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CONFERMATO DALLE STATISTICHE La soffascrjrioure 
per il compufer 

cardìochìrurgìa 
Quakhe sintomo di ripresa dlkonomia PHILCO: intomtro in Provhcia 

Fra le circostanze favorevoli segnalate: liil miglioramento della bilancia 
commerciale, l’attenuazione del processo inflazi>onistico, il ribasso del 
costo del credito e la lieve ripresa di alcuni beni di consumo 

b DC, il pcI, il pSI e il 1 cònvinti che tale proposta sia 1 zjone per eventuali interventi 
PSDI si sono incontrati nella iti attuazione delIe leggi per il 
giornata di ieri - informa un Sdario garantito recentemente 
comunicato - con i rappresen- approvate. 

Che. possano introdurre elemen- 
ti di ulteriore tensione». . 

Anche in questi giorni offer- 
te sono pervenute a L’Eco di 
Bergamo per l’acquisto del 
«computer» da destinare al 
Centro INAM di cardiochirurgia 
infantile dell’Ospedale Maggio- 
re. Ricordiamo che la sottoscri- 
zione è stata aperta in quanto, 
pur trattandosi di una apparec- 
chiatura preziosa per l’assisten- 
za ai piccoli sottoposti a inter- 
vento chirurgico, l’amministra- 
zione dell’Ospedale Maggiore ha 
ritenuto, data la scarsità di 
fondi, di dare la precedenza 
all’acquisto di materiale più 
urgente. 

G. T. di Bergamo L. 20.000. 
Giorgio Gritti di Ranica L. 

20.000. 
N.N. di Bergamo L. 10.000. 

1 fanciulli e le fanciulle 
cresimate di Vilminore e Oltre- 
povo L. 100.000. 

A. C. di Villa di Serio L. 
13.000. 

Somma raccolta L. 
2.513.000. 

DOMENICA 
PREMIAZIONE 
DEGLI ALLIEVI 
DELLA (~CARRARA)I 

Domenica 22 giugno, nel 
salone di rappresentanza 
dell’Accademia Carrara, si 
svolgerà la cerimonia di 
chiusura pell’anno scolasti- 
CO. 

Questo il programma - 
Ore 10: conversazione del 
dott. Raffaele De Grada su 
«Alberto Vitali, l’uomo e 
l’artista»; lo,45 : relazione 
del direttore della Scuola di 
Pittura prof. Longaretti e 
premiazione ‘degli allievi; 
11,30: apertura della mo- 
stra didattica. 

tanti delle Organizzaziòni Sin- 
dacali e del Consiglio di Fabbri- 
ca della Philco presso l’Ammi- 
nistrazione Provinciale. Così di- 
ce il comunicato: 

«Tutti hanno concordato che 
dopo 50 giorni di lotta e di 
presidio delIa fabbrica, la situa- 
zione richiede la più rapida so- 
luzione a livello sindacale anche 
attraverso la mediazione del Mi- 
nistero del Lavoro- sulla scorta 
della proposta ministeriale già 
formulata il 5 giugno. Sono 

Ritengono che nel quadro 
della salvaguardia dell’occupa- 
zione e del conseguente svilup- 
po economico della provincia, 
le iniziative delle Organizzazics 
ni Sindacali rappresentino un 
momento decisivo per una solu- 
zione positiva della vertenza. 

Mentre ciascuno e tutti i par- 
titi - conclude il comunicato 
- invitano i Parlamentari a pro- 
seguire nell’impegno intrapreso 
verso il Ministero del Lavoro, 
esprimono la loro preoccupa- 

gio dal balcone della propria 
abitazione compiendo un balzo 
nel vuoto di circa sei metri. Si 
tratta di Sem Regazzoni abitan- 
te a Piazza Brembana., via Ro- 
ma. 

Subito soccorso è stato pri- 
ma trasportato al nosocomio di 
S. Giovanni Bianco e poi, data 
la gravità delle lesioni riportate, 
all’Ospedale Maggiore dl Berga- 
mo. Al pronto soccorso i medi- 
ci di guardia gli hanno riscon- 
trato un trauma cranico con 
otorragia e lo hanno ricoverato 
in chirurgia. La prognosi è ri- 
servata. 

