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AVVIS1 
E~CONOMICI 

. 

IMPORTANTE 
AZIENDA 

METALMECCANICA 
RICERCA 

ELEMENTO QUALIFICATO 
per il proprio ufficio acquisti 
Si richiede: 

- Una comprovata esperienza dell’ap- 
provvigionamento d i mate r i a I i 
greggi e finiti per Azienda Mecca- 
nica produttrice di macchinari ed 
impianti. 

- Cultura, scuola media superiore, con 
preferenza se in possesso di diploma 
di perito. industriale meccanico. 

- Senso trattative affari. 
- Età 30/40 anni. 

Si offre: 
- Una retribuzione adeguata ai com- 

piti espletati ed alla esperienza ac- 
quisita. 

- Un lavoro interessante con buone 
possibilità di carriera a diretto con- 
tatto con gli organi Direzionali. 

Indirizzare le domande con curriculum vi- 
tae a: 
« PUBBLIMAN » - CASELLA 375 BERGAMO 

(Si assicura la massima riservatezza) 
I 

\ 

AFFITTASI 
MAGAZZINO BOZZALI 

zona Piazza S. Anna Mq. CONFEZIONI 
3.600, di cui mq. 1.000 co- ACCURATISSIME 
perti, grue a ponte porta- 
ta 5 tonn., bilico 30 tonn. 

PREZZI MODICI 

completo di uffici e abita- . ..la Vostra sartoria di fiducia 
zione. Scrivere Pubbliman Viale Vittorio Emanuele, 12 

Casella 380 - BERGAMO BERGAMO,  telefono 2394.04 

I 

co~i~o~i~~i PRECOSTITUITO 
BORGO S. CATERINA 

VENDONSI APPARTAMENTI  

1. 67.000 il metro quadrato,, tutto compreso 
CONSEGNA FINE NOVEMBRE 1966 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE 23.96.46 

Industria 
della Valseriana 

CERCA 
SEGRETARIA VERAMENTE CAPACE 

Specificare età e posti precedentemente occupati. 
Scrivere M  Publiman H Casella 374 - BERGAMO 

CONCA VERDE 
Posizione incantevole 

Nuovo centro residenziale . BERGAMO 

Vendonsi lotti di terreno 
per villette e appartamenti 

Anche per investimento ottuna rendita per chi dispone di capitali 
Ufficio Informazioni l Bergamo, via Donini, 1 - Tel. 23.45.23 

rn.m-am...vC wr-vw,.*. . --_ -- 

l 

2-73 

Vendesi villetta 
nuova costruzione 

composta due appartamenti 

Pittori 
bergamaschi 

130 mq. circa ciascuno, . dilettanti o professionisti, 
V.le Vittorio Emanuele 40-B forniscano proprio indiriz- 
Prezzo 90.000 al mq. 1 zo per inserimento impor- 

tante rassegna di prossima 
l’elefonare 232.257 o 232.681 pubblicazione. 

Bergamo Scrivere u Pubbl iman s 
Casella 342 Bergamo 

b 1 

IMPORTANTE INDUSTRIA 
METALMECCANICA 

CERCA UN PROVETTO 

OPERAIO 
elettricista 

per la propria produzione di quadri e pannelli 
di comando in corrente alternata e continua, 
con pratica specifica di diversi anni nel ramo 
richiesto. 

Si prega voler inviare le domande complete 
di propri da ii anagrafici, precedenti occupazioni 
e dettagliate descrizioni delle esperienze acqui- 
site a: 

PUBBLIMAN CASELLA 386 - BERGAMO 
3 

ORGANIZZALIONE FUNEBRE 

CERESOLI 
pornitura diretta dl coianl con allestimenti tunebri f 

disbrjgo di pratiche presso il Comune 

Blw MMI  
Via G. d’Alzano 6 tel. 23.76.87 
Notturno Telefono 61.13.28 

Ponte S. Pietro - Via Roma, 52 - Tel. 61.12.85 

Donatori attivi a 5. Pellegrino Domande d’zmpiego 12) 

