
L'ECO DI BERGAMO Venerdì 23 Ottobre 1970 

UN GIOVANE Dl ZORZONE A PALOSCO E’ trovato morto 
in mezzo a un sentiero 
il macabro ritrovamento iersera presso la frazione Veneziana di Fa- 
ra d’Adda - E’ un pensionato di 70 anni, forse vittima di un malore 

Investito da urna fiammata 
muore dopo venti giorni nlla salma di un Caduto 
Era rimasto vittima del grave infortunio sul lavoro a Trie- Palosco, 22 

ste ed era stato trasformatuo in torcia vivente - Aveva 19 anni 
Si sono svolte, domenica 

scorsa, le solenni onoranze fu 
nebri ai resti mortali del fan 
te Paolo Botti deceduto nel 
1944, all’età di 26 anni, in un 
campo di prigionia della Ger- 
mania orientale. 

La salma del Botti B ritorna- 
ta in paese dopo 26 anni di atq 
tesa. Dal cimitero di Berga- 
mo, dove-e stata presa in con- 
segna dai familiari, a bordo di 
un’automobile privata è stata 
trasportata in paese. 

Palosco le ha riservato acco- 
glienze solenni. Durante il rito 
religioso officiato nella chiesa 
parrocchiale, don Alfonso Lu- 
pezza ha sottolineato il sacri- 
ficio di tanti nostri soldati de- 
ceduti nei campi di prigionia 
nemici, lontani dal paese e dai 
familiari. 

Dal canto suo il sindaco si- 
gnor Giovanni Loda, prima del- 
la tumulazione, ha ribadito il 
significato della cerimonia, che 
vuole essere un cordiale ed ac. 
Corato saluto di tutti gli abi- 
tanti del paese ad un loro fi- 
gliolo deceduto durante la se- 
conda guerra mondiale. 

Alla manifestazione han pre- 

senziato i rappresentanti delle 
associazioni combattentistiche e 
d’arma, i parenti dell’estinto e 
altre autorità. 

Oltre il Colle, 22 1 nellaxrimozione 7 di alcune gres 1 me tanto che si riservavano la I.... . 

Incontro fra tecnici Fara d’Adda. 221 giornata nel lavoro dei campi 
Come aveva fatto anche oggi. 

Questa sera a tarda ora si 
cercava ancora il cavallo con 
il carro che aveva usato nel- 
la giornata. Diverse ipotesi 
vengono formulate sulla tri- 
ste fine del Colombo, Da tem- 
po sofferente, non si esclude 
che preso da improwiso ma- 
lore abbia cercato di raggiun- 
gere la vicina frazione Vene- 
ziana in cerca di aiuto, ma 
giunto a mezza strada si sia 
accasciato vicino ad un albero. 

Le prime indagini escludereb. 
bero comunque responsabilità 
di terzi o morte per incidente. 

G, V. 

Una dolorosa scoperta ha 
fatto questa sera verso le ore 
18 un operaio che di ritorno 
dal lavoro si era inoltrato con 
la sua vettura per una stradina 
attraverso i campi, in frazio- 
ne Veneziana, con l’intenzione 
di raccogliere un poco d’erba 
per i suoi conigli. 

Un uomo giaceva per terra 
quasi nel mezzo della stradic- 
ciola. La posizione era di chi 
avesse cercato di sedersi ca- 
dendo invece riverso per un 
improwiso malore. 

Constatato che non dava al- 
cun segno di vita l’operaio ha 
avvertito immediatamente il 
maresciallo maggiore Perniola 

dell’l talsider 
e . della Nippon 

Steel Corporation 

to di dolore, porge le sue cri- 
stiane condoglianze. Un giovane di Zorzone, Aldo 

Palazzi di 19 anni, residente 
in via Funivia 24, è deceduto 
nella giornata di ieri all’ospe. 
dale Maggiore di Trieste, dove 
era stato ricoverato il 3 otto- 
bre scorso, per ustioni gravi 
e diffuse al viso, al torace ed 
alle braccia. Al momento del 
trapasso gli era vicinp il pa- 
dre sig. Fpdele che dal giorno 
dell’incidente si è alternato al 
capezzale del figlio assieme al- 
la moglie signora Agnese Sto. 
lari 

bt! lamiere metalncne m una 
grande azienda situata nella 
parte industriale della città. Il 
suo compito era di tagliare 
una lastra di ferro con la Aam- 
ma ossidrica. 

prognosi. 
Con il passare dei giorni le 

condizioni dell’infortunato an- 
davano peggiorando sempre 
più, fino a che, ieri mattina, 
in seguito ad alcune complica 
zioni, il giovane cessava di vi. 
vere. 