La sfavorevole congiuntura 
economica che ha condizionato 
l’attività industriale lombarda e 
della provincia di Bergamo, ha 
iniziato un’inversione di ten- 
denza e vi sono sintomi che 
consentono di guardare ai pros- 
simi mesi con un po’ piu di 
fiducia. Questa considerazione, 
che fino ad ora era stata resa 
nota con ampio beneficio d’in- 
ventario, è stata confermata da 
un’indagine economica svolta 
dal Servizio studi e statistica 
della Cassa di Risparmio e pub- 
blicata sul numero di maggio 
della rivista «Congiuntura eco- 
nomica lombarda». 

Data la situazione, rion era 
attesa per il mese di aprile una 
schiarita concreta e, in effetto, 
esda non si è verificata. Poteva 
però delinearsi o trovare con- 
ferma qualche sintomo dell’ap- 
pressarsi di tempi meno negati- 
vi e ciò sembra essersi awerato. 
Si tratta di sintomi molto te- 
nui, che riguardano soltanto 
singoli aspetti della dinamica 
congiunturale, ma che consen- 
tono di valutare non peggiorata’ 
la situazione d’insieme. E nelle 
attuali condizioni la stazionarie- 
tà accompagnata dalla presenza 
di sintomi favorevoli rappresen- 
ta già un risultato positivo. 

Fra le circostanze favorevoli 
la rivista della Cassa di Rispar- 
mio elenca: 

- il miglioramento della bi- 
lancia commerciale (si tota 
però di un elemento .solo par- 
zialmente positivo e alquanto 
precario dal momento che trae 
or’ ine 

ri 
più dalla limitatezza 

de e importazioni che dall’e- 
spansione delle ,esportazioni); 

- l’attenuazione del processo 

inflazionistico (con riferimento 
al capoluogo, l’indice dei prezzi 
ingrosso denota una lenta ma 
progressiva flessione dal novem- 
bre 1974 e quello dei prezzi al 
consumo incrementi accentuati 
che in passato); 

- il ribasso del costo del 
credito (dal 1.0 maggio il tasso 
primario è sceso al 15% e dal 
15 giugno scenderà al 14%; dal 
28 maggio il tasso ufficiale di 
sconto e il saggio di interesse 
sulle anticipazioni sono scesi 
dall’8 aI 7 per cento); 

- la lieve ripresa della do- 
manda di alcuni beni di consu- 
mo (in particolare dei prodotti 
alimentari e di alcuni prodotti 
del comparto elettrotecnico). 

Anche se ampiamente con- 
trobilanciati da fenomeni nega- 
tivi fra i quali spiccano I’ulte- 
riore indebolimento della do- 
manda di beni di investimento 
e la scarsa utilizzazione del fat- 
tore lavoro, tali sintomi non 
sembrano essere stati sottovalu- 
tati dagli operatori che espri- 
mono da qualche mese prospet- 
tive a breve in progressivo mi- 
glioramento nel senso di un au- 
mento nei giudizi ottimistici e 
di una diminuzione nei giudizi 
pessimistici. 

Sembra pertanto probabile 
un miglioramento nei prossimi 
mesi, soprattutto se avrà con- 
ferma l’espansione della doma* 
da interna. Ma tale espansione, 
suscettl&ile di riaccentuare la 
dinamica inflazionistica e di 
riaggravare lo squilibrio della 
bilancia commerciale, necessita 
di un accorto dosaggio da parte 
dei pubblici poteri. Questi 
agendo sulla leva creditizia, 
dovranno principalmente con- 

sentire agli operatori di cogliere 
con prontezza la fase interna- 
zionale di ripresa che non do- 
vrebbe tardare, anche se minac- 
ciata da un nuovo rincaro delle 
materie prime, innescato da 
una revisione del prezzo dei 
prodotti petroliferi. 

BAMBINO CADE 
DAL BALCONE: 
E’ GRAVE 

Piazza Brembana, 17 
Eludendo la sorveglianza del- 

la mamma, un bimbo di due 
anni è precipitato ieri pomerig- 

lempo instabile per tutta 
la giornata di ieri, 17 giu- 
gno, in città. Temporale 
nella mattinata con forti 
scrosci d’acqua, vento e 
scariche elettriche, nel po- 
meriggio si è avuta qualche 
schiarita. Acqua caduta nel- 
le 24 ore mm. 26. La 
pressione atmosferica alle 
ore 12 di ieri era di milIibar 
1010,5. La temperatura 
massima ha segnato i 21,5 
gradi, mentre la minima è 
scesa nella notte a 15,3. 

