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CRONACA DELLA CITTA’ 
Con 100 milioni dalla «Cariplo» 
attrezzature al Centro per anziani 

L’ adunata nazionale degli Alpini 
si terrà l’anno prossimo a Bergamo? 

Sono stati acquistati apparecchi per un reparto di cure riabilitative allestito nel 
Day-Hospital ed alcune vasche da bagno speciali che saranno utilizzate dagli 
ospiti che non possono muoversi dal letto - La riconoscenza della Casa di ricovero 

La richiesta ufficiale è già stata inoltrata dal Presidente della Sezione 
Ana dott. Caprioli al consiglio nazionale - Una commissione ha inco- 
minciato l’esame dei vari problemi logistici - La precedente adunata 
risale al marzo 1962 - Una pacifica invasione di oltre 300.000 « penne nere B lo, una simpatica manifesta: 

zione a favore degli abitanti 
della terza et8 del borgo di 
Pignolo. Erano presenti l’as- 
sessore ai Servizi sociali 
Zaira Cagnoni, il presidente 
della Circoscrizione n. 1 
dott. Piero Piccinelli, il vi- 
cepresidente signora Assun- 
ta Gambarelli e numerosi 
anziani della zona che han- 
no potuto trascorrere un 
pomeriggio in allegria. 

Come ogni anno, sono 
stati sorteggiati i premi 
messi a disposizione 
dall’Assessorato, e tutti i 
nonnini e le nonnine hanno 
ricevuto un pacco-dono 
contenente oggetti utili e 
capi di vestiario. Durante 
l’incontro è stato anche of- 
ferto un rinfresco. (rob) 

Utilizzando un contribu- 
to straordinario di cento 
milioni di lire erogato 
dalla Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde 
(Cariplo) di Milano, il con- 
si lio d’amministrazione 
de la f Casa di Ricovero e 
Opere Pie annesse di Berga- 
mo ha deciso di realizzare, 
nell’ambito del Day Hospl- 
tal annesso al Centro resi- 
denziale e diurno per anzia- 
ni di via Gleno, un reparto 
geriatrico-riabilitativo alle- 
stito con attrezzature mo- 
derne. Inoltre, sempre awa- 
lendosi di questo contribu- 
to, il consiglio d’ammini- 
strazione ha deciso di ac- 
quistare anche alcune va- 
sche da ba 
reparti de P 

no speciali per i 

tosufficien i. LE 
i ospiti non au- 

Lo stanziamento di cen- 
to milioni da parte della 
Cariplo è stato accolto con 
viva soddisfazione e con 
riconoscenza da 

P 
arte degli 

amministratori de la Casa di 
via Gleno. In pratica esso 
consente 
quell’attività 

di potenziare 
di nabilitazio- 

ne fisica che è uno dei 
settori sui quali la geriatria 
moderna punta per attenua- 
re gli acciacchi della terza 
eta. 

Con la somma disponibi- 
le è stato possibile com e- 
rare apparecchi per ina a- 7 
zioni a getto di vapore, 
attrezzature di marconltera- 
pia, un apparecchio di elet- 
troterapia e altri accessori 
per la messa a punto del 
reparto. Per la palestra So- 
no stati acquistati: una sca- 
la di rieducazione motoria 
a due rampe con gradini di 
differente altezza e coi+ 
mano regolabile, alcuni 
specchi dia 
tro lettini Y 

mmati, quat- 
i kinesiterapia, 

una serie di manubri in 
ferro, dieci girelli di riabili- 
tazione. 

L’acquisto delle vasche 
da bagno speciali merita 
un’attenzione 

8 
articolare. 

Attualmente il entro resi- 
denziale per anziani di via 
Gleno ospita 384 persone, 
150 delle quali non posso- 
no muoversi dal letto e le 
rimanenti necessitano di cu- 
re non essendo per lo più 
autosufficienti. Ebbene, 
soprattutto per le persone 
costrette 8 nmanere a letto 
esiste il problema della pu- 
lizia personale che, in 
sti casi. 7 

ue- 
ha Dure va ore 

terapeutico. In *o$ni reparto 
di degenti immobilizzati nel 
letto esistono stanze oppor 
tunamente attrezzate, ma 
fare il bapo agli ospiti 
risulta particolarmente dif- 
ficoltoso e Dericoloso per 
gli ospiti e Ger il personale 
addetto. Occorre anche te 
ner presente che fare il 
b a gno frequentemente è 
vantaggioso per 
di degenti perch ? 

uesto tipo 
favorisce 

la circolazione sanguigna 
prevenendo il formarsi di 
ulcere da decubito. Occor- 
rono perciò vasche regolabi- 
li in altezza, corredate da 
carrelli barella, che consen- 
tono di alzare e tras ortare 
il paziente dal let o alla P 
vasca da bagno e viceversa, 
evitando la possibilità di 
cadute. 

swiene anche l’uscita dalla 
vasca. 

