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400 forme di grana 
a Ranica 

IRb i u ano un camion di frullatori 
sparite da un deposito ’ ma il voltaggio non va bene 

Gli, insegnanti a Clusone studiano 
là dìeta del&? fmìglie bergamasche 
Il corso riprende domani e tende a fornire una conoscenza 
di base per facilitare nelle famiglie una corretta alimentazione 

Levate, 22 ’ era destinata ad un grossi- 
1 carabinieri stanno occu- sta del Marocco, ma I ladri 

pandosi di un furto di frul- sono arrivati prima dello 
latori awenuto alla Dyna- : spedizioniere: con un ca- 
mo Italia, azienda di elet- mioncino hanno portato via 
bodomestici di via Sabbio. la mefurtiva. 

La razzia, con ogni pro- Il danno è valutato sui 
babilità, non porterà nes- venti milioni di lire. 
sun beneficio ai malviventi 
giacche il voltaggio per l’in- 

APPARTAhlENTO SVA- 

nesto della presa della cor- 
LIGIATO IN VIA BROSE- 

rente elettnca risulta di , 
TA - Denaro contante per 

110 volt che da noi non è , 
utilizzabile; per ragioni tee- j 
niche, anche il motorino 
non può venire convertito. I 

La partita di frullatori 

A Negrone e Dalmine ’ 

300 mila lire e oggetti- d’ 
oro sono stati asportati l’al- 
tro pomeriggio dall’ap arta- 
mento del sig. Carme o La P 
Monica, 27 anni, situato in 
città, in via Broseta. 1 ladri 
sono penetrati all’interno 
dopo aver forzato la porta 
d’ingresso. Ad. . acc.ergersi 
fllla sgradita visita e sta: 

stesso proprietario 
rientro a casa. 

i Un concerto 
bandistico 

I , ad Albino 
1 E’ in programma per sta- 
I sera alle 21 ad Albino nel 

nuovo cine teatro dell’ora- 
torio di piazza S. Giuliano 
una rassegna bandistica con 
la partecrpazione del com- 
plesso bandistico di Albinq 
e della Banda cittadina al - .--- 

Ranica, 22 
Circa 400 forme di for- 

maggio grana e due camion 
sono stati rubati ieri notte 
dalla «Cortinovis Formag- 

E 
‘», in via Sette Fratelli, a 
anica, di proprietà dei fra- 

telli Reginaldo e Giusto 
Cortinovis. 

1 ladri, entrati nel magaz- 
zino dopo avere divelto una 
saracinesca, hanno caricato 
le forme di formaggio su 
due camion della ditta, un 
((Mercedes)) e un ti Fiat 
242 H. 1 titolari dell’azienda, 

che abitano sopra il magaz- 
zino, non hanno avvertito 
rumori sospetti durante la 
notte. 

La razzia è stata scoperta 
soltanto al mattino alla ria- 
pertura del magazzino. Se- 
condo una prima valutazio- 
ne, il furto e stato quantifi- 
cato intorno ai 60 milioni 
di lire. Nel pomeriggio uno 
dei due furgoni e precisa- 
mente il «Fiat 242~ è stato 
trovato abbandonato, ovvia- 
mente vuoto, a Giussago , 
(Milano) dai carabinieri. 

Clusone, 22 
Ha preso il via a Clusone 

il corso di educazione ali- 
mentare, pro-mosso d$l’e- 
seoytrr;to rqonple al1 agn- 

e dal1 Ispettorato 
provin&ale Alimentazione 
di Bergamo in collaborazio- 
ne con il Provveditorato a 
gli Studi e con il Distretto 
scolastico di Clusone. 

aver accennato alle cause, oini è infatti la premessa 
per cui oggi il cittadino è l 
portato 8 nutrirsi in modo 

per un buon mantenimento 
dello stato di salute nell’eta 

scorretto, ha anche indicato adulta. 
le malattie 8 cui egli - in I Al termine della relazio- 
conseguenza proprio di un’ ne della dottxsa Criziotti, i 
errata alimentazione - può corsisti, dopo una breve 
andare incontro. Da qui la j pausa, si sono divisi in tre 
necessità che ogni cittadino fi!rUDDi di studio che, sotto 

E ia, dell’Università di Pavia, 
anno cercato di a profon- 

dire l’argomento i studio 3 
della giornata. 

