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CRONACA DELLA CITTA’ 
L’affido: una nuova famiglio: 
per ridare serenità al bambino 

. ADerta sino al 6 novembre 

Dalla Camnionaria wrowoste concrete - _---- 
n - - - ~~ -~~ ~ - n - n 

Il presidente della Promoberg cavaliere del lavoro Emilio Zanetti ha colto l’occa- 
sione del1 ‘inaugurazione della 1O.a edizione della Fiera per sollecitare la localìz- 
zazìone dì un nuovo epìù adeguato quartìerejferìstìco nel1 ‘ambito dello sviluppo a 
Sud della città - Il ruolo della rassegna nella crescita dell’economia bergamasca 

A cinque anni dalla legge 18-4 una problematica ancora irrisolta - Evitare il distacco 
deJnìtìv0 del mino Y dalla famìgZìa d’brìgìne - IZ convegno sull’esperìenza a Bergamo ri - 

A cinque anni dall’applica- 
zione della legge 184 che disci- 
plina l’affidamento familiare 
dei minori, rimane per certi 
versi ancora irrisolta la com- 
plessa e delicata problematica 
di quei ragazzi che, per cause 
diverse, su disposizione del- 
l’autorità giudiziaria o ammi- 
nistrativa, vengono tempora- 
neamente inseriti in un nu- 
cleo familiare diverso da quel- 
lo d’origine al quale potranno 
fare ritorno una volta ricom- 
posta la situazione che ha pro- 
vocato l’allontanamento. Il bi- 
lancio delle esperienze di que- 
sti anni in campo nazionale e 
le prospettive future dell’ti- 
damento familiare a Bergamo 
sono stati discussi ieri nel cor- 
so di un convegno organizzato 
dall’assessorato ai Servizi so- 
ciali del Comune di Bergamo, 
al quale hanno partecipato, 
tra gli altri, esponenti politici 
come il sen. Giorgio Covi, pre- 
sidente della Commissione 
Giustizia del Senato, la sen. 
Maria Pia Garavaglia, sottose- 
gretario alla Sanità, il procu- 
ratore generale della Corte 
d’appello di Milano Adolfo Be- 
ria D’Argentine e il presidente 
del Tribunale per i minorenni 
di Bologna, Lamberto Sac- 
chetti. 

Dopo il saluto del sindaco 
Zaccarelli e del presidente del- 
l’Ussl29 Carrara, l’assessore 
Zaira Cagnoni, ha ricordato 

che il convegno è la prosecu- 
zione ideale di quello svoltosi 
a Bergamo nel 1984 suitema 
«Famiglia cercasi)) nel quale 
erano analizzati gli aspetti tec- 
nici, giuridici e psicologici del- 
la legge 184. Proprio quel con- 
vegno - ha sottolineato l’as- 
sessore Cagnoni - costituì un 
punto di partenza per una se- 
rie di interventi, da parte del 
Comune di Bergamo, miranti 
a tutelare i diritti e i bisogni 
dei minori in difficoltà che vi- 
vono in un ambiente familiare 
non idoneo al loro sviluppo 
psicofisico. A questo scopo fu 
istituito un servizio di consu- 
lenza perr l’affidamento dei 
minori attraverso il quale ve- 
nivano analizzate le proble- 
matiche delle famiglie in crisi, 
venivano individuati i bisogni 
del minore, venivano selezio- 
nate e preparate le famiglie af- 
fidatarie, ed erano predisposti 
interventi a sostegno del mi- 
nore, della famiglia d’origine 
e della famiglia.che tempora- 
neamente si prendeva cura 
del minore stesso. Il bilancio 
di questi quattro anni di attivi- 
tà - ha ricordato la dott.a Ma- 
ria Rosa Maggi, corwulente 
del Servizio affidi del Comune 
di Bergamo, se per molti 
aspetti può essere giudicato 
positivamente, ha messo in 
evidenza le difficoltà di gesti- 
re una situazione estrema- 
mente particolare come quel- 

l 

La 10.a edizione della Fiera 
Campionaria di Bergamo, 
inaugurata ieri mattina sul 
piazzale della Celadina con il 
tradizionale taglio del nastro 

’ affidato quest’anno al presi- 
dente. della Provincia Giam- 
piero Galizzi, verrà ricordata 
di sicuro come una tappa dop- 
piamente signticativa. 