Con questa donazione la 
Cariplo si è resa protagoni- 
sta di uno di quei gesti di 
generosità che un tempo 
erano frequenti nei riguardi 
dell’assistenza per gli anzia- 

((C’i auguriamo - ha 
i&to il presidente dott. 
Luigi Trigona - che questo 
esempio sia seguito da altre 
istituzioni. OBgi l’assistenza 
agli anziani e devoluta agli 
enti pubblici, ma là d,oye 
questo intervento non e in 
gmdo di intervenire, le ero- 
gazioni benefiche di orga- 
nismi privati potrebbero 
portare un notevole benefi- 
cio a un ti 
per il qua e si richiedono f o di assistenza 

continui aggiornamen ti e 
miglioramenti». 

(t Ne 11 ‘occasione - ha 

concluso il dott. Trigona - 
vorrei ringmziare 

P 
uanti si 

sono adopemti a avore di 
questa erogazione e cioè: il 
presidente della Cariplo 
dott. Antonio Confalonieri, 
il consigliere avv. Gianfran- 
co Mai, che è anche consi- 
gliere del1 ‘Istituto Cen tmle 
di Credito delle Casse di 
Risparmio Italiane e il di- 
rettore della sede di Berga- 
mo rag. Alfredo Bolis)). 

Riuscita 
manifestazione 
per gli anziani 

in Pignolo 
Si è svolta sabato scorso, 

presso il Centro di ritrovo 
per gli anziani di via Pigno- 

in numerosissime iniziative 
e realizzazioni, molte delle 
quali a sfondo sociale. 

L’Ana di Bergamo sta 
ora portando a termine la 
sistemazione della nuova se- 
de nel complesso del Lazza- 
retto. 1 lavori sono ormai 
completati e il cantiere ora 
è chiuso. Riaprirg a prima- 
vera per le ultime rifiniture 
interne e per l’arredo, do o 
di che la Sezione 
sporre di una bel a e fun- ? 

otr8 ii i- 

zionale sede. SarB questo 
uno dei motivi, ma non 
l’unico, perche gli al ini 
bergamaschi invitino a i er- 
gamo tutti i loro commili- 
toni, gli amici e quanti vor- 
ranno trascorrere con loro 
indimenticabili giornate di 
fraterna amicizia. p.c. 

L’anno prossimo, tra la 
fine di aprile e i rimi di 
ma gio, s1 terrà a i-i ergamo 
l’a f unata nazionale degli al- 
pini. La notizia non è anco- 
ra ufficiale perchb il Con- 
si gli0 nazionale dell’Ana 
non ha ancora deciso, ma 
pochi 
della ezione Ana di Berga- s 

iomi fa il presidente 

mo, dott. Leonardo Caprlo- 
li, ha inoltrato alla sede 
centrale la lettera con la 
richiesta. «Per la ris osta - 
dice il dott. Caprio i - bo- f 
sognerà aspettare qualche 
mese, perchb di solito la 
decisione viene presa di an- 
no in anno, subito dopo 
1 ‘adunata nariono: ,$izy; 
no in corso. 
1984 si terrà a Trieste e 
solo dopo Trieste sapremo 
se la grande manifestazione 
dell’anno prqssimo si svol- 
gerà a Bergamo ». 

La nostra cittveva vissuto 
i t iorni in dimenticabili 
del1 adunata nel marzo del 
1962, per cui negli ambien- 
ti degli alpini bergamaschi 
già da qualche tempo si 
auspicava la possibilità che 
la manifestazione venisse ri- 
petuta. C’era una viva atte- 
sa e da quando tra le «peri-- 
ne nere» orobiche ha inco- 
minciato 8 circolare la voce 
che il grande appuntamento 
non è tanto lontano, i com- 
menti soddisfatti non si 
contano. 