Lunedì, 24 novembre, il 
prof. Turco, dell’Università 
di Pavia, parlera ai corsisti 
sul tema: ((1 principi nutri- 
tivi: funzioni da essi svolte 
nell’organismo umano e lo- 
ro rapporto con gli alimen- 

Il corso, che si articolerà 
in diversi incontri, con il 
dott. Ugo Meledandri, di- 
rettore, e con la Prof.ssa 
Maria Costa Ravizza, coor- 
dinatrice, ha visto la parte- 
cipazione di circa 50 inse- 
gnanti delle scuole elemen- 
tari .e superiori dell’Alta 
Valles Seriaria. 

acquisti corrette abitudini Ta 
alimentari fin dall’infanzia: 

* -uida dei conduttori, 
f Car a 

una buona crescita da bam- ’ Garbiati, 
Barzanò, Stefania 

Biagia Calcalep 1 tin. - - 

Cinquemila 8 donazioni 
gli avisinidi Chiuduno _ , 

. 

Come è giia stato rileva- 
to, lo scopo è quello di ini- 
zlare un’importante opera 
di educazione alimentare 
che sarà poi allargata - 
grazie all’msostituibile ed 
incisiva azione degli educa- 
tori corsisti - ad una massa 
sempre più vasta della po 
polazione. 

Ed ecco la cronaca del 
primo incontro di studio. 
Alle ore 14,30, il residen- 
te del distretto sto astice di P 
Clusone, prof. Luciano 
Scainelli, ha presentato il 
direttore del corso, il dott. 
Ugo Meledandri e la coordi- 
natrice degli incontri, la 
profssa Maria Costa Raviz- 

Successivamente il 
dt& Meledandri, dopo ‘aver 
portato, ai docenti-corsisti, 
11 saluto dell’assessore regio- 
nale Vercesi, ha chiarito gli 
scopi dell’iniziativa regiona- 
le. Egli ha così esordito: 
ctMolti considerano la salu- 
te come un dono di natura, 
ma non come un bene che 
si consegue e si conserva 
con una mzionale alimenta- 
zione e che può quindi non 
aversi se non mantenersi 
ove 1 ‘alimentazione sia di- 
sordinata o insufficienti... 
Ihfluenzatì da una pubblici- 
tà interessata, nella scelta 
dei cibi, non seguiamo al- 
cun cri terìo scientifico, 
contribuendo così incon- 
sciamen te, a determinare 
anche le condizioni 

P 
er il 

wn’ficarsi di eventua i ma- 
la ttie». E ancora: «Un 
progmmma organico di ali- 
mentazione alimen tare è 
stato nLlolt0 anzitutto agli 
educatori che dovranno poi 
essere gli animatori e i con- 
duttori nelle scuole, perché, 
attmverso i bambini, le fB- 
m ig lie possan 0 acquisire 
corrette abitudini alimen ta- 
r-i)). 

Il gruppo dei donatori‘di sangue dell’Avisdi Chiuduno. (Foto CORINI) 

Chiudunq, 22 
E’ stato eletto nei giorni 

scorsi il nuovo. consi lio 
8 

di- 
rettivo dell’Avis di hiudu- 
no, che ha confermato nel- 
la carica di presidente il si 

f 
. 

Giovanni -Gaspari. Questa a 
c 0 mpoflzione del nuovo 
conaglio: presidente Gio- 
vanni Gaspari;; vicepresi- 
denti Pietro ’ Locatelli ‘e 
Gualberto Finazzi; consi- 
glieri: . Virginio Gaspari, 
A ‘ostino Franco Finazzi, 
A essandro Finazzi, Ales- f 
sandro Finazzi, Giampietro 
Finszzi; sindaci: Marco Pio- 
vesan, Candido Finazzi, 
geom. Luigi Gambarini; sin- 
daci supplenti: dott. Mahro 
Gaspari e Zaverio Ztible- 
ra; probiviri: Pietro Finazzi, 
Riccardo Nembiirii’ e Giu- 
seppe Gaspari; probiviri 
supplenti: Santino Austoni 
e Aldo Adriano Zinesi; se- 
gretario: Davide Finazzi. 