di, Torre Boldone CONSULENTE libri paga con- 
;abilit& amministrativa, lunga 
esperienza offresi. Scrivere Pub- 
Dliman Casella 364 Bergamo. 
CORRISPONDENTE c 0 m  me r- 
:iale inglese francese, 1.0 im- 
2iego offresi. Scrivere Pubbli- 
nan Casella 366 Bergamo. 
CONTABILE 18enne conoscen- 
:a contabilità generale, con- 
ributi e paghe, offresi. Scri- 
rere Pubbliman Casella 381 Ber- 
gamo. 
[MPIEGATA decennale espe- 
-ien7a magazzino con Olivetti- 
Wdit, ufficio produzione, velo- 
:e dattilografa, offresi seria dit- 
,a. Scrivere Pubbliman Casella 
n9 Bergamo. 
LAUREATO giurisprudenza, ven- 
ticinquenne, buona conoscenia 
inglese-francese, patente, in at- 
tesa servizio militare, accetta 
qualunque occupazione adegua- 
ta, anche mezza giornata. Scri- 
vere Pubbliman Casella 362 Ber. 
gamo. 
LAUREATCI in legge offresi. 
Scrivere Pubbliman Cassetta 
112 P  Padova. 
STENO-DATTILOGRAFA diciot- 
tenne miti pretese offresi su- 
bito. Scrivere Pubbliman Casel- 
la 338 Bergamo. 
LSENNE militesente referenzia- 
to offresi per dattilografia, con- 
tabilità, paghe, scopo migliora- 
mento, intera 0 mezza giornav 
ta. Scrivere Pubbliman Casella 
369 Bergamo. 
LSENNE 1.0 impiego steno-dat- 
tilo offresi subito impiegata o 
:ommessa. Scrivere Pubbliman 
Casella 336 Bergamo. 
LSenne, V ragioneria serale, ps- 
;ente auto, serio, dinamico, ve. 
:amente capace, lavoro autono- 
no, disposto trasferirsi, offre- 
d seria ditta Bergamo o pro= 
tincia. Scrivere Pubbliman C& 
;ella 371 Bergamo. 

Il Consiglio Comunale di Tor- 
re Boldone si terr& martedl 8 
marzo alle ore 20,45, per la trat 
tazlone del seguente ordine del 
giorno: 

1) Approvazione del verbale 
della seduta precedente. 2) Ap. 
provazione tariffa impos.$a dj 
consumo (ratifica delibera di 
urgenza della Giunta Comuna, 
le n. 101). 3) Sgravi e rimborsi 
all’esattore di imposte e tasse 
4) Riconferma in servizio del 
sig. Antonino Miano a Vigile 
Urbano incaricato. 5) Riconfer 
ma in servizio della sig.na M  
Maddalena Civelli a biblioteca 
ria incaricata. 6) Aumento da.1 
1.0 gennaio 1966 dell’indennità 
integrativa speciale al persona 
le. 7) Riconferma al sig. Egidic 
Casati di Bergamo dell’appaltc 
servizio manutenzione impiantc 
pubblica illuminazione. 8) Ap 
provazione elenco poveri. 9) Ri 
conferma ricovero indigenti. 10) 
Assunzione spese funerarie fa 
miglia Cristinetti. 11) Assisten 
za alimentare alla famiglia del, 
l’inabile Mario Zanga. 1,2) As 
sunzione quota spesa per affi, 
do minore Giuseppina Colomb: 
di Francesco. 13) Assunziom 
spesa ricovero inabile Frante 
sto Brignoli nella ‘Casa pel 
Ve-chi di Bergamo. 14) Adesio, 
ne all’istituendo Consorzio Pro, 
vinciale per la profilassi e po. 
lizia veterinaria. 15) Disdetta 
convenzione con 1’INAM per ma 
Iattie infettive. 16) Approvazio, 
ne progetto allargamento e bi. 
tumatura via Mirabella. 17) De. 
nominazione di via intercomu 
naie con Ranica. 18) Modifica 
art. 7 e 30 del regolamento Puh. 
bliche Affissioni. 

Vwnmetcfalt 1’ 

ACQUISTO lotti francobolli Ita- 
lia, Vaticano, S. Marino nuovi. 
Scrivere a: Silvestro Franco, 
via Challant, 45 Torino. 
COLLEZIONISTA acquista let- 
tere antiche in genere, special- 
mente timbrate Endine, Ran- 
zanico . Offerte a pubbliman 
Casella 363 Bergamo. 
DEPILAZIONE definitiva indo- 
lore, un buon massaggio dima- 
grante per signore 23.33.66. 
SMALTO Max Meyer lire 250 il 
Kilo. Telefono 80.10.16. 