Ma che cosa vuol dire 
un’adunata nazionale a Ber- 
gamo? Cerchiamo di dare 
una risposta sulla base di 
uno del più riusciti raduni 
degli ultimi anni, a Udine. 
La città è stata mobilitata 
e mesi prima si è osta in 

R movimento la macc ina or- 
ganizzativa. Ci sono state 
mostre, incontri, celebràzio- 
ni e cerimoqie, fin alla im- 

‘f 
onente adunata, che ha 

atto confluire su Udine 
circa mezzo milione di per- 
sone, con 300.000 ((penne 
nere)) che hanno partecipa- 
to alla sfilata. 

Di fronte a cifre del ge- 
nere è facile immaginare 
come er la manifestazione 

ii si deb ano risolvere grossi 
problemi logistici, di ospita- 
lità, di traffico e di- par- 
cheg io. Non è una questio- 
ne c Ii e riguardi solo M’ASSO- 
ciazione Nazionale Alpini; 
l’impegno è grosso per 11 
Comune, per i commercian- 
ti’ per gli albergatori, per 
polizia, carabinieri, vigili ur- 
bani. Molti ricordano l’adu- 
nata nazionale del 1962 e 
la pacifica invasione di 
« penne nere )) che tra- 
sformò per un paio di gior- 
ni la vita di Bergamo. Con 
l’appuntamento dell’anno 
prossimo l’esperienza di 
vent’anni fa sarà ancora 
utile, ma vi saranno proble- 
mi nuovi, dati soprattutto 
dalla folla enorme che gli 
alpini mettono in movimen- 
to. 

sta muovendo con saggezza 
e cautela. Prima ancora di 
affrontare in concreto la 
proposta, è stata presa in 
considerazione tutta una se- 
rie di ipotesi: ospitalit8, 
parcheggi, s azi er la sfila- 
ta e per i P R de usso della 
stessa, organizzazione logi- 
stica. Il presidente dott. 
Ca rioli ha quindi investito 
de P problema l’intero COI?- 
siglio, al quale ha comum- 
cato che da una prima valu- 
tazione erano piu i sì che i 
no. Nella stessa occasione è 
stata nominata una com- 
missione il cui compito è 
stato quello di approfondi- 
re il problema, mettendo a 
fuoco tutte le difficoltà e 
valutando al tempo stesso il 
modo migliore per superar- 

le. Solo dopo questa verifi- 
ca il dott. Caprioli ha fir- 
mato la lettera di richiesta. 

((Con uesto - sottolinea 
il presidente degli alpinii - 
non è detto che la ris 

P 
osta 

del Consiglio naziona e sia 
automaticamente un si. Ci 
sono sicuramente altre città 
che si sono candidate per 
l’anno prossimo, per cui 
non c’è da stupirsi o da 
restare delusi se invece del 
1985 l’adunata a Bergamo 
si terrà nel 1986. La sede 
centrale ci aveva inviato un 
lungo questionario con una 
serae da domande alle quali 
bisogna va rispondere. Ri- 
guardavano pro.blemi. lo@- 
stici, organizzatwi, dl ospl- 
talità da vasta portata per- 
ché una manifestazione del 

genere impegnerà Bergamo 
e la provincia. Per quanto 
riguarda gli alpini bergama- 
schi vorra dire mesi e mesi 
di duro lavoro, che tutti, 
afron teranno con grande 
entusiasmo. Ma, ripeto, non 
c’è niente ancora di deciso, 
anche se tutti speriamo che 
il nostro desiderio possa es- 
sere soddisfatto per l’anno 
prossimo)). 

Solitamente le adunate 
nazionali vengono collegate 
dagli alpini a qualche awe- 
nimento particolare nella 
citt.8 che 11 ospita. A Berga- 
mo nel 1962 venne inau 
rato il monumento all’A pi- B 

u- 

no che spicca al centro 
dell’omonimo piazzale. Da 
allora le «penne nere» ber- 
gamasche si sono impegnate 

Il 19 gennaio la consegna 
dei premi «Franco Abbiah 

Seconda rapina in dieci giorni. 
all’ufficio postale di Valtesse 
Dopo il rapinatore solitario del 4 gennaio, ieri mattina hanno fatto irmzione due banditi - Te 
nuti a bada 4 impiegati e 25 persone: .puntavano alle pensioni - Bottino di 2 milioni di lire 

