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ll mondò del lizvoro Caccia : 
riunioni ANUU 

in provincia 
Note d’arte 

t t 
Ci ha prematuramente 

lasciati 

BATTISTA SALVI 
di anni 58 

Lo annunciano con pro- 
fondo dolore: la moglie 
MARIA, la figlia LUCIA 
con marito MAURIZIO e 
fi lia 
hf 

MARUSKA, suocera 
ARIA, cognati, 

parenti tutti. 
nipoti, 

1 funerali si svolgeranno 
sabato 20 torr. alle ore 15 

P 
rtendo dall’abitazione per 

a parrocchial e di Berben- 
no. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Berbenno, 17 febbraio 
1982 

t 

Ha lasciato questa terra 
per il regno dei cieli 

ALESSANDRO RONCELLI 
anni 76 

Lo annunciano con infi- 
nito dolore la mo lie ER- 
MENEGILDA ARI % LDI, le 
fi lie MARIA con il marito 
GYANFRANCO ROMANA 
con il marito PIERO. 

Un vivo rin 
t? 

aziamento 
aI Primario dr. ivelli, dott. 
Mannino e al personale tut- 
to della 11 Medicina dell’o- 
s edale 
cp 

di Alzano Lombar- 
0 per le premurose cure 

prestate. 
1 funerali avranno luogo 

sabato 20 torr. alle ore 9 
partendo dall’abitazione di 
via Morla 10 (Valtesse) per 
la Parrocchiale di Valverde. 

Bergamo, 18 febbraio 
1982 

Partecipano al lutto: 
- Giovanni Allieri e fami- 

glia 
- Con 

famig ia Scarpellini P 
rofondo cordoglio 

- Fausto e Lina Frigerio 
- Gina., Arturo Rossetti e 

famiglia 
- Gabriella e Gustavo Ros- 

setti 
- Elia Savoldi e famiglia 
- Vincenzo e Mari Cortino- 

vis con profondo cordo- 
li0 - te amiche: Silvia, Oletta 

eMari 
- La CU ina 

f 
Maria Frigeni 

e fami iari 
- fakseppe Locatelli e 

1 nipoti LUCIA con il 
marito ALBERTO; TOSCA, 
ALESSANDRA, NORMA, 
STEFANO e GRAZIANO 
ricorderanno sempre con 
infinito dolore il caro non- 
no 

SANDRO 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 

La sorella EMILIA, PIE- 
RA, ELISA con il marito 
ANGELO sono vicine alla 
cognata Ermenegilda per la 
morte del marito 

SANDRO 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 

1 CO nati: ISAIA con la 
moglie ft OSINA, GIANNI e 
le cognate TERESA e RO- 
SI, nipoti e pronipoti si as- 
sociano al dolore della so- 
rella per la morte del mari- 
to 

SANDRO 
B e rgamo, 18 febbraio 

1982 

ELISA GRITTI ved. 
GHEZZI è vicina in questo 
momento di dolore alla 
consuocera Ermenegilda per 
la morte del marito 

SANDRO 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 

GIUSEPPINA MAFFI 
ved. MAZZOLENI parteci- 
pa al lutto della nuora Ma- 
ria per la morte del padre 

SANDRO . 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 

PIA e GILBERTO sono 
ticirri ai nipoti Romana e 
)iero e famiglia per la per- 
ìita del caro papa 

3LESSANDRO RONCELLI 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 

1 condomini e l’Ammi- 
ristratore del Condominio 
li via Nullo, 2, Bergamo, 
lartecipano al grave lutto 
Iella famiglia per la scom- 
mrsa di 

EDMONDO PASSONI 
Be rgamo, 17 febbraio 

1982 

E’ tornata a Dio l’anima 
di 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari Coter alla «Garitta» 1 Le proposte’ di contratto 

al direttivo Filca-Cid 
San Pellegrino, Zogno, 

Scanzorosciate, Lovere si 
sono svolte in questi giorni 
le assemblee annuali dei 
locali gruppi Anuu in occa- 
sione del rmnovo quadrien- 
nale delle cariche sociali. 

L’ambiente venatorio, ed 
in particolare quello dei 
mi ratoristi 

B 
che trovano 

nel ‘Anuu la loro associa- 
zione di tate ~ri;~,&m”d\ 
riconfermato pi 
azione espresse dall’unavi 
nel documento pro amma- 
tico per gli Anni ‘8 f . 

