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Il mondo del lavoro L’avv. Rodari confermato 
presidente nazionale Aido 
Riconfermato segretario gene- 
rale Giorgio Brumat - 1 nuo- 
vi dirigenti a livello nazionale 

La crisi del tessile bergamasco --- ---_- --- - 

apre nuovi vuoti nella mkodopera 
L’aw. Antonio Rodari è 

stato confermato alla presi- 
denza nazionale dell’Aido, 
l’Associazione italiana do- 
natori di organi. La riele- 
zione è awenuta sabato 
scorso, nella sede ber ama- 
sta dell’Aido, f duran e la 
r iu nione degli organismi 
centrali dell’associazione 
eletti dalla 4.a assemblea 
nazionale. 

Confermati anche i due 
vicepresidenti: il proc. Pie- 
rangelo Bellan di Como e 
l’aw. Vittorio Mazzetto di 
Verona. Segretario naziona- 
le è rimasto Giorgio Bru- 
mat, amministratore il 
geom. Aldo Coronati. 

Sono state attribuite an- 
che le cariche del collegio 
dei probiviri e del colle io 
dei revisori dei conti. 8 el 
primo organismo fanno par- 
te il dott. Vincenzo Zam- 
petti di Pavia, presidente, e 
i membri effettivi aw. Giu- 
seppe Cardi110 di Firenze e 
proc. Pierluigi Gilli di Vare- 
se. Revisori dei conti sono 
l’aw. Carlo Porro di Como 
(presidente ), Beniamino 
Penzani di Bergamo e il 

rag. Silvio Tardeili di Lucca 
(membri effettivi). 

Quindici licenziamenti alla GaIfra)), amministrazione con 
previsioni di esuberi per molte aziende - La Val Seriana a 

G Cassera, 
lel problema 

:rollata a 
~ centro I Casa in festa 

pendenti, ha fatto domanda 

P 
er 30 Cig; MADIVAI, 
Leffe), coperte: domanda 

per 35 Ci su 200; Filatura 
DELL’AC 5 UA di Casni o: 
45 esuberi su 91; MA ff I- 
FATTURA LOMBARDA 
(Leffe), coperte : domanda 
in corso di Cig speciale er 
i 45 dipendenti; COT0 R I- 
FICIO CANTONI (Ponte 
Nossa ) : 800 dipendenti, 
previsti 260 esuberi; RADI- 
CI di Leffe: chiesta la Cig 
per 70 occupati su 260; 
ICAM confezioni : previsti 
50 esuberi su 300; COTO- 
NIFICIO DI LOMBARDIA 
di Chi olo d’Isola: previsti 
25 r esu eri su 163 occupati; 
LEGLERTEX di Ponte S. 
Pietro: Cig ordinaria per 40 
di endentl su 900. MA- 
CEM ma lieria: attualmen- 
te ha’ in 8 ig i 30 dipenden- 
ti. 

Fulta-Cisl: 

Quali le prospettive di 
una crisi che ha la sua con- 
centrazione in Val Seriana 
ma anche macchie consi- 
stenti nel resto della pro- 
vincia? Nella maggior parte 
dei casi il futuro è incerto 
e non è difficile prevedere 
ristrutturazioni a pioggia 
awiate in due direzioni: da 
un lato il regredire delle 
industrie più piccole alle di- 
mensioni di impresa artigia- 
na, dall’altro l’mtroduzione 
nelle maggiori di sempre 

P 
iù spinti processi di tecno- 

ogia elettronica. In entram- 
bi i casi la tendenza è quel- 
la di diminuire il ersonale 
e aumentare la R essibilità 
dell’impresa. 

una scuola 
per l’autogestione 

Si inau 
!Y 

ra oggi 8 Sulza- 
no una « cuoia per 1’ Auto- 
gestione e la formazione 
sindacale)) promossa dalla 
Fulta nazionale e dalla Cisl 
di Ber amo. L’inaugurazio- 
ne f del a cooperativa è an- 
che occasione per un mi- 
croconvegno sulla situazio- 
ne e le prospettive dell’ctau- 
togestione industriale 1). So- 
no previsti interventi sinda- 
cali, giuridici, tecnici sulla 
cooperazione e la presenta- 
zione di esperienze locali. 
Interverranno tra li altri 
Z 8 v eri0 Pagani, k uciano 
G  elpi, Franco Bentivogli 
della Cisi, l’assessore regio- 
nale all’Industria Giovanni 
Ruffini e il sindaco di Sul- 
zano Giovanni Zaniboni. 

