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CIONACA DI =ERGAMO 
RIPRENDONO OGGI 1 COLLOQUI DELLA MATURITÀ Dopo l’operazione a Vienna 

recupera bene il radiotecnico Gll l esami sono criticati, tuttavia 
non mancano le isole di vera cultura 

Anche un 17enne della Grumellina verra curato dal prof. 
Salze - Una inizia tt iva di solidarietà per aiutare il ragazzo - 

Pier Luigi Facheris, il 
iovane 

R 
radiotecnico di 

artinen o 
s 

colpito da una 
grave m attia e oggetto di 
una commovente ondata di 
solidarietà promossa dal 
nostro giornale, è wnuto a 
trovarci nei ‘orni scorsi in 
redazione. hr inuto nel fisi- 
co, il Facheris si sorreggeva 
sue due stampelle, ma riu- 
sciva a muoversi con discre- 
ta autonomia. Ci ha confer- 
mato i buoni progressi 
compiuti nella lotta contro 
il terribile male: le cure e 
l’intervento subiti nella cli- 
nica viennese del prof. Sal- 
ze hanno dato esito positi- 
vo. Ora si sta sottoponendo 
a nuove cure e ad una in- 
tensa ginnastica riabilitativa 

iE 
ressa il centro diretto dal 
ott . Ceravolo. 

Tutto uesto è stato pos- 
sibile anc 7i e grazie all’appel- 
lo lanciato tramite le colon- 
ne del nostro giornale, che 
ha fatto nascere una spon- 
tanea gara di solidarieta al- 
lo scopo di reperire i mezzi 
finanziari necessari per la 
trasferta viennese. 11 sig. 
Facheris ci ha ringraziato 
commu?so per tutto quello 
che il giornale ha fatto per 

lui e tramite queste colon- 
intende 

ireopri 
estendere il 

ringraziamento 8 
tutti i letton che lo hanno 
aiutato. 

Alcune settimane fa, il 
prof. Salze è stato in Italia, 
a Milano, per prendere par- 
te a un convegno scientifi- 
co. In quella occasione il 
sig. Facheris si è nuovamen- 
te incontrato con lui ed ha 
colto l’occasione per sotto- 
porre al medico austriaco 
un caso simile al proprio. 
Ha accompagnato il profes- 
sore a Bergamo, alla Gru- 
mellina, dove abita Giusep- 
pe Valota, 17 anni, neodi- 
plomato all’istituto profes- 
sionale «Pesenti» e da qual- 
che tempo assunto alla Sa- 
ce come cronometrista. Da 
alcune settimane, purtrop- 
po, è emerso il sospetto di 
un grave male ad una gam- 
ba. Anche per lui la speran- 
za si chiama Vienna e prof. 
Salze, dove viene usato un 
farmaco costosissimo e da 
noi poco sperimentato. 

ti. 1 primi contributi stanno 
gia affluendo e saranno 
sempre più intensi. Si tratta 
di una ammirevole gara di 
solidarietà che si spera pos- 
sa servire per ridare sere- 
nità e salute al giovane 
Giuseppe. 

Si è così deciso che il 
giovane partirà per Vienna 
il prossimo 21 luglio per 
essere sottoposto agli esami 
necessari e alle prime cure. 

A questo punto si è po- 
sto il problema finanziario. 
La famiglia del Valota non 
naviga certo nell’oro e, co- 
me e stato per il Facheris, 
la trasferta della speranza 
in terra austriaca viene pur- 
troppo a costare decine di 
milioni. 

Ma anche per Giuseppe 
Valota è iniziata una ammi- 
revole gara di solidarietà. 
Sono stati tre dipendenti 
del Credito Bergamasco 
Renzo 

6 
Paganoni, Attilio 

ellegris e Antonio Vanoli), 
conosciuto il caso dal fra- 
tello del sig. Valota, Rober- 
to (che lavora nell’istituto 
di credito cittadino in qua- 
lità di commesso presso la 
sede), a lanciare una sotto- 
scrizione tra tutti i dipen- 
denti (sono più di mille) 
delle sedi e filiali delle pro- 
vince di Bérgamo, Brescia e 
Milano della Banca. Una 
circolare esplicativa allo 
scopo della sottoscrizione è 
stata inviata a tutte le filia- 