In particolare dirigenti 
nazionali, provinciali, co- 
munali e soci, intervenuti 
numerosi agli incontri co- 
munali, hanno apprezzato 
positivamente la validità 
del legame intercorrente tra 
u cacciatore e agricoltore)) 
per una unitaria gestione 
del territorio e della fauna; 
il recepimento della diretti- 
va Cee con facoltà alle 
Regioni di scegliere le spe- 
cie cacciabili tra quelle che 
sono state presentate nell’ 
im ortante studio di P.G. 
Sa vini, edito dall’Ammini- P 
strazione provinciale di Ber- 
gamo; la necessità che la 
giornata nazionale della sal- 
vaguardia del bosco e del 
territorio (5 giugno 1982) 
venga attentamente seguita 
dal1 Unavi nrovinciale se- 

Il pittore concittadino 
Francesco Coter espone in 
questi giorni una sua perso- 
nale alla Galleria d’arte «La 
Garitta», via Tasso 6. E’ 
una rassegna impostata su 
una serie di delicate inter- 
pretazioni di poesie di au- 
tori orientali. E’ importante 
sapere questo, allo scopo di 
approfondire meglio la pit- 
tura di Coter, anche se, a 
prima vista, subito balza 
all’evidenza che queste ope- 
re non sono «documentati- 
ve)) di un paes 

T 
gio, bensì 

espressione a oro vo1 ta 
poetica di un fatto contem- 
plato a lungo. E questo 
((fatto» è la natura stessa, 
nei suoi elementi più sem- 
plici ma anche più difficili 
per una realizzazione in im- 
magine, come la luce, il 
canto di una cicala, il ven- 
to, i fiori... caduti da un 
ramo e non più esistenti. 

Si comprende allora co- 
me Francesco Coter vada 
alla ricerca meditata di una 
realtà che possiamo più che 
altro immaginare, e si sforzi 
di tradurla sulla tela con 
segni che diventano simboli 
e si fanno, perciò, si nifica- 
to. Nascono così d Li la sua 
capacità creativa gli ampi 
spazi bianchi che si fanno 
luce, nell’interno dei quali 
sono gli esseri 0 gli elemen- 
ti viventi, un ramo, fili d’ 
erba, uccelli in volo, e le 
stesse fonti di luce, come il 
sole. In questo contesto 
Francesco Coter realizza i 
suoi « segni » , ché non si 
possono chiamare diversa- 
mente, dai quali scaturisce 
l’idea di un mondo fatto di 
bellezze spirituali da con- 
templare in silenzio e che 
giungono dal fascino stesso 
della natura. La semplicità 
del segno usato da Coter 
valorizza ancor più l’im- 
mensità dello spazio in cui 
noi pure siamo chiamati ad 
essere partecipi. Si tratta, 
quindi, di una ricerca a ca- 
rattere intellettivo, è cioè 
l’intelligenza a scoprirne i 
valori più che l’occhio che 
guarda l’immagine. Sappia- 
mo che Francesco Coter la- 
vora da lungo tempo su 

ueste interpretazioni. Ora 
% a biamo I la ((visione» di 

opere che meritano una 
segnalazione per la loro ric- 
chezza di contenuto poeti- 
co e artistico. 

La mostra rimarrà aperta 
fino al 25 febbraio. 

Lino Lazzari 
Si è riunito ieri presso la 

casa del ‘ovane il direttivo 
della Fi ca-Cisl del com- P 

rensorio Bergamo e Valli. 
E ’ stato fatto il punto sulla 
consultazione compiuta nel- 
le aziende dal sindacato e 
conclusasi con la riunione 
dei Consigli generali a Fi- 
renze; sono state pure prese 
in esame le ipotesi di piat- 
taforma contrattuale che si 
stanno varando in questi 
giorni e sulle quali si svilup- 
perà nelle prossime settima- 
ne il dibattito di tutti i la- 
voratori. 

Il direttivo ha quindi 
proceduto alla inte razione 
della segreteria Fg ilca-Cisl 
con l’elezione a se retario 
di Enrico Colleoni, cf elegato 
del consiglio di fabbrica 
della Italcementi sede cen- 
trale, chiamato a rappresen- 
tare nella segreteria soprat- 
tutto l’importante settore 
del cemento nel compren- 
sorio bergamasco oltre che 
i 

P 
roblemi dei lavoratori 

del a sede centrale della 
Italcementi; lo stesso diret- 
tivo è stato integrato con la 
cooptazione di Pietro No- 
l-h. 

La riunione è proseguita 
con l’approvazione dei bi- 
lanci consuntivi 1981 e pre- 
ventivo 1982. La discussio- 
ne è stata particolarmente 
impe nativa soprattutto ri- 
guar d 0 alla s esa per la for- 
mazione sin cr acale motivata 
da uno specifico program- 
ma e per il problema della 
coo erazione, 
la P 

per la quale 
ilca Cisl prevede una 

specifica voce nel proprio 
bilancio. 

Un giudizio particolar- 
mente positivo è stato e- 

i? 
resso sul mantenimento 

egli iscritti, con un lieve 
aumento rispetto a quelli 
dell’anno 

ap 
recedente, no- 

nostante cune difficoltà 
produttive riscontrate nei 
vari settori. La riunione si è 
conclusa con l’approvazione 
all’unanimità di un ordine 
del ‘orno sulla situazione 
del alvador . 8 

Il documento condanna 
la barbara repressione che 
la Giunta Militare, con 1’ 
aiuto degli Usa, sta condu- 
cendo nel Salvador. La po- 
polazione indifesa, - si af- 
ferma nel documento - uo- 
mini, donne e bambini ven- 
gono massacrati in quella 
che oramai ha assunto tutte 
le caratteristiche di una ve- 
ra guerra di sterminio. La 

dmmmaticità della situazio- 
ne denunciata dal Vescovo 
mons. Dumas (successore di 
mons. Romero, il Vescovo 
cattolico ucciso sull’altare 
p.er aver denunciato alla 
pubblica opinione gli assas- 
sinii e le violenze) è resa 
dalle più di 14.000 persone 
assassinate nel 1981, dalle 
centinaia di migliaia dipro- 
fughi all’estero, dalle quasi 
500.000 persone sradicate 
dai propri villaggi incendia- 

ti, distrutti o forzatamente 
evacuati; tutto ciò su una 
popolazione di appena 
4.400.000 persone)). 