Per Angelo Rizzoli presentata 
istanza di libertà provvisoria 
La richiesta seguirà la procedura usuale e 
quindi l’editore resta in prigione a Bergamo 

Susanna Pesenti 

Quartieri 
Domani assemblea 

alla Malpensata 
In preparazi ne delle ele- 

zioni per il 8 omitato di 

FI 
uartiere della Malpensata, 
omani alle 20,30, nel tea- 

tro dell’asilo di via Furietti, 
si s volger8 un’assemblea 
pubblica nel corso della 

1 
uale il Comitato uscente 

i lustrerà l’attività svolta e 
formulerà le proprie pro- 
poste in merito ad alcuni 
temi di grande importanza 
per il quartiere. In partico- 
lare, si pa$?;oladi case po- 
polari, materna, 
scuola media, verde pubbll- 
CO. 

Riceviamo da Milano: 
A ventiquattr’ore dall’ar- 

resto di Angelo Rizzoli, 
una nuova domanda di li- 
bertà prowisoria è stata 
presentata dai suoi le ali, 

li avvocati Pedrazzi e 
% 

8 ar- 
oni, ai giudici istruttori 

che giB avevano concesso 
all’editore di lasciare il car- 
cere ma che hanno visto il 
loro provvedimento impu- 
gnato con successo davanti 
al Tribunale della libertà 
dall’ufficio del pubblico mi- 
nistero. Adesso questa nuo- 
va richiesta seguirà la ro- 
cedura usuale: verr& P ino tra- 
ta dal giudice istrutto:; $ 
pubblico ministero . 

P 
arere e verr8 poi v ap utata. 
legali dell’editore, che ieri 

a Bergamo ha ricevuto in 
carcere la visita dell’aw. 
Pedrazzi, hanno anche inol- 
trato un ricorso alla Corte 
di Cassazione sull’ordine di 
cattura emesso dal Tribuna- 
le della libertà. 

Due sono, secondo l’aw. 

La Salfra (ca 
ria e pelle) ha cenziato 15 lr 

i di maglie- 

dipendenti su 71 occupati e 
il futuro non è roseo nep- 
pure er li altri. La Casse- 
ra, li d 5 0 ipendenti di cui 
90 in cassa integrazione 
speciale, ha chiesto l’altro 
giorno l’amministrazione 
controllata. Il Cotonificio 

’ Valle Seriana di Cene do- 
vrebbe scendere da 180 a 
cento occupati. 

Sono gli ultimi esempi 
della crisi che sta investen- 
do l’industria tessile berga- 
masca. Le aziende che si 
muovono tra Ci 

? 
e part-ti- 

me per evitare 0 proroga- 
re) i licenziamenti sono 
moltissime. Il fatto che la 
manodopera sia 
al1’80% 

im iegata 
femmini e non aiu- P 

ta l’uscita dal tunnel dato 
che la filosofia più diffusa 
(anche se non ammessa) a 
livello olitico è che quello 
della onna è (ti1 secondo B 
stipendio non indispensabi- 
le alla famiglia)). 

1 motivi della crisi sono 
simili 

P 
er tutte le aziende: 

diffico tà di mercato, calo 
degli ordini, in alcuni casi 
problemi finanziari e mio- 
pia imprenditoriale. 

Ma vediamo la situazione 
azienda per azienda, sulla 
base di una documentazio- 
ne sindacale. 

