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DA TUTTA LA PROVINCIA 
1 Cassa integrazione alla Same I supermercati nella Media Val Seriana: 

preoccupati i sindacati per i posti di lavoro 
In un incontro con la stampa, i sindacati di categoria esprimono l’auspicio che l’ammodernamento del commer- 
cio nella zona porti a riduzioni di prezzi anche attraverso la presenza dei supermercati - Oggi protesta nella valle 

Domani 
a Treviglio 

presentazione 
della 

Manifestazione 
agricola 

di fine aprile 
Treviglio, 22 

Si sta preparando a Tre- 
vi lio la seconda edizione 
de la 4 Manifestazione Agri- 
cola di primavera che, se- 
condo le intenzioni degli 
or anizzatori, 
ne la 8 

si svolgerà - 
zona dell’ex foro boa- 

rio - tra gli ultimi giorni di 
a rile 
SP 

e i primi di maggio. 
1 tratta dl una Manifesta- 

zione che si era svolta, con 
particolare successo, l’anno 
scorso e che aveva visto 
una larga partecipazione del 
mondo agricolo della pianu- 
ra ed anche di altre parti 
della provincia. 

Per presentare l’iniziativa 
- attuata dall’Ente autono- 
mo manifestazioni agricole 
di Treviglio - giovedl sera, 
24 marzo, alle ore 20, si 
terrà un incontro resso 
l’Hote Atlantic di Pr revi- 
glio: saranno forniti i dati 
relativi alla Manifestazione 
stessa. Alla serata di 
tazione, è assicurata P 

resen- 
a pre- 

senza dell’assessore regiona- 
le dott. Giovanni Ruffini, 
tenuto conto che la Regio- 
ne Lombardia ha dato il 
suo patrocinio alla Manife- 
stazione. 

Vittima di una caduta acci- 
dentale dalle scale di casa, il 
sig. Mario Zanin. di 48 anni, ha 
riportato una distorsione alla 
spalla destra. 

una settimana per 4 mesi 
Riguarderà 1150 dipendenti dei reparti produttivi e comin- 
cerà, per la prima settimana, il 18 aprile - Per i 450 lavo- 
ratori del reparto fabbricazione motori, altri cinque giorni 
in più in aprile e in maggio - La «cassa» si concluderà in 
luglio - Motivo: critica situazione del mercato del trattore ed 
eccessivo stock di macchine sui piazzali dello stabilimento 

to e di altri generi non 
alimentari a chiudere i loro 
ne ozi 

? 
anche se non coin- 

vo ti nel problema del SU- 
permercato alimentare, non 
fanno che provocare una 
tensione nella zona negativa 
per tutti H. 
- 1 rappresentanti sindacali 
hanno poi concluso i loro 
interventi affermando di se- 
guire con attenzione la vi- 
cenda e di essere pronti ad 
assumere le decisioni op- 
portune, qualora se ne ren- 
desse evidente la necessità. 

Dall’Unione autonoma 
esercenti, in un comunicato 
reso noto in merito alla po- 
lemica ‘relativa al nuovo su- 
permercato di Albino, viene 
ribadita la posizione dei 
commercianti della zona 
contrari all’insediamento. 
Nel documentq, che riferi- 
remo più ampiamente do- 
mani, si fa la storia della 
vicenda sottolineando 1’ 
inopportunità di una deci- 
sione favorevole ad una 
nuova struttura di distribu- 
zione alimentare che pro- 
vocherebbe, nei commer- 
cianti della vallata 
e disoccupazione. il 

disagio 
comu- 

nicato conferma anche la 
chiusura dei negozi prevista 
per oggi. 

1 commercianti della Me- 
dia Valle Seriana, in segno 
di protesta contro l’ipotesi 
di un nuovo supermercato 
alimentare nella zona di Al- 
bino, terranno og i pome- 
riggio abbassate P e saraci- 
nesche. Sempre nel ome- 
riggio, alle ore 1.6, a t: erto- 
va, al cinema S. Marco, è 
prevista una riunione dei 
sindaci della zona per ap- 
profondire l’argomento. 