Da un lato per il ruolo di 
rappresentatività e di promo- 
zione dell’economia bergama- 
sta che la (Campionaria)) ha 
saputo interpretare con effi- 
cienza in questo decennio su 
una felice intuizione dell’As- 
sociazione commercianti ac- 
centuata e perfezionata dal- 
l’Ente fiera Promoberg. 

D’altro canto per i segnali 
chiari e forti che dal piazzale 
della Celadina sono stati lan- 
ciati ieri al mondo politico e 
agli amministratori munici- 
pali sul futuro non solo della 
«Campionaria)) ma di tutte 
quelle iniziative legate allo 
sviluppo delle attività promo- 
zionali nell’ambito del mondo 
del lavoro e del commercio. 

Di fronte alle maggiori auto- 
rità cittadine, al prefetto Vi- 
tiello, ai parlamentari Severi- 
no Citaristi, Rernato Ravasio 
e Luciano Gelpi, all’assessore 
regionale Giovanni Ruffini, ai 
consiglieri regionali Massi e 
Locatelli, assessori e consi- 
glieri comunali e provinciali, 
agli autorevoli rappresentanti 
delle forze dell’ordine, del 
mondo economico, imprendi- 
toriale e del credito, al diretto- 
re dott. Silvio Grandi e ai diri- 
genti dell’Ufficio promozione 
e vendita del compartimento 
FS di Milano, al presidente 
della Camera di Commercio di 
Tarragona Salvatore Parise e 
all’incaricato di missione alla 
Cee Riccardo Sanchez, il pre- 
sidente della Promoberg cava- 
liere del lavoro Emilio Zanetti 
ha manifestato intendimenti e 
attese che non lasciano dubbi 
sul ruolo che le forze economi- 
che intendono assumere. 

Dopo aver sottolineato ciò 
che ha rappresentato in questi 
10 anni la Fiera Campionaria, 
sostenendo che si è trattato 
trdi un’intuizione felice, di una 
scelta ragionata, di uno sforzo 
meritorio e di un mezzo effica- 
ce di promozione)), Emilio Za- 
netti ha affrontato gli argo- 
menti che hanno dato una 
svolta «politica)) alla manife- 
stazione. 

La Promoberg 2 ha detto - 
ha riservato una costante at- 
tenzione ai problemi dello svi- 
luppo economico della realtà 
bergamasca, soffermandosi in 
particolare sulla questione di 
una sede fieristica più idonea, 
tanto che già si sono prefigu- 
rate ipotesi e condotti studi 
che hanno incontrato anche 
viva attenzione. Ma adesso le 
situazioni si sono evolute e le 
recenti scelte operate dal- 
l’Amministrazione comunale 
sembrano convincere di più e 
sollecitare un approccio mag- 
giormente concreto al proble- 
ma. 

c(Ilprogetto urbano dello svi- 
luppo a Sud - ha affermato il 
presidente Zanetti -pare stia 
entrando in una fase di attua- 
zionepiù dettagliata e di scelte 
più attente)). 

Se così veramente è - ha 
aggiunto - la Promoberg de- 
sidera confermare qui pubbli- 
camente quanto già sottoli- 
neato, con uno specifico docu- 
mento, all’Amministrazione 
comunale di Bergamo: vale a 
dire che, nell’ambito del Pro- 
getto Sud, sia prevista un’area 
di almeno 30 mila metri qua- 
drati, dei quali 15 mila coperti, 
e il resto riservato ad attrezza- 
ture logistiche di supporot e 
uffici di segreteria. 

ccÈ una proposta concreta - 
ha detto ancora Zanetti - an- 
che se impegna tiva. La decisio- 
ne definitiva spetta agli organi 
istituzionali preposti, l’Ente 
Fiera Promoberg vuole esser6 
tuttavia protagonista, nei li- 
miti delle proprie competenze, 
in una scelta che è decisiva per 
lo sviluppo della città)). 

