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805 appartamenti in costruzione 
il bilancio del Consorzio Acli-Casa DOMENICA 5 LUGLIO 

MANIFESTAZIONI ’ 
CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni, ore 9.,30: 

Assemblea provinciale della DC, per la elezione 
dei delegati al Congresso Regionale Lombardo, 
fissato a Milano per i giorni 11-12 luglio. 

VALTESSE, presso l’Asilo nido, ore 9-12 e 
15-20: Mostra sull’Asilo nido. 

CHIESA DI SAN PANCRAZIO, Città Alta, ore 
10: S. Messa in suffragio dei Caduti e Dispersi; 
celebrazione promossa dalla Associazione fa- 
miglie Caduti e Dispersi in guerra. 

: CAZZANO S. ANDREA, ore 10: Inaugurazione 
della nuova Scuola materna. 

: VILLA D’ALME’ ore 10: ((Giornata del Fante)) e 
inaugurazione del restaurato monumento ai Ca- 
duti. 

: SAN PELLEGRINO, Parco del Grand Hotel, ore 
9: Esposizione internazionale canina. 

: TERNO D’ISOLA, Qua liodromo: gara «cane-cac- 
7 ciatore)) dalle ore ‘7 a le 20. Il ricavato sarà per 

gli handicappati. 
c MARTINENGO, presso il laghetto: Gara di pesca 

del Club Pescatori di Scanzorosciate. 

SPETTACOLI 
c PIAZZA VECCHIA ore 17: S 

ni presentato da Benedetto 
ettacolo di buratti- 

Pt avasio. 
k OLTRE IL COLLE, nel pomeriggio: esibizione 

de li sbandieratori e dei musici della contrada 
de f Ponte di Querceta (Lucca). 

k SAN PELLEGRINO, Teatro del Casinò, ore 
21,30: Meeting lirico internazionale. 

k CASTIONE DELLA PRESOLANA, Salone delle 
feste del ((Grande Alberto Milano)), ore 21,15: 
Sesta ed ultima serata della Settimana del 
giovane concertista. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
TChi conosce i difetti altrui è uomo di buon 
discernimento: di molto migliore chi conosce i pro- 
wi)). 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA XIV PER AMNUM - Letture: 1.a 
Ecco viene a te il re umile. Zac. 9,9-10; 2.a Se con 
‘aiuto dello S 
vivrete. Rom. ti 

irito fate morire le opere del corpo, 
,9,11-13; 3-a Io sono mite e umile di 

zuore. Matteo 11,25-30. 
Nel brano del Vangelo di Matteo 
.a Messa di 

roposto durante 
o R 

nento fatta 8 
gi è riportata la preg 
a Gesu al Padre 

iera di ringrazia- 
erché ha rivelato i 

;uoi misteri ((ai piccoli)) nascon B endoli agli (tintelli- 
genti)) ed ai ((sapienti)) (e il senso vero è da riferirsi 
til’ufficialit8 di coloro che erano costituiti manipo- 
atori dell’cc intelligenza)) e della (csapienza)) ). Faccia- 
no risuonare dentro di noi l’invito del Cristo a 
yendere, imparandoda Lui, il suo giogo e ad essere, 
zome Lui, ((miti ed umili di cuore)). Confrontiamo 
tutto questo con la profezia di Zaccaria che predice 
11 trionfo del Messia - che è giusto e vittorioso - 
non sul cavallo del conquistatore, ma su di un 
povero asino e, forse, se lo facciamo con fede, 
avremo un disvelarsi del mistero. Una lezione non 
:apìta dopo tanti giorni, dopo tanti anni. Il Signore 
zesù ci aspetta al varco: non umiliante esteriormen- 
te come le forche caudine della storia; ci aspetta nel 
nostro cammino (nei giorni? nei mesi, negli anni) 
perché incontriamo Lui, COSI com’è, e ci ((arrendia- 
mo» al suo amore, accettando la sua umiliazione! la 
sua croce, la sua povertà e dedizione. Non pero a 
listanza, come si accoglie l’esemplarità di un eroe, 
na con *partecipazione e commozione. Dopo questa 
accettazione (per fede o per grazia) si awereranno le 
promesse. 
cronologico 

Quel (t dopor), però non ha solo senso 
ma esprime una condizione essenziale. 