Su questo problema, che 
sta creando in valle un cli- 
ma di polemica, la Confe- 
de razione sindacale Cisl- 
Cgil-Uil ha illustrato ieri, in 
un incontro con la stampa 
al quale hanno preso parte 
Mauro Marchetti (Fisalca- 
Cisl), Gianfranco Cavagna 

L 
Pilcams-Cgil) e Maurizio 
arminati (Uiltcus) la pro- 

pria posizione ribadendo 
anche gli orientamenti di 
politica generale per il set- 
tore del commercio. 

Innanzitutto i fatti. Es- 
sendo prossima la scadenza 
del 
di a 

iano per il commercio 
lbino, l’amministrazio- 

ne comunale ha affidato ad 
una società specializzata il 
compito di verificare, sulla 
scorta della situazione at- 
tPu, le,;ratty$;iche del . essere 

adottato in sostituzione di 
quello scaduto. 1 risultati, 
resi noti in una riunione 
dal dr. Soagnoli, conferme- 
rebbero che la zona è in 
grado di recepire un nuovo 
assetto del commercio an- 
che attraverso strutture di 
supermercato di media di- 
mensione. A questo orien- 
tamento però si oppon on0 
i dettaglianti che cf ve ono, 
nella presenza del super- 
mercato, una forma di con- 
correnza alla loro attività. 
Nel frattempo, la Società 
GS (Generali Supermarket), 
sulla scorta di una conces- 
sione edilizia rilasciata dal 
Comune 

% 
er la costruzione 

di un edi icio commerciale, 
ha realizzato l’insediamento 
e ha proceduto all’assunzio- 
ne di una trentina di dipen- 
denti che in questi giorni 
stanno effettuando il perio- 
do di tirocinio in altri SU- 

permercati della società. 
Questa la situazione. 

Quale è il punto di vista 
della Confederazione sinda- 
cale che se ue 

f 
da vicino 

l’evolversi de la vicenda, an- 
che attraverso un incontro 
con la giunta di Albino al 
fine di conoscere con esat- 
tezza i termini del proble- 
ma? 

Attualmente, dicono nel- 
la sede di via Paglia, la zo- 
na è caratterizzata da un’ 
eccessiva polverizzazione 
commerciale nella quale si 
possono facilmente indivi- 
duare molti negozi., tanto 
per usare una definizione 
rilasciata dal direttore dell’ 
Associazione commercianti 
dr. Trigona, «con marcate 
caratteristiche di extra-mar- 
ginalità», in altre parole ob- 
soleti. Si tratta quindi di 
individuare un meccanismo 
che consenta un migliora- 
mento del commercio loca- 
le e nel contempo una ridu- 
zione del livello dei rezzi. 
Se questo, come de P resto 
avviene un 
dovrà avere uogo attraver- P 

o’ dovunque, 

so l’inserimento di super- 
mercati, non si vede perché 
si debbano mantenere in vi- 
ta iniziative commerciali di 
carattere ottocentesco il cui 
atteggiamento di concorren- 
za porta i prezzi a fissarsi 
sui livelli più alti? per via 
dei costi di gestione che 
devono essere sostenuti. 

In aggiunta, proseguono 
Sempre i rappresentanti sin- 
dacali, ci sono anche da 
tenere presenti i trenta po- 
sti di lavoro che verrebbero 
eliminati aualora le prati- 

che burocratiche dovessero 
prolungarsi oltre misura. Se 
infatti il Comune arriverà 
alla conclusione di rinnova- 

il proprio Piano del 
Commercio affidando alla 
società competente la stesu- 
ra del documento, questo 
sarà operante fra circa sei 
mesi. L’orientamento. Sul 

che altre volte la Same ha 
reso noto, per i precedenti 
ricorsi alla cassa integrazio- 
ne. Ed in effetti, i dati 
statistici, di fonte autorevo- 
le, parlano chiaro: la situa- 
zione del mercato del trat- 
tore è in crisi, ed ovviamen- 
te il settore produttivo non 
può non risentirne. 

Sono ragioni che sono 
state illustrate anche recen- 
temente e che costituisco- 
no, dunque, la ((base» sulla 
quale viene richiesta la cas- 
sa integrazione per 150 di- 
pendenti dei reparti produt- 
tivi. 

Ma vediamo nel dettaglio 
come funzionerà il nuovo 
periodo di cassa integrazio- 
ne guadagni. La prima setti- 
mana lavorativa di «cassa» 
- cinque giorni su sette - 
partirà il lunedì 18 aprile 
sino a venerdì 22; quindi la 
settimana dal 23 al 27 mag- 
gio; poi quella del 27 iu- 
gno all’l luglio; ed f in ine 
quella dal 25 al 29 luglio. 