L’ordine del giorno con- 
clude invitando ctad operare 
affinché non si cada nell’in- 
differenza e nel qualunqui- 
smo, nella convinzione che 
i diritti dell’uomo, la vita, 
la libertà sono diritti di 
tutti i popoli e non posso- 
no essere impunemente cal- 
pestati». 

Vita 
Dolitica AMALIA CAMOLESE 

in NORIS 
Lo annunciano il marito 

ANGELO NORIS, i fratelli 
Padre LUIGI e CLEMENTE 
con GINA e figli, i cognati 
ROSINA ROSSETTI ved. 
CAMOLESE con i figli, 
PIERO PREVITALI con 
MARIA RITA, CESARINA 
NORIS ved. CAIRATI con 
i figli, GIANNA ROTA 
ved. NORIS con i figli, il 
ni ote 

l! 
GIOVANNI MO- 

R TTI con i familiari e 
parenti tutti. 

1 funerali si svol eranno 
nella chiesa fi parrocc iale di 
S. Alessandro in Colonna 
alle ore 15,30 di venerdì 
19 torr., partendo dall’abi- 
tazione di via Zambonate 
n. 23. 

Bergamo, 18 febbraio 
1982 

Partecipano al lutto.. 
- Maria Ongaro e sorelle 

con vivo cordoglio 
- Angelica Par-ietti 
- Marialuisa ed Elena Nem- 

brini 
- Consiglio e signorine im- 

iegate Adasm - R aria Manzoni e figlie 
- Livia ed Emilio Avogadri 

con dolore 
- Cugina Carla figli e ri- 

s 
P 

ettive famiglie - amiglia Pino Ravasio 
- Famiglia Gigi Ravasio 
- Maria e Gianni Duzioni 
- Rosina Duzioni 
- Lina e Italo Avogadri 
- Gianni Rota ved. Norie 
- Giovanni Noris con la 

moglie Ravasio Attili e 
figlio Marco 

- Pier iorgio 
mo 7 

Noris con la 

gli fj 
ie Alba Manini e fi- 
aniele ed Elena 

- Elvira Ravasio e figli 
- Unione Escursionisti Ber. 

~o~o~echi con profondo 

- Rino Mologni e fam. 
- Pucci Mazzoleni e fami 

glia 
- Con profondo dolore 

Virginia Sisana e figli 
- Vico Cattaneo e fam. 
- Luciano Noris con la 

moglie Liana Donadoni e 
il piccolo Riccardo 

- Lucia Salvi figlie, generi 
- Anna Frigerio e fami aif! 
- Famiglia Leonildo 8 

feis 
- Caterina Gaverini 

SANTO CEREA 
di anni 61 

Addolorati l’annunciano 
la moglie NINA, il figlio 
GIAMPIERO con la mo lie 
RINA e ni otini KATI 
ROBERTB le 

1 e 

MARCELLA con ~r&lI!,e 
LE e figli, ANGIOLINA 
con ELIA e fi lie, i fratelli 
ARTURO con 53 ACHELE e 
figli, ALDO con TERESI- 
NA e figlie; i cognati GUI- 
DO e NELIA, con figli, 
FRANCO e GIANNA con 
figlio, ROSA e CESARE 
con figli, RENZO e GRA- 
ZIELLA con figlie, TINA e 
RLBCEHETLOE con figli zia 

GIOVANNI 
ORLANDI e’ moglie, RINA 
PERSICO. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Bruno Naldi 
per le premurose cure pre- 
state. 

1 funerali avranno luo 0 
sabato 20 c.m. alle ore f 0 
partendo dall’abitazione in 
via Contradello 12 in Cur- 
no. 

Si ringraziano anticipata- 
mente coloro che interver- 
ranno alla mesta cerimonia. 

Curno, 18 febbraio 1982 
Partecipano al lutto: 

- 1 nipoti: 
Bepmo, Adriana e Sergio 
Anna, Robi e Luca 
Claudia e Giorgio 
Ivano, Giulia e Sara 
Santina, Lucia 
Mariangela e Lisetta 
Aldo e Erminia 
Silvia Su bacchi 
Antonella con Fabio 

- Cugina Virginia con figlie 
e mariti 

- Maria Lorenzi e figli 
- Fam. Villa 
- Vittorio e Lisetta 
- Giovanni Subacchi e 

fam. 
- Caterina Cattani 
- Fam. Piero Bono 
- Carlo e Mirella Maffeis 
- Feybina Taiocchi Maf- 

