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CRONACA DI mERGAM0 
IBRI LA CONSEGNA ALL’ECA. L INIZIERANNO IL 2 LUGLIO PROSSIMO 

A due studenti di medicina 
i p,mni del lascito Piat,ti 3867 candidati agli esami di maturità 

1 privatisti sono 4H - L’abilitazione tecnica raccoglie il mag#gior numero di candidati l Seguo= 

150 ragioneria, scientifico, magistrale e geometri a Le commissioni d’esame sono in totale 58 Si è svolta presso l’Ente Co- 
munale di Assistenza la cerimo- 
nia di consegna delle borse di 
studio «Giuseppe Piatti» per 
studenti di medicina, relative 
all’anno scolastico 1974, alla 
quale hanno presenziato l’ing. 
Gianfranco Mazzoleni, presiden- 
te dell’ECA, i consiglieri arch. 
Salvatoni, signor Curnis, dott. 
Sermisoni e il segretario rag. 
Patelli. 

1 riconoscimenti sono stati 
assegnati a Claudio Gritti di an- 
ni 25 domiciliato in via S. Mar- 
tino, a Calcinate (frequenta il 
sesto anno di medicina presso 
l’Università di Parma) e a Ful- 
vio Sileo di anni 22 abitante in 
via Legrenzi a Bergamo (del 
terzo anno di medicina presso 
l’Università di Pavia). 

Dei premiati era presente sol- 
tanto Fulvio Sileo, accompa- 
gnato dai genitori, in quanto 
Claudio Gritti proprio ieri era a 
Parma per sostenere il penulti- 
mo esame; si è fatto sostituire 
dal padre signor Giuseppe. L’ 
ing. Mazzoleni, nel rivolgere un 
saluto agli intervenuti, ha rilo 
vato che quest’anno l’ECA ha 

Commissioni Candidati 
interni 

Candidati 
privatisti 

- 
Totale 

candidati 
tazione globale della perso- 
nalità del candidato. 

La riforma di questi esa- 
mi venne introdotta nel 
1969 dall’allora Ministro 
della Pubblica Istruzione, 
Fiorentino Sullo. Questa 
legge e le successive modifi- 
cazioni hanno avuto il me- 
rito da una parte di limita- 
re il numero delle materie 
da portare all’esame, ma 
soprattutto di contribuire a 
sdrammatizzare il clima tra- 
dizionalmente di (suspen- 
se» che ha sempre accom- 
pagnato gli esami di maturi- 
tà. 

E’ stato limitato il nume 
ro delle materie, ma capo- 
volto anche il criterio in 
base al quale giudicare il 
candidato: non più nozio- 
nismo ma la conoscenza dei 

fatti; dati e avvenimenti co- 
me materia per sviluppare 
un organico processo di sin- 
tesi, di «storiciizazione» di 
quegli stessi elementi di co- 
noscenza. 

A questo mira oggi l’esa- 
me di maturità che presen- 
ta, è vero, lacune e richiede 
quindi modifiche alla luce 
anche delle esperienze ma- 
turate in sei anni di rodag- 
gio ma che indubbiamente 
ha avuto il merito di avere 
innovato lo spirito che 
muove i commissari nell’ac- 
certamento della «prepara- 
zione globale» del candida- 
to, aiutati in questa diffici- 
le opera dal giudizio elabo- 
rato per ciascuno studente 
dal consiglio di classe. 
Questa valutazione dovrà 
quindi sinteticamente in- 
quadrare la personalità 

Il 2 luglio, con la prima 
prova I scritta, il tema di 
italiano, inizieranno gli esa- 
mi di maturità nelle scuole 
statali e negli istituti legal- 
mente riconosciuti. Giovedì 
3 b luglio si svolgerà la se- 
conda e ultima prova scrit- 
ta, che varierà a seconda 
del tipo di maturità. Dopo 
un intervallo di due, tre 
giorni, inizieranno le prove 
orali, i cosiddetti colloqui. 
1 candidati dovranno soste- 
nere due prove in altrettan- 
te materie tra quattro indi- 
cate dal Ministero. Una ma- 
teria potrà essere scelta dal- 
lo stesso candidato, l’altra 
sarà fissata dalla Commis- 
sione. . 