C’è un aumento di qual- 
che giorno ulteriore di 
«cassa)) per 450 lavoratori 
del reparto fabbricazione 

Treviglio, 22 
Cassa integrazione per 

uattro settimane - una 
?ttimana al mese - da a- 
rile a luglio, per 1150 
perai dei reparti produttivi 
ella Same Trattori di Tre- 
iglio: qualche giorno in 
ih di «cassa)) per i 450 
ipendenti del reparto mo- 
3ri. Questa l’essenza di 
na comunicazione fatta 
ggi dalla Same all’Unione 
ldustriale di Bergamo e da 
uesta resa nota alla Flm e 
Ile organizzazioni sindaca- 

i 
con la richiesta appunto 
un preciso periodo di 

cassa » , 
Quale il motivo del nuo- 

D ricorso alla cassa integra- 
ione guadagni? La direzio- 
e della Same parla di criti- 
D andamento del mercato 
el trattore - tuttora in 
tuazione particolarmente 
recaria, sia a livello nazio- 
ale sia internazionale - e 
el1 ‘eccessivo stock di 
‘attrici invendute sui piaz- 
ali degli stabilimenti di 
keviglio, ovvero una gia- 
lnza dl prodotto che è 
egativa. Sono motivazioni 

motori, i quali aggiungeran- 
no 3 giorni alla settimana 
di cassa in aprile ed altri 
due giorni a quella di mag- 
gio. 

Una riunione fra direzio- 
ne aziendale organizzazioni 
sindacali e consiglio di fab- 
brica, per discutere appun- 
to la richiesta avanzata dal- 
la Same, è prevista er ve- 
nerdì prossimo all’ nione E 
Industriali. 

Sino a questo momento 
non si conoscono le posi- 
zioni assunte dai lavoratori 
e dal loro organismo rap- 
presentativo sindacale: 
e m ergeranno, ovviamente, 
dall’incontro di venerdì. 

Urtato da un’auto mentre a 
piedi stava attraversando via 
Broseta, il sig. Piero Osselli, di 
56 anni, ha riportato una con- 
tusione cranica. 

Uscito di strada con la pro- 
pria vettura per un improwiqo 
malore, Giovanni Fratti, di 39 
anni, ha riportato una ferita 
lacero contusa alla gamba de- 
stra. 
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revole, ma sul piano opera- 
tivo sarà a plicato in tem i 
medi. Ne P P frattempo a 
«GS)) potrà continuare a 
pagare i dipendenti assunti, 
senza avere la possibilità dl 
utilizzarli? 

Fin qui i sindacati in me- 
rito alla polemica per il su- 
permercato di Albino. Nella 
riunione però sono state 
anche espresse valutazioni 
sul ruolo e sull’atteggiamen- 
to dei dettaglianti in gene- 
rale. «La chiusura completa 
dei piccoli commercianti - 
è stato detto - ad affronta- 
re situazioni storiche verifi- 
cate positivamente in tan- 
tissime localite, il loro at- 
teggiamento dl preclusione 
assoluta ad ogni forma in- 
novativa che sia di stimolo 
a migliorare ed a specializ- 
zare il proprio lavoro, l’in- 
comprensibile decisione dei 
dettaglianti di abbigliamen- 

«Metallurgica di Montello» Spaccio di droga nell’Isola: 
così si chiamerà la «Rumi» in arresto due indiziati 

È una delle decisioni prese ieri dall’assemblea straordinaria dei 
soci, che, oltre alla variazione della ragione sociale, ha deliberato 

Dopo oltre due mesi di 
indagini, i Carabinieri del 
Reparto Operativo di via 
Masone hanno arrestato, su 
ordine di cattura emesso 
dal magistrato inquirente 
dott. Conte, in seguito ad 
un loro particolareggiato 
rapporto, due giovani accu- 
sati di detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
reato che avrebbero com- 
piuto - secondo l’accusa - 
con continuazione nell’arco 
di oltre un anno. Gli arre- 
stati sono Pier An elo 

% 
Col- 

leoni, di 23 anni, a itante a 
Bonate Sopra, accusato an- 
che di ricettazione, ed Elio 
Quadri, di 24 anni, di Bot- 
tanuco. 