Le nostre iatiche, 1 nostri dolori, la nostra povertà 
:interiore ed esterna) di cui parla il brano evangelico 
:on il segno del giogo, 
iaranno alleviate, 

non saranno mutate, non 
né miracolisticamente annullate 

Iella vita: saranno sublimate con mezzi di adesione 
kl Cristo. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Cimitero; Longuelo (vecchia), Carmine; 
1’7,30: S. Antonio di Valtesse; 18: S. Maria delle 
Grazie, B. Vergine della Castagna, S. Tomaso Ap., 
Cattedrale Matri Domini, S. Spirito, Cappuccini 
B.P., S. Paolo, Santuario di Sombreno; 18,30: S. 
Alessandro in Colonna, S. Alessandro della Croce, S. 
Marco, S. Gregorio al Monterosso, Colognola, Lon- 

!r 
elo (nuova), S. Croce, S. Andrea Ap., Valverde; 

9: S. Antonio in Valtesse, S. Giorgio, Borgo Cana- 
le, S. Anna, S. Caterina, Loreto, Boccaleone, S. 
Lucia, S. Paolo, S. Teresa Lisieux; 19,30: S. Giuse - 

e, 
fi 

S. Bartolomeo; 20: Campagnola, Ranica; 21: !z . 
artolomeo, S. Francesco. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,41 e tramonta alle 21,14. Luna 
nuova. Ave Maria alle 20,15. 
S. Antonio Maria Zaccaria, prete, fondatore della 
Congregazione di S. Paolo (Barnabiti), (1502-1539); 
S. Atanasio, diacono martire; S. Domizio, martire; 
S. Filomena, vergine; S. Cirilla, martire; S. Zoe, 
martire; S. Mariano martire. 

ANNIVERSARI STORICI 
1948: muore lo scrittore Georges Bernanos. 

TURNI FARMACIE 
SER VIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

C02MUNALE, via Verdi 

g-20,30 e a battenti PANDINI-BOSSO, Piaz- 
chiusi ore 20,3 O-9) : za Pontida, 6. 

SERVIZIO DIURNO (a MAINARDI? via Gambi- 
battenti aperti ore BA%1 1g (c~~~~C$~~Joni 
g-12,30 e 15-19,30): 46 (Redona). 

> 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO: tutti i giorni feriali., dalle ore 20 alle 
ore 8 del mattino successivo. Chi avesse biso 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio d 

no del 
. - 

dia telefonando al n. 25.02.46 (centralino’ !l%a 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO D - AGIP via Calepio, 9; AGIP, via 
Carnovali; BP, via V. Emanuele, 17; BP, via Baioni,, 
76; BP, via Carducci, 17; ESSO, via Broseta, 55; 
ESSO, B.go PaIazzo, 99; ESSO, via C. Correnti loc. 
Martinella; FINA, via Ghislandi, 35; GULF, B.go 
Palazzo, 191; GULF, via Zanica, 60; GULF, via S. 
Bernardino, 151; MOBIL, loc. Polosa via delle Valli;1 
MOBIL, via Broseta ang. XXIV Maggio; IP, via 
Gavazzeni; IP, via. Lazzaretto, 8; IP, via delle Valli 
156/158; IP, via Grumello, 45/A; IP, via Baschenis; 
TOTAL, via Carducci, 450; TOTAL, via Corridoni, 
74/A; MOBIL, via Monte Verdi; MOBIL, via Brian- 
tea. 
SERVIZI - ’ SOCCORSO STRADALE, tel. 116; 
SOCCORSO PUBBLICO, tel. 113. 

LOTTO 
Estrazioni del 5-7-l 981 ENALO’ITO 

BARI 14 76 50 5 4 BARI 1 
CAGLIARI 22 1 78 75 47 CAGLIARI 1 
FIRENZE 8 47 77 46 68 FIRENZE 1 
GENOVA 29 34 19 77 67 GENOVA 1 
MILANO 27 86 32 88 56 MILANO 1 
NAPOLI 37 69 70 10 52 NAPOLI X 
PALERMO 18 58 47 39 38 PALERMO 1 
ROMA 56 3 14 65 9 ROMA X 
TORINO 87 76 44 65 49 TORINO 2 
VENEZIA 14 81 59 32 88 VENEZIA 1 
NAPOLI 69 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI 2 
ROMA 3 (2.0 estratto) 2.0 ROMA 1 

Ai punti 12 lire 16 milioni 772 mila; ai punti 11 
lire 539 mila 500; ai punti 10 lire 46 mila 900. 

