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RISPETTO ALLA « MATURITA’n DELLO SCORSO ANNO 

E’ stata confermata per 
martedì 3 agosto la visita a 
Bergamo dell’ambasciatore 
plenipotenziario della Re- 
pubblica Popolare Cinese 
sig. Shen Ping. Come «L’E- 
co di Bergamo» ha già 
riferito, a mezzogiorno sarà 
ospite della Camera di 
Commercio che in suo ono- 
re offrirà un ricevimento 
nel salone del Palazzo della 
Regione. 

L’A m basciatore cinese, 
dopo avere visitato al mat- 
tino la fabbrica di trattori 
SAME di Treviglio, raggiun- 
gerà Bergamo, per v * ‘. ‘isi tare 
Città Alta. Nel pomc 3riggio 
si recherà alla «Dalr nine». 

La percentuale dei non maturi è stata del 12,9 per cento - Due. studenti con 
punteggio pieno - Le commissioni dell’Esperia e dell’Istituto per ragionieri 

- 
Al Liceo scientifico r<Lussanr» sezione uC» e Vittorio Buzzoni 

tutto finito: nella giornata di ieri 
sono stati resi noti i risultati di 

del uCelana». Vediamo le singo- 
le Commissioni - esclusa la 1.a 

tutte le Commissioni. Quest’an- 
no la percentuale dei promossi è 

Commissione sulla quale abbia- 

diminuita di circa il 3%: l’anno 
mo già riferito nei giorni scorsi 
- in cifre. Nella 2.a Commissio- 

scorso infatti si era avuta una ne su 79 candidati, 7 i respinti. 

R 
ercentuale del 90% $i ptomossi La 3.a Commissione ha avuto 
a i candidati, mentre stavolta soltanto un respinto che è co 

si è registrato il 12,9% circa dei 
respinti (compresi i privatisti), 

g-y$; ;;n$yeno$;-& 

mentre se togliamo l’unico pri- tati): 55 i rmaturandiu interni e 
vatista presentatosi ‘e giudicato tutti quanti urnaturati», così pu- 
anon maturom la percentuale è te er i 6 studenti del MCelanar. 
del 12,6% circa. Come si può P Ne la 4.a Commissione si sono 
vedere, dunque, quest’anno, co avuti 11 respinti su un totale di 
me era forse nelle previsioni, si è 76 umaturandi» così divisi: 22 
avuto un l-r0 calo nelle pro- gli interni di cui 3 bocciati, 12 
mozioni. Si sono avuti comun- dell’Istituto uFacchettim di Tre- 
que due 60/60 nella 3.a’Com- Viglio e qui solo uno anon matu- 
missione: Giovanni Dotti, della ron, 42 dell’Istituto S. ‘Marco di 

ti Enzo, Nicoli Antonio, Pagani 
Franco, Passera Lino, Pellegrini 
Fulvio, Poloni Marco, Ribolla 
Doriano, Signorelli Renato, 
Tartara Giuseppe, Vecchio 
Francesco, Vanotti Luciano, 
Zeni Francesco, Zucchetti Giu- 
seppe, Belotti Annarosa, Cor- 
netti Liliana, Facoetti Giuseppi- 
na, Ferrari Carla, Ghislandi Ma- 
risa, Giacometti Marino, Imole- 
si Giuseppe, Innocenti Ornella, 
Labaa Guido, Limonta Giovan- 
na, Lupini Ambra, Maccarini 
Stefanella, Manzoni Angelo, 
Merelli Gabriele, Merisio Maria, 
Pagani Elisa, Perito Silvia, Pul- 
cini Graziella, Rampazzo Tere- 
sangela, Remoxidi Giuseppina, 
Scarpellini Luigina, Scotti An- 
narosa, Sonzogni Wiima, Vi- 
ghetti Giusep e, Mori Alberto, 
Nevola Gerar B o. 

ESPERIA 
SPECIALIZZAZIONE PER 

LA MECCANICA - SEZIONE 
«A»: Amadei Vittorio, Bagini 
Enrico, Balduzzi Bortolo, Be- 
retta Celestino, Bertacchi Silva- 
no, Boieri Francesco, Carminati 
Giovanni, Copes Augusto, Fan- 
toni Giuseppe, Farina Ennio, 
Fornai Sandro, Giudici Rober- 
to, Merati Giuseppe, Moriconi 
Giorgio, Nicoli Battista, Papini 
Bruno, Perito Edoardo, Pezzoli 
Giulio, Raspini Flavio, Ravelli 
Carlo, Rusconi Roberto, Tinto- 
ri Claudio, Valsecchi Natale, 
Zanuzzi Lorenzo. 

