchioni, si chia- 
ma #Tele&& 85~ ed & intera- 
mente ripresa dal secondo ca- 
nale televisivo per il program- 
ma @L’estate è un’awenturaw 
:he, nei giorni tra il 15 e il 18 
agosto, nel settore della musi- 
:a leggera, presenterà un’al- 
:ra vedette bergamasca, la 
ranqnte Giada. 

0 Il Gruppo comunista al Consi- 
glio provinciale ha nominato Gian- 
nano Poiatti capogruppo, lamen- 
ando inoltre il ritardo dell’insedia- 
nento del nuovo Consiglio e della 
komina del presidente e della Giun- 
8 provinciale. 

Trédici im 
cr 

utati del proces- 
/ 

nale feriale, presieduto dal 
SO alla aban a dei Tir» hanno dott. Tiani e composto dalla 
lasciato il carcere in questi 1 dott.ssa Pellingra e dalla 
giorni, avendo ottenuto, chi li dott.ssa Imma Fischetti. Nulla 
arresti domiciliari, chi la ti i- & trapelato circa i criteri se- 
bert8 prowisoria, in attesa del giuti dal collegio nella reiezio- 
processo che, come & noto, era ne o nell’accoglimento delle 
stato sospeso il mese scorso e 
sar8 ripreso in ottobre o in 
novembre, dopo l’espletamen- 
to di alcune formaliti affidate 
al giudice istruttore. 

ommque azzardare 

La libeti prowisoria è sta- 
ta concessa a : Antonino Ama- 
to di 41 anni di Alcamo, Ancilla che modo suonare come inter- 
Poretti di 35 anni di Scanzo, ferenza nel lavoro di altri giu- 
Giusepe Pastore di 52 anni di 1 dici. Il processo gi8 iniziato, 
Tuglie, Sebastiano Mognetti di 1 infatti & presic@uto dal dott. 
34 anni di Cerete e, con obbli- Ottavio Roberto, presidente 
ghi, ai fratelli Severino e Fran- I della 11 sezione penale, attual- 
CO Fettolini, di 24 e 20 anni, di . mente in ferie. Sulle istanze si I 
Artogne. Il carcere & stato tra- & imposta una decisione urgen- 
sformato in arresti domiciliari te e così l’onere b stato affida- 
per: Angelo Assolari di 28 anni 

1 
to al dott. Tiani e agli altri due 

di Seriate, Francesca Pasca- giudici, componenti peraltro 
rella di 29 anni di S. Maria a anche del collegio dibattimen- 
Vice, Carlo Troisi di 57 anni di tale. 
Trinitapoli, ‘Graziano Morandi Il com ito & stato sicura- 
di 27 anni di Brescia, Marinel- mente dif icile in quanti il me- P 
la Bruna Bolognini di 27 anni ga-prmesso & estremamente 
di Brescia, Luigi Buono di 28 complicat,o e m esame della 
anni di Napoli e Santo De Ste- graviti delle singole posizioni 
fano di 29 ‘anni di Usmate. - in vista della concessione di 
Complessivamente erano state 
presentate 34 istanze di libeti 

un beneficio - ha comportato 
owiamente uno studio dell’in- 

prowisoria o di arresti domi- tero fascicolo. Ricordiamo che 
ciliari, che sono state esami- gli imputati sono attualmente 
nate nei giorni scorsi dal tribu- . 50 (dopo la morte di Nicola 

Parrottino, il detenuto uccise 
in carcere da un altro recluse 
nei mesi scorsi), una trentina 
dei quali, anche dopo gli ultimi 
prowedimenti, sono ancora in 
stato di detenzione. 

L’accusa principale è quella 
di associazione per delinquere 
e si basa, per gran parte degli 
imputati, su una serie di inter- 
cettazioni telefoniche : propria 
per una trascrizione integrale 
di queste conversazioni il pro- 
cesso & stato rinviato. Gli epi- 
sodi più rilevanti - ai quali 
tutti gli indiziati si dichiarano 
estranei - si riferiscono ad 
assalti a Tir carichi di merce 
che, opportunamente redistri- 
buita, veniva tii rivenduta in 
varie zone d’Italia. 

’ S’incendia 
la 4uminosa» 
di un negozio 

L’insegna del negozio di ab 
bigliaento «Lui e Lein, dl via 
XX Settembre ha preso fuoco 
ieri sera verso le ore 22. L’al- 
larme ai Vigili del fuoco è sta- 
to dato da un passante. Le 
squadre antincendio,’ raggiun- 
to immediatamente il luogo 
segnalato, hanno spento le 
fiamme nel giro di mezz’ora. 
A causare l’incendio è stato un 
corto circuito.sn 

POLITECNICO PROFESSIONALE 
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ISTITUTO 
CLELIA GILARDI 
BERGAMO - Via S. Spaventa, 39 - Tel. 035121.22.47 
MERATE - Via Quintaberta. 20 - Tel. 039159.68.77 

La requisitoria 
contro 

gli ex upiellinim 

carcere di Rovigo e poi arre- 
stata di nuovo, ha dichiarato al 
giudice di aver compiuto una 
critica radicale della lotta ar- 
mata, ma di non rinnegare gli 
ideali che allora la ispirarono. 
Nella requisitoria, il pubblico 
ministero Giovanni Cascini ha 
chiesto per la Premoli e per 
altri dieci imputati sette anni 
e mezzo di reclusione. Sette 
anni soho stati chiesti per Be- 
nedetti, D’Ursi e Sacchi, due 
anni e due mesi per i dissociati 
Sacco, Giuliano, Chiumiento e 
Zambianchi, tre anni e due 
mesi per Pietro Mutti. (Ansa) 

Riceviamo da Pesaro: 
Marina Premoli, 44 anni, u- 

na delle esponenti di spicco di 
*Prima lineam, b comparsa ieri 
mattina davanti al tribunale di 
Pesaro, nel processo a carico 
di 19 componenti dell’or 

‘i 
aniz- 

zazione eversiva, che ne 1988 
. misero a segno tre rapine in 

altrettante banche di Tavuglia, 
Pesaro e Ancona. La Premoli, 
evasa nel gennaio del 1982 dal 

RISTORANTE GOURMET & 
Comunica dia sua affezionata clientela 

che il locale rimarrà aperto 
per tutto il mese dì agosto 

Chiusura settimanale il martedì - Ampio parcheggio 
’ Bergamo alta - Via S. Vigilio, 1 - Tel. 25.61.10 