ISTITUTO I.D.‘O. 
GRATTACIELO DI PORTA NUOVA - Sec 
Via Tiraboschi, 55 (Passaggio Cividini) 
Telefono 24.23.52 - BERGAMO 

DIURNI - SERALI e DOMENICALI normali 
e accelerati per l’anno scolastico 81-82 

ISCRIZIONI APERTE SINO AL 31/8 

Sempre alto il fabbisogno abitativo - Legislazioni da rivedere - Il ruolo 
importante delle cooperative edilizie - L’on. Padula al convegno delle ACLI 

L’edilizia abitativa conti- 
nua 8 muoversi tra incertez- 
ze e difficoltà legislative. 
Intanto, il problema della 
casa continua - nella no- 
stra provincia e in tutta 
Italia - ad amareggiare la 
vita di buona parte dei 
cittadini. Difficolta nell’ac- 
quisizione delle aree, incer- 
tezza dei finanziamenti, 
continuo aumento dei costi 
di costruzione, lungaggini 
procedurali, ristrettezza del 
credito: sono questi i nodi 
principali di un settore ca- 
ratterizzato da una crisi 
profonda. 

Un utile momento di 
riflessione, di confronto e 
di proposta su questi temi 
tanto scottanti e che si 
riflettono amaramente sulla 
vita di ogni giorno, si è 
avuto ieri mattina nel corso 
del convegno provinciale 
organizzato dal Consorzio 
Acli-Casa di Bergamo. E’ 
stata ribadita la necessita di 
una rinnovata e decisa poli- 
tica della casa, è stata 
SO ttolineata l’importanza 
del ruolo della cooperazio- 

stata illustrata la 
iktita esperienza portata 
avanti dalle Acli in questo 
settore. 

«Il problema della casa 
- ha detto Giovanni Zuc- 
chelli, presidente del Con- 
sorzio provinciale Acli-Casa 
- è tra quelli in cui le 
con traddùioni, gli sprechi, 
gli squilibri, le speculazioni, 
si manifestano in forma più 
acuta. All’assenza di una 
precisa programmazione, ha 
sopperito in parte la coope- 
razione, che ha contribuito 
- pur tra grandi difficoltà - a ridurre le conseguenze 
prodotte dall’inadeguato in- 

ri Pubblici della Camera; il 
geom. Edoardo Freddi, pre- 
sidente regionale della Fe- 
derabitazione; il geom. An- 
tonio Giobbe, autore del 
volume ((Prima casa e coo- 
perazione)), nel quale sono 
raccolte le teorie e le signi- 
ficative esperienze delle A- 
cli in materia di edilizia 
residenziale cooperativa. 
Tra gli intervenuti al con- 
vegno, l’on. Bonalumi, il 
consigliere regionale Massi, 
l’assessore comunale Miche- 
letti, il presidente della 
Federabitazione provinciale 
Bresciani, alcuni sindaci 
della Provincia e rappresen- 
tanti delle cooperative Acli. 
1 lavori sono stati chiusi dal 
presidente provinciale del 
movimento aclista, Roberto 
Riva. 

Nel suo intervento, l’on. 
Padula ha sottolineato la 
necessità, non tanto di fare 
nuove leggi in materia edili- 
zia, ma di correggere le 
distorsioni esistenti nella le- 
gislazione in vigore. Da 
rivedere è il meccanismo di 
erogazione dei crediti e- 
volati (le ge 457 del 197 3 
nonché i f 

), 
sistema di acqui- 

sizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dei pro- 

P 
ammi, superando il vuoto 

egislatlvo creato dalla sen- 
tenza della Corte Costitu- 
zionale del gennaio 1980, 
che dichiara illegittimi I 
criteri di valutazione delle 
indennità di esproprio della 
legge n. 10 del 1977 (legge 
Bucalo&). Pure evidenziata 
la necessità di riordinare 
l’edilizia pubblica (Iacp) e 
di valorizzare il ruolo della 
cooperazione. Un progetto 
annunciato si riferisce alla 
concessione di un contribu- 
to in conto capitale alle 
giovani coppie intenzionate 
ad acquistare la casa, 

Il eom. Freddi ha rileva- 
to !t c e lo Stato ((spende 
malen i suoi quattrini nel 
settore della casa, sottoli- 
neando al contempo il ruo- 
lo importante svolto dalla 
cooperazione, la cui azione 
deve essere maggiormente 
sostenuta da li enti locali. 

