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1 DA ZWZ’ZYA SA PROVZINCIlA 
Tempi duri per l’artigianato Garages 

e cantine 
svaligiate 

Treviglio: ancora nulla. di fatto 
nelle trattative per la Giunta 
La DC completava ieri sera le valutazioni sul programma unita- 
riamente presentato da PSI-PSDI-PR1 - È probabile che tutto fini- 
sca per slittare a dopo Pasqua -‘Si\fa vivo il PCI con un manifesto 

a Ctitelli 
Calepio Se n’è discusso in un convegno organizzato dall’Associazio= 

ne Artigiani a S. Omobono, per gli operatori della Valle Ima- 
gna - Un ampio intervento dell’assessore regionale dott. Ruffini Castelli Calepio, 13 

Amara sor resa per gli 
abitanti di a cuni ap arta- P 
menti dei condomini B escal 
di via Locatelli: nel corso 
di questa notte ignoti han- 
no forzato le serrature di 
garage e cantine ed hanno 
asportato merce di vario ge- 
nere oltre a dei motocicli. 

Ad accorgersene sono sta- 
te alcune signore che que- 
sta mattina di buon’ora si 
sono recate in cantina: nel 
settore dove sorgono questi 
locali si sono accorte che 
diverse serrature erano state 
tranciate e molti cancelletti 
erano aperti. Quando sono 
entrate hanno potuto con- 
statare che mancava diversa 
roba. Dato l’allarme tutti 
sono corsi a controllare ed 
alla fine sono risultati man- 
canti: 3 ciclomotori, due 
autoradio, diverse ceri tinaia 
di bottiglie di vino, un 
compressore, ed altro mate- 
riale di minor valore. 

Identica sorte è toccata a 
due famiglie che abitano 
una villetta in via Dante 
Alighieri: anche qui è risul- 
tata mancante un’autoradio 
ed un ciclomotore. Diversi 
milioni alla fine hanno for- 
mato il bottino dei ladri 
che probabilmente hanno 
agito nelle 

if 
rime ore della 

notte e c e sicuramente 
hanno utilizzato un furgone 
oppure un camion per po- 
ter trasportare tutto il ma- 
teriale prelevato sia dalle 
cantine che dai garage. 

S. Omobono. 13 le per salvare le imprese artigia- 
ne da una crisi che potrebbe 
rivelarsi irreversibile. Stiamo at- 
traversando un periodo piutto- 
sto critico in tutto il settore 
dell’economia nazionale, ha ri- 
ferito l’assessore Ruffini, e 
quindi anche per l’artigianato si 
prospettano periodi non certa- 
mente rosei. Una situazione al- 
larmante che dall’ultimo trime- 
stre del 1980 è andata progres- 
sivamente peggiorando sia per 
la svalutazione della lira, sia per 
la stretta creditizia che anche 
alle aziende artigiane del setto- 
re han fatto perdere la compe- 

titività nell’esportazione. Que- 
sta situazione, inutile dirlo, si 
riflette negativamente anche a 
livello regionale e provinciale. 
Per questi motivi è necessario 
andare alla scoperta di nuove 
formule, di nuove strategie af- 
finché la nostra economia, le 
nostre aziende, superata la crisi, 
tornino a fare nuovamente spe- 
rare in tempi migliori. 

Ma quali sono queste nuove 
strategia che potrebbero porta- 
re nuovo ossigeno alle aziende 
produttrici? Tre in particolare 
sono state individuate dal dott. 
Ruffini nel suo discorso che si 

potrebbe identificare addirittu- 
ra in una bozza di programma 
di rilancio: problema del terri- 
torio, interventi creditizi, coo- 
perazione. 

Problema del territorio - 
Oggi più che mai va evidenzian- 
dosi la necessità di reperue, nei 
Comuni, aree attrezzate per la 
piccola e media industria e 
quindi per le aziende artigiane. 
Vale la pena ricordare, a tal 
proposito che esistono per gli 
enti locali (Comuni e Comunità 
montane) specifici contributi 
regionali per la individuazione 
di aree riservate ad insediamen- 
ti produttivi. 

Interventi creditizi - Non 
più una politica assistenziale 
ma una politica di incentivi per 
gli operatori artigiani, ha detto 
Ruffini. Si quindi agli interven- 
ti creditizi ma solamente se fi- 
nalizzati e previa accurata sele- 
zione; in altre parole interventi 
per quelle iniziative che merita- 
no, allo scopo di non disperde- 
re prezioso danaro. 