- Mistica Bellezza e figli 
- Ines e Battista Facoetti 
- Fam. Giovanni Macconi 
- Angela, Edgardo Salvi 
- Anna, Renato Bettoni 
- Rosa, Stefano Boschi 
- Marcella e Ferruccio Ti- 

roni 
- Fam. Bruno Subachi 
- Gigi Taiocchi e fam. 
- Erminia Bellezza con il 

marito Stefano Poli 
- Mariangela Bellezza con 

il marito Luigi Bologna 
- Lisetta Bellezza con il 

marito Luciano Forcella 
- Aldo Bellezza con la 

moglie Marinella Camoz- 

- kciano Corbani e fami- 
lia 

- fv alter Suardi e fami lia 
- Z?yv~;y~ Graziella e s! ara 

con profondo 
cordoglio 

- Elena Ravasio 

Dna manifestazione 
delle sinistre 
su Polonia 
e Salvador 

Do mani mattina, pro- 
mossa dal Comitato 24 ot- 
tobre costituito da Arti. 
Dp, Fgci, Pdup, si svolgera 
a Bergamo una manifesta- 
zione -di solidarietà con i 
popoli polacco e salvado- 
regno e più in generale per 
un rilancio, a partire dalla 
riflessione su quanto sta ac- 
cadendo in quei paesi, dell’ 
impegno per il disarmo e la 
pace. 

Sono previsti concentra- 
menti in due luoghi diversi: 
alle 9 presso il piazzale 
dell’Istituto per chimici per 
favorire la partecipazione 
degli studenti e alle 9,30 
presso il piazzale della sta- 
zione ferroviaria. 

A chiusura della manife- 
stazione in piazza Vittorio 
Veneto parlerà l’esponente 
del fronte democratico ri- 
vo 1 uzionario salvadoregno 
Ernesto Loptez. Hanno 
aderito: Centro La Porta, 
Circolo Gramsci, Fgsi, Lega 
per i Diritti dei popoli, Le- 
ga per il Manifesto, Pci. 

Il consiglio di fabbrica 
risponde alla « Prandoni » 

Il convegno DP 
sui referendum 
per le liquidazioni 

Democrazia Proletaria in- 
tende continuare l’impegno 
referendario intrapreso al- 
cuni mesi fa: questo è 
quanto è emerso dall’i n- 
ncontro svoltosi alla Borsa 
Merci, sul tema: ((Referen- 
dum sulle li 

? 
uidazioni: una 

giusta battag ia per il movi- 
mento 0 
Carchedi, cr 

rai0 j). Bruno 
ell’ufficio ope- 

raio nazionale di Dp, ha 
sostenuto che è improbabi- 
le che le forze di governo si 
accordino su di un disegno 
di leg e 

ci 
che blocchi il 

referen um, così come non 
è detto che si debba arriva- 
re alle elezioni anticinate. 
Per queste ragioni, è 0 *Por- 
tuno che le forze R c e si 
sono impegnate per la rac- 
colta di firme a favore del 
referendum continuino la 
loro azione con una secon- 
da raccolta di firme, rivolte 
al presidente della Repub- 
blica, perché venga salva- 
guardato il diritto dei citta- 
dini di esprimersi con il 
referendum. Sabato 20 feb- 
braio, a Milano, si svolgerà 
una manifestazione nazio- 
nale sui temi del referen- 
dum sulle liquidazioni, del- 
la recente consultazione 
sindacale sul costo del lavo- 
ro, sul rinnovo delle piatta- 
forme contrattuali, da Car- 
chedi ritenute inaccettabili. 
La lotta degli onerai deve 
essere oggi ì+volta al tema 
del nosto di lavoro e non a 

st uello del costo del lavoro; 
i tutti 
arlerà 7 

uesti problemi si 

ti 
ne la manifestazione 

i Milano. 

In riferimento al comuni- 
cato della ctPrandoni Spas 
industria radio-tu di Trevi- 
glio, da noi pubblicato nel 
numero di ieri, il Consiglio 
di fabbrica della stessa 
azienda ci ha fatto perveni- 
re copia di un documento 
nel quale evidenzia alcune 
sue osservazioni che sono le 
seguenti: 

(41) Gli accordi aziendali 
oltre a dei contenuti hanno 
anche una scadenza, il con- 
tratto ultimo, di durata 
biennale è scaduto il 
31/12/81. In questa come 
in altre occasioni con una 
disponibilità diversa da par- 
te della direzione si è potu- 
ti arrivare ad un accordo 
senza l’utilizzo della cosid- 
detta “raffica di scioperi”. 

2) Nel novembre ‘81 si è 
firmato un altro accordo 
aziendale che aveva come 
unico 

cp 
unto 

zione 
la riorganizza- 

ella Prandom, che è 
costato diverse ore di scio- 
pero per obbligare la dire- 
zione azie idale dopo mesi 
di trattativa a rior anizzare 
nel modo più ef iciente i B 
reparti di produzione ridu- 
cendo i costi e realizzando 
i volumi di produzione pos- 
sibili e questo senza pe 
rare le condizioni dei f 

gio- 
avo- 

ratori, mentre l’azienda vo- 
leva perseguire il taglio dei 
tempi. 

