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Ex Combattenti 
e Reduci 
al raduno 

di Ravenna 

Entro l’anno il varo della riforma SUPER 5 
1 CHIAVI IN MANO 

Domenica 2 giugno si svok 
gera a Ravenna il raduno na- 
zionale dell’Associazione 
Combattenti e Reduci con la 
partecipazione di alcune centi- 
naia di ex combattenti prove- 
nienti da Bergamo e provincia. 
La manifestazione avra. inizio, 
con l’ammassamento dei radu- 
nisti cesso il campo sportivo 
Ipp $ romo, alle ore 880, se- 
guiranno lo schieramento dei 
reparti militari, la Santa Mes- 
sa, i discorsi ufficiali, lo sfila- 
mento dei partecipanti per le 
vie della citta, con l’omaggio 
al monumento ai Caduti in 
guerra e alla lapide dei Parti- 
giani caduti. Nel raduno si ri- 
corderà in particolare il qua- 
rantennio della conclusione 
della seconda guerra mondia- 
le. Una metà circa dei parteci- 
panti della nostra 
ra il via 

9 
io di an cf 

rovincia fa- 
ata e ritorno 

in una SO a giornata. Gli altri 
partiranno nela mattinata di 
sabato, facendo alcune soste in 
località di vivo interesse. In 
uno dei due pullman, organiz- 
zati dalla Federazione di Ber- 
gamo, vi sono alcuni posti di- 
sponibili. Chi intende parteci- 
pare uò rivolgersi all’ufficio 
della ederazione (in via Maso- P 
ne, 1 - Tel. 2427.65) a erto 
tutte le mattine dalle 9 a le 12 f 
e al lunedi anche dalle 15 alle 
17. 

per’ il collocamento degli invalidi? 
Il progetto di legge è già stato discusso in commissione, ora 
bisogna attendere I’Gter~~ parlamentare - La relazione del 
presidente Moioli al convegno dei dirigenti locali Anmic 

LUNEDi 27 MAGGIO 1985 

Avviene 
a Bergamo.. l 

A.OBERTI 
BERGAMO - Via S. Fermo, 16-anq. Via Serassi - Tel. 22.04.40 

CURNO (BG) - S.S. Brlantea, 30 - Tel. 61.77.17 

OFFICINE A UTORIZZA TE: 

1 delegati di tutte le sezioni 
della Bergamasca dell’Anmic 
(Associazione nazionale muti- 
lati’ e invalidi civili) si sono 
dati convegno al Villaggio Ga- 
brieli. E stato fatto,un bilancio 
dell’attività svolta e soprattut- 
to e stato fatto il 

0 
unto sullo 

stato del progetto i legge con 
cui si dovrebbe ei-venire ad 
una riforma del e normative f 
sul collocamento obbligatorio. 
Su questo argomento ha parla- 
to il seri. Vincenzo Bombasdie- 
ri, il quale ha potuto riferire 
che il nuovo progetto è già 
stato discusso in commissione. 
Adesso comincia il difficile 

P 
erche biso 
‘intera P 

a sottoporsi al- 
tra ila: si spera co- 

munque in un varo almeno a 
media scadenza. Come noto, 
una volta stabilito che il siste- 
ma con cui si perviene all’av- 
viamento al lavoro degli inva- 
lidi va rivisto, si chiede in 
ticolare di abolire il perio IIf 

ar- 
o di 

prova, di creare posti che siaA 
no dawero adatti a questo tipo 
di lavoratori, di definire preci- 
samente le regole che delimi- 
tano la possibilità di congedo 
per cure. Inoltre viene portato 
avanti anche il discorso della 
pi%fessionalizzazione, nella 
speranza soprattutto di chiari- 
re alcuni punti considerati 
quivoci della vecchia legge. 