Cooperazione - tz’ necessa- 
rio - ha ancora sottolineato 
l’assessore regionale - superare 
la mentalità individualistica per 
maturarne finalmente una 
«cooperativistica». 

Ma una cooperazione fi’naliz- 
zata, non fine a se stessa; una 
cooperazione che aiuti gli arti- 
giani di uno specifico settore 
non solo nel momento dell’ac- 
quisto delle materie prime ma 
anche, ed in particolar modo al 
momento della commercializza- 
zione dei prodotti. Nel dichia- 
rare la disponibilità della Re- 
gione per individuare una pre- 
senza più attuale dell’artigiana- 
to Ruffini ha anche invitato i 
responsabili a meglio pubbliciz- 
zare, anche attraverso le mostre 
di settore, i prodotti della cate- 
goria. 

La serata è stata vivacizzata 
dagli interventi su tutti gli argo- 
menti trattati. 

vos. 

INCIDENTE 
A COMUN NUOVO 

Comun Nuovo, 13 
Un giovane di Urgnano 

ed una ragazza di Comun 
Nuovo feritisi in seguito ad 
un incidente stradale avve- 
nuto nel pomeriggio di ieri 
a Comun Nuovo sono stati 
accompagnati per la medi- 
cazione al 
della casa i cura San Mar- cr 

ronto soccorso 

co di Zingonia. Si tratta di 
Oscar Angeletti di 18 anni 
abrasioni diffuse ed una 

1 erita lacero contusa alla re- 

% 
ione 
ella 

parietale sinistra) e 
sig.na Maria Luisa 

Barbon, che ha invece ri- 
portato contusioni ai pol- 
pacci. -- 

TROVATO MORTO 
NEL CANALE ENEL 

San Pellegrino, 13 
Il sig. Riccardo Arnoldi, 

49 anni, da Peghera, è mor- 
to annegato oggi nel canale 
dell’Ene che da S. Giovan 
ni Bianco scende verso S 
Pellegrino. 

Tempi duri per le aziende 
artigiane, specie per quelle inte- 
ressate all’esportazione, se non 
si troveranno (tformule nuove» 
per la loro soprawivenza e 
quindi per il loro rilancio. Lo 
ha affermato l’assessore regio- 
nale all’industria 2 all’artigiana- 
to dott. Giovanni Ruffini nel 
corso di un convegno organiz- 
zato sabato scorso dalla Asso- 
ciazione artigiani di Bergamo a 
S. Omobono Imagna. 

Interessati alla riunione gli 
artigiani dei comuni di: Almen- 
no San Bartolomeo, Almenno 
San Salvatore, Beduhta, Bruma- 
no, Capizzone, Corna Imagna, 
Costa Imagna, Fuipiano, Loca- 
tello, Rota Imagna, S. Omobo- 
no, Strozza, Valsecca e Berben- 
no. All’ordine del giorno i più 
importanti problemi di natura 
artigianale di carattere naziona- 
le, regionale e locale con parti- 
colare riferimento alle novità in 
materia sindacale contrattuale, 
fiscale, ai finanziamenti, all’ap- 
prendistato ed agli insediamenti 
artigiani. 

1 lavori sono stati introdotti 
dal direttore dell’Associazione, 
dott. R. Lena il quale dopo 
avere brevemente illustrato gli 
scopi del convegno ha per som- 
mi capi accennato alla riforma 
della legge quadro nazionale 
sull’artigianato, alla formazione 
professionale ed all’apprendista- 
to nelle aziende artigiane. Un 
breve saluto è stato rivolto ai 
convenuti dal tav. Fermo Ma- 
ger membro di Giunta della 
stessa associazione. Hanno ono- 
rato il convegno con la loro 
presenza il sindaco di S. Omo- 
bono dott. Personeni, il presi- 
dente della Comunità montana 
di Valle Imagna Todeschini e 
gli assessori Ciocca all’ Artigia- 
nato e Personeni alla Istruzio- 
ne. 

