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CRONACA DI JSsERGAJiEO 
L’assemblea della LANMIC al S. Alessandro Una macchinu sbanda 

per l’fasfalto bagnato 
e investe un Vigile Un unico ente per gli invalidi? 

ROLEX Auspicata l’unità di tutte le categorie per rendere più Iincisiva l’azione intesa ad otte- 
nere provvedi~menti di interesse comune - Sokcitato un aggiornamento della legge 
sul collocamento obbbigatotiio al lavoro perchè possa venire appticata in modo effi- 
cace - L’titervento del pwsidente nazionale dell’associazione Alvido Lambrilli 

PRESENTA 
Un vigile urbano, in WI-~ILIO 

nel13 zona di Porta Sant’Agwti- 
no. C \tato investito ieri pome- 
riggio da un’auto uicita di \trd- 
c1.1 per und \bandata wll’asfalto 
vl\cido Por la pioggia. L’infor- 
tunato e hlaurizio Agresti, 

Valli LhL dll ospedalt e \tac 
22 anni, abitante in via delle 

. , , * 1 - 
mediLato c quindi dirne\\0 con 
prognosi di 3 giorni per una 
contusione alla gamba simbtra. 

E’ accaduto verso le 17 in vta 
Porta Dipinta. mentre il vigllc 
Agresti, con un collega, stava 
dirigendosi, a piedi, verso porta 
Sant’Agostino. Da Città Alta 
dirette verso il piazzale della 
Fara, sono scese tre vetture una 
delle quali, una «Fiat 127», 
non appena iniziato il sorpasso 
della macchina che la precedeva 
per una frenata del conducente 
scivolava wll’asfalto bagnato 
per la pioggia sbandava sulla 
destra. Imc\tcndo il vigile A- 
gresti. Ill<w Invece iI collega 
che con un salto riusciva a por- 
si al sicuro. 

* Nello scontro tra la propria 
moto e un’auto, a Valtesse, il 
signor Marco Tironi, di 59 an- 

abitante ad Almè in via 
;fnità 9 ha riportato alcune 
ferite laLero contuse al viso. 
Guarirà in 10 giorni. * 

* Urtato da un’auto, il cui 
conducente non si sarebbe poi 
fermato a prestare soccorso. 
mentre in ciclomotore q tava 
percorrendo la Circom allazlone 
a Redona, 1! srgnor Roberto 
Bertucci. di 71 anni. pensiona- 
to di viale \‘enczld h. hd npor- 
tato la \o\r)r‘tta !r~trtir~ dell’ 

tre gioielli 
di armoniosa precisione 

Tutti 6 tre venduti esclusivamente in qualità <c Chro- 
nom&re -. ossIa con Bollettino Ufficiale Svizzero di 
Osservazione Ant~magnet~ci. Antiurto. Molle di cari- , 
ca mfrangtbtli Brevettati in tutto il mondo. Iticasto- 
qatl In 25 rubini Hanno, tutti e tre, lo scatto della 
data Istantaneo. prw di pulsanti, offrono garanzia 
dl lmpermeabilita all’acqua di mare ad una p,res- 
sione dl 5 atmosfere (50 metri di profonditA). 

LJ LAS>IIC (LiberA Aww, prc\idcnte protmciale uxxnte, 
uorw Sarionale ICiutilati e Inra- / r3p. (;r.tniarlo Bonoml, il qusk 
bci~ <‘I\I~I) hrt tenuto Kr1 m~rrt- I h3 i3110 un sonsuntrvo dcll’atti- 
n3 preI,o I’AUdltoiUm Jcl S / 1113 \bi)llJ Il~ll’lJltlI’Ilo qUIIl- 

Alzu3ndro II suo 4.0 Congrrrw 1 quc2n10 d3U3 wzlone LASMIC 
provinciale. JI krpdmo. Dal 1969 ad Oggi, 

