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CRONACA DI J!VERGAMO 
AL CONSIGLIO COMUNALE ’ I . « Precedenza al risparmio» : 

fortunati i bergamaschi 
nei concorsi Automobile Club 

ILi TEB’ 

DirO allo studio: accolti 
0 

gIII menti della maggioranza 
Sereno 

disfa. Ma ha subito precisa- 
to che non si riferiva speci- 
ficatamente al piano della 
Giunta, ma al concetto che 
viene proposto agli enti lo- 
cali di sviluppare, fondato 
sul miscu lio di «libri e mi- 
nestre » . s arebbe certo stato 
più opportuno (ed è auspi- 
cabile che ciò avvenga in 
futuro) distinguere meglio 
cultura e assistenza. Rileva- 
to il valido tono culturale e 
la pacatezza del dibattito 
(ha citato l’a porto qualifi- 
cato dato ’ consiglieri x 
Vertova, CaruYio e Pezzini 
che meglio di altri sono ca- 
lati nel mondo della scuo- 
la), Passerini-Tosi è sceso 
nei detta li soffermandosi 
sul tema % egli handicappati 
(i progetti assistenziali e di 
inserimento che li riguarda- 
no non costituiscono una 
cambiale in bianco, ma la- 
sciano aperte le possibilità 
d ‘intervento alle équipes 

e poi ripresa in serata dopo 
una sospensione di due ore. 

La valutazione data dai 
liberali al piano è apparsa 
largamente positiva, soprat- 
tutto se gli elementi conte- 
nuti vengono 
al piano 

contra posti 

f resentato ‘anno P 
scorso. V VONA ha voluto 
ribadire il ruolo che l’ente 
locale deve svolgere nel]’ 
ambito di un concetto di 
scuola non più considerata 
come ((agenzia educativa ti 
(espressione presa in presti- 
to dal consigliere democri- 
stiano Pezzini), ma come 
momento privilegiato del]’ 
integrazione accanto al qua- 
le si affianca anche la fa- 
miglia. L’istruzione dunque 
non si ferma alla scuola ed 
ecco quindi l’importanza di 
una collaborazione più di- 
retta con essa, in un re ime 
che non sia più quello ci ella 
delega. In 
si inserisce 1 

uesto discorso 
‘impegno del]’ 

ente locale - in questo ca- 
so il Comune - nella pro- 
grammazione per la quale 
gli ven on0 concesse ampie 
possibi ità. Non è perciò k 
pensabile rimanere vincolati 
fr:“$ g)-~yy;o;~lg 
sottolineato il passo positi- 
vo compiuto in tema di as- 
sistenza agli alunni handi- 
cappati, concretizzato an- 
che attraverso un maggiore 
im egri0 finanziario inserito 
ne f piano. Per contro, però, 
è stata evidenziata la trop- 
pa esiguità de li 
studio destina i t 

assegni di 

più meritevoli. 
ai ragazzi 

A chiusura degli inter- 
venti ha replicato PASSE- 
RINI-TOSI con il taglio di 

((addetto ai lavori)) e 
izr due ’ * almeno : 
perché neII?s%sFra del pia- 
no, predispo sta dall’assesso- 
re Pelis, c è la sua impronta 
(benché qualcuno si sia 
chiesto dove si poteva evi- 
denziare l’apporto del Pri 
in questa importante pro- 
;$aildi Giunta); poi er: 

ha una P 
rof. f Passerini- osi 
unga e brillante e- 

sperienza a livello scolasti- 
co. Il vice sindaco ha esor- 
dito affermando che il pia- 
no, come tale, non lo sod- 

specializzate), sul ruolo pri- 
mario e 

ti? 
ualificato del Co- 

mitato colastico Distret- 
tuale (velando una critica ai 
sindacati che, tra l’altro, si 
sono espressi negativamente 
sul piano). 