Sulla nuova regolamentazio- 
ne contrattuale di alcuni settori 
artigiani (quello del legno in 
particolare) ha esaurientemente 
relazionato il responsabile sin- 
dacale dell’Associazione artigia- 
ni rag. Grambarini che ha illu- 
strato il difficile iter degli ac- 
cordi contrattuali contro 1 quali 
ha preso netta posizione (relati- 
vamente alla parte normativa) 
la Confederazione generale ita- 
liana dell’artigianato che per 
mediare le esigenze di carattere 
amministrativo contemplate nei 
contratti non accettati, ha esco- 
gitato la ((formula» dell’autore- 
golamentazione: 

Sulle novità di carattere fi- 
scale, sulla regolarizzazione del- 
le società, su incombenze di 
carattere tributario ha invece 
parlato il dott. Claudio Coste- 
naro responsabile dell’ufficio 
fiscale della stessa organizzazio- 
ne sindacale. _ 

Treviglio, 13 
Sul fronte delle novità a 

Treviglio, nell’ambito delle 
trattative fra la Dc e i tre 

IS 
artiti laici e di sinistra, 
si, Psdi, Pri, per la costitu- 

zione di una nuova maggio- 
ranza comunale - e della 
relativa Giunta - non vi 
sono notizie di rilievo, se 
non due indicazioni merite- 
voli comunque di attenzio- 
ne. 

La Dc avrebbe dovuto 
completare sabato pomerig- 
gio 11 documento di rispo- 
sta agli interrogativi solleva- 
ti dai tre partiti circa le 
(tvalu tazioni democristiane » 
sul programma unitario pre- 
sentato dai socialisti, dai 
socialdemocratici e dai re- 
pubblicani. E’ noto che i 
tre parti ti hanno proposto, 
fin da febbraio, un docu- 
mento programmatico 
( «per un modo nuovo di 
gestire la cosa pubblica)) ) 
sul quale chiedono quali 
posizioni intenderebbe assu- 
mere la Dc e soprattutto su 
quali punti la Dc non sia 
e ve n tualmente d’accordo. 
Non sembra che la Dc ac- 
cetti «a scatola chiusa» tut- 
to quanto sta in quel pro- 

P 
amma, pur se apprezzabi- 

ei vi sono situazioni reali- 
stiche, delle uali bisogna 
tenere conto. 8 ià abbiamo 

ricordato, qualche giorno 
fa, per esempio., i problemi 
relativi al Pip (il primo per 
gli insediamenti artigianali) 
e alla politica di industria- 
lizzazione, sui quali la Dc 
solleva pe lessità, ma ve 
ne sono ap tri. Ebbene, il 
documento di risposta della 
Dc dovrebbe essere comple- 
tato entro questa sera, lu- 
nedì, poi sarà esteso e con- 
segnato ai tre partiti. Per 
quanto si può capire, sareb- 
be difficile che si arrivi ad 
un nuovo incontro collegia- 
le prima di Pasqua: la que- 
stione, insomma, nonostan- 
te tutti i limiti di tempo 
indicati categoricamente, 
per esempio dal Psi in una 
sua recente lettera, finireb- 
be per slittare... Fino a 
quando? Difficile dare una 
risposta. 

C’è poi da rilevare che si 
è fatto vivo anche il Pci 
che, con un manifesto fir- 
mato dal Comitato cittadi- 
no del Pci, sottolinea come 
le trattative «procedano 
stancamente » e sostiene 
che certe linee politiche e 
amministrative della Dc sa- 
rebbero passate praticamen- 
te con l’avallo dei tre parti- 
ti laici e di sinistra ( ! ). Il 
manifesto del Pci parla an- 
che di una necessità di 
azione comune fra i lavora- 

tori, in particolare fra le dibile - pubblickto recente- 
fone Pci e Psi. Ed indica mente daI Psi che ha parla- 
alcuni aspetti negativi dell’ 
Amministrazione, negli au- 

to di una estione «allegra 
e inaccetta ile)) % di Dc e 

menti delle tariffe e nelle Psdi relativamente ali’ - 
presunte speculazioni in at-’ rovazione, 

!L 
da parte del a “p 

to nel centro storico. c e del Psdi, del conto 
La ((guerra dei manifesti» consuntivo 1979 (quando 

con tinua, dunque, 
quello 

dopo la maggioranza era appunto 
- a dir DOCO, incre- Dc-Psdi ). 

