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STAI CERCANDO UN’OPPORTUNITA 
NEL SETTORE ELABORAZIONE DATI? 

L’attività 
assistenziale 

dell’Anrra 
L’Anrra (Reduci d’Africa) 

di Bergamo anche in occasio- 
ne delle festività pasquali non 
ha dimenticato i propri soci 
reduci ricoverati nelle Case di 
riposo a cura della provincia. 

Il presidente col. Bonfanti, 
con alcuni membri del Consi- 
glio, con gli auguri ha portato 
ai ricoverati un consistente 
pacco dono con colombina 
pasquale, vino, frutta, libri, 
ecc. 

1 beneficati hanno calorosa- 
mente ringraziato il col. Bon- 
fanti e l’Anrra, che in queste 
occasioni non tralascia mai di 
assistere moralmente e mate- 
rialmente il propri soci più bi- 
sognosi e dimenticati. 

LA CLASSIFICA DELL’ECONOGIOCO A Ponteranica 
un monumento 

al donatore Aido 
Le Medie di Albino e Treviglio 
in testa dopo la seconda prova 

Siamo una delle più importanti societa di informatica di 
Bergamo. L’informatica 6 in grande e continuo sviluppo. 
Stiamo passando da una società industriale alla cosiddetta 
societa dell’informazione. L’elaborazione dell’informazione 
sta diventando predominante in tutte le attivita e sta assu- 
mendo un’importanza pari se non superiore al lavoro 
operativo e produttivo. Tra qualche anno ci sar8 una 
distinzione netta tra chi sapr8 l’informatica e avr8 le 
migliori opportunit8 di lavoro e chi non la saprk Già 
da oggi la qualifica più richiesta dalle aziende A la co- 
noscenza teorico-pratica dei computer e della loro pro- 
grammazione ai vari livelli di specializzazione. 

Ebbene l’unico modo oggi per conseguire la prepa- 
razione base o la specializzazione su procedure spe- 
cifiche per garantirsi l’inserimento nel settore oppure 
l’avanzamento ai livelli superiori A di sviluppare una 
fase di preparazione teorico-pratica presso un vero 
centro di calcolo, dove si opera quotidianamente su 
veri elaboratori, personal computer ma anche medi 
e grandi elaboratori, e soprattutto con veri istruttori 
cio& tecnici di grande esperienza scelti tra coloro che 
lavorano direttamente nel centro. 

Per ulteriori informazioni su questa importante iniziativa 
che potrà rappresentare una svolta decisiva per 0 tuo futuro, 
ti attendiamo presso I’Hotel Excelsior S. Marco, Piazza 
Repubblica 6, nelle giornate di giovedì 11 c.m. dalle 16 alle 
20, oppure venerdì 12 c.m. dalle 16 alle 20, oppure sabato 
13 c.m. dalle 9,30 alle 12,30, oppure dalle 14,30 alle 18,30. 
Chiedere dr. Andriolo. 

Ponteranica, 11 
S’inaugurerà a Ponteranica 

domenica 28 aprile, il q<Monu 
mento al donatore,>, voluto ne 
decennale della sua fondaziom 
dgl locale gruppo Aido. Madri 
na della cerimonia sarà la ma 
dre di Antonio Giuliani, il ra 
gazzo del paese che nel 197: 
per primo donò i reni e a 
quale & intitolato il gruppo. Li 
sera prima dell’inaugurazione 
alle 21, il prof. Camillo Paga 
noni proietterà alcune diaposi 
tive su <<Prelievo e innesto del 
le cornee,). 

Battuto accidentalmente if capo L’iniziativa giunge in un mo 
contro un palo dell’illuminazione, mento di grande vitalità orga 
Roberto Lodi ha riportato una con- nizzativa dell’Aido di Pontera 
tusione cranica. nica. Qualche settimana fa s’i 

infatti svolta l’assemblea an- 
nuale del gruppo, alla presen- 
za di una settantina di soci. In 
quel particolare momento di 
vita associativa - presieduto 
da Secondo Paccanelli e, in 
veste di segretario, da Renzo 
Zanetti - il presidente sezio- 
nale, Renato Cornago, aveva 
tenuto un’esauriente relazione 
riguardante i problemi e le 
questioni affrontati nella ge- 
stione dell’anno passato. Insle- 
me alla relazione finanziaria 
stilata dal consigliere Zambel- 
li (ma letta dal sig. Brembati), 
l’assemblea dei soci aveva ap- 
provato all’unanimità, per al- 
zata di mano, l’operato degli 
organi dirigenti. 