VERTOTEX di Vertova, 
tessitura: 180 addetti 
visti 80 esuberi; OLCl!G - 
(Clusone), filatura: 120 ad- 
detti, 30 in Cig; ITALTU- 
BETTI (Nembro): 170 di- 

si nP ora Carla 
anzoni ved. 

Radaelli di 
Bergamo. La 
festeggiano 
affettuosa- 
mente la fi- 
glia Rina col 
marito Al- 

berto, il figlio Giancarlo 
con la moglie Rita, il fratel- 
19, la sorell+ i ni oti e la 
piccola pronipote e iulia. 

BERGAMO 
Via QUL3JEilghi, 21 
Tel. 232D88-232695 

TREVIGLIO 
Via Marconi, 3 
Tel. 46350 

TUTTI 1 GIORNI CONTROLLO DELL’UDITO mm m 
E PROVA DEI PIÙ MODERNI E 
“INVISIBILI” APPARECCHI ACUSTICI: 
GRATIS E SENZA IMPEGNO. amprton 

il secondo udito 
La città di Trieste, ospiterà 

per la seconda volta, il «Premio 
Italia)), dal 17 al 30 settembre 
1984. In una conferenza stam- 
pa tenuta presso la sede regio- 
nale della Rai-TV, il segretario 
del Premio Alvise Zorzi, unita- 
mente al direttore centrale del- 
la Rai Giordano Zir e ad altri 
dirigenti dell’Ente televisivo e il 
sindaco Franco Richetti, hanno 
illustrato questa 36.a edizione. 

La più importante organizzazione in Europa per vincere la sordità. 

GIOVEDI 17 NOVEMBRE 

Avviene 
a Bergamo... 

0 TEATRO DONIZETTI, alle ore 20,30, per la 
stagione lirica andrà in scena: «Mlrandolina)), 
balletto in tre atti di Beppe Menegatti, con la 
partecipazione di Carla Fracci. 

0 UNIVERSITA’ PER GLI ANZIANI., alla Borsa 
Merci, alle ore 17, incontro con 11 sindaco di 
Bergamo comm. Giorgio Zaccarelli. 

0 CIRCOSCRIZIONI, nel teatro-oratorio di Bocca- 
leone, alle ore 20,30, si terrà un’assemblea dei 
residenti nei quattro rioni della 7.a Circoscri- 
zione. 

0 ((DIDATTICA DELLA STORIA NELLA SCUO- 
LA E NEL TERRITORIO)), è il tema di una 
serie di incontri, organizzati dall’Api e dal 
Gruppo educazione permanente che si tengono 
alle ore 16,30, nella sede dell’Itis per la chimi- 
ca, in via Gavazzeni. 

0 CENTRO ((LA PORTA)), in viale Papa Giovanni, 
alle ore 21, «Gli anabattisti )). Relatore Ugo 
Gastaldi. 

0 COLLEGIO S. ALESSANDRO, in via Garibaldi 
3, alle ore 15., corso di aggiornamento Anils 

f 
er docenti dl lingua inglese. Relatore prof. 
eter Maingay. 

0 ((UN TEATRO PER LA CITTA’)), alle ore 21, 
, s 
.B 

ettacolo e dimostrazioni del Teatro Tascabile 

Ee* fi 

,ibfBer amo> a& successiva conferenza del 
erdmando Taviani dell’Università di 

cce. 
0 CENTRO CULTURALE ((IL FORNO)), in via S. 

Caterina, alle ore 20,30, si terra una conversa- 
zione del senatore Giuse 
(( AttualitB di Alessandro w 

e Belotti, sul tema: 
anzoni )b. 

0 CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 
ore 21, serata cinematografica organizzata dal 
Cineclub Fedic Bergamo, con proiezione di 
film. 

l CENTRO CULTURALE ((IL CONVENTINO)), in 
via Gavazzeni, alle ore 21, concerto del piani- 
sta Luciano Lanfranchi. 

0 GRUPPO ARCHEOLOGICO BERGAMASCO, 
piazza Cittadella 3, ore 21, reportage di Mar- 
cello Putti con proiezione di diapositive su 
scavi archeologici pre-colombiani in Equador. 