L’incidente è avvenuto nel 
momento in cui il Palazzi, del 
resto esperto saldatore, si ac- Il Palazzi era conosciuto co- 
cingeva ad accendere il gas che 
fuoriusciva dal cannello aceti- 

me un giovane buono e volon 1 
teroso. Aveva accettato il la- 

lenito. Una improwisa fiam- 
mata lo ha investito in pieno 

voro di saldatore, che lo obbli- 

trasformandolo in una torcia 
gava 8 spostarsi continuamen- 
te da una località all’altra del- 

umana. 
eIe a. 

l’alta Italia, in attesa di assol- 
1 colleghi di lavoro che si vere gli obblighi di leva. A 

Il giovane è rimasto vittima trovavano nelle vicinanze han- questo proposito aveva fatto 
di un infortunio sul lavoro una no subito cercato di portare domanda all’autorità militare I 
ventina di giorni fa, mentre aiuto all’infortunato awolgen- per poter anticipare la parten- 
lavorava in uno stabilimento dolo con coperte e stracci, ma za in quanto desiderava al più 
di Trieste. Da alcuni anni era purtroppo le fiamme avevano presto trovare una sistemazio- 
alle dipendenze di una ditta di già infierito sul suo fisico. ne definitiva e stabile. 
Cervignano del Friuli specializ- Trasportato al Pronto Soccor- Ai genitori, al fratello Giu. 
zata in grandi lavori industria- SO dell’Ospedale triestino con liano, alle sorelle Italina e Leo- 
li. In questi giorni, assieme un’autolettica, i sanitari gli niida ed ai parenti tutti L’Eco 
ad altri operai, era impegnato riscontravano ustioni gravissi- di Bergamo, in questo momen- 
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Awerte i Carabinieri 
del suo insano gesto 

e poi scompare 

Si terrà a Taranto nei gior- 
ni 27, 28 e 29 ottobre un in- 
contro di alto livello tecnico 
fra i siderurgici dell’Italsider 
e della Nippon Steel Coryo- 
ration. La Nippon Steel Corpo- 
ration, che deriva dalla fu- 
sione della Yawata con la 
Fuji, la piu importante socie- 
ta siderurgica giapponese e 
produrrà quest’anno oltre 30 
milioni di tonnellate di acciaio. 

L’incontro costituisce una ul- 
teriore tappa della eooperazio- 
ne tecnica in atto fra la Fin- 
sider e la Nippon Steel. Ver- 
ranno discussi i miglioramen- 
ti tecnologici che sono stati 
apportati nella condotta di 
marcia degli altiforni e degli 
impianti a monte di essi e 
gli sviluppi futuri. 

Cassano d’Adda, 22 
Questa mattina il Coman- 

dante della Tenenza dei Cara. 
binieri di Cassano, maresciallo 
maggiore Pari De Venturelli, 
riceveva una lettera nella qua- 
le un artigiano falegname, ta- 
le Basilide Spinelli di anni 
50, residente in via Garibaldi 
54, a Cinisello Balsamo gli co- 
municava l’insana intenzione 
di togliersi la vita per moti- 
vi di natura finanziaria. 

L’artigiano pregava il sot- 
tufficiale di avvertire i fami- 
liari e di ritirare la sua auto, 
una « Anglia 1)) lasciata in so- 
sta in piazza Garibaldi a Cas- 
sano. 

Il maresciallo trovava pro- 
prio la macchina e subito te- 
lefonava ai familiari a Cini- 
sello Balsamo. 

1 carabinieri e i congiunti 
hanno iniziato le ricerche che 
sono continuate per tutto il 
pomeriggio lungo il canale Mur- 
za, ma dello scomparso nessu- 
na traccia. 

comandante della stazione ca- 
rabinieri di Fara d’Adda ill 
quole, recatosi prontamente sul 
posto, riconosceva nello sfor- Ieri pomeriggio, alcuni mi- 
tunato il signor Angelo Co- nuti dopo le 16,30, il sig. Ce- 
lombo di anni 76. Rimasto ve- sare Defendi residente a Gras- 
dovo un paio di anni fa il sobbio in via Roma 28, ha tro- 
signor Colombo , abitava con vato un pacco contenente due 
il Aglio Virginio nel nostro soprabiti da ragazza. 
paese in via Longobardica, 8; Gli indumenti sono a dispo- 
proprietario di alcuni terreni sizione del proprietario presso 
sparsi un po’ dovunque nella la segreteria del nostro gior- 
zona, passava quasi tutta la nale. 

Il fante Paolo Botti dece= 
duto in prigionia. 

1 PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE 1 A CLUSONE UN CORSO DI STUDIO 
PER LAVORATORI 

,DI SERA A LOVERE 
Dibattito di artigiani a Fara d’Adda 

. 