sempre continuato 8 perfe- tare il messaggio cvangclico ad 
’ zionarsi e ad aumentare il ogni creatura. Ora non ci resta I 

numero de li 
f 

associati. i che ringraziarlo per tutto ciò 
La mani esiazione è mol- 1 che con tanto «amoro> ha dato 

b ben riuscita e ha visto la all)OSpC$dc~ Gli LUl@aIllO UIl 
partecipazione totde dei fChcC Via.@lO; Un ~lnlStcr0 .fe- 
donatori e anche delle au- 1 condo dl bcnc, Pa% santlta, 
toritA* fra le quali il Darro- , carità, bontà! tanto quanto il 

SUO «grande CUOTC)). Noi Ci ri- 
cordcremo sempre con tailt0 
affetto c lui ci benedica tutti! 

Fra Nazzareno 
respomiabile zonale sig. Al- ! 
do Pezzotta, il dott. Nello : 
Pievani, don Franco Bertoc- 
chi, il presidente della se- 

1 

zione Aido Gualberto Fi- 
nazzi. 

1 Le aree industriali: 

Dopo l’intervento del di- 
rettore del corso, la 
dott.ssa A. Criziotti, dell’I- 
stituto di scienze dell’ali- 
mentazione dell’Università 
di Pavia, ha relazionato sul 
tema: <(Importanza di una 
corretta educazione alimen- 
tare ai fini del mantenimen- 
to di un buono stato di sa- 
iute» . La relatrice, dopo 

1 140 avisini di Chiudu- 
no si erano riuniti domeni- 
ca 26 ottobre *per ‘il rinno- 
vo delle cariche sociali e al 
tempo stesso per consentire 
a molti di loro di ricevere 
medaglie d’oro, d’argento e 
di bronzo che testimoniano 
le donazioni effettuate in 
questi anni. 

La manifestazione è ini- 
ziata con un rito religioso 
celebrato dal parroco, quin- 
di è stata deposta una coro- 
na di alloro alla lapide che 
ricorda i Caduti. Poi prece- 
duti dalla banda di ehiudu- 
no, gli avisini sono sfilati in 
corteo p&r raggiungere il sa- 
lone del cinema Nuovo do- 
ve si è tenuta l’assemblea 
anhtlde. 

domani l’incontro 
Bergamo-Regione 

Riceviamo da Milano: nali bergamaschi. 

La sezione è sorta nel 
1963 e da quella data ha 

Il presidente uscente sig. 
Giovtinni Gasparis ha letto 
la yelazigne sull’attività 
degli ultimi tre anni della 
sezione, fornendo fra l’altro 
alcune cifre che dimostrano 
chiaramente l’attività di 
questa sezione: 282 iscritti 
nel 1977, 291 nel 1978 e 

L’operazione ((Aree in- 
dustriali @trezzate)) in ro- 
vincia di Bergamo sarà P ‘ti- 
gomento dell’incontro tra 
l’assessore regionale all’In- 
dustria e Artigianato Gio- 
vanni Ruffini e i pre$identi 
delle Comunità Montane e 
i Sindaci dei Comuni inte- 
ressati che si terrà lunedì 
prossimo presso la sede 
de Il’Amministrazione pro- 
vinciale di Bergamo, presen- 
ti anche i consiglieri regie 

DEVE SCONTARE UNA 
CONDANNA - Romano 
Vitali, 43 anni, di Prezzate, 
è stato arrestato ieri matti- 
na nella pro ria abitazione 
da agenti del a Squadra Mo- P 
bile in quanto nel suoi con- 
fronti la Procura della Re- 
pubblica di Brescia aveva 
emesso il 25 ottobre scorso 
un ordine di carcerazione. 
Il fermato deve scontare un 
anno e otto mesi di reclu- 
sione. 