- e in provincia 
0 COLOGNO AL SERIO, nella sede Aido, alle ore 

20,30, assemblea elettiva di Gruppo con proie- 
zione di film. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
((Il giorno che segue impara dal giorno precedenten. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,25 e tramonta alle 16,51. Luna 

rimo quarto. Ave Maria alle 17,15. 
li. Gregorio., traumaturgo, vescovo e confessore; i 
santi martiri Alfeo e Zaccheo; S. Dionisio, vescovo e 
confessore; S. Amino, vescovo; S. Eugenio, confesso- 
re; S. Elisabetta d’Ungheria. 

ANNIVERSARI STORICI 
1869: inaugurazione del Canale di Suez da parte 
dell’imperatrice Eugenia. 

TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

FRIZZI, via Quarenghi, 
10 (an 

g-20,30 e a battenti COOP. B 
. Spaventa) 
ARM. PIGNO- 

chiusi ore 20,30-9): LO, via Verdi, 28 

SERVIZIO DIURNO 
GUIDETTI G., via S. 

FESTIVO (a battenti 
Giacomo? 2 (Citta Al- 

aperti ore g-12,30 e 
ta) (servizio notturno 

15-l 9,30): 
a battenti chiusi 23-9) 

PERMON, via Pizzo Re- 
dorta, 10 (Celadina) 

N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e k5-19,30 (esclusi festivi). 

MEDICI CONDOTTI 
LONGUELO - LORETO dott. Mario Re (via Diaz 
41, .tel. 25.74.76). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, ‘AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, 
TORRE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, 
CURNO, DALMINE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, 
OSIO SOPRA, TREVIOLO ALME’ PALADINA 
PONTERANICA, s 0 RIS ora, I~ALBREMBO: 
VILLA, D’ALME’: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 
alle ore 8 del mattino successivo. Chi avesse bisogno 
del medico deve rivolgersi all’a osito servizio di 

F 
ardia telefonando al n. 250.2 B;P (centralino della 

roce Rossa Italiana). Del servizio possono be- 
neficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,3 5 (partenze pullman: 
Porta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alIe 22,lO. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 21,05 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 22,25). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi 
ed I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c.; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

1 

a nostra organwzazlone nsolve qualslasl problema d’ arredamento per abltazloni e ufflcl, si eseguono lavorazioni speciali di falegnameria. 
OffrIamo, con cortesta e cordlallt8 suggerimenu vari anche senza ImpegnoVENDITE RATEALI 

Prezzi comprensw di: IVA, trasporto e montagglo In tutta la provincia 

PREZZI DI PURO REALIZZO 

Carboni, le anomalie di 
questo provvedimento: se- 
condo quanto ha specifica- 
to il legale il Tribunale del- 
la libertà, una volta presa 
la decisione di accogliere 1’ 
impugnazione contro la 
c oncessione della libert8 
prowisoria, avrebbe dovuto 
notificare all’imputato e ai 
difensori la sentenza e at- 
tendere, prima di spiccare 
l’ordine dl cattura, un even- 
tuale ricorso in Cassazione 
che avrebbe impedito fino 
alla decisione una nuova 
carcerazione. 

L’aw. Carboni ha poi 
specificato che, pur conte- 
stando all’imputato lo stes- 
so reato e cioè la costitu- 
zione illegale di capitali all’ 
estero, il nuovo ordine di 
cattura ha formulato diver- 
samen te l’imputazione. 
((Anche questa rocedura - 
ha detto il lega e - è asso- P 
lutamente anomala in quan- 
to il Tribunale della libertA 
avrebbe dovuto chiedere 
preventivamente il parere 
del pubblico ministero )). 