e- 

La relazione ai delegati è 

gati più periferici. Ogni ele- 
mento circa il flusso del tesse- 

I 

A giugno ri renderanno 

P 
ubbhcazioni cf 

le 

ramento, in questo modo, pub 
el giornale del- 

‘associazione, che non era po- 
essere comunicato giornal- tuto uscire in questi primi me- 
mente. si dell’anno per mancanza di 

risorse economiche. C’è co- 
’ - ha detto Moioli - 

gE%&ita di pervenire ad un 
rinnovamento culturale della 
tate oria. 
U,I.&.BE 

La cooperativa 
che agisce di spal- 

la all’An&, e interessata al- 
l’avviamento di un laboratorio 
formativo professionale per la- 
voratori portatori’di handicap. 
Si tratta in sostanza di dare 
una risposta educativa sul pro- 
blema occupazionale del disa- 
bile. Ci sono in ogni caso delle 

P 
rospettive : il presidente del- 
‘Ussl di Ber amo, 

k 
Carrara, 

ha assegnato a 1’Anmic il padi- 

f 
lione Mazzocchi dell’ospeda- 
e neuropsichiatrico, dove sara 

insediato il laboratorio coope- 
rativistico e altri aiuti dovreb- 
bero venire dall’Assessorato 
all’Artigianato e Industria del- 
la Regione e da varie ditte. 

Al convegno hanno. inoltre 
partecipato l’assessore regio- 
nale Giovanni Ruffini, il consi- 

liere 
f 

regionale Franco Massi, 
‘assessore ai Servizi Sociali 

del Comune, Zaira Ca 
segretario locale $ 

oni, il 
del a Cisl, 

Luciano Gelpi e il presidente 
della Ussl29, Andrea Carrara. 

l XXII FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE, 
nella Basilica di S. Maria Ma iore, alle 21, di J.S. 
Bach - Johannes-Passion B & 
e orchestra. 

245 per soli, coro 

l ROTARY CLUB DI BERGAMO, alle 12,30 al risto- 
rante Tino Fontana, riunioneconviviale e conver- 
sazione del prof. Serio Galeotti sul tema: tiPro- 
spettive di riforma istituzionale dopo il 12 maggio 
wb. 

0 1X CONGRESSO PROVINCIALE FENEAL-UIL, al- 
le 9 alla Casa del Giovane di via Gavazzeni. 

l BIBLIOTECA DI BOCCALEONE di via Isabello 2, 
alle 21, Ferdinando Previtali vice direttore della 
Banca Commerciale Italiana parlerà su: <<Titoli 
azionari - Fondi comuni d’investimento - Beni 
immobiliari - Beni rifu io>%. 

l SALA USSL 29 di via C. Ma fei alle 20,30 per iniziati- f 
va della Cisl, incontro su: «Il lavoro al primo 
poston, governare l’introduzione delle nuove tec- 
nologie . 

l CENTRO aLA PORTAm di viale Papa Giovanni 30, 
alle 21, Giorgio Boatti e Marco Fontana arleran- 
no sul tema: a(Denuclearizzazione: prob emi poli- P 
tici e militari)). 

l ISMES di viale G. Cesare, alle 9, inizia il convegno 
su: ((La meccanica della frattura>>. 

stata letta dal presidente loca- 
le Osvaldo Moioli. Rivolgendo- 
si proprio a loro, nella qualità 
di dirigenti di un’associazione 
che raccoglie nella sola pro- 
vincia di Bergamo quasi 9 mi- 
la tesserati, ha sottolineato di 
unire ai requisiti di carattere 
tecnico e specialistico la capa- 
cita di instaurare un ra porto 
umano significativo. So 0 così f 
si potra dare nuovo vigore al- 
l’Anmic, così da consentire ai 
responsabili di continuare nel- 
l’insostituibile opera a favore 
dei mutilati. 