Su problemi scolastici 
assemblea 

di genitori a Bonate Sotto u 

«Prima» assoluta 
di tre alpinisti 

sulla Corna Cobbiada 
- 

Bonate Sotto, 13 
Presa di posizione dei genitori 

degli alunni della V elementare e 
delle scuole medie di Bonate 
Sotto: questo il risultato emerso 
dalla riunione voluta dai genitori 
e organizzata dalla Parrocchia di 
Bonate Sotto presso la sala cine- 
matografica giovedì scorso. Era- 
no presenti il parroco don Tarci- 
bio Pezzotta nelle vesti di mode- 
ratore, il curato don Mario Man- 
gili, insegnante di religione nelle 
scuole medie locali, il curato 
don Stefano, professore di lette- 
re a Bergamo, la rappresenfativa 
delle scuole elementari e medie, 
e oltre cento genitori degli alun- 
ni. 

1 temi toccati erano: giudizio 
sulla sperimentazione in atto da 
ei anni nella scuola media di 
Bonate Sotto; il tempo pieno 
nella \cuola; giudizio negativo 
sull’attuale gestione della scuola 
a tempo pieno e per quanto 
riguarda i contenuti, trasmessi, 
risultanti troppo carenti; a che 
punto si trova la preparazione 
dell’alunno che terminate le me- 
die intende proseguire gli studi 
nelle scuole superiori, e per 
quanto riguarda l’azione educa- 
tiva ritenuta dai genitori insuffi- 
ciente. 

Il dibattito aveva inizio con 
molti interventi dei genitori pre- 
senti, dai quali, in chiusura dell’ 
incontro, si proponeva di pre- 
sentare un promemoria al presi- 
de ed agli inxgnanti in occaiio- 
ne dei 3ingoh con\igli di clasw. 
Le proposte del genitori sono: 
1) libertà di scegliere la scuola 
tradizioqale (a tempo normale) 
per avere la possibilità di seguire 
i figli in casa, e la scuola speri- 
mentale a tempo pieno, però 
con la riduzione del carico ora- 
rio fino a 34 ore settimanali, 
questo per garantire il servtzio 
?x>ciale alle famiglie bisogno\c di 
quejta alternativa. 2) Maggiore 
precisione e completezza nei 
cantenuti da trasmettere agli 
alunni nel pieno rispetto del vi- 
genti programmr ministeriali. Su 
richiesta dei genitori 2 stata for- 
nita dal prc\ide dr. Giuseppe 
Nicastro la htatistica sugli stu- 
denti dell’anno hcolastico 
1979/80 che quest’anno fre- 
quentano il primo anno in scuo- 
le superiori. Dal primo quadri- 
mestrc risulta che il 20% dei 

ragazzi continuano la scuola su- 
periore senza difficoltà, l’altro 
80% sono stati giudicati con 
marcate insufficienze scolasti- 
che; alcuni alunni’ sono stati 
consigliati a non continuare ed 
altri hanno cessato la prosecu- 
zione della scuola. 3) Maggiore 
sincerità e precisione nel rappor- 
to genitori-insegnanti per un più 
costruttivo discorso educativo 
nei confronti dei ragazzi. 

La relazione redatta al termi- 
ne dell’incontro di comune ac- 
cordo, verrà trasmessa a giorni, 
per conoscenza, da una delega- 
zione di genitori al Provveditore. 

A. Mon. 
DIBATTITO 
A TREVIGLIO 
DEL MOVIMENTO 
GIOVANILE DC 

Treviglio, 13 
Il Movimento giovanile 

della Dc trevigliese ha orga- 
nizzato un’assemblea sul te- 
ma dell’aborto. La manife- 
stazione avrà luogo merco- 
ledì, 15 aprile, resso la se- 
de Dc di via 8 alliari, alle 
ore 20?45. 

L’iniziativa, alla quale ha 
aderito il Movimento popo- 
lare, intede contribuue al 
dibattito in corso in prepa- 
razione al referendum del 
17 maggio. 

Importante impresa al inistica di ‘tre scalatori 
bergamaschi che, sabato, R anno effettuato la prima 
assoluta della parete ((Corna Cobbiada)), sul Monte 
Albenza: si tratta di una parete molto bella e 
difficile, di roccia sanissima, di sesto grado inferiore, 
con passaggi davvero entusiasmanti per chi ama la 
montagna. 