L’iniziativa dell’Azienda Autonoma di Turismo con la 
Critica Musicale Italiana - Un concerto alla Sala Piatti 
E’ stata fissata per gio- 

vedì 19 gennaio la cerimo- 
nia di consegna dei ricono- 
scimenti ai vinci tori del . ((Franco Abbiati)) 
p:Ynno 1983. Come no- 
to, l’iniziativa del premio è 
della Critica Musicale Italia- 
na in collaborazione con 
l’Azienda Autonoma di Tu- 
rismo di Bergamo. 1 rico- 
noscimenti intendono pre- 
miare gli spettacoli, gli in- 
terpreti e gli eventi musicali 
più importanti della stagio- 
ne 1982-1983. Fanno parte 
della Giuria i critici musica- 
li dei maggiori quotidiani e 
delle riviste italiane. 

La consegna dei premi - 
come informa l’Azienda di 
Turismo - si terr8 nei loca- 
li del ristorante «La Per o- 
la)) in via Borgo Canale. 8 U- 
bito dopo, come avvenuto 
per le precedenti edizioni, 
sarà offerto, in onore del 
premiati, un concerto nella 
sala PiattE con la partecipa- 
zione del !l?rio Matisse: ao- 
lo Ghidoni (violino), Al 73 er- 
to Drufuca (violoncello), 
Emanuela Piemonti (piano- 
forte), che eseguir8, nella 
prima parte il ((Trio in si 
magg. op. 8)) di J. Brahms. 
Nella seconda parte canterà 
il soprano Editha Grubero- 
va. L’ingresso al concerto è 
per invito, nei limiti della 
capienza stabilita ai fini 
dell’agibilità della Sala Piat- 
ti. 

La Giuria della Critica 
Musicale Italiana, come ab- 

Martedì 
Bergamo 

senza 
benzina 

biamo gi8 pubblicato, ha 
stabilito quest’anno di as- 
segnare i seguenti premi: a 
Gianandrea Gavazzeni il 
premio per il miglior diret- 
tore di orchestra; al Teatro 
Regio di Torino il premio 
per il miglior spettacolo 
della stagione 1982/83 er 
la realizzazione di ((LU UN P 
di Alban Berg; al Teatro 
Comunale di Bologna il 
premio per la migliore ini- 
ziativa culturale 

I! 
er aLe 

feste musicali)) ; a uigi NO- 
no il premio per la migliore 
novità musicale presentata 
nella sta ione per l’opera 
«Diario 5 olacco n. 2)); a 
Roberto De Simone il pre- 
mio per il miglior regista; 8 
Luciano Ricceri e Nanà 
Cecchi il premio per le sce- 
ne e i costumi per l’edizio- 
ne di c(Turandot)) 1983 
all’Arena di Verona; al Trio 
di Trieste ii premio per la 
musica da camera; al sopra- 
no Editha Gruberova e al 
tenore Alfredo Kraus il pre- 
mio per i migliori interpreti 
Vocali per l’eccezionale pro- 
va stilistica offerta in arti- 
colare nella ((Lucia di E am- 
mermoor)) al Teatro Comu- 
nale di Firenze; alla Piccola 
Scala di Milano il premio 
speciale della giuria per lo 
s ettacolo 
8 

((Lohengrin» di 
alvatore Sciarrino. 

Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo dell’illumi- 
nazione, Anna Carletti ha ripor- 
tato una contusione cranica. 

Non è davvero comincia- 
to sotto i migliori auspici il 
1984 per l’ufficio postale 
di via Maironi da Ponte a 
Valtesse, che nei primi 13 
giorni dell’anno ha già 
subito due rapine. Dopo 
quella del 4 gennaio ad 
opera del bandito solitario 
arrestato successivamente 
dalla polizia, ieri ci si sono 
messi in due, più uno in 
attesa al volante dell’auto 
col motore acceso. Gli im- 
piegati, pure scossi, sembra- 
no quasi non farci più 
nemmeno troppo caso: 
mezz’ora dopo hanno mes- 
so alla vetrina il cartello 
«Chiuso per rapina)) e si 
sono dedicati al conti per 
vedere qtianto era sparito. 
Le Poste di Valtesse riapro- 
no al pubblico starnattlna. 

