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AMBULAT 
MEDICO 
POLISPECIAllSTICO 
S A.S. 

La &oveee sidermeccanim~ ai privaei? 
Nuova smentita deihmW&mm 

Formazione socio-politica 
Due lezioni alla Scuola 

ti che ci si erano prefissi, e un 
crisi di legittimazione, che vc 
de i cittadini allontanarsi prc 
gressivamente dalle istituzic 
ni, ((colpevoli)) di avere delusi 
le aspettative che esse stess 
avevano incentivato. Da quc 
sta analisi teorica del sistem: 
il prof. Colasanto è passato 
ripercorrere la storia del11 
stato sociale in Italia, notandl 
come esso sia andato assL 
mendo forme assistenziali ar 
traverso strutture preriform 
ste. 

Lo stato sociale italiano 
cioè passato, da una situazic 
ne precedente al primo mode 
lo di stato sociale, a uno stat 
assistenziale senza avere 1 
istituzioni e la cultura politic, 
adatte a compiere questo «sa 
to di qualità». Da qui, secondi 
il relatore, i problemi del nc 
str0 stato sòciale, oggi criticc 
to «da destra» perché l+sci, 
poco spazio all’iniziativa pri 
vata, e «da sinistra» perch 
non qualifica a sufficienza 
suoi interventi. 

La soluzione dei problem 
creati da questo assetto anc 
malo del nostro stato socia1 
va ricercata, secondo il prol 
Colasanto, nell’opera di rc 
sponsabilizzazione della socie 
tà che, attraverso quelli ch 
anche il magistero ecclesial 
chiama «corpi intermedi» dc 
vrebbe riassumersi il compitl 
di formulare una nuova gerar 
chia di valori da proporre al 
l’attenzione dello stato e crea 
re nuove forme politiche d 
dialogo con l’apparato. 

Letizia Pagliarinc 

«fondative» per gli ‘esigenza dere al1 

ti 
r: 

mto non solo dei diritti poli- 
ci, e civili, ma anche dei di- 
itti c<sociali» dei cittadini, 
uali la salute, l’assistenza, 
istruzione etc. Per risponde- 
e a questa esigenza lo stato 
Dciale si è articolato, nei di- 
ersi Paesi, in due modelli al- 
:rnativi. Il modello dello sta- 
) sociale riformista, vede un 
npegno finanziario dello sta- 
) relativamente scarso volto 
venire incontro ai bisogni 
ella società là dove la società 
tessa si rivela incapace a sod- 
isfarli. L’apporto statale è, in 
uesto modello, di tipo previ- 
enziale, e si articola attraver- 
0 un intervento reattivo e 
rintegrativo, tendente a ga- 
antire uguali opportunità a 
Itti i cittadini per lo sviluppo 
elle proprie attitudini. 

A Lovere, ieri, sì è svolto un convegno del Pci sulleprospettì- 
ve de220 stabìzìmento - L’ammìnìstratore delegato Aa nuova- 
mente confermato che pesta vaZìdo l’accordo dì Roma con ìl 
passaggio all’llva dì tutte le produzioni dell’aho Sebìno 

Via Passo del Vivione, 7 (angolo via B. Palazzo, 236) 
BERGAMO - Tel. 29.06.36 (2 linee) 

Cardiologia, angioiogia, rurgia, medicina legale e 
pediatria, otorinolarin- delle assicurazioni, der- 
goiatria, endocrinologia, matoliogia e malattie vene- 
diabetologia, ortopedia, ree, chirurgia plastica e 
studio dentistico, ostetri- ricostruttiva OCUlSStiCk3, 
cia, ginecologia, dietolo- pneumaiogi& ecografia, 
gia, neurologia, psichia- esame doppler, ga- 
tria, reumatologia, chirur- stroscopia, ecacasdiésglra- 
gia generale, cardiochi- fia, check-up completo. 
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alunni della scuola di forma- 
zione all’impegno sociale e po- 
litico. Agli allievi del primo 
anno Michele Colasanto, pro- 
fessore di sociologia del lavo- 
ro presso l’Università Cattoli- 
ca di Milano, ha fornito le di- 
rettive fondamentali per la 
comprensione del concetto di 
Stato sociale (0 Welfare state) 
e delle sue evoluzioni nel tem- 
po, con particolare riferimen- 
to alla situazione italiana. Il 
dott. Simone Benfatto, segre- 
tario capo del Comune di Bri- 
gnano Gera d’Adda ha invece 
illustrato agli allievi del se- 
condo anno quali siano le 