3) Nonostante l’accordo 
raggiunt% sulla riorganizza- 
zione, che vede quotidiana- 
mente un contributo profi- 
cuo dei lavoratori, la fab- 
brica non riesce a raggiun- 
gere le produzioni di tv co- 
lor di cui è oggettivamente 
in 

r 
ado. 

evi 
Non è superfluo 

enziare che il cosiddet- 

to costo del lavoro ha sì 
diverse variabili, ma produr- 
re 50 ed oltre tv color in 
meno al giorno può gravare 
fortemente sull’economia 
aziendale: fermate di repar- 
ti per più ore per mancanza 
di componenti, cattivo fun- 
zionamento delle direttive 
operative che competono ai 
vari dirigenti, sono alcuni 
degli elementi che creano 
profondi squilibri fra pro- 
duzione, produttività e co- 
sto del lavoro. 

4) In particolare, il capo 
del ersonale nell’ultimo 
peri0 cr 0, ci pare non sia in 
grado di trovare di meglio 
che auto-alimentarsi il 
proprio lavoro. Ne fanno 
prova il licenziamento di 
un lavoratore invalido, le 
molteplici lettere di conte- 
stazione, i rowedimenti 
disciplinari (FuItimo del 
resto impugnato attrkerso 
il legale della Flm, si riferi- 
va ad una lavoratrice che in 
occasione dell’ultimo scio- 
pero regionale, aveva rego- 
larmente scioperato...). 

5) Ribadiamo anche che 
non c’è stato nessun inter- 
vento da parte della forza 
pubblica in quanto la stes- 
sa, benché pretestuosamen- 
te invitata ad intervenire 
non ha ritenuto legittima 
tale richiesta, perché la pre- 
senza dei lavoratori sui can- 
celli si limitava all’informa- 
zione e al dialettico convin- 
cimento all’adesione allo 

““‘~~%? sia pur sommarie 
precisazioni, e riteniamo 
utili per riportare l’ambito 
del confronto su uno speci- 
fico tema “rinnovo del con- 
tratto aziendale scaduto” 
nei suoi canali normali evi- 
tando filosofie o l’assunzio- 
ne di linee sindacali da par- 
te della Prandoni o dell’ 
Unione Industriali, notoria- 
mente conosciute per la lo- 
ro capacità di contrastarle 
e di agire nel senso esatta- 
mente opposto. 

In particolare nei con- 
fronti dell’Unione Indu- 
striali che è contraria a: 

a) al rinnovo del contrat- 
to nazionale di lavoro; 

b) proposte sindacali 
sull’inflazione e la recessio- 
ne; 

condo il messaggio pro- 
grammatico rivolto dal mi- 
Gistro Zamberletti nell’im- 
portante convegno indetto 
dalla Dc nei giorni scorsi a 
Milano; l’opportunità che 
la Regione non modifichi 
ogni anno il calendario ve- 
natorio riscontrando in 
quello del 1981 un positivo 
traguardo per ogni forma di 
caccia invitandola nel con- 
tempo ad adem iere tem- 

r 
stivamente anc e incom- R 

enze annuali. 
Di particolare rilevanza 

sono stati nelle varie riunio- 
ni, alle uali avevano dato 
la loro a l-l esione gli assessori 
regionali Alberto Galli e 
Giovanni Ruffini, gli inter- 
venti dei consiglieri regiona- 
li Massi e Bernardi, del 

residente dell’Anuu aw. 
P;. Bana, del delegato pro- 
vinciale Mario Furia, e dei 
dirigenti Fop olo, Tirabo- 
schi, Scansi, A gazzi, Magri, 
Capelli, Sandrinelli, Cornal- 
ba, Tarsia, Gelmim, Pellini, 
Fattorini, Bellini. 

1 le ttorì segnalano 
Chiedono d’incontrarsi 
con il Sindaco 

Firmata da un gruppo di 
lavoratori e‘ dalle segreterie 
comprensoriali Filcams-Cgil 
ecc, I&s$s+-Clsl,. cr e iunta 
una Yettera nefla f qua e vie- 
ne rievocata la vicenda del- 
la vertenza per la chiusura 
del ristorante- izzeria ((La 
Marianna)) a olle Aperto. 8 
Come noto, nella prima 
metà dello scorso novem- 
bre la proprietà ha inviato 
una ventina di lettere di 
licenziamento ai dipenden- 
ti, sostenendo che veniva 
cessata l’attività motivata 
con la indisponibilità della 
collaborazione di alcuni fa- 
miliari alla gestione del lo- 
cale. 

Il prowedimento era sta- 
to contestato dai dipenden- 
ti e dai sindacati, che ave- 
vano awiato una serie di 
iniziative che avevano lo 
scopo di richiamare l’atten- 
zione dell’opinione pubbli- 
ca udi fronte - è detto 
nella lettera - all’ennesimo 
e immotivato attacco al 
posto di lavoro». 

