
Pagina 6 Sabato 11 febbraio 1984 

CRONACA DELLA CITTA’ 
SULL’AREÀ DELL’EX CLEMENTINA Per I’interporto merci Consulenza 

Ormai pronto il supermercato tutti d’accordo in Comune pensione di vecchiaia. Nien- 
te, quindi, pensione di an- 
zianità. Ma non c’è da 
preoccuparsi per questo fat- 
to; tanto il sistema di liqui- 
dazione è lo stesso. Per la 
figlia a carico, studentessa, 
avrà diritto agli assegni fa- 
miliari sem 
annuo de a sua famiglia R 

reché il reddito 

non risulti superiore a 28 
milioni. 

La limitazione collegata 
al reddito familiare è pre- 
vista dall’art. 20 della legge 
finanziaria 1984. 

La rendita 
svizzera 
Spett. «L’Eco di Bergamo», 

nel mag ‘o del 1983 mi 
è stato to to il minimo di r 
pensione di vecchiaia Inps 

P 
erché sono diventato tito- 

are di rendita svizzera. E’ 
iusto 

!b 
il provvedimento? 

on c’è una sentenza della 
Corte costituzionale? 

A.L. 

Se I’lnps ha provveduto 
a revocare il trattamento 
minimo sulla sua pensione 
di vecchiaia a seguito della 
concessione della rendita 
svizzera, vuoi dire che la 
pensione italiana era stata 
liquidata, ai sensi dell’art. 8 
della Nleg e 
utilizzan d 

n. 153/!969., 
0 per il ra 

cp 
iungi- 

mento dei 15 anni i con- 
tributi anche i contributi 
svizzeri, non potendo far 
valere 15 anni di contributi 
tutti italiani. 

In questi casi, nel ergo 
previdenziale, si para di f 
pensioni liquidate senza il 
diritto autonomo. 

Se la pensione, invece 
fosse stata autonoma (cioè 
almeno 15 anni di conti- 
buti tutti italiani), allora sa- 
re bbe scattato il dispositivo 
della famosa sentenza n. 34 
della Corte costituzionale 
con la garanzia del tratta- 
mento minimo. 

Giuseppe Rod à 

Pensione 
di vecchiaia 
e non di anzianità 
Spett. Redazione, 

in riscontro alle chiare 
precisazioni - in data 
24-1-1984 - avendo nel 
frattempo analizzato con 
più impegno il mio caso 
pensionistico., sono in grado 
di esporre m termini più 
chiari il mio quesito. 

In data 15-12-1982, a se- 
guito domanda di 
di anzianità n. 000 f! 

ensione 
7317 - 

codice individuale lavorato- 
re Pa135SB30 1’Inps respin- 
ge la succitata, avendomisi 
accreditati nel eriodo 
l-4-1941-31-12-1 77 n. 3 
1371 contributi settimanali 
ripartiti in n. 1235 nella 
Ago e n. 136 nella Serv. 
mil. A far data l-l-1978, 
sino al 31-12-1983, risul- 
tando regolare versamento 
di contributi settimanali, 
mi porterebbero il totale 
dei versamenti settimanali a 
n. 1683, pari ad anni 32 
circa. Trovandomi, alla data 
del 6 luglio 1984 a compie- 
re il 60.0 anno di età, non 
so quale prassi seguire per 
una domanda pensionistica. 
Cioè quando devo inoltrare 
domanda di pensione di 
vecchiaia e quando e cosa 
fare invece nel caso di do- 
manda di pensione di anzia- 
nità. 

Preciso, inoltre, per otte- 
nere eventuale maggiorazio- 
ne della pensione, di avere 
a carico una figha, di anni 
16, studentessa del secondo 
anno di scuola media supe- 
riore, della durata di cinque 
anni. 

Con i miei ossequi e con 
la massima stima. 