Dopo avere fatto presente 
che purtroppo talune spiacevo- 
li contrapposizioni a volte si 
verificano, per esem io, 

Y 
con 

alcuni addetti socia i delle 
Ussl, che tenderebbero ad at- 
testarsi su posizioni preconcet- 
te di fronte all’associazio- 
nismo dell’Anmic, Moioli è 
passato ad illustrare uanto & 
stato più di recente 9 atto. E 
stato acquistato un computer 
Ibm, rinnovando sofisticate at- 
trezzature meccanizzate già in 
dotazione, in modo da poter 
corrispondere anche alle esi- 
genze organizzative dei dele- 

ALMENNO 8.B.: ELETTRICAR di GELMINI - Tel. 54.01.37 ’ 
BOTTA di SEDRINA: F.lli CAPELLI - Tel. 54.14.87 
CALCINATE: NOVAUTO di A. LORENZI - Tel. 84 .01.43 
COLOGNO AL SERIO: MOTO AUTO - Tel. 89.60.19 
CUBNASCO: HAPPY CAR - Tel. 69.02.60 
OSIO SOTTO: RAVASIO GIOVANNI - Tel. 88.15.15 
PONTERANICA: LOCATELLI GIUSEPPE - Tel. 21.41.27 
STEZZANO: MANGILI ALESSANDRO - Tel. 59.12.98 
ZANICA: CAR BENTOGLIO - Tel. 67.10.61 
ZOGNO: CASTELLETTI - Tel. 0345/92.118 

«Montagna ragazzi)) 
il carnet di giugno 

La Commissione Alpinismo 
Giovanile del Club Alpino Ita- 
liano di Ber 

I 
amo, informa che 

a causa de l’ancora notevole 
innevamento montano, il pro- 
gramma (<Montagna ragazzi 
1985~, subirà alcune variazioni 
di data nell’effettuazione delle 
programmate escursioni per il 
mese di giugno. 

Qui di seguito il calendario 
aggiornato: 

- Domenica 2 giugno: Ci- 
ma di Timogno, con salita da- 
ad S 

AP 
iazzi di Boario e discesa 
ve e Ardesio. Riunione 

pre-gita sabato 1 giugno ore 17 
con tema <<orientamento>>. 

- Domenica 16 giugno: 

escursione invariata sull’alta 
via del Lario. Riunione pre- 
gita sabato 15 giugno ore 17 
con tema *storia dell’alpi- 
nismo giovanilem. 

- Sabato 22 giugno e dome- 
nica 23 giugno: Monte Baldo 
delle Prealpi Venete, con salita 
da Novezzina per i rifugi Tele- 

rafo e Chierego e discesa a 
6 rada. Riunione pre-gita gio- 
vedì 20 giu no ore 18 con tema 

% «flora insu ricam. 
- Domenica 30 giugno: 

Monte Sasna con salita da Liz- 
zola e discesa a Nona. Riunio- 
ne pre-gita sabato 29 giugno 
ore 17 con tema Mattivita uma- 
ne in Montagnana. 

PERMUTIAMO IL VOSTRO 

((ORO VECCHIO,, 
a L. 20.000 il grammo 

COMPERIAMO ORO E ARGENTO 
anche da buttare via 

A PREZZI MASSIMI 

0 0 . ..e in lorovzncza 
1 

l PONTE S. PIETRO, er la #<Festa dell’Oratorion, il 
prof. Paganoni de f C.S.I. parlerà sullo sport in 
oratorio. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
l CHIESA PARROCCHIALE DI LORETO, ore 15,30: 

Pellegrinaggio mariano della Conferenza di S. 
Vincenzo in preparazione al ritiro della Gazzada. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
~11 frutto della giustizia è albero di vitw. 

. CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 546 e tramonta alle 20,57. Luna primo 

i! 
uarto. Ave Maria alle 21. 
. Agostino, vescovo di Canterbury; S. Giulio; S. Bruno: 

ne, vescovo; S. Libero; S. Federico; S. Oliviero. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
COOP. FARM. RUSPINI, via S. Alessandro, 7. 
TERNI, Piazza Dante, 3. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
PEVIANI, via Corridoni, 17 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi 23-9). 
GUIDETTI C., via S. Giacomo, 2 (Citti Alta). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOL- 
DONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, 
LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, 
ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE 
VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo. Chi avesse 
bisogno del medico deve rivolgersi all’apposito servizio 
di guardia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare 
tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
725 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 
2035 e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,lO, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOITURNI 
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 dl via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,166: feriali 6-21; festivi 8-12. 