E tra le iniziative previste 
per questo 1985, presentate da 
Giovanni Manzoni e da un rap- 
presentante di quartiere, al 
termine di quella giornata as- 
sembleare s’era parlato anche 
dell’erigendo MMonumento al 
donatore)), per bocca dello 
stesso presidente Cornago. 
Presenti il vicepresidente pro- 
vinciale dell’Aido Leonida 
Pozzi e l’assessore ai Servizi 
Sociali di Ponteranica, rag. A- 
lessandro Salvetti, il presiden- 
te aveva illustrato il program- 

dell’inaugurazione. 
~c~olo: al termine di una S. 
Messa in suffragio dei donatori 
(chiesa parrocchiale di Ponte- 
ranica Alta, ore 10,30) vi sarà, 
alla presenza delle autorità, il 
rituale taglio del nastro che 
cinge il monumento. Per i soci 
e i simpatizzanti dell’Aido, il 
gruppo organizzerà anche un 
pranzo sociale, con disponibili- 
S,,ee,; settantacinque posti a 

ca. 
34) Sotto il Monte-E. Fermi, 

3.a D: 47, 50, 97; tel. 981233, 
Fabbrica di souvenir. 

35) Gazzaniga, 1.a C: 48, 49, 
97; tel. 711180, Istituto di bel- 
lezza. 

36) Medie di Cividino, 3.a C: 
46, 50, 96; tel. 847029, Scatolifi- 

D: 46, 49, 95; tel. 940247, Cen- 
tro sportivo. 

41) Gazzaniga, 3.a B: 45, 49, 
94; tel. 711180, Discoteca. 

42) Castelli Caleppio, 3.a B: 
45,49, 94; tel. 847029, Fabbrica 
caschi. 

43) S. Pellegrino-Caffi, 3-a 
B: 42,48,90; tel. 21132, Alleva- 

Pubblichiamo la classifica 
delle classi partecipanti a Eco- 
nogioco, il concorso per le 
scuole medie inferiori indetto 
dalla Cariplo e dalla Regione 
Lombardia. La classifica, sti- 
lata dalla giuria, tiene conto 
delle prime due prove sin qui 
svolte. Ora c’è ancora da supe- 
rare la terza prova; e sarà 
questa a dire l’ultima parola in 
merito alla classificazione alla 
fase finale. 

La classifica che pubblichia- 
mo riferisce, accanto al nome 
della scuola e della classe, il 
punteggio assegnato alla pri- 
ma prova, quindi il punteggio 
assegnato alla seconda prova e 
poi i! punteggio totale sino a 
questo punto della gara. Indi- 
chiamo poi il telefono di ogni 
scuola e l’indicazione della at- 
tività economica intrapresa, 
dati indispensabili per una 
consultazione reciproca pre- 
ventiva e per la decisione di un 
accordo tra due classi. Ricor- 
diamo infatti che le squadre 
che svolgeranno l’ultima pro- 
va, la terza, d’intesa con un’al- 
tra squadra, con la quale a- 
vranno allacciato un accordo 
commerciale, avranno diritto 
ad un supplemento fisso di cin- 
que punti nella valutazione. 

Ecco intanto la classifica 
generale dopo la seconda pro- 
va. 

1) Albino 3.a C: 1.a prova 60, 
2.a prova 58, totale 118; tel. 
751497, attività: ristorante self 
service. 

27) Bergamo-V. Nuzio, 3.a 
C: 46, 55, 101; tel. 218306, Cam- 
ping. 

28) S. Pellegrino-Caffi, 3.a 
D: 51,50, 101; tel. 21132, Attivi- 
tà alberghiere. 