Angelo Moratti 

Nel suo caso (compimen- 
to del 60.0 anno di età 
anteriormente al perfezio- 
namento dei 35 anni di as- 
sicurazione e contribuzione 
per la pensione di anziani- 
tà) può ottenere soltanto la 

L’Amministrazione comunale ha già affidato a una società Io studio di fatti- 
bilità per la realizzazione di un Centro d’interscambio merci - Un’opera di gros- 
so rilievo e che troverebbe l’apporto finanziario della Regione e di altri enti 

del leader sovietico - hi 
affermato Tentorio - nor 
è un lutto per il popolc 
sovietico, semmai lo è pei 
il partito comunista sovieti 
CO » . Anche Barbieri si i 
dissociato. Terminate l( 
commemorazioni, sono bal 
zati d’attualità i vigili urba 
ni che, secondo Armanni 
godono ins iegabilmente d 
mezz’ora i cr riduzione a 
giorno, rispetto all’orario d 
lavoro vigente. 

Gi& in precedenza l’asses 
sore Drago aveva spiegato i 
meccanismo, dovuto a mo 
dalità di organizzazione in 
terna, che ha come obietti 
vo quello di una più oppor 
tuna definizione dei servizi 
Non fu, per l’esponente de 
Pdup, una spiegazione con 
vincente e l’interpellanzr 
che presentò venne trasfor 
mata in ordine del giorno 
al quale in un primo tempc 
avevano aderito anche CO 
munisti, socialisti liberali t 
DP. Tranne quest’ultimt 
gruppo9 e naturalmente i 
Pdup, tutti gli altri firmata 
ri hanno ritirato l’adesiont 
dopo aver ottenuto dallr 
Giunta l’assicurazione che 
alle loro interpellanze e or 
dini del giorno, verrannc 
date risposte più pronte i 
circostanziate. Era questr 
l’obiettivo a cui tenevanc 
maggiormente, insieme a 
fatto che anche la vicend: 
dei vigili urbani ha avute 
un chiarimento. Oltretutto 
l’assessore al Personale, An 
tonello Giua ha letto ur 
ordine di servizio interne 
che sancisce un controllc 
scrupoloso dell’orario di la 
voro. 

1 lavori consiliari sonc 
proseguiti con la discussio 

ne di un altro ordine del 
giorno, resentato 

Tl 
dal libe- 

rale Bar ieri sulla costitu- 
zione di un comitato tra 
Enti pubblici e associazioni 
private interessati alla solu- 
zione del problema dell’in- 
terporto merci di Bergamo. 
L’o.d.g. è stato approvato 
all’unanimità e la circostan- 
za ha messo in rilievo come 
tutti i gruppi politici siano 
attenti a questo importante 
sbocco dell’attività com- 
me r c iale bergamasca. In 
sostanza Barbieri ha chiesto 
alla giunta l’impegno di 
costituire un comitato tra 
Enti pubblici e associazioni 
private interessate per addi- 
venire al più presto ad una 
concreta soluzione del 
problema. Sull’argomento 
sono intervenuti positiva- 
mente Minardi (Pci), Tra- 
versi (Dc), Tentorio (Msi) e 
poi l’assessore Cortesi il 
quale ha anticipato una no- 
tizia importante : l’Ammi- 
nistrazione comunale ha già 
affidato a una società uno 
studio di fattibilità per la 
realizzazione del Centro di 
interscambio merci. Si trat- 
ta di un’iniziativa che rap- 
presenta in definitiva un 
primo intervento concreto 
sul problema. Oltretutto, 
alla realizzazione dell’inter- 

P 
orto, dovrebbe 
inanziariamente P 

artecipare 
a Regione 

per il 50%; al resto pense- 
rebbero il Comune, l’Am- 
ministrazione provinciale e 
la Camera di Commercio. 

Lo spunto per una profi- 
cua discussione è venuto 
ancora da un altro ordine 
del giorno 

P 
resentato que- 

sta volta da gruppo socia- 
lista sulle attrezzature e le 
strutture tur istiche della 
citta. Il Psi ha preso spunto 
dalla situazione che si sta 
determinando a Bergamo 
con la chiusura avvenuta 
dell’Hote Moderno e con 
la carenza, sottolineata da 
tempo, di centri polivalenti 
e iniziative strutturali rivol- 
te al richiamo turistico, per 
sollecitare la Giunta ad as- 
sumersi alcuni impegni pre- 
cisi. Innanzitutto quello di 
un esame approfondito del- 
le attrezzature alberghiero- 
ricettive; di individuare aree 
adeguate per nuove struttu- 
re! di sostenere eventuali 
iniziative di operatori pub- 
blici e privati, di salvaguar- 
dare le strutture gi& ope- 
ranti; di promuovere l’aper 
tura di un ((centro di mfor- 
mazione turistica)). 