In montagna (sui 1.100 
metri) è piovuto per quasi 
tutta la giornata. La tempe- 
ratura minima della notte è 
stata di 7 gradi, mentre la 
massima ha toccato i 17. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni ‘a parziali 
schiarite si alterneranno an- 
nuvolamenti anche intensi 
accompagnati da precipita- 
zioni a prevalente carattere 
temporalesco. 

(Z dati della temperatura 
c della pressione atmosferica 
sono fomiti per la città dal 
Servizio Meteorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 

VIAGGIAVA SULL’AUTO DEL FIGLIO 

rando nel corrente mese di 
giugno. 

Si aggiunga la ritardata con- 
segna degli stessi quotidiani, 
dovuta, pare, a scioperi artico- 
lati che colpiscono (vedi ironia 
della sorte) sempre immancabil- 
mente l’ufficio di Vallalta. 

Ci sono in provincia, per i 
funzionari delle poste, dei citta- 
dini di prima e seconda catege 
ria? E questi di seconda cate- 
goria usufruiscono di sconti 
speciali sulle spese di abbona- 
mento postale. 7 Se ciò non av- 
viene, perché allora questa di- 
scriminazione? 

Lettera firmata 

Si scontra di ritorno dalla lclinica : Spett. Redazione, 
i cinquemila abitanti della 

Valle Abbazia di Albino, che 
dipendono dall’ufficio postale 
di Vallalta, lamentano da tre 
mesi a questa parte un disservi- 
zio di recapito veramente esa- 
sperante. 1 cinque parroci che 
reggono le parrocchie di Vallal- 
ta, Fiobbio, Abbazia, Dossello 
e Casale segnalano alle autorità 
competenti che nel mese di a- 
prile i settimanali (tipo la «Fa- 
miglia Cristiana» e la «Domeni- 
ca del Popolo»...) sono stati 
consegnati agli abbonati con un 
ritardo di quattro-cinque setti- 
mane. La stessa cosa sta matu- 

ricoverato lcont prognosi riwvata 
Incidente stradale per uno 

stop non rispettato, ieri pome- 
riggio in via Crescenzi tra 
un’auto ed un camion. Verso le 
15, una Fiat 1100 familiare, 
BG 153940, condotta dal sig. 
Fiorenzo Locatelli, 25 anni, di 
Brembilla, che aveva accanto il 
padre Andrea di 61 anni, pro- 
veniente da via Pinetti, giunta 
tiincrocio con via Crescenzi, 
andava a urtare il camion, un 
Fiat 130, AL 291098 guidato 
dal sig. Giuseppe Fossati, 42 
anni, residente a Gavi Ligure. 
Lo scontro è stato violento 
tanto da rendere inservibile la 
«familiare». In seguito all’inci- 
dente, rilevato dai Vigili Urba- 
ni, il sig. Andrea Locatelli, che 
poco prima era stato alla Clini- 
ca Gavazzeni per sottoporsi ad 
esami, è stato subito trasporta- 
to, con un’autolettiga dei Vigili 
del fuoco, all’Ospedale Maggio- 
re. Qui, i medici del Pronto 
Soccorso, gli hanno riscontrato 
un trauma cranico e ferite 
lacero contuse alle guance e lo 
hanno ricoverato in neurochi- 
rurgia con prognosi riservata. 

Anche il figlio Fiorenzo, che 
in un primo tempo era stato 
dimesso dall’ospedale con pro- 
gnosi di 5 giorni per escoriazio- 
ni diffuse, è tornato in serata 
dai medici del Pronto Soccorso 
che lo hanno ricoverato in trau- 
matologia per un ematoma al 
polpaccio ed alla gamba destra. 
La prognosi è di 20 giorni. 

* Ieri pomeriggio, in sella ad 
un ciclomotore, in prossimità 
del passaggio ’ a livello di vla 
Loreto, la signora Laura Beni- 
gni, 34 anni, residente a Trevio- 
lo in via Del Pero, 2 è caduta a 
terra producendosi una ferita 
lacero contusa al mento, guan- 
cia e mano destra. Ricoverata 
al Pronto Soccorso dell’ospeda- 
le Maggiore, dopo essere stata 
medicata, è stata dimessa con 
10 giorni di prognosi. 

numerose affermazioni vale la 
pena ricordare quella che ha 
visto l’ABAM laurearsi, recente- 
mente, campione d’Italia. 

Anche il consigliere regiona- 
le, dott. Giovanni Ruffini, è 
intervenuto alla manifestazione 
per sottolineare in particolare 
l’interessamento e l’attenzione 
con le quali la Regione Lom- 

barda si adopera per un adegua- 
to sviluppo e miglioramento 
dell’istruzione professionale. 