Capitali e Società 21 

Il consuntivo dell’AVIS locale, cui fanno capo anche i donatori di 
S. Giovanni B., è nettamente positivo - Ieri si è svolta l’assemblea 

San Pellegrino Terme, 6 
La sexione dell’AVIS della 

nostra cittadina, alla quale 
fanno capo anche ì soci dì 
San Giovanni Bianco e la cui 
costituxìone dovuta al com- 
pianto tav. Acquaroli risale 
al 1952, ha tenuto oggì presso 
il Cinema Eden la sua assem- 
blea annuale. Alla seduta, pre- 
senti circa una settantina dì 
persone, sono intervenute le 
massime autorità cittadine, 
fra le quulì abbiamo notato 
il maestro Salarolì, assessore 
comunale insieme al Segreta- 
rioccapo tav. Bolzonì, il dott. 
Ghìsalbertì e il maresciallo 
dei Carabinieri Ghilardelli. 

Al tavolo della presidenza 
avevano preso posto il ma+ 
str0 Salaroli, il sig. Lazzari 
della delegaxione di Bergamo, 
il maestro Pozzoli, Presidente 
della sezi0n.e di Clusone, in 
rappresentanxa del Consiglio 
Provinciale, il Presidente u- 
scente della sezione, Ruggeri, 
la sig.na Invernici e il dott. 
Valentino Quarenghi nell’or- 
dine. Assente il Sindaco on. 
Scaglia per impegni preceden- 
temente assunti. 

Pr imo a prendere la paro- 
la è stato il Presidente signor 
Ruggeri, il quale ha tenuto 
una approfondì ta relazione sul 
lavoro compiuto da questa la- 
boriosa Sexione che marcia 
veramente con passo spedito. 
L’oratore ha inìxiato rìcordan- 
do il compianto Presidente e 
fondatore della Sexìone tav. 
Acquaroli. Per onorare degna- 
mente la sua memoria il Con- 
siglio ha deciso di intitolare 
la Sexione locale al suo nome. 
Il relatore ha ringraxiato il 
Comune, sempre così attento 
alle necessità della Associaxio- 
ne, il quale ha deliberato un 
contributo in denaro conce- 
dendo pure l’uso di una auto- 
rimessa per l’autoambulanza 
di proprietà della Sexione. E* 
passato quindi ad illustrare i 
punti più salienti dell’attivi- 
tà dello scorso anno. I soci 
tesserati alla fine del dicem- 
bre 1965 assommano a ben 
100. Durante I’anno si sono re- 
gistrate 17 domande di iscri- 
zione, con 5 soci che sono di- 
ventati effettivi. Altri 6 nuo- 
vi iscritti si sono venuti ad 
aggiungere in questi ultimi 
due mesi. Nello scorso anno 

Un gruppo di avisini di S. Pellegrino. (Foto PATTI - S. Pellegrino) 

pagne per l’ìscrì2ìone di nuo- ll1111llllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllHllllllllllllllllllllllllllllllUll~~l~ 
vi soci. In campo assìstenzia- 
le si è parlato dì accantonare 
una somma dì denaro da ero- IN P IAZZA, A  TREVIOLO 
gare quale Borsa dì studio per 
un figlio di un donatore, o 
anche quale adoxione dì un 
nuovo sacer.dote, o per una 
qualunque opera di bene. Per 
questo si sta formando un MUORE UH BAMBll’tO 
apposito Comitato. Per quan- 
to riguarda l’attività ricreati- 
va la gita sociale verrà affet- 
tuata ne 1 prossimo maggio 
con meta Stresa e i suoi dìn- travolto da una moto 
torni. 

E’ seguita quindi la esposi- -- - 
xione finanaiaria da parte del- 
la Segretaria della Sexione, Ha attraversato la strada mentre arrivava la motocicletta 
sìana-Invernici. Il dott. Qua;! 
re‘nghi, direttore sanitario -del- 
la Sezione, si è invece soffer- 
mato sui problemi inerenti al- -. Uno scolaretto del 

sig. Rosino Lodetti, muratore 
di anni 24 del luogo. 

I’assistenxa medica. paese che ha voluto impru- 
A  chiusura della assemblea dentemente attraversare di Il Lodetti di fronte all’im- 

si è proceduto alla nomina corsa la piazza di Treviolo è provviso ostacolo ha tentato 
del nuovo Consiglio che reste- rimasto travolto da una moto di tutto per evitare l’investi- 
rà in carica per un biennio. 
Sono riusciti eletti i consi- 

e più tidi B  morto all’Ospe- ~~n~~n”~ata~~tout~~v,b~: 
daJe Maggiore in seguito al- 