Carni macellate 
modesta 

compravendita 
Il mercato delle carni macel- 

late - come riferisce la Camera 
di Commercio - è stato carat- 
terizzato da una modesta attivi- 
tà di compravendita; b donuan- 
da è risultata discretamente at- 
tiva per i quarti posteriori di 
bovino adulto che sono stati 
scambiati su valori di listino in 
aumento rispetto alla settimana 
precedente (50 lire al kg.). Dif- 
ficoltoso l’assorbimento di 
quarti anteriori e di carni oitel- 
line con quotazioni su fondo 
debole anche se pressoché inva- 
r ia te rispetto al precedente 
mercato. 

Prezzi in lire al kg., franco 
mercato, Iva esclusa. 

CARNI MACELLATE BOVI- 
NE - Mezzene extra, al kg., L. 1 
3.650 - 3.750; mezzene di pri- 
ma qualità L. 3.250 - 3.350; 
seconda qualità L. 3.100 - 
3.200; quarti anteriori di prima 
qualità L. 2.350 - 2.550; sccon- 
da qualità L. 2.250 - 2350; 
quarti posteriori di prima quali- 
ta L. 4.450 - 4.650; seconda 
qualità L. 4.250 - 4.450. 

CARNI MACELLATE VI 
TELLINE - Vitelli scuoiati ex- 
tra L. 3.350 - 3.550; vitelli 
scuoiati di prima qualità L. 
3.150 - 3350; sxonda qualità 
L. 2.950 - 3.150; busti di vitel- 
lo di prima qualità L. 2.000 - 
2.200: seconda qualità L. 
1.900 - 2.006; selle di vitello di 
prima qualità L. 4.350 - 4550; 
seconda qualità L. 4.150 - 
4.350. 

Caduto accidenabnente dal 
motorino ad Azzano San Paolo, 
G. Claudio Mozzi, di 19 anni, 
abitante a Bergamo, in via Mo- 
roni 82, ha riportato un trauma 
cranico. 

Prof. Ibrio 
Zaaaa 

0. C#k 
Breviario 

Bm R0m 
Previtali , Galantino 

Robwta 
Villa 

Bormrdo 
Galizzi 

RObrtO 
Ravazza 

hrco 
Zanoni 

Ri 
B 

rendono questa matti- 
opo la pausa domeni- 

%e i colloqui della matu- 
rità: Man mano i giorni 
p-=0, sono sempre più 
numerosi gli studenti berga- 
maschi che chiudono il loro 
capitolo con gli esami di 
Stato e possono ritenersi 
u fficiahnente in vacanza. 
Per conoscere l’esito della 
loro prova, pero, dovranno 
aspettare la fine del mese, 
quando le commissioni a- 
vranno interrogato tutti i 
candidati in lista. 

Nelle aule degli istituti 
superiori, i colloqui si sno- 
dano nella più assoluta re- 
golarità. Difficile dare già 
adesso un giudizio: si è stu- 
diato di piu o di meno de- 
gli altri anni ? Le prove so- 
no più o meno brillanti 
d li anni scorsi? 

75 erto un discorso genera- 
lizzato è impossibile. Di- 
pende da istituto a istituto, 
da classe a classe, da candl- 
dato a candidato. Anche in 
questa maturità 1980, con 
questa formula di esami 
tanto criticata, è comunque 
possibile assistere a vere di- 
mostrazioni di preparazione 
e di attaccamento agli stu- 
di, al sapere. Il che dimo- 
stra ancora una volta come 
l’impegno personale di ro- 
fessori e studenti supp isca f 
alle più criticate carenze i- 
stituzionali. Anche nei col- 
loqui delIa maturità 1980 
non mancano le occasioni 
per fare della vera cultura e 
per accertare una prepara- 
zione non sommaria. 

Ma sentiamo i pareri di 
un presidente di commissio- 
ne e di alcuni studenti ber- 
gamaschi, che si aggiungono 
a quelli raccolti nei giorni 
scorsi in altri istituti scola- 
stici cittadini. 