29) S. Pellegrino-Caffi, 2.a 
E: 50, 50, 100; tel. 21132, Im- 
pianti sportivi. 

30) Almenno S. Bartolomeo, 
2.a D: 48, 52, 100; tel. 549227, 
Produzione articoli plastica. 

31) Zogno, 3.a C: 48, 51, 99; 
tel. 91090, Cartiera. 

32) Bergamo-S. Lucia, 3.a 
C: 47, 51,98; tel. 222226, Centro 
ricreativo. 

33) Bergamo-Redona, 3.a C: 
48, 50, 98; tel. 342094, Discote- 

cio. mento trote. 
37) Curno, 3.a A: 45, 51, 96; 44) Brembate Sotto, 2.a B: 

tel. 615003, Fabbrica di birra. 42, 48, 90; tel. 801107, Agenzia 
38) Curno, 3.a D: 42, 53, 95; viaggi. 

tel. 615003, Produzione latte 45) Lovere-Convitto Cesare 
condensato. 

39) Gazzaniga, 3.a C : 46, 49, 
Battisti, 1.a B: 41, 48, 89; Car- 
tiera. 

;5+; tel. 711180, Onoranze fune- 46) Scanzorosciate, 1.a L: 
40, 42, 82; tei. 561230, Azienda 

40) Trescore Balneario, 3.a commerciale. 

Alle radici della Pace DOPO ESSERE STATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

1 dirigenti giapponesi a Bergamo 
ricevuti ieri a Palazzo Frizzoni 

nella psicologia dell’uomo e nel- 
la società - Un corso promosso 
dalle ACLI a. partire da domani 

uiare alla comprensione psico- 
logica e sociologica degli at- 
teggiamenti umani. Aggressi- 
vità e violenza nell’uomo non 
possono essere assunte come 
dato costitutivo e inalienabile 
della personalità umana e deZ- 
la struttura sociale. L’istinto 
cosiddetto “naturale”, la for- 
mazione di una personalità 
cooperativa oppure ìndividua- 
lista, il contributo delle strut- 
ture e delle istituzioni a preve- 
nire 0 a moZtipZìcare la violen- 
za, Ze possibìZità dì canalizzare 
costruttivamente Z’aggressivi- 
tà e le energie presentì neZZ’uo- 
mo, sono temi che verranno 
approfonditi e discussi nel cor- 
so tramite due contributi 
scientifici, uno di taglio psico- 
logico e l’altro sociologico, e 
una introduzione a carattere 
etico*. Il corso intende indaga- 
re possibiliti e limiti della li- 
bertà umana, alle prese con le 
strutture profonde del proprio 
essere e con i meccanismi del- 
la Società. 

Il corso, durante il quale 
verr& distribuito materiale e 
documentazione sul tema, si 
terra presso la sede delle Acli, 
in via Paleocapa l/M, a Ber- 
gamo. Dopo il 12 aprile, le 
lezioni si terranno col seguente 
programma : sabato 13,vener- 
dì 19, domenica 21 e martedì 23 
aprile. 

Inizia domani, 12 aprile, il 
corso <<Alle radici della pace 
nella psicologia dell’uomo e 
nella società>>. L’iniziativa è 
del Centro di educazione alla 
pace e allo sviluppo, costituito 
dalle Acli bergamasche. Come 
rileva un comunicato delle A- 
cli, il corso «mole essere un 
tentativo, accompagnato da 
docenti dì sicuro valore, di av- 

Gli artigiani 
che partecipano 

alla Fiera 
di Francoforte 
La Camera di commer- 

cio di Bergamo di intesa 
con la Commissione pro- 
vinciale per l’artigianato, 
,ha deciso di prorogare fino 
al 16 aprile 11 termine per 
la presentazione delle do- 
mande di partecipazione 
alla Mostra dell’artigiana- 
to italiano che si terra a 
Francoforte dal 4 al 9 mag- 
gio prossimo. Le aziende 
artigiane interessate a par- 
tecipare dovranno far per- 
venire la domanda entro 
martedì 16 aprile alla se- 
greteria della Commissio- 
ne Provinciale per l’Arti- 
gianato Largo Belotti 16, 
Bergamo. 