Il Tribunale della libertà 
- ha poi sottolineato il le- 
gale - ha in parte motivato 
il nuovo ordine di cattura 
con le obiezioni del pubbli- 
co ministero alla libertà 
prowisoria, ma ha anche 
indicato la necessità della 
detenzione di An elo Riz- 
zoli in relazione al ‘inda k ine 
sul crack del Banco Am % ro- 
siano, per il quale l’editore 
ha ricevuto una comunica- 
zione giudiziaria. Il procu- 
ratore della Re ubbhca di 
Milano Mauro 8 resti, com- 
mentando il nuovo arresto 
dell’editore, ha smentito 
che ris etto alle decisioni 
del Tri unale Il della libertà 
siano sorti conflitti tra l’uf- 
ficio del pubblico ministero 
e i giudici istruttori che si 
occupano dell’inchiesta. 
(Ansa) 

Domenica 
in Sudorno 

ricordo 

inizzato un residio in 
iazza Vittorio t eneto dal- 
1 16 alle 20. 

Nell’arco delle quattro 
re è stato compiuto un 
alantinaggio, esteso 8 tut- 
3 il centro cittadino, e so- 
0 stati offerti caramelle e 
alloncini, simboli di pace. 
‘ista la temperatura proibi- 
iva gli organizzatori hanno 
ensato bene di distribuire 
gli infreddoliti passanti an- 
ne un bicchiere di vin 
roulé, un modo certo sim- 
atico per ottenere un mag- 
[ore coinvolgimento. 

Alla manifestazione ha 
ltto da sottofondo un 
rogramma musicale e alle 
7 c’è stato il previsto col- 
igamento radiofonico con 
,adio Popolare per seguire 
L diretta le fasi della di- 
cussione in Parlamento 
Jll’installazione dei missili 
Comiso. 
Nel volantino si fa nota- 

! che «il movimento della 
ace ha sempre sostenuto 
L questi anni che la non 
Istallazione dei missili 
nericani 8 Comiso era il 
rimo, necessario passo per 
na politica di pace; che 
ccorreva premere e mobili- 
uxi per lo smantellamento 
ei missili sovietici gi8 in- 
tallati; che il nostro Paese 
oteva avere un ruolo atti- 
3 nella politica internazio- 
ale solo a queste condizio- 
i)). 

Magistrati 
sabato 

a convegno 
1 magistrati di vari uffici 

iudiziari dell’area lombar- 
o-veneta si riuniranno 8 
onvegno sabato 19 novem- 
re per esaminare alcuni 
roblemi di prassi giudizia- 
a, anche in relazione ai 
iù recenti indirizzi norma- 
vi. Il convegno avrà inizio 
le 9,30 nella sala della 
Dnferenze del Teatro Do- 
izetti. 

La prima relazione in 
rogramma è uella del 
ott. Tommaso ‘B uonanno, 
ella pretura di Bergamo, 
he parlerà sul condono 
iilizio. Seguirà la relazio- 
e del dott. Benito Mel- 
nionna, pretore diri ente 
i Crema, sul tema ct1 f siri-- 
.aco nella legislazione eco- 
sgica)). Il dott. Accoman. 

?&ig io P 
retore diri ente 

k 
dj 

tratter& a proble. 
latica irocessuale relativa 
gli effetti della sentenza 
ella Corte Costituzionale 
. . 248 del 15 luglio 1983 
ui procedimenti 

lii 
enali in 

orso (analisi di la oratorie 
ei campioni di acque rea 
lue industriali e diritto di 
ifesa), 

Battuto accidentalmente i 
‘ape contro un palo dell’illumi 
lazione, Roberto Cavalli h: 
iportato una contusione crani 
‘a. 

CAMERETTA composta da: Armadio 4,ante stagionale L. 320.009 l Cornqdino L. 47,Qoa l Let- 
tino semplice L. 54.000 l Comò L. 9o:OOO l Libreria comò L. 47.000 _ IvA e tmp0t-m inclusi ~4 prezzo 1 

re 
e. 

x ;: 
tà 

Corsi professionali di 
lormarioie all’informatica 
- Programmazione dei cal- 

colatori elettronici 
- Registrazione dei dati 
Interessanti possibilit8 di la- 
voro nel settore al termine 
del corso. 