In tutta Italia quest’anno 
i candidati saranno circa 
33 1 .OOO così suddivisi: 
150.000 per la classica, 
scientifica 1) e magistrale e 
circa 180.000 per gli altri 
tipi di maturità ad indiriz- 
zo tecnico-pratico. 

Le Commissioni esami- 
natrici saranno 5.059 in 
tutto il territorio nazionale, 
ciascuna delle quali com- 
prenderà normalmente cin- 
que commissari incluso il 
presidente. Vi Saranno an- 
che i rappresentanti di clas- 
se o di istituto, da uno a 
tre per ogni Commissione. 

<L’Eco di Bergamo» ha 
già pubblicato i nomi dei 
componenti delle varie 
Commissioni che agiranno 
nelle’ scuole superiori di cit- 
tà e provincia. Ricordiamo 
che nel Bergamasco sono 
state costituite 58 Commis- 
sioni per un totale di circa 
420 insegnanti impiegati. 1 
candidati - come è chiara- 
mente illustrato nello spec- 
chietto che pubblichiamo a 
parte - sono complessiva- 
mente 3.867 (3.433 interni 
e 434 privatisti) e precisa- 
mente: periti industriali 
1.03 8, ragionieri 83 0, scien- 
tifico 5 0 1, maestri 488, 
geometri 420, classico 326, 
artistico 13 1, tecnico fem- 
minile 82, agraria 5 1. 

Rispetto ai dati dello 
scorso anno. si nota un 
leggero imprévisto calo nel 
numero totale dei candida- 
ti, che l’anno scorso furono 
3.904. Il numero delle 

_ Commissioni è invece au- 
mentato: l’anno scorso era- 
no 53, quest’anno 58. Il 
che vuol dire che, ogni 
Commissione esaminerà un 
numero di candidati infe- 
riore a quello degli scorsi 
esami di maturità: la media 
è quest’anno di 66 candida- 
ti per ogni Commissione. 

Un altro dato riguarda 
l’aumento dei candidati pri- 
vatisti che da 361 sono 
passati quest’anno a 434. 
Di contro i candidati inter- 
ni sono nel complesso dimi- 
nuiti rispetto all’anno scor. 
SO da 3.546 a 3.433. 

Nonostante i ritocchi e 
le riforme intervenuti in 
questi ultimi anni, quello 
degli esami di maturità ri- 
mane indubbiamente la 
prova più impegnativa dell’ 
intera carriera scolastica 
dello studente, posta a con- 
clusione del corso di studi 
che precede l’università. 
Nonostante le riforme ab. 
biano avuto come unico 
obiettivo quello di renderli 
meno pesanti, questi esami 
rimangono il momento più 
significativo per l’accerta- 
mento della preparazione e 
più in generale per la valu- 

Tecnica Industriale 
Tecnica Commerciale 
Scientif ita 
Magistrale 
Tecnica Geometri 
Classica 
Artistica 
Tecnica Femyinile 
Tecnica Agraria 

* 14 953 85 1.038 
13 . 725 105 830 

7 460 41 501 
7 429 59 488 
7 323 97 420 
5 309 17 326 
3 114 17 131 
1 82 82 
1 38 13 51 

TOTALE 58 3.433 434 3.867 

dell’allievo in rapporto non sostanza essere contenuta 
soltanto *al grado di prepa- tutta la vita scolastica del 
razione, ma anche in rela- candidato, sia pure in mo- 
zione al comportamento, do telegrafico; vi dovrà, 
alle capacità e alle attitudi- nello stesso tempo, trovare 
ni. posto ogni altro elemento 

Nel giudizio stilato dal utile per la valutazione del- 
consiglio di classe dovrà in la scelta degli studi univer- 

sitari. Questo giudizio sari 
per i componenti la Com 
missione ministeriale un va 
lido strumento nell’opera d 
((ricognizione> che essi do 
vranno compiere nei con 
fronti del candidato. 