Prof. Mario Zappa, 
presidente della 111 Com- 
missione del liceo scien- 
t if ito (( Lussana )), che 
esamina gli studenti dei 
corsi B e D. 

«Finora abbiamo esami- 
nato studenti abbastanza 
preparati- La prova d’esame 
che hanno fornito è stata 
coerente con i giudizi for- 
mulati dal consiglio di clas- 
se. Qualcuno ha anche mi- 
gliorato, rispetto 8 quel giu- 
dizio. 1 candidati affronta- 
no la prova con una certa 
responsabilità. Anche i te- 
mi di italiano hanno dimo- 
strato una sufficiente matu- 
rità. Qualche difficoltà ab- 
biamo riscontrato in filoso- 
fia. Noi cerchiamo di fare 
un vaglio scrupoloso, met- 
tendo a proprio agio lo stu- 

dente ma saggiamo la sua 

1 
reparazione rn modo ab- 
astanza approfondito. NO- 

nostante tutte le critiche a 
questa formula di esami, 
con l’impegno di commissa- 
ri e studenti, è possibile 
svolgere esami seri, con un 
vero impegno culturalen. 

G. Carlo Breviario, di 
Dalmine, ha frequentato 
la 5.a B al Lussana, esa- 
minato dalla IH Com- 
missione. 

(Sono stato interrogato 
in italiano e filosofia. La 
commissione è disposta al 
dialogo, lascia parlare e non 
insiste su aspetti nozionisti- 
ci ma sul ra 
parlato f 

ionamento. Ho 
deg i aspetti della 

ragion pura e delIa ragion 
pratica in Kant. Per italia- 
no, ho trattato’ della crisi 
dell’uomo moderno in Pi- 
randello e Svevo, oi degli 
aspetti storici nei ho (( messi 
Sposi » e del Romanticismo 
come recupero storico del 

assato e del Medioevo. 
is o o il diploma mi iscri- 
ver 8 a medicina b). 

Sara Previtali, di Ber- 
gamo, ha frequentato la 
4.a F all’istituto magi- 
strale «Secco Suardo )). 

~1 colIoqui si stanno svol- 
gendo in modo abbastanza 
sereno. Il mio è fissato per 
il 21 luglio. Ho scelto ma- 
tematica e spero che i com- 
missari mi diano italiano. 
Quanto alIa validità di 

9 
uesti esami, penso sia per- 
ettamente mutile spostare 

tanti docenti da un angolo 
all’altro d’Italia. Secondo 
me basterebbe il giudizio 
del consi lio 

8 
di classe, con 

il contro1 o di un commis- 
sari0 esterno. Sarebbe in- 

f 
iusto, infatti, condizionare 
‘esito finale tenendo conto 

semplicemente di questo 
esame. Dopo il diploma se- 
guirò un corso per ortofo” 
nista: il mio desrderio è in- 
segnare agli ,handicappat i )). 

Rosa Galantino, di 
Bergamo, ha frequentato 
la 4.a F all’istituto ((Sec- 
co Luardo )). 

«Non lo nego, un po’ di 
paura c’è sempre. Conta la 
nostra pre 

P 
arazione, l’anda- 

mento de colIoquio, ma 
anche la fortuna. Questi 
esami, sotto questo profilo, 
sono un vero terno al lotto. 
Un po’ di tranquillità è da- 
ta dal fatto che la commis- 
sione non può fare 8 meno 
di tenere nella giusta consi- 
derazione il giudizio espres- 
so dai nostri insegnanti. 
Non so cosa farò do il 
diploma: dovrb p” gioco orza 

da dire che la prova di lati- 
no per le magistrali è stata 
veramente una scelta astru- 
sa. Dopo il diploma, penso 
che non farò il maestro. 
Forse continuerò a studia- 
re; spero comunque in un 
lavoro che mi lasci anche 
parecchio tempo libero per 
dedicarmi allo sport n. 

Marco Zanoni, di Stez- 
zano, ha frequentato 1’ 
Istituto Conoscere, so- 
stiene gli esami alla V 

Commissione del ((Secco 
Suardo )). 