L’ordine del giorno so- 
cialista è stato approvato 
all’unanimit& dopo una se- 
rie di interventi - tra cui 
quello del sindaco e degli 
assessori Ambrosini e Cor- 
tesi - rivolti da una narte 

La Giunta municipale si 
impegna a rispondere in 
termini meno burocratici - 
e quindi non soltanto sulla 
scorta delle ((veline)) prepa- 
rate dagli uffici - ad inter- 
pellanze e ordini del giorno 
presentati in Consiglio co- 
munale. L’impe no è stato 
formalmente ri adito % du- 
rante la discussione dell’ 
0.d.g. presentato dal con- 
sigliere Armanni 

6 
Pdup) sul- 

la inconsueta ri uzione di 
orario di lavoro - 2 ore e 
mezzo la settimana - «tal- 
lerata)) dall’Amministrazio- 
ne a beneficio dei vigili ur- 

bani autisti motociclisti e 
viabilisti. E’ con questo ar- 
gomento che ieri sera a Pa- 
lazzo Frizzoni si sono aper- 
ti i lavori del Consiglio Co- 
munale, preceduti da una 
commemorazione che il sin- 
daco Zaccarelli ha fatto in 
memoria dell’on. Vittoria 
Quarenghi e dal riferimento 
alla morte, annunciata ieri, 
del capo del Soviet Supre- 
mo Juri Andropov. Sono 
seguiti un minuto di silen- 
zio e la dissociazione - al 
lutto per la morte di An- 
dropov -s da parte del 
gruppo missino. ctLa morte Una veduta del nuovo supermercato che verrà inaugurato mercoledì prossimo in via 

Borgo Palazzo, sull’area dell’ex Clementina. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Sono imma ‘ni appena di lazzo (chiamata popolar- 
ieri quelle $ de le ruspe che mente (( Cle mentina)) ). 
abbattevano l’edificio della Adesso il luogo non si rico- 
Casa di riposo di Borgo Pa- nasce più: la fisionomia è 

Nella sede « Dulitax » 
le fiere di settore 

promosse dall’EFIB Il congresso regionale 
della DC 

inizia oggi ad Assago 
es resso un consenso del 
6870% alla segreteria De 
Mita. Sono su queste posi- 
zioni anche esponenti for- 
zanovisti come il bergama- 
sto Giovanni Ruffini, o 
((moderati» come il milane- 
se Roberto Mazzotta, vice- 
segretario nazionale. 

Questa larga maggioranza 
dovrebbe perciò favorire 
un’ampia aggregazione at- 
torno al documento che 
verrà presentato ai congres- 
sisti dal segretario regiona- 
le, anche se ciò sarà condi- 
zionato ad alcune proposte 
concrete che la Dc lombar- 
da intende presentare al 
nuovo gruppo diri ente del 
partito. Non si B est ude, co- 
munque, che oltre al grosso 
((listone)) si presenti anche 
una 0 più liste autonome. 

Se gli sviluppi probabili 
saranno questi sarà interes- 
sante verificare come si 
comporteranno i 37 delega- 
ti ber amaschi 

f 
(35 eletti 

per la ista n. 1 formata da 
tutti i gruppi del comitato 
provinciale,. e 2 r la lista 
degli (tamici di 8 olombo»): 
Bisognerà verificare se I 
componenti della lista uni- 
taria capeggiata dal segreta- 
rio Morando e dal presiden- 
te Longhi resteranno com- 
patti, o si divideranno in 
caso di una scelta congres- 
suale fra filodemitiam e 
non. 