L’inchiesta era partita 
dopo che ai militi del Re- 
parto 0 erativo era giunta 
notizia R c e due giovani del- 
la zona dell’Isola, non me- 
glio identificati, da qualche 
mese stavano 
con insolita fre 

spacciando 
uenza eroi- 

na nella zona. 73 rano così 
state compiute particolari 
indagini che erano servite ai 
militari in un primo tem 

P 
0 

a localizzare la zona de lo 
spaccio, ma non gli spaccia- 
tori. 

Nuovi appostamenti, pe- 
dinamenti, controlli e final- 
mente, la scorsa settimana, 
l’indagine ortava a! Colleo- 
ni e al 8 uadri. Per altri 
cinque, sei giorni, i movi- 
menti dei due sospetti sono 
stati accuratamente control- 
lati sino a che, raggiunta la 
convinzione che 1 due sa- 
rebbero stati i presunti 
spacciatori, i carabinieri tra- 
smettevano un accurato 
rapporto al magistrato che 
ha coordinato l’inchiesta, 
dott. Mario Conte il quale, 
l’altra sera, emetteva un or- 
dine di cattura a carico dei 
due per i reati di detenzio- 
ne e spaccio di stupefacenti 
per entrambi e di ricetta- 
zione per il Colleoni. Nella 
serata di lunedì, i due pre- 
sunti spacciatori venivano 
così rintracciati nelle loro 
abitazioni a Bonate Sopra e 
Bottanuco e dichiarati in 
arresto. 

L sede sociale da B rgamo a Montello anche di spostare la 
Due importanti delibera- 

zioni sono state adottate ieri 
dall’assemblea straordinaria 
dei soci della ((Metallurgica 
Rumi)): la prima riguarda lo 
spostamento da Bergamo a 
Montello della sede sociale e 
la seconda la variazione del- 
la ragione sociale. D’ora in 
avanti - come da delibera - 
la ragione sociale è modifi- 

ei - 
tata appunto da ((Metallur- 
gita Ruma spa)) in ((Metal- 
lurgica di Montello spari.. 

Perché le due decisioni? 
Lo spostamento della sede 
sociale della Società da Ber- 
gamo (via dei Caniana 2) a 
Montello (via Fabio Filzi) è 
determinato dalla necessità 
di ridurre il più possibile le 
spese occorrenti per i servizi 

e per il personale: per que- 
sto diventa opportuno tra- 
sferire presso la sede dell’ 
azienda sociale in Montello 
anche la sede della Società. 

Nuova ragione sociale: co- 
me è stato precisato durante 
l’assemblea, la scelta è scatu- 
rita dalla volontà di evitare 
((ulteriori spiacevoli illazioni 
ed equivoci ed errati collega- 
menti tra l’attuale ragione 
sociale e il nome dei vecchi 
azionisti)). 

Tra le altre decisioni pre- 
se dall’assemblea dei soci, 
c’è anche di ((prevedere che 
l’amministrazione della So- 
cietà sia affidata, secondo le 
determinazioni dell’assem- 
blea in sede di nomina, ad 
un amministratore unico 0 
ad un consiglio di arnmini- 
strazione composto da tre 
amministratori)). A questo 
scopo si è modificato un 
comma di un articolo dello 
statuto sociale. 

e 3 cilindrare 

Per tutta la Gamma Renault dal lo al 31 marzo 
l Prezzo assicurato fmo alla consema 
l Credito fmo a 48 rate mensili anche senza cambiali 

con anticipo del 10% del prezzo messa su strada 
l Valutazione “promozionale” dell’ukato di tutte le 

marche. 

I due giovani, indiziati di spaccio di droga, arrestati dai 
carabinieri del Reparto Operativo di Bergamo. Molino di 100 tonnellate 

dalla Fema di Cortenuova SABATO E DOMENICA ASSEMBLEA A BERGAMO 
Un’iniziativa ’ L’ANUU ricorda 

25 anni di attività delle Concessionarie Renault 
di Bergamo e provincia 

Cade quest’anno il 25.0 
di fondazione dell’Associa- 
zione nazionale uccellatori e 
uccellinai (Anuu), costituita 
nel 1958 a Bergamo per 
iniziativa .di un gruppo di 
appassionati e studiosi delle 
cacce tradizionali e 
ri) fra cui il comm. Er 

opola- 
u ttino- 

m e l’aw. Antonio Bona. 
Per ricordare il quarto di 

secolo di attività I’Anuu ha 
varato una serie di iniziative 
tra le quali rientra la nuova? 
lussuosa veste tipografica dl 
((Migrazione e caccia)), il suo 
periodico bimestrale che ora 
esce formato-rivista. 