/Der risolvere meglIo il ’ problema VISENTINI~ 

2) Treviglio d<T. Grossi)> 2.a 
B: 59, 59, 118; tel. 49459, Coo- 
oerativa Servizi Informatica. 
=-i) Treviglio «T. Grossi,, 2.a 
D: 58, 58, 116; tel. 49459, Coo- 
perativa Ristorante Discoteca. 

4) Ghisalba, 3-a C: 57, 57, 
114; tel. 92252, Servizi Infor- 
matita. 

5) Suore Sacramentine Ber- 
gamo, 3.a B: 55, 56, 111; tel. 
247022, Energia Solare. 

6) Alzano Lombardo, 2.a B : 
55, 56, 111; tel. 515031, Lambri- 
coltura. 

7) Alzano Lombardo, 2.a D: 
55. 55. 110; tel. 515031, Sale 
giochi 1 

8) Leffe, 3.a C: 55, 55,’ 110; 
tel. 731350, Coop. Edilizia-Im- 
mobiliare. - 

9) Pumenengo «Martiri Re- 
sistenza>>, 3.a D: 54, 56, 110; 
tel. 994031, Aziende agricole. 

10) Collegio S. Alessandro 
Bergamo, 1.a B: 56, 53, 109; 
te1 . 238500, Servizi Riparazioni 
domestiche. 

Per i giovani tra i 16 ed i 26 anni, 
Ln Svizzera,, c’& la possibiliti di 
viaggiare in treno vantaggiosa- 
mente : con soli frs 195 si può acqui- 
stare l’abbonamento a meta tariffa 
KJuniorN, che consente di viaggiare 

P 
er tutto l’anno in Svizzera con 
errovia, battello e corriera postale 
R meti prezzo. Inoltre, in occasio- 
ne dell’-Anno della gioventùm, ven- 
gono rilasciati gratuitamente tre 
tagliandi di 2.a classe di libera 
circolazione per tre giorni a scelta, 
sull’intera rete ferroviaria delle 
Ffs come pure su molte linee di 
ferrovie private svizzere. Gli abbo- 
namenti con i tre tagliandi gratuiti 
sono in vendita anche presso 1’Unst 
di Milano. 

I Infatti I nostri 
programmi 
VI consentono 
di fare a meno 

1 del codici per gestire 

Il gruppo di dirigenti giapponesi durante la visita a Palazzo Frizzoni, ricevuti dal sindaco 
comm. Zaccarelli. (Foto EXPRESS) 

Nella loro prima giornata 
bergamasca i giovani dirigenti 
giapponesi, ospiti del Rotary 
Club bergamasco, sono stati 
ricevuti ieri dal sindaco 
comm. Giorgio Zaccarelli. 

Il gruppo, guidato dal prof. 
Masao Mizuno, professore 
presso l’università Keio di To- 
kio nella facoltà di tecnologia, 
si trova in Lombardia da circa 

40 giorni nel corso dei quali ha 
potuto prendere conoscenza 
con diverse realtà imprendito- 
riali della nostra regione. 

A Bergamo, dopo essere sta- 
ti in visita alla Casa di Cura di 
Ponte S. Pietro, sono stati o- 
spiti dell’aw. Tino Simoncini 
pressa la Camera di Commer- 
cio e successivamente a Palaz- 
zo Frizzoni, dove si sono in- 
trattenuti con il sindaco, con il 
vice sindaco prof. Passerini 
Tosi, e con l’assessore ing. Co- 
rio. Il gruppo era accom- 
pagnato dal presidente del Ro- 
tary Club Bergamo ing. Fran- 
30 Lonati, dal vice presidente 
geom. Luigi Ghislotti e dal 
:oordinatore ing. Giuseppe 
Vattaneo. 