R. Vitti 

Il ptddem dW’ECA, hg. OIanfram Mazzoleni, mm 
consegna la borsa di studio a Claudio Gritti. (Foto 
EXPRESS) 
potuto portare a due le borse 
di studio e che i due premiati 
sono stati scelti fra un lotto di 
17 concorrenti. La Commissio- 

VINTA 
ne giudicatrice, presieduta dallo 
stesso ing. Mazzoleni e compo- 
sta, dall’aw. Giua, dal prof. LA 
Panza, dal dott. Gilberti presi- 
dente dell’Ordine dei Medici e 
dal dott. Sermisoni, ha quindi SORDITA’ 
dovuto procedere a una rigida senza nulla 
selezione. Il presidente del1 
ECA ha anche voluto ricordare nelle orecchie 
la figura di Giuseppe Piotti, na- 
tivo di Vergiate (Varese) e de+ 

grazie ai favolosi apparecchi 

ceduto a Bergamo nel 1966. 
,acustici GIAPPONESI dhtri- 

Figlio di una casellante delle 
buiti ora anche in Italia. 

Ferrovie e di un guardalinee 
delle stesse, egli 

P 
ure intraprese 

la carriera di erroviere. Nel 
1923 non avendo aderito al Un noto esperto audioprote 
partito fascista venne licenziato sico sa& a Vs. disposizione 
e fu reintegrato nel posto, con a BERGAMO, venerdì 27 
la qualifica di capotreno, sola giugno al mattino, presso la 
tanto dopo la Liberazione. BOUTIQUE DELL’OC- 

Nell’intervallo tra il licenzia- CHIALE, viale Papa Giovan- 
mento e la riassunzione nelle ni n. 32, per dimostrazioni 

Ferrovie esercitò dapprima Il 0 prove gratuite. 

mestiere di artigiano di biciclet- Per informaiioni scrivere aI- 
te, poi quello di rappresentante la Ditta ROSEIYTHAL, via 
della industria ciclistica «Legna- del Bollo, 4 - MILANO 
no)) con sede in via Palma il 
Vecchio. Durante l’occupazione 
tedesca partecipò attivamente 
alla Resistenza. Sposato, senza Annunci sanitari 
figli, resta vedovo nel 1945 e 
nel 1962 fece un testamento 
con il quale dispose l’istituzio- 
ne della borsa di studio riserva- 
ta a studenti bergamaschi della 
facoltà di medicina e chirurgia 
per la cifra di un milione di lrre 
all’anno fino ad esaurimento 
del capitale. 

Prof. Dott. ELIO LENI 
Libero Docente Universitario 

Ortopedia Traumatologia 
MALATTIE 

OSSA ARTICOLAZIONI 
PERIZIE 

INFORTUNISTICHE 

L’UIL’IWA NQfVITA IE~LEIFONICA PElR GD ~UTGIJTb BBRGAMtASCHI La solidarietà 
Come sar& la bolletta SIP Continuano a pervenire 

attestazioni di solidarietà al 
nostro giornale e al nostro< 
Direttore, da parte di perso- 
nalità, di amici, di lettori. 
Ci scusiamo se non possia-S 
mo pubblicarle tutte ed e- 
sprimiamo 4 tutti la nostra 
commossa gratitudine. Non 
possiamo tuttavia tralascia- 
re la seguente lettera perve- 
nutaci ieri sera dalla Dire- 
zione Provinciale di Berga- 
mo del Partito Liberale che 
nmgraziamo di cuore: 
<Caro Direttore, 

i Consigli Provinciale e 
Cittadino del PLI, riunitisi 
questa sera, hanno espresso 
la più severa condanna 
dell’atto delittuoso di cui 
Lei è rimasto vittima, e mi 
hanno incaricato di signifi- 
carle tutta la nostra affet- 
tuosa solidarietà. 

E’ quanto faccio con la’ 
presente, assicurandola an- 
cora una volta della nostra 
più profonda stima. 