Al vice sindaco è succe- 
duto al microfono l’assesso- 
re PELIS che ha riafferma- 
to i concetti evolutivi ai 
quali l’Amministrazione si è 
ispirata nella stesura del 
piano, sia sotto il profilo 
sociale sia didattico ed edu- 
cativo. E’ riaffiorata la sua 
affermazione di fondo: il 
piano del diritto allo studio 
non è sinonimo di educa- 
zione permanente, è solo 
una parte di essa, così co- 
me i 30 milioni assegnati 
alla voce «educazione per- 
manente » riguardano sol- 
tanto un intervento in 
questo ambito. E, il concet- 
to di educazione permanen- 
te rappresenta un po’ il 

perno, la filosofia di un im- 
pegno nell’ambito del ra - 

P 
orto con la scuola e P a 

amiglia alla quale si va ten- 
dendo con sempre maggiore 
incisività. Tutti aspirano a 
una scuola - ha concluso 
Pelis .- dalla quale si possa- 
no ricavare motivi di spe- 
ranza 

P 
er l’awenire dei no- 

stri fig i. 
1 lavori consiliari sono 

ripresi in serata con la di- 
scussione degli emendamen- 
ti presentati dalla maggio- 
ranza, daf Pri, dal Pci e da- 
Democrazia Proletaria, una 
trentine di proposte di mo- 
difica. 

Dopo la discussione degli 
emendamenti il Consiglio 
comunale ha respinto tutti 
quelli presentati dal Pci e 
da Dp, accogliendo invece 
quelli presentati dalla mag- 
gioranza. Sulla conclusione 
della seduta riferiremo nella 
prossima edizione. 

Il dibattito sul piano per 
l’attuazione del diritto allo 
studio e all’assistenza sco- 
lastica per l’anno 198182 
si è concluso ieri pomerig- 

io 
f; 

8 Palazzo Frizzoni con 
ultimo intervento del con- 

sigliere liberale Vittorio vì- 
vana, con la presentazione 
degli emendamenti, con le 
repliche prima del vice sin- 
daco Passerini-Tosi, * 
dell’assessore Claudio Pe E! P 
Si è concluso così il primo 
round di una seduta-fiume 
cominciata nel pomeriggio 

Un intenso 
odore di gas 

ieri sera 
in città 

Un intenso odore di gas 
è stato awertito da diversi 
cittadini, ieri sera verso le 
ore 19, in centro e in alcu- 
ne zone eriferiche. Awer- 
titi del atto i funzionari F 
degli Acquedotti civici, so- 
no state mandate squadre 
di tecnici nei posti segnalati 
alla ricerca di eventuali 
guasti. Alla fine erò non è 
stato trovato nul a di anor- P 
male nelle cabine controlla- 
te, per cui si è ritenuto di 
dover attribuire l’inconve- 
niente ad una nuvola vagan- 
te di gas liquido. 

1 prelievi 
dell’AVIS 

Prelievi Avis di domani, 
domenica 19 luglio: Colo- 
gno al Serio, presso Asilo, 
dalle 7,30 alle 10,30; Bossi- 

ghiuduno 
ambulatorio, ~-~oio; 

7,30-10,30; Albino, sede: 
7-10; Ciserano, asilo, 

ambulatorio, 8-10,30; Cen- 
tro Monterosso, via L. da 
Vinci, 8-10,30. 

Tempo buono ieri 17 
luglio con cielo sereno 
quasi per tutto il giorno. 
La temperatura massima 
è stata di 27 gradi men- 
tre la minima è scesa a 
20. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle ore 12 
era di millibar 1015. In 
serata, temporali. 

In montagna (sui 
1.100 metri) variabile. 
La temperatura minima 
è scesa a 16 gradi men- 
tre la massima ha rag- 
giunto i 22 gradi. 

Tem o previsto per 
og i: 

f 
aP Nord molto nu- 

vo oso con precipitazioni 
diffuse. Temperatura in 
diminuzione. 

(I dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
meteorologico dell’Aero- 
nautica di Or90 al Serio). 

Come è già stato ubbli 
cato l’Automobile R ub d 
Italia ha indetto lo scorse 
anno un grande concorso a 

P 
remi fra i soci di tutta 

talia denominato ((Prece 
denza al risparmio». 

