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Flessibilità e pluricompetenza: 
così il lavoro negli anni ‘90 

Concluso il convegno sulla formazione professionale - Spesi dalla Regione l’an- 
no scorso 78 miliardi per preparare i giovani al lavoro - 1 cambiamenti del- 
le nuove tecnologie - 300.000 disoccupati in Lombardia di cui 160.000 giovani 
Se i genitori non riesco- 

no a razionalizzare il mer- 
cato del lavoro con li stru- 
menti tecnici e le i 

rg 
s1 ativi a 

disposizione, i igli però 
hanno capito che aria tira e 
si dispongono a consolidare 
il lavoro con nuovi para- 
metri e aspettative. Questa 
la conclusione del semina- 
rio di studio organizzato ie- 
ri dalla Cisl presso la sala 
Uss e dedicata appunto al 
problema della formazione 
e del mercato del lavoro. 

All’incontro hanno parte- 
cipato un esperto di orga- 
nizzazione aziendale, il dr. 
Luigi Magliano della società 
(tS. Agostino)); il prof. Pie- 
rantonio Varesi res onsabi- 
le dello Ial-Cisi del a Lom- P 
bar-dia; l’assessore all’indu- 
stria della Regione dr. Gio- 
vanni Ruffini; Bruna Rossi 
dell’Osservatorio provinciale 
del lavoro; il dr. Marcello 
Chiantoni dell’ispettorato 

rovinciale 
E milio 

del lavoro; il dr. 
Barca dell’ufficio 

!i 
rovinciale del lavoro; il dr. 
tefano Cofini dell’Unione 

Industriali e il dr. Ugo Al- 

brifoni funzionario re iona- 
le e esperto dei pro lemi % 
dei portatori di handica s 
nel mondo del lavoro. cp li 
interventi sono stati coordi- 
nati da Luigi Nappo della 
Cisl. 

La diversità di a 
dei relatori al 

proccio 
prob ema del P 

mercato del lavoro e del 
collocamento ha permesso 
un quadro esauriente della 
situazione. Posto che 1’ 
obiettivo è trovare lavoro e 
i mezzi sono il collocamen- 
to e la formazione profes- 
sionale, si delineano due 
tendenze di fondo: da un 
lato gli operatori sociali e i 
sindacati che pongono l’ac- 
cento sulla formazione co- 
me passo per garantire a 
tutti uguali opportunità di 
trovar lavoro, dall’altro le 
aziende che sottolineano in- 
vece la necessità di una se- 
lezione del personale che 
può essere attuata attraver- 
so i contratti di formazio- 
ne-lavoro. Il quadro legisla- 
tivo di riferimento che sta 
alle spalle della questione 
(relazione Varesi) è molto 

complesso e poco chiaro, 
per quanto alcuni passi sia- 
no stati fatti con il ridi- 
mensionamento dell’appren- 
distato gli stage aziendali 
(finalizzati alla sola forma- 
zione) e infine con i con- 
tratti a termine. Varesi ha 
sottolineato che, nel campo 
della disoccupazione giova- 
nile, la situazione è «estre- 
mamente segmentata)) e 
che non sono quindi propo- 
nibili interventi generici ma 
solo interventi diversificati. 
Ciò che invece è chiarissi- 
mo (relazione Magliano) è 
che la tecnologia elettroni- 
ca espelle per ora manodo- 
pera da tutti i settori ro- 
duttivi; che l’utilizzo cf elle 
tecnologie è indispensabile 
se si vuole mantenere l’eco- 
nomia italiana competitiva 
sui mercati e che si creeran- 
no posti di lavoro adi com- 

f ensos cioè legati allo svi- 
uppo delle nuove tecnolo- 

gie e alla nuova organizza- 
zione del lavoro. Il benefi- 
co effetto boomerang sarà 
però proporzionale e suc- 
cessivo al cambiamento av- 
venuto. In altre parole si 
deve attraversare un perio- 
do di transizione in CUI l>f- 
fetta non si awertirà; peg- 

se la trasformazione 
$%esse restare a metà dal 

f 
unto di vista occupazi’ona- 

e si riséntiranno solo gli 
effetti negativi di es ulslo- 
ne e non quelli posi ivi di ! 
rilancio. A fronte di questa 
situazione, i meccanismi del 
collocamento appaiono ina- 
deguati per far incontrare 
domanda e offerta (comu- 
nicazioni Chiantoni e Bar- 
ca) poco flessibili e legati a 
schemi ormai vecchi. 