Gradisca i miglior? devoti 
saluti. 

Il Segretario Provinciale 
aw, Pier Alberto Biressi». 
Chiudiamo, così, questo 

capitolo di vita del giornale 
per la libertà che, nell’ama- 
rezza, ha dato anche tanto 
conforto di solidarietà civi- 
le e umana e tanta speran- 
za. Abbiamo sentito come 
trent’anni di libertà e di 
costume civile abbiano radi- 
cato ” nella parte migliore 
della nostra società un pro- 
fondo rispetto per i valori 
della convivenza e come an- 
che uomini di diverse opi- 
nioni politiche e ideologi- 
che possono trovarsi tutta- 
via uniti nel rispetto dei 
valòri supen’on’ della vita e 
nel deprecare episodi che 
mortificano l’uomo. Abbia- 
mo toccato con mano 
quanto grande e sincera sia 
la stima che circonda que- 
sta- vecchia bandiera berga- 
masca e come il giornale sia 
inserito non solo nella sti- 
ma ma nell’affetto dei suoi 
lettori e della società berga- 
masca. Riprendiamo dun- 
que con piena serenità la 
nostra strada, anzi con un 
nuovo en tusiasm 0, grati a 
tanti amici che hanno can- 
cellato con il loro affetto 
l’episodio di violenza, non 
solo, ma che ci hanno con- 
fermato quanto valga la pe- 
na di spendere tutti gli 
sforzi per l’affermarsi di un 

costume di libertà e di con- 
vivenza civile e cristiana. 
Grazie a tutti da parte de 
L’Eco di Bergamo, del suo 
Direttore, e di tutti noi del- 
la famiglia del giornale. 

Ujn cmvegno 
di \ex p~ilgbnieri 

tiln Sud Africa 
Domenica 29 giugno avrà 

luogo a Castelletto d’orba l’an- 
nuale incontro degli ex prigio 
nieri di guerra del Sud-Africa. 

Quest’anno per festeggiare il 
XXX anniversario della fine del 
secondo conflitto mondiale e la 
liberazione dai campi di prigio- 
nia, oltre alle Autorità di Ca. 
stelletta d’Orba saranno presen- 
ti le autorità consolari del 
Sud-Africa e alcune centinaia di 
ex Pow provenienti da ogni 
parte d’Italia. 

Alla manifestazione è stata 
invitata la Fanfara &ittà dei 
Mille», che anche in questa OQ 
casione allieterà i convenuti 
con il ricco repertorio che è 
noto. 

Il programma prevede: 10, 
omaggio floreale al monumento 
ai Caduti in guerra; 11 S. Messa 
nella Cappella della Villa di 
Castelvero; 12, pranzo; 14, ini- 
zio trattenimenti vari. 

Gli ex Pow e parenti che 
intendono partecipare sono in. 
vitati a dare l’adesione all’Asso- 
ciazione Reduci, via G. d’Alza- 
no 6, tel. 249.121. 

Gli abbonati riceverammun volantino i.Unsh&ivo con 
le partholarità del canone, ma ci sarà 1111~ ,conto salati , 

Ancora novità in campo tele. 
fonico. La bolletta del terzo 
trimestre, secondo quanto ha 
reso noto la SIP (Società italia- 
na per Pesercizio telefonico), 
presenterà alcune caratteristi- 
che nuove sia per il conto da 
pagare sia per quanto riguarda 
le particolarità di compilazione. 
Nella busta contenente la nuo- 
va bolletta gli utenti troveranno 
accluso un volantino che spiega 
queste caratteristiche in modo 
da facilitare la lettura della 
bolletta stessa (ma non servirà 
certo ad alleviare il peso dei 
soldi da sborsare). 

Il modulo questa volta con- 
terrà il traffico a contatore 
calcolato a 25 lire per scatto 
per il mese di marzo e fino alla 
data di modifica degli impianti - awenuta entro il 10 aprile, 
come stabilito dal decreto tarif- 
fario - e a 37. lire per i 
rimanenti giorni di aprile e per 
il mese di maggio. 