Pare certo l’intervento 
del segretario nazionale De 
Mita alla giornata conclusi- 
va del congresso. 

completamente cambiata e 
al posto del complesso del 
ricovero ha preso rapida- 
mente forma una serie di 
nuovi edifici. La prima rea- 
lizzazione è pronta e a gior- 
ni verrà utilizzata. Si tratta 
del supermercato GS che 
martedi sarà inaugurato uf- 
ficialmente. Dato il via a 
questa struttura tipicamen- 
te commerciale, adesso si 
aspetta che possano essere 
presto disponibili ancFo$ 
edifici residenziali. 
noto, l’area dell’ex Clemen- 
tina è stata destinata per la 
realizzazione di costruzioni 
che dovranno alleviare al- 
meno in parte il grave 
problema della casa a Ber- 
gamo. 

La siringa 
non sterilizzata 

provocò il tetano 
Per aver fatto un favore, 

una anziana di 
Scanzorosciate %‘Tzta in 
tribunale accusata di omici- 
dio colposo. Si tratta di 
Angelina Algeri, di 71 anni, 
che nel settembre 1977 
aveva fatto un’iniezione 8 
sua nipote, Anna Cattaneo 
di 44 anni, che aveva biso- 
gno di vitamine. 

La Cattaneo aveva prepa- 
rato 8 0 
ti e 1’ A 

e siringa stenlizza- 
lqeri si era limitata a 

fare l’iniezione, 
probabilmente P 

urtroppo, 
’ o non 
Y era stato bene steri izzato e 

la Cattaneo era stata colpi- 
ta da un’infezione tetanica 
aI gluteo destro che ne ave- 
va determinato la morte. 

Il tribunale non ha pro- 
ceduto contro l’imputata 
per intervenuta prescrizione 
del reato. 

Sia il p.m. sia la difesa 
avevano chiesto l’assoluzio- 
ne con formula piena della 
donna, poiché la stessa non 
si era per nulla occupata 
della sterilizzazione, ma si 
era solo limitata all’azione .w materiale della iniezione. 

A. Lupini (AVV. A. Riva) 

L’Efib, Ente fiera imprenditoria bergamasca, sta per defi- 
nire una intesa per l’utilizzazione di un complesso edilizio 
da destinare a manifestazioni di settore. La scelta è caduta 
sul ((contenitore)) della «Dulitax)) di Azzano San Paolo, 
una proprietà Tassetti che viene messa a disposizione 
dell’Efib. L’organismo, costituitosi tempo fa, ma che 
soltanto di recente è divenuto operante con la designazio- 
ne degli organismi societari (presidente è il prof. Antonel- 
lo Pezzini), intende sviluppare una azione promozionale 
indirizzata verso specifici gruppi produttivi. Non allestirà 
quindi ctcampionatie)) oppure fiere generiche, ma soltanto 
manifestazioni di settore, in modo da affiancarsi (e non 
porsi in concorrenza) ad altre iniziative già funzionanti a 
Bergamo. L’Efib, che è una diretta emanazione dell’Asso- 
ciazione Artigiani di Bergamo e che opera nel suo ambito, 
quanto prima dovrebbe perfezionare l’accordo con la 
proprietà Tassetti per l’utilizzazione della sede ~Dulitax~ 
che dispone di 9 mila metri quadrati. 

Inizia questa mattina al 
centro congressi di Assago, 
sotto la presidenza dell’on. 
Rognoni, il precon esso re- 
gionale della Dc ombarda $ 
in preparazione del Con- 
gresso nazionale che si svol- 
gerà a fine mese a Roma. 

L’orientamento prevalen- 
te che dovrebbe caratteriz- 
zare i lavori è quello di una 
larga intesa di massima fra 
tutte le componenti tradi- 
zionali in soste no della ri- 
candidatura di d e Mita. 