I  

Con un processo per tentato omicidio 
inizia stamane la sessione, d’Assise Covo ‘-$d4- Bergamo 

GI Pradone T a COVO - tek (0363) 93684 

Imputato è un pensionato di Sorisole che ferì la moglie 
con uti coltello i Seguiranno altri sette procedimenti, 
l’ultimo dei quali è fissato. alla metà di giugno 

glio che, il 24 ottobre 1984 a 
Treviglio, avrebbe tentato ri- 
petutamente in auto di investi- 
re il trevigliese Egiziano Ra- 
vasi. 

Il 6 giugno ancora per tenta- 
to omicidio sara in aula Freolo 
Magli di 32 anni di Gandellino, 
che 1’1 novembre 1984, a Par- 
re, aveva ferito la moglie, Ca- 
terina Scainelli di 34 anni, spa- 
randole un colpo di pistola qua- 
si a bruciapelo. 

Processo indiziario quello 
del 10 giugno a carico di Gio- 
vanni Donati di 36 anni di Edo- 
lo e G. Battista Zambetti di 28 
anni di Monasterolo, accusati 
di una rapina awenuta il 17 
dicembre 1982 a Chiasso in 
Svizzera, a seguito della quale 

i malviventi avevano sparato 
all’im 

P 
azzata per le vie della 

città, erendo anche un agente 
della polizia comunale. 

Il 12 giugno sarà di scena 
l’ex terrorista Marco Donat 
Cattin, che dovra rispondere 
dei quattro attentati, progetta- 
ti, tra la fine del 1978 e l’inizio 
del 1979, contro il direttore del 
carcere, dott. Rocco Trimboli. 

Con un processo per tentato 
uxoricidio inizia stamane, al 
Palazzo di Giustizia, la sessio- 
ne primaverile d’Assise, che 
comprende altri sette procedi- 
menti. La corte sarà presiedu- 
ta dal dott. Ugo Tiani, che avra 
accanto a sé il dott. Rinaldo 
Rosini e sei iudici popolari. 

Imputato f i questo primo 
processo & il pensionato di So- 
risole, Vincenzo Petrale, di 68 
anni - attualmente in stato di 
custodia cautelare resso una 
Casa di riposo - c R e il 2 ago- 
sto 1984, nella cucina di casa, 
aveva ferito la moglie, Concet- 
ta De Sano di 58 anni, colpen- 
dola diciassette volte con un 
piccolo coltello a serramanico. 

Mercoledì 29 maggio sarà 

giudicato per tentato omicidio 
Giovanni Ravelli di 35 anni di 
Montello, che la sera del 19 
giugno 1984 aveva malmenato 
una donna, Linda Marchesi di 
27 anni, tenendole stretta la 
gola fino a farla svenire. 

Venerdì 31 maggio sarà la 
volta della nomade Lidia Rei- 
chast di 35 anni, che il 6 agosto 
1978 a Bolgare, con altri com- 
plici, aveva tentato di rubare 
in una casa e aveva esploso 
alcuni colpi di pistola,, ferendo 
Bruna Zanoli di 29 anni di Al- 
menno S. Bartolomeo, che a- 
veva anche subito una interru- 
zione di gravidanza. 

113 iugno ancora di tentato 
omici f io rispondera Pasquale 
Bottagisio di 20 anni di Trevi- 

l UAZ 469 4x4 
L. 11.500.000 

I  

Garanzia, 
assistenza, 
ricambi 

l Auto Services 4x4 
Tel. 224797 - 244544 

Infine il 14 giugno sara giu- 
dicato per duplice omicidio il 
noto bandito Renato Vallan- 
zasca, accusato di aver parte- 
cipato alla sparatoria del 6 feb- 
braio 1977 a Dalmine, nel cor- 
so della quale furono uccisi 
due agenti della polizia strada- 
le. 