Gli ospiti si sono trattenuti 
alcuni minuti con il sindaco 
Zaccarelli il quale, consegnan- 
30 loro la riproduzione del la- 
3aro della città, ha illustrato il 
significato storico dell’appel- 
lativo «Citti del Mille,, conces- 
30 q Bergamo dall’allora pre- 
sidente della Repubblica on. 
Jronchi, in omaggio alla folta 
partecipazione di cittadini ber- 
gamaschi alla spedizione gari- 
Daldina. Gli ospiti, dal canto 
loro, dopo alcune parole di rin- 
graziamento, si sono interes- 
sati all’impostazione ammini- 
;trativa del Comune ed al suo 
!unzionamento. 

Oggi i dirigenti giapponesi 
visiteranno il complesso della 
(Dalminem, lo stabilimento del- 
la teSace>>, gli impianti 
dell’~(Ismes~,, la «Leglerdenimpk 
di Crespi d’Adda, la <(Legler 
industria tessile>) di Ponte San 
Pietro, ed il reparto anagrafe 
del Comune di Bergamo. 

Gli esami 
per i geometri 

al Castasto 
L’Intendente di Finanza di 

3ergamo, dott. Andrea Marto- 
l ehi, informa che nella (CGaz- 
:etta Ufficiale)) n. 79 del 2 apri- 

le scorso & stato pubblicato i 
diario delle prove scritte de 
concorso, per esami, a 116 po, 
sti di geometra nella carrierl 
di concetto dell’Amministra 
zione periferica del Catasto f 
dei SS.TT.EE., ruolo del per 
sonale tecnico. 

Le prove, per i candidati re 
sidenti in Lombardia, avrannc 
luogo il 15 e 16 luglio prossime 
alle 8,30, presso la Fiera d: 
Verona. 

Da stasera 
la scuola 

per genitori 
Prende 11 via questa sera 

alle ore 20,30, presso l’audito- 
rium della Comunità Missiona- 
ria «Paradiso>, in via Cattaneo, 
7, la «Scuola per genitori,>, una 
iniziativa promossa dalla Pro- 
vincia-Assessorato ai Servizi 
sociali con la collaborazione 
dell’Aaif e del Centro Giovani- 
le Capitanio. La &cuola per 
genitori)>, che assume una im- 
portanza particolare in quanto 
rientra nelle manifestazioni in- 
dette nel contesto dell’Anno in- 
ternazionale dei giovani, si ar- 
ticolera in tre lezioni-incontro 
ciascuna delle quali sarà con- 
clusa da un ampio dibattito 
coordinato dall’assessore pro- 
vinciale ai Servizi sociali 
Prof.ssa Mariditta Servidati. 

Tema dell’incontro in pro- 
gramma questa sera: «Genito- 
ri ed educatori di fronte ai 
problemi della preadolescenza 
e dell’adolescenza>,. Sarà rela- 
tore il prof. Lorenzo Macario 
del Pontificio Ateneo Salesia- 
no di Roma. 

Giovedì prossimo, 18 aprile, 
il 

P 
rof. Costante Scarpellini 

del ‘Università Cattolica S. 
Cuore di Brescia parlerà sti 
(<La crisi adolescenziale,); te- 
ma della lezione-incontro di lu- 
nedì 22 aprile: «Adolescenza e 
sessualità>> (relatore il prof. 
Umberto Dell’Acqua dell’Isti- 
tuto di pedagogia dell’univer- 
sità Cattolica di Milano. 

’ CONTABILITA 
I,ORDINARIA 
VENDITE Ai 
MAGAZZINO 1 

11) Bergamo-Redona, 3.a B: 
53,56, 109; tel. 342094, Palestre 
- Maneggio. 

12) Costa Volpino, 3.a B: 55, 
54, 109; tel. 970375, Aziende 
agricole - Commercio carne 
latte. 

13) Sacramentine Bergamo, 
2.a B: 52, 56, 108; tel. 247022, 
Nastrificio. 

14) Scanzorosciate, 3.a D: 
51, 57, 108; tel. 661230, Aziende 
vitivinicole. 

15) Curno, 3.a B: 53, 54, 107; 
tel. 615003, Negozio articoli 
sportivi. 