Una linea espressa ub- 
blicamente dai ministri B an- 
dolfi e Martinazzoli (espo- 
n ente d oroteo-forlaniano 
nel precedente Congresso il 
primo, e uomo dl punta 
della sinistra di ((Base)) il 
secondo) in occasione deh 
incontro svoltosi nelle scor- 
se settimane a Bergamo con 
lo stesso segretario naziona- 
le. Posizione avallata anche 
dallo stesso Segre tario regio- 
nale Siena e che in questi 
ultimi giorni pare avere ri- 
scosso sempre più consensi 
in un po’ tutti gli ambienti, 
compresi es onenti che nel 
precedente 8 ongresso erano 
su 

cf 
osizioni «forIamane)). 

Pan olfi con Martinazzoli? 
Rognoni, Granelli, Guzzettl 
e altri leader lombardi del 
partito ha sottoscritto 

IS 
roprio ieri un ap el10 alla 
C lombarda con ermando P 

l’« impegno a favorire la 
costituzione di una chiara 
maggioranza politica e 
programmatica)). Il segreta- 
rio regionale Giancarlo Sie- 
na, oggi in un incontro con 
i giornalisti, ha detto che i 
congressi provinciali hanno 

- 

Un incontro a Bergamo 
sul traforo dello Spluga 

IL TEWO 

Raffiche di vento 
13 gradi la massima 

Bella gior- 
nata di sole 
con leggero 
fM&irl, 10 

. La 
temperatura 
massima è sta- 
ta di 13,4 gra- 
di, mentre la 
minima è sce- 
sa a -2. La 
pressione at- 
mosferica di 
ieri alle ore 12 
segnava, a livello di Bergamo, 961,8 millibar, a livel- 
lo del mare 1.020,9. Grado di umidità relativa: 
massima del 52% alle ore 9, minima del 16% alle 

È fissato per il 20 febbraio presso la Came- 
ra di Commercio - L’importanza dell’opera 
nuovamente sottolineata d da esponenti politici 

Gianluigi, tesoriere; Milani 
Ernesto, Persico Tommaso, 
Pirovano Bruno, Rodinò 
Elio, consiglieri. 

propone: ((LObbligo a con- 
trarre per chi detiene più di 
due appartamenti sfitti. Il 
rinnovo aumatico della lo- 
cazione per i contratti già 
disdettati e scaduti; mano- 
vre di natura fiscale che 
penalizzino chi tiene allo i 
sfitti e incentivino chi ff à 
alloggi in affitto; il rispetto 
dei tassi d’inflazione pro- 
grammati nell’aumento de- 
gli affitti; investimenti 
straordinari per il recupero 
del patrimonio edilizio de- 
gradato e per la edificazio- 
ne di più case popolari; il 
congelamento delle trasfor- 
mazioni d’uso degli immo- 
bili, che o erando 
fuori di qua siasi strumento P 

al di 

urbanistico costituiscono 
un ‘inaccettabile riduzione 
dello stock abitativo; una 
migliore utilizzazione del 
patrimonio pubblico attra- 
verso una mobilità in terna 
che riduca il sottoutilizzo 
/ degli alloggi » . 

Se i grandi convegni non 
si susseguono più a ritmo 
intenso per mantener viva 
l’attenzione nei confronti 
del progetto di traforo fer- 
roviario dello Spluga (un 
incontro-dibattito è tuttavia 
in programma per il 20 di 
questo mese anche presso 
la Camera di Commercio di 
Bergamo) a battere il chio- 
do er il collegamento tra 
I’Ita ia ed il Centro-Nord P 
Europa c’è la rivista, intito- 
lata appunto «Lo Spluga», 
edita dal Comitato promo- 
tore del traforo. 

Nei giorni scorsi ha visto 
la luce il n. 6 del periodico 
e, tra gli articoli da segnala- 
re, figurano le interviste al 
parlamentare europeo ber- 
gamasco Giovanni Giavazzi 
e al presidente della Com- 
missione Industria della Ca- 
mera, on. Severino Citaristi 
ed un intervento dell’ex 
presidente dell’Unione In- 
dustriali di Bergamo, ing. 
Fulvio Conti. 