SEZIONE «B»: Agazzi Ezio, 
Barcella Emilio, Biffi, Mario, 
Bonetti Mauro, Castellani Gual- 
tiero, Croce Guido, Cukon Bru- 
no, Decio Fortunato, Farina 
Fulvio, Fatutti Gilberto, Ferrari 
Alberto, Fiorani Adriano, Fu- 
magalli P. Giorgio, Giani Ange- 
lo, Gioia Elio, Gotti Alberto? 
Manzolini Giovanni B., Milan1 
Sergio, Pagnoncelli Gianluigi, 
Parolini Anselmo, Pellegrinelli 
Pietro, Piazzalunga Vittorio, 
Remondi Sergio, Rocchi Valen- 
tino, , Ronzani Mario, Sangalli 
Angelo. 

PRIVATISTI: Albanese Pie- 
tro, Cassotti Angelo, Marinelli 
Luigi. 

SPECIALIZZAZIONE INDU- 
STRIA TINTORIA - Agostinelli 
Giuseppe, Bianchi Angelo, 
Chiesa Giuseppe, Doneda Fran- 
cesco, Faini Edoardo, Favettini 
Franco, Frescura Attilio, Galli- 
zioli Enrico, Genco Fulvio, Lat- 
tanzi Roberto, Mandelli Euge- 
nio, Nicoli Vito, Noris Anto- 
nio, Pellicioli Fabrizio, Pe- 
schiulli Italo, Ravasio Marco, 
Rota Ersilio, Rota Massimo, 
Salvi Marco, Sanmcatterina Al- 
do, Zanchi Pierluigi. 

SPECIALIZZAZIONE PER 
L’INDUSTRIA TESSILE - Al- 
bani Angelo,’ Badoni Elio, Baf- 
fio Gianfranco, Ballasina Ermi- 
nio, Belometti Luigi, Bernardi 
Claudio, Bonetti Roberto, Bre-’ 
sciani Giorgio, Calvino Ramac- 
cio Giuliano, Colombo France- 
sco, Cortinovis Aurelio, Gherar- 
di Claudio, Goncalves Mario, 
Locatelli Aldo, Lohn Patrizio, 
Longhi Sergio, Manzoni Pier- 
giorgio, Mara Roberto, Mazzuc- 
chetti Fabio, Mignani Giuseppe, 
Mologni Giulio, Parigi Guido, 
Pizzi Edoardo, Preatoni Camil- 
lo, Semenzi Silvano, Signoroni 
Cesare, Ubbiali Daniele. 

SPECIALIZZAZIONE CHI- 
MICA INDUSTRIALE - SE- 
ZIONE «A» : Aliprandi Giorgio, 
Archenti Attilio, Armati Stefa- 
no, Auriemma Laura, Bettinelli 
Maurizio, Cariboni Luigi, Car- 
minati Maria, Castelli G. Paolo, 
Crotti G. Piero, Da Dalt Gior- 
gio, Dall’Oro Bruno, Faggioli 
Luciano, Forastieri Rosita, Ga- 

cui 7 respinti. 
Per quanto riguarda l’Istituto 

P 
er ragionieri si sono saputi nel- 

a mattinata di ieri i voti della 
4.a Commissione dove si è avuta 
una percentuale de11’89,2% di 
urnaturati»: 65 i candidati, 58 i 
promossi. In questa Commissio- 
ne, che comprende la S.a/C, la 
5.a/B serale e 7 privatisti, le cose 
sembrano essere andate meglio 
che nella 3.a Commissione. In- 
fatti nella S.a/C su 33 candidati 
soltanto un bocciato e così pure 
nella 5.a/B serale con 24 umatu- 
ri* su 25; il numero maggiore 
dei respinti lo si è avuto fra i 
privatisti: 5 su 7 umaturandi». 

All’Istituto tecnico industriale 
abbiamo avuto nella 1.a Com- 
missione, dei 52 interni, soltan- 
to 2 respinti; mentre fra i 

P 
riva- 

tisti 3 umaturi~ su 4. Nel a 4.a 
Commissione, fra i tintori, uno 
solo unon maturo, su 22, e fra i 
tessili, dei 27 candidati tutti 
quanti sono stati giudicati «ma- 
turi». Nella 5.a Commissione 4 
respinti su 68 candidati interni 
mentre l’unico privatista è stato 
bocciato. 1 risultati delle altre 
Commissioni degli’ Istituti cit- 
tadini si sapranno nei 

e 
rossimi 

giorni, ma per alcune ommis- 
sioni si dovra attendere i primi 
giorni della 

P 
rossima settimana. 

Questo l’e enco dei promossi: 