Un richiamo alla concre- 
tezza è venuto dall’assesso- 
re Ruffini. In Lombardia ci 
sono 300.000 disoccupati 
di cui 160.000 giovani, 
50.000 cassintegrati e 
90.000 disoccupati 
La Regione sta agen cp o’“~& 
una serie di 

f 
rogetti che 

prevedono sia a rrqualifica- 
zione per i prepensionati 
del settore srderurgico 
(4500 previsti) sia per i ‘o- 
vani (progetto per 10. 00 tr 
unità). Ruffini ha sottoli- 
neato che è inutile negare 
una situazione in atto, piut- 
tosto occorre attrezzarsi 
utilizzando tutti gli stru- 
menti disponibili. 

Una particolare attenzio- 
ne al futuro è emersa dalle 
comunicazioni di Stefano 
Cofini, Bruna Ro,& e Ugo 
Albrigoni. Cofini ha affer- 
mato che la formazione de- 
ve orientare anche sulle 
professioni che saranno pre- 
vedibilmente utili in futuro 
evitando di pilotare i ragaz- 
zi sui corsi di studio solo 
perché semideserti. 

Ugo Albrigoni ha detto 
che la rivoluzione tecnolo- 
gica, considerata quasi sem- 
pre negativa per la manodo- 
pera, può essere invece po- 
sitiva per l’handicappato 
che deve inserirsi nel mon- 
do del lavoro e soprattutto 
((rendere» quanto un nor 
modotato. Infine Bruna 
Rossi ha presentato i risul- 
tati di un mchiesta realizza- 
ta dall’Osservatorio provin- 
ciale del lavoro da cui risul- 
ta che i ragazzi della scuola 
media considerano il lavoro 
non in termini di ((posto 
fisso)) legato a una sola 
competenza specifica, ma 
come la possibilità dl eser- 
citare un’attività in un’area 
di competenze flessibili e 

, 

/ 
, 

1 
, 

, 
1 
1 

1 

; 

1 
1 
i 

1 

ì 
1 
1 

i 

I : 

suscettibili di continuo ag- 
giornamento. 1 ragazzi in- 
somma sembrano porsi i- 
stintivamente in 
corretta rispetto a la P 

osizione 
situa- 

zione confe.m~u$t’~ltimo dato 

“r 
ue che la 

rivoluzione tecno ogica por- 
ta non solo un cambiamen- 
to organizzativo e quantita- 
tivo ma un vero cambia- 
mento dei modi di agire e 
di pensare. E’ questa forse 
l’indicazione piu utile per 
una regione che, come-ha 
ricordato Luigi Nappo nell’ 
introduzione, ha speso nel 
1983 78 miliardi per la for 
mazione professionale a li- 
vello istituzionale, mentre 
le famiglie lombarde hanno 

5P08somillanli per inviare i 
privatamente altri 

figli a corsi extra-scolastici, 
Le conclusioni dell’incontro 
sono state curate da Anna- 
lisa Vettore in sostituzione 
di Eraldo Crea impossibili- 
tato a partecipare al con- 
vegno. 

Susanna Pesenti 
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E poi la chiamano vita 
da cani: è una bella fortuna 
invece, essere un cane, per- 
ché ti puoi permettere un 
bel bagno in un luogo nel 
quale un essere umano pri- 
ma di tutto non entrereb- 
be, e in secondo luogo non 
si permetterebbe mai di en- 
trare. Nessuno di noi, fe- 

steggiamenti per l’Atalanta 
a parte, ardirebbe usare la 
fontana del Contarini - 
nientemeno - per un ba- 
gno. Lui invece, il cagnoli- 
no peloso, se lo può per- 
mettere; anzi, diciamo la 
verità: e molto più simpati- 
co lui di quei serpenti e 
quei leoni che, lo ricordia- 

mo, sono transennati e tra 
poche settimane verranno 
rimossi, con tutta la fonta- 
na, per una sana cura di 
bellezza. Ne avevano biso- 
gno, dopo tanto tempo! 
Quanto a lui, il nostro sim- 
patico quattrozampe pelo- 
so, dovrà ripiegare per rin- 
frescarsi, sulla fontana ((a 
zuccheriera)) di Porta Nuo- 
va; meno bella forse, ma 
piiESrziosa. (Foto EX- 