Dicendo questo il presiden 
te della Banca Popolare dj 
Bergamo (l’istituto di credita 
che è anche sponsor della ma. 
nifestazione con il Creditc 
Bergamasco e il Banco di Ber. 
gamo), ha inteso ribadire che 
la Promoberg intende porsi 
come «interlocutore attento): 
verso quanti hanno la respon 
sabilità della crescita della no. 
stra comunità, anche oltre 

l’impegno di gestione della 
«Campionaria)). 

L’intervento del presidente 
Zanetti non è una «sparata)) ad 
effetto per fare notizia. Si in- 
quadra in un momento parti- 
colare della vicenda di Berga- 
mo Sud, alla vigilia dell’attesa 
seconda relazione sul Piano 
d’area per lo sviluppo delle zo- 
ne lungo e oltre la fascia ferro- 
viaria, che l’art. Gino Valle si 
appresta a consegnare all’Am- 
ministrazione comunale. Si 
inquadra anche nel contesto 
di fermenti che stanno mobili- 
tando su questo tema forze 
economiche, politiche e im- 
prenditoriali bergamasche. 

La Promoberg non è stata la 
sola a farsi avanti con un do- 
cumento preciso, l’Ammini- 
strazione comunale ha ricevu- 
to nelle settimane scorse una 
circostanziata relazione degli 
imprenditori con i quali è in 
programma un incontro pro- 
prio 1’8 novembre prossimo. 

Ecco, dunque, il significato 
dell’accenno con cui Zanetti 
ha concluso l’intervento inau- 
gurale: trLa 10.a edizione della 
Fiera Campionaria appare 
più un punto di partenza che 
di arrivo: i successi del passato 
sono di stimolo a nuove intra- 
prese e ci auguriamo che questi 

I’ 

Sta parlando il dott. Beria d’Argentine. Ai tavolo della presiden- 
za (da destra) il dott. Sacchetti, l’assessore Cagnoni, il sindaco 
Zaccareiii e il presidente deii’Ussi Carrara. (Foto EXPRESS) 

la configurata dall’istituto del- 
l’affidamento. Come hanno 
fatto notare il dott. Sacchetti e 
la sen. Garavaglia, mentre 
l’adozione prevede il distacco 
definitivo del minore della fa- 
miglia d’origine, l’affido è un 
intervento temporaneo in cui, 
mentre la famiglia affidataria 
offre appoggio al bambino, gli 
operatori sociali si occupano 
delle famiglie d’origine cer- 
cando di ripristinare le condi- 
zioni di equilibrio necessarie 
al rientro del figlio. 

Proprio la condizione essen- 
ziale della temporaneità del- 
l’affido costituisce uno dei 
problemi fondamentali poiché 
richiede che la famiglia afflda- 
taria sia abbastanza matura 
da accettare ed amare il bam- 
bino senza pretendere di sosti- 
tuire nel suo cuore la figura 
dei genitori ma, anzi, creando 
le condizioni migliori per il ri- 
torno del minore alla famiglia 
naturale. Come si legge nel vo- 
lume «Il bambino condiviso», 
che è stato presentato nel cor- 
so del convegno di ieri ed è edi- 
to in collaborazione dal Comu- 
ne di Bergamo e dal Lions 
Club Bergamo San Marco, no- 
nostante non esistano requisi- 
ti precisi per una famiglia 0 
una persona che voglia affron- 
tare l’esperienza dell’affido, 
occorre essere disposti ad ac- 
cogliere il bambino con la sua 
storia personale spesso estre- 
mamente doloroso, creando 
un clima di fiducia e di affetto 
che fornisca al bambino ‘quel- 
la sicurezza spesso assente al- 
l’interno della famiglia d’ori- 
gine. Come è stato ribadito al 
convegno, l’istituto dell’affi- 
damento, se gestito corretta- 
mente, può diventare uno 
strumento importante per ar- 
ginare ed alleviare situazioni 
di devianza e di disagio sociale 
in cui, come testimoniano le 
cronache recenti, sono pro- 
prio i bambini a pagare il prez- 
zo più pesante. 