«Secondo me questi esa- 
mi sono perfettamente inu- 
tili. Una grossa organizza- 
zione, un dispendio di de- 
naro-, che ero non serve a 
saggiare e fettivamente ! la 
maturità dei candidati. Pre- 
ferirei che fossero i miei 

F rofessori a giudicarmi, con 
‘aggiunta di un commissa- 

rio esterno. Inoltre, nelle 
magistrali, abolirei il latino 
e lascerei molto più spazio 

alla ~sicolo$!ia. afla diàatti- ingrossare le file dei giovani 
disoccupati. .Il settore della 
scuola e già inflazionato di 
personale e non penso di 
trovare facilmente un po- 
stop. 

Roberta Villa, residen- 
te in città, ha frequenta- 
to la 4.a F all’istituto 
(( Secco Suardo )). 

((Secondo me questi esa- 
mi non hanno un minimo 
significato. Ciò che conta è 
soltanto la fortuna. Ci sono 
studenti - ho visto lo scor- 
so anno - che non hanno 
quasi mai studiato, hanno 
imbroccato le domande 
giuste e sono stati dichiara- 
ti maturi. Per il resto, dopo 
il diploma vorrei comincia- 
re 8 lavorare, 

cf 
er rendermi 

indipendente al unto di 
vista economico. s orrei an- 
che continuare a studiare e 
iscrivermi alla facoltà di 
lingue. -Comunque, si vedrà. 
Per ora mi basta superare la 
prova di questi esami». 

Bernardo G alizz i, edi 
San Giovanni Bianco, 
candidato privatista alla 
IV Commissione del 
&ecco Suardo )). 

I ((La commissione non mi 
è sembrata particolarmente 
severa. Mi ha lasciato parla- 
re di alcuni argomenti che 
avevo ben preparato e che 
mi stavano 8 cuore. Più 0 
meno, questi esami, me li 
aspettava così. Ottenuto il 
di loma, 

P 
spero di inserirmi 

ne mondo della scuola: so 
che sarà difficile, con l’at- 
tuale inflazione di maestri 
ma spero di farcela. Co- 
munque sono disposto a fa- 
re anche un lavoro diverso, 
benché le mie passioni sia- 
no la psicologia e la peda- 
gogia H . 

1 
I 
1 
1 

7 
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Roberto Ravazza, di 
Asti, candidato privatista 
alla IV Commissione 
dell’istituto «Secco Suar- 
do)).. 

«E’ la prima volta che 
vengo a Bergamo e l’ho tro- 
vata una città simpatica, 
pulita, con gente cordiale; 
mi pracerebbe vivercr. Per 
quanto riguarda l’esame, c’è 

ca e-alla pedagogia. Non so 
a cosa mi servirà il diplo- 
ma: vorrei insegnare ma-chi 
mi darà un posto? Prima 
mi aspetta il servizio milita- 
re, poi si vedrà. Probabil- 
mente mi dedicherò ad un 
altro lavoro, in attesa di 
avere un posto nelIa scuola. 
Comunque, ribadisco che 

3 
uesto esame va modificato 

i più presto possibile)). 

Roberto Vitali 

1 tre guai che minacciano 
il Cecpati 
Riguardano il finanziamento, la gestione e le norme istituzionali - Al dibattito 
della Lanmic è stato ribadito che l’Istituto non subirà battute d’arresto 

vamente 
c.f 

artito dalla sede 
centrale ella Croce rossa a 
Roma, come ha affermato 
Antonio Timpano, ma non 
è stato accolto a Ber mo. 
Le difficoltà sono cr i tre 
tipi : finanziarie, gestionali e 
istituzionali. 1 centri si reg- 
gono sui finanziamenti pro- 
venienti da una convenzio- 
ne con la Re ione Lombar- 
dia (valida P in0 alla fine 
dell’80) che vengono pagate 
trimestralmente. Entro la 
fine di luglio le rette pagate 
dalla Regione saranno au- 
mentate del 25%. Anche il 
ministero della Sanità invia 
dei contributi che però so- 
no fermi al 2.0 trimestre 
del ‘79. 