Secondo il programma 
erano previste quattro e- 
strazioni: una al 15/7, una 
al 15/10, una al 15/1 e 
l’ultima al 15/4 

1 soci bergamaschi sonc 
stati particolarmente fortu 
nati infatti alla 
zione il signor vo Bordelli P 

rima estra 

ni di Bergamo ha vinto i 
6.0 premio consistente ne 
soggiorno di una settimanr 
a pensione intera per dut 

b 
ersone presso il Centrc 
acanze di Pu nochiuso 

!L! 
pi remio offerto da la societi 

mi, mentre il 7.0 premic 
consistente in un via gio d 
andata-ritorno Brin isi-Pa % 
trasso (con vettura al segui 
to), offerto dalla Societi 
Adriatica di navigazione i 
stato vinto dal signor Nata 
le Coglitore di Bergamo. 

Infine il 19.0 premic 
consistente in un complete 
da letto coordinato di pure 
cotone stampato (trapunt: 
matrimoniale, 2 lenzuola I 
2 federe) offerto dalla Dit 
ta Frette è andato alla si 

nora 
E 

Giuliana Carrara d 
arobbio degli Angeli. 

Alla seconda estrazion 
del 15/10 il dott. CabrieI 
Riva di Bergamo ha vinto i 
2.0 premio ossia una pellic 
cia 0 

P 
ossum tasmania offer 

to da la Ditta Coin. 
Alla 3.a estrazione anco 

ra due bergamaschi sonc 
stati fortunati: il signor Ma 
rio Ferrari di Nembro h; 
vinto il 6.0 premio consi 
stente nel soggiorno di un; 
settimana a pensione com 
pleta per due persone pres 
SO il Centro Vacanze d 
Borca di Cadore ancora of 
f erto dalla Ditta Semi 
mentre 
Sot 

la signora Anni 

il f 
iu di Bergamo ha vint( 
1 .o premio consistente 

in una «serratura a sprangi 
Viro» offerto dalla ditti 
Morassutti. 

Lome si svilupperanno 
le visite in città e sui colli 

Incontro col jazz 
sul Sentierone 

Giovedì sera, sul Sentie- 
rone, si è esibita la pianista 
Franca Mazzola. 

Di lomata al Conservato- 
rio CP i Milano con Alberto 
Mozzati e quindi in posses- 
so di una severa re arazio- 
ne accademica, a P& azzola 
non ha esitato a scegliere la 
strada del jazz, accantonan- 
do Bach, Beethoven e Cho- 

in 
E 

a favore di Ste hen 
orster, Scott Ioplin, P olly 

Roll Morton, Hoagy Car- 
michael e Bix Beiderbecke, 
gli autori coi quali si è pre- 
sentata al concerto. 

Questa scelta, che po- 
trebbe significare un’auten- 
tica anche se tardiva voca- 
zione jazzistica, è piuttosto 
inconsueta nel panorama 
del concertismo internazio- 
nale, ma non isolata. Un 
classico esempio ci è dato 
da Gulda, famoso interpre- 
te beethoveniano, che anni 
fa fece la stessa cosa: è la 
dimostrazione del grande 
potere di seduzionedel jazz 
e del suo ormai riconosciu- 
to valore artistico. 

La Mazzola ha suonato 

dapprima una serie di rag- 
time, cioè quelle forme mu- 
sicali che diedero origine al 
jazz vero e proprio. Molto 
sincopati, con armonie sem- 
plici e motivi orecchiabili, 
essi sono serviti ad intro- 
durre in maniera piacevole 
e distensiva la seconda par- 
te del p;mE;mma, in cui 
veniva un’America 
meno decorativa e popola- 
re. 

Nelle composizioni di 
Beiderbecke, morto nel 
1931 a soli 28 anni (musi- 
cista straordinario anche se 
incolto) si sente già la pre- 
senza inquietante di una so- 
cietà convulsa e alienata in 
cui l’uomo non riesce più a 
trovare se stesso. Suonate 
con intensa partecipazione 
dalla Mazzola, ma un po’ 
sciupate dai rumori della 

pre arata 
F 

tecnicamente e 
per ettamente a suo agio 
come interprete di autori 
assai diversi tra loro 1.p. 