SCI ENTI FICO 
2.a’ Commissione del «Lussa- 

nu»: Gian Carlo Aloisini, Leo- 
nardo Ambrosini, Paolo Anto- 
nioli, Patrizia Bidasio, Laura Bo- 
vati, Rodolfo Carminati, Fausto 
Colombo, Emanuela Cortinovis, 
Vincenzo D’Amore, Renata Del 
Campo, Rinaldo Failla, Claudio 
Ferri, Francesco Gargano, Massi- 
mo Gatti, Vittoria Gritti, Ales- 
sandro Lupatini, Maurizio Ma- 
gnani, Fiorangelo Marchetti, 
Maurizio Mossati, Diego Nodari, 
Gabriella Pezzotta, Franca Picci- 
nini, Nadia Ravera, Ezio Rizzoli, 
Adriano Rosa, Angelo Vespucci, 
Silvana Zanchi, Massimo Am- 
brosetti, Gian Giacomo Baretti, 
Paolo Bertacchi, Filippo Boatti, 
Pier Giorgio Caprioli, Elena Ca- 
vagna, Gian Luigi Consonni, 
Carmen Corbani, Raffaella Cor- 
nelli, Marco Cortinovis, Fulgen- 
zio Fumagalli, Alessandro Gal- 
biati, Daniela Galbiati, Carlo 
Giupponi, Virginia Gozzi, Gio- 
vanm Laba, Patrizia Lazzari, Ma- 
ria Teresa Lorenzi, Tiziana Ma- 
ni, Giulio Manzoni, Mario Mar- 
zani, Patrizia Mazzoleni, Marina 
Micheli, Sergio Mingardi, Fer- 
ruccio Pizzigoni, Silvia Ravaz- 
zini, Cesare Rovetta, Pietro Se- 
rughetti, Piera Sonzogni, Diego 
Talpo, Claudio Boffelli, Paolo 
D’Alessandria, Onofrio D’On- 
ghia, Osvaldo Fracassetti, Fau- 
sto Galbiati, Tommaso Gatto, 
Gian Paolo Mazzoleni, Valerio 
Me r igo, Domenico Morosini, 
Emilio Noris, Tullio Pizzigalli. 

3.a Commissione: Ornella 
Brambilla, Gregorio Cavalieri, 
Mariella Cincinnati, Maria Cirel- 
li, Alberto Frambosi, Roberto 
Galizzi, Giacomo Goisis, Giulio 
Guagliumi, Paolo Invernizzi, Li- 
liana Lanzoni, Gianni Lombardi- 
ni, Maria Teresa Mola, Maurizio 
Monti, Lamberto Pedroncelli, 
Fulvia Pento, Vittorio Pesenti, 
Eugenia Pigniatiello Di Matteo, 
Daniela Raffaini, Luisa Remuz- 
zi, Paola Sassardii Marilisa Sore- 
gardi, Italo Testa, Tiziana Togni, 
Rosaria Trigona, Elisa Valoti, 
Giacomo ViganiFMarian ela Vi- 
gani, Carlo Villa, f Grazie la Zan- 
di, Adriano Baldi, Gian Carlo 
Capelli, Franco Capitoli, Beni- 
gno Carrara, Ezio Cipelli, Gio- 
vanni Capelli, Amedeo Cuminet- 
ti, Guglielmo D’Allio, Paolo Del- 
la Torre, Giovanni Dotti, Paolo 
Franco, Tiziana Gagni, Roberto 
Ghilardi, Bernardo Giuliani, An- 
drea Melizza, Ezio Pezzica, Enri- 
ca Pezzotta, Fulgenzio Rossi, 
Aldo Saija, Giovanna Sgro, Ma- 
ria Luisa Sonzogni, Amedeo 
Suardi, Emanuele Trevisani, 
Giuliana Ttibbia, Nella Zambet- 
ti, Anna Zanca, Giuseppe Anto- 
nioli, Gian Lui * Brocca, Vitto- 

fl rio Buzzoni, Ga riele Pizio, Mar- 
CO Severino Marchi, Luigi Virgi- 
nio Ratti. 

4.a Commissione: Anna Maria 
Acerboni, Luigi Bellini, Sergio 
Bellotto, Marina Colosio, Ales 
sandra Comotti, Claudio Cresci- 
ni, Tiziana De Simone, Giorgio 
Fasolini, Fiorenza Frugoni, An- 
nunziata Gallo, Guido Garibaldi, 
Flavio Gervasoni, Pier Luigi Gre- 
gis, Giuse pe 
Franco Ma essari, Ugo Negrini, P 

Landani, Pier 

Luigi Percassi, Valerio Rampi- 
nelli, Walter Scotti, Giorgio Bel- 
linzoni, Mirella Blieni, Arduino 
Do, Jean Pierte Farhat, Giorgio 
Fiocchi, Agostino Lombardi, 
Pier Luigi Longatetti, Leonardo 
Perazzolo, Claudio Quadri, Mau- 
rizio Rizzi, Patrizia Ro& Maria, 
Cesare Beretta, Luciano De Mu- 
ri, Sergio Gallo, Antonio Girar 
di, Paolo Guizzardi, Maurizio 
Locatelli, Pier Giorgio Mastro- 
mi, Marzio Mazzocchi, Giovanni 
Montesello, Fabrizio Morandini, 
Emanuele Pellegrini, Giovanni 
Riva, Gregorio Sola, Giananto- 
nio Spotrono, Luciano Squaran- 
ti, Emilio Albanese, Alberto Bo- 
maschi, Franco Bortolozzi, Fa- 
brizio Brambilla, Annibale Casa- 
ti, Ferruccio Cremaschi, Mauri- 
zio Decarli, Franco Handschin, 
Pier Paolo Lanfranchi, Giovanni 
Malagoni, Pierangelo Manenti, 
Ulderico Mangili, Aldo Marini, 
Giovanni Paredi, Marina Perito, 
Nunzio Pievani, Maurizio Pram- 
polini, Alfredo Sangiorgi, Batti- 
sta Tombini, Gian Franco Tro- 
letti. 