La retta per i ragazzi a 
ricovero. completo è di L. 
20.000 giornaliere- 15.000 

tl” 
r l’assistenza diurna e 

2.000 
r 

r le cure d’ambu- 
latorio. er ora i due centri 
sono in deficit di circa 500 
milioni ma con i soldi del 
ministero e l’aumento dei 
contributi regionali i ro- 
blemi economici dovre be- E 
ro essere risolti. Almeno fi- 
no alla fine dell’80. 

Con l’anno nuovo la Cri 
cessa l’opera di gestione di- 
retta dei centri che dovreb- 
bero passare all’amministra- 
zi one pubblica. Per ora 
però non esiste la contro- 

F arte in quanto non si sa se 
a competenza 

ape 
r Torre 

Boldone spetti Csz che 
però dovrebbe confluire 
nella unita socio sanitaria 
locale. A sua volta l’unità 
sanitaria dovrebbe partire 
nell’81 e quella sociale 
nelI’82. Il centro è socio o 
sanitario? Per Albino entra 
in gioco anche la Comunità 
montana. 1 fondi dovrebbe- 
ro sempre pervenire dalla 
Regione che assumerebbe le 
spese er gli istituti a bilan- 
ClO. EY ’ evidente che se i 
centri si chiudono ((tempo- 
raneamente jj sarà difficile 
riaprirli. Al contrario se è 

r 
ssibile che la Cri continui 

8 gestione oltre la fine 
del1 80 i centri potranno es- 
sere sistemati nel quadro 
dell’assistenza pubblica. E’ 
stato perciò chiesto che la 
Provincia si ponga come 
I u o go di coordmamen to 
delle proposte che dovran- 
no essere presentate in Re- 
gione in autunno per non 
trovarsi senza alternative al- 
lo scadere della convenzio- 
ne. 

Un altro problema da ri- 
solvere è quello del perso- 
nale. Il personale laico fa 
turni di ti 

p” 
ospedaliero ; ci 

sono poi isioterapisti e in- 
segnanti di sostegno. Ma la 
continuità dell’assistenza fi- 
nora è stata arantita dalle 
suore del B. fi alazzolo. Ora 
sembra che la casa madre 
voglia richiamare le religio- 
se. 

«Senza suore - dice il 
direttore del centro di Tor- 
re Boldone - l’istituto non 
può andare avanti». 

C’è infine un problema 
di ristrutturazione: anche se 
tutte le difficoltà saranno 
a pianate, con il passaggio 
8 la Ussl il ruolo e le strut- F 
ture dei centri dovranno es- 
sere ripensate per renderle 
adeguate alle nchieste dell’ 
utenza e qualificate dal 
punto di vista sanitario. 

Chiude. Non chiude. Nel- 
le scorse settimane la voce 
della chiusura del centro di 
riabilitazione er handicap- 

: 
ati di Torre i; oldone si era 
iffusa con una certa insi- 

stenza, tanto da mobilitare 
insegnanti e genitori. Una 
lettera era stata inviata alla 
direzione della Croce rossa 
e all’assessore all’assistenza 
della Regione Lombardia 
per chiedere che la chiusura 
del centro per le vacanze 
estive non diventasse il pre- 
testo per la smobilitazione 
definitiva. 

Il res nsabile ammini - 
strativo r ella Cri di Berga- 
mo, Antonio Timpano, ha 
smentito le voci e assicura- 
to che il centro resterà 
aperto. La notizia ufficiale 
è stata data venerdì scorso 
durante una tavola rotonda 
organizzata dalla Lanmic a 
CUI hanno partecipato alcu- 
ni genitori dei ragazzi rico- 
verati, il direttore dell’isti- 
tuto di Torre Boldone Ar- 
mando Baldis, l’assessore ai 
servizi sociali della rovin- 
cia Mariditta Servi ati, a i 
consiglieri regionali Lean- 

dro Rampa e Giovanni Ruf- 
fini, l’assessore al Comune 
&,lrre Boldone Carlo An- . . il presidente della 
Lanmic (associazione muti- 
lati invalidi civili) Osvaldo 
Moioli. 