1 quattro itinerari d’arte avranno una durata media di due ore 
Si incomincia domani - 1 percorsi attraverso le zone verdi 
((Vivi la tua città» è lo 

slogan di un 
predisposto dal 

pro amma 
CE mune, 

invitante a trascorrere ore 
serene 

F 
er coloro che, satu- 

ri del renetico vivere quo- 
tidiano, vogliono conoscere 
la città o evadere fra il 
verde dei colli. 1 programmi 
del Comune, sulla sem lici- 
tà della forma, nascon B ono 
interessi im 

P 
ortanti 8 carat- 

tere cultura e, di conoscen- 
za ambientale della risco- 
perta di una religiosità po- 
polare. Un nuovo modo di 
conoscersi, di scambiare pa- 
reri, piaceri ed esperienze. 
Quali i propammi e come 
parteciparvi. Vediamoli m- 
sieme. 
VISITE ALLA CITTA’. 

0 ni 
dal ‘i 

domenica, a partire 
9 c.m. sino al 4 otto- 

bre, con partenza alle ore 
10 per i mesi di luglio e 
agosto, da piazza Mercato 
delle Scarpe (arrivo funico- 
lare) e per la durata media 
di due ore, sono 

P 
reviste 

visite alla città il ustrate 
dalle guide del Circolo Cul- 
turale G. Greppi. 

Gli itinerari, due per o- 
gni mattina, prevedono la 
visita di: 

Piazza delle Star 
2 

e, Case 
etrusche, Rocca, useo del 
Risorgimento. Questo itine- 
rario ci ricorderà i tempi di 
Bergamo romana del proba- 
bile tempio dedicato a Gio- 
ve, ma soprattutto ci farà 
rivivere la storia recente di 
uomini eccelsi che per amo- 
re della libertà e della pa- 
tria donarono la vita. 

Piazza Mercato delle 
Scarpe, Chiesa di Sant’An- 
drea, Chiesa di San Michele 
al Pozzo Bianco, Complesso 
di Sant’A ostino. Si potrà 
vedere, f o tre la bella pala 
del Moretto in Sant An- 
drea, gli affreschi bizanti- 
neggianti nella cripta del 
Pozzo Bianco e parte del 
chiostro antico di Sant’ 
Agostino. 

Piazza Mercato delle 
Scarpe, via Donizetti, Case 
Torri, Chiostro dr San 
Francesco. Bergamo dalle 
numerose torri, la piazza 
con le case torri e lo stori- 
co chiostro che accolse il 
Santo Bernardino ci aiute- 
ranno a capire la città me- 
dioevale. 

Affreschi di Santa Maria 
Maggiore e i suoi matronei. 
Ritrovo in Santa Maria 
Ma giore. 

ps omenica 19 c.m. le visi- 

te inizieranno con i primi 
due percorsi. Cosa dire di 
queste visite ? La materia è 
vasta ed esaltante, l’accom- 
pagnatore. è preparato per 
ricevere glo vanissimi e me- 
no giovani, singoli e fami- 
glie, perché non approfit- 
tarne? 

VISITA Al COLLI 
E’ forse questa iniziativa 

che farà la 
Le belle pu E 

arte del leone. 
blicazioni sul]’ 

argomento, edite dal]’ 
Azienda Autonoma di Tu- 
rismo nel 1978 con testi di 
Pino Capellini, sono state 
una lancia opportunamente 
ed intelligentemente spezza- 
ta a favore di Bergamo ver- 
de, di quella parte poco 
conosciuta ma ricca di valo- 
ri naturali. Inoltrarsi nel 
bosco, ascoltare nel silenzio 
francescano il canto de li 
uccelli, le grida allegre cf ei 
fanciulli 0 il canto spensie- 
rato di vecchie signore è 
gioia di vivere. 

Le gite, organizzate sem- 
pre con la collaborazione 
delle guide del Circolo G. 
Greppi, sono adatte a tutte 
le età e hanno la durata di 
quasi una giornata. 