Altre particolarità sono rela- 
tive al canone. Esso infatti è 
calcolato secondo le nuove ta- 
riffe per i mesi di luglio, agosto 
e settembre; mentre, separata- 
mente, verr& applicato il wn- 
guaglio, ossia la differenza tra il 
nuovo canone e quello prece 
dente, per il trimestre aprile, 
maggio e giugno, già pagato in 
base alle vecchie tariffe con la 
bolletta del secondo trimestre. 

Nel volantino della SIP si 
spiega inoltre come il cosiddet- 
to «minimo garantito» non sia 
una tassa per una prestazione 
non goduta, ma un’integrazione 
del canone destinata al paga- 
mento di un servizio di cui 
ogni abbonato gode. 

La SIP infine dà alcune indi- 
cazioni di spesa di larga massi- 
ma. Fra canone e integrazione 
oggi l’abbonato paga per un 
impianto simplex 12.900 lire a 
trimestre, pari a 143 lire al 
giorno, e 8.550 lire per il du- 
plex, pari a 95 lire il giorno 
«mentre ha comunque a dispo- 
sizione - e cioè anche quando 
non telefona - un impianto di 
costo elevato e in costante cr0 
scita». 

Nella prima riga orizzontak SO. 
no’ indicate le iettu~ dl conte 1 1 - 
tore relative agli scatti da ad- 
debitare s 25 lire l’uno: IS Ist- 
tura inisjale risuits dalla bollet. 
k precedente e quella finale 
- come previsto dal D.P.R. 
28.3.1975 n. 61 - è swsnuta 
fra le ,ore 0 del 1. aprile e le 
ore 24 del. IO rpriIa. 

Gabinetto completo FISIOTE- 
RAPIA, Via Crispi 4/a, telefo- 
no 24.76.10, ore 9-12; al po- 
meriggio su appuntamento. / 

Dott. G. D’AMICO 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
già PRIMARIO dermatologo 
dell’Ospedale Maggiore di Ber- 
gamo, via Ghislanzoni, 25 (Le 
due torri), telefono 24.8157. 
Riceve giorni feriali per appun- 
tamento. 

la prims cifra indics il csnone 
relativo al trimestre lugliosgo 
sto-settembre, secondo le nue 
ve tariffe; la seconda cifra indi- 
ca il conguaglio, ossia la diffe. 
rensa fra le nuove e le vecchie 
tariffe, psr il canone dsf trimt- 
stre aprile-maggiogiugno che 
6 stato addebitato sulla bolletta 
del 2’ trimestre in base alla ve& 
chie tsriffe. 

Anche qui figurano due cifre: quella dells 
prima riga indica l’importo degli scsttt ad 
debita6 a 25 lire; quella della seconda ri. 
ga indica l’importo degli scatti addebitati 
s 37 lire, tenuto conto del cosiddetto * mi- 

1 nimo garantito. che in questa bollstts si 
~ applica psr la sola parte relativa si mesi 
1 di aprile e maggio. Se il consumo supera 

la quota di scatti del a minimo garantito n, 
qussts è intersments sssorbits nel traf- 
fico svolto. 

Cielo con foschia alta 
stratificata per quasi tutta la 
giornata di ieri, 25 giugno, 
in città. La temperatura 
massima ha toccato i 28,8 
gradi, mentre la minima del- 
la notte è scesa a 17,8. La 
pressione atmosferica alle 
ore 12 di ieri era di milhbar 
1013,4. 

In montagna (sui 1100 
metri) nella mattinata cielo 
sereno, nel pomeriggio co- 
perto. La temperatura mini- 
ma della notte è stata di 11 
gradi, mentre la massima è 
salita a 22, 

Previsioni del tempo di 
oggi: cielo prevalentemente 
sereno su tutte le regioni 
salvo moderata attività cu- 
muliforme durante le ore 
più calde della giornata. 
Temperatura senza no tevoli 
variazioni. 