La relazione del presidente comm. Agazzi ha toccato i principali 
problemi dell’artigianato bergamasco e le prossime iniziative Tre feriti 

in un tamponamenta 
a Brembate Sopra 

Brembate Sopra, 22 
Tre feriti, tutti ricoverati al- 

la Clinica San Pietro di Pon- 
te, sono il bilancio di un in- 
cidente s t r a da 1 e verificatosi 
verso le 18 di questa sera a 
Brembate Sopra, in via Cesare 
Battisti. 

In sella alla propria moto- 
cicletta « Guzzi Galletto )) tar- 
gata BG 88102, il signor Vitto- 
rio Locatelli di 41 anni, da 
Almenno San Bartolomeo, sta- 
va dirigendosi verso Bremba- 
te. Sulla moto sedeva anche 
la moglie, signora Maria An- 
gela Cisana. Giunto in via Ce- 
sare Battisti, il motociclista, 
per cause sulle quali è stata 
aperta un’inchiesta da parte 
dei carabinieri di Ponte San 
Pietro, tamponava violentemen- 
tea una bicicletta sulla quale 
Si trovava il giovane Pietro 
Valsecchi di 20 anni, da Brem- 
bate, che stava facendo ritor- 
no a casa. Finiti tutti e tre a 
terra, gli infortunati, con au- 
to di passaggio, sono stati tra- 
sportati alla casa di cura San 
Pietro e ricoverati rispettiva- 
mente: il Locatelli con pro- 
gnosi di 20 giorni, la moglie 
con prognosi di 40 giorni ed 
infine il Valsecchi con pro. 
gnosi di 30 giorni. 

IJscito di strada con la pro- 
pria vettura per un improvvi. 
SO colpo di sonno, il signor 
Claudio Serotti di 64 anni, ha 
riportato una vasta ferita al 
viso guaribile in una quindici- 
na di giorni. 

Il primo novembre, sempre 
presso l’Istituto Tecnico Indu- 
striale di Lovere si riapriran- 
no a cura del C.A.P.A.S. (Cen- 
tro Addestramento Professiona- 
le Alto Sebino) i corsi dome- 
nicali per maestranze di dise- 
gno meccanico, che in due an- 
ni di addestramento rilasciano 
due diverse qualifiche. 

Lovere, 22 
L’Istituto Tecnico Industria- 

le di Lovere ha iniziato l’an- 
no scolastico 1970-‘71 nella se- 
de di via XX Settembre, note- 
volmente migliorata nelle at- 
trezzature e con nuove aule a 
disposizione. 

Il fatto più importante che ri- 
leviamo è l’istituzione di un 
corso serale sesennale per la- 
voratori-studenti, di prossima 
apertura. 

L’iniziativa è il felice esito 
scaturito da incontri tra il pre- 
side dott. prof. Pietro Caruso, 
il presidente della Comunità 
Montana Alto Sebino e consi- 
gliere regionale dottor Mario 
Giovanni Ruffini, i sindaci dei 
Comuni di Lovere sig. Piero 
Buelli e Costa Volpino profes- 
sor Michele Bettoli con il con- 
tributo delle direzioni degli 
stabilimenti Italsider e Dal- 
mine. 

Questa lodevole istituzione è 
una c on c re t a dimostrazione 
della politica per la massima 
istruzione, intrapresa dalle am- 
ministrazioni comunali facenti 
parte della Comunità montana 

gnamento complementare per 
gli apprendisti. 

Dopo avere toccato, con una 
ampia panoramica, tutti gli al. 
tri problemi il comm. Agazzj 
veniva a parlare delle immi 
nenti elezioni artigiane, invi 
tando tutti a stringersi compat 
ti attorno all’Associazione vo. 
tando per i candidati della li. 
sta n. 1 per quel che riguarda 
la Commissione provinciale e 
per quelli proposti dall’Asso- 
ciazione stessa per la Cassa 
Mutua Malattia. 

Prendeva poi la parola il di. 
rettore dell’Associazione dottor 
Consonni che illustrava le varie 
questioni fiscali, fornendo spie- 
gazioni di carattere tecnico. 
Nella discussione intervenivano 
fra gli altri il capo-comune si- 
gnor Angelo Agazzi ed i signo- 
ri Emilio Zecca, Tarcisio Piol. 
di ed Emilio Mozzali. A tutti 
rispondevano esaurientemente il 
comm. Agazzi e il dott. Con- 
sonni. 

UILCID-UIL) figurano tra l’al 
tro un aumento salariale dj 
106 lire l’ora per gli operai 
e gli impiegati (20.800 lire men 
sili), la riduzione dell’oraria 
settimanale da 42 a 40 ore 
articolate in cinque giorni (da 
lunedi a venerdì), un aumentc 
del periodo di ferie e il rito 
nascimento dei diritti sindacali 

Altri miglioramenti riguarda 
no il cottimo, il trattamento dj 
malattia e infortunio, gli scat 
ti aziendali e di anzianità, l’am. 
biente di lavoro e altri istituti 
normativi ed economici. 