Gazzaniga. 
Verranno eseguiti brani 

di musica classica e brani di 
musica 
bandistica. 

p iù prettamente 

Al termine i due ‘com- 
plessi bandistici, come è or- 
mai tradizione e in segno di 
amicizia e collaborazione, 
ese iranno 

% 
insieme brani 

di oussorgsky e Beetho- 
ven. Dirigeranno, 

P 
er il 

complesso albinese i prof. 
Savino Acquaviva e per la 
banda di Gazzaniga il prof. 
Mario Maffeis. 

Investito da una moto men- 
tre attraversava la strada in 
Boccaleone, Cesare Vaerini, 43 
anni, di via Gasperini 35, ha 
riportato la frattura della gam 
ba sinistra. 

banditi rapinano 
in calzoleria e droaheria 

Due rapine si sono verifi- 
tate ieri sera tra le ore 19 e 

sconosciuti ha asportato da 
un cassetto del banco di 

le 20 in provincia: in en- 
trambi i casi il bottino è 

vendita poco più di 50 mila 
lire. 

stato piuttosto modesto. Qualcuno li ha 
r 

i visti 
tl primo episodio è acca- salire su un’«Alfa ud », di 

duto in un magazzino di 1. aI .1 . co!ore yrde, parcheggiata . . 

rata prenderà arte anche il 
coro «Le due b alli)) diretto 
dal maestro Giuse pe Pia- 
lorsi. Ingresso L. 1 00. E$ 

scarpe ai iuegrone, situato 
in wale Piave 66. dove un 

nei pressi con un compllce 
al volante. che si è r>oi di- Domani ! TRIBUNALE DI BERGAMO 

FALLIMENTO ERCOLE A. GARZOLI. 
titolare Ditta GILDE - Zingonia 

Il signor Giudice Delegato ha fissato l’udienza del 
5/12/1980 ore 10 per la vendita all’incanto a prezzo 
ridotto delle seguenti attività site in località Zingonia: 
1.0 LOTTO: capannone a struttura prefabbricata di circa 
mq. 700 con carroponte, caldaia, ecc.; esso insiste sul 
terreno mappale 1029 di mq. 1650. 
Prezzo base ridotto L. 137.000.000; da depositare cauzio- 
ne L. 14.000.000 -e anticipo spese L. 21.500.000; offerte 
in aumento. non inferiori a L. 1.000.000. 2.0 LOTTO: 
arredamento, attrezzature, scorte e materiali vari. 
Prezzo base ridotto L. 60.000.000; da depositare cauzione 
L. 6.000.000 e anticipo spese L. 10.000.000; offerte in 
aumento non inferiori a L. 500.000. 
Gli offerenti dovranno depositare in Cancelleria’domanda 
di partecipazione in carta legale unitamente alle somme 
anzidette entro le ore 12 del 4/12/1980. 
Maggiori informazioni presso la Cancelleria fallimentare e 
presso il Curatore dott. G. Cristini - via Pradello. 2 - 
Bergamo tel. (035) 23-7068. 

IL CANCELLIERE 

malvivente a vis0 sto erto 
P 

retta verso Osio. * 
e con in mano un co te110 Sia a Negrone sia a Dai- sciopero 
ha costretto la roprietaria / mine, l’allarme ai carabinie- 
a consegnargli i P 

P 
ortafogli 1 ri è stato immediato. Pat- 

contenente 30 mi a lire in / tuglie del « RadiomobIle » 
contanti e alcuni documen- 

all’ITI! 
di Gazzaniga 

ti personali. Dopodiché il 
, hanno raggiunto immedlata- 

delinquente ha guadagnato 
, mente i luoghi segnalati per 1 
/ 

di fretta l’uscita e una volta 
effettuare posti di blocco e , 

( battute senza 
Gli allievi della Sezione 

f erò riuscire di Gazzaniga dell’Istituto 
in strada è scomparso nella i a rintracciare e i autori. , tecnico industriale di Stato 
nebbia particolatiente fitta / 
in 