SEDIE - TAVOLI 
POLTRONE 

- VASTA ESPOSIZIONE - 

Arma Cavalleria 
una mostra in Rocca 

GUERINONI Informazioni cultzwalì 
La conferenza dello storico p. A. D’Amato al 
Centro S. Bartolomeo su S. Domenico - Le 
celebrazioni per ‘il 7500 della canonizzazione 

- 
‘ia 6. Palazzo, 276 - Bergamc 

Tel. 2950.56 

RINFOLTIMENTO GRADUALE CON CAPELLI VERI 
riavrai il Piacere di passarti la mano tra i car>elli. I 

Appplcmone con sistema brevettato a ventosine o 
I ISSO Senza dolorosi interventi di chirurgia. 

PROTESI MASCHILI E FEMMINILI 
SERQAYO - Via Tiraborchl34 (para. Don Soghoul) Tal. 
2l.12.20 - Via 8. Frrncorco d’Aasia - Tal. 21.42.U 

Venerdì scorso, anniversa- 
rio della prima solenne trasla- 
Cione del corpo di S. Domenico 
li Guzman (24 mag. 1233), il 
ti. R. P. Alfonso D’Amato, 
storico dell’Ordine Domenica- 
10, ha tenuto la prima delle 
conferenze or 

d 
anizzate per le 

zelebrazioni el 756.mo della 
:anonizzazione del Fondatore 
lei Frati Predicatori. L’orato- 
re ha rapidamente introdotto il 
;ema : crisi dell’Europa cri- 
stiana del X11 sec. Spinta del 
nondo laico per un rinnova- 
mento della Chiesa, insufficen- 
za dei provvedimenti per con- 
trastare l’eresia albigese-cata- 
ra in cui e caduto il sud della 
Fancia, la Lombardia. 

Domenico di Guzman, fin 
dal 1266 aveva preso contatto 
con l’eresia ed aveva iniziato 
la predicazione accanto ai le- 
gati di Innocenzo 111 (la sua 

P 
remura a ostolica f l’aveva 
ermato nel a Linguadoca per 

cui non era più rientrato in 
patria). Egli aveva ottenuto 
(apr. 1215) da Folco, Vescovo 

di Tolosa, l’approvazione ca- 
nonica per un nuovo uordinem 
totalmente dedicato alla apre- 
dicazionew . In tal modo Dome- 
nico, resosi ben conto della 
situazione, ha anticipato le de- 
cisioni del Concilio Lateranen- 
se IV (nov. 1215) che ordinava 
di costituire accanto alle catte- 
drali una categoria di uomini 
competenti dei quali potesse 
disporre il Vescovo per la pre- 
dicazone e per l’insegnamento. 
Domenico è a Roma, accanto 
al suo Vescovo, proprio in quei 

f 
iorni ed ottiene l’appoggio da 
nnocenzo 111. L’anno succes- 

sivo, Onorio 111 con la bolla del 
22 die. 1216 dara definitiva ap 
provazione al progetto di Do- 
menico che da adiocesanom di- 
venta 4niversalem. In 5 anni 
Domenico sara 6 volte a Ro- 
ma, accanto al Papa Onorio. 

Una correzione della bolla 
immediatamente successiva 
(21 gen. 1217) è altamente si- 
gnificativa a riguardo: nella 
iscrizione la parola <(predican- 
tibuss viene corretta in apredi- 

catoribuse (nella mostra vi e il 
particolare fotografico n.d.r.) . 
Non si tratta di un banale erro- 
re dello scrivano, ma il segno 
che i figli di S. Domenico sono 
npredicatoriw (tale ufficio e 
pro 
del f rio dei Vescovi) in forza 

a loro appartenenza al nuo- 
vo Ordine, per un’autorita che 
viene direttamente dal Pa a. 