I lavori sono stati prevrdutl ; W  ha detto fra l’31uol Sb av- 
&l presidente nazionale drll’ ~IJ~-W~II al laboro hanno rlguar- 
&sociazione, Alvido Lambnlh. , d3[0 1-941 I--w~. Ha Doi 
er3no presenti fra le auto& 
fon. Leandro Rampa, i consi- 
glieri regionali sig. Galli e dott. 
Ruffini, il rag. Viganò per il 
Comune, il dott. Corsaro per il 
Prefetto, il dott. Chillé per l’I- 
\FttorJto del Lavoro, i rappre- 
vxtantl delle varie Associazioni 
ehc rlunwono le diverse cate- 
PIK dl mutilati e invalidi: di 
guerra. del lavoro, per servizio, 
ecc. K Tenacemente verso l’uni- 
tà di tutti gli invalidi>. Lo slo- 
gan che campeggiava dietro il 
tavolo della presidenza (ed è 
stato suggerito dalla direzione 
centrale della LANMIC per tut- 
ti i congressi provinciali in svol- 
gimento nell’attuale periodo a 
preparazione del Congresso na- 
zionale) sottolinea in sostanza 
una aspirazione e quindi un tra- 
guardo che la LANMIC assieme 
ad altre Ascoclatiom di catepo- 
na rttww ewnrlale ptxhè le 
nwndKxion1 IZ le tbtdnze J1 
tutti I mutdatl r mvahdl Itaham 
postino essere portate avanti 
con SUBISSO. 

nirrlro dc@ mrcnenti e d;lk 
imzlalnc m  Campo awtenruk 
attuati dall’.~srocxz~onc r& 
rendo dati I qual1 bastano da 
soli a sottolineare l’importanza 
della LANMIC e la validità 
dell’azione che essa svolge. Nel 
1969, ha aggiunto Bonomi, gli 
iscritti alla LANMIC erano 
2.800; oggi sono oltre 6.000. 

Queste cifre dimostrano, ol- 
tre tutto, che la categoria dei 
mutilati e invalidi civili (come 
del resto quella dei mutilati del 
lavoro, come precisavamo una 
settimana fa riferendo della lo- 
ro assemblea) è purtroppo in 
costante dilatazione; basta ri- 
cordare quanti mutilati e invali- 
di «producano» quotidianamen- 
te gli incidenti stradali. Per 
quanto riguarda i rapporti con 
le altre AssociazIoni Bonomi ha 
confermato che a livello provin- 
ciale cono ssnt’altro ottimi In 
q’J&nr 5 comune il convinci- 
mnro che molti problemi (e lo 
hanno del resto confermato i 
rappresentanti delle varie cate- 
gorie nei loro interventi duran- 
te l’assemblea) potranno più fa- 
cilmente essere risolti se si arri- 
verà all’unità di azione. 

Il? celebr?ziorA 
1 28 amile 

Intenso il dibattito che ha 
fatto seguito alla relazione Bo- 
nomi; fra gli interventi di mag- 
giore interesse e validità, quelli 
di Moioli (che ha approfondito 
la problematica della categoria), 
di Prometti (che a accennato 
alle difficolta del collocamento 
al lavoro, ha sottolineato la ne- 
cessità di assicurare l’assistenza 
sanitaria anche agli invalidi pen- 
sionati) e del consigliere regio- 
nale dott. Giovanni Ruffini, il 
quale ha esposto i prowedi- 
menti che la Regione Lombar- 
dia intende portare avanti a fa- 
vore degli handicappati e degli 
invalidi: recupero attraverso la 
realizzazione di laboratori pro- 
tetti, assistenza farmaceutica 
per i pensionati invalidi civili, 
integrazione della pensione so- 
ciale che per gli invalidi civili è 
attualmente irrisoria. Sono ini- 
z13t1w ihe si stanno portando 
avJnt1. ha detto d dott. Ru%- 
m, ma affmchè possano arrware 
tempestivamente in porto oc- 
corre che la LANMIC e le altre 
Associazioni di categoria renda- 
no +iù incisiva la loro azione a 
livello regionale. 