Il modello dello stato sociale 
ssistenziale, invece, vede lo 
tato impegnato a soddisfare 
gni e qualsiasi bisogno della 
2cietà con un impegno econo- 
iico oneroso. In questo mo- 
el10 lo stato interviene sem- 
re e comunque, teso com’è a 
arantire la sicurezza sociale 
l’uguaglianza dello status 

ra tutti i cittadini. Da una 
oncezione indifferenziata dei 
isogni, tipica dello stato assi- 
tenziale, nascono determi- 
anti fattori di crisi. Essi si ar- 
colano in una crisi fisca+, in 
ui lo stato non riesce piu a 
oddisfare tutti i bisogni se- 
nalati dalla collettività, in 
na crisi di razionalità del si- 
tema amministrativo, che ge- 
era a sua volta una non cor- 
ispondenza dei tini ai risulta- 

LOVERE - «Quali prospet- 
tive per la Lovere Sidermecca- 
nica»? Su questo tema si è 
svolto ieri in villa Milesi a Lo- 
vere un convegno promosso 
dal Pci e al quale hanno porta- 
to i loro contributi sindacalisti 
(Baiguini della Fiom, Facceli 
della Fim, Gritti della Uilm), 
esponenti politici e ammini- 
stratori regionali (come il vi- 
cepresidente del Consiglio 
Giovanni Ruffini, il consiglie- 
re Pio Galli), il consigliere pro- 
vinciale Ezio Locatelli di D.P., 
e l’amministratore delegato 
dell’azienda dell’Alto Sebino, 
Walter Lessini. 

Walter Lessini. Rispondendo 
alle varie osservazioni e pro- 
poste giunte dai sindacalisti, 
l’amministratore delegato ha 
presentato un quadro di piena 
ristrutturazione e di forte svi- 
luppo dello stabilimento, tor- 
nato in utile nella gestione 
1988 ed oramai lanciato verso 
le fasce di mercato ad alta tec- 
nologia (per il materiale ferro- 
viario, i lingotti da forgia, l’ac- 
ciaieria). Lessini ha nuova- 
mente smentito le voci di 
un’imminente privatizzazione 
della fabbrica loverese: «Ri- 
mane valido - ha precisato il 
massimo dirigente dell’ex Ter- 
ni - quantb concordato a Ro- 
ma con l’Ilva per il conferi- 
mento al cento per cento di 
tutte le produzioni loveresi 
nella nuova finanziaria della 
siderurgia pubblica». 

Sull’intervento di Lessini 

ritorneremo nei prossimi 
giorni. Giuseppe Galli, apren- 
do il convegno, aveva sì difeso 
l’accordo di Roma, ma aveva 
anche auspicato un passaggio 
all’Ilva in piena autonomia ti- 
nanziaria, con una gestione 
autonoma. Sempre per il Pci 
vanno salvaguardate tutte le 
attuali produzioni e il discorso 
sulla colata continua non va 
ritenuto affatto chiuso (ma 
Lessini ha precisato che que- 
sto impianto è stato definitiva- 
mente scartato). Per Galli, 
inoltre, la «situazione rimane 
delicata» e la trattativa deve 
riguardare anche i temi del- 
l’ambiente. 

1 sindacalisti Facceli (Fim), 
Baiguini (Fiom), Gritti (Uilm) 
hanno chiesto progetti e soldi 
per la reindustrializzazione, 
onde ammortizzare la preve- 
dibile, uscita dallo stabilimen- 

to di 200 persone, non (ccoper- 
te)) da prepensionamenti e 
cassa integrazione. 