Oltre 60 documenti (bo le, P 
lettere, privilegi) che lo stesso 
Domenico ha ottenuto da Ono- 
rio 111 nel breve giro di 5 anni, 
sono la prova eccezionale della 
fiducia riposta dal Papa nella 
nuova compagine riunita attor- 
no a Domenico. Il suo genio 
spirituale si ritrova nella strut- 
tura che egli ha dato al nuovo 
Ordine (il 1.0 capitolo genera- 
le e riunito a Bolo 
gio del 1220) $ 

a nel mag- 
tota mente dedi- 

cato alla u 
cf 

redicazione ed alla 
salvezza elle animem : intro- 
duzione dello studio, poverta 
medicante, vita comunitaria 
sullo stile della vita apostolica, 
sistema democratico nel go- 
verno. 

Si tratta di novita nella vita 
della chiesa, ma legate a valo- 
ri che mostrano la perenne at- 
tualità del aprogettom di Dome- 
nico. L’oratore, che ha illu- 
strato questi punti, ha concluso 
la sua esposizione mostrando 
come l’Ordine di Domenico sia 
perfettamente in linea con le 
direttive del Concilio Vaticano 
11 (eccellenza della Parola di 
Dio, spirito delal poverta e- 
vangelica, esigenza di sociali- 
tà ecc.) ed in grado di rispon- 
dere alle attese del nostro tem- 
po, per cui vale la pena di 
parlare, oggi, di un grande 
santo vissuto 750 anni fa. Pub- 
blico discretamente numero- 
so, reso già attento dalla visita 
alla mostra documentaria. 

, p. A. ‘Selva o. p. 

Il concorso 
magistrale 

Nell’edizione di ieri abbia- 
mo pubblicato l’elenco degli 
ammessi alla prova orale del 
concorso magistrale. Purtrop- 
po, è stato omesso il nominati- 
vo di Daniela Cerioli (28 pun- 
ti), mentre due nominativi so- 
no stati sbagliati: Marilena Zi- 
boni (e non Zigoni) e Maria 
Cristina Bonomelli (non Cri- 
stian). 

A COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI d ACQUA, GAS 

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

La dharter~~ al 

SOCCORSO STRADALE 
MAutoservizi Bergamo>>, via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di 
autoveicoli e chiamata di autotraino, nonche servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 

L’avv. Lucio Piombi, presidente dell’Arma Cavalleria, 
mentre pronuncia 11 discorso in Rocca, dopo la deposirio- 
ne di una corona d’alloro al monumento della Cavalleria. 
(Foto EXPRESS) 

Kiwanis 

Raduno annuale dell’Asso- 
ciazione Arma di Cavalleria, i 
cui soci si sono riuniti alle 
lo,30 alle lo,30 in Rocca per la 
deposizione dì una corona d’al- 
loro al monumento che ricorda 
i caduti del corpo. l? stato il 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 

presidente della sezione, aw. 
Lucio Piombi a prendere la 
parola per invitare innanzitut- 
to i presenti a rendere omag- 
gio ai caduti e ai soci scompar- 
si. Dopodiché l’oratore ha evi- 
denziato l’impegno degli asso- 
ciati a favore della sezione, 
ringraziandoli sentitamente. 
L’ Arma di Cavalleria di Ber- 
gamo, con i suoi 250 iscritti, è 
tra le prime in ambito naziona- 
le sia per numero di soci che 
per la validita delle attivita 
svolte. Il prossimo 16 giugno la 
sezione di Bergamo partecipe- 
rà al raduno nazionale di Bo- 
logna. Tra le iniziative in can- 
tiere, svetta quella dell’allesti- 
mento di una mostra dedicata 
alla Cavalleria, programmata 
per settembre in collaborazio- 
ne con il museo. Lasciata la 
Rocca, dopo la deposizione 
della corona d’alloro, gli inter- 
venuti si sono portati in Duo- 
mo per ascoltare la Santa Mes- 
sa. 