Sono previsti ulteriori incon 
tri fra le parti per il 29 e 30 
ottobre prossimi. 

1 tre Sindacati - e detto 
in un comunicato sindacale - 
hanno illustrato dettagliatamen- 
te agli industriali del settore 
le richieste presentate. (( Gli in- 
dustriali - aggiunge il comu- 
nicato - si sono impegnati 8 
dare una risposta globale su 
tutte le richieste nella riunio- 
ne ià concordata dal 29 al 30 

72 otto re prossimo ». 
1 tre organismi sindacali, di 

intesa con le delegazioni pre- 
senti, hanno deciso che dalla 
settimana in corso si effettui- 
no in tutte le fabbriche riunio- 
ni e assemblee di due ore du- 
rante l’orario di lavoro per di- 
scutere u le forme e le prospet- 
tive di lotta da attuare nel ca- 
so di una risposta negativa pa- 
dronale ». 1 tre Sindacati han- 
no invitato infine i lavoratori 
8 respingere (( ogni tentativo 
di recuperare in anticipo gli 
effetti della lotta con l’effet- 
tuazione di ore straordinarie ». 

Fara d’Adda, 21 
Una riunione di artigiani si 

B svolta l’altra sera nel nostre 
paese: è stato un incontro ve. 
ramente cordiale e che ha data 
frutti concreti in quanto è sei-. 
vito a mettere a fuoco i più 
importanti problemi della tate. 
goria. Nonostante la coinciden. 
za della trasmissione TV della 
partita Cagliari-Atletico, la sa. 
la era stipata, segno che l’ini- 
ziativa dell’Associazione Arti. 
giani era particolarmente at- 
tesa. 

Presenti il sindaco, il mare- 
sciallo dei Carabinieri ed altre 
personalità del paese, il presi- 
dente dell’Associazione Artigia. 
ni comm. Gianfranco Agazzi 
ha illustrato l’attivita svolta in 
questi 25 anni a favore dell’ar- 
tigianato bergamasco, occupan- 
dosi poi degli argomenti di 
maggiore attualità come la ri- 
chiesta di una organica politi- 
ca artigiana ad opera del Go- 
verno, di un potenziamento del. 
1,Artigiancassa e una chiara im- 
postazione del problema della 
casa-laboratorio che costituisce 
un tutt’uno inscindibile per la 
attivitA artigiana. Il comm. A- 
gazzi ricordava, inoltre, che la 
Associazione si sta battendo per 
ottenere l’abbassamento della 
età pensionabile dagli attuali 
66 a 60 anni, senza contare la 
continua azione per assicurare 
alla categoria un alleggerimen- 
to della pressione fiscale, un 
cambiamento nella troppo one- 
rosa obbligatorietà dcll’assicu- 
razione INAM e una revisione 
delle norme riguardanti l’inse- 

Concorso fotografico 
a Calolziocorte 

Calolzio, 22 
Il GrUppQ Escursionisti t( Ge- 

nepi » ha indetto un concorso 
fotografico intitolato (( Monta- 
gna, Natura e Vita H. 

Per partecipare a questo con- 
corso tute le opere debbono 
essere presentate entro il 30 
ottobre. Ogni autore può pre- 
sentare sino a quattro opere 
col massimo, nel caso di « rac- 
conto fotografico » di sei. 

Le opere, che debbono por- 
tare a tergo il nome e cogno- 
me dell’autore, eventuale cir- 
colo o gruppo ed il titolo, deb- 

La signorina Alessandra Nocenti (pallavolo) riceve dal segretario centrale - 

Clusone, 22 
Con il tema (( Il problema 

dello sport in Italia H si è 
svolto nei giorni scorsi a 
Clusone presso la Casa del- 
le ACLI la « Giornata dello 
sportivo )). 

Numerosi i partecipanti: 
atleti e dirigenti sportivi 
convenuti da alcuni paesi vi- 
cini. 1 lavori del convegno 
sono stati aperti dal respon- 
sabile provinciale U.S. ACLI, 
sig. Pietro Rota che ha por- 
tato il saluto e il benvenuto 
8 tutti gli intervenuti. 

Quindi l’assistente don Al- 
do Gusmini ha svolto la pri- 
ma relazione sul tema (( Una 

catechesi dello sport )j nella 
quale ha sottolineato come 
lo sport, oltre ohe essere 
una attività per lo sviluppo 
del corpo, ha valore anche 
per la formazione dell’uomo. 

E’ seguito un dibattito che 
si è protratto fino a tarda 
serata. 

Nella giornata successiva 
il segretario centrale U. S. 
ACLI Pino Bendandi ha il- 
lustrato il tema dello sport 
in Italia. Alla relazione è se- 
guito un dibattito. Al termi- 
ne della giornata dello spor- 
tivo sono state distribuite 
due medaglie d’oro, che so- 
no state assegnate rispetti- 

vamente alla signorina Ales 
Sandra Nocenti del1’U.S. A 
C.L.I. Bergamo e alla signo, 
rina Gina Suardi del1’U.S 
ACLI di Carobbio degli An 
geli. 