Stasera a Bergamo TV 

mobirolo Q! - 4 
PRODUCE -SCALE A CHIOCCIOLA 

-SCALE A GIORNO 
-SCALE RETRATTILI 
-RINGHIERE 

AGENTE 
A. LAZZARETTI 
Via Suardi, 671b (Bergamo1 

TeI. 035 / 21.60.38 
l 

I  

A Palazzo di Giustizia 
Resta inkwcere un giovane di Albino condannato per furti 
di auto - Rinviato a domani un processo per ricettazione e 
falso in cui sono implicati imputati del «processone» 

« Le famiglie 
di fronte 

alla droga » 

GIOVEDI 5 LUGLIO 

I Avviene 
a Bergamo... A COMMERCIANTI 

E ARTIGIANI 
Rimane in carcere Flavio 

Bamini di 27 anni di Albi- 
no, detenuto dal 23 a rile 
scorso, condannato da P tri- 
bunale a un anno e 7 mesi 
per il furto di tre auto e a 
sei mesi d’arresto per la de- 
tenzione e il possesso di 
arnesi atti allo scasso. 

Il giovane era stato fer- 
mato dai carabinieri a Fio- 
rano al Serio a bordo di 
un’auto rubata sulla quale 
si trovavano arnesi da scas- 
so. Alla fine ha ammesso 
gli addebiti, dichiarando 
però che il materiale trova- 
to sulla vettura non era 
suo, ma si trovava gia a 
bordo. (Avv. R. Bruni). 

OMICIDIO COLPOSO - 
Un giovane di Alzano, Luca 
Pezzotta di 24 anni, accusa- 
to di avere provocato la 
morte di Gianni Ravasio di 
17 anni di ALzano, che si 
trovava a bordo della sua 
moto, scontrandosi con una 
macchina, è stato giudicato 
colpevole e condannato a 9 
mesi con la condizionale. Il 

tribunale ha 
P 

ure fissato 
una prowisiona e di 15 mi- 
lioni a favore della mamma 
del ragazzo. 

Secondo l’accusa e se- 
condo la ricostruzione di 
testi, il Pezzotta procedeva 
a velocità elevata senza te- 
nere la destra e con il faro 
spento; per questi motivi il 
tribunale ha assolto, per in- 
sufficienza di prove, Arturo 
Arzuffi di 31 anni di Zani- 
ca che guidava l’auto con- 
tro la quale era finita la 
moto. L incidente era awe- 
nuto in via Bronzetti a Ber- 
gamo alle ore 23 del 3 mar- 
zo 1980. (Avv.ti Zilioli e 
Venanzio per Arzuffi, aw. 
E. Fachinetti er Pezzotta 
e aw. Ulgheri i Milano per cp 
la parte civile). 

PROCESSO RINVIATO 
- E’ stato rinviato a doma- 
ni, per la discussione, un 
processo a carico di Batti- 
sta Zerbini di 34 anni di 
Cologno (già imputato del 
((processone))), accusato di 
aver ricevuto e detenuto 
nella abitazione di sua 

mamma a Cologno, nascosti 
in solaio in un’interca edi- 
ne, documenti di evi ente cf 
provenienza furtiva (11 pas- 
saporti, tra italiani e stra- 
nieri, 2 carte d’identita, 1 

f 
atente, una carta di circo- 

azione, una tessera univer- 
sitaria e un libretto di as- 
segni) e di aver falsificato 
almeno tre passaporti. 

Tutto il materiale era 
stato trovato dai carabinieri 
durante una er uisizione 
domiciliare, ne P% 1 81. Du- 
rante il processo si è avuto 
un confronto tra il ((penti- 
to)) Ser io Martinelli e Ro- 

4 berto A essi ( ia 
a sua volta ai 

imputato 
((processo- 

ne» ), poiché Martinelli so- 
steneva che effettivamente 
tutti i documenti dei C a 
erano stati consegnati a 1’ P 
Alessi, che li aveva fatti 
avere dallo Zerbini. Duran- 
te il confronto Alessi ha 
negato ogni cosa dicendo di 
non avere neppure visto ctil 
materiale), in questione, 
mentre Martinelli ha di 
nuovo sostenuto di averlo 
esaminato in casa dell’Ales- 
si, dopo che lo stesso l’ave- 
va ritirato in Città Alta, 
quindi di aver saputo, sem- 
pre dall’Alessi, che tutto 
era finito allo Zerbini. 