i! 
uel momento. 
a seconda aggressione si 1 

è avuta verso le 20 a Dal- / SERATA C.A.I. 
CON FILM E CORO 

k.ie~ì indetto per domani, 
, una giorna!a dl 

mine e recisamente nel ne- 
gozio CQ i drogheria del sig. 
Alfredo Cavalli, in via 25 
Aprile. Qui sono stati in tre 
a-fare ir;uzion+ tutti arma- 
ti di fucile a carme mozze e 
con 
to. IY 

assamontàgna sul vol- 
opo aver intimato al 

titolare di rimanere fermo e 
di stare zitto, uno degli 

sciopero in concomitanza 
con l’incontro con l’assesso- 
re rovinciale alla P.I. prof. 
Ga izzi e con il Consiglio P 
scolastico provinciale. La 
delegazione sarà sostenuta 
con un 

cr 
residio di massa. 

Nel chie ere «la solidarietà 
attiva degli studenti della . . sede centrale di Dalmme e 
degli istituti superiori della 
Valle Serùanan gli allievi 
dell’Itis di Gazzaniga, in ba- 
se alla risposta del ministe- 
ro e agli impegni che si 
assumerà l’assessore provin- 
ciale ctsi riservano di valuta- 
re e di promuovere nuove 
forme di lotta». 

Giovedì prossimo, 27 no- 
vembre, alle ore 21, all’au- 
ditorium del Seminario, si 
terrà una serata cinemato- 
grafica organizzata dal Club 
alpino italiano e dallo Sci- 
Cai Bergamo. 

Questi i films che verran- 
no - proiettati: ct Land of 
mist and fire» (Terra di 
nebbia e fuoco) di Leo Dic- 
kinson; ((Passo do 
di Gianni Scarpe1 ini (si ri- P 

o passo)) 

ferisce allo sci-alpinismo at- 
traverso le Orobie). Alla se- (F. Talamo) 

* 

settimina naziin’ilè 
L’incontro, di cui dà no- 

tizia un comunicato della 
Giunta Regionale Lombar 
dia, oltre che tracciare il bi- 
lancio della operazione, ser- 
virà anche ad approfondire 
alcuni problemi e a supera- 
re le eventuali difficoltà 
connesse con l’inserimento 
delle aziende nelle sei aree 
attrezzate individuate dalla 
Regione: Colere, Clusone, 
San Giovanni Bianco, Len- 
na, Albino e Casnigo. 

“DEI CAPELLI E DELLA CAlIME>> 
305 nel 1979. Le donazioni 
nei 17 anni di attività della 

Il Centro di dialisi del complesso di Ziagonio 
tato dal sindaco Aldo Fi- 
nazzi. 

Sono quindi seguite le 

i mes vi ieQusttetann0 Qe eoko s0&i2ioni 

escQcrsiue pek combatteeeo eeiminake Qa calvizie v’ ~. 

IN QUESTO PERIODO LA CONSULTAZIONE È GRATUITA 
Arte in Urouìncìa 

preso ad esempio per il settore pubblico premiazioni degli avisini Cavallini 8 Nava 
(una medaglia d’oro con 

Il oliclinico San Marco 
di s ingonia ha ricevuto 
negli scorsi giorni la visita 
di un’équipe dell’Unità Sa- 
nitaria Locale cVicenzaH, 
guidata dall’ing. Gaetano 
Bettenzoli, res 
la Direzione 6 

onsabile del- 
fficio Tecni- 

CO dell’unità stessa. 
L’é 

8 
uipe in parola sta la- 

voran 0 alla realizzazione 
del nuo’vo Centro di dialisi 
dell’ospedale regionale di 
Vicenza ed ha quindi volu- 
to rendersi direttamente 
conto dell’impostazione da- 
ta a tale servizio 
policlinico di 8 

resso il 
ingonia, 

trattandosi di una realtà-in- 
dicata da più 

f 
arti come un 

modello di unzionalità e 
di efficiènza. 