-+NtcI- 
Uscito di strada con la pro- 

pria vettura per un improwiso 
malore, il sig. Vincenzo Zurlini, 
di 38 anni, ha riportato una 
vasta ferita lacero contusa alla 
fronte. 

1 viaggiatori in transito 
sono stati 248, dei quali 
152 in partenza e 96 in 
arrivo. Il volo più frequen- 
tato è stato il Roma partito 
al mattino con 55 passegge- 
ri. 

MERCOLEDI 18 GIUGNO 
IL PROVERBIO DEL GIORNO 

«Stoppa e fuoco non stan bene in un loco». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,34 e tramonta alle 2 1,14. Luna 
primo quarto. Ave Maria alle 20,15. 
1 santi martiri Marco e Marcellino, fratelli; S. 
-Marina, vergine; S. Amando, vescovo e confessore; 
S. Elisabetta, vergine; S. Calogero, eremita. 

ANNIVERSARI STORICI 
18 15: Battaglia di Waterloo - 18 18: Morte del 
matematico Monge - 1936: Mqrte di. Massimo Gorki. 

TURNi F ARMACIE 
CENTRALE, via XX Set- 

tembre 34. 
SER VIZZO CONTINUATO 

(a battenti aperti ore 
9-12 e a battenti chiusi 
ore 21-9). 

ROLLA C., piazza S. Anna 
2. 

MAINARDI (a battenti 
chiusi dalle ore 12,30 alle 
15 e dalle ore 19,30 alle 
9), via Gombito 12. 

SERVZZZO DIURNO (a bat- 

I 

S. BERNARDINO, via S. 
tenti aperti dalle 9-12 e Bernardino 7 3 
1519,30) e NOTTURNO ZANCHI (solo servizio diur- 
(a battenti chiusi. 23-9). no), via P. Ruggeri 53 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, tel. 
23-87-12, studio 23-73-87 - B. Palazzo: dott. Verdoni 
Cesare (via Matris Domini 21, tel. 24-34-77) - S. ELISA- 
BETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli Santo (via Pradello 
2, tel. 23-92-78) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRU- 
MELLINA: dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 
6/e, tel. 24-3241, studio 2342-00) - BROSETA - LORE- 
TO - LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 41, tel. 
25-74-76) - CITTA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGNETA 
- BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armando 
(via Tre Armi 3, tel. 23-76-04, studio 23-88-00) - BOCCA- 
LEONE - CELADINA - MALPENSATA: dott. Filisetti 
Tullio, via Divisione Tridentina 2, tel. 21-1 l-37. 

Ormai prossi- 

132.0 Batta- 
glione carri 
(t Ariete» di 
stanza ad Avia- 
no (Pordeno- 
ne), ci ha scrit- 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Catania ore 7,25, 11,30 e 13,45; per 
Cagliari ore 7,25, 11,30 e 13,45; per Palermo ore 7,25; per 
Bologna ore 7,25 e 11,30; per Roma ore 7,25, 8, 11,30 e 
19; per Crotone ore 11,30, 19. 
ARRIVI: da Roma ore 10,40, 18, 21,30 e 23,lO; da 
Crotone ore lo,40 e 18; da Cagliari ore 13,15 e 23,lO; da 
Bologna ore 23,lO; da Catania ore 13,15 e 23,lO; da 
Palermo ore 23,lO. 

t0 per salutare la- mamma e 
tutti i suoi cari. Mario Rossoni 
abita a Bergamo in via Maironi 
da Ponte 66, ove tornerà quan- 
to prima. 

ACCONCIATORI ABAM 
CONCLUSI I CORSI 

Si è svolta, presso la sede di 
piazza Pontida, la manifestazio- 
ne di chiusura dei corsi organiz- 
zati dall’ABAM (Associazione 
Bergamasca Acconciatori). Ha 
fatto gli onori di casa il 
maestro Gianni Gennari, presi- 
dente dell’accademia, coadiuva- 
to dal presidente del sindacato 
acconciatori maschili Pietro .Ga- 
lessi e dal direttore dell’accade- 
mia maestro Levino Ravelli. 