Il geom. 8 iobbe ha par- 
lato dell’esperienza dei 
Consorzi delle cooperative 
edilizie Acli, che hanno 
acquisito, in un ventennio 
di attività, grandi capacità 
imprenditoriali, apportando 
alla nazione un importante 
contributo di idee e di 
uomini. Gli strumenti fi- 
nanziari dello Stato - ha 
detto tra l’altro - dovreb- 
bero tenere in maggiore 
considerazione il movimen- 
to cooperativo. 

Nel corso del dibattito 
( hanno preso la parola 
Bresciani, Gaiti e Pedrinelli) 
sono state aggiunte nuove 
note pessimistiche, a con- 
ferma di come il settore 
dell’edilizia abitativa stia at- 
traversando, da anni ormai, 
una crisi che è grave e alla 
quale occorre quanto prima 
porre termine con appro- 
priati interventi. 

Roberto Vitali 

continuano a dare il loro 
contributo alla soluzione 
del problema-casa. Il Con- 
sorzio AcliCasa di Berga- 
mo, che si appresta a com- 
piere il primo decennio di 
vita, è impegnato ad attua- 
re un vasto programma: 42 
cantieri aperti per un totale 
di 805 appartamenti in 
costruzione; altri 20 inter- 
venti in fase di studio o di 
appalto, per com lessivi 

P 360 appartamenti. 1 Con- 
sorzio associa 80 cooperati- 
ve sparse in tutta la provin- 
cia, con oltre 4 mila soci. 

Al convegno di ieri han- 
no preso parte, in qualiti 
di relatori, l’on. Piero Padu- 
la, della Commissione Lavo- 

tervento pubblico e dalla 
speculazione di quello prì- 
vate». 

Secondo Zucchelli, va ri- 
lanciato con forza il tema 
della casa come servizio 
sociale. Invece, si assiste 
troppo spesso alla mancata 
valorizzazione delle poten- 
zialità e degli spazi offerti 
dalla legislazione in vigore, 
a causa del sistematico im- 
poverimento delle risorse 
degli enti locali e dell’iner- 
zia burocratica nella distri- 
buzione dei finanziamenti a 
livello decentrato. 

La cooperazione aclista 
bergamasca, insieme con la 
cooperazione della Federa- 
bitazione, hanno dato e 

DATTILOGRAFIA 
STENOGRAFIA 
CONTABILITÀ 
CALCOLO MECCANICO 
operatori contabili 
paghe contributi 
legislazione sociale 

LINGUE STRANIERE 
jnglese-Francese 
Tedesco-Russo-Spagnolo 

Mancano in Lombardia 
1 milione 100.000 stanze 

INIZIO LEZIONI IL 14 SETTEMBRE 
SEGRETERIA: gioni feriali 8-12, 15- 19 l giorni festivi 8- 12 (dal 6 settembre) 

Sabato ore 8-12 

Il fabbisogno abitativo in Lombardia per il 1981 è 
stimato in circa 1 milione 100 mila nuove stanze. Inoltre, 
vi è la necessità di recuperare, in edifici già esistenti, altre 
1 milione 300 mila stanze. Per fare tutto questo servireb- 
be un investimento valutato in 12 mila miliardi (lire del 
1978). 

Invece, nel 1979, in tutta Italia si è investito per la casa 
un totale di 13.500 miliardi. Solo il 15% (circa 2 mila 
miliardi) sono stati spesi in Lombardia. Gli investimenti 
pubblici, poi, arrivano soItan\o aIl’ per cento. 

1 dati sono fomiti dal consigliere regionale Massi (dc), 
che segue da vicino i problemi della casa e che sta per 
presentare in proposito alcuni disegni di legge al Consiglio 
regionale. 