‘L’assalto ’ di i.f&:*però 
dimostra che, n,ello. stesso 
modo dei rapinatori, anche 
gli impiegati possono farsi 
una dlscreta esperienza in 
materia, tanto da riuscire a 
ra ‘rare i banditi. Quelli 
de e Poste per esempio pi? 
sono riusciti a far rispar- 
miare all’amministrazione 
qualche milioncino erché 
stavolta avevano su diviso B 
il denaro. Così ai malviven- 
ti non è rimasto che arraf- 
fare dai cassetti poco meno 
di due milioni. 

1 rapinatori dal canto 
loro avevano un obiettivo 
ben preciso, e cioè, sapen- 
do che ieri era giornata di 
riscossione delle pensioni, il 
sacco postale con il denaro. 
Sono entrati in azione cin- 
que minuti dopo che il 

1 benzinai della citt8 
hanno deciso di manifestare 
il loro disappunto per la re- 
cente decisione dell’Ammi- 
nistrazione comunale di au- 
torizzare l’apertura di un 
grande impianto di distribu- 
zione sul piazzale della Cit- 
tà Mercato proclamando 
una giornata di sciopero 
per martedì 17 gennaio. 

Il nuovo distributore 
dovrebbe entrare in funzio- 
ne dalla fine di febbraio e 
pratiche& prezzi notevol- 
mente inferiori a quelli sta- 
biliti dal Governo: si 

P 
arla 

di 408 lire in meno ti1 itro. 
Il complesso comprendeA 
anche un tunnel per il la- 
fB 

% 
gì0 autoniaticb; kW satà 

of erto a 2.800 lire. 
I gestori di impianti di 

benzina della citt8 hanno 
visto in questo episodio 
1’ ennesimo soppruso nei 
confronti di una categoria 
che si trova ad affrontare 
gi& numerose difficolt8, al- 
cune delle quali di natura 
finanziaria, come i recenti 
adeguamenti tariffari per la 
raccolta dei rifiuti solidi ur- 
bani, che penalizzano pe- 
santemente proprio i benzi- 
nai. 

L’interno dell’ufficio postale di Valtesse con gli impiegati intenti a calcolare l’entità del 
bottino dei rapinatori. Nella foto piccola il direttore Angelo Piubene. (Foto BEDOLIS) 

furgone se n’era andato, ma 
sempre troppo tardi. Nell’ 

to il bancone. Si è fatto insieme sono s.cappati. uno 

ufficio - mentre all’interno 
avanti il direttore, al quale dei pensionati 1 ha vlsto 
ha detto: «Vo lio il sacco 

c’erano il direttore Angelo cl! 
mentre uscendo si toglieva 

postale )). Il irettore ha 
Piubene, la sua vice Assun- 
ta Bono, le impiegate Pie- 

«L’abbiamo già 
il passamontagna. 

risposto: 

ranna Terzi e Lauretta Cal- 
aperto e in ma giora*nza 

fi 
1 banditi sono fuggiti a 

c erano assemi)). ramna- bordo di una ((Ritmo)), 
legari, e circa 25 pensionati tore si è aroabbiato é col sulla quale c’era l’autista, e 
- hanno fatto irruzione la vettura è stata poco 
uno alto e robusto e uno 

calcio della pistola ha colpi- 
to allo zigomo sinistro il dopo ritrovata dalla polizia 

. . tarchiato. 
&uist’!l?r% -? mascherato 

direttore, poi si è rivolto alla Maresana. Probabilmen- 
alla cassa, ha preso i soldi te i rapinatori se ne sono 

come il complice con passa- che ha trovato e senza disfatti continuando la fuga 
montagna grigio e armato attraverso una mulattiera. 
di pistole - si è fermato 

aggiungere una parola, con 
i nensionati che si facevano Non è affatto da escludere 

sulla porta tenendo a bada piecipitosamente da parte, 
i presenti e l’altro ha salta- si è unito al complice ed 

che gli inquirenti riescano 
ad identificarli. 