Naturalmente Zerbini, in 
una recedente udienza, si 
era cf ichiarato del tutto e- 
straneo agli addebiti conte- 
statigli. Domani la senten- 
za. (Aw. Galli). 

ctLe famiglie di fronte al- 
la droga)). Questo il tema 
della trasmissione «Berga- 
mo in diretta),, a cura di 
Domenico Ghigliazza, che 
andrà in onda a Bergamo 
TV questa sera con inizio 
alle ore 22,15. 

Vi parteciperanno: la 
dott.ssa Maria Luisa Caris- 
soni, responsabile del Nu- 
cleo operativo per le tossi- 
codipendenze dell’Uss1 n. 
29, la sigrora Gianna Mi- 
gliorini, presidente dell’As- 
sociazione dei genitori e fa- 
miliari dei tossicodi enden- 
ti, e suor Grazia ii icaelli, 
responsabile del problema 
d roga all’Ammimstrazione 
provinciale e della comuni- 
tà di San Lorenzo di Ro- 
vetta del Centro giovanile 
« Capitani0 ,, , che risponde- 
ranno anche ai 

7 
uesiti tele- 

fonici dei te espettatori 
(tel. 23.36.03). 

0 BERGAMO FILM MEETING, continuano le 
proiezioni dei film: di giorno al Capitol; di sera 
all’aperto in via T. Tasso 4. 

. RISTORO COMUNALE DELLA MADONNA 
DELLA CASTAGNA, alle 10, musica e mo- 
mento del dilettante. 

l COLOGNOLA, alle 20, fasi finali della gara di 
bocce e premiazioni. , 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 
l me e in zwovincia 

FINO A 50 MILIONI 0 CISANO, «Festa del Cacciatore)), ore 20,30, da 
oggi a11’8 compreso, 
musicale «Las Vegas,, . 

esibizione del complesso 

, IL PROVERBIO DEL GIORNO 
xPrima di comandare bisogna saper ubbidire+), 

i L 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CASA t( LA PROTEZIONE DELLA GIOVANE)) : 
Dfferta di preghiere per le varie vocazioni. Dalle ore 
3 alle 18; ore 16 S. Messa; ore 17, adorazione 
comunitaria. 
SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA di Città Alta: 
Giornata eucaristica er le voca.zioni.,Ore 8 S. Messa 
Ed esposizione del 8 antissimo; ore 17,30, chiusura 
con il S. Rosario e la benedizione. 

CALENDARIO 
11 sole sorge alle 5,51 e tramonta alle 21,14. Luna 

8 
rimo quarto. Ave Maria alle 20,15. 

Antonio Maria Zaccaria, confessore; Santa Zoe, 
martire; Sant’Atanasio, martire; San Severino; Santa 
Filomena, vergine; San Domizio, martire. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTIZVUA- SANGALLI, vla T. Tas- 
TO (a battenti aperti ore 
g-20,30 e a battenti chiu- 
si ore 20,3 O-9) : 

CC$$&LE 2, via Ca- 
ducci, 7. 

TEL. 02/54.71.610 . 

LA BOTTEGA DEL FABBRO 

«MARINI» t 
PORTE e TAPPARELLE BLINDATE 

MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE I 

Verso l’approvazione 
definitiva dei modelli 

dei registratori di cassa MARINI - Via G.B. Moroni, 105 - BERGAMO 
Tel. 2150.97 - 69.11.26 

Primi passi verso l’appro- 
vazione definitiva dei mo- 
delli dei re istratori di cas- 
sa: entro i P 15 settembre, 
infatti, gli istituti universi- 
tari e tecnici appositamente 
designati dovranno inviare 
al ministero delle Finanze 
le relazioni sulle prove tecd 
niche cui avranno sotto o- 
sto - SU richiesta delle a it- 
te produttrici e distributrici 
- 1 singoli tipi di misurato- 

ri fiscali. D* Q  parte sua il 
ministero ha individuato 
tutti gli ((indici di funziona- 
mento%? che dovranno esse- 
re presi in considerazione: 
tra l’altro è stato stabilito 
che la prova si intende su- 