Tra le cause dell’aggravamento del fabbisogno di ap 
8 

ar- 
tamenti, il consigliere Massi indica: il blocco degli a itti 
con la legge sull’equo canone, la cronica scarsita di 
finanziamenti, l’incertezza del quadro legislativo, una non 
chiara politica nazionale del settore, l’accentramento nella 
scelta degli investimenti. 

a oscuranti 
2 

tappezziere longhi tende da sole 

ii 
e 
s 

Desiderate trascorreTe una 
vacanza in un’oasi di verde 
e di tranquillità? Telefona- 
te alt’ 

~~~ 
DOPO LA TERZA MEDIA 

LICEO LINGUISTNO 
TRIENNALE 

HOTEL GRAZIA 
TERME A PaZazzo di Giustizia LACCO AMENO ISCHIA 

Tel. 081/994181-994860 
Camere con bagno o doccia, 
tel, radio, piscina, tennis, 
bocce, taverna, 1.a colazio- 
ne speciale. 
Sconti sulle cure termali. 

Traduttore/Corrispondente in Lingue Straniere, ricono- 
sciuto dalla Regione Lombardia - L.R. 16.06 1975 n. 93, 
art. 48 U.C. 

La finalità del corso è quella di fornire agli alunni una 
formazione teorico-pratica che permetta un inserimento 
rapido e con capacità operativa nel mondo del lavoro. 

Il corso pur portando a livelli notevoli la conoscenza 
delle lingue, non trascura glt aspetti di una preparazione 
culturale adeguata per chi dovra occupare posti di responsa- 
bilita. 

Anche la conoscenza dei vari lavori d’ufficro viene fornita 
con estrema chiarezza, dimodoché l’allievo non corra il 
pericolo di affrontare il mondo del lavoro con una visione 
confusa di quelle che dovranno essere le sue mansioni. 

I programmi verranno svolti con il metodo Wall Street 
che da dieci anni viene utilizzato nelle 43 sedi Wall Street 
Institute in Italia. 

I posti sono limitati, poiché verranno istituite due sole 
prime classi composte massimo di 18 allievi cadauna. 

Quattro anni di carcere a un giovane per una, 
ventina di furti in conventi e a danno di religiosi 
Uno degli episodi era stato qualificato come 
rapina - Condannate due zingare sorprese in una 
casa di Cologno - Un’altra condanna per furto 

SE VUOI 
SENTIRE il giovane vive da sempre 

praticamente abbandonato. 
CONDANNATE DUE 

NOMADI - Due nomadi, 
zia e nipote, sono state 
condannate a 4 mesi di 
reclusione e 40 mila lire di 
multa per un tentativo di 
furto nella casa di Cologno 
al Serio del dott. Diomsio 
Berizzi il 30 m 
Maria Kenich 3 

gio scorso. 
i 50 anni 

rimarrà in carcere, mentre 
la nipote quindicenne è 
tornata in libertà grazie alla 
condizionale. Le due don- 
ne, che erano state sor 
dallo stesso medico a P 

rese 
suo 

rientro a casa e successiva- 
mente arrestate, hanno ne- 
gato l’intenzione di rubare, 
dicendo che erano entrate 
nell’abitazione per bisogni 
fisiologici. ( Aw. Cotronei). 

SCARCERATO - Grazie 
alla condizionale è tornato 
in libertà anche Ivan Lago- 
rio di 23 anni di Lovere, 
che pure è stato condanna- 
to a 3 mesi di reclusione e 
30 mila lire di ammenda 
per il furto di un’autoradio 
avvenuto il 4 giugno scorso 
a Costa Volpino. (Aw. Co- 
tronei). 

Un giovane di Seriate, 
Ferdinando Gritti di 25 
anni, ha pagato tutti insie- 
me i furti che in cinque 
anni ha compiuto a catena 
in conventi e case di reli- 
giosi. Purtroppo per lui una 
delle visite ladresche si era 
trasformata giuridicamente 
in rapina impropria e il 
Tribunale, pur tenendo 
conto della seminfermith 
mentale e delle condizioni 
di bisogno in cui ha sempre 
vissuto l’imputato, gli ha 
inflitto una condanna rag- 
guardevole: 3 anni e 8 mesi 
di reclusione e 400 mila 
lire di multa per la rapina e 