Centro Max Born Srl 
Bergamo, via Camozzi 111, 
tel. 23-77-56, oppure: Bre- 
scia, via Malta 12, tel. 
22-02-02. 

A BERGAMO SI ISTITUISCt 
PER GIOVANI 

CORSO Dl 
Vìta politica --- -- -~ ---- con durata quattro/cinqL 

mesi, serale bisettimanali 
Per colloquio telefonai 
02167.00.729 - 02120.43.31 
òppure scrivere: Socie1 
INFORMATICA SOLEDIL 
Via Palestrina, 36 - 201: 
Milano. 

A colloquio Dc e Pri 
decisi altri incontri 

fl Il tonfi-onto sul documento program- 
matico proposto dai repubblicani si 
sposterà settimana prossima dal pia- 
no politico a quello amministrativo 

Un Patek Philippe 
non indica solo l’ora. 

Indica anche 
qualcosa su di Lei. 

I liberali 
sul Piano 
per il diritto 
allo studio 

«Il dialogo è avviato, il 
clima del colloquio sereno, 
il lavoro politico sugli spun- 
ti programmatici che abbia- 
mo proposto si sta pertanto 
sviluppando e continuerà)). 
Queste le impressioni del 
segretario provinciale del 
Partito Repubblicano Al- 
berto Sangalli, dopo l’in- 
contro avvenuto ieri nella 
sede della Democrazia Cri- 
stiana con il segretario pro- 
vinciale Matteo Morando ed 
il segretario cittadino Enri- 
co Riva. Con Sangalli erano 
presenti per i repubblicani 
anche il segretario cittadino 
Tino Montagnosi, il vicesin- 
dato Passerini Tosi e l’as- 
sessore al Decentramento 
Luigi Ziliani. Nonostante la 
loro presenza, il colloquio 
tra Dc e Pri, accentrato sul 
documento 
che i repubb icani presenta- P 

rogrammatico 

rono la scorsa settimana, si 
è sviluppato soprattutto sul 
piano politico. In pratica 
sono cominciate alcune ve- 
rifiche e si è imbastito un 
discorso che, la settimana 
prossima - un altro incon- 
tro, infatti, è già stato fissa- 
to per mercoledì 23 no- 
vembre - sarà invece tra- 
dotto nei termini più con- 
creti della gestione ammi- 
nistrativa. Mentre questa se- 
ra si riunirà la direzione 
cittadina del Pri, la Dc pro- 
cederà alle proprie valuta- 
zioni. L’impressione emersa 
al termine dell’incontro di 
ieri sera, comun 

1 
ue, è stata 

soprattutto quel a di una 
decisa volonta da parte di 
entrambi i partiti, di conso- 
lidare la reciproca collabo- 
razione. Non sono affiorati 
scogli di difficile supera- 
mento, ed è un fatto que- 
sto che in entrambe le parti 
aumenta la fiducia 

P 
er il 

proficuo prosieguo de l’atti- 
vità amministrativa per la 
quale ci sono davanti anco- 
ra poco meno di due anni. 

!n una ((lettera aperta)) 
inviata al sindaco,-il gruppo 
consiliare liberale ha ritenu- 
to di esprimere a Zaccarelli 
ctla propria profonda ama- 
rezza e contrarietà per co- 
me è stata condotta a ter- 
mine la discussione e vota- 
zione sulle delibere relative 
al Piano del diritto allo stu- 
dio, nella seduta del 4 no- 
vem bre scorso)). 1 liberali 
lamentano in 