Il 25.0 di fondazione sarà 
ufficialmente ricordato 
dall’Anuu nel corso delle 
due manifestazioni che a- 
vranno luogo a Bergamo sa- 
bato 26 e domenica 27 mar- 
zo. 

Nella giornata di sabato si 
terrà, presso l’auditorium 
della Casa del Giovane, l’as- 
semblea nazionale dei dele- 
gati dell’Associazione uccel- 
latori e uccellinai. Domenica 
27, presso I’auditorium S. 
Alessandro avrà luogo inve- 
ce un convegno nazionale 
sul tema: «Il ruolo delle 
associazioni venatorie e le 
leggi sulla caccia per la salva- 
guardia dell’ovifauna». 

Il convegno, che inizierà 
alle ore 9, sarà aperto dal 
presidente nazionale Anuu, 
aw. Giovanni Bana. Terran- 
no relazioni: il dott. Pier 
Luigi Brunetti su: ~11 ruolo 
delle associazioni venato- 
rie»; il prof. Alberto Quagli- 
no su: (( La manutenzione 
degli ambienti agro-forestali 
per un razionale prelievo 
della selvaggina e per una 
corretta tutela ecologica»; 
l’aw. Innocenzo Gorlani su: 
((Le tradizioni venatorie e la 
tutela dell’ovifauna nella le- 
gislazione vigente ». 

Sia all’assemblea di saba- 
to che al convegno naziona- 
le di domenica interverran- 
no, oltre a numerose autori- 
tà e personalità, cacciatori 
migratoristi di tutta Italia. 

RIUWIONE A ZOGNO 
DEL G.S. PANDA 

Z 
Gli aderenti al T 

0, 22 

Sportivo Panda si riEE:z 
ranno venerdì 25 marzo, al- 
le 20,30, alla sede sociale 
situata al Ristorante Cen- 
trale per la discussione e 
l’a provazione di un ordine 
de P giorno che prevede a) 
lettura del bilancio, b) Tro- 
feo Pierino Sonzoani. com- 

petizione ciclistica, c) varie 
ed eventuali. Nella circo- 
stanza il presidente Fausto 
Sonzogni introdurrà l’argo- 
mento a sostegno di una 
associazione benefica ope- 
rante nell’ambito dei porta- 
tori di handicap. 

Un «progetto 
montagna» 

per la Regione 
Lombardia 

1 presidenti delle Comu- 
nità montane della Lom- 
bardia e della Giunta esecu- 
tiva della delegazione regio- 
nale Uncem, si sono riuniti 
nei giorni scorsi a Bergamo 
per approfondire la propo- 
sta emersa nel convegno 
sulle Comunità montane 
svoltosi a Milano 1’11 di- 
cembre dello scorso anno e 
al termine del quale venne 
approvata all’unanimità la 
decisione di pro orre alla 
Regione Lombar ia la pre- cr 
disposizione di un c&oget- 
to montagna» per la nostra 
regione. 

Sono trascorsi due mesi 
da quel convegno, e a se- 
guito di quella proposta è 
maturata nella volontà poli- 
tica degli amministratori 
della montagna di dare cor- 
po all’iniziativa, sia in ter- 
mini logistico-amministrati- 
vi che in termini di conte- 
nuti culturali, politici e isti- 
tuzionali. 

Ribadita la validità della 
proposta, riconfermata la 
piena attualità dei contenu- 
ti della relazione del presi- 
dente dell’uncem regionale 
e della sintonia con questa 
dei vari interventi avutisi da 
parte dei presidenti delle 
Comunità montane per 1’ 
elaborazione del Progetto 
montagna, dando ,mandato 
al prendente dell’uncem re- 
gionale ing. Cavalli, presi- 
dente anche della Comuni- 
tà della Valle Brembana, di 
curare il rapporto diretto 
con la Regione, tramite 1’ 
assessore agli enti locali. 