Lorenza Manessi 

tato la &tradalen, la dina- 
mica dell’incidente sarebbe 
la seguente. Verso le 6,20 
L’Alfa Romeo 33 condotta da 
Bruno Mantegazzi, 59 anni, 
di Milano, è stata tampona- 
ta da una «Mercedes 190Fbb 
alla cui guida il sig. Marco 
Sergiosalvi, 33 anni, di Ber- 
gamo, Piazza Varsavia. 
Successivamente queste- 
due macchine erano tampo- 
nate da una ((131~ condotta 
da Luigi Brembilla, 39 anni, 
di Arcole. Ad avere la peg- 
gio sono stati i due occupan- 
ti dell’Alfa Romeo: oltre al 
Mantegazzi, .la moglie Ma- 
ria Simulato, ed entrambi 
sono stati condotti al «Bolo- 
gnini)) di Seriate. 

Mancinelli delude 
Ad Ambrosetti 

il concorso ippico 
Si è concluso sul campo ex 

Coni di viale Venezia il 1.0 
«Trofeo Città di Bergamo» 
promosso dall’assessorato al 
Turismo del Comune d’intesa 
con il Circolo ippico. 

La mattinata 6 stata dedica- 
ta alla categoria A2 (giovani 
alle prime armi) e ha visto vin- 
citore per sorteggio, su un lot- 
to di otto concorrenti con 0 pe- 
nalità, Monica Dovara su 
«Nhotinenang». Nella catego- 
rie E (34 partecipanti), l’ha 
spuntata Alfi Merola su «AP- 
pel». 

Nel pomeriggio la gara più 
attesa, quella rinviata per 
oscurità domenica 25 settem- 
bre al campo della Fara. Sono 
stati 39 i cavalieri che hanno 
preso il via nella categoria D; 
in particolare era atteso alla 
prova Mancinelli apparso 
molto appesantito rispetto ai 
tempi migliori tanto che non è 
nemmeno riuscito ad entrare 
in finale. 

In una cornice di pubblico 
molto scarso, un vero peccato 
visto la perfetta organizzazio- 
ne del Circolo ippico e della 
giornata, si è aggiudicato la 
vittoria Fabrizio Ambrosetti 
su «Benedick». Oltre al trofeo 
si è meritato la «Fiat Uno)) 
messa in palio dall’Autoseria- 
te. L’orologio d’oro del secon- 
do premio è andato a Stefano 
Cesarotto su «Oratorio» men- 
tre al terzo posto si è piazzato 
Codecasa. (OR) 

L’inaugurazione della 1O.a Fier 
te della c<Promobergbb cavalier 
manifestazione, davanti alle n 
economico, imprenditoriale e 

nostri sentimenti trovino vasta 
accoglienza e comprensione 
perché la nostra economia ab- 
bia sempre qualcosa da dire e 
da offrire in un mercato che è 
alla vigilia di grandi cambia- 
menti, ma anche di non pochi 
rischi)). 

Le numerose autorità inter- 
venute sono state,poi accom- 
pagnate nella visita del quar- 
tiere fieristico dal presidente 

I Campionaria di Bergamo, ieri mattina alla Celadina. il presiden- 
! dei lavoro Emilio Zanetti, durante il discorso di apertura della 
aggiori autorità cittadine, parlamentari ed esponenti dei mondo 
ei credito. 

Zanetti, dal segretario genera- 
le della Promoberg e direttore 
dell’Ascom dott. Luigi Trigo- 
na e dal responsabile delle re- 
lazioni esterne rag. Enrico 
Sarti. 