16) Zogno, 3.a B: 53, 53, 106; 
tel. 91090, Produzine farine. 

17) Leffe, 2.a D: 52, 54, 106; 
tel. 731350, Vendite jeans. 

18) Curno, 3.a E: 53,52, 105; 
tel. 615003, Produzione Pecola. 

19) Dalmine-Sabbio <SA. Mo- 
ro,,, 2.a H: 49, 55, 104; tel. 
562418, Ecologia Trasporti me- 
di. 

20) Chiuduno-Giovanni 
Xx111, 3.a D: 49, 55, 104; tel. 
838668, Negozio articoli sporti- 
vi. 

21) Mapello <<P. Gelpi)>, 3.a 
B: 53. 50, 103; tel. 908350, Lu- 

80 ANNI Se avete già un Personal Computer (compatibile IBM), scopri- - 
rete che con I nostri programmi A realmente possibile lavorare 
meglio e più rapidamente: programmi più facili per trasformare 
il Vostro rapporto con il computer, così come desiderate. 
Se Invece non avete un Personal Computer, ma pensate che 
possa risolvere i Vostri problemi di gestione, prima di decidere, 
verificate i nostri programmi 
Produzione e Personalizzazione proorammi - Assistenza - Nuovo sindacato Cisl 

informazione-spettacolo 
I 

Addestramento - Vendita e noleggio programmi - Lunghe - 
rateazioni. 
I IH - 

Logos system 
Informatica 

1 
via Ghislanzoni 15 - Bergamo 
Tel. 035/21.92.70 I 

vicino riguardano la Fis, Zam- 
belli ha ricordato come il mon- 
do della grafica, dell’editoria, 
delle radio e delle tivù private 
stia attraversando anni di pro- 
fonda innovazione, culturale e 
tecnologica : #La maggiore ìn- 
fluenza di questa trasforma- 
zione si avrà neZZ’occupazione. 
Perdente si rivelerà, se contì- 
nueremo a perpetrarla, la dìfe- 
sa dell’esìstente~. NLa cultura 
sindacale va in crisi dì fronte 
a questi problemi - ha conti- 
nuato - e la costituzione della 
Fis s’inserisce come una rì- 
sposta organizzativa in un con- 
testo, che muta velocemente e 
profondamentew. Raggiunto 
dopo quattro anni di lavoro 1’ 
flaccorpamento categoriales, 
ora i «lavoratori dell’immagi- 
nem bergamaschi si trovano di 
fronte a un panorama sindaca- 
le pieno di incognite. Prima 
d’accennare al fallimento del- 
la aC.M.P.>) Zapbelli ha breve- 
mente tratteggiato la situazio- 
ne dei lavoratori nei mass-me- 
dia locali (con parole molto 
dure nei confronti della diri- 
genza di <<Bergamo-oggi>)), nei 
fotolaboratori, nei settori dei 
grafici, dei cartai, delle im- 
prese artigiane. Polemizzando 
indirettamente con le associa- 
zioni dei giornalai (che si bat- 

tono proprio contro un’espan- 
sione della distribuzione), 
Zambelli ha anche criticato il 
mancato allargamento dei 
punti di vendita di 

7 
iornali e 

riviste, previsto da la legge 
sull’editoria. 

Alla relazione del segretario 
è seguito un dibattito che si è 
protratto nel pomeriggio. Il 
congresso ha infine votato una 
mozione conclusiva ed eletto i 
nuovi organi di categoria: 

Zambelli Renato, Zambelli 
Dario, Della Chiesa Beppe, 
Arnoldi Pierangelo, Cornelh 
Attilio, Chinati Diego, Fognini 
Nelly, Bombardini Remo, Per- 
sico Angelo, Manini Giovanni, 
Barcella Battista, Bonati Bru- 
no, Piantoni Lorenzo, Bossetti 
Fausto, Bombardieri Luigi, 
Pertile Loredana, Nozza Lui- 
gina, Finassi Renato, Giuppo- 
ni Luciano, Tassetti Roberto, 
Bonzi Ermanno, Bonacina E- 
ster, Ghislandi Luigi, Scotti 
Carlo, Bondi Alessandro, Te- 
sta Mario, Poletti Vittorio, Bo- 
nomi Mario, Micalef Ottavia, 
Ravasio Mario, Pagnoncelli 
M. Rosa, Valli Flavio, Maggio- 
ni Nino, Capelli Maurizio, Fa- 
chinetti Paolo, Giovanelli 
Pasquale, Perito Tino, Moro- 
sini Gianpiero, Togni Adriano. 