Il Congresso si è concluso 
con la votazione per il rinnovo 
della presidenza provinciale e 
del direttivo della LANMIC. A 
presidente è stato confermato il 
rag. G. Carlo Bonomi; vice pre- 
sidenti sono stati eletti il dott. 
Giovanni Ruffini e il signor O- 
svaldo Moioli. 

Il direttivo per il prossimo 
quinquennio risulta così forrna- 
to: dott. Giacomo Giudici, Lui- 
gi Foini, dott. Andrea Grignani, 
Prof.ssa Amelia Panisi, Giulio 
Facchinetti, Walter Foltesi, 
-c’rn. Secondo ROSSI. Vittorto 

fE’ npcessana, - ha messo in 
chiaro l’on. Rampa nel proprio 
mtenenlo sul quale il Congres- 
so SI è concluso -, l’unità nelle 
rwendrcazloni, in superamento 
degh in teressi settoriali, poichè 
se esistono distinzioni jka le 
varie categorie di mutilati e in- 
validi, esse vanno intese in ter- 
mini funzionali ma non in ter- 
mini di con.quiste nell’applica- 
zione pratica dei diritti acquisi- 
ti. Ed è indubitabile che tali 
conquiste si raggiungono più fa- 
cilmente quando ad avanzare le 
istanze è una massa di cittadini 
la quale può meglio far sentire 
la propria forza, il proprio peso 
sia in campo sociale sia in cam- 
po politico». 

Lo’stesso argomento era sta- 
to trattato dal presidente nazio- 
nale della LANMIC, Lambrilli, 
nella relazione riassuntiva dei 
problemi dei mutilati e degli 
invalidi. Espresso compiacimen- 
to per l’importante azione orga- 
nizzativa compiuta dalla cezio- 
w di kr-smo negli ultimi ;lr- 
quc anni Lambrdh aveva aficr- 
mato che la LA.\,qIC’ sta dwen- 
tando un grosso sindacato. Ha 
poi continuato: ull prossimo 
quinquennio sarà molto impor- 
tante, addirittura decisivo ai fi- 
ni della soluzione dei diversi e 
gravi problemj che affliggono i 
mutilati e gli invalidi, se tutte 
le categorie cui essi appartengo- 
no si riuniranno a formare un 
fronte comune che operi per 
interessi comuni). 

Prima fra le aspirazioni pi’u 
vive di tutte le categorie di 
mutilati e invalidi appare una 
nuova legge sul collocamento al 
lavoro, che aggiorni le disposi- 
zioni contenute nella legge 482 
e la renda più valida, più effica- 
ce, veramen te incisiva, capace 
di rispondere in modo concre- 
to. realistico. 31 fini che I’han- 
no cugperita. 

L’mcfficacla della 482 è stata 
nlevata da più parti durante I 
lavori del Congresso. In parec- 
chi mtcwenti SI C mtso in 
chiaro come I’obbhgo drll’~\- 
\unzione pcrccntu& dl muttia- 
[I e rnvahdI ~13 yxswslmo (tba- 

Domenica 28 aprile, presse 
gli Istituti Educativi in via S 
Lucia 14, sarà celebrato il pri 
mo centenario della fondazioni 
della congregazione dei Padr 
Giuseppini e il settantesimo an 
niversario della venuta a Berga 
mo dei Padri stessi. NelIa stessi 
circostanza avrà anche luogo i 
raduno annuale degli ex allievi 

Le celebrazioni avranno ini- 
zio alle ore 9,30 con la solenne 
concelebrazione presieduta 
dall’Arcivescovo Mons. Clemen. 
te Gaddi e con la partecipazio- 
ne del Superiore Generale della 
Congregazione Padre Vincenza 
Minciacchi; saranno presenti au- 
torità cittadine. allievi, ex allie- 
vi e le loro famiglie. Alle 11,15 
il senatore Giuseppe Belotti 
terrà la commemorazione uffi- 
ciale del centenario e della ve- 
nuta a Bergamo dei Padri Giu- 
seppini. 