Come partecipare? Ecco 
il pro 
nate el sabato e quelle do- f 

amma: tutte le gior- 

menicali saranno occasione 
di gita. Ritrovo all’ex mo- 
nastero di Astino alle ore 
Eona ~;;~~~~ r~u,“$~bil; 

10/13. 
Il gruppo, dopo aver visi- 

tato esternamente il mona- 
stero, si avvierà lungo il 
sentiero verso il castello 
dell’Allegrezza e, attraver- 
sando il pascolo dei Tede- 
;;ti, ;r~~u~~rà~san~~a 

Castagna. Questa passe gia- 
ta, tutta in 1pi tranqui ità, 
chiacchierando ed osservan- 
do, occuperà tutta la matti- 
nata. Per la colazione sono 
previste forme di ristoro 
presso locali convenzionati. 

Nel pomeriggio riprende 
rà la passeggiata salendo il 
sentiero che dalla Madonna 
della Castagna, porta alla 
cresta del monte, per scen- 
dere poi dolcemente verse 
il santuario di Sombreno. 
Visita del santuario, poi 
discesa verso il paese ove si 
effettuerà la visita all’ester- 
no di villa Agliardi. 

Gli itinerairi si svolgeran- 
no con qualsiasi tempo. 

Come si può immaginari 
la passeg iata ha per tem 
((poesia cc ella natura» esal 
tazione dell’arte e dell’amo 
re sulla sem licità dell’esse 
re. Un sensi ti ile uomo d’ar 
te ber amasco, 
Gianan rea 8 

il nostrt 
Gavazzeni ’ 

un ricordo donizettiarri 
ebbe a dire: cc...il paesaggio 
qui, è ancora nozione di 
trascendere.. . romitezze te 
nerissime, toccate dalla gra 
zia». 

G. Fopp: 

1 lettori segnalano 
Le Province lombarde’ 

e le localizzazioni 
Le nuove biglietterie 
automatiche dell’ATB 
Spett. «L’Eco di Bergamo», 

vedo sul giornale un rilie- 
vo del vostro lettore sig. 
Montanari che condivido. 
Secondo me 1’Atb quando 
introduce innovazioni in 
fatto di riscossione del pe- 
daggio tranviario dovrebbe 
dare maggiori istruzioni ai 
viaggiatori, magari 8 mezzo 
volantini illustrativi ed a 
mezzo stampa. Faccio un 
esempio: con i tesserini ap- 
pena sostituiti si poteva 
viaggiare fino 8 tre persone 
contemporaneamente; sui 
nuovi non è indicato niente 
ed invece pare che si possia 
viaggiare addirittura in un- 
dici quante sono le caselle 
dei tesserini. 

Comunque ho notato 

che le nuove macchinette 
(che saranno ma ari costate 
care come dice 1 sig. Mon- 1 
tanari) sono predisposte per 
una innovazione importan- 
tissima anche se per il mo- 
mento non utilizzata: dan- 
no cioè la possibilità d’in- 
trodurre la tariffa oraria or- 
mai in vigore da tempo in 
tutta Italia. A quando allo- 
ra la possibilità di andare 

er 
E 

esempio da Valtesse o 
010 ola in Città Alta 0 

da r ittà Alta all’ospedale 
con un solo biglietto? 

Benvenute quindi le nuo- 
ve macchinette se risolve- 
ranno, speriamo presto, 
questo atteso provvedimen- 
to. 

Un vostro abbonato 

industriali 
Inizia oggi a Pavia, per 

inizia tiva dell’Assessorato 
regionale all’Industria e Ar- 
tigianato, un ciclo di con- 
sul tazioni nelle province 
lombarde sull’attuazione 
della legge sulla localizza- 
zione 0 la rilocalizzazione 
delle imprese industriali e 
artigiane. Con una serie di 
incentivi, che ammontano a 
24 miliardi per il triennio 
1981-83, si cerca di favori- 
re lo spostamento e l’inse- 
diamento delle piccole e 
medie aziende che per i più 
svariati motivi (vincoli ur- 
banistici, programmazione 
aziendale, particolari situa- 