La caccia 

Iniziate l’e trattative e principalmente di Lovere el 
Costa Volpino. I 

bono essere indirizzate al (( G. 
E. C. GENEPI )), piazza Arci- 
presbiterale 24032 Calolziocorte. 

1 risultati del concorso si co- 
nosceranno il 4 novembre pres- 
so la sede del « Genepi )), do- 
ve avverrà pure la premiazio- 
ne. Le opere dal 30 ottobre al 
4 novembre saranno esposte 
presso la sala civica. 

La quota di partecipazione 
individuale a copertura del di- 
ritto fisso d’iscrizione è di li- 
re 1.000. 

G. A. 

per il contra,tto 
industria della gomma 

Il continuo aggiornamento 
tecnologico delle industrie lo- 
cali rendeva necessaria una so- 
luzione in tal senso. La scuo- 
la serale darA la possibilità 
anche agli operai di avere un 
diploma di s p e ci a 1 i zzazione 
meccanica, che permetterà lo- 
ro di migliorare le proprie con- 
dizioni economiche e culturali, 
inserendosi con maggiore re- 
sponsabili% nel processo evo- 
lutivo della tecnica. 

a Pavia Sono iniziate ieri mattina a 
Milano, nella sede dell’Associa- 
zione Lombarda de gli Indu- 
striali, le trattative per il rin- 
novo del contratto nazionale di 
lavoro degli addetti al settore 
della gomma. Tra le rivendica- 
zioni dei sindacati (FILCEA - 
CGIL, Federchimici - C 1 S L ed 

Il Comitato provinciale del 
la Caccia di Pavia ha delibe 
rato di concedere l’esercizic 
della caccia in aggiunta alle 
giornate di mercoledì, vener 
dì e domenica, anche nelle 
giornata di sabato a partire 
dal 24 ottobre prossimo. 

POLIZIA Privata (( SAN GIOR- UNA o due stanze con servizi, 
GIO )j. Senretissime informa- I con riscaldamento cercasi. Te- 

TRADUTTRICE nativa, spagno- :l lo-italiano, impartirebbe an- 
che lezioni private. Telefona- 
re 561.917. 

PERITO chimico, decennale e 
sperienza tecnica, commercia 
le, inglese, incarico adegua 
to. Scrivere Casella 265 Pub 
bliman - 24100 Bergamo. 

21ENNE militesente, traitutto, 
re francese, tedesco, inglese E 
dattilografo, referenziato, of. 
fresi. Telefonare 512.910 dalle 
13 alle 15.30. 

RAGIONIERA, 
off resi 

neo di pl om at a! 
impiego. Telefonare 

0346-32.014. 
RAGIONIERE 32enne, serio, e- 

sperienza quinquennale con- 
tabilità generale e clienti, cas- 
sa, prima nota, esaminereb- 
be proposte seria ditta. Te- 
lefonare 904.093. 

CERCASI cameriera fissa, re- DISPONENDO furgone Wolk- 
ferenziata, per coniugi con swagen portata q.li 10. Effet- 

[o fl 
‘ANNUNCI VARI 

bambino. Telefonare 244.546 tuerebbe, trasporti conto ter- L 70 per parola 
4 

CONIUGI con un bambino cer- zi. Telefonare 237.648. 
cano domestica fissa o a gior- ESEGUO lavori dattilografia, PIANOFORTI pianoforti piano- 
nata; tuttofare. Telefonare al massima precisione e corret- 
235.492 durante la mattinata tezza, Telsfonare orario uffl- forti August Forster di Lobau 
fino alle 14 o la sera dopo le cio 249.555. - la prestigiosa marca tede- 
20. Ottima retribuzione. UFFICIO centro offre recapito 

CERCASI domestcia fissa per 
sta di fama mondiale, esclusi- telefono disbrigo corrispon- 

famiglia tre persone. Scrive- denza, massima serietà, riser- vista: Casa Della Musica P. 
re con referenze Dr. Conti vatezza, precisione. Indirizza- 
Villa Gioconda, via Bisbino re Caselia 267 Pubbliman - Sana - Via Papa Giovanni 80 - 
Cernobbio (Como). 24100 Bergamo. Bergamo. 

CERCASI giovane fattorino pa- I , 

SEGRETARIA 17enne primo im- 
piego, buona conoscenza: in- 
glese, francese; offresi. Scri- 
vere: Lubrini Mina, via Co- 
sma 69, Calolziocorte (BG). 