Per realizzare questo tipo 
di servizio, già sperimenta- 
to Dositivamente in altre 
Case’ per anziani, gli ammi- 
nistratori del Centro di via 
Gleno hanno deciso di ac- 
quistare alcune di queste 
vasche. In dettaglio si tratta 
di un impianto che com- 
prende una vasca regolabile 
In altezza idraulicamente 

P 
er facilitare l’entrata e 

‘uscita del paziente. Il pan- 
nello di controllo compren- 
de un elevatore a cilindro 
idraulico, il miscelatore ter- 
mostatico e l’ap arecchio 
di disinfezione. R ediante 
barella il paziente è portato 
sopra la vasca e una volta 
immerso nell’acqua può fa- 
re il bagno senza altri 
sforzi. In modo analogo 

C’è da dire che la Sezio- 
ne di Bergamo dell’Ana si 

CONTINUANO CON SUCCESSO 

I SALDI DI FINE STAGIONE 

VIA Xx SETTEMBRE VIA TIRABOSCHI 

BERGAMO 

Anche laboratori nelle scuole Falso l’assalto 
all’ufficio cambi per far conoscere l’artigianato 
L’episodio risale al febbraio 1983 
Denunciati impiegata e due clienti Sul progetto Associazione Artigiani - Provveditorato agli 

Studi incontro tra insegnanti e operatori - Gli scolari 
saranno avvicinati con esperienze ed esperimenti diretti 

orologeria-oreficeria), Giu- 
seppe Finazzi (settore legno 
e arredamento), Domenico 
Lucchetti ( fotografia), 
Claudio Monti (tipografia), 
Franco Torri (cuoio- li;- 
mi), Mary Schiazza B - 
vello (carrozzeria auto), Ita- 
lo Ghilardi (settore artisti- 
co). 

Molti gli interventi a spe- 
cificazione del tema com- 
plesso ma comunque affa- 
scinante. (V.) 

A un anno di distanza il 
sostituto procuratore Anto- 
nio Di Pietro e i Carabinieri 
hanno scoperto che la rapi- 
na all’Ufficio Cambi del 
febbraio scorso in via S. 
Francesco d’Assisi era tutta 
una simulazione dell’impie- 
gata e di due clienti. Come 
risultato tutti e tre - 
Giovanna Sanfilippo Pelle- 
grinelli, 19 anni, di Carob- 
bio de li 
Wmarc ii 

Angeli, ROCCO 
i, 20 anni, di Pon- 

teranica e Emilio Alviano, 
21 anni, pure di Ponterani- 
ca - sono stati denunciati 
per appropriazione indebi- 
ta;- la ragazza anche per 
siniulazione di reato. A 
quanto risulta’ avrebbero 
confessato. 

Ecco i fatti, secondo la 
ricostruzione de 
ti. Trimarchi e 1 

li inquiren- 
lviano van- 

no la mattina all’agenzia - 
di proprietà di Luciano 
Goisis - e cambiano della 

Riunione 
del Comitato 
femminile DI C, 
sull’occupazione 

La situazione occupazio- 
nale in Lombardia, con par- 
ticolare riferimento alla 
provincia di Bergamo e al 
settbre femminile, sarà og- 
getto di esame nel corso 
della riunione odierna del 
Comitato rovinciale del 
Movimento i emminile della 
Democrazia cristiana. La 
riunione è fissata 

cf 
er le 

15’30 alla sede Dc i piaz- 
za Matteotti. La partecipa- 
zione à aperta a tutti colo- 
ro che sono interessati 
all’argomento. Sarà presen- 
te l’assessore regionale 
all’Industria e Artigianato 
dott. Giovanni Ruffini. 

- 
xof. Verderio, il prof. Be- 
cigni; per gli insegnanti la 
)rof.ssa Renata Del Gizzo 
!d il prof. Giordani er la 
vIedia (( Mazzi)), i pro essori P 
tiiam Pallanti e Gilardoni 
,er la media t\ Camozzi)), il 
xof. Arena per la media di 
Xanica e la inse nante Er- 
ba Lisadoro er 
ari di Torre io 

P e elemen- 
ldone. 

Il mondo imprenditoriale 
Irtigiano era rappresentato 
la: Giancarlo Nervi (settore 

Si fa sempre più consi- 
stente l’impegno sia da par- 
te degli artigiani sia degli 
insegnanti, dl attuare, per 
quest’anno a livello speri- 
mentale, il progetto «SCUO- 
la-artigianato)) impostato 
dalla Associazione Artigiani 
e dal Proweditorato agli 
studi di Bergamo. 