i soci hanno compiuto ben glìeri: Ruggeri, Rodi, Inverni- le gravi lesioni riportate. Si va il Lazzari e lo trascinava 
316 dona2ioni di sangue con ci, Baroni, Musitelli, Zanchi chiaLma Giovanni Lazzari di per qualche metro, mentre il 
una media di quattro dona- e Micheli, mentre Tevisori dei anni 6 abitante a Treviolo in Lodetti perdeva l’equilibrio e 
zioni a persona e.d una me- conti sono Don Falconi, dott. via Mar.zoni ‘7, si rovesciava pure a terra 
dia mensile di 26 donazioni Ghisalbertì e sig. Dadda. PrO- 

bìviri sono risultati Epis, Li- 
Verso le ore 14 egli, dopo con la moto. Il bambino era 

che equivalgono a 79 litri di aver giocato con altri compa- subito soccorso da alcuni pas- 
sangue. Per quanto riguarda tini e Re$dondi. I consiglieri gni, trovandosi ai margini di santi e trasportato con urgen- 
$1 programma il sig. Ruggeri eletti sì riuniranno in Setti- piazza Libertà ha deciso im- za all’Ospedale di Bergamo. 
ha detto ch.2 il Consiglio Di- mana per eleggere il nuovo provvisamente di attraversarla Veniva trattenuto nel reparto 
rettivo ha già pronto un suo Presidente e per la dìstrìbu- per portarsi dalla parte op- di neurochirurgia avendogli i 
programma per I’attìvità tra- zione delle diverse cariche. Gli posta. Proprio in quellistan- sanitari riscontrato un grave 
sfusionale, sia per il campo intervenuti sì sono poi par- te sopraggiungeva da via Ro- trauma cranico* 
assistenxiale e ricreativo. Ver- tati insieme in un albergo ma in direzikme di Curnasco Nel corso della giornata il 
ranno fissate delle « Giornate per consumare la colaxione. una motocicletta targata BG piccolo non ha ripreso cono- 
del volontario » e delle cam- Raffa& SaIVi 103490 condoti dal giovane scenza e le sue condizioni so- 
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A M ISANO 

CERCASI  prestito L. 500.000, re- 
stituibili 12 mesi, buon interes- 
se, garanzia negozi valore 12 
milioni. Scrivere Pubbliman Ca- 
sella 385 Bergamo. 
INDUSTRIA lavorazione pro- 
dotti petroliferi bituminosi sco- 
po aumento capitale cerca so- 
Eio 3.000.000, eventuale impie- 
go; telefonare 24.70.21. 
PRESTITI fiduciari immediati 
concedonsi a tutti, Autosowen- 
zioni in giornata. Bergamo 
presso « La Fedele )), via San 
Francesco d’Assisi 6, telefono 
23.95.85. 

Atae7ade e nema 3) 

NEGOZIO lavasecco in centro 
commerciale Valle Seriana otti- 
mo avviamento vendesi. Vera 
occasione telefonare 23.99.78. 
OCCASIONE per ritiro dall’at- 
tività si cede awlato negozio 
salumeria, drogheria, rivendita 
pane e articoli connessi in Ber- 
gamo capoluogo, zona semicen- 
trale. Scrivere Pubbliman Ca- 
sella 372 Berxmo. 
VENDESI per motivi familia- 
ri maglificio ottimamente at- 
trezzato, lavoro assicurato da 
maestranze e clientela di pri 
missimo ordine zona Ber&.mo. 
Scrivere Pubbliman Casella 383 
Bergamo. 
VENDESI per ragioni trasferi- 
mento negozio frutta verdura 
ben avviato. Telefonare 90-308 
Romano Lombardo. 
VENDO causa espatrio negozio 
fiaschetteria e bottiglieria + 
olio, gelati, panettoni e dolciu- 
mi, zona centrale. Tel. 23.86.47. 

Appartamentt a local4 41 

Otterte tU lavoro 131 

WFERMATX pasticceria Ber- 
zarno cerca giovane apprendi- 
;ta commessa massimo 18.en 
ne, 3.a media, bella presenza, 
.ntelligente. Non rispondere se 
lon con requisiti richiesti. Seri- 
eeri Pubbliman Casella 376 Ber. 
!ELIl-lO. 
BIANCHERISTE indumenti in- 
t imi donna Nylon cerca labo- 
ratorio città. Precisare età, po- 
sti occupati, anzianitd di lavo- 
ro. Scrivere Pubbliman Casel- 
la 346 Bergamo. 

l 

no peggiorate al punto che 
alle 17,30 circa il povero bam. 
bino è spirato, nonostante i 
medici abbiano attuato tutte 
le cure necessarie. 

Le ferite erano risultati 
gravissime, fin dal primo mo 
mento del ricovero. 