Ha poi preso la parola il vice 
presidente del Consiglio regio- 
nale, Giovanni Ruffini, il qua- 
le ha respinto le polemiche 
sull’operato del Comitato di 
difesa della fabbrica loverese. 
Ricordando il clima infuocato 
delle assemblee di due anni fa, 
quando la realtà produttiva di 
Lovere sembrava destinata a 
chiudere, Ruffini ha voluto di- 
re che qualcosa è stato fatto, 
che la situazione della verten- 
za è migliorata. Sarebbe con- 
troproducente però cullarsi 
nelle illusioni: «Questa fabbri- 
ca si difenderà sèsarà sempre 
piti forte economicamente ed 
autonoma finanziariamente». 

L’incontro, introdotto da 
Giuseppe Galli, segretario del- 
la sezione Pci della ((Sidermec- 
tanica)) e chiuso da Gianfran- 
co Borghini della Direzione 
nazionale comunista, è vissu- 
to sull’intervento proprio di 

RADIOLOGIA - FISIOKINESI APSk 
(GINNASTICA RIABlLITATIVA) 

strutture e le modalità opera- 
tive di alcuni enti locali. indi- 
viduandone i nodi problémati- 
ci e gli aspetti che più di altri 
andrebbero modificati per 
consentire un maggiore e più 
accurato servizio alla società 
civile. La lezione del prof. Co- 
lasanto ha preso in esame lo 
stato sociale dal punto di vista 
della sua definizione concet- 
tuale. 

Lo stato sociale nasce, nei 
Paesi occidentali, per rispon- 
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L’incontro si è chiuso con 
l’intervento di G. Franco Bor- 
ghini. D. Vaninetti 

REPARTO: 
MASSAGGI - GINNASTICA MANTENIMENTO 

Serafini e Rizzi, due specialisti La dignità della donna 
Da giovedì 

quattro incontri alle Acli 
Prima discesa con gli sci 

dalla Presolana occidentale 
Giovedì 16 marzo alle 20 si 

terrà presso la sede Acli in via 
Paleocapa l/M l’incontro dal 
titolo «Contestualità della ri- 
flessione teologico-biblica nel; 
la “Mulieris dignitatem”» che 
vedrà il contributo di mons. 
Alberto Bellini. Questo incon- 
tro fa parte di un ciclo dal te- 
ma «La “Mulieris dignitatem” 
e la realtà femminile attuale» 
promosso dalla Commissione 
femminile delle Acli di Berga- 
mo. Tale proposta, che ha lo 
scopo di approfondire i fonda- 
menti teologici ed antropolo- 
gici relativi alla dignità e vo- 
cazione ((dell’essere uomo e 
dell’essere donna» trattati dal 
documento «con stile e carat- 
tere di una meditazione», non 
vuole essere una semplice oc- 
casione di dibattito ma piutto- 
sto un momento fondante per 
la ricerca delle donne (e di 
quelle acliste in particolare) 

sul senso e fine del loro essere 
ed operare per una umanità 
nuova. 

Il secondo incontro di gio- 
vedì 30 marzo alle 20, dal titolo 
«La tematica della questione 
femminile moderna e le rifles- 
sioni della “Mulieris dignita- 
tem”», sarà introdotto da Car- 
men Plebani della Commissio- 
ne Donna e Chiesa. Quello 
successivo di giovedì 13 aprile 
alle ore 20 dal titolo «Differen- 
za e reciprocità donna-uomo 
in un’etica d’amore)) vedrà il 
contributo di don Lino Casati, 
teologo moralista del Semina- 
rio di Bergamo. 

L’incontro conclusivo di 
giovedì 27 aprile alle 20 dal ti- 
tolo «La “Mulieris dignita- 
tem” e la società complessa)) 
verrà condotto dal prof. Ivo 
Lizzola, presidente provincia- 
le delle Acli di Bergamo. 