La commissione si riuni- 
rà periodicamente a Berga- 
mo. 

AUTOSUISIO - Suisio CAR BONINI - Bergamo 

AUTOTREVIGLIO - Treviglio OBERTI - Bergamo 

BRIGNOLI - Wlongo 

È morto 
ad Azzano 

Angelo Suardi 

Il molino realizzato alla Fema lascia lo stabilimento di 
Cortenuova per la destinazione. 

Dolomiti Cortenuova, 22 
L’installazione di nuovi 

impianti, l’impiegno del 
personale, sono stati gli ele- 
menti determinanti all’af- 
fermazione della Fema, 
azienda di Cortenuova che 
opera nel settore degli im- 
pianti per cementerie. L’al- 
ta tecnologia raggiunta non 
è certamente passata inos- 
servata agli .,operatori e le 
commesse si sono moltipli- 
cate garantendo lavoro ai 
90 tra operai ed impiegati. 

Recentemente è stato ap- 
prontato un molino dal pe- 
so complessivo di 100 ton- 
nellate; l’apparecchiatura ha 
già raggiunto la destinazio- 
ne ed è operante nel mi- 
gliore dei modi. Ed il moli- 
no non è che una delle 
tante realizzazioni della Fe- 
ma nel settore degli impian- 
ti e macchinari per cemen- 
terie e produzione del gesso 
e della calce. La Faema fa 
parte del gruppo Cim-Pro- 
getti di Bergamo. 

Azzano San Paolo, 22 
Profondo cordoglio ha 

suscitato in Azzano San 
Paolo la morte, awenuta im- 
provvisamente la notte scor- 
sa, del signor Angelo Suardi, 
dl 68 anni. Il sig. Suardi si è 
sentito male durante la not- 
te; fino ad ieri sera, era in 
buone condizioni, aveva gio- 
cato regolarmente con i ni- 

PO 
ti. Poi, d’un tratto, il ma- 

ore, l’intervento del medi- 
co, l’avvio immediato all’o- 
z;ptp-, SP 

urtroppo senza ri- 
i è spento verso le 

3, lasciando nel più profon- 
do dolore la moglie signora 
Dina Zanetti, l’anziano pa 
sig. Gerolamo, che conta B 

à 
3 

anni, e i nove figli, tutti 
sposati. 

Il sig. Suardi era un uomo 
buono., alla vecchia maniera: 
per lui esistevano la famiglia 
e il lavoro come momenti 
normali della vita quotidia- 
na. Il lavoro nei campi lo 
aveva visto impegnato per 
tanti anni, sempre con dedi- 
zione e con 
la terra per P 

assione, verso 
a quale aveva 

sempre dimostrato vivo desi- 
derio di lavoro. Solo da 
qualche tempo si era ritirato 
pienamente dal lavoro, ma 
m realtà cercava di rendersi 
utile un po’ a tutti, ai figli 
ed anche ai nipoti con i 
quali amava trascorrere par- 
te del suo tempo. Era stato 
anche uno dei primi e più 
assidui e preparati cantori 
della Corale di Azzano e la 
sua possente voce, intonatis- 
sima, si distingueva nettissi- 
ma fra la massa corale. Un 
uomo si ncero, cordiale, 
aperto, benvoluto da tutti. 

In questo momento, ctL’ 
Eco di Bergamob è vicino al 
dolore dei familiari, in mo- 
do particolare al compagno 
di lavoro, signor Paolino, 
che da molti anni opera 
come compositore nella ti- 
pografia de ((L’Eco di Berga- 
mo», e a tutti porge le più 
affettuose condoglianze. 

I una casa-vacanze tua subito,1 

Straponteranica 
non competi tiva 
in preparazione 
per il IO aprile Studiano le foto 

Ponteranica, 22 
Con il patrocinio del Co- 

mitato provinciale Csi e di 
((Sportnoven 
((Amici per 

il gruppo 
lo sport)) di 

Ponteranica organizza per 
domenica 10 aprile la pri- 
ma edizione della marcia 
0 Straponteranica», classica 
non competitiva di 12 chi- 
lometri in collaborazione 
con il bomune. 