La lettera così prosegue; 

«Tra le altre miziative, i 
lavoratori hanno chiesto un 
incontro con il sig. sindaco 
rag. comm. Giorgio Zacca- 
relli. Tale incontro era sta- 
to fissato dallo stesso sig. 
sindaco sulla scalinata di 
palazzo Frizzoni per i primi 
giorni di dicembre con ora- 
rio da definire con la sua 
segreteria. L’incontro non è 
mai avvenuto. Da quel gior- 
no i lavoratori colpiti da 
licenziamento hanno più 
volte sollecitato, diretta- 
mente e tramite le rispetti- 
ve organizzazioni sindacali 
di categoria, un incontro 
con il primo cittadino di 
Ber amo. 

d opo ennesimi e vani 
tentativi siamo giunti alla 
de terminazione di rinnovare 
la nostra richiesta seguendo 
una strada che ci pare as- 
surda ma che è diventata 
necessaria dalla latitanza 
del nostro sindaco. 

Fiduciosi di ottenere fi- 
nalmen te udienza, ringrazia- 
mo e porgiamo distinti sa- 
luti)). 

OGGI 
VI SEGNALIAMO 

t 
DANIELE AMAGLI0 

con la mamma LINA an- 
nuncia con dolore la scom- 
parsa della cara nonna 

‘.SJ 

- 

c) a qualsiasi soluzione 
sull’indennità di liauidazio- 
ne che salvaguardi li diritti 
dei lavoratori i 

d) è altresl molto dispo- 
nibile ad attaccare le con- 
quiste sindacali che fanno 
parte del patrimonio dell’ 
insieme del Movimento 
operaio, come dimostra la 
serie di iniziative attuate in 
provincia la invitiamo “nei 
limiti delle sue possibilità” 
ad esercitare il proprio e 
non altrui ruolo in una vi- 
sione non barricadiera dei 
rapporti sindacali. Questo 
per evitare come è awenu- 
to normalmente nel passato 
che per poter fare accordi 
si debba lasciare la sede 
dell’Unione Industriale per 
poterli fare successivamente 
sottoscrivere all’interno 
dell’azienda». 

TINA e ALBERTO con 
AGOSTINO, PAOLA e NI- 
COLA sono affettuosamen- 
te vicini a Nina nel dolore 
per la scomparsa del caro 

SANTO 
L asta del 

collezionista FILO DA CUCITO 
PER UNA YIISSIONARIA 

Il Gruppo missionario 
della parrocchia di Verdello 
informa che si richiedono 
per una suora che presta la 
sua attività di missionaria 
nel Balgladesh, filo da cuci- 
re di tutti i ti i e colori. 
Per accordi P tele onare al n. 
035/87.15.83. 

PESCASPO RTIVI 
Dl OSIO SOTTO: 
I VINVITORI 
DELLA GARA 

Osio Sotto, febbraio 
Il nuovo gruppo di pe- 

scasportivi osiensi ha fatto 
svolgere la prima delle cin- 
que gare sociali di pesca 
alla trota valevole per il 
campionato sociale. 

La manifestazione è per- 
fettamente riuscita grazie 
all’impegno del presidente 
Fiorenzo Malvestiti e di al- 
cuni collaboratori. 

Questa la classifica dei 
primi dieci: 1) Vincenzo Pi- 
notti; 2) Samuele Falchetti; 
3) Michele Cavalleri; 4) 
Franco Foiadelli; 5 Gio- 
vanni Dolci; 6) Ange o l Mo- 
ra; 7) Alfonso Appiani- 8) 
WaIter Malvestiti; 9) Gio- 
vanni Cavalleri; 10) Gian- 
Pietro Soldi. 

AGNESE CARRARA 
Ved. AMAG LI0 

1 funerali si svol eranno 
sabato 20 torr. 3 le ore 
14,30 partendo dall’abita- 
zione in via Pitentino 32, 
per la 

rp 
arrocchiale di Al- 

menno . Salvatore; indi la 
salma proseguirà per il ci- 
mitero di Bergamo ove sarà 
tumulata. 

Almenno S. Salvatore, 
19 febbraio 1982 

Partecipano al lutto: 
- Famiglie Goglio Pedone 

con vivo cordoglio 
- Carlo e Gianpiero Bolis e 

Bergamo, 18 febbraio 
1982 

ORE 22.2otCIRCA) Il Presidente, il vice pre- 
sidente, il Consiglio Diretti- 
vo, con i tecnici ed i gioca- 
tori tutti dell’Unione Spor- 
tiva Ponte S. Pietro, sono 
particolarmente vicini al 

bb 
roprio allenatore Virginio 

iali per la morte della 

La ristrutturazione 
dell’ITIS NP. Paleocapa» CANALI 

2%40- 56- 65 . In merito alla risposta 
che l’assessore alla P.I. della 
Provincia prof. Galizzi ha 
dato ad una interpellanza 
del consigliere Lamura (se- 
condo quanto pubblicato 
su «L’Eco di Bergamo)) del 
19 gennaio scorso) il Con- 
si lio 