Un momento dei lavori del IV congresso provinciale della Libera Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili, svoltosi ieri mattina presso il teatro S. Alessandro con una folta 
partecipazione. 1 Foto EXPRESS) 

Zenom, rag. Lulgl Panzerl, Gio- 
Vanna Brignoli, Pietro Serva& 

Zanni, Giovanni Lorenzi, Siro 
Enfissi. Mano Binda. 

Pasquale LUPI, geom. Eugenio 

Beniamino Galbiati, Francesco A far parte del collegio dei 
Dell’Oro, PICUO Aldegani, rag. 

Rizzi, Giuseppe Pesenti, Bruno revisori sono stati chiamati: 
Silvana Togm. 

a. g. b. 

G. 1803 - Rolex Oyster Perpetua1 ctDay Date, 18 ct. 
Giallo o rosa cinturino di pelle . . . .L. 733.000 
Lo stesso con bracciale 18 ct. 
((Président)) ref. 7286 ’ . . . . . . . L. 1.348.000 
Lo stesso oro 18 ct. bianco cinturino pelle 

L. 922.ooo 
Lo stesso con bracciale 18 ct. bianco 
((Président)) ref. 7286 , . . . . . . L. 1.625.000 Lo scoppio di una gomma 

la causa della disgrazia 
di sabato sull’Autostraida 

Molte passeggiate interrotte 
dalIa mihwcìa dì temprde 

Ieri hanno circolato solo i veicolli con targa dispari 
Folla in Gittà AlIta - Nel pomeriggio uin po’ di pioggia 

Ormai 3@1 \goccioli le restri- 
zioni per 11 rrJffic0 privato nei 
giorni fesrn~ Corre voce addi- 
rittura che domenica prossima, 
7 aprile, w îulrlma domenica 
in cui si ;Ir,okrd dncora a tar- 
ghe altern3lc. d3 Pasqua in 
avanti il trafii,o s3rà nuova- 
mente Irber». anche per non 
nuocere al turimo. sul quale si 
fonda l’economIA di molte loca- 
lità italiane. kid c’c anche il 
rovescio &IIa medagha. perchi, 
con 1’abofiziow dtlk rc’itruw- 
m, dovrebbe entrare in \rlgore 
anche un nuovo aumento del 
costo della benzina (la super 
dovrebbe aumentare da 20 a 40 
lire al litro). 

In vista di queste «novità)), 
ieri hanno circolato solo i vei- 
coli con targa dispari. La gior- 
nata ha solo in parte favorito le 
gite domenicali, perchè nel po- 
Wrlggio in città c’è stato un 
principio di temporale (con un 
po’ JI plagia), che ha costret- 
to a un pricipitoso rientro 
quanti passeggiavano lungo le 
mura o 51 erano awiati a piedi 
verso i colli, che si stanno riem- 
pendo di verde nonostante che 
l’aria ancora fresca (da alcuni 
grornt ;‘è più grigio che sole) 

ramo l33xu. Molti però anche i 
&rt~t~>ri bcnuli L13 fuori in au- 
to. ch< p\,i ?Ianno mvaso il 
centro \I<rrlìcb c tutte le viuzze 
adwintl. L’&tlu\so è prosegui- 
to fin qu.indo non 51 6 profilata 
la rnlr.dciu di temporale (P an- 
:he prvr ut0 un PO’). che ha affol- 

lato. in ìt)mp‘n$o, I locali pub- 
blici. 

Di fronte a un afflusso coti 
massiccio SI sente veramente la 
rwnc‘3n7d JI m*iCzgiori 3tlr3tll\c‘ 

in Città ,413. Tolto quello che 
presentano I A1uw1 clodebole, a 
questo propoiito, I’iniriativa 
del Museo di Siwnrz Sdrurih 
che proietta film\ ndturahstlcl 
in Cittadella. ma. c\ Identsmen- 
te, non per i turictiI. II centro 
storico non offre dltro. Pt’cc3- 
to. perchè mostre tsd altre ml- 
zi3tnc <ultur3lr , Anche w non 
di grande Impegno, incontrereb- 
bero indubbiamente grande fa 
bore. 