zioni industriali ecc.) hanno 

e artigiane 
necessità di trasferire altro- 
ve le proprie strutture pro- 
duttive. L’incontro di Pavia 
che sarà presieduto dall’as- 
sessore Giovanni Ruffini, si 
terra nella sede dell’Ammi- 
nistrazione provinciale alle 
ore 9,30. Vi parteciperanno 
i membri della Commissio- 

ctEconomia e lavoro» 
del Consiglio re ‘onale e 
rappresentanti de le forze T 
politiche ed economiche 
(imprenditori e sindacati) 
della Provincia. Analoghe 
consultazioni si terranno il 
20 lu io a Cremona e 
BERG R MO, a Lecco. 

I  

Una diversa decorrenza 
pensioni di vecchiaia Inps 

Nell’ultima estrazione de 
15/4 infine ancora un ber 
gamasco il signor Francescc 
Affinito di Bergamo, hi 
vinto 1’11 .o premio consi 
stente in un ciclomotore 
((Ciao» della ditta Pia gic 
offerto dalla società 5% e 
maman. 

1 premi delle prime tre 
estrazioni sono stati a sue 
tempo consegnati ai fortu 
nati vincitori, mentre il pre 
mio del ciclomotore Ciao ì 
stato consegnato il 16 scor 
SO dal direttore dell’Auto 
mobile Club al signor Fran 
cesto Affinito. 

1 vincitori hanno vutc 
una ulteriore prova del vari 
taggio di essere soci dell’A< 
e ci si augura che anche 
questa manifestazione ra 
presenti per gli automobi i P 
str una riprova del vantag 
gio di essere iscritti all’Aci 
Alla consegna del ciclomo 
tore ((Ciao», awenuta pres 
SO la sede dell’Automobile 
Club Bergamo erano pre 
senti, oltre al fortunato vin 
citore si or Francesco Af. 
finito, i k direttore dell’Ac 
dr. Carlo Astori ed il signor 
Mario Ricci concessionaria 
della società Piaggio pel 
Bergamo. Purtroppo non ha 
potuto intervenne il presi- 
dente dell’Automobile club 
geom. Luigi Ghislotti L 
sopravvenuti r 
impegni. 

improroga ili 

Oltre al si 
sono riconosci r 

or Affinito 
ili nella foto 

il direttore dell’Automobile 
Club di Bergamo dr. Astori, 
in rappresenza del presiden- 
te ed il signor Mario Ricci 
Concessionario per Berga- 
mo della società Piaggio ol- 
tre al ra . Gelmini, funzio- 
nario de 8 Acb. 

Assemblea martedì 
D ifesa giuridica 
e difesa politica 
Il Comitato per le libertà 

sociali e politiche ed il Co- 
mitato dei familiari dei de- 
tenuti e dei latitanti per 
fatti politici indicono una 
pubblica assemblea sul te- 
ma: Difesa giuridica e dife- 
58 politica. Tale iniziativa 
avrà luogo martedì 21 alle 
ore 21 presso il salone della 
Mutuo Soccorso, via Zam- 
bonate 33, e la relazione 
introduttiva sarà tenuta 
jall’avvocato senatore 
Agostino Viviani. 

La le e n. 155 del 23 
fi% aprile 1 1, all’art. 6, ha 

introdotto un’importante 
novità per le pensioni di 
vecchiaia da liquidare a ca- 
rico del Fondo pensioni la- 
voratori dipendenti e delle 
gestioni speciali dei lavora- 
tori autonomi (coldiretti, 
coloni, mezzadri, artigiani, 
commercianti). 