F 
erata ctse la macchina ha 
u nz ionato correttamente 

durante la verifica, se ha 
con tinuato a funzionare 
correttamente successiva- 
mente alla verifica stessa e 
se memorizza correttamen- 
te i dati fiscali precedente- 
mente rmmagazzmatl. Sono 
pero tollerati errori transi- 
tori a livello di dispositivi 
indicatori o di stampanti. 
Perche il registratore venga 
((promosso)), dovrà oi su-, 

f 
erare prove specific R e rea- 

izzate in condizioni am- 
bientali anche diverse a 
quelle ordinarie. 1 tempi 
per l’approvazione definiti- 
va dei modelli si stanno 
dunque stringendo: ((Anche 
un po’ 
negli 

troppo - osservano 
ambienti delle case 

produttrici; è infatti abba- 
stanza improbabile che gli 
isti tu ti competenti possano 
ris ettare 
d$ 

i termini indicati 
ministero, anche erché 

stiamo ormai andan o ver- cr 
SO il 

ti 
eriodo delle ferie, e 

P 
otre be essere difficile 

rovare il personale compe- 
tente)). (Agi) 

SERVIZIO DIURNO FIORETTA, via Zanica, 
FESTIVO (a battenti 6 ; (servizio notturno a 
u erti 
P 

ore g-12,30 e battenti chiusi 23-9). 
5-l 9,30): GUIDETTI, CittB Alta, 

via Sudomo, 1. 
N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 15-19,30 (esclusi festivi). 
CHIUSE PER FERIE : Novella, via Bor 
‘dal 6 al 30 iu 0); Reg ianl via N !i! 

o Palazzo, 83 

50-6 al 12 lu$ioy Bosso $iazz’a Pontid?~“~d%‘\d$ 
15 luglio); Scaccaglia, via) S. Bernardino,‘73 (dal 2 al 
14 lu lio); Pievani, via Corridoni, 18 (dal 2 al 27 
luglio . f 

MEDICI CONDOTTI 

In Egitto il Gruppo ’ 
Archeologico bergamasco 

Il Gruppo Archeologico 
Bergamasco informa un’al- 
tra delle iniziative archeolo- 
giche per l’estate ‘84: il 
viaggio di studio in Egitto. 
Si tratta di un itinerario 
che porrà l’accento sui 
complessi dei templi che 
sorgono lungo il corso del 
Nilo. Il viaggio si svolgerà 
in 12 giorni, da sabato 18 
agosto a mercoledì 29 ago- 
sto. Ecco il programma: 

Sab 18 :‘ Milano/Cairo. 
dom. 19: Cairo-Min a-Bem 
Hassan; lun. 20: ti el El 
Amarna-Ashumain-Tuna El 
Gebel; mar. 21: Minya-Ab- 
g!os-Dendera-Luxor; mer. 

: Imbarco M/n Nole 
Dream-Karnak-Luxor; gio. 
23: giornata intera a Tebe 
(Valle dei Re, delle Regine, 
dei Nobili, Deir El Banri, 
Medinet Habu, Memnon); 
ven. 24: navigazione Esna- 
Edfou; sab. 25: navigazione 
Komombo-Aswan; dom. 
26: Aswan - Escursione fa- 
coltativa ad Abu Simbel, 
Cairo; lun. 27: Cairo (pira- 
midi di Giza e Sakkara); 
mar. 28: Cairo (museo e 
cittadella); mer. 29: Cai- 
ro/Milano. 

Durante il viaggio si risa- 
lirà il Nilo fino ad Abu 
Simbel dando particolare 
interesse ai templi e alla 
zona normalmente non toc- 
cata dal turismo di «Tell El 
Amarna)), luogo dell’antica 
Akhetat (la capitale del fa- 
;“” «eretico)) Amenofis 

‘, 
Il viaggio sarà guidato da 

un archeologo locale e a 
tutti i partecipanti verrà 
consegnata una dispensa ar- 
cheologica preparata per 1’ 
occasione. 