RAGIONIERI 
IV COMMISSIONE: Albor- 

ghetti Giampietro, Arnaldi Vin- 
cenzo, Ealduzzi Gabriele, Baro- 
ni Antonio, Belotti Francesco, 
Belussi Guido, Benedetti Ales- 
sandro, Bertozzo Paolo, Bottaz- 
Zoli Adalberto, Brugali Giaco- 
mo, Cividini Alessandro, Cividi- 
ni Alessandro Pietro, Colpani 
Luciano, Cornerlati Ivo, Conta- 
to Giampaolo, Daminelli Pietro, 
Lecchi Gianfranco, Marinaro 
Enrico, Martinelli Paolo, Motet- 

ti Gianmario, Locatelli G. An- 
tonio, Menaballi Milena, Mene- 
ghini Giuseppe, Mori Dario, 
Nava Diego, Parma Vincenzo, 
Tironi Elio, Torri Giovanni. 

SEZIONE «B»: Altan Aldo, 
Arrigoni Franco, Bolis Goffre- 
do, Ceruti Berardo, Colleoni 
Ennio, Costi Giuseppe, Cottini 
Claudio, Dentella Roberto, Fi- 
lippini Mario, Ghiglione Fran- 
co, Lamera Giuseppe, Magnoni 
Massimo, Mazzoleni Giuseppe, 
Nembrini Ivan, Paratico Tibe- 
rio, Pololi Arnaldo, Regazzoni 
Roberto, Ronzoni Pierluigi, 
Valli Alvaro, Visinoni Carlo. 

SEZIONE «C»: Aiolfi Pietro, 
Alava Fausto, Anghileri Clau- 
dio, Bacuzzi Gianluigi, Capelli 
Vittorino! Costardi Armando, 
De Leidi Giordano, Dentella 
Stefano, Gamba Antonio, Lici- 
ni Alberto, Mandelli Gianluigi, 
Marinoni Angelo, Pellicioli Ren- 
zo, Pezzera Guido, Piazzalunga 
Roberto, Polini Giuseppe, Sem- 
perboni Dario, Spini Francesco, 
Tintori Federico,. Torboli Da- 
rio, Zerbini Luigi, Zucal An- 
drea. 

Min 
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Turi. 
Cor 

sto di 
la pril 

Grazia e GiUS& 
per titoli ad un 

‘0 incarica 
minorati 

to pre9 
fisici di 

mistero di 
Zoncorso 
di medie 
casa per 

icorso pe r titoli ad 
i medico incaricata 

un po 

zione scu 
1 presso 

ola e rifon matorio 
- scale aeree 0 altro usate 
dalle imprese edili o dai giar- 
dinieri - 1 i’n terven to era im- 
possibile, per cui è stato ne- 
cessario far ricorso ai Vigili 
del Fuoco che hanno piazza- 
to la loro scala, estensibile 

fìno a 30 metri, nella piaz- 
zetta del Duomo allungan- 
dola fin sul tetto. A questo 
punto arrivare fino al1 ‘al tez- 
za necessaria e stato quasi 
una.. . passeggiata. - (Foto 
LUCCHETTI) 

giudi&rio di Acireale. 
‘Oncor*. per tito1i ad un P* 

(Arrampicata» dei Vigili del 
sto di medico incaricato presso Fuoco davan ti alla Cappella 
la casa di rieducazione femmini- Colleoni per una pianta cre- 
le di Airola. sciu ta un po’ troppo e che 

Concorso per titoli ad un po- con i suoi grossi rami dan- 
sto di medico incaricato presso neggiava il tetto del palazzo 
la casa di reclusione di Alghero. attiguo. Con i normali mezzi GIOVEDI 28 LUGLIO 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
aPrima di scegliere l’amico bisogna averci mangiato il sale 
sett’anniw. 

CALENDARIO 
S. Matta, vergine; S. Felice e compagni martiri; i santi 
martiri Simplicio, Faustino e Beatrice. 

ANNIVERSARI STORICI 
1890: Morte del pittore Vincent Van Gogh - 1968: 
Pubblicazione dell’Enciclica uHumanae vitae f>. 

TURNI FARMACIE 
CENTRALE, via XX Settem- 

SE R VIZZO CONTZNU4To 
ha, 34. 

(a humti sp& dalle om 9 wGw’ ‘* Baio! 8*. . 
Jlc 23 e a battenti c&usi 
&lle ore 23 alle 9). 

“Ed ‘$$$~‘~!J~~ 
Eo;; 130 alle 23), vir 

9 * 

SBRVIZZO DIURNO (a bt- 
tsrrti aperti da? mv 9,Jk 
12,30 6 dalle 15 alle 19A.8 e 

I 

LATINI- DR. MAZZA, via 
G. Wozzi, 136. 