tutti i furti unificati, 3 
mesi di arresto e 30 mila 
lire di ammenda per ida 
senza patente e l’inter r izio- 
ne dai pubblici uffici per 
cinque anni. A pena espiata 
il 

P 
ovane, se risultasse so- 

cia mente pericoloso, po- 
trebbe essere assegnato per 
un anno ad una casa di 
cura e custodia. 

Il Pubblico ministero 
aveva chiesto 3 anni e 
mezzo di carcere, mentre il 
difensore, aw. Masseroni, 
aveva insistito perché si 
escludesse la rapina e si 
arrivasse aduna pena molto 
più contenuta. 

Il Gritti è in carcere dal 
settembre scorso, allorché 
era stato arrestato dopo 
l’ennesimo tentativo di fur- 
to in casa di un sacerdote, 
don Carlo Lazzarini a Chi- 
gnolo d’Isola. Pochi giorni 
prima aveva visitato la stes- 
sa casa parrocchiale ed ave- 
va trovato solo 4 mila lire: 
era tornato per arrotondare 
l’incasso, ma era finito defi- 
nitivamente in carcere. 

Già in precedenza era 
stato sorpreso diverse volte, 
ma in un modo 0 nell’altro 
era riuscito ’ a cavarsela, 
grazie anche ad una certa 
comprensione da parte di 
tutti. Tutti i nodi erano 
yn;uttial pettine. Dal 1975 

erano stati una 
ventina: un tentativo all’I- 

stituto Sordomuti di Albi- 
(uno dei pochi che 

F?rn utato ha negato di- 
x ceri 0 che non era’ sua 

intenzione rubare), una se- 
rie di piccole sottrazioni 
nel convento dei Frati Cap- 
puccini di Albino, un furto 
al PIME di Sotto il Monte, 
altri furti a singoli sacerdoti 
e religiose ad Almè, Ponte- 
ranica, Calcinate Bergamo, 
Clusone, Fara dlivana. In 
due occasioni era stato an- 
che fermato in moto senza 
patente. Il 18 gennaio 1979 
vi era stato poi il fatto 
giuridicamente più grave. 
Dopo il solito furto nell’I- 
stituto dei Padri Monforta- 
ni, era stato affrontato da 
un religioso ed aveva rea *- 
to con violenza, strappan il 0 
un citofono, combinando 
altri guai e chiudendo il 
Padre in una stanza. 

Il processo era 
P 

ià inizia- 
to alcuni mesi 8, ma il 
Tribunale lo aveva sospeso 
ordinando una perizia psi- 
chiatrica, dalla quale è ri- 
sultato che il Gntti è affet- 
to da un vizio parziale di 
mente. Si è tenuto conto di 
questo, come del fatto che 

quello che dicono gli altri, 
se vuoi godere in pieno la 
vita . . . l’intimità con i fa- 
miliari. . . i servizi religiosi. . . 
la televisione. . . il cinema. . . 
le conferenze. . . 
senza mettere il solito 
apparecchio acustico, 
vieni a provare le nuove 
protesi 

AMIVOX/ WALL STREET INSTITUTE Senza nulla 
nelle orecchie VIA CAMOZZI, 119 - BERGAMO 

TEL. 035 / 218.562 - 216.244 
Il nostro esperto audioprote- 
sista sarà a Tua disposizione 
a BERGAMO, martedì 7 
luglio, al mattino presso 

LA BOUTIQUE 
DELL’OCCHIALE 

Viale Papa Giovanni, 32 

per esami dell’udito, e prove 
gratuite di queste nuove e 
potenti protesi acustiche. 
l rimborsi dalle mutue 
l vendita rateale 

I NEO-LAUREATI 
ALL’UNIVERSITA 

Abbiamo pubblicato ieri 
1’ e lento dei neo-laureati 
all’Istituto universitario di 
Bergamo. Per un involonta- 
rio errore, tra i laureati in 
economia e commercio ab- 
biamo omesso il nome di 
Nicoletta Crotti di Urgna- 
no. Ce ne scusiamo con la 
neo-dottoressa e le faccia- 
mo tante felicitazioni. 

La ditta 

SAN MARCO 
ARREDAMENTI E MACCHINE PER NEGOZI 

Tel. (035) 23.86.72 e 23.85.66 
INFORMA 

che si è trasferita, per rstauri, provvisoriamente in 
VIA ANGELO MAY, 35/d 

(di fronte al vecchio negozio) 
Ll mondo del lavoro 90 ANNI 

rie azzarda te e dal1 ‘arretra- 
tezza degli impianti)), men- 