((La realizzazione del tra- 
foro dello Splu a, con il 
superamento ri de o Stretto 
di Messina e del Canale del- 
la Manica, dovrebbe essere 
un punto fermo del piano 
europeo dei trasporti, per 
una migliore realizzazione e 
armonizzazione delle strut- 
ture non solo ferroviarie 
ma in stretta connessione 
con quelle stradali., maritti- 
me e fluviali)) sostiene l’on. 
Giavazzi; per l’on. Severino 
Citaristi ((forse è giunto il 
momento che anche i parla- 
mentari lombardi, liguri ed 
emiliani si rendano ma - 
giormente interpreti del a P 
necessità di questa impor- 
tante infrastruttura, per in- 
durre il governo italiano ad 
uscire dall’apatia e dall’in- 
differenza ed a valutare con 
responsabile obiettività i 
vanta gi 
mici % 

politici’ ed econo- 
i una soluzione la cui 

valutazione non può essere 
lasciata all’esclusiva compe- 
tenza di organismi tecnici, 
quali le Ferrovie dello Sta- 
to)). 

Nuovo direttivo 
periti 

industriali 
Il Collegio provinciale 

dei periti industriali ha 
provveduto alla elezione del 
Consiglio direttivo per il 
biennio 1984-85. Il rinno- 
vato Consiglio risulta così 
composto : Cantoni Lucia- 
no, presidente; Rotini Lui- 
gi, segretario; Pelliconi 

Le proposte 
del SUNIA 

Come L’Eco di Bergamo 
aveva riferito, il Sunia (Sin- 
dacato inquilini) ha inviato 
al sindaco di Bergamo un’ 
interpellanza per chiedere 
una convocazione straordi- 
naria del Consiglio comuna- 
le 

P 
er discutere il roblema 

del a casa e CQ 
zione, 

pren ere posi- 
in quella sede, con- 

tro i disegni di legge appro- 
vati dal governo e rrchie- 
dendone, per il loro tenore 
a n t i popolare, controrifor- 
matore e contraddittorio 
con la manovra di politica 
economica in atto tesa alla 
riduzione dell’inflazione, 
una radicale modifica. 

In particolare il Sunia 

ad appoggiare il di&& 
del notenziamento delle 
struttùre turisiiche e dall’al- 
tra (amministratori) ad un 
formale impegno affinché 
questi problemi e queste 
esigenze trovino adeguate 
concretizzazione. 

ore 13.. 
In montagna (sui 1.100 metri) cielo sereno con 

vento. La temperatura minima è scesa a -2, mentre 
la massima è salita a più uno. 

Con l’astensione dei so- 
cialisti e dei missini e il pa- 
rere favorevole dei restanti 
gruppi presenti - aI voto 
mancavano Pdup e Dp - 
sono stati approvati il pro- 
getto di recupero della co- 
struzione agricola, 8 fini 
abitativi, situata in via Asti- 
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Un sogno d’altri tempi, 
per il piacere 

di indossare oggi... 

Le previsioni 
Tempo previsto per oggi: al Nord, sul medio ver- 

sante tirrenico e sulla Campania sereno 0 poco nu- 
voloso. Temperatura in diminuzione. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmo- 
sferica sono forniti per la città dal Servizio Meteoro- 
logico dell’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

L’ATTIVITÀ DEL CONFIAB NEL 1983 Scolaresche a lezione 
nella bottega del ramaio L’ORO ETRUSCO Agli artigiani che investono 

crediti per oltre 15 miliardi 
DI 

Diviene sempre più mas- 
siccio il ricorso degli arti- 
giani alle forme di credito 
per fare fronte alle necessi- 
tà di investimento. Se ne 
ha una verifica leggendo al- 
cuni dati relativi alla attivi- 
tB del Confiab (Consorzio 
fidi er 

R % 
li artigiani berga- 

masc i) i diretta emana- 
zione dell’Associazione arti- 
giani resi noti ieri sera nel 
corso di un incontro del 
Consiglio direttivo con il 
presidente dell’Associazio- 
ne, Gianfranco Agazzi che 
si è vivamente congratulato 
con il presidente tav. uff. 
Rino Pagliari e con i colla- 
boratori del direttivo. 