1). la macchina ha sbanda- 
to’e s’è schiantata contro il 
guard-rai1 laterale. Entrambi 
gli automobilisti sono stati 
soccorsi e trasportati all’o- 
spedale di Niguarda: Fran- 
cesco Child0 è giunto cada- 
vere all’astanteria, l’altro è 
\tato ricoverato con pro- 
gnri\i rlseriJt3 per lr3uma 
CraniiO e f:\IP!Uie barie. 

E’ in corso l’inchiesta 
della «Stradale» del Distac- 
camento di Seriate per sta- 
bilire le cause della disgra- 
zia - della quale abbiamo 
già riferito - avvenuta sa- 
bato sera sull’autostrada 
Milano-Bergamo. dove un 
automobilista ha per\o la 
vita e un 3~11 .irnico C rk 
fILi~Ic> fC:!i,r grtvrmer,:r 
Sembra che non 31 ~05~3 
escludere la possibiliti che 
l’auto abbia sbandato per 
l’improvviso afflosciarsi di 
un pneumatico: una gomma 
infatti è stata rinvenuta, 
dopo il tragico schianto, 
completamente sgonfia. 

Alle 22, una (( 127)) sulla 
quale viaggiavano Francesco 
Childo, 38 anni, abitante a 
Gorgonzola, in via IV No- 
vembre 7, e Tomaso Lon- 
ghi, 41 anni, abitante a Pes- 
sano, in via Della Fornace 
4, era da poco entrata in 
autostrada e stava viaggian- 
do verso Bergamo. A circa 
trecento metri dalla pista di 
accelerazione (chIlometro 

G. 6917 - Rolex Oyster Perpetua1 M Lady Date» 
Cassa accIalo e oro blanco, bracciale 
accialo ref. 6251 . . . . . . . . . L. 231 .OOO 

Cassa in oro giallo, bracciale acciaio e 
oro ref. 6252 . . . . , . . . . . . L. 309.500 

Maiestri CattoJici Cassa oro 18 ct. bianco, cinturino pelle ~ 
L. 503.000 Domani, martedì, avrà luogo 

la conversazione conclusiva del 
corso di aggiornamento indetto 
dai Maestri Cattolici sul tema 
della scuola come ricerca. Alle 
16,30, presso l’Istituto Magi- 
strale, il dott. Remo Bernacchia 
parlerà su: «Consuntivo critico 
e prospettive di cambiamento». 

Un operaio della città ha 
smarrito nei giorni scorsi in via- 
le Papa Giovanni la busta paga 
appena ritirata. Chi l’avesse rin- 
venuta può telefonare 0 port3r- 

Lo stesso con bracciale 18 ct. bianco 
ref. 6251 . . . . . . . . . . . . . L. 843.000 

Lo stesso oro 18 ct. giallo, cinturino pelle 
L. 444.000 Dall’orto botanico 

alla ~~barcaccia~~ 
Lo stesso con bracciale 18 ct. giallo 
ref. 6251 , . . . . . . . . . . . . L. 745.000 
C. 6916 - Cerchio liscio: 
Cassa acciaio con bracciale acciaio ref. 6251 

. L. 206.000 
Egregio Direttore, \< Barcaccia». <ella quale, stando .C.. 

in vena di una boicd:d 2’ 
aria, in veste anche di c‘I~~.I<!:* b 
turista, sono salito giorni 1’~ 1: 
Citti 4lta. seguendo Ic fr:,.~ 
Jlr?zionali gialle che portano -1 
tdr:tc) Jecantato «Orto Bcr-\b 
m\nw », nella certezza di dm:-l: 
r.: r : qualcosa di bello e di nt.L\- 
‘, I .!~lr Ii> spese e le cure ch< 
. . t h::‘..rì; da anni vi dedica i’ 
. . 1:::~ d dedicare. Purtroppo 