ItlGoSI, via Mattioli, 24. 
BOGCALEONE, via G. Rosa, 

NOTTURNO (a battmsì m 
cbiasi dalk ow 23 alle 9). G&NDI, via Sudomo, 1. 

G###USE PER FERIE le farmacie: 
- GUIDEITI, via S. Giacon~t~, 2 

FRIZZI, mq. G. Quaren 
PBRMON, VliPizzo Re 4-T 

i-ti. Spaventa. 
ora, 10 (Ceirdina) 

VAGHI, ti E. Fermi (Colognola) , 
VILLA, via Broseta, 104 
FUMAGALLI, Borgo S. Caterina, 19 
COOPERATIVA N. .3, via Pignolo, 94 
lNTERNAZIONALE, via A. Mai, 2 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, telefono 
abitazione 23.87.12, studio 23.73.87) - B. PALAZZO: dott. 
Verdoni Cesare (via Matris Domini 21, telefono abitazione 
24.34.77) - S. ELISABETTA - S. CATERINA: dott. Loca- 
telli Santo (via Pradello 2,. telefono abitazione 23.92.78) - 
CELESTINI - REDONA - VALTESSE: dott. Locatelli Giu- 
se 
cl 

pe (via Celestini 7, telefono abitazione 23.7321) - BOC- 
LEONE - VIALE VENEZIA - CELADINA - CAMPA- 

GNOLA - QUARENGHI - MALPENSATA: dott. Galbiati 
Candido (via G. Rosa 20, telefono abitazione 24.89.05) - 
COLOGNOLA - GRUMELLO - GRUMELLINA: dott. Nan- 
nei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 6-e, telefono abita- 
zione 24.32.41, studio 23.42.00) - BROSETA - LORETO -’ 
LONGUELO: .dott. Re Mario (via Diaz 41, telefono abita- 
zione 24.44.95) - CI’ITA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTA- 
GNETA - BORGO CANALE - FONTANA: dott. Gentili 
Armando (via Tre Armi 3, telefono abitazione 23.76.04, 
studio 23.88.00). . 

AUTO-OFFICINE DI. NOTTE 
Garage Universal, via Suardi, ed, telef. 23.82.78 - Garage 
San Marco, via Zelasco, telef. 2440.21 -, Autoservizi Ber 

” 
o, via Casalino 7-b, telef. 21.33.33 - Auto Service, via 

aleocapq telef. 24.45.44 - Stazioni Rondini Shell, via Don 
L. Palazzolo angolo via Basche&, via Ghislandi 73 - Autori- 
messa Garage uRoma* Fratelli Rota, via Novelli-via Bono- 
melli, telef. 23.8184 - SERVIZIO SOCCORSO STRA- 
DALE: Automobile Club Bergamo, via A. Mai, telef. 
24.76.21, servizio diumo-seralenottumo; Garage Bertuletti, 
via Paleocapa, telef. 24.45.44 - SERVIZIO SOCCORSO 
PUBBLICO: tel. 113. IL SERVIZIO NOTTURNO, dalle 22 
alle 7, fino al 29 lu io è svolto dai distributori ditte Agip 
di via B. Palazzo e S 1 dl di via Baschenis. 

ANAGRÀFE IN CITTA’ 
VENTISEI NATI: Rapetti Luigi; Digonzelli Simone; Perego 
Angelo; Giacometti Luca; Perito Laura; Salvi Pietro; Vigano 
Silva~~~; Cortinovis Emanuele; Pendezini Anna; Scotti 
Pierangelo; Suardi Mauro; Ventura Elisabetta; Vezzoli 
Elena; Suardi Elio; Cuter Pinuccia; Pellicioli Alessandro; 
Scotti Siiona; Preda Matteo; Gamba Barbara; Camosci 
MIIXO; Pellegrinelli Romeo; Curti Barbara; Agnelli Denis; 
Valenti Matteo; Plebani Monica. 
TRE MORTI: Raimondi Elvira, anni 71, pensionata; Gosio 
Damiano, anni 45, magazziniere; Padula Francesca, giorni 
11. 

‘li TEMPO 
IL SOLE sorge alle 6,03 e tramonta alle 20,56. Lunanuova. 
Ave Matia alle 20. - IERI E’ ANDATA COSI’: dall’osserva- 
torio Meteorologico della Stazione di Maiscoltura di Bergamo 
(altitudine m. 222): pressione atmosferica riclotta a zero 
~$5~4dia mm. 743,l; temperatura: minima piu 19,6; mas- 

, * 

L 

LZ7lliAIPper la formazione 
professio~aledeilavoratori 

ARRESTATA DAI CARABINIERI 

E’ finita in carcere 
la scenataccia Si è Concluso il convegno degli insegnanti dei Centri ENAIP - Un 

intervento del dott. Ruffini sulle iniziative della Regione per la 
qualificazione professionale delle giovani leve del lavoro della aiovane donna c 

Alcuni abitanti di via S. Ber 
nardino l’altra notte, poco dopo 
le 22,3-O, hanno telefonato ai 
Carabimeri per segnalare indegni 
schiamazzi che, giu in strada, ve 
devano come protagoniste, due 
donne: una a bordo di una mac- 
china, l’altra ferma sul marcia- 
piede lontana alcune decine di 
metri. 