L’ascensione - in una bella giornata di sole I è 
stata effettuata da parte del capocordata Carlo 
Rigamonti, taxista di Bergamo (che ha al suo attivo 
numerose scalate sulle cime più note delle Alpi) e 
dei due amici Claudio Rizzi di Brembate (iscritto al 
Cai Treviglio) e Nazario Mazzoleni di Curno. 

La bella parete - di cui si gode la vista dalla 
miniera della Roncola - ha visto i tre amici scalato- 
ri compiere l’ascensione in tre ore circa: sulla parete 
i tre hanno usato e li hanno lasciati dodici chiodi, 
per cui d’ora in oi chiunque vorrà affrontarla, 

k 
otrà completare P ‘ascensione - 
igamonti - 

a detta del sig. 
in poco più di un’ora. Una bella 

impresa alpinistica, che aveva una destinazione: la 
nuova «prima», è stata dedicata ai compianti scala- 
tori, ed amici del terzetto, Carlo Nembrini e Natale 
Zanchi. 

Nuovo sindaco a Trescore 
i il medico dott. Bernardino Bruschi, della DC, nomi- 
nato dopo un vivace dibattito, al termine del qua- 
le sono stati poi eletti anche tre nuovi assessori 

Trescore, 13 
Gran dibattito in ‘Consiglio 

comunale a Trescore sabato 11 
nonostante l’ora in cui si è 
tenuto per l’astensione dal lavo- 
ro dei segretari comunali, i qua- 
li ci rifiutano di intervenire ai 
Consigli che si tengono fuori 
degli orarl d’ufficio. Non è 
mancato il pubblico che ha pre- 
senziato numeroso per a\si\tere 
all’elezione del nuovo {indaco. 
Non jono venute meno nean- 
che le polemiche tra consiglieri 
di maggioranza. I consiglieri de- 
mocristiani, comunisti, socialisti 
e psiuppino Fon0 intervenuti 
nel dibattito. 

Ha aperto i lavori I’assecsore 
Aldo Ongaro. nella rua qualità 
di presidente, che ha dato let- 
tura dei verbali della ueduta del 
17 marzo u.s. nella quale erano 
Qte accettate le dimissioni del 
smdaco rag. Antonio Tebaldi e 
degli aisessori prof. Silvano 
Cantamessa e dottor Giuseppe 
Lonni. Prima di passare alla vo- 
tazione per la nomina del nuo- 
vo sindaco, il dottor Lonni ha 
esordito dicendo che l’accetta- 
zione, da parte del consighere 
m.o Ignazio Scalia, della scelta 
di corrente per l’elezione a 
membro del comitato di gestio- 
ne dell’Uss1 n. 30 sarebbe una 
«sfida» al direttivo dc della se- 
zione di Trescore che aveva 
scelto a maggioranza e demo- 
craticamente, su indicazione del 
comitato provinciale Dc, un al- 
tro candidato, contro il Consi- 
glio comunale e la popolazione 
attraverso le dimls\ioni da a+ 
sessore alla P.I., per motivi per- 
sonali e la succewva, Invece, 
accettazrone a membro del co- 
mitato di gestione. Sono saltati 
gli indirizzi politici della <ezio- 
ne locale Dc, in quanto la scel- 
ta fatta era una scelta di pro- 
grammi politico-ammmistrativi 
da portare a realizzare in seno 
all’Uss1. Riferendosi al fatto po- 
litico delle sue dimissioni e di 
quelle del sindaco e dell’asses- 
sore prof. Cantamessa, il dottor 
Lonni afferma che quei 
principi di democrazia e rap- 
preqentatività calpestati, dove- 
vano essere ripristinati attraver- 
so le dimissioni da conslghere 
del m.o Scalia o se queite non 
fossero state rassegnate, con un 
atto politico che si facesse ga- 
rante davanti al Consiglio CO- 
munale e alla popolazione dei 
valori democratici a cui si ispira 
l’operare della Dc e di tutte le 
forze democratiche del paese. 
ln questa azione c’è stato il 
pieno appoggio del dnettivo di 
sezione e della maggioranza dei 
consiglieri comunali. che con 
un proprio documento hanno 
condannato l’operato del con- 
slgllere Scalia con un atto di 

rai 
Dc 
da 
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an 
ri: 
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di 
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da 