Sul posto del grave inciden 
te sono intervenuti i Carabi 
nieri di Stezzano, che hannc 
proceduto ai rilievi allo sto 
po di stabilire le responsa 
bihtà e poi hanno interroga. 
to il motociclista investitore 
nonckè aitri testimoni. La di, 
sgrazia, non appena conosciu 
ta a Treviolo, ha suscitate 
gran& c;rdo@io e vivissima 
coanmozione. 
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VENDESI 
immediata periferia 
BERGAMO 

TERRENO 
INDUSTRIALE 

anche a piccoli lotti. 
Per informazioni rivol- 

~ gersi a: 
AGENZIA geom. ABBA- 
TE P.zza Dante, 1. Te- 

lefono 23.87.71 . 

AFFITTASI appartamento in vil. 
letta 4 locali Servizi garage. Te 
lefonare 237.987. 
AFFITTASI pronto subito ap. 
partamento 4 locali più servizi 
e giardino, angolo via Bron 
zetti L. 300.000 annue. Telefo. 
nare 23.15.00. 
AFFITTASI 32.000 mensili, ap 
partamento 3 vani, cucina ahi 
tabile e servizi. riscaldamentc 
centrale, senza ’ portineria, via 
Crispi (Teatro Duse). Telefona 
re 234.310. 
ACQUISTO circa mq. 100 appar 
tamento di 3 locali più servizi 
eventuale garage, in zona se 
micentrale pagamento in con 
tanti. Scrivere Pubbliman Ca 
sella 349 Bergamo. 
BELL’appartamento panorami, 
CO mq. 138, rifiniture signorili 
acqua calda centralizzata, box 
affittasi vendesi mezzo modico 
Imltuo. 
24.6024. 

Telefonare ore pask 

CAMERIERA cercasi per la 
Svizzera, villa vicinanze Zurigo, 
con altro personale domesti- 
co, buon stipendio e trattamen- 
to. Scrivere: Krautli Ramazzi- 
ni, 6 Milano. 
CERCASI  apprendista salume- 
ria ambo sessi età 15-16 anni. 
Tel. 23 92.18. 
CERCANSI apprendisti per 
macchine tessili. Telefonare 
24.98.71 - 23.23.53. 
CERCASI cameriera e domesti- 
ca abile cucina. Rivolta - Bi- 
gli, 15 - Tel 86.900.08 Milano. 
CERCASI giovane tutto fare 
con patente C. Telef. 24.77.15. 
CERCASI  domestica fissa pos- 
sibilmente 30-35enne. Telefona- 
re 24.71.22. 
DOMESTICA fissa referenziata 
cercasi per famiglia; 2 bam- 
bini. Tel. 24.12.38. 
DOMESTICA giovane primo ser- 
vizio cerca distinta famiglia per 
sorveglianza bambini e mode- 
sto aiuto domestico. Esigonsi 
serietà, moralità. . Scrivere Ca- 
sella 21-S, Pubbhcltà Battistoni 
- Monza 
IMPORTANTE ditta arredamen- 
ti in Bergamo cerca apprendi- 
sti. Tel. 23.72.13. 
PARRUCCHIERA per signora, 
cerca piccolina. Telef _ 237.665. 
RAGAZZE cameriere albergo ri- 
storante cerca pur sala piani. 
Telefonare 24.98.83. 

Piomba contro un albero Il Consiglio approva 
con opportune modifiche 
il piano di fabbricazione 

e si ferisce gravemente CERCASI affitto fine primave 
ra appartamento signorile quat 
tro vani più servizi zona tran 
quilla, vicina centro in Berga 
mo. Scrivere Pubbliman Case1 
la 370 Bergamo. 
CERCASI in affitto apparta 
mento 2-3 locali più servizi, se 
micentrale, oppure acquistas 
con mutuo nuova legge. Seri 
vere Pubbliman Casella 350 Ber 
gamo. 
PER trasferimento vendo ap 
partamento libero subito, mu 
tuo quindicennale, in nuove 
condominio S. ‘l?ommaso, ango 
lo G. B. Moroni. Telefonan 
ore ufficio 210.248 oppure ri 
volgersi in portineria giorni fe 
riali. 
VENDO o permuto casa pano 
ramica citt& alta, zona porta S  
Giacomo con magazzeno coper 
to mq. 500 con annesso terrene 
mq, 1.000 circa in Bergamo 0 
vicinanze. Tel. 24.34.93. 
50.009 mq. vendonsi 3 vani cu- 
cina, bagno, centralissimi, pia. 
no rialzato, adatti anche uffi. 
cio. Telefonare 23.00.63. 