L’istituto, di pro rietà 
della Croce rossa “ita iana, s 
OS ita attualmente, secondo 
i a ati forniti dal direttore, 
43 ragazzi di cui 22 in car- 
rozzella, 15 da assistere 
continuamente e 6 che si 
nutrono esclusivamente con 
dieta liquida.- L’età media è 
di 21 anni. Quasi tutti ap- 

r3e 
artengono alla provincia di 

rgamo ma ci sono anche 
ragazzi di altre zone della 
Lombardia e 5 di altre re- 
gioni. Il centro infatti i? 
uno dei pochi in Italia che 
dà assistenza oltre i 14 an- 
ni. 

Oltre ai ricoverati a tem- 
po pieno ci sono 15 perso- 
ne m terapia diurna e un 
centinaio che seguono cure 
ambulatoriali divrsi tra Tor- 
re e Albino. 

Perché si è parlato di 
chiusura? Un ordine orale 
in questo senso era effetti- 

I le ttorì segnala40 
1 miliardi della CEE 
e i ritardi dell’Italia 
Signor Direttore, 

non le pare che questi 
nostri politici, adesso, stia- 
no veramente esagerando? 
Si fanno patetici appelli al- 
la solidarietà nazionale, si 
decurtano dittatorialmente 
le buste-paga dei lavoratori, 
si s ara sulla scala mobile 
9 uaf e fonte di ogni male, si 
nncara la benzina e tutto il 
resto, eccetera eccetera, il 
tutto per racimolare ual- 
che centinaio di miliar 2 i da 
impie are 
e col audata oculatezza, e P 

con 1 ‘ormai nota 

poi si lasciano marcire 8 
Bruxelles più di 2.700 mi- 
liardi assegnatici dalla Cee, 
perche le relative ratiche 
non sono state F svo te tem- 
pestivamente (Olanda e Bel- 
gio, che ne hanno certo 
meno bisogno di noi, ce 
l’hanno fatta benissimo). 
Una cosa che se non fosse 
tra ‘ca, ci sarebbe davvero 
da ame una barzelletta. F 

E’ mancato il tempo, ai 
signori politici italiani. Pri- 
ma devono litigare, graffiar- 

insultarsi, spintonarsi e 
quando hanno finalmente 
raggiunto la meta che per- 
se ‘vano, devono sedere in 

” po trona e riposare-, poveri- 
ni. Sudati e felici al tra- 
guardo. Poi tutti presi in 
importanti discorsi poliva- 
lenti da pronunciare alla tv 
e alla radio con smaglianti 
sorrisi imbullonati sulle lab- 

bra. 1 miliardi di Bruxel- 
les? E ‘chi se ne.. . E poi 
non c’è tempo. Tanto, 
quando proprio occorrono, 
ci sono sempre le buste-pa- 

a 
k 

(e la solidarietà naziona- 
e della mandria, natural- 

mente). 
La ringrazio e la saluto. 

Gioacchino Gambiraslo 

Alla «Permanente» di via Gombito 
produzione tipica dell’artigianato 

AUGURI 

Cinquantasette giornate 
di esposizione, pari ad un 
totale di aapertura* al pub- 
blico di 370 ore e 30 minu- 
ti: questo, per gli amatori 
delle statistrche e delle ci- 
fre, il reventivo della MO- 
rtra hp ercato Permanente 
dell’Artigianato Bergamasco 
che giunta alla sua LIX 
mna di settore l Care- 
pionaria Artigiana~, ne ha 
maugumto la scorsa dome- 
nica il primo turno. 

Come abbiamo avuto oc- 
casione di sottolineare altre 
volte, si tratta di una più 
che lodevole iniziativa della 
Camera di Commercio In- 
dustria, Artigianato ed A- 
gricoltura che ormai in at- 
to da parecchi anni, non 
perde un colpo nelle sue 
periodiche aperture che or- 
mai hanno mobilitato il 
meglio dell’artiqianato tra- 
dizronale della città e della 
provincia, al quale si va ag- 
giungendo uasi ogni volta 
anche quale ?l e nome nuovo. 
E’ uesto il esso anche del- 
la la ostra in oggetto che al- 
linea, fianco a fianco dei 
rvecchiw della Mostra, I due 
Y matricole » , e precisamente 
l’«Arterustica~ di Carlo An- 
dreani di Albino-, e Fabrizio 
De Liguoro di Bergamo. 
Una rinunzia all’ultimo mo- 
mento, nel settore cornici e 