Giunti sul posto i Carabinieri 
invitavano le due donne a desi- 
stere dal loro comportamento 
ed a cessare gli schiamazzi, ma 
una delle due, Anna Caglioni di 
21 anni, abitante in via Biava 
14, invece di obbedire, inveiva 
contro i Carabinieri e rifiutava 
di fornire le proprie generalita. 

Accompagnata presso il Nu- 
cleo Investigativo di via Masone, 
la donna continuava a mantene 
re un atteggiamento intollerante 
nei confronti dei Carabinieri per 
cui, su ordine del P. M. dr. Ga- 
lizzi, veniva arrestata ed associa- 
ta alle carceri di S. Agata sotto 
l’imputazione di oltraggio a pub- 
blico ufficiale, rifiuto di fornire 
le generalita, schiamazzi nottur- 
ni e bestemmia. 

Sugli schiamazzi da trivio e 
sulle gazzarre che si verificano 
nella parte di S. Bernardino più 
vicina a piazza Pontida, ((L’Eco 
di Bergamo» si è più volte sof- 
fermato. 

Da un po’ di tem 
Lf 

o a questa 
parte, con il calare ella sera, la 
strada assume caratteristiche fin 
troppo evidenti di squallore mo- 
rale diventando nel contempo 
sede di turpe mercato. Chi abita 
negli edifici della zona si è più 
volte lamentato di questo disa- 
gio, invitando le autorita ad esc- 
guire più frequenti controlli, ma 
per il momento la situazione 
non è migliorata. E’ stato anche 
assicurato, a quanto pare, che 
l’illuminazione della strada sa- 
rebbe stata potenziata, ma fino 
ad ora la via continua a rimanere 
nella semioscurità di sempre. 

Si è concluso l’incontro, a li- 
vello provinciale, degli insegnan- 
ti dei Centri di formazione pro- 
fessionale dell’ENAIP. Dai lavo- 
ri, che hanno impegnato i parte- 
cipanti per due settimane, è 
uscita confermata la duplice 
funzione dell’Ente: di servizio 

F 
ubblico per la formazione pro- 
essionale e culturale dei lavora- 

tori, e di «servizio» espressione 
del Movimento operaio. 

Nella prima settimana è stato 

P 
rodotto materiale statistico re- 
ativo alle condizioni sociali, 

economiche e demografiche che, 
opportunamente elaborato, ha 
fornito un 

‘f 
uadro abbastanza 

esauriente de le realta locali in 
cui operano i Centri di forma- 
zione professionale. 

Infatti l’ipotesi di fondo è che 
l’insegnante, in quanto esprime 
l’attività educativa in un certo 
ambiente, deve in esso trovare 
gli agganci per espletare nel mo- 
do migliore la propria funzione 
culturale. 

In queste prospettive si è mos- 
sa la serie nutrita di interventi a 
proposito della necessità di crea- 
re relazioni strette di collabora- 
zione con le famiglie degli allie 
vi, ma anche con quei gruppi 
che sono direttamente col1 ati 
al mondo del lavoro e, in me, 7 
con coloro che rappresentano le 
comunita locali. 

Nella seconda settimana l’at- 
tenzione si è rivolta ai problemi 
relativi alle tecniche di insegna- 
mento e si è giunti alle seguenti 
conclusioni: ogni classe è un 
gruppo di lavoro in cui l’allievo 
acquista consapevolezza di sè ed 
esprime quelle capacità poten- 
ziali che portera nel mondo del 
lavoro. A questo proposito si è 
molto insistito sui caratteri for- 
mativi e non veramente adde- 
strativi del CFP; l’atteggiamento 

democratico, e non autoritario, 
dell’insegnante è indispensabile 
affinchè nella classe si sviluppi- 
no fattori di coesione e di soli- 
darieta che permettono la matu- 
razione dell’individuo e la sua 
socializzazione; la valutazione 
degli allievi non deve essere «mi- 
surazione» del loro profitto, in- 
teso come prodotto scolastico, 
ma un approfondito esame della 
personalita integrale del giovane 
che in questa valutazione deve 
sapersi prima riconoscere e poi 
autonomamente definire; la ne- 
cessità di un piano di lavoro, im- 
postato in modo elastico, che 
costituisce, fra l’altro, un utile 
strumento a disposizione dell’in- 
segnante per migliorare sè stesso 
e la classe. 

Si è dimostrata da tutti ampia- 
mente condivisa l’utilità di que- 
sti incontri che permettono un 
utile scambio, fra gli insegnanti, 
di esperienze e sperimentazioni 
didattiche nel campo della for- 
mazione professionale. 