ssicurando tutti gli I\wlttl alla 
: e tutti quelli che hanno 
to il loro voto nelle ultime 
:zioni, che po\sono ritrovare 
cora nella Dc quei valori dl 
;petto della democrazia che 
no il fondamento della vita 
ciak. 
Il m.o Scalia afferma di rc- 

tingere queste accuse t quelle 
presunte scorrettezze. Seguo- 

1 gli interventi di Belotri del 
1, di Bartoli del Pci e di 
zzotta del Pdup che esprimo- 
I sfiducia nel gruppo di mag- 
xanza e dichiarano di votare 
iheda bianca. Dopo gli inter- 
nti di Mazzola, Tebaldi, Can- 
messa, Fratus, Eacchmetti e 
arazzinl che dà lettura del do- 
mento del movimento popo- 
.e si paiw all’elezione del sin- 
CO. 

no 
no 
Zll 

Nella prima votazione 51 han- 
I I seguenti risultati: Bernardi- 
) Bru\chl voti 7. Marlo Iqeraz- 
11 voti 1, schede bianche 17. 
)n essendo stata raggiunta la 
aggioranza, SI passa alla se- 
nda votazione: Bernardino 
uwhi votr 11, schede bianche 
Il pre\idente proclama eletto 

ndaco dl Trescore il medico 
>ttor Bernardino Bruschi della 

Dc. che ringrazia commosso. Le 
drmwoni da assessore del m.o 
Scalia vengono accettate con 8 
sì, 3 no e 8 schede bianche. 
Prima della votazione il consi- 
gliere Lonni dichiara di non 
accettare le dimissioni da asses- 
sore di Scaha per motivi perso- 
nali. perchE cono venute meno 
eifendo \tato eletto nell’Ussl. 

Il (‘on\lgllo è poi chiamato 
ad eleggere I tre assessori dlmls- 
sionari: Scalia, Cantamessa e 
Lonni. Vengono eletti a mag- 
gioranza, con l’astensione dei 
gruppi di minoranza, i consi- 
glieri arch. Giorgio Bresciani, 
Giuseppe Bettoschi ed Evaristo 
Finazzl. Alla elezione del sinda- 
co ha akstlto anche un’intera 
scolaresca delle scuole di Tre- 
wore. 

La designazione d?l medico 
Bernardino Bruschi a sindaco 
della nostra cittadina rallegra la 
popolazione tutta, sicura che il 
wo personale apporto sarà 
quanto mai utile alla comunità. 

Piero Vescovi 
Caduto accidentalmente dalle 

xalc di ca\a, Marino Minardi 
ha rrportato la so\pctta frattura 
del perone de\tro. 

Foppenico: in calo 
l’epidemia 

di epatite virale 1 AUGURI 
tuati ai bambini dell’asilo 
nido e al 
preposto al a gestione, circa P 

ersonale che è 

40 ersone. 
rp a parte delle autorità 

competenti si sta ora cer- 
cando di risalire alle cause 
in collaborazione anche con 
l’Istituto di Virologia dell’ 
Università di Milano, in 
modo da poter attuare i 
prowedimenti conseguenti. 

Rimane fermo comunque 
il problema del completa- 
mento dei lavori relativi 
all’impianto di fognatura e 
di controllo degli scarichi, 
come è stato sottolineato 
nelle 
denze. 

precedenti corrispon- 

Calolziocorte, 13 
Sembra ormai in fase 

nettamente calante l’epide- 
mia di epatite virale di tipo 
A che ha interessato la 
scuola materna della frazio- 
ne Fop enico di Calolzio- 
corte e e scuole elementari P Clou della serata al cinema 

Idea1 della frazione Cepino dl 
della stessa frazione 

S. Omobono, è stato l’interven- Come già annunciato, 
to dell’assessore regionale dott. 
Ruffini. Il quale dopo aver fat- 
to una panoramica generale del- 
la situazione economico-finan- 
ziaria a livello nazionale, ha ac- 
cennato alle iniziative regionali 
per il rilancio dell’artigianato e 
quindi si è soffermato sui pro- 
blemi da risolvere a livello loca- 

questa mattina sono stati 
effettuati i prelievi agli 
alunni delle scuole elemen- 
tari, circa 400, e dagli esa- 
mi è risultato accertato un 
solo caso di epatite e uno 
sospetto. 