Le iscrizioni si ricevono 
presso la trattoria «Gaspari- 
ni» (via Ramera, 110) e 
presso il bar del Centro 
parrocchiale della Ramera. 
Quelle per i gruppi si chiu- 
deranno il 9 aprile alle ore 
22; quelle singole si chiude- 
ranno invece mezz’ora pri- 
ma della artenza. Quote: 
2.500; 1.0 8 0 per gli iscritti 
al Csi. 

Il ritrovo dei partecipanti 
è fissato per le ore 8 di 
domenica 10 aprile alla Ra- 
mera (dietro la chiesa); la 
ga$nza verrà data alle ore 

’ Primi: a tutti i parteci- 
panti che porteranno a ter- 
mine la marcia, una ma- 
glietta; sono in palio, er 
singoh e gruppi, R W3 e, 
coppe, medaglie e premi in 
natura; inoltre per tutti i 
partecipanti verranno sor- 
teggiati altri 100 premi. 

, Cinte1 LatemardaL.3.380.000 intutto 
Ti offriamo una casa-vacanze in un ma- 
gnifico castello de11’800, situato ai limi- 
ti della foresta di Latemar, nei pressi del 

l 
I 

Lago di Carezza, in un ambiente esclu- 
sivo ed accogliente, da sole L. 3.380.000 

I 
(anche a rate) in tutto e per sempre. 
Una raffinata casa arredata con calore e 

i 

stile e completa di tutto, anche della 
biancheria e delle stoviglie, inserita in 
un attrezzato complesso alberghiero do- 

l 
tato di tutti i servizi e i comfort: risto- 
rante, bar, pizzeria, minimarket, sala 

I 
giochi, campo da tennis. il tutto al cen- 
tro di piste per il fondo, 16 impianti di 

risalita (45 Km di piste), campo di pat- 
tinaggio. 
Com’è possibile? Semplice: con la Mul- I 
tiproprietà paghi solo in proporzione a 
ciò che usi. Cioè acquisisci il diritto di I 
disporre della casa prescelta nel pe- 
riodo dell’anno in cui trascorri abitual- I 
mente le vacanze. 
Inoltre, se lo desideri, puoi scambiarla 
temporaneamente con un’altra simile In I 
uno degli altri Villaggi-Vacanze della 
Multiproprietà. per fare ogni anno una I 
vacanza diversa. E puoi anche affittarla 
o rivenderla vantaggiosamente I L’ispettore della ditta Color Service sig. Piero Colombi 

durante il giro nei laboratori con gli studenti della 3.a 
media di Albino. (Foto FLASH) 

GITE 
I 
l 
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Monte Avaro 
U.O.E.I. (Unione operaia 

escursionisti italiani): dome- 
nica 27 marzo gita sciistica 
al Monte Avaro per i cam- 
pionati sociali di fondo. La 
partenza da Bergamo è fis- 
sata per le 7. Informazioni 

resso 
f: 

la sede Uoei (Largo 
orta Nuova, 101 tutte le 

aere dalle 2i allé 23 (tei. 
239.405 ). 

Gorle, 22 
Studenti della 3.a media 

di Albino accompagnati dal 
Preside prof. Niccolò Scra- 
muzza, sono stati invitati 
dal laboratorio Color Ser- 
vice di Gorle per una visita 
di studio sulla lavorazione 
della fotografia a colori in 
genere. Accolti dall’ispetto- 
re dell’azienda sig. Piero 
Colombi hanno potuto così 

osservare i vari procedimen- 
ti impiegati 

P 
er il tratta- 

mento delle oto a colori. 
11 preside dopo aver gradito 
l’invito, per questa interes- 
sante esperienza, ha ringra- 
ziato l’mg. Mario Ferrari 
titolare della Fabbrica per 
aver gentilmente messo a 
disposizione della scolaresca 
il ciclo di lavorazione delle 
stampe a colori. 

I 
Compilate e inviate qyesto coupon a: SocSviluppoCarezza Via Rosmini 44 - 39 100 Bolzano ~?.-.--k---,- -~~~~~~~~ ---- 

* 
V1 mviteremo a vivere per un week-end 1 
la Vostra futura casa in montagna. 

Nome 

I MULTIPROPRIETÀ S.p.A. (‘ognome I 

I 
Uficio Vendite \‘1a 

Castel Latenza] (‘ltta c 4 1’ 1 
l- Tel. 047 1 39 127 Bolzano Tel. 
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