SEGRETARIA d’Azienda, ingle- 
se e francese, offresi, prime 
impiego. Scrivere Casella 263 
Pubblfman - 24100 Bergamo, 

TRADUTTRICE esperta ingle. 
se, francese, tedesco, per li. 
bri, documenti scientifici, 
commerciali, tecnici, offresi. 
Scrivere Casella 207 Pubbli. 

ten’te B; zona Romano Lom- 
bardo. Telefonare 0363-90.375. PORTE E PARETI 7 

CERCASI operai e apprendisti SCORREVOLI N 

rettificatori, ottima retribu- 
zione. Telefonare ore pasti al’ TENDE ALLA 
216.395. VENEZIANA 

CERCASI signora o signorina SCALE A 
disposta servizio notturno, per CHIOCCIOLA 
pensionato femminile città. 
Telefonare 23.74.20. FRANGISOLE 

CERCASI stiratrice: tintoria, IN ALLUMINIO 
via Locatelli, 20. Tel. 248.215 TENDONI 

DITTA cerca coniugi per porti: ’ DA SOLE 
neria, referenze Scrivere Ca- 
sella 239 Pubbhman - 241001 
Bergamo. 

DONNA per pulizie ufficio cer- ZIGRIFLEX 
man - 24100 Bergamo. 

TRENTASEIENNE. nluriennale 
esperienza campo -assicurati. 
vo, pratico organizzazione ra- 
mi elementari: vita, conduzio- 
ne ufficio. Accetterebbe i’mpie- 
go gerente agenzia. Scrivere 
Casella 244 Pubbliman, 24100 
Bergamo. 

ro 14 --ijGiiiYÌ~~ 
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AIUTO cuoco-cuoca et came- 
riere bravo ragazzo cercasi 
dalle 17 alle 2. Presentarsi 
Pizzrria Peppino, via Borgo 
Palazzo 41, Bergamo. 

ALBERGO Città Alta cerca ca- 
meriera piani ore 8-16,30, vo- 
lenterosa buon elemento. Te- 
lefono 249,883. 

casi ore 8-12. Telefonare al 
242.660 ore ufficio. Sede e ufficio in via E. Toti, 4 - DALMINE - Tel. 56.16.45 

FUOCHISTA, patente Y A, cer- ESPOSIZIONE E UFFICIO COMMERCIALE 

ca importante industria. Scri- VIA GIORGIO PAGLIA, 18 - BERGAMO - TELEF. 21.13.48 
vere Casella 259 Pubbliman - 
24100 Bergamo. 

I 
I I 

3 
ù- 
&- 
e- 

l 

zioni, inv&tigazioni comples- lefonare 214.244 ufficio. 
se e delicate. Via Quarenghi VENDESI anpartamento centra- 
44. Telefoni 243.258 ; 242.577. le, quattro- vani, doppi ser- 

-_ _~-_.--_--- 

0 
vizi, garage grande. Telefona- 

2 ll-- CAPITALI E SOCIETA’ 
L.70 per parola 

re preferibilmente pomerig- 
gio 701.197. -- 

PRESTITI rapidissimi ad im- 
nieaati. nrofessionisti. artiaia- I 

VERA occasione! Appartamento GIQVANI dinamici, cultura me- 
100 mq. via Palazzolo L. 55 l 

mila mq. Scrivere Casella 266 1 
dia superiore, disposti viag- 
giare, cercansi da industria 
abbigliamento. Telef. 22.606 
Le&. 

ni. ‘-Ipoteche anche immedia- Pubbliman - 24100 Bergamo. 
te. Telefonare 238.182. ZONA centro affittasi magaz- 

--~.~- Zeno, 1000 mt. e negozio con 

0 0 AZIENDE E NEGOZI 
L.70 per parola 

-7 

vetrine. Scrivere Casella 274 - Pubbliman - 24100 Bergamo. ~ -.. ---L 3.666.660 appartamento due pas- 
AFFITTASI bar caffè, vicinan- si Bergamo. Tre locali, ser- 

ze Almenno S. Salvatore. Scri- vizi. garage Telef. 23.88.99. 
vere Casella 243 ‘Pubbliman, 5.900.000 Sarnico, lago Iseo, pa- 
24100 Bergamo. noramico appartamento in 

aFFITTASI negozio centrale, a modernissima palazzina (a- 
L. 500.000 annue. Scrivere Ca- scensore, riscaldamento, ac- 
sella 261 Pubbliman - 24100 qua calda centralizzata, posto 
Bergamo. macchina). Telefonare 238.899. 

CAUSA anzianità vendesi latte- 
6.600.996 appartamento con giar- 

centralissima buona 
dino privato in villa bifa.milia- 

%Wela. Telefonare 24.3151. , Telefonare 23.88.99. 
re Lido Lonato lago Garda. 