5 
di Istituto dell’ltis 

Paleocapa i) ci ha fatto 
Pervenire copia di una let- 
tera inviata al Presidente 
della Provincia. Nella lette- 
ra, contestando il fatto che 
«le disfunzioni ammesse 
dal1 ‘assessore, come riporta- 
te dalla stam a, possano in 
tutto dipen ere dalla ‘se- c! 
de” dell’Itis “P. Paleocapa” 
e pertanto dal Consiglio )), 
si precisa quanto segue: 

«a) la dipendenza dell’ 
Itis dalla disponibilità di lo- 
cali presso il Patronato si 
protrae da più di dieci anni, 
durante i quali l’edilizia 
scolastica provinciale è pro- 
liferata senza rimediare a 
codesta carenza strutturale; 

b) anche gli edifici della 
sede dell’Itis, da un punto 
di vista igienico e funziona- 
le, sono in buona parte fa- 
tiscenti; molte aule sono ri- 
cavate in ex re 

P 
arti di lavo- 

razione sotto g i sheds delle 
officine nelle quali ebbe 
origine 1 istituto; 

c) nell’ottobre 1979 il 
Consiglio di Istituto ha rite- 
nuto improrogabile l’awio 
di un programma di ristrut- 
turazione per cui venne 
creata un’apposita commis- 
sione. Esaminate le esigenze 
$~dIstituto, tramite alcuni 

lizzò T 
1 interni, si sensrbi- 

‘assessore Galizzi ot- 
tenendo la promessa che 1’ 
ing. Mazzoleni avrebbe esa- 
mmato il problema e proce- 
duto alla stesura di un pro- 
getto di ristrutturazione. 
Nel maggio 1980 venne 
consegnata all’assessore una 
relazione tecnica della 
Commissione che precisava 
come richiesto, le esigenze 
dell’Istituto. 

Nel 1981 la Commissio- 
ne per la ristrutturazione, 
non avendo ricevuto alcuna 
risposta in proposito, solo 

dopo averlo richiesto per 
iscritto, otteneva un incon- 
tro con l’assessore Galizzi 

t 
resso l’assessorato alla 
ubblica Istruzione. In tale 

occasione si pervenne ai se- 
guenti chiarimenti e conclu- 
sioni: il decentramento a li- 
vello provinciale dell’istru- 
zione tecnica non può garan- 
tire il soddisfacimento delle 
reali necessità culturali e 
professionali a causa degli 
elevati costi delle attrezza- 
ture, dei frequenti ag 
menti delle stesse e d 

iorna- 
ell’en- 

tità dei problemi organizza- 
tivi; fin dal lontano 
20/6/1977 con propria deli- 
bera la Giunta provinciale 
ha richiesto lo stanziamen- 
to di fondi per le esigenze 
dell’Istituto (L. 
1.200.000.000 mai perve- 
nuti); attualmente non vi 
sono disponibilità finanzia- 
rie; l’ing. Ferrarini, presa vi- 
sione di quanto fatto a suo 
tempo dall’in . 
provvederà a d 

Mazzoleni, 
una verifica 

delle esigenze dell’Istituto 
ed alla stesura di un proget- 
to articolato in modo da 
realizzare, come primo in- 
tervento, la costruzione di 
circa venti aule, in un cor- 
po a sé stante, sul terreno 
dell’Itis “P. Paleocapa”, in 
modo da permettere succes- 
sivi interventi di demolizio- 
ne e di risanamento senza 
interferire con le attività 
scolastiche. 

d) 1’Itis risiede su suolo 
di proprietà di un Ente 
Morale di cui fanno parte 
oltre che l’Unione Indu- 
striali, la Camera di Com- 
mercio, il ministero e il Co- 
mune anche la stessa Pro- 
vincia. Tale situazione, che 
potrebbe scoraggiare inve- 
stimenti dello Stato, risul- 
tendone non chiara la desti- 
nazione, ha promosso l’in- 
tervento del Consiglio di I- 
stituto, che da tempo ha 
avanzato richiesta formale 
al Presidente dell’Ente Mo- 
rale per ottenere precise ga- 
ranzie, senza tuttavia otte- 
nere alcuna risposta nel me- 
rito». 

cara mamma signora 

MARIA MICHELETTI 
Ved. UBIALI 

e porgono le più vive con- 
doglianze. 

Ponte S. Pietro, 19 feb- 
braio 1982 

Partecipano al lutto: 
- Alberto Villa 
- Dr. Giuseppe Brolis 
- Diego Mantecca 
- Angelo Donisetti 
- Michelangelo Vecchi 
- Francesco Rota 
- Fabrizio Togni 
- Mauro Foresti 
- Luciano Torri 
- Antonio Nodari 
- Dino TO ni 
- Andrea 4 ogni 
- Attilio Bugada 
- Giambattista Zambelli 
- Antioco Masala 
- Giuseppe Brembilla 
- Pierangelo Brembilla 
- Renzo e Lina Casali 
- Gino Morini 
- Club dei Fedelissimi 

famiglia - 
- Gianni, Lia Donadoni e 

figlie 

Annunciano con dolore 
la scomparsa della sorella 

AGNESE 
ARTURO, ENRICO e MI- 
NO con le rispettive farni- 
glie. 