1 
uadri. Pertanto, l’elenco 
egli espositori effettivi è 

di ventisei, suddivisi in no- 
ve settori. Tempo permet- 
tendolo, uesto primo tur- 
no dovre be 1 costituire il 
momento 

cf 
iù propizio per 

l’afflusso i visitatori e di 
acquirenti, siano essi... indi- 
geni, che... allogeni, egual- 
mente interessati ad arric- 
chire le rispettive abitazioni 
di prodotti di un artigiana- 
to che custodisce gelosa- 
mente la schiettezza dell’ 
elaborato *a mano», con 
tutta la sua umanità così 
lontana dal gran prodotto 
di serie. 

Come di consueto, vedia- 
mo il contributo della città 
e della provincia a questa 
LIX Rassegna. La prima, ri- 
sulta ormai defiiitivamente 
surclassata dalla mnd-a. 
La provincia è in tysta, Ir: 
raggmngibile-, con suo1 
venti espoatori, contro i 
solo sei della città che re- 
siste con un solo espositore 
per il settore mobili (Bruno 

ITAlMOBIllARE S,p.A. 
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
I Signori Azionisti sono convocati tn Assemblaa Ordtnaria per il 
giorno 31 luglio 1980 alle ore 10, un Mrlano. via Broletto n. 20 
presso il Mediocredito Regionale Lombardo, per discutere e delibe- 

Festeggia oggi i 75 anni 
la signora MARIA BERTA 
ved. MAGRI. Nella lieta ri- 
correnza i figli, Gianni, 
Bruno con Ernesta, i nipoti 
Loredana e Ernestino, rwol- 
gono gli auguri più affet- 
tuosi. 

rare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) relazione del Consiglio di Ammtnrstrazrone e del Cdleg~o Stnda- 
cale 

2) btlancro al 31-3-l 980, deliberattonl relattve 
31 nomrna di un Amministratore 
41 Nomina Collegio Sindacale, ckstgnaztooe &?I Prew&nte e deter- 

minarrone degli emdumentr. 

Una veduta parziale della ((Permanente)) dell’artigianato’in corso in Citta Alta. Vengono 
presentati i prodotti tipici delle botteghe artigiane bergamasche. (Foto EXPRESS) 

ni di via S. Tomaso 86/1, 
con i suoi sbalzi luminosl 
che di per sé valgono ad 
illuminare la vetrina dove 
sono es osti), 1’wArt e 
DecòB di f3 ulla di via Moro- 
ni e Donato Landi di via 
Colleoni nel settore della 
ceramica e della madreper- 
la, Fabrizio de Liguoro (co- 
me s’è detto, matricola del- 
la Mostra) di via Maironi da 
Ponte, er i vimini, e uGat- 
to & alpe» di via Moroni, I? 
per la bigiotteria. 

di Parigi» di Bo1 ybemE 
Gioela Suardi di li. 
Per il settore Cornici e 
Quadri, Leda Gloria di 
Scanzorosciate e Fausto 
Locatelli di Mapello. Poi, 1’ 
Ombrellificio bergamasco di 
Caravaggio, Luigi Menghini 
di Bonate Sotto nel settore 
dei vimini, la miscellanea di 
bi iotteria 

a 
di uA.M.E. Ba- 

sc enis» di Piazza Bremba- 
na, e la «Ornitecnica di Zi- 
bonin di Costa Volpino in 
UIM 

aY 
regevole collana di 

anim i imbalsamati. 
Per i prezzi ? C’è di tut- 

to, in una gamma che va 
dalle sole mille lire per i 
« p Orta-no tes n (provate 8 
richiedere alle cartolerie i 

Nel settore mobili, la 
provincia «spopola*, con i 
suoi 5 espositori contro 1’ 
unico della città: Gianlu’ 