Domani gli esami in via 
cautelativa verranno effet- 

ARDESIO - Festeggiano 
oggi le nozze d’argento i 
coniugi Pierino e Lina Ver- 
zeroli di Ardesio. Nella lie- 
ta ricorrenza saranno fe- 
steggiati dai 6 figli, un ni- 
pote, parenti ed amici. 

MOQUETTES FIORATE INGLESI 
A SOLE 1. 8.500 Mq. Un gradevole appuntamento 

ar/lo stand deA!fia Birra Wunster ALLO STESSO PREZZO Dl UNA COMUNE MOQUETTE VI OFFRIAMO 12 TIPI 
Dl AUTENTICHE MOQUETTES FIORATE INGLESI ASSOLUTAMENTE ANTISPORCO. 

Continua sempre l’offerta di mo- 
quettes in pura lana vergine a 
L. 9.500 il mq. e moquettes 
sintetiche a L. 1.500 il mq. 

TAPPETO 
130 x 200 1. 50.000 
TAPPETO 
300x200 

PURA LANA VERGINE 
j «sfid ucia» destinato ad avere il 
1 CU0 regol .are sviluppo politico- 
I <‘on le di ,missroni del : ;indaco e 

di due assessori SI è rlprlStinat0 

quel piolo della scala della de- 
mocrazia clie era stato tolto. 

Proposta’Zortis 
oggi a Monza 

Oggi. martcdì 14 aprile alle 
ore 21 prcs\o I’Hotcl della Rc- 
gionc a Monza, la ditta Zortl\di 
Cogollo del Ccnglo (V Iccn7.a). 

nota per IC wc collezwni di 
abbigliamento sportwo, prescn- 
tcrà l’ultima collezione autun- 
no-inverno ‘81-82. La ditta Zor- 
tls che In brcvc tempo è riuscita 
a conquistare un’abbondante 
fetta del mercato nazionale, si C 
messa in evidenza anche in cam- 
po internazionale. La linea, la 
praticità, I’clcganLa, la qualità 
dei materiali usati, Ic rifiniture, 
sono alla baw del suo successo. 
Durante la sfilata verranno prc- 
sentati anche capi del «Bottcghi- 
no di Anna» di Barzio. Ospite 
d’onore della serata sarà l’attrice 
Antonella Lualdi: I’organizzazio- 
nc :* stata al’fidata allo studio 
Mitrio Torcili di Milano. 

TAPPETO ACRILICO 
130 x 200 

L 3oooo 8 8 

TAPPETO ACRILICO 
300x200 

L 5oooo 8 8 

Tutta la gamma di tappeti e grande assorti- 
mento di tappeti Greci annodati a mano in 
pura lana vergine. 

Vasto assortimento di tapezzerie in carta, stoffa, 
paglia da L. 500 il mq. 

Per quanti visitano la «Campionaria» di Milano lo stand della BIRRA WUNSTER rappresenta un gradevole 
appuntamento, per non dire una vera oasi di distensione. Infatti, affrontare una giornata in Fiera equivale ad avere 
assoluto bisogno di ritemprare le forze e riprendere nuova energia: cosa di meglio se non una BIRRA WUNSTER? 
La deliziosa birra bergamasca, a ragione considerata un capolavqro di gusto, va di anno in anno trovando una 
sempre più larga adesione perché tutti le riconoscono qualità di prestigio. Nello stand realizzato con eleganza e 
funzionalità i visitatori possono così incontrarsi con la loro birra, appunto la WUNSTER, per godersi delle buone 
sorsate di freschezza e per rivitalizzarsi. Per questo i moderni banchi di vendita della WUNSTER sono sempre 
affollati e sono ormai diventati un appuntamento piacevole per quanti hanno il gusto di una bevanda buona. E 
dopo una sorsata di BIRRA WUNSTER tutti si sentono più pronti a riprendere il loro impegnativo viaggio 
attraverso i fascinosi complessi della Fiera. Arrivederci dunque allo stand WUNSTER: è facile trovarlo, basta 
raggiungere il padiglione n. 14, posteggi 14207 

QUETTE IPERMO 
PADERNO D’ADDA 
LA CAPITALE DELLA MOQUETTES VIA ROMA, il - TEL. 039 / 510.760 