CAUSE familiari, vendo bar- ----._ - 

ro 

-- 
latteria, licenza fiaschetteria, CASE+lLLE-TERRENI 
ottima clientela. Tel. 23.93.19. 5 L.70 per parola 

NEGOZIO cedesi per motivi sa- - 
-Il 

lute; semicentrale, prezzo con- ACQUISTO villetta in Bergamo 
veniente, ottimo avviamento, o periferia, preferibile se co- 
tutto per l’infanzia, casalin- perta da mutuo. Scrivere Ca- 
ghi, articoli regalo, giocatto- sella 247 Pubbliman, 24100 
li. Telefonare 237.744. Bergamo. 

ALZANO Lombardo: villa tran- 

---- -- 1 

i 
i 
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AVVOCATO assume impiegata, 
possibilmente pratica studio 
legale. Scrivere referenze a 
Casella 245 Pubbliman, 24100 
Bergamo. 

AZIENDA commerciale cerca 
ragioniere militesente, espe- 
rienza almeno biennale in 
contabilità generale. Telefo- 
nare 61.19.26 ore ufficio. 

CERCASI impiegata e persona- 
le femminile. Via Rillosi 14. 
Sig. Aliani. 

1 f 0 APPARTAMkNTI -- 
II 

quilla in stile rustico tirole- 
E LOCALI 
L.60 Ro- oamla 

se. Sette locali, tripli servizi, 
mansarda con torretta. Giar- 

CERCASI impiegato-impiegata 
max 25enne, e ragioniera max 
35enne; per ditta in Bergamo, 
per assunzione immediata 0 
da convenirsi. Richiedesi se- 
rietà, presenza, personalità e 
senso di responsabilità con 
conoscenza di una 0 più lin- 
gue, Offriamo lavoro conti- 
nuativo ed interessante, e sti- 
pendio secondo le effettive ca- 
paci%, Inviare domanda com- 
pleta a Casella 242 Pubbli- 
man, 24100 Bergamo. 

INDUSTRIA in Bergamo, cer- 
Ca un gbVa118 18.208nne, mi- 
litesente, cultura me&, an- 
che primo impiego, cui affi- 
dare mansioni di Uffici0 8 
magazzino. Preferiamo 

di 
perso- 

A Curno in palazzina di recen- dino, garage doppio, riscalda- 
te costruzione, affittasi 0 ven- m.ento. 24 000.000. Telefonare 
desi appartamento di 130 mq., , 23.88.99. 
4 balconi, solaio, garage ma- 1 AFFARONE via Baioni Berga- 
gazzeno di 80 mq. Tel. 247.537. mo, vendesi proprietà immo- 

A. Per acquistare un apparta- 
biliare mq. 2228 con casa di 

mento grande e modernissi- 
abitazione, due piani, ampio 

mo in zona Stadio nessuna cantinato con lavanderia più 
informazione telefonica: visi- locale cantina, recente costru- 
tatelo dalle 16 alle 18 previa 

zione, finiture signorili, vani 
telefonata 23.88.99. 

7, doppi servizi di lusso con 
annesso laboratorio mq. 880 

AFFITTASI Dalmine, magazzi- coperto, cortili coperti, vasto 
no, laboratorio; mq. 200 ca. giardino con piantagioni, in- 
L. 280.000 annue. Telefonare gresso carraie. Scrivere Ca- 
237.529 Bergamo, ore ufficio. sella 271 Pubbliman - 24100 

ALTA Valle Brembana, Santa Bergamo. 
Brigida, prenotazione appai-- IMPRESA acquisterebbe area 
tamenti vacanze da 3.649.000. con progetto costruzione ap- 
Dilazioni. Tel. 23.88.99. provato. Telefonare 65.10.22. 

APPARTAMENTI, uffici, nego- 
zi, vendo via Casalino, via 
Novelli, via Recastello. Te- 
lefonare 244.026. 

j mir) -- ----_- - -._. . __. __. 
CERCASI affitto villa o appar- ACQUISTEREI camin Tigrot- 

tamento 5 locali più servizi, ’ to in ottime condizioni, Te- 
nel circondario Zingonia. Te- lefonare 21.24.45 
lefonare 807.150 ore ufficio. 

IN villa bifamiliare zona Lon- 
guelo: 9.900.000. Ingresso, cu- 
Cina, soggiorno - pranzo, due 

!ogzJ=--l 

camere. doppi servizi, balco- NERINA: corsi di ta*glio e cu- 
ni, garage doppio, giardino cito, diplomi, S. Orsola 17. 
privato, Telef. 23.88.99. , Telefono 24.36.33. 