La rassegna delal Celadina 
resterà aperta al pubblico fino 
a domenica 6 novembre. La vi- 
sita ai 670 stands situati nei 4 
padiglioni della Tecnica, del- 
l’Arredamento, dell’Abbiglia- 

mento e dell’Alimentazione 
dove espongono 340 operatori, 
è colnsentita dalle 16 alle 22 
nei giorni feriali e dalle lo,30 
alle 22 il sabato e nei giorni fe- 
stivi. Oggi pomerigigo dalla 
stazione ferroviaria di piazza- 
le Marconi partirà alle 14,25 il 
treno speciale a vapore per 
Brescia e ritorno. 

Giorgio Francinetti 

Al convegno sulle cardiopatie ischemiche 

Indispensabile l’autonomia di gestione 
l 

@ ospedali ad alta speci-one 

De Mita a Bergamo 
sabato e domenica 

Il presidente del Consiglio Ciriaco De Mita sarà a Ber- 
gamo sabato prossimo 5 novembre e vi si fermerà anche 
domenica 6. L’arrivo di De Mita è previsto per il primo 
pomeriggio. 

Alle 17, nella sua qualità di segretario della Democra- 
zia Cristiana, De Mita inaugurerà la sede provinciale 
della Dc, in piazza Matteotti, di recente rimessa a nuovo. 

Alle ore 18, come presidente del Consiglio, terrà un di- 
scorso pubblico nel salone maggiore della Borsa Merci. 

Il programma di domenica è invece ancora in via di 
definizione, non solo per quanto riguarda gli orari ma 
anche per le stesse visite che il presidente del Consiglio 
compirà in città. 

Le malattie delle coronarie, 
al giorno d’oggi, costituiscono 
la maggior causa di morte per 
malattia nei Paesi occidentali; 
si calcola inoltre che dal 2 al 
5% della popolazione maschi- 
le tra i 40 e i 60 anni sia affetta 
da angina pectoris. Un argo- 
mento di scottante attualità, 
dunque, quello delle wardio- 

patie ischemiche», tema domi- 
nante della tavola rotonda or- 
ganizzata dal dr. De Tommasi 
degli Ospedali Riuniti, ieri po- 
meriggio alle 15 presso l’Hote 
Excelsior. Si tratterà della pri- 
ma di una serie di iniziative 
:he permetteranno a medici e 
specialisti di sviscerare que- 
sta patologia in tutti i suoi 
sspetti. 

La tavola rotonda, che ha ri- 
Cosso un enorme successo, è 
stata introdotta da un inter- 
vento dell’on. Giancarlo Bor- 
ra, presente nella duplice ve- 
ste di sovrintendente degli 
Ospedali Riuniti e membro 
della commissione Affari So- 
ciali del Parlamento. «La pro- 
fessionalità dei medici italiani 
- ha detto Borra dopo aver 
speso parole di elogio per l’or- 
ganizzatore dell’iniziativa - è 
una professionalità di buon li- 
vello, e questo viene ricono- 
sciuto all’estero. Occorre però 
provvedere a livello legislati- 
vo modificando l’attuale siste- 
ma sanitario pubblico: conce- 
pire le Ussl come aziende, da- 
re autonomia gestionale agli 
ospedali ad alta specializza- 
zione e modificare le forme di 
finanziamento del sistema, 
pagando in rapporto alla pro- 
duttività e alle prestazioni)). 

Nel corso dell’assise, il dr. 
De Tommasi, moderatore del- 
la tavola rotonda, ha dato via 
via la parola ai dottori Buo- 
nanno (Verona), Carnigliaro 
(Novara), Pitì e Medolago 
(Bergamo), Distante (Pisa), 
Fasoli e Scornamiglio (Pado- 
va), Pagani e Tentorio (Berga- 
mo), Presbitero (Torino). 