\ :-: :,: una vera delusione es- 
k. : .!t’i. trovato di fronti ad 
.i-. LII’ . . ::lo Jall’aspetto abban- 
.:s /* .iTL’ : trJ\Curato. nel quale 
!-, b.!i31\’ inutilmente, senza 
:’ . . . \ II . .: trok 3rc’ aualcosa che 

Cassa acciaio con bracciale acciaio ref. 7204 
L. 186.000 

Esce a far la spesa 
e le rubano in casa te ma dnche Jd p;utr d~gh enti 

pubblici. L’mo\srrvanza dzrna 
anzitutto dal fatto che non 
esistono in co5tanz3 rlrmentr 
v&di pc-‘r la qua apphiaz!one: 
sIle aziende provate, In caso dl 
inosserv3nza viene Imposto 11 
pagamento di una multa irriso- 
ria. per gli enti pubblici addirit- 
tur3 non P prevista alcuna san- 
zione. 

Si è anche posto in risalto 
* che la nuova legge dovrà anche 

comprendere decise disposizioni 
circa il modo di impiegare i 
mutilati e gli invalidi assunti in 
ordine al collocamento obbliga- 
torio. affinchè essi siano messi 
in un posto di lavoro adeguato 
alle loro capacità e nel quale 
possano rendersi effettivamente 
utili. Si tratta, in sostanza, an- 
che di un discorso di sensibili- 
tà, che non manca comunque 
di riflessi positivi anche sul pia- 
no economico. 

I lavori dell’assemblea erano 
stati aperti dalla relazione del 

I stavano chiacc-hwr~:lJ,~ = 21 ;4’-. .k; J!l:r.II:s 13 Ad sttcnz10- to con 11 ccntrdlc \tdbllc Jclld 
giochi dei bambini. Nb>-. ps<‘.: I * . . L .: -::IY.~.:~I~~I:L“ <<Barcaccia 1). completando c‘0\1 
&tomobilisti hanno ;.Jm- i”~” 
kwtc, Id piazza come p~r,!l~a:~~~ 
pr:ndncnte per cui. dopc;‘ IC 
IC. quando sono tornatl nuc~.~ 
mcntc In vigore i divrctl. hono 

t xc J 1‘31 13 lpeha e I lad CI 
entrano nel suo appartament 0 
portando via oggetti d’oro pt 3r 
700 mila lire. Il furto è avveni l- 
to sabato mattina alle 9. L a 
signora Anna Garofalo, resider l- 
te in via Previtali 41, ha lasci; i- 
to l’abitazione per uscire a far e 
compere. Alle lo,45 è rientrat a 
e ha notato la serratura del1 a 
porta d’ingresso forzata. Preoc :- 
cupata, i suoi dubbi sono d i- 
ventati certezza quando ha v i- 
sto che era malmessa un’altr a 
porta che comunica con i Ioc; I- 
li. 1 malviventi durante la brev e 
assenza della \Ignora da un ca! G- 
wtto abevano rubato due fed i, 
un bracciale e tre catenine C 1’ 
oro. due anelli con brillanti. I 4 
sporgere denuncia 5’2 presenti I- 
to il wocero della \ignorJ, ch t? 
abita lo stesso appartamentc ). 
signor Remo Epis. 40 anni, or I- 

nel <ortile di und iarroxzìrld J, 
Torre Boldone. 2 \pdrlto lo 
hanno rubato’? c per quale mo- 
tivo? Venerdì wa alle 20.30 II 
signor Augwto Lorenzi, 30 an- 
ni. abitante in via Negrisol! 3. 
aveva legato il proprio porutrr 
bianco-arancione davanti 3lla 
cuccia nel cortile della carroz- 
zeria di via Martinella di CUI è 
titolare. Il giorno dopo alle 
7,45 all’ora d’apertura della 
carrozzeria, il signor Lorenzi 
non ha più trovato 11 cane c‘ 
non gli è rimasto altro da fare 
che recarsi negli uffici della 
Questura a denunciare il fatto. 
il pointer vale mezzo milione. 

uribJlt’ Ir‘ multe: e 5.000 Irrc 
CT Jgglunta al conto del resto- 
rantc \ono proprio una poco 
SrdJit d \orpresa. 