PRIMARIA AZIENDA 
CON SEDE IN TREZZO S/ADDA 
CERCA 

nalità vivace, l’attitudine ad 
apprendere, la capacità di 
stabilire contatti umani. Of- 
friamo inquadramento impie- 
gatizio ed una effettiva possi- 
bilita di carriera per un ele- 
mento provvisto di tempsra- 
mento commerciale. Scrivere 
Casella 268 Pubbliman - 24100 

GIARDINIERE, orticoltore, CU- 1 , 

CORRISPONDENTE COMMERCIALE 
CON PRATICA DI PARTITISTA 
SI RICHIEDE: 
- esperienza almeno biennale 
- doti di buona volontà e dinamismo 
- possibilmente diplomato 
- buon dattilografo 
- età 22-26 anni 
- preferibile se abitante nei DINTORNI DI 

TREZZO S/A 
SI OFFRE: 
- buona retribuzione, comunque proporziona- 

ta all’esperienza acquisita 
- concrete possibilità di carriera per giovane 

capace, ambizioso e dinamico 
- assunzione anche immediata 
Indirizzare risposta manoscritta a Casella 222 
Pubbliman - 24100 BERGAMO. 

GEOMETRA 23enne militeas- z- . - . 

AUTISTA oameriere referenzia- 
tissimo per famiglia signorile 
cewps&tybito, Telef. 24.99.87 

CAMERIEkA cercasi da piccola 
famiglia, dalle ore 8 alle 13. 
Telefonare 237.066. 

CERCASI apprendista commes- 
sa. Bella presenza, seria per 
negozio borsette in centro - Solto, patente B, ofrresi. Scrì- 

vere Casella 270 Pubbliman - Presentarsi Callegari, via Gaf- 
24100 Bergamo, furi, 9. 
Bergamo. CERCASI apprendista radiotec- 

PERITO elettrotecnico, espe- 
nico. Telefonare 219.288 oppu- 
re 241.542. 

stode referenziato cercasi’ per 
Villa Varesotto. Scrivere Ca- 
sella 112 Pubbliman - 21100 
Varese. 

MAGAZZINO ingrosso maglie- 
rie, cerca ragazzo 14-15 anni. 
Telefonare 239.119. 

MECCANICO di manutenzione 
macchine per la lavorazione 
materie plastiche, altamente 
specializzato, cercasi da im- 
portante industria. Scrivere 
Fe;U&t58 Pubhiiman - 24100 

RISTORANTE albergo centro 
cerca, batteria o facchino di 
cucina: uomo o donna fisso. 
Telefonare 237.103. 

RISTORANTE cerca aiuto ca- 
meriere. Telefonare 238.862. 

II ZONA TREVIGLIO CERCHIAMO 
giovane 
MECCANICO 

MACCHINE CUCIRE 
INDUSTRIALI. 

Telefono 23.47.84 

ALTISSIMO 
STIPENDIO ertasi 

OTTIMO TRATTAMENTO 

OFFRESI A 1 AUTISTA 
CAMERIERA j c,A::Nor, &y:;;- . 
fissa, finita, referenziata 

TEL. 23.72.30 - 24.85.11 TELEFONO 80.70.08 

Il vendiamo 
j 1 bellissimo 

terreno edificabile 
L. 500 il mq. 

Telefonare 233.635 Bergamo 

oppure 
90.90.731 - 90.90.635 Milano 

I 
TINTORIA cerca commessa ap- 

prendista, ottimo trattamento. 
Telefonare 238.161 Bergamo. 

Q.--. _ _ 19 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
L.60 per parola 

) 
I - 

PRESTITI A TUTTI 
FIDUCIARI - lPOIECA,f?IT;RX~~~~~’ QUINTO STIPENDIO 

: 

Importante industria mobili 
Vicinanze Bergamo 

rienza biennale tecnica-com- CERCASI coniugi o familiari 
merciale esamina proposte 
scopo miglioramento per in? 

per lavori domestici, per casa 

carico ufficio vendite o acqui- 
privata. Abitazione separata 

sti. Scrivere Casella 237 Pub- 
per la famiglia, Scrivere Ca- 
sella 238 Pubbliman - 24100 

bliman - 24106 Bergamo. Bergamo, 

CERCA LAUREATO lingue, cerca lavo- 
ro traduzione, corrisponden- Gruppo E.B.G. - FINCO s.a.s. - RARCO s.a.s. 
za commerciale o documenti 
vari dal e in inglese, france- 

LECCO - Via Cavour, 26 - Tel. 20.121 l COMO - Via Mu- 

se, tedesco, spagnolo, porto- 
ralto, 55 - Tel. 270.095 l BERGAMO - Via Tiraboschi, 55 . 

ghese. Dottor Natalizio, via 
Tel. 217.066 l ZINGONIA - Via Oleandri, 2 - Telefono 

S. Alessandro, 36, 24023 Clu- 
807.540 l BRESCIA . Corso G. Mameli, 2 G - Tel. 56.094 

Pnna m MASSIMA SERIETA’ E RISERVATEZZA 

Capo reparto verniciatore 
Capo reparto macchine 

Scrivere Casella 254 Pubbli’man - 24100 BERGAMO 
i r\ 