Dopo la prima riunione 
sintomatica di Treviglio, il 
progetto è stato presentato, 
giovedì sera, presso la sede 
delle attività promozionali 
dell’Associazione, in via 
Paglia, a Bergamo, presenbe 
anche il proweditore agli 
Studi dr. Ennio Draghlc- 
chio che ha evidenziato la 
necessità di portare a con- 
clusione un esperimento 
che ha tutte le caratteristi- 
che per assurgere ad impe- 
gno di corso vero e proprio 
per il preadolescente. 

Il progetto, del uale è 
stata data ampia pu ?l bliciz- 
zazione in qu. nto costitui- 
sce il primo esperimento in 
Italia, si propone di dare 
informazione e formazione 
sul concetto generale di la- 
voro. Scopo inoltre di que- 
sto progetto è anche quello 
di awicmare gradualmente i 
ragazzi al mondo dell’arti- 
gianato attraverso esperien- 
ze ed esperimenti diretti 
anche con la ((ricostruzio- 
ne)) di piccoli laboratori o 
sezioni di essi in ambienti 
scolastici invogliando i gio- 
vani a cimentarsi con la 
produzione. Su questo con- 
cetto ha insistito nella sua 

P 
rolusione il prof. Antonel- 

0 Pezzini. 
Alla riunione congiUnta 

tra operatori artigiani ed in- 
segnanti che si sono impe- 
gnati a concretizzare il pro- 
getto sono intervenuti: per 
la commissione ristretta che 
ha elaborato il pro etto, il 
proweditore dr. i!i raghic- 
chio, il prof. Pezzini, il 

IL TEm \ 

porcellane, 
cristallerie, 

posaterie, 
articoli regalo. 

_------- ----_ 

Minima -6 gradi 

valuta estera. Una parola 
tira l’altra e vengono a 
sapere che l’unica impiegata 
ha bisogno di soldi, cosic- 
ché si decidono 

c! 
er il 

«colpo». Quando? ià che 
ci sono, il pomeriggio stes- 
so. Alle 16 la ragazza va in 
Questura e denuncia che un 
rapinatore l’ha assalita nell’ 
agenzia e se n’è andato con 
un paio di milioni, fra lire 
italiane e moneta straniera. 
Strano, si pensa: la vittima 
dell’ag 
che te efonare. A distanza Y 

essione poteva an- 

di 11 mesi si scoprirà il 
perché. 

Non si è capito come la 
verità sia giunta a galla, ma 
è un fatto che i Carabinieri 
sono stati in grado di 
completare un rapporto da 
inviare al magistrato. Pur- 
troppo per il titolare dell’ 
agenzia sarà difficile recu- 
perare il maltolto, che a 
quest’ora dovrebbe essere 
stato abbondantemente spe- 
so. 

Dopo 
la trasmissione 

altri due orologi 
funzionano di nuovo 

Durante la trasmissione 
di giovedì «Italia sera» altri 
due orologi hanno ripreso a 
funzionare. 

1 proprietari stupefatti 
hanno segnalato il fatto al 
nostro giornale. La signora 
Camilla Loglio di Bergamo 
seguendo le istruzioni def 
solito Geller ha fatto fun- 
zionare un orologino da 
polso rotto da anni; ha ten- 
tato anche con un orologio 
del marito ma l’esperimen- 
to non è riuscito. Infine il 
signor Angelo Pelucchi, an- 
ch’egli di Bergamo, ha se- 
guito la trasmissione e si è 
accorto che l’orologio da 
tavolo guasto, usato in casa 
come soprammobile ha ri- 
preso a ticchettare. 

giornata; aria 
ancora fredda. 
La temperatu- 
ra massima è 

scesa a -6. Pressione atmosferica delle ore 12 a 
livello di Bergamo 996 millibar, a livello del mare 
1020’2. Grado di umidità relativa: massima del 90% 
alle ore 1, minima del 38% alle ore 14. 

In montagna (sui 1.100 metri) giornata variabile. 
La temperatura minima della scorsa notte è stata di 
meno sette, mentre la massima si è fermata a meno 
uno. "iflCRR D'INWRNO" 

FPNOLOSC PROPOSTC Le previsioni 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrio- 

nali nuvolosità prevalentemente estesa con possibi- 
lità di precipitazioni sparse specie sul settore orien- 
tale. Temperatura: in lieve aumento. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmo- 
sferica sono forniti per la città dal Servizio Meteoro- 
logico dell’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

Bergamo - Via XX Settembre 66 - Telefono (035) 247830 
/ 