tre i licenziamenti smenti- 
scono «le in tese raggiun te 
presso l’Unione Industriali» 
nell’aprile scorso. L’occupa- 
zione della Cmp tende a 
difendere i posti di lavoro e 
a rilanciare le istanze già 
prospettate dalle maestran- 
ze che si articolano in tre 
punti: un piano .di riconver- 
sione e di riskutturazione 
con adeguati investimenti 
per lo sviluppo aziendale, 
piano che la societa non ha 
mai messo in attuazione! 
ricerca di capitale e nuovi 
soci per un indispensabile 
apporto vitale per la Cmp; 
un piano di riassetto finan- 
ziario e di rateizzazione dei 
pagamenti. In proposito va 
rilevato che l’azienda ha 
una posizione debitoria di 
un miliardo e 800 milioni 
verso 1’Inps. 

Il sindacato rileva che i 
«lavora tori non chiedono 
altro che un imprenditore 
con le disponibilità e le 
capacità di rilanciare una 
azienda che non è ancora 
decotta. Non avrebbe infat- 
ti resistito all’abbandono 
tecnico e tecnologico in cui 
è stata lasciata in ues ti 
anni». Esiste una possi 73 ilità 
di recupero, giacché la Cmp 
ha un mercato (opera nel 
settore dei cartoni per vali- 
geria, usi industriali, uso 
cuoio e cartotecnica) e una 
attivita commerciale con 
rilevante presenza all’estero. 
La Fulpc conclude il suo 
comunicato affermando che 
le ctamministrazioni locali, 
le fone politiche e sociali 
devono . sentirsi coinvolte 
non nel semplice salvatag- 
gio di una azienda, ma nel 
rilancio di un ‘ìmportan te 
attività produ ttìva; basti 
pensare all’utilità sociale 
del riciclaggio della cartac- 
cia che è la materia prima 
di base utilizzata dalla 
Cmps. 

Per i licenziamenti 
OCCUl 
la Ck 

lata 
IP di Cene 

Le maestranze della Cmp 
di Cene , hanno occupato 
l’azienda, dopo i licenzia- 
menti seguiti all’ammissione 
alla procedura di ammini- 
strazione controllata. Un 
documento della segreteria 
comprensoriale Fulpc rileva 
che la situazione critica 
deriva da «scelte ammini- 
strative e dirigenziali sba- 
gliate, operazioni* finanzia- 

ABBIGLIAMENTO 
UOMO / DONNA : . . . . 

DA DOMANI Oggi 5 luglio compie 90 
anni la signora ANTONIA 
GRENA ved. RUGGERI. 
Tanti auguri dal figlio An- 
drea, dalla sorella Giuseppi- 
na e dai nipoti. 

Nozze Gaiti-Scuri 
LAUREA 

Presso l’Istituto Universi- 
tario di Bergamo il 
29-g-1980 si è brillante- 
mente laureato in Econo- 
mia e Commercio, conse- 
guendo la massima votazio- 
ne 110 e lode la sig.na 
Gigliola rag. Rossi di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII 
(Bg) dibattendo la tesi: Il 
marketing della grande im- 
plF?Sa. 

Alla neo dott.ssa Gigliola 
Rossi le più vive felicitazio- 
ni. VASTO ASSORTIMENTO : J 

MAGLIERIA ., CANE SMARRITO 
Nella chiesa del Patronato S. Vincenzo sono state bene- 
dette le nozze dell’on. Gianni Gaiti e della sig.na Maria 
Scuri. Erano presenti, con i parenti, parlamentari, espo- 
nenti della Dc bergamasca e numerosi amici. Sono stati 
testimoni per l’on. Gaiti l’assessore regionale dott. Gio- 
vanni Ruffini, per la sposa il sig. Pietro Scuri. Gli sposi 
hanno salutato i familiari e li amici nel festoso incontro 
conviviale al Grand’hotel Mi ano di Bratto. All’amico on. f 
Gaiti e gentile signora l’au 

P 
rio affettuoso di ogni bene de 

L’Eco di Bergamo. (Foto LASH) 

Smarrito 3 sera, presso 
Casello Ponte sull’Oglio fra 
Tagliuno e Cividino, picco- 
lo cane nero dal pelo ric- 
cio, femmina, risponde al 
nome di Titta. Mancia a chi 
lo riporta. Tel. 91-20-52 di 
Sarnico. 

VIA LOCATELLI, 2 - BERGAMO - TEL. 24.96.22 0 