L’organizzazione tecnica 
è dell’agenzia Mille Idee 
Vacanze - Milano. 

Per informazioni ed iscri- 
zioni telefonare al n. 
247411 o passare dalla sede 
del Gruppo Archeologico 
Bergamasco in passag ‘o 
Canonici Lateranensi, P 7, 
dal lunedì al venerdì dalle 
15,30 e alle 18,30. 

1 « porcini » 
di Albino 

LONGUELO - LORETO dott. Mario Re (via Diaz, 
il. tel. 25-74-76). 
3E’RVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
%E BOLDONE, URGNANO, ZANICA CURNO 
DALMINE, LALLIO, LEVATE, MOZtiO, OSIO 
SOPRA TREVIOLO, ALME’ PALADINA PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO ’ VILLA 
D’ALME’: tutti i giorni feriali dalle ore 20’alle ore 8 
le1 mattino successivo. Chi avesse bisogno del medi- 
:o deve rrvol ersi 
telefonando af 

all’ap osito 
25-02- 6 f 

servizio di guardia 
n. 

%osaa. Italiana). 
(centralino della Croce 

Del servizio possono beneficiare 
nttr 1 cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIViLE 
PA.RTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,20 e 
amvo a Fiumicino alle 8,25 (partenze pullman Porta 
Nuova 635, Stazione Autolinee 6,45). 
ARRIVG A BERGAMO alle 21,30. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 20,25 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,40). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi 
?d 1-P. di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Conidoni 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zamca 
119 -. Bergamo: 
15-19. 

feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 

Note.d’arte 
Umberto Gaiba 
a Clusone 

Domani, 6 luglio, il pit- 
tore Umberto Gamba inau- I 
gura la sua personale a Clu- 
sone in Pmzza Orologio. 
Già i presente in diverse gal- 
lerie d’arte italiane con per- 
sonali e collettive, Umberto 
Gamba ha pure ottenuto 
importanti affermazioni in 
manifestazioni nazionali e 
internazionali, con note di 
commento da parte di au- 
torevoli critici. La mostra 
rimarrà aperta fino al 26 
lu li0 

f 
con i seguenti orari: 

daele2it;lle 12, e dalle 16 , 
> * 

900 
1100 

-id-- 
Diebel 

1 

e r 31, rord Festa è tua con un MINIMO ANTICIPO (solo IVA e messa in strada) e con 48 
rate senza cambiali* a partire da 210.000 lire. Solo 6.904 lire al giorno. Pensa, il prezzo 
di un biglietto del cinema o di due aperitivi al bar. E’ un’offerta davvero straordinaria. 
Non perdere tempo. Fiesta è tua dai Concessionari Ford. 

M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,100; feriali 6-21; festivi 8-12. Un bel bottino, non c’è 

che dire. A conquistarselo 
- è pro 
visto R 

rio il caso di dirlo, 
c e s’è alzata alle 

3,30 del mattino e ha giro- 
vagato per i boschi fino alle 
7, per battere sul tempo 
tutti i concorrenti - è stata 
Iride Ba gi, 
terina. 1 f 

di Bor 
luogo de P 

o S. Ca- 
ritrova- 

mento? 1 monti sopra Al- 
bino; di più, Iride Baggi 
non ha voluto dire, e si 
capisce il perché: un luogo 
dove si trovano funghi per 
un chilo e mezzo, tutti in- 
sieme, è da tenere segreto. 

SOCCORSO STRAD~E 
((Autoservizi Bergamo )), via Casalino 7, telefono 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonch& servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
g10. 

ACQUA, GAS 
I’LLUMINAZIONE PUBl$LICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti 
4” 

asti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica il uminazione 
stradale’, telefonare al 24.43.33. 

prezzi da Iire 7.565000 chiavi in mano 
CINEPRESA 
SWRRITA 

E’ stata smarrita il 3 U.S. 
verso le ore 18 nei pressi 
del Parcozoo le Cornelle di 
Valbrembo una cinepresa 
Agfa Movex. Chi la ritro- 
vasse è pregato di rivolgersi 
al n. 23.40.51 Muller. 

*Salvo approvazione della Ford Credit. 

E’ UN’INIZIATIVA 
DEI CONCESSIONARI FORD. 