Nel corso della visita, i 
tecnici Vicentini hanno sot- 
tolineato che il Centro di 
dialisi di Zingonia PU& ef- 
fettivamente essere preso 
ad esempio, sia per la mo- 
dernità della ttrezzature di 
cui dispone e per l’accura- 
tezza dell’assistenza presta- 
ta, che per la razionalità 

d$a sistemazione ambien- diploma è stata consegnata 

1’ visitatori hanno ferma- 
al segretario signor Davide 
Finazzi per i suoi 17 anni 

to la loro attenzione so- di attività a favore della 
prattutto su quest’ultimo sezione) e le votazioni per 
dato. rilevando come la il rinnovo delle cariche. 

alla «Teco » 
di Villa di Serio 

Villa di Serio, 22 maticamen- molto pi? 

nuov8 sede del Centro, rea- , 
lizzata nell’ampliamento del 
Doliclinico. sia tale da faci- 
iitare al n&simo i compiti 
del Dersònale medico e Pa- 
ramedico addetto ai Ise&- 

Antonio Beni 

Parte 

1 Si è svolta txesso la Teco 
1 di Villa di Seiio, la colletti- 
/ va dl pi+.w.a e grafica beegli 

0 eraton 
J 

Retro Cavallini e 
ino Nava. Presente un fol- 

’ to pubblico e, numerosi, gli 

zio e, nel contempo, da per il Brasile / allievi della locale artescuo- 

creare un’atmosfera distesa 
I la, Sandra Nava ha presen- 
/ tato gli artisti espositori 

e serena particolarmente 
adatta alie delicate condi- 

Domam. lunedì 24, park per I sottolineandone ed esempli- 

zioni psicologiche in cui 
la Ic(1sqlonc. dc*i Cappuccini in I ficandone gli aspetti umani 

ed artistici. _ _ Brask, P. Luigi Rota da Loca- 
vengono 8 trovarsi i pazien- 
ti in trattamento di dialisi. 

tctlo. Park pieno d’entusiasmo 
da invidlarc chiunqw! lnoltrc c 

Pietro Cavallini presente 

Oltre a prendere in at- 
con opere definite aantolo- 

dotato da una forte salute c da , giche» racchiude nei passag- 
tento esame tutti gli aspetti una soda prcparazionc; insom- gi salienti del suo cammino 
del servizio, i tecnici vxen- 
tini hanno quindi chiesto di 

ma parte con il corredo dcllc artistico, forti espressività. 

poter disporre della plani- 
/ tre «S»: salutL*, scienza, e santi- i Esempi di tessuto pittorico 
i tà! E park con un po’ d’cspc- ; quasi decorativo, paesaggi 

metria del Centro, dlchia- , ritma di ospcdalc, molto im- 
rando di poterne trarre in- portante, poiché nessuno C mai 

puliti, essenziali, con cam- 

dicazioni estremamente uti- 1 compIcto se non ha vissuto a / 
piture cromatiche plastica- 

li per il laVOrO in Cui sono 1 contatto ~01 dolore c IC soffc!- 
mente forti in cui si rileva 
((immediatezza e resa cro- 

impegnati ed esprimendo 1 rcnzr viste nella carqc viva dei 1 matita quasi perfetta nell’ 
nel complesso il più vivo 1 «fratelli*... , 
apprezzamento per quanto 

1 uso del colore)). Nella grafi- 
Così il novello «cavaliero)~ di ! ca 

7;:cat.o duwìte Ia’ loro Cristo C pronto c ben preparato 
(ac 

P 
ueforti, 

serigra le, 
acquetine, 

ac uerelh) 
7 

l’artl- 
. ’ 1 alla sua grandu timissionw: por- ’ sta utilizza 1 disegno, in 

modo più incisivo, quasi a 
scandagliarne gli assetti Diù 
pacicolari per unevideftc 
Intima indagine. 