Ecco di cosa si tratta. La 
decorrenza della nsione 
di vecchiaia viene issata al r 
primo giorno del mese suc- 
cessivo a quello nel quale 
l’assicurato ha compiuto 1’ 
età 

P 
ensionabile, sempreché 

a ta e data risultino perfe- 
zionati anche gli altri requi- 
siti e cioè i famosi 15 anni 
di assicurazione e contribu- 
zione; in caso contrario, ov- 
viamente, la decorrenza ver- 
rà stabilita al primo giorno 
del mese successivo a quel- 
lo in CUI tali requisiti di an- 
zianità assicurativa e contri- 
butiva vengono rag iunti. 
Non vi è quindi più 1 peri- T 
colo di dover perdere dei 
soldini per pura e semplice 

dimenticanza nella presen- 
tazione della domanda né, 
tantomeno, quella partico- 
lare ((corsa)) contro il tem- 
po che si verificava soprat- 
tutto negli ultimi giorni di 
ciascun mese e che talvolta 

&’ 
‘ustificava anche la presen- 
azione di una domanda in- 

completa di documentazio- 
ne. 

Ora perciò si ha tutto il 
tempo per corredare la do- 
manda di tutta la necessaria 
documentazione prima del- 
la sua presentazione. Cosa, 
questa, che porrà 1’Inps 
nelle condizioni di liquidare 
più sollecitamente la pen- 
sione. D’altra parte, vi è an- 
che da dire che il legislato- 
re non poteva ignorare che 
in alcuni casi (promozione 
in vista, raggiungimento di 
una maggiore anzianità 
contributiva, e così via) gli 
interessati possano aver 
convenienza a una decor- 
;g=z $p;;y!!adg~~e$; 
lora, he la citata disposizio- 
ne di legge riconosce anche 

la facoltà di richiedere con 
testualmente alla presenta 
zione della domanda d 
pensione di vecchiaia la de 
correnza della pensione 
stessa dal primo giorno de 
mese successivo 8 quelle 
nel quale è stata presentatr 
la domanda (come awenivc 
in precedenza). 

Attenzione, però : l’esa 
minata speciale flessibiliti 
della decorrenza della pen 
sione di vecchiaia trova a 
plicazione soltanto per P 4 
domande presentate succes 
sivamente alla data di en 
trata in vigore della men 
zionata le e n. 155/81 t 
cioè dal El maggio 1981 

A questo punto sor ( 
spontanea una cf doman a 
Eccola: cosa succede se ur 
assicurato presenta la do 
manda di ensione di vec 
chiaia dal P 2 ma gio ‘81 ir 
poi, avendo pe I-f ezionato 
relativi requisiti anterior 
mente a tale data (poniamc 
nel marzo 1980) senza ri 
chiedere espressamente 14 
decorrenza dal primo gior 
no del mese successivo allt 
data di presentazione delh 
domanda stessa? Risposta 
la pensione decorrerà da 
1.0 aprile 1980, così come 

ii 
revisto nella circolare n 
0067 del 4 giugno ‘81 

dell’Inps. Naturalmente, ir 
tali casi i dati per il calcole 
della pensione (anzianità 
contributiva e retribuzione 
pensionabile) saranno presi 
m considerazione per 1 pe. 
riodi compresi entro la data 
della decorrenza della pen- 
sione (nel nostro esem io 
fino al 31 marzo 1980 . E P 
ciò vale anche per il massi- 
male di retribuzione pensio. 
nabile, cioè 12.600.000 an- 
ziché 18.500.000. E gli 
eventuali contributi succes- 
sivi alla decorrenza della 
pensione? Saranno utilizza- 
ti in sede di richiesta di 
su 

Pp 
lemento di 

P 
ensione. 

per finire, va la pena 
ancora ribadire che se il ri- 
chiedente intenda ottenere 
la li 

1 
uidazione della pensio- 

ne i vecchiaia con decor- 
renza dal 1.0 giorno del 
mese successivo a quello di 
presentazione delIa doman- 
da (e non dal perfeziona- 
mento dei requisiti), dovrà 
avere l’awertenza di allega- 
re alla domanda stessa ap- 
posita richiesta in tal senso, 
debitamente sottoscritta. 

Giuseppe Xodà 

Confederali, Scuola 
e... l’osso rosic 
Egregio sig. Direttore, 

una notizia di a enzia, 
riferita anche da (< k ‘Eco» 
1’11 c.m., dice testualmen- 
te: ((Nella busta paga di 

8 
uesto mese il personale 
ocente e non docente non 

troverà gli aumenti matura- 
ti fino a% oggi, previsti dal 
nuovo contratto della cate- 
goria » . 