(Z dati della temperatura 
e della pressione atmosferica 
sono fomiti per la città dal 
Servizio Meteorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 
ai Sen’o). 

Dott. COlllme 
FRARCO -DOlGl 

IERI MATTINA DALL’UFFICIO CENTRALE IN TRIBUNALE 

Procla~mati 7 Consiglieri regfionali Guarigione senza operazione 
EMORROIDI 

VENE VARICOSE 
Piaghe - Ragadi - Fistole 

Angiomi - Flebiti 
A BERGAMO: P.zza della Li- 
bertà 10, tel. 24.74.71,,lunedì, 
mercoledì, venerdr, ore 
14:30-18. 
A MILANO: via Fatebenesorel- 
le n. 18, tel. 63.94.66, lunedì, 
mercoledì, venerdì, ore 
9-l 1,30. 
A BRESCIA: via F.lli Bronzetti 
26, teL 44.380, martedì, gio- 
vedì, sabato, ore 14,30-16,30. 

Dott. BRUNO AMATI 
Primario Ospedale di Seriat; 

Specialista malattie 
ORECCHIO NASO GOLA e 
APPARATO RESPIRATORIO - 
Malattie allergiche ASMA e 
RAFFREDDORE DA FIENO - 
Via D. L. Palazzolo, 23/c - 
Telefoni 24.25.86 - 24.29.83. 

Sono il comunista Marchli, il socialista Parigi e Ii democristiani Ruffini, 
Sonzognii, Giulkni, Galli e Carrara - Per la proclamazione dell’ottavo 
consigliere bisogna attendere qualche giorno - Così le preferenze 

Ieri mattina Bergamo ha diritto a otto con 
siglkri regionali ma solo i sette 
citati hanno ottenuto il «quo 
rum» necessario in sece circo. 
scrizionale. L’ottavo eletto 
(che, secondo le previsioni, 
dovrebbe essere Roberto Minar- 
di del PCI) potrà essere procla- 
mato solo allorchè da parte 
dell’Ufficio centrale regionale 
perverrà comunicazione della 
lista a cui, in base ai voti resi 
duati, è stato assegnato l’ottavo 
seggio. L’Ufficio di Bergamo 
non ha invece competenza per 
la proclamazione dell’eventuale 
nono consigliere bergamasco, 
che potrebbe riuscire eletto in 
base ai resti di tutte le circo. 
scrizioni lombarde e che, secon- 
do le anticipazioni ufficiose, 
potrebbe essere Francesco Pe- 
tenzi di Democrazia Proletaria. 

delle casse. Parliamo di fortuna, 
poichè il Ministero si è pratica 
mente disinteressato di questo 
aspetto magari marginale ma 
necessario, e si è affidato al1 
iniziativa dei singoli nella ricer- 
ca del trasportatore, assicuran- 
do un pagamento delle spese 
che sistematicamente arriva do 
po mesi e mesi. Comunque il 
gioco è fatto. Le schede delle 
provinciali sono state trasporta 
te in Prefettura, :quelle delle 
regionali a Milano. 

Borlenghi, 199; Marino Foini, 
109. 

DEMOCRAZIA PROLETA- 
RIA - Francesco Petenzi, 
1287; Angelo Bendotti, 1074; 
Edoardo Ronchi, 746 ; Sandro 
Zambetti, 725; Alberto Pagano 
ni 586; Silvano Mologni, 411; 
Pietro Asperti, 360; Ercole Ver- 
zele tti, 280. 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 
- Mario Giovanni Ruffini, 
24117; Vito Sonzogni, 21518; 
Giuseppe Giuliani, 17868; Al- 
berto Galli, 14381; Andrea Car- 
rara, 1437 1; Costantino Simon. 
tini, 12704; Gianfranco Agazzi, 
11580; Enzo Zambetti, 7417. 

PR1 - Carlo Passerini Tosi, 
352; Pericle Daina, 224; Marco 
Venier, 201; Giuseppe Scara 
vaggi, 133; Angelo Taramelli, 
106; Vincenzo Brullo, 9 1; 
Franco Tonolini, 61; Nazario 
Erbetta, 50. 