\cI pomeriggio la funicolare 
.!I ( ~tt,i Alta ha funzionato a 
~wno ritmo portando centinaia 
JI pcrwne che salivano da Ber- 

G. 1601 - Roles Oyster Perpetua1 «Datejust, 
cassa accialo e oro bianco, bracciale 
acciaio ref. 6251 . . . . . L. 266.500 
Cassa acciaio e oro giallo, bracciale 
acciaio e oro giallo ref. 6251 . . . L. 365.500 
Cassa in oro 18 ct. gtallo, cinturino pelle 

L. 627.000 
Cassa oro 18 ct. giallo, bracciale oro 18 
ct. giallo ref. 6311 . . . . . . L. 1.193.ooo 
Cassa acciaio gr. 1603, bracciale acciaio 
ref. 6251 come illustrato . . . . . L. 227.000 

PREZZI VALIDI FINO AL 30 APRILE 1974 
In visione e in vendita 

presso il concéssionario esclusivo 
per Bergamo e provincia 

Gioielleria 

pubblico posteggio, ma guasta- 
ta, come un pugno in un oe 
chio od una macchia d’inchlo- 
stro su di un foglio bianco, 
dalla presenza di una cadente e 
certamente malsana costruzio- 
ne, giustamente denominata la 

Domenica riunione Senza la palestra 
la scuola di via Statuto? dei G iovani 

1 

Vincenriani w c’e 
0 

In preparazione al prossimo 
convegno regionale lombardo, 
che si terrà a Milano nei giorni 
4 e 5 maggio p.v., i giovani 
vincenziani bcrgamawh~ \I m- 
contrcrunrio Pr?\40 la (‘.I\.I S 
Antonlnt\ ! k:.!c .1 (‘.L .I. t \ I.: 

Pi!..i~,‘I~J : r’: .f ‘Ivi”::, J i J/’ ‘: 

It. 

Il pro-rariirn.i ,iL,l!2 <k\rr:~l.: 
è il \~gu~ritc’: ore 9. ~ni/kj .!;, 
lavori: rcla7ioni Jcl 1x01. -\liJ;l- 

to Brenni, dclcgato n~/~or;.~i~~ 
dei giovani vinccnziani c‘ J:II.I 
signora Annalia LanzcttJ. J<lc- 
Pta regionale; d~w~~~ioni’. 11. 
S. Messa: 13, pranzo. lJ.:O. 
ripresa dei lavori che \I pr<t,~\ic 
di ultimare vcr\o IC orr’ 16. 

A Il’ scontro wno In\ ItJti 
tutti I giovani v111c~1171.1111 Jclla 
città c ~IOCC\I. noncli: I 1 ~nc’c’n- 
ztini non piii gioldr11 di età, 
ma dc\idCrohi 111 portare il con- 
tributo della loro cy>?rlc‘nza al 
fine dl favorire> und wmprc più 
stretta collaborazione fra quan- 
ti operano nella S. Vincenzo, 
onde rendere la sua attività 
sempre più dinamica cd adercn- 

Dal Co?>lrtafr~ \L 2r,f.l I J??It- nel pavimento c nei wrrarncnti. 
gh tielle 1: I<‘??l<‘Il IJ r: i ) :.t: ‘ I Da un sondaggio fatto presso 
: > L pt n-t’?rrr[.l ( opw .ìr~?l.l \c’~Ut’W  l’Ufficio Tecnico, tale nostra 
tt’ It~rtt~r~ IU;:.I:.I il! i \wuc~rt’ richiesta ha trovato notevoli rt- 
JIIJ P:il,bl:*J .‘:n:!“*! .i,!( t \i\tenze, senz’altro ingiustificate 
!?li4 t! t’ per un positivo adeguamento ai 