Il ticorpus~ di opere e- 
scotte da Mino Nava è te- 

anche chi e ormai calvo DUO 

contare sulla più vasta e+e- 
nenza del MES che sono stati 
sempre all’avanguardia nelle 
varie tecniche d’infoltimento 
dei capelli. Lo scopo principale 
della settimana “dei capelli e 
della calvizie” è appunto di 
rendervi consapevoli che le so- 
luzloni esistono e i MES posso- 
no fornirvene la documenta- 
zione più ampia. 1 MES ricevo- 
no dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 
15.30 alle 20 a: 

in tutta Italia da oggi i MES 
organizzano una speciale setti- 
mana che sari dedicata alla 
lotta alla calvizie. In questo pe- 
riodo a tutti saranno controllati 
gratuitamente i capelli. Questa 
particolare iniziativa assume 
una grandissima importanza sia 
per chi è calvo e vuole infor- 
marsi sulle ultime tecniche per 
I’lnfoltimento dei capelli, sia 
per chi 11 sta perdendo e vuole 
trovare la soluzione per conser- 
varli. Durante questa settimana 
i MES faranno conoscere l’effl- 
cacia dei metodi esclusivi di cui 
dispongono e Vi dimostreranno 
i risultati che si possono rag- 
giungere nel Vostro caso. La li- 
naliti di questa iniziativa k di 
illustrarvi i più recenti ritrovati 
adottati dai MES che vantano 
un’esperienza di ben quattordi- 
ci anni. Infatti nonostante che 
questa iniziativa costi ai MES 

una ragguardevole spesa è ne- 
cessario sostenerla perché esiste 
una paurosa scarsitA di notizie 
in merito. I MES sono certi che 
tutti vogliono conoscere la ve- 
rità su questo problema m 
quanto ci sono troppe voci con- 
traddittone e si propongono 
troppi rimedi miracolosl. La 
settimana della lotta alla calw- 
zie è utile anche per soddisfare 
queste più che legittime pretese 
del pubblico. Sei MES in Italia 
sono pronti per accogliere le 
persone che verranno o telefo- 
neranno per la consultazione 
gratuita. Oggi per chi perde i 
capelli è il momento giusto per 
intervenire, non si deve aspet- 
tare di diventare calvi, arrivati a 
quel punto sarebbe troppo tar- 
di; quando si perdono i capelli 
in maniera anormale più si ri- 
manda la soluzione più & diffl- 
cile risolvere il problema. Ma 

omogeneo in quanro evi- 
denzia il profondo e inten- 
so rapporto d’amore dell’ar- 
tista per la pittura riordina- 
to in due significativi filoni: 
alberi-boschi, nevicate. 

Nella presentazione delle 
opere e dell’artista Sandra 
a giunge: 
a % 

u... sostenuto da 
lle, elegante disegno, dal- 

la piccola, sicura pennellata 
quasi a cesellare un po’ 
aristocraticamente la forma 

: del colore, ciò che sorpren- 
; de subito in questo artista 
: è la capacità a saldare in 

un tessuto pittorico struttu- 

I 
ralmente molto omogeneo, 
compatto direi, l’archltettu- 
ra dell’immagine, spesso 

/ complessa, con il ricco co- 
lorismo della tavolozza, 
esuberante, fastoso, genero- 

I samente profuso: la luce 
! quale sapiente elemento 

unificante di tutto l’impian- 
to)). 

Cinzia Solza 

BERGAMO: Vla Cerlbaldl, 
16ATel. 035/224047 
MILANO: Vla Stampa, 4 - 
Tel. 021804796 
BARI: Via P utlgnani, 208 - 
?el. 080/214971 
TARANTO:’ Via Pitagora, 
142 -Tel. 099/92024 

GRILL e TAVOLI PER GIARDINO - ARTICOLI IN FERRO BATTUTO 
CAMINETTI Dl PRODUZIONE PROPRIA 
un esempio: CAMINE~O COMPLETO Dl RIVESTIMENTO L. 380.000 

JmoPMx 
il caminetto in esposizione permanente che scalda tut- Il caminetto a energia totale che pub dare 
ta la casa, naturalmente a legna, utilizzando normali 
radiatori ed eventualmente l’impianto gib esistente vENnlPAlEx 

fino a 900 mclh di aria calda con possibi- 
lit8 di riscaldare un appartamento di mq. 140. 

FINO AL 30 NOVEMBRE 

iSCONTI;. 
! de130% : 
Gm1ImmIIImImI j I 
ALLA DOMENICA APERTO FINO AL.LE 12.30 _ ’ TRESCORE BALNEARIO - VIA FORNACI, 30 - TEL. 035M4.02.35 