P 
articolare 

due cose: che i sindaco, 
come presidente dell’assem- 
blea, non abbia accolto le 
istanze della minoranza ri- 
volte a sospendere la seduta 
e quindi la discussione sul 
Piano a causa dell’ora tar- 
da; che lo stesso Zaccarelli 
non abbia manifestato e- 
splicitamente il suo dissen- 
so sulla conduzione (ta ol- 
tranza)) della discussione. 
((Dissenso - è detto nella 
lettera - che ci è parso di 
cogliere: la sua autorevole 
opinione avrebbe forse po- 
tuto indurre il capo- uppo 
della Dc a rivedere e pro- F 
prie posizioni)>. Per uanto 
riguarda l’inizio e la c R iusu- 
ra delle sedute consiliari i 
consiglieri liberali Barbieri, 
Vivona e Do Cobelli hanno 
scritto al sindaco: ((Credia- 
mo che ciascuno di noi 
consiglieri abbia una legitti- 
ma aspettativa a conoscere 

P 
reventivamente non solo 
‘ora d’inizio dei iavori, ma 

anche, almeno approssima- 
tivamente, l’ora entro la 

8 
uale gli stessi lavori deb- 
ono concludersi: ciò non 

solo per evitare fatiche non 
strettamente necessarie a 
chi, come noi e come lei, 
svolge durante il giorno al- 
tra onerosa attivita lavorati- 
va, ma soprattutto per evi- 
tare che la stanchezza com- 
prometta la qualità del di- 
battito e la necessaria at- 
tenzione nel momento in 
cui si assumono decisioni 
rilevanti per la città)). 

Raf. 470011 
Nautilus per rignora. Imper. 
meabile a 60 m. Movimento 
al quarzo. Extrepiatto. In ac. 
ciaio l.. 2.770.000: acciaio e 
oro L. 5.440.000; in oro 

meabile a 120 m. Automatico. 
Extrapiatto. In accialo 
L. 3.920.000; acciaio e oro 
L 7.94O.OW; in oro L. 16.64O.WO 
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CONCESSIONARIO ESCLUSIVO CONCESSIONARIO ESCLUSIVO 

dei Caduti 
Su iniziativa della Fede- 

razione di Bergamo dell’I- 
stituto del Nastro Azzurro, 
domenica prossima 20 no- 
vembre alle ore lo,40 nel 
Tempio dei Caduti in Su- 
dorno verra celebrato l’an- 
nuale solenne rito a ricordo 
dei Caduti in guerra. 

Alla cerimonia sono invi- 
tati i decorati al valor mili- 
tare e le patronesse del Co- 
mitato femminile del Na- 
stro Azzurro. 

La manifestazione 
del Comitato 

per la pace 
Gli studenti bergamaschi, 

dopo l’incontro con i parla- 
mentari bergamaschi di lu- 
nedì scorso, hanno in pro- 
gramma per settimana pros- 
sima un assemblea provin- 
ciale che dovrebbe tenersi 
al Palazzetto. 

Per il momento manca 
però l’autorizzazione dell’ 
Amministrazione comunale 
ad utilizzare il locale; la 
richiesta in tal senso do- 
vrebbe essere presa in con- 
siderazione dalla Giunta 
nella seduta di lunedì. La 
data della manifestazione, 
fissata in un primo tempo 
proprio per lunedì, non è 
stata quindi ancora stabili- 
$-mentre sono stati defini- 
tl 1 cinque punti che saran- 
no all’ordine del giorno: 
corsa al riarmo! movimento 
pacifista; i missili in Italia; i 
militari in Libano; un mon- 
te ore (30? ) autogestito da 
ogni scuola da dedicare ai 
problemi della pace e ai 
diritti civili. 

Ieri pomeri 
Comitato per 7 

gio intanto il 
8 pace XXIV 

Ottobre dl Bergamo ha or- 

CUQNIi3 
EL11 

\ Via Monte Grama, 7 BERGAMO Tel. 03512438.10 / 

cASAi?/ 
*3!F 
dentali 

Tradizione di serietà 
ed effettiva competenza 

A Bergamo dal 1928 Aeroporto 
1 

Traffico regolare ieri all’ 
aeroporto, dove si è avuto 
un movimento di 109 pas- 
seggeri, 53 dei quali in par- 
tenza e 56 in arrivo da e 
per Roma. 

Via Partigiani, 2 
tel. 2329.86 

(aperto pomeriggio) 