Le societi del gruppo Snam-Ital- 
gas (Eni) e le Casse di Risparmia 
meridionali hanno firmato a Roma 
un protocollo di intesa per forme di 
cooperazione a livello locale. Le 
Casse interessate all’accordo sono 
quella della provincia dell’A uila, 

1 quella della provincia di C ieti, 
quella della provincia di Teramo, 
qella 

8 
di Ascoli -Piceno, quella di 

alabria e Lucania, quella di 
Pescara e Loreto Aprutino, quella 
di Puglia, quella di Roma, 
Molisana-Monte Orsini, quel a ? 

uella 
Sa- 

lernitana, quella per le Province 
Siciliane. Per il gruppo Eni hanno 
firmato Italgas Sud, Napoletana 
Gas, Siciliana Gas, Metano citti e 
Gas energia, tutte impegnate nella 
prima fase del rogramma di me- 
tanizzazione de f Mezzogiorno. 

FINO A 50 MILIONI 
Consulenza 

TEL. 02/54.71.610 
Gli aumenti tali aumenti avranno effetti re- 

troattivi a partire da quale da- 
ta e quando saranno messi in 
pagamento. 

Giovanni Guadagna 

Non ha diritto ai benefici 
quale ex combattente in quan- 
to la sua pensione ha decorren- 
za anteriore al 7 marzo 1968. Si 
ricorda per coloro che hanno 
diritto che tali benefici vanno 
richiesti utilizzando l’apposito 
modulo predisposto dal1 ‘Inps. 

Trattandosi di pensione su- 
periore al trattamento minimo 
avrà, invece, diritto all’au- 
mento previsto dalla recente 
&gge 140 del 15 aprile 1985 e 
cioè il 40% (distribuito in tre 
anni: per l’anno 1985 il 16%) di 
aumento da applicare sull’im- 
porto della pensione, al netto 
delle quote fisse di perequazio- 
ne automatica spettante al 31 
dicembre 1984. Per tale au- 
mento (in corso di pagamen- 
to), che ha effetto dal 10 gen- 
naio 1985 non occorre la do- 
manda. 

Giuseppe Roda 

di pensione 
Spett. Redazione,’ 

sono un pensionato INPS 
cat. Io col numero di certifi- 
cato 03983273 sin dal 1963. 

Per arrotondare la pensio- 
ne, sono stato costretto a lavo- 
rare negli ultimi otto anni sino 
al marzo 1983 sempre alle di- 
pendenze di industrie private. 

Gradirei conoscere, facendo 
un controllo esplorativo, se li 
anni trascorsi sia militare c % e 
in prigionia sono stati conside- 
rati e calcolati in forma figu- 
rativa o retributiva, e se potrò 
godere dei benefici relativi al- 
la le 

! 
ge 336 (L. 30.000 mensili 

per g 1 ex combattenti), in que- 
sto caso I’INPS accrediterà 
l’importo autonomamente op- 

P 
ure su esplicita richiesta del- 
‘interessato, anche se loro so- 

no di 
7 

ia in possesso della co- 
pia de foglio matricolare. , 

Circa gli aumenti a 
dalla Camera e dopo al Sena- cf 

provati 

to, quanto mi verra accredita- 
to a partire dal l-1-1985 e se 

Nei giorni scorsi si & 
I 

stra, il governatore del Kie 
svolta la manifestazione di Distretto Italia. dott. Nata- I 
consegna della ((charter)> al le Nucera, consegna la 
Kiwanis Club Bergamo, <(charter>> al presidente del 
club di servizio che fa parte Club di Bergamo, aw. Al- 
del Kiwanis International berto Rosso di San Secon- 
Europe. Nella foto: da sini- do, che ha al suo fianco il 

luogotenente governatore 
della 1.a Divisione dott. Ce- 
sare Giubertoni e il docen- 
te dell’Università di Pavia, 
prof. Italo Florio, padrino 
del Club di Bergamo. (Foto 
NORIS - Seriate) 