Era naturale che dopo esse- 
re discesi con gli sci dalla vet- 
ta della Presolana di Castione 
e da quella della Presolana 
orientale, imprese di sci estre- 
mo effettuate nelle primavere 
scorse dallo specialista Luca 
Serafini, dovesse entrare nel 
mirino anche la vetta della 
Presolana occidentale, la vet- 
ta più alta del massiccio dolo- 
mitico che caratterizza la con- 
ca di Bratto e di Castione della 
Presolana. Ed ecco che appro- 
fittando di un periodo di tem- 
po favorevole e di un inneva- 
mento eccellente, Luca Serafi- 
ni con il compagno D. Rizzi 
tentano l’impresa e la portano 
regolarmente a termine nella 
mattinata del 7 corrente. 

Naturalmente la discesa si è 
svolta esattamente lungo l’iti- 
nerario della via normale di 
salita alla Presolana, quell’iti- 
nerario che se non presenta, 
d’estate, che moderate diffi- 
coltà alpinistiche, tuttavia 
non è mai banale. 

Ecco alcuni particolari del- 
la discesa che ci sono stati for- 
niti direttamente da Luca Se- 
rafini al termine dell’impresa, 
il quale ritiene (e lo possiamo 
confermare perché precedenti 
notizie di una tale discesa non 
ci sono mai state) che questa 
sia la prima discesa con gli sci 
effettuata direttamente dalla 
vetta della Presolana occiden- 
tale (m. 2521). 

«Partiamo alle ore 6,30 dal- 
l’Albergo Grotta e risaliamo 
con gli sci a piedi la Valle del- 
l’ombra fino alla Grotta dei 
Pagai che raggiungiamo alle 
ore 9,30. Con gli sci nello zaino 
arrampichiamo lungo la via 
normale: il canalino iniziale, 
la cengia e il canale sommitale 
sono bene innevati. Solo il ca- 
minetto è sgombro dalla neve. 
Alle ore lo,30 siamo in vetta. 

Calziamo gli sci proprio di 
fianco alla croce e, alle 11, ini- 
ziamo la discesa. Percorriamo 
la cresta sommitale verso 
ovest per un centinaio di me- 
tri (molto delicata per l’esposi- 
zione, ma priva di cornici), ti- 
no alla sommità del largo ca- 
naleche scende fino alla cen- 
gia. La parte alta del canale è 
molto ripida (500), ma la neve è 
in buone condizioni (molle e 
leggermente marcia, priva pe- 
rò di fondo assestato). 

Dopo un centinaio di metri 

VUOI VENDERE 
LAUREA CANE SMARRITO 

LA TUA ATTIVITÀ COMMEWCIALE? È stato smarrito cane Setter 
Inglese nella zona di Mozzo, 
sabato 4 o domenika 5 marzo 
di colore bianco e nero, con 
evidente macchia nera sul- 
l’occhio sinistro, risponde al 
nome Max. 
Chiunque avesse notizie e 
pregato di telefonare al n. 
611.148. Mancia competente. 
Il cane 6 di due bambini. 

NOI TI ASSICURIAMO UNA VENDITA 
VELOCE AD UN GIUSTO PREZZO 

ASSISTENZA PER TUTTE LE PRATICH 
INERENTI LA CONIPWAVENDITA 

ANCHE TU PROVA CON NOI! 
Basta una telefonata al 23.85.40 con il plauso dei fami- 

liari e degli amici, ha 
conseguito la laurea 
in Economia e com- 
mercio presso I’lstitu- 
to Universitario di 
Bergamo. 
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LENTI A CONTATTO MOMllDE 
dalia fabbrica al consumatore 

L. 180.000 
Per informazioni e appuntam&-ito 

CENTRO OTTICO GRAZIIOLI ’ , 
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Una fase dèlia discesa sugli sci lungo la Presolana occidentale: 
si tratta di una c<prirnajb assoluta in materia, dunque un fatto di 
grande rilievo sul piano dello sci-alpinistico. 