E’ un motociclista di Cividino - Sul viale della stazione di Grumel- 
lo - Ricoverato in condizioni allarmanti all’0spedale di Calcinate c 

Misano Gera d’Adda, 61 Consiglio era avvenuta tem 
Grumello del Monte, 6 

Un grave incidente stradale è avvenuto 
oggi pomeriggio verso le ore 16,30 sul viale 
che conduce alla stazione ferroviaria di 
Grumello del Monte. Sull’incidente sono in 
corso gli accertamenti dei Carabinieri di 
Grumello, ma le circostanze non sono an- 
cora ben chiare. 

Un motociclista, il signor Pietro Vezzoli 
abitante a Castelli Calepio in frazione Ci- 
vidino, in sella alla motocicletta Lambretta 
150 targata MI 426716, per cause impreci- 
sate è finito contro una pianta del viale 

ed è stato sbalzato a terra con un gran 
salto. 

Prontamente soccorso da un automobili. 
sta di passaggio, il ferito è stato traspor- 
tato all’ospedale di Calcinate, per le prime 
e più immediate cure. 

11 Vezzoli è giunto all’ospedale in condi- 
zioni disperate. Comunque i medici si sono 
prodigati al massimo per strapparlo alla 
morte. 

La diagnosi è stata di frattura della base 
cranica con contusioni varie al viso. Pro- 
gnosi sempre riservatissima. 

po addietro ed aveva vist 
tutti concordi nell’esprimere 
suffragi di un riconoscimer 
to ad un Piano che si propc 
neva il compito di regolar 
lo sviluppo edilizio, lento s 
si vuole, ma concreto. Dop 
la m-ima anm-ovazione ven: 

Il Consiglio Comunale ha 
visto questa mattina ripropor- 
re l’approvazione del Piano di 
fabbricazione che in preceden- 
za era stato al centro di qual- 
che discussione e quindi boc- 
ciato dalja Giunta Provincia- 
le Amministrativa. L’interven- 
to della Giunta Provinciale 
espressasi in maniera negati- - 

AI 
va era stato causato da alcu- vano riscontrate alcune orni> 
ne discrepanze nella stesura sioni riguardanti strettament 
tecnica del piano a fabbrica- le misure rewkmentafi Pe 
zione da parte del Comune. lo sviluppo edilizio. 
La prima approvazione del) 
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COSTA VOLPINO 

Una Com m issione di studi 
per il PIANO REGOLATORE 

Quella di questa mattin 
dunque è stata una riapprc 
vazione, a modifiche apporta 
te dall’Ufficio Tecnico Comu 
nale. Anche oggi, come la pri 
ma volta, il Flano ha viste 
una votazione unanime favo 
revole. 

Passati in rassegna alt r. 
punti considera@ dall’ordim 
del giorno il Consiglio chiu 
deva la seduta. Una conside 
razione opportuna e spanta 
nea in occasione della secon 
da approvazione può essely 
fatta sul Piano di fabbrica 
zione del Comune, in relazio 
ne allo sviluppo edilizio chf 
vede sorgere di tanto in tan 
to nuove abitazioni affidati 
solo al buono o cattivo gustc 
dei privati con la prospettivs 
di vedere deturpate delle zo 
ne che pur non essendo ca 
ratteristiche, rivestono tutta 
via una certa importanza qua 
lora lo sviluppo edilizio ve 
nisse regolato da piani e di 
sposizioni ben precisi. 

Per gli SPOSI e per le ce- 
rimonie dei Vostri bambini 

Case Vi,lte Terreni 6: / &  A Calolziocorte zona panorami- 
ca vendesi villette con terreno. 
L. 7.500.000, et due lotti terre- 
no metri quadrati 350-800 con 
eventuale villetta pronta entro 
10 mesi. Telefonare 61.646. 
CERCO affitto, acquisto villet. 
ta 5 locali, terreno almena 
2000 mq., altitudine 500 - 6oC 
metri. Vicinanze Bergamo. Me. 
risio, Lidice 5. Tel. 23.70.80. 
IN Bergamo o periferia, cerco 
in affitto villa od appartamen 
to 4-5 locali più servizi, con 
annesso locale 150-300 mq. adi- 
bito laboratorio leggero. Tele- 
fonare 234.385. 
RANICA vendesi condominio da 
ultimarsi composto di 8 ap 
partamenti, 1 attico, negozi f 
garages. Prezzo favorevolissimo 
Scrivere Pubbliman Casella 341 
Bergamo. 
VENDESI terreno in Solto Col. 
lina ottima posizione panorami. 
ca verso Lago Iseo mq. 16.82C 
da destinarsi ad area da CO. 
struzione attraversato da linea 
elettrica e da condutture acqua 
potabile. Scrivere Pubbliman, 
Casella 365 Bergamo. 