((Si tratta di un contributo di 
livello scientifico molto elevato 
che diamo a tutta la classe m,e- 
dica bergamasca - commenta 
il dr. De Tommasi - in quanto 
i relatori rappresentano alcu- 
ne scuole cardiologiche più 
prestigiose d’Italia (Padova, 
Venezia, Pisa, Novara), La 
cardiopatia ischemica è la 
principale causa di invalidità 
nei Paesi occidentali. In questo 
convegno si sono messi a punto 
solo alcuni problemi; gli altri 
ci riserviamo di affrontarli in 
successivi appuntamenti, un 
vero regalo, ripeto, per la clas- 
se medica bergamasca, visto 
che chi partecipa non spende 
una lira)). 

Tre mesi 
per il furto 

della benzina 
Ma chi se ne importa se la 

benzina costa cara ed è co- 
stantemente sotto il tiro degli 
aumenti? Il sistema c’è, stan- 

d 

«Arte contro la droga» 

Con un vivo successo 
la vendita dei quadri 

per il Centro «Capitanio)) 

L’on. Borra, che ha accanto il dr. De Tommasi, sta introducendo 
i lavori della tavola rotonda. 

do a Guelfo Terzi, di 53 anni, di 
Pumenengo, colto l’altra notte 
dai carabinieri a Seriate dopo 
avere estratto una ventina di 
litri di carburante dal serba- 
toio di una R5 parcheggiata: 
baste munirsi di un tubo di 
gomma, di un annaffiatoio 
(per filtrare eventuali impuri- 
tà) e di una tanica. Poi i tre fer- 
ri del mestiere vanno deposti 
sulla propria auto, che verrà 
più tardi rifornita nel cortile 
di casa. Naturalmente l’auspi- 
cio è che vada un po’ meglio di 
quanto non sia capitato a Ter- 
zi, notato da un cittadino in- 

sonne mentre compiva, acco- 
vacciato accanto al serbatoio 
della R5 (con nelle vicinanze 
la sua Alfetta rimasta ormai 
pressoché vuota), tutta l’ope- 
razione. Finito in caserma, è 
stato ieri mattina processato 
dal pretore Messana, che gli 
ha inflitto tre mesi di reclusio- 
ne, ma con la condizionale. 
prima di tornarsene a casa, 
Terzi ha insistito: {(Non è che 
lo faccio sempre, ma stavolta 
proprio di benzina non ne ave- 
vo più. Se non facevo così ri- 
schiavo di doverla spingere fi- 
no al più vicino distributore)). 

L’ingresso alla Sala delle Grazie è in vìa GaZZìccìoZZì - Lu 
mostra aperta dalle lo,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 Tamponamenti 

sull’Autostrada: 
due feriti 

Intenso afflusso di pubblico 
anche ier’i alla mostra «Arte 
contro la droga)) promossa a 
favore della sottoscrizione de 
L’Eco di Bergamo per le comu- 
nità del centro ((Capitanio)) 
che si occupano del ricupero 
dei tossicodipendenti. Molti i 
visitatori che hanno espresso 
le offerte d’acquisto che, come 
già comunicato, avranno una 
prima verifica giovedì prossi- 
mo, 3 novembre alle ore 18. La 

mostra, che è aperta tutti 
giorni, anche nelle giorna 
festive, può essere visitai 
dalle lo,30 alle 12,30 e dal 
15,30 alle 19. La Sala sopra 
Chiostro delle Grazie - ove 
collocata l’esposizione del 
opere realizzate da 92 artis 
bergamaschi - è raggiungit 
le da via Gallicciolli, dove è : 
tuato l’ingresso dal portor 
dell’ex Istituto Alighieri. 