il canale perde un po’ di incli- 
nazione (40-500) ma si stringe. 
Alcuni passaggi delicati fra le 
rocce che sporgono portano 
alla confluenza con il canalino 
che scende direttamente dalla 
vetta. Altri 50 metri molto ri- 
pidi, ma con neve molle e faci- 
le, portano alla caratteristica 
cengia che taglia tutto il ver- 
sante sud della Presolana Oc- 
cidentale, il cosiddetto “Sen- 
tierone”. Scivoliamo veloce- 
mente sulla cengia fino ad im- 
metterci nello stretto canalino 
che scende al di sotto dei gran- 
di strapiombi e che si perde 
poi nel caminetto (50 metri 
molto delicati per la pendenza 
e le roccette affioranti: 45-500, 
molto esposto). Dall’apice del 
caminetto verticale ci caliamo 
per 20 metri in corda doppia fi- 
no alla base, dove l’abbondan- 
te neve del canale basale ci 
permette di scivolare veloce- 
mente per 100 metri fino ad un 
ultimo saltino roccioso che su- 
periamo delicatamente con gli 
sci ai piedi. L’ultimo pendio è 
una facile scivolata fino alla 
Grotta dei Pagani che rag- 
giungiamo alle ore 13,30. Tem- 
po impiegato per la discesa: 
due ore e mezza. Dislivello: 
3000 metri. Difficoltà: pendii a 
40-450 con vari passaggi a 500. 
Alcuni passaggi delicati ed 
esposti su roccette affioranti. 
Una calata in corda doppia da 
20 metri. Condizioni: neve 
molle priva di fondo assestato. 
Molto umida dalla cengia in 

Al neo dottore vanno i 
migliori auguri per 
una brillante carriera. 

Muore nel bagno 
mentre si rade 

un operaio di Arcene 
ARCENE-Un operaio di 

Arcene, Francesco Iseni di 46 
a.nni, abitante in via Aldo Mo- 
ro, è morto improvvisamente 
ieri mattina mentre si stava 
radendo nel bagno di casa. Ieri 
mattina, mentre la moglie gli 
stava preparando la prima co- 
lazione, si era recato in bagno: 
pochi minuti dopo è stato col- 
pito dal malore, che purtroppo 
si è rivelato fatale. 

A soccorrere lo sfortunato 
operaio, è subito accorsa la 
moglie, signora Serafina Bet- 
tinelli, che ha immediatamen- 
te fatto intervenire una au- 
toambulanza; ma il signor Ise- 
ni, che non aveva ripreso co- 
noscenza, è spirato prima di 
giungere all’ospedale di Trevi- 
glio. Dalle prime diagnosi, 
sembra che il povero operaio 
sia deceduto per colasso car- 
diocircolatorio. La improvvi- 
sa scomparsa del signor Fran- 
cesco Iseni, ha gettato nel lut- 
to più profondo una stimata 
famiglia del nostro paese; ed 
ha suscitato un generale e 
unanime cordoglio in quanto 
lo scomparso, era persona 
molto conosciuta e benvoluta. 
Attivo donatore di sangue, 
nella cui sezione locale era 
iscritto da molti anni, non ave- 
va mai accusato nessun malo- 
re. 

di COLOMBI 
Borgo S. Caterin Federalisti europei 

Congresso nazionale 
U55L 25 - CLUSONN - BL, 

TREVIGLIO - Dall’l al 5 
marzo, in vista delle elezioni 
europee del prossimo 18 giu- 
gno alle quali si vorrebbe ab- 
binare un referendum per at- 
tribuire al nuovo Parlamento 
un mandato costituente, si è 
svolto a Roma/Eur - come in- 
forma l’ing. Leo Franzoni, ap- 
passionato sostenitore del Mo- 
vimento federalista europeo 
- il XIV congresso nazionale 
del Movimento federalista eu- 
ropeo stesso. Hanno parteci- 
pato ai lavori circa 250 delega- 
ti provenienti da ogni regione 
d’Italia nonché alcune delega- 
zioni straniere. Tema del con- 
gresso è stato lo slogan: «Sì al 
referendum per la costituente 
europea». 