Alla chiusura dei lavori è inter 
venuto il consigliere re ‘onale 
dott. Giovanni Ruffini, c f e pro- 
prio alcuni giorni or sono aveva 

P 
resentato al Consiglio regionale 

ombardo una relazione sull’i- 
struzione professionale. Il dott. 
Ruffini, tra l’altro, ha sottoli- 
neato l’intenzione della Regione 
di potenziare ed appoggiare le 
iniziative valide nel campo della 
formazione professionale ed ha 
invitato tutti gli insegnanti del- 
I’ENAIP ad un rinnovato e più 
serrato spirito di collaborazione 
secondo le istanze che animano 
l’,Ente stesso. 

Vittima di una caduta ah- 
dentale dalla propria bicicletta, 
Sandra Rizzi di 44 anni, ha 
riportato un trauma cranico. 

Grassobbio (messa a disposizio- 
ne dal Comitato Caccia) si svol- 
gera il XXXIV campionato na- 
zionale di caccia pratica per cani 
da ferma, valido anche per il 1X 
campionato provinciale. L’orga- 
nizzazione è della Sezione pro- 
vinciale della Fedetcaccia, alla 
quale le iscrizioni vanno inviate 
entro le ore 11 del 31 luglio 
prossimo. 1 

-- 

Domani incontro 
ex alunni 

dell’Immacolata 
Domani sera, 3 0 luglio (e 

non questa sera come prece- 
dentemente era stato detto), 
alle ore 20 nei locali del ri- 
storante «S. Antonino» in 
via Paleocapa, avrà luogo un 
incontro tra gli ex alunni 
dell’«Oratorio Immacolata>. 

Tutti i cinquantenni (e an- 
che gli altri) sono invitati ad 
intervenire per rivivere i bei 
tempi.. . 

Per confermare telefonare 
al sig. Vecchiolini (01 Vecio) 
numero 23.74.08. 

Caduto daIle scale della pro- 
pria abitazione, Angelo Nervi di 
11 anni, ha riportato la sospetta 
frattura della spalla sinistra. 

le tnttative 
per la Phiko Ford 

Continuano le trattative 
B 

erk 
vertenza della Philco-For . Nel 
corso degli incontri, iniziati lu- 
nedì mattina presso 1 ‘Ufficio 
Provinciale del Lavoro, la dire- 
zione e i rappresentanti dei lavo- 
ratori hanno mggiunto una inte- 
sa sulla questione degli ambienti 
di lavoro. 

Ieti sono stati presi in esame 
alm’ due sgomenti indicati nel- 
l’accordo dr massima che era sta- 
to nagghnto la scorsa settimana 
presso la Prefettura: ritmi di la- 
voro e contratti a termine. La 
discussione ha presentato qual- 
che difficoltà, ma comun 
trattative proseguono anc % 

ue le 
e og- 

gi. Per quest’ogai saranno a - 
fioratati alcuni 

f 
d unti chiave a 

cui dipènde il uon esito della 
trattativa. 

Dal vice segretario della 
CISNAL, ca . 

Q 
Mancinelli, ci è 

giunta una ettera a 
della vertenza. Dopo ar 

roposito 
cune con- 

siderazioni di carattere generale, 
il cap. Mancinelli così scrive: 

«Mi soffermo sulla perentoria 
smentita da parte dei sindacati 
della CGIL, CISL ed UIL e me- 
no perentoria “non conferma 
della Prefettura” sul fatto che la 
CISNaL, con il suo Se etario 
Generale On. Gianni Ro r erti ed 
una delegazione operai ed il sot- 
toscritto, non avrebbero parteci- 
pato ad alcuna trattativa per la 
Philco in Prefettura. Nessuno 
può smentire, a meno che sia 
abituato a dire cosa contraria al 
vero, che alle 10 di venerdì 23 
luglio U.S., l’on. Roberti, il sot- 
toscritto e componenti la C.I. 
della Philco, vennero ricevuti dal 
dottor Saia - Vice Prefetto Vi- 
cario -, presente il dr. Sozzi - 
Capo di Gabinetto - e che dalle 
ore 10 sino alle 13 circa, questa 
delegazione della CISNaL esami- 
nò, propose e discusse con i pre- 
detti rappresentanti della Prefet- 
tura, con il dr. Fortunato del- 
l’ufficio del Lavoro, con il Presi- 
dente, con il Direttore ing. Schi- 
rinzi e con il Capo del Personale 
gfie zz$ra2;;de;a “=&y’ 

Desidero soltanto sottolineare, 
chiudendo uesta nota, come sia 

E 
atadossa e ? 
ISNaL 

pensare che la 
che rappresenta tutta la 

CI. della Philco possa essere e- 
sclusa dalle trattative e che il Se- 
gretario Generale della CISNaL, 
msieme a tutta la delegazione, 
sia rimasto tre ore in Prefettura 
senza parlare delle questioni 
Philco in un momento così im- 
portante e drammatico er le 
maestranze e per la Societ a » . 