L’incontro aveva un sa- 
pore di verifica in prepara- 
zione dell’assemblea ordina- 
ria dei soci in calendario 
per le ore 17,30 di venerdì 
24 febbraio presso la sede 
delle attività promozionali 
di via Paglia 27 in Berga- 
mo. 

1 dati pongono in eviden- 
za il particolare interesse 
che 

P 
li artigiani hanno per 

la orma consortile che 
consente loro di accedere 

di Bergamo organizza un 
viaggio a Venezia nei giorni 
3 e 4 marzo per assistere al 
Carnevale e presso il Teatro 
«La Fenice)) allo spettacolo 
((11 Pipistrello» di R. 
Strauss con posti di platea 
e palco. Per informazioni 
rivolgersi direttamente all’ 
Agenzia tel. 21.21.47 o al 
numero tel. 24.31.55. 

11 ricordo 
« Carissimi » 

Per iniziativa dell’opera 
dei ctCarissimi» domenica 
12 febbraio alle ore 9 nella 
Ca pellina f dell’Albergo Po- 
po are (via Carriovali, 95) si 
celebrerà la S. Messa per: 
don Be o Vavassori, Carlo 
e Gino e omana (fondatori); 
i benefattori; i soci (Fran- 
c e sto Raffaelli., Antonio 
Antoniazzi, Isaia Callioni, 
Carlo Comana junior, Bru- 
no Gre pi, 

t 
Arturo Riga- 

monti, on Mario Comana, 
Giacomo Maj e Angelo Co- 
mana) e i «Carissimi». 

celermente ai canali di fi- 
nanziamento. 

Istituito il 27 febbraio 
del 1980, il Confiab conta 
oggi circa 1500 soci. Dalla 
data di costituzione al 31 
dicembre 1983 sono state 
accolte 1328 domande di 
finanziamento per una som- 
ma pari a 32 miliardi 767 
milioni; nel solo anno 1983 
il numero dei nuovi soci è 
stato di 445, le domande di 
finanziamento accolte 542 
per 15 miliardi 308 milioni. 

Dal primo gennaio di 
quest’anno a martedì 7 cor- 
rente sono state registrate 
altre 45 iscrizioni, 58 ri- 
chieste di finanziamento 

f”? 
r 1971 milioni. Il Con- 

iab ha finora stipulato 
convenzioni, per l’erogazio- 
ne di finanziamenti, con 
una ventina di banche. 

A VENEZIA 
CON GLI AMICI 
DELLA LIRICA 

Su iniziativa degli Amici 
della Lirica ctG. Donizetti)), 
l’Agenzia Turisberg Viaggi 

concessionario esclusivo 

Una delle ultime botte- 
ghe artigianali per la lavora- 
Eione del rame, quella dei 
signori Giovanni e Alessio 
Valerio, in vicolo San Gio- 
ranni 6, in città, è stata 
tisitata dagli alunni delle 
dassi 2.a A, 2.a B e 2.a C 
iella scuola elementare 
rtAlberico da Rosciate)). Ad 
accompagnare i bambini in 
luesta interessante visita 
tran0 le inse 

!r 
anti Eleono- 

:a Scandura, da Gritti, Ma- 
ia Compagnoni. 

Giovanni e Alessio Vale- 
-io hanno illustrato le varie 
ksi della lavorazione, utiliz- 
cando i loro caratteristici 
attrezzi, dando prova della 

loro abiliti di ramai anche 
nel restauro, nella saldatura 
e stagnatura di utensili do- 
mestici. Gli alunni, entu- 
siasti, hanno potuto ammi- 
rare e capire i lavori esposti 
alle 
chie cr 

areti della bottega e 
ere spiegazioni su ogni 

singolo pezzo. La visita ha 
dato l’opportunità a 
lari di accostarsi f 

i sco- 
al e vec- 

chie tradizioni bergamasche 
e imparare ad apprezzare il 
lavoro eseguito a mano, che 
in questa bottega viene fat- 
to ancora come nei secoli 
passati. 

Nella foto, gli artigiani del 
rame accanto a un lavoro ese- 
guito di recente. 
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