La proposta di un referen- 
dum consultivo - ricorda 
l’ing. Franzoni - di iniziativa 
popolare lanciata da Spinelli 
poco prima di morire e fatta 
propria dal Mfe che nella pri- 
mavera scorsa aveva procedu- 
to alla raccolta delle firme con 
l’appoggio di alcuni partiti ed 
organizzazioni, ha ottenuto 
nel dicembre scorso in prima 
lettura l’approvazione unani- 
me dei due rami del Parlamen- 
to. Pertatito, come previsto 
dalla Costituzione, nei prossi- 
mi giorni tale proposta dovrà 
essere rivotata in seconda ed 
ultima lettura. Per il positivo 
esito di questa prova non inte- 
ressa tanto l’unanimità dei 
consensi quanto il voto favo- 
revole dei 2/3 almeno degli 
«inquilini» di Montecitorio e 
di Palazzo Madama. 

Pertanto il Mfe bergamasco 
rivolge -- tramite l’ing. Leo 
Franzoni di Treviglio - un 
pressante invito a tutti i parla- 

mentari della circoscrizione a 
non disertare questo secondo 
decisivo appello ed ovviamen- 
te a votare in favore del refe- 
rendum. 

Hanno recato ai congressi- 
sti il loro saluto con l’impegno 
dei rispettivi partiti per il refe- 
rendum: l’on. Scotti per la Dc, 
l’on. Napolitano per il Pci, 
l’on. Didò per il Psi, il ministro 
Battaglia per il Pri, l’on. Cari- 
glia per il Psdi, l’on. Altissimo 
per il Pli, l’on. Pannella per i 
radicali e l’on. Saccomandi. 

PREVENZIONE5 MALATTIE DA FUMO 

Associazione imprese 
L'USSL 25 di CLUSONE offre gratuitamente ai 
suoi utenti un servizio che ha ottenuto ot- 
timi risultati. 
Pressa il CENTRO ANTIFUHO dell’Ospedale di 
CLUSONE viene effettuata, in unica seduta, 
una riflessoterapia auricolare che toglie 
il vizio del fumo. 
Tale terapia, aumentando la produzione di 
neurotrasmettitori naturali, fa smettere di 
fumare senza fatica e senza crisi di asti 
nenza. 

Si svolge questa mattina al 
ristorante «Emiliano» di Villa 
d’Almè l’annuale assemblea 
dell’Associazione bergamasca 
imprese agromeccaniche (già 
Associazione bergamasca 
trebbiatori e motoaratori), 
con inizio in programma (in 
seconda convocazione) alle 
10,30. All’ordine del giorno, ol- 
tre la relazione del presidente 
sull’annata 1988, ci sarà quella 
economico finanziaria, la di- 
scussione e la votazione del bi- 
lancio consuntivo 1988 e delle 
relative relazioni e la votazio- 
ne delle cariche sociali per il 
prossimo triennio. Per le im- 
prese agromeccaniche il qua- 
dro è sempre lo stesso; ogni 
giorno, come dirà il presiden- 
te dell’associazione tav. Giu- 
seppe Trisi, si deve lottare 
contro il restringimento dei 
margini di guadagno, l’au- 
mento indiscriminato dei co- 
sti e le difficoltà che la crisi 
dell’agricoltura sta facendo 
pesare sulle nostre spalle. 

LAUREA PER I-A PUBBLBCITÀ 
su QUESB0 

Per GIORGIO LECCHI 
dottore in Economia e 
commercio. 
Tante congratulazioni 
dalla tua famiglia. 

CENTRO PRENOTAZIONI DELL'OSPEDALE 
Tel. 0346/23239 - 21026 giù)>. a.g. 
1 NON UTENTI DELL'USSL 25 POSSONO USUFRUIRE 
DEL SERVIZIO A PAGAMENTO. 

Case in festa 
La signora Ca- 
rola Togni ved. 
Rossoni di Ber- 
gamo festeggia 
oggi il suo 88.0 
compleanno 
circondata dal- 
l’affetto dei ti- 
gli, figlie, gene- 
ri, nuore, nipo- 

ti e pronipoti. 

Buon com- 

Moratti vedo- 

no e Giulio, genero, nuore, ni- 
poti e dai pronipoti Rizzardo e 
Gabriele. 