Occasioni 71 

Via S. Alessandro, 26lA 
BERGAMO 

Vi attende con i 
suoi tessuti modello 

Si confeziona su misura 

delle Imposte di Consumo per 
. il 1966 ed il contTibut0 di 

L. 100.000 per l’India. Riferen- 
dosi alla sottoscrizione aper- 
ta dal Comune di Costa Vol- 
pino in collaborazione con 
L’Eco di Bergamo per la lot- 
ta contro la fame il Sindaco 
ha dato un breve resoconto 
delle cifre raccolte: in COmU- 
ne circa 500.000 lire e altret- 
tante presso le varie parroc- 
chie e scuole delle frazioni. 

gtire demoori&imo sulla ne- 
cessiti& della costituzione di 
un8 Pro Loco per la difesa 
degli interessi turistici del pae- 
se, ha rispwto l’assessore sig. 
Luigi Bertolotti- (PSI), preci- 
sando che sono g& in cor- 
so contatti e si stanno pren- 
dendo accordi, miranti a ti 
le realizzazione. 

Sempre al1 %manimità sono 
state approvate due delibere 
della Giunta relative alla ap 
plicazione della tariffa unica 

la applicazione di una tassa 
per la raccolta dei rifiuti so- 
lidi urbani, l’adesione del Co- 
mune all’ANC;I per il 1966, 
I’adesione all’UCIM per il 1966, 
l’abbonamento al quotidiano 
L’Eco di Bergamo e per la ri- 
chiesi di disdetta della con- 
venzione con 1’INA.M per la 
ripartizione dell’onere dei ri- 
coveri per malattie infettive 

costa Volpino, 6. 
Mercold sera alle 19 neI= 

la Sala Consiliare del Munii 
citi0 di Costa Volpino si B  
rikito -in seduta &aordina- 
ria il Consiglio Comunale per 
la trattazione del nutrito or- 

I 

dine del giorno comprenden- 
te 13 oggetti. Dopo l’appello 
e la lettura del verbale, il Sin- 
daco dr. Giovanni Ruffini ha 
dato la parola all’assessore 
rap. Fabrizio Rizza (DC), che 
hi tenuto una precisa e chia- 

I 

ra relazione sul bilancio di 
previsione per il 1966. ECCO~O 
riassunto in cifre nelle sue 
vo~nt~~ecipali : 

- Entrate effettive 
L. 115.2871823 ; contabilità spe- 
ciali, 10.620.000 ; avanzo ammi- 
nistraz.. 11.990.000 - Totale 

Domande di lavoro 14) 

AUTISTA 30enne patente C e- 
sperto guida, referemziato, dit- 
ta o Privato libero subito of- 
fresi. Telefonare 039.19.01.05. 
CONIUGI marito cuoco - mo- 
glie pratica aiuto cucina offron- 
si per stagione estiva montana. 
Scrivere Pubbliman Casella 344 
Bergamo. 

Lezioni - Traduzioni 18) 
-- - 

UNIVERSITARIO ingegneria 
impartisce lezioni matematica 
studenti medie e superiori. Te- 
lefonare 21.55.02. 

Artigianato 
e prestazaoni varie 19) 

A  pensionati offriamo modo di 
arrotondare pensione collocan- 
do presso migliori famiglie Olio 
di Oliva e Vergine Extra, « L’U- 
livo », Casella 403, Imperia-One- 
glia. 
LAVORO a domicil io affidiamo 
ad abili lavoranti biancheria 
intima donna fine in Nylon. 
Precisare posti precedentemen- 
te occupati ed anzianità di ser- 
vizio. Scrivere Pubbliman Ca- 
sella 347 Bergamo 
RAGIONIERA pratica paghe 
contributi contabilith generale, 
Import-export automobile dispo. 
nibile, cerca lavoro dqmicil io 
3 per mattinata. Scrivere Pub- 
Dliman Casella 384 Bergamo. 
SIGNORA cerca lavoro a domi- 
:ilio, anche serie. Scrivere det 
igliando a Pubbliman Casella 
373 Bergamo. 

A. Pegurri 
0 contagiose. 

Il dr. Ruffini, parlando del- 
l’urgente necessità dell’attua- 
zione di un Piano regolatore 
o Piano di fabbricazione, ha 
proposto all’assemblea la co- 
stituzione di una Commissio- 
ne apposita con il compito di 
studiare il problema. Essa sa- 
rà formata dalla Giunta e dai 
rappresentanti di ciascun grup- 
po politico. 