, 

GITA A VIENNA 
dalr‘8 al 15 agosto 

Il G.T.V. e il Gruppo 
A.N.A. di Valtesse e Valver- 
de, organizzano una gita a 
Vienna, con sosta a Monaco 
e Salisburgo e visita ai cam- 
pi di concentramento di Da- 
chau. Quota L. 65.000 - 
comprende viaggio, vitto e 
alloggio. Per iscrizioni e ul- 
teriori informazioni rivolger- 
si all’organizzatore SANTI- 
NI PIETRO. Tel. 23-68-29 
dalle ore 19 alle ore 20,30. 

Il campionato provinciale 
di caccia pratica per cani 

da ferma 
Domenica 1 agosto, nella zona 

di ripopolamento e cattura 

QUESTO E’ Il NUOVO 
TELEVISORE Il COLORI 

SCtWJB~ LORENZ 

0 0 -- 
NeUo scontro tra la sua moto- 

cicletta e un’auto, Francesco La- 
velo di 64 anni, ha riportato una 
ferita al capo. - si ’ gram 

un buon caffi! 
sognano di stamene sdraiati sa& rità, con l’amore verso i fratelli, 
spiaggia a lasciarsi coccolare dm’ 
raggi del sole. 

si crea un’«oasi» soprannaturale 
nel mondo. 

Nel mentre si godono un 
poco questo verde, faticosamen- 
te rubato alla città del1 ‘industria 
e del caos. (Foto EXPRESS) 

Il convegno 

Fra le esperienze di vita, co- 
municate ieri, vi sono state quel- 
le di religiose e religiosi, oltre a 
quella di una fisioterapista, la 
quale ha riferito episodi della vi- 
ta ospedaliera, accanto agli am’ 
malati. 

Mariapoli 
La «Mariapoli 71)) ha segnato 

ieri, alla sua seconda giornata di 
fervida vita, un «crescendo)> di 
entusiasmo e di fraternità. Gli 
tiincontri sono awenuti, nella 
mattinata in Seminario, e nel 
pomeriggio nelle «case», dove 
sono ospitati singoli gruppi. La 
signorina Adele Santucchi ha 

FI 
arlato della carità, argomento 
asilare, e centro, di tutta la 

«cittadella di Maria». Con la ca- 

Ieri vi sono stati nuovi arrivi di 
aderenti e simpatizzanti del Mo- 
vimento dei Focolari, e il nume 
ro dei partecipanti è ancora au- 
mentato: sta rapidamente awici- 
nandosi ai duemila. 

Oggi, alle ore 9,30 e alle ore 
16,30, i «Mariapoliti» si riuni- 
ranno in Seminario; dopo una 
prima relazione imperniata su 
((Un cuore solo e un’anima so 
la», si parlerà di Loppiano, e poi 
dei movimenti “gensn, usacerdo- 
tale» e clparrocchialen. Alle ore 
18,30 verra celebrata la Messa. 

AVV IS0 D’ASTA 
Lunedì 2 agosto 197 1, alle 

ore 9, avrà luogo presso il 
Monte di Credito su Pegno 
di Bergamo, la vendita all’a- 
sta degli oggetti DIVERSI. 
Tale oggetti saranno esposti 
in mostra al pubblico, pres- 
so la Sede del Monte in Via 
S. Benedetto n. 1, con l’in- 
dicazione del prezzo base di 
vendita, dalle ore 16 alle ore 
17 di sabato 31 corrente. 

Divertiamoci in coro, tutti 

9” 
anti a&eme. Ecco allora che 

e madti si lasciano alle spalle 
tutti i problemi dei «grandi» e 
vanno al parco-giochi con i figli. 
Per fa& divertire, un diverti- 
mento, come si suo1 dire, sano e 
ricreativo. Pomeriggio di luglio, 
a Colognola. La Colognola delle 
industrie, delle ciminiere, ma 
anche dei prati, della cam a a 

Br che sta per essere invasa al *in- 
dustria e quindi dalla problema- 
ha che questa solleva. Ma c’è 
ancora un po’ di quiete, forse 
soprattutto adesso che quasi 
tutti sono via, che la zona si sta 
svuotando. E’ il momento per 
una boccata d’aria, fra le polveri 
nella sala, magati nuova di sec- 
ca, e la ulizia della cucina. Un 
attimo B i sosta per le madri, un 
continuo divertimento per i fi- 
gli. Che già fremono dal1 ‘idea di 
partire per il mare, che già 

Il 

FERIE AL MONTE 
Il Monte di Credito su Pe- 

gno di Bergamo avverte la 
Spettabile Clientela che gli 
Uffici rimarranno chiusi per 
ferie dal giorno 3 al giorno 
22 agosto. 

Venite a vederlo nei negozi 

C 0 IVI I F di FRANCO CON 
VIA STATUTO, 19/E - TEL. 21.85.53 
VIA STATUTO, 25/A - TEL. 24.82.09 
Agente per le Lombardia: Ditta GIRELLI - Via Fratelli Cairoli, 16 - 
Tel. 23.39.34. 
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IL CAFFE’ CHE MEGLIO DISSETA 