Presso i locali della mosti 

il pubblico potrà trovare delle 
schede su cui andranno 
espresse le offerte per ogni 
singola opera esposta. Le pro- 
poste di acquisto sono segrete 
e devono fare riferimento alla 
base d’asta indicata sulla tar- 
ghetta apposta accalito ad 
ogni singolo quadro. Il servi- 
zio d’ordine della manifesta- 
zione è curato dagli alpini e 
bersaglieri delle u&ioni di Se- 
riate; l’addobbo è stato allesti- 
to dalla ditta Volpi mentre la 
decorazione floreale è stata 
realizzata dalla Azienda floro- 
vivaistica Locatelli di Ambi- 
vere. Lo studio Prx di Renato 
Dentella ha curato l’organiz- 
zazione tecnica. 
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Nel traffko intenso di ieri 
si è verificato un tampona- 
mento sull’autostrada Ber- 
gamo-Brescia nei pressi di 
Grassobbio. Come ha accer- 
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Per l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

19 gradi la massima 
Anche ieri 29 ottobre bella 

giornata di sole con leggera fo- 
schia nel corso del pomeriggio. 
La temperatura massima è sta- 
ta di 18,7 gradi, mentre la mini- 
ma era di 7. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle 12 segnava a 
livello di Bergamo 992,4 milli- 
bar, a livello del mare 1020,9. 
Grado di umidità relativa: mas- 
sima del 93% alle ore 24; mini- 
ma del 60% alle ore 12. 

In montagna (sui 1.100 metri), 
La temperatura è oscillata tra i 

Da parte del comitato pro- 
vinciale per l’abolizione delle 
barriere architettoniche ci è 
pervenuta copia di interroga- 
zioni presentate dall’on. Gelpi 
(Dc), dall’on. Salvoldi (Verdi) 
e dall’on. Ronchi (Dp). In par- 
ticolare Gelii chiede l’attua- 
zione della legge regionale n. 
190 che ora non può essere 
adottata in conseguenza delle 
obiezioni avanzate dal come 
missario di Governo. L’appro- 
vazione della legge è del 13 
aprile ‘88, le obiezioni del 2 
giugno: la normativa aveva 
come titolo ((Norme per l’eli- 
minazione delle barriere ar- 
chitettoniche e norme tecni- 
che di attuazione)). Medesima 
richiesta al presidente del 
Consiglio è stata avanzata 
congiuntamente dai deputatj 
Salvoldi e Ronchi. 

- Impianti vari su macchine - Apparecchiature di ogni tipo: rifasamenti, scariche 
di ogni tipo elettrostatiche ecc. 

- Impianti di distribuzione reparti - Protezioni atmosferiche mediante gabbie di Faraday 
- Cabine di trasformazione M.T. - Impianti rilevatori di fumo 
- Quadri di B.T. - Manutenzioni 

La sua organizzazione fruisce dell’apporto di tecnici altamente qualificati e di maestranze con lun- 
ga sperienza nel settore. Al termine di ogni impianto, si rilasciano certificati di antideflagrazione in- 
conformità alle norme vigenti, a garanzia dell’esecuzione. 

bella giornata con sole. 
+2ei +17gradi. 

LE PREVISIONI 
La FIEAR collabora e rappresenta la ditta COELBO costruttrice di materiali antideflagranti 
vendendo prodotti di ottima qualità, vasta gamma e pronta consegna, corredati da ceriifi- 
cati a norme europee EEX-D 
La FIEAR è anche esclusivista per le regioni TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI 

Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 
generalmente nuvoloso. Temperatura: in diminuzione 
più sensibile sulle regioni del versante adriatico. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
1 ‘Aeronautica militare di Orio al Serio). 

;*. i.. 

1 UNA VAS7WSlMA GAMMA DI PRODOTT. PER biFFIcI 
: La Alfredo Longhi di Osio Sotto, vi offre soluzioni intelligenti, efficaci ed economiche per l’ufficio, con macchine da scrivere, da calco- 

:‘,:;.y ?j ‘.’ lo, computers, mobili per ufficio in metallo e laminato; materiale per ufficio tecnico, tavoli da disegno; ingrosso cancelleria per studi 
>;. .;, .:< -4 -Il n m-- -u, I,-- 

kt Bang 
ed aziende; concessionaria BUFFETTI. Praticamente idee giuste per ogni soluzionex L 

1 
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