Bergamo, 19 febbraio 
1982 

Albano S. Alessandro / Via Conti Albani, 9 1 

! FINO AD ESAURIMENTO SCORTE m 

; E GUARDATE CHE PREZZI!!! : I 
8 ‘Camera ietto matrimoniale. , . . . . da 1.950.000 Pentola a pressione . . . . . . . . . da 1. 28.000 

I 
Camera da letto per ragazzi. . . . . da 1. 2601000 Cucina gas 4 fuochi con forno. . . . 
Soggiorni in stile e componibili. . . da 1.7 09000 

da L. 149.000 1 
lavatrice super automatica kg. 5. . da 1.255.000 

I 
‘Mobili letto con libreria. . . . . . . da 1. 120.000 Ferro a vapore con termostato . . . da 1. 28.000 1 
Piantane appendiabiti. . . . . . . . . da 1. 55.000 Calcolatrice tascabile . . . . . . . . da 1. 18.000 

I 
Tavolini per salotto in cristallo. . . da 1. 50.000 Registratore portatile a c. e p. .*. . dal. 29.000 1 
Specchi da bagno. . . . . . . . . . . da 1. 15.000 Rado registratore. . . . . . . . . . da 1. 75.009 

I 
Materasso a molle. . . . . . . . . . da 1. 35.000 Radio corrente e pile. . . . . . . . . da 1. 25.000 1 
lettini per neonati in noce. . . . . . da 1. 80.000 Autoradio mangianastri . . . . . . . da 1. 65.000 

I 
Salotto in stoffa completo. . . . . . da 1.300.000 Complesso stereo 3 elementi con box da 1.295.000 I 
Sedia impagliata tinta nocex cucina da 1. 20.000 Televisorino con radio portatile. . . da 1.265.000 
Frigo barx salotto o ufficio. . . . . da 1.290.000 T@evisore a colori 26 pollici. . . . da L. 495.000 0 

B PAGAMENTO ANCHE A RATE FINO A 6 MESI SENZA INTERESSI 

c 
VASTO ASSORTIMENTO Dl II 

1 TELEVISORI / RADIO / REGISTRATORI I CUCINE I LAVATRICI / AUTORADIO 1 
h CALCOLATRICI I PENTOLE l FRIGDR I AFFETTATRICI I PICCOLI ELETTRODOME- u 

STICI I CAMERE LETTO I SOGGIORNI I SALE I SALOTTI I ARREDAMENTO IN GENERE 1 
@ UNA VISITA NON COSTA, CONVIENE! 1 
u Comunicazione al Comune del 28 / 1 / 82 

fa-mmmm-m--mmmmmm~~I R 

Partecipano al lutto: 
- Emilia Goglio e figli 
- Con profondo dolore 

Luisa Iosa Benigno e fi- 
gli con le rispettive fa- 
miglie 

- Maria Benigno 

ANNAMARIA con il ma- 
rito ANGELO, i fi li BE- 
NEDETTA e B FABR ZIO e 
la mamma GIOVANNINA 
GOGLIO ved. CARRARA 
annuncia con dolore la 
morte della cara zia 

AGNESE 
Almenno S. Salvatore, 

19 febbraio 1982 

Il Preside, la Vice-presi- 
de, il Personale docqte e 
non docente, gli Alunni e il 
Consiglio d’istituto dell’Isti- 
tu to -tecnico commerciale 
di PRESEZZO partecipano 
commossi al grande dolore 
della prof. Maria Brembilla 
per la tragica scomparsa 
della sorella 

L ’ Am m inistrazione co- 
munale di ORIO al SERIO 
partecipa al lutto della fa- 
mi lia Luigi Star 

f 
ellini con- 

rig iere comun e per la ap 
;c o mparsa della suocera 
sig.ra 

MARIATERESA 
MICHELETTI 

Orio al Serio, 18 feb- 
braio 1982 

TERESINA BREMBILLA 
Presezzo, 18 febbraio 

1982 

Rimarrai sem re in noi 
ANGELO SI&ONETTA 
MICHAELA addolorati par: 
teci ano 

P 
al lutto della fa- 

mig ia per la scomparsa del- 
la cara zia 

AGNESE 
Bergamo, 18 febbraio 

1982 Preside, Consiglio d’isti- 
tuto. Personale docente e 
non ‘docente, genitori, alun- 
ni della SCUOLA MEDIA 
NESE partecipano al lutto 
del 

P 
rof. Giovanni Bilotta 

per a scomparsa del padre 

Dott. 
TOMMASO BILOTTA 
Nese, 19 febbraio 1982 

Le famiglie RAFFAINI, 
profondamente commosse, 
sono affettuosamente vicine 
con il cuore e l’anima agli 
amici Brembilla nel loro 
immenso dolore per l’im- 
matura perdita della cara 

VIRGILIO, GIOVANNA, 
CAGLIONI e mamma par- 
tecipano con 
lore al lutto i 

rofondo do- 
i Annamaria 

I Angelo per la scomparsa 
della cara zia 

AGNESE CARRARA 
Brembate Sopra, 19 feb- 

braio 1982 

TERESINA GIOVANNA 
BREMBILLA 

B on ate Sotto-Bergamo, 
18 febbraio 1982 