Nel <(ridotto,, della Borsa 
Merci, davanti ai delegati dei 
cosiddetti (<lavoratori dell’im- 
magine,, iscritti alla Cisl, il 
presidente dell’assemblea, 
Giuseppe Della Chiesa, parla 
di #momento storicoM. Con il 
suo primo congresso compren- 
soriale, infatti, sta ufficial- 
mente nascendo la Fis (Fede- 
razione informazione e spetta- 
colo), il nuovo braccio del sin- 
dacato che, cancellando la 
vecchia tripartizione Fuls-Fe- 
derlibro-Grafici, da ieri rap- 
presenta oltre millecinquecen- 
to tra lavoratori dello spetta- 
colo, dell’informazione, dell’e- 
ditoria.. . Un awio in piena re- 
gola, cui ha fatto da <<padrino,>, 
con un breve intervento, il se- 
gretario nazionale della nuova 
Federazione, Angelo Ghisleni. 

In una lunga relazione letta 
nella mattinata, il segretario 
comprensoriale Renato Zam- 
belli ha toccato tutto lo scibile 
dell’attuale problematia sinda- 
cale: rottura dell’unità, ripre- 
sa del terrorismo, dilemma 
salario-occupazione, politica 
governativa, crisi dell’im- 
pegno, usete di rivincita del 
padronatoN e via dicendo, tanto 
per rimanere alla prima pagi- 
na della relazione. 

Quanto ai tempi che più da 
s 

AMBRIA - Oggi 11 aprile la 
sig.ra Dina Brozzoni ved. Brozzoni 
zompie 80 anni. 1 figli, le figlie, le 
more, i generi, i nipoti e i pronipoti 
Le augurano di vero cuore ancora 
tanti di questi giorni. 

CamPionaria 
Internazionale 

dote&. 
22) Alzano L.do-Paolo VI, 

3.a B: 50, 53, 103; tel. 512381, 
Azienda recupero fanghi. 

23) Chiuduno-Giovanni X111, 
3.a B: 48, 55, 103; tel. 838668, 
Gestione palestre. 

24) Fara d’Adda-S. Giovanni 
Bosco, 3.a B: 50, 53, 103; tel. 
89009, Aziende agricole. 

25) Verdello, 2.a D: 51, 51, 
102;. tel. 871143, Negozio arti- 
coli sportivi. 

26) Gorlago, 2.a A: 48, 54, 
102; tel. 951133, Supermercato 
generi diversi. 

Scacchisti Bipielle L’organizzazione dei consumi 
Un incontro @ studio in città 
4sProspettive per una diversa 

organizzazione dei consumi : 
dalle famigiie alle istituzioni>) : 
è il tema Che sarà dibattuto in 
un incontro di studio che si 
terrà a Bergamo, nella sala 
della Borsa Merci, nelle gior- 
nate di oggi, di domani, vener- 
dì 12, e di sabato 13 aprile. 
L’iniziativa è stata presa dalla 
Confconsumatori, dal Centro 
di Coordinamento delle com- 
missionarie cooperative con- 
sumatori, dalla Federazione 
nazionale casalinghe, dalla le- 
ga consumatori Acli, dall’Ital- 
consum e dalla Unione provin- 
ciale Cooperative di Brescia. 

zati. 
Tra i relatori, Alberto Va- 

lentini delle Acli, Giovanni Go- 
zio dell’Italconsum, Guia Cac- 
ciandra dell’Istituto di econo- 
mia agraria dell’università di 
Milano. Verranno inoltre pre- 
sentati i Quaderni di informa- 
zione e formazione al consu- 
mo. In rappresentanza della 
Regione Lombardia interverrà 
l’assessore Giovanni Ruffini. 