Y 
i block-notes: sono introvabi- 

Belloni di Treviglio, i F.1 i li) alle 920 mila per un sa- 
Bolis di Torre Boldone, ’ lotto com leto, passando 
Giovanni Grazioli di Alba- ; attraverso e 226 mila lue f 
no S. Alessandro con il col- per una poltrona «Gobelin, 
lega della stessa località UV dal sapore del bel tempo 
& B» e «Sartel» di Prada- antico, e le 650 mila di una 
lunga. Solo provinzial pzoi credenz.a artig.iana, delizia 
soprammobili 

‘fi 
: per il tmello cittadino o da 

wArs Mags di Bettine i e camPagr=. 
Mario Colasante, ambedue Se CI è concesso, un sug- 
di Brembilla; i F.lli Dolci e , gerimento agli organizzatori 
Innocente Roncalli, ambe- / ed agli espositori: una mag- 
due di s. Omobono ha- f ior @  lcelone ed una .Piu 
l3=- Di contro all’unico % a diffusione del dephnt 
; p-ntante cittadino (il , 

a 
7L de Mostra che, tra 1 altro, 

citato Paolo Vardini), 1 non reca neppure l’indica- 
nel cam 

P 
o del Ferro-Rame- ’ zione dove a tiene la Mo- 

Peltro, a «matricola» della stz. s$~G~~lei~oui~,~~~~~ 
Mostra «Arterustican di - Carlo Andmani di Albino, tà Ata, telefono 23.98.69), 
Guerriero Caprini di Lovere e nelle vetrine e comunque 
e uLa Forgia» di Anesa. A negli angoli dell’esposizio- 
pari merito quantitativo nel ne, una più immediata indi- 
settore ceramica e madre- I cazione nella ditta, onde 
perla: di contro ai due cit- / poterla rintracciare rapida- 
tadini già citati, i F.lli aFat mente sul déplhnf. (b ) . 

GRIGLIA... s . ..alla brace VULCANICA Per i’~ntervento~all’Asemblea gli Anonlstl dovranno dbposltore IS 
azioni, ac fint di legge, almeno ctnque gtorni prima di quello 
fissato per l’adunanza presso la SEDE SOCIALE tn Mtlano - wa 
Borgonuovo n. 20. o presso I seguente Istituti 
- BANCA PROVINCIALE LOMBARDA - ISTITUTO BANCARIO 

ITALIANO - BANCA COMMERCIALE ITALIANA - BANCO 
OI ROMA - CREDITO ITALIANO - BANCA NAZIONALE 
DEL LAVORO BANCO Dl NAPOLI - BANCO Dl SICILIA. 
BANCA BELINZAGHI - BANCA CATTOLICA DEL VENETO. 
BANCA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA - BANCA POPO. 
LARE OI BERGAMO - BANCA POPOLARE Dl NOVARA . 
BANCO AMBROSIANO - BANCO Dl SANTO SPIRITO 
BANCO OI SARDEGNA - BANCO LARIANO - CASSA Dl 
RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE - CREDITO 
BERGAMASCO - CREDITO COMMERCIALE - CREDITO 
LOMBARDO - CREDITO VARESINO - ISTITUTO CENTRA. 
LE BANCHE E BANCHIERI. Milano, aper conto delle sue 
associate)) - MONTE DEI PASCHI 01 SIENA - FRATELLI 
CERIANA S.p.A. BANCA 

All’estero presso i seguenti Istituti: 
- UNION DE BANQUES SUISSES, Zurigo; CREDIT SUISSE, 

Zurigo; SOCIETE DE BANQUE SUISSE. Zurigo; FINTER 
BANK ZURICH, Zurigo 

I quali SI avvarranno delle Banche corrispondenti italiane per gli 
adempcmenti previsti dalla legge. 

MrIano, 1 Iuglro 1980 

. . . per / 1 
10 anni 
sono stata d 
al 
RISTORANTE di 

concessionaria 

NI 

. . . . da oggi esclusiva 

BG - BS - CR mi sposto 
in 

RODESCHI 
S.p.A. IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 

A LOURDES Cat. A L. 230.000 
Cat. B L. 200.000 

in treno speciale dal 22 al 27 agosto Cat. C L. 185.000 

Categoria Giovani L. 14&m 
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