Rivolgendosi ai numerosi 
presenti il maestro Gennari ha 
avuto parole di elogio per gli 
oltre cento allievi della scuola 
per l’alto grado di preparazione 
conseguito. La validità degli 
allievi dell’ABAM trova, del 
resto, conferma nei vasti con- 
sensi ricevuti ai vari concorsi ai 
quali hanno partecipato. I:ra le 

)b vi propone 
la moda più attuale a prezzi 

veramente eccezionali 

A,CQUA, GAS, 
-: ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti dell’acquedot- 
to, del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefona- 
re al 24-25-07 oppure aI 2443-33. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
VENTIDUE NATI - Signorelli Fabrizio, Brembilla Andrea, 
Lanzeni Catiuscia, Magoni Marco, Gritti Laura, Riboldi 
Matteo, Gotti Luca, Riva Emanuela, Valente Piero, Magni 
Massimiliano, Maffeis Elena, Nicoletti Emiliana, Anesa 
Paolo, Finazzi Dario, Ravasio Cristiana, Calegari Piergiorgio, 
Gavazzi Elvia, Laterza Paola, Marconi Chiara, Nava Thomas, 
Locatelli Enrica, Villa Valeriano. 
TRE MORTI - Paris Francesco, anni 76, ‘pensionato; 
Daminelli Arturo, anni 66, pensionato; Berna Marcellina, 
anni 77, pensionata. 

I MAX MAR&~dTaLMfl@TYLE~ ‘pl’La*SPORTMAX” . 

5 Pianidi vere occasioni ~ I 
n da non perdere ! . . 

Y 

.i. .:i .,....,., i::..~.:.~::::~;;:.’ .;~;~~.~...:,.~~~~.:,:‘::,~~:~.~:,.~~~,,;~~.~.;;.~, Y.’ ‘i..‘..... .:;.,...i. ‘..‘..‘...,..‘..,,,.,,,~.,,,,. ‘.‘.‘,” ” ..‘..’ ~.~.~,~~...~~:,:j~.:~,.~ ,::;,.;,,,, :: ~~.~~:+~.i ,..,., ., _, ,, ,, ,, ,, ,,.._ ,, _< ,_ 
“.’ 
” ” ” ” ” . . . . . . ,, ,_ ,, _< ,, ““.... “‘.....,,,,,,,.,, ,, ‘. ‘i....:,..: ‘.‘+,.+ ” ‘,y ‘.‘..“.+>,:.. ,,., ,, ,, : ,. ,.:. ,.: ” .’ ” ” y.: :.::.;: ., .i ;.: .,._.., ,, ,_ ,, ,, __ . . . . . . . . . . . . ‘. . . . . . . ‘: ‘: :; :: ‘y: .:. :‘,.,> ,“,:,,,,,,: ,, ,, <, ,, 

‘.+:i:,:...>,.: (.<, :,, .,. ,: ,,. ,, ;,,. 
_, 

“.‘.i . . . . . . . _, 
‘??j ;>;.;.,:.q ,+...: .,?..,,: ,,,., 
‘“‘;:,:.;,.:. ?,.>,>,:,:.;.,;q ,: ,, .:.;,::: .;: ‘.... :... 

- ! <; ..;.. .::.‘:‘;.::.::r:.x.( ,.,< :, ,<_, .: ;: : .,,.<. : ,,.;: .: .’ .,:;.,i...;~,~, :. ,< “:.,‘:’ .~.:‘.,,‘,..,, ,,.. ~.,::,:‘:~,~~~~.:..;,: ;,.7.. ,:’ ,_ .< . ..‘....:.:..:,~‘.~.,~. .:: 
)icl 

.,f .<,. ;: ,: :. ‘. ;,:. ,...: ‘i :. :,:. . . . . . . . . .._ :.‘...:‘:.>,.. i’ ‘.‘, .,<., .: ;::.. :.: ,.>., .y.,, ..: ,:.,,’ ...., .< :..;; ;,,... j,.‘,,~,.;;‘:j,~,.,. ,.~: izEro 1 F 

~-~.,. 
. ,f. ‘.s:.::,.,,y .,.., ;. :. .;, :; ‘.‘\ ‘: ‘;.::,::;, ..,., > ..,<<,. ,, ‘,” ‘.‘.i.: :. ~.?~:;.,:,::..~:.j:.. ,, .:. .+ ,;,. ‘2’:.: :,,y,>: 

Beraamo Ma XXSettembre.57 
I quarantenni di Colognola hanno festeggiato il compleanno con un cordiale incontro. 
DOPO la S. Messa si sono recati in gita a Gardone Riviera concludendo la lieta giornata 
con un festoso arrivederci al 1985. (Foto Cine BOXART - Via S. Bernardino) 