Ed ecco i voti validi definiti- 
vi ottenuti da ciascun partito in 
provincia di Bergamo per quan- 
to riguarda le elezioni regionali: 
PCI 94523; PS1 70282; PLI 
11542; PSDI 22680; MSI-DN 
18210; DP 15907; DC 304196; 
PR1 8304. 

Ricordiamo infine che ieri 
mattina finalmente, dopo non 
poche difficoltà, si è riusciti a 
liberare il Palazzo di Giustizia 
delle decine e decine di colli 
che contenevano le migliaia di 
schede votate per le elezioni 
provinciali e regionali. Dopo un 
lavoro improbo svolto per una 
settimana da una decina di vo 
lenterosi, che oltre tutto hanno 
ricevuto, 0 meglio riceveranno, 
compensi irrisori, si è trovata 
fortunatamente una ditta di- 
sposta ad effettuare il trasporto 

PORTAFOGLI 
SMARRITO 

Mancia a chi darà indicazioni 
per ritrovare portafogli conte- 
nente patente auto e care foto 
familiari. Telefonare al n. 
6 1.24.40 orario ufficio oppure 
tel. 22.21.96 orario pasti. 

aula delle udienze penali del 
Tribunale, il Presidente dell’Uf- 
tici0 centrale circoscrizionale, 
dott. Ugo Mastromatteo, ha 
proceduto alla proclamazione 
ufficiale dei primi sette berga- 
maschi che siederanno nel nuo- 
vo Consiglio regionale. Sono: 
Luigi Marchi per il PCI; Salva 
tore Parigi per il PSI; Giovanni 
Ruffini, Vito Sonzogni, Giusep- 
pe Giuliani, Alberto Galli e, An- 
drea Carrara per la DC. 

Come abbiamo già più volte 
ricordato, la circoscrizione di 

L’Ufficio ha anche calcolato 
owiamente le cifre individuali 
ottenute dai singoli candidati di 
tutti i partiti. Eccole. 

PCI - Luigi Marchi, 5509; 
Roberto Minardi, 24 18; Giusep- 
pe Gambirasio, 868; Angelo 
Facci, 755; Valentina Lanfran- 
chi, 599; Italo Furgeri, 579; 
Roberto Leoni, 510; Angelo 
Radaelli, 43 2. 

PS1 - Salvatore Parigi, 6451; 
Pier Enzo Baruffi, 1562; Giu- 
seppe Giupponi, 1297; Giuliano 
Mazzoleni, 1193; Luigi Fassi, 
988; Arcangelo Cavalli, 705; 
Carlo Colombo, 615, Eros Bot- 
tinelli, 598. 

PLI - Giuseppe Fumagalli, 
416; Angelo De Cobelli, 394; 
Valerio Chiaromonte, 370; Gio 
vanni Riva, 264; Giuseppe Saf- 
fioti, 151; Giovanni Offredi, 
133; Antonio Taroni, 123; Lui- 
gi Pellicioli, 97. 

PSDI - Vinicio Vigani, 
1661; Aldo Pignatelli, 383; 
Giovanni Boileau, 290; Enrico 
Brembati, 288; Giuseppe Genti- 
lini, 237; Roberto Bonaiti, 202; 
Luciano Bonizzato, 197; Ante 
nio Galli, 167. 

MSI-DN - Renzo Mazza De’ 
Piccioli, 1793; Giovanni Manci- 
nelli, 725; Giovan Battista Arri. 
geni, 527; Fabrizio Fabrizi, 
444; Mario Cottinelli, 313; 
Bianco Cortinovis, 301; Vasco 

Da Varazze 
L’Opera Bergamasca per la 

Salute dei Fanciulli informa 
che i bambini partiti ieri per il 
1.0 turno del soggiorno marino 
Italcementi, hanno fatto buon 
viaggio e salutano i loro cari. 

Hai mai pensato 
che se ha avuto tanto successo 

e tutti lo vogliono 
una ragione ci deve pur essere? 
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