All’unanimità il Consiglio 
ha deliberato l’erogazione dei 
seguenti contributi : Associazio- 
ne Nazionale Mutilati Invalidi 
di Guerra, sezione di Lovere, 
L. 25.000; Sezione AVIS di Lo- 
vere, L. 100.000 ; Associazione 
Calcio Sebinia, L. 50.000; Se- 
zione CAI di Lovere, L. 25.000; 
Sottosezione Unione Italiana 
Ciechi, Bergamo, L. 50.000; 
Moto Club Costa Volpino, 
L. 100.000; E.C.A. Costa Volpi- 
no, L. 300.000 ; vari Asil i mfan- 
tili L, 250.000; Patronato Sco- 
lastico per trasporto alunni al- 
le scuole, L. 315.000 (a questa 
proposito I’AsFessore alla P. 1. 
p. i. Michele Bettoli, DC, ha 
precisato che grazie a queste 
servizio la frequenza alle scuo. 
le medie è passata quest’an- 
no dal 55 per cento a11’83 per 
cento) ; Corpo Musicale di Vol. 
pino, L. 250.000; contributo 8s 
sociativo alla Comunità de 
Sebmo, L. 62.000. 

Alla richiesta di un cons! 
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GRAZIE ALLA BELLA GIORNATA DI SOLE 

Gran traffico sulle strade 
delle valli e della pianura 

L. 137.897.823. 
Spese: Spese effettive lire 

117.382.731; movimento capita- 
li, 9.895.092; contabilità specia- 
li, 10.62O.000. - Totale L. 137 
milioni 897.823. 

Tra le entrate è da rileva- 
re un aumento dell’impos%a di 
famiglia & circa L. 2.500.000 
rispetto allo scorso esercizio. 

Tra le spese figurano con 
particolare riguardo la siste- 
mazione strade e le scuole. E’ 
assente invece la voce inden- 
nit8. agli amministratori, aven- 
do rinunciato il giovane Siri-- 
dato dr. Ruffini (come lo 
scorso anno) alla indennità 
di carica spettantegli di di- 
ritto. . 

A favore del bilancio vota- 

ACQUISTO tutto se affare. Te 
lefono Milano 9090.259. 

Grande movimento ieri sulle strade 
della nostra provincia: un via-vai inten- 
so, non solo per l’arrivo degli sportivi 
allo Stadio per l’incontro’ dell’Atalanta, 
ma proprio per la bellissima giornata 
che ha attirato fiumane di forestieri in 
questa e quella località. 

al ponte di Trezzo, dove la strettoia ob- 
bliga - chissà ancora per quanto tempo 
- ad una concentrazione di veicoli che 
poi lentamente possono passare e pro- 
seguire per Milano. 

E’ stata, in verità, la prima vera bella 
giornata di tepore primaverile, il che 
ha fatto scendere sulle nostre strade un 
numero elevato di macchine e di moto- 
ciclette, soprattutto di quest’ultime da 
tempo in letargo per via dell’inverno. 

Traffico notevole non solo sull’Auto- 
strada, ma su ogni altra strada della pro- 
vincia, anche nelle Valli dove la bella 
giornata ha richiamato i primi turisti: 
grande lavoro per i ristoranti e i bar 
ed anche per le pattuglie della Polizia 
Stradale. dei Carabinieri e dei Vigili Ur- 
bani delle singole località. 

L’Autostrada ha subito « momenti di’ Nel coinnlesso, non si’ sono lamentati 
crisi » in certe ore della giornata, spe- yros<i incidenti, tranne uno piu-:i.oppo 
cialmente per l’intasamento inevitabile mortale. 

Auto Moto Sport 81 
- 

TAUNUS 17 TS, 4 porte, in per 
fette condizioni, 5 gomme nuo 
ve, radio privato vende. Tele 
fonare 23.45.00. 

vano i gruppi della DC, PSI, 
tid.iDendenti di centro ; si aste- 
nevi il consigliere liberale 
geum. Vittorio Baiguini e vo- 
tavano contro i rappresentan- 
ti del PCX. 

Rappresentantt V  raggiatoti lo! 

IMPORTANTE società detersi 
vi assume per zona Bergamc 
produttore diplomato disposte 
cauzionare. Retribuzione fissa 
mensile più provvigioni. Telefo. 
nare al 23.79.81 Bergamo. 

All’unanimità i consiglieri 
approvavano successivamente : 