Parimbelli del- 
le Pie Madri 
della Nigrizia 
di Osio Sopra 
festeggia i 50 

nni di vita re- 
giosa. I fratel- 
Conti con fa- 

miglie, le sorelle, tra cui suor 
Paziente delle Sacramentine, 
nipoti tutti augurano ancora 
tanti anni di vita serena. 

BONATE SOT- 
TO - Compie 
oggi 82 anni il 
signor Dante 
Beretta. Gli so- 
no vicini e gli 
fanno festa le 
due figlie e i 
cinque figli 
con generi, 

nuore, nipoti ed i quattro pro- 
nipoti con l’augurio di altri 
numerosi momenti gioiosi. 

S. PELLEGRI- 

Presentapresio lapropiia sede dì 
Osio sotto le nuove coilezioni 

Tavola rotonda Aimc 
su nuovi orientamenti 
della scuola materna 

- - SFORZATICA 
S. ANDREA - 
kande festa 
n casa della 
konna Rosa 
sellini Ved. 

Colombo. Do- . _^ 

CALCINATE 
- Grande fe- 
sta per la «non- 
nina)) Luigia 
Pasini ved. 
Gaini che ha 
raggiunto più 
vispa che mai 
il traguardo 
delle 86 prima- 

vere. Le fanno un mare di au- 
guri con 100 di questi giorni i 
figli, i nipoti, i pronipoti, i ge- 
neri, le nuore e parenti tutti. 

mani 13 marzo 
compie 85 an- 
ni. Attorniata 

A conclusione del convegno 
dell’Associazione italiana 
maestri cattolici sui nuovi 
orientamenti della scuola ma- 
terna, apertosi il 26 febbraio 
scorso e proseguito con i lavo- 
ri di cinque gruppi di studio il 
2 e 9 marzo, si tiene oggi, do- 
menica, una tavola rotonda 
presieduta dal direttore didat- 
tico dott. Pietro Pasotti, com- 
ponente della commissione 
ministeriale per la revisione 
degli orientamenti del 1969. 
Verranno proposte e discusse 
le risultanze emerse nei grup- 
pi di studio dove si sono appro- 
fondite le diverse specifiche 
tematiche del «Rapporto)) del- 
la commissione. 

1 lavori inizieranno alle ore 

9,30 nell’auditorium dell’isti- 
tuto scolastico delle Suore Sa- 
cramentine in via S. Antoni- 
no,. 8. Concluderà il dott. Pa- 
Sotti con l’analisi dei contribu- 
ti critici dell’Associazione ita- 
liana maestri cattolici in ordi- 
ne alla costruzione dei nuovi 
orientamenti e degli ordina- 
menti per una nuova scuola 
materna. 

Con l’occasione, i parteci- 
panti al convegno - inse- 
gnanti di scuole materne sta- 
tali e non statali, insegnanti 
elementari, dirigenti scolasti- 
ci, genitori - potranno conse- 
gnare la scheda per la raccolta 
delle osservazioni al ((rappor- 
to)) della commissione mini- 
steriale. 

dai 6 figli, dalle nuore, nipoti e 
parenti tutti, esprimono i piu 
sinceri auguri, con infinita ri- 
conoscenza e gratitudine e 
con l’auspicio di tanti anni an- 
cora di vita. 

1 figli, i generi, 
le nuore, la so- 
rella ed i nipoti 
tutti augurano 
buon com- 
pleanno alla si- 
kora Angeli- 
na Licini ved. 
Foresti che ha 
raggiunto il 

nipoti. 

MAPELLO - 
Il signor An e- 
lo Rota Gr az! o- 
si compie oggi 
80 anni. Nella 
lieta ricorren- 
za sarà circon- 
dato dalla fi- 
glia, figli, nuo- 
re, nipoti e pro- 

>* NO - Compie 
oggi 80 anni il 
signor Giovan- 
ni Tassis. Tan- 
ti affettuosi au- 
guri dai nipoti 
Agnese, Giaco- 
mo, Paolo, Eu- 
genio, Giovan- 

ni, Marco, Andrea e Maria 
Elena con i rispettivi genitori. traguardo degli 80 anni. 