Il segretario Uil-Scuola, 
Paaliuca ha detto che: ct1 
sindacati non hanno nego- 
ziato alcun differimento di 
p 

“a 
amenti di arretrati, né 

to ereranno manovre più 0 
meno sotterranee 
fronte a difficoltà i cui il s 

er far 

sindacato ormai si è fatto 
carico » . 

Parole di una almare 
veità quelle del sin CP acalista 
Pagliuca.; solo che qualcuno 
crede di scoprire 1 America 

8 
uando lamenta certe ina- 
empienze ovemat ive 8 

pro osito + contratti- 
Pa 

a 
scuo . Non ?da oggi, né 
da quest’anno che «mano- 
vre più 0 meno sotterra- 
neeB ven on0 attuate sulla 
pelIe de 8 personale della 

chiato 
scuola e, quasi sempre, a 
fine d’anno. A nulla sono 
valsi i tentativi dei sindacati 
Snals-Confsal di proseguire, 
nelI0 scorso giugno, nella 
lotta sindacale per far ri- 
s ettare 
P i 

dalla controparte 

Ba 
impegni allora assunti. 
Pagliuca e compagni so- 

no spesso stati pronti, per 
dirla con Manzoni, cca calar 
le...», a prendere al volo, 
l’osso rosrcchiato dal1 ‘infla- 
zione, buttato dal governo 
nelle fauci fameliche di cer- 
ti sindacati. E il tutto per 
far «bere» alla base che essi 
sono stati i primi 8 siglare 
il contratto con il governo. 

dutocq,!%l%$o: :!i&rto 
sotto veste laica, il contrat- 
to della categoria scuola sia 
stato rimesso in frigo 8 
ghiacchiarsi, per non marci- 
re. 

Certa reiterata ingenuità 
sindacale assume, in tal mo- 
do i contorni della colpe- 
voiezza di cui il personale 
della scuola non può non 
tenere conto. 

Vi tale Breno 

La fanfara tra gli anziani 

La birra fresca ma cara: 
risponde «il bibitaro» 
Signor Direttore, 

rispondo alla lettera ap- 
parsa sul quotidiano del 17 
scorso, dal titolo ((Birra 
fresca ma cara», per preci- 
sare 

Ne 7 
uanto segue: 

baretto quasi addos- 
sato ai profili di Porta Nuo- 
va, da me gestito, esistono 
ben 15 tipi di birra che 
vanno da un rezzo di lire 
700 a L. 2.50 8 , come a pa- 
re dal listino prezzi af isso F 
nell’esercizio stesso. 

Tutto sta quindi nella 
scelta del cliente, nel pre- 
supposto che detto cliente 
sappia 
sce liere. 

leggere e quindi 

d osso comunque assicu- 

rare 1’Ana che per l’occasio- 
ne del 60.0 anniversario di 
fondazione della Sezione 
provinciale Alpini è stato 
da me praticato uno sconto 
sulle birre estere che mi 
venivano richieste. 

Ho voluto puntualizzare 
l’argomento sia perché so 
di essere in regola con la 
normativa vigente, sia per- 
ché l’estensore della lettera 
venga a conoscenza dell’ 
esistenza del redetto «listi- 
no prezzi» R c e, 
deve essere es 

per legge, 

esercizio P 
osto in ogni 

pubb ito. 
Con viva cordialità 

Umberto Musarra 
(Bibitaro) 

Graditissima visita della rientrava 
Fanfara del Gruppo Ana di 

nel programma 

Rogno agli ospiti del nuovo 
dei festeggiamenti per il 
60.0 anniversario di fonda- 

centro residenziale di via zione della sezione Ana di 
Gleno, 49, sabato 11 luglio. 
La simpatica iniziativa che 

Bergamo, ha fatto trascor- 
rere agli anziani un pome- 

nggio in serenità e in alle- 
gria. Anche se 

‘z 
ualche vec- 

chio alpino, a momento 
dell’alzabandiera., non 
ha saputo trattenere la 
propria commozione. 