Scopo delle giornate di stu- 
dio è uello di considerare la 
possibi iti P di qualificare e dif- 
fondere le nuove forme di or- 
ganizzazione dei consumi, pro- 
poste dalle esperienze di ge- 
stione familiare delle risorse e 
di programmazione degli ac- 
quisti, da parte dei cittadini- 
consumatori di zone urbane e 
rurali. Si cercherà inoltre di 
valutare le nuove possibilità di 
rapporto che si prospettano tra 
produzione e consumo, con 
l’organizzazione e la program- 
mazione degli acquisti e dei 
consumi individuali, familiari 

ed interfamiliari e le funzioni 
che possono svolgere le orga- 
nizzazioni di categoria e le 
pubbliche amministrazioni di 
fronte ad un modo diverso di 
consumare. 

Nella giornata di sabato so- 
no previste visite a gruppi di 
consumatori organizzati : 
Commissionaria cooperativa 
consumatori di Lumezzane, 
Cedicar di Coccaglio (vendita 
diretta dal produttore al consu- 
matore) e Commissionaria 
cooperativa consumatori di 
Treviglio. 

Giornate riservate ’ 
agli operatori stranieri 
e alla clientela 
invitata dagli espositori: 
16 e 19 Aprile 
Orario d’apertura: 9-18 

, 

Verranno da tutte le parti 
d’Italia esperti di cooperazio- 
ne finalizzata ai consumi e di- 
batteranno sulle nuove pro- 
spettive delle commissionarie 
di acquisto, che anche in pro- 
vincia di Bergamo sono nume- 
rose. L’ultimo giorno del con- 
vegno verranno effettuate visi- 
te a Brescia e a Treviglio a 
gruppi di consumatori organiz- 

Tra gli scacchisti della Bi- 
pielle non vi erano dubbi che 
la lotta per la vittoria finale 
nella quarta edizione del tor- 
neo sociale individuale di scac- 
chi era riservata ai due forti 
giocatori Giuseppe Pontoni 
(vincitore delle prime due edi- 
zioni) e Gian Luigi Federici 
(vittorioso lo scorso anno). Lo 
scontro diretto tra i due con- 
tendenti è awenuto al quinto 
turno di gioco, sugli otto previ- 
sti ed al termine delle quattro 
ore di gioco Federici riusciva 
ad aver la meglio sul pur bra- 
vo Pontoni. 

Neeli ultimi tre turni di Aio- biente scacchistico, 2.0 Nicola 
Rebaioli e 3.0 R. Perletti. Alla 
premiazione svoltasi nella se- 
de del Circolo scacchistico Ex- 
celsior alla presenza di fami- 
liari ed amici ha parlato tra gli 
altri il signor Giuseppe Tra- 
montini dell’Excelsior ed il 
signor Battista Citterio della 
Bipielle i quali si sono compli- 
mentati con tutti i partecipanti 
per lo spirito di amicizia dimo- 
strato durante i tornei e con 
Angelo Baroncelli arbitro re- 
gionale per la bravura con cui 
ha diretto le gare. 

T. Minerva 

CO lalotta si sviluppava peT la 
conquista del terzo posto asso- 
luto e per il primo posto nella 
speciale classifica riservata ai 
familiari. 

Il veterano Giovanni Corvi- 
no con punti 5 e mezzo e per 
spareggio tecnico sistema Bu- 
holz conquistava il 3.0 posto 
assoluto su Leonello Nava e 
Federico Mazzotti nell’ordine 
seguiti da altri 13 scacchisti a 
punteggi inferiori. 

CANE SMARRITO 
Levriero afgano femmi 

na,nome Callas, color bianca 
champagne, pelo lungo, smar- 
rito via dei Bersaglieri in Gor- 
le. Ricompensa a chi sarà in 
grado di darne informazioni 
utili al ritrovamento. Tel. 
34.00.00. 

Per i familiari vittoria di 
Franco Foglieni un prima so- 
ciale ben conosciuto nell’am- 

I  
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