I -1 “LIti.. -..i .A ‘. I'!.':i.:'. 
\u;+wmcnti della circolare mi- 

I!l ,r’\I:.l/ i . . . : b..i YY.2lt.i . :‘i\tcrialc n. 2 del 3-l-74 che 
. . -.. ,* . .1 , .._.- , . \-. / ‘* .:1:. c i l lCdC. ‘“” *. : a tutti gli organi inte- 

1 m0di.r:;: c:.i.' ’ . \ .L’ .;“‘. .- ‘.\111l. ,_ il massimo sacrificio per 
to. riksr\.!T’k:( \;.-’ .\::v _ . .i’n\cguuc’ l’mscgnamento dell’ 
aule. per !, LI **%.. *-:*, *.; ’ :iiiic~710nc fisica nella scuola ._ 
dllc CICI!. n1.l LA-i.2 . i. : \.. ‘._ . i. rncritarc. 

mancante di ur: .i:G :,&<’ ~1 A.‘. \tkn iol<r dotare una nuova 
*’ coperto c r~\~.~lJct, \1;:: \. . . - .,. ‘- ~~~\truzlone di una 

temente ar11p1~) p. r i . \. . . ~.‘- .. -. .: ;T.L!L \trlna. CI sembra 
delle attivit;i p,: i‘.i...LJ.. ..‘i . * . ..‘.L”i.l ( ) dimenticanza 

fisica d’i ragarzi 
.‘k.’ \& r .- :...JnJo quc\ta 51 

.’ “. . Qualora ,, ,ol,,, .:, ,:.: :., .) :: ‘. - .‘idrL ~011 un Ino- 
que5to ,copo 1,~~ .!. 1 _ . . . --. .*‘:. -, . ::tri c’conom1co . . _. . 

G. CURNIS 
Via Monte Grappa 7 

Il diritto ed il rovescio del gettone ricevuto come resto in 
un supermarket cittadino. 1 FOTO EXPRESS) 

_ -. .‘,.- .:, ._\ -., ‘,:‘,. . __.. . . . .: 2 ? m+zzlno che li ha approntati, 
c 4 !. * . ._ .: ‘* , i *2 it! pc)\wno essere dati In pagamen- ROLEX 

CALO5 L’iniziativa in sé ste\xa. t; fat- 
1a per favorire‘ la clientela, ma 
\tt tutti I supermarkets 5eguis5e- 
ro l’esempio preparando anche 
loro altre «monete» dove SI ar- 
riverebbe? E, poi, perché un 
commerciante di tessuti. di cal- 
231iirc, 0 semplicemente un 
:: .:r tlvcndolo non dovrebbe po- 

ca rossa e wppIi\~~. &,‘:::: \: :i:<. pure lui, «battere mone- 
può costatare. aIh morr’t.2 J3 !1 <inlando gettoni di diverso 
50 lire coniata dallo Sldto. .iI- \ I:i’!c ’ E questi valori hanno 
tri gettoni, di colore ciIbr’r\(\. !i 1 I!?llfC’l Ammesso II prlnil- 
sostituiscono le altre monctc. pi\‘ &llc 50 lire. perché non 
Questi gettoni hanno un vero c ,!‘s;r .hh essere conwntlto di 
proprio valore ~(legale», in Iyrcrdr.irr’ gettoni con 100. 500. 
quanto nell’ambito del grande I .3*1 iire ed anche PIÙ ~~1’1 

“IL PRINCIPE DEGLI OROLOGI” 
Una tappa nella storia della misura del tempo. 

GINEVRA 

L’ISTITUTO DI BELLEZZA I PER LA PUBBLICliA’ 
SU QUESTO GIORNALE MERCOLEDI’ 3 .ORE 16,30 

VIA TARAMELLI, 50 ’ 


