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Consulenza 1 Da stasera 
incontri 

per fiqianzati 
Iniziano questa sera alle 

Scassinata la cassaforte 
ore 20,30 presso il Teatro 
alle Grazie - viale Pa a 
Giovanni n. 13 - gli u n- ? 
centri per fidanzati8 orga- 
nizzati dai Vicariati di città 
per le coppie che, prossime 
al matrimonio Intendono 
approfondire ii si ificato 
d i costruire in cr isto la 
propria vita di fami lia e 
assumere davanti a i!i io e 
alla Comunità tutte le re- 
s onsabilità 
d! 

che tale scelta 
1 fede comporta 

rubano gioielli e soldi 

I temi degli incontri so- 
no i seguenti: 25-11: Spo- 
sarsi in Chiesa, quale scel- 
ta? ; 28-11: Il matrimonio 
cristiano, sacramento dell’ 
amore; 2-12: Costruiamo la 
nostra coppia; 5-12 : Sposar- 
si per dare la vita responsa- 
bilmente; 9-12: Genitdri e 
vocazione dei figli; 12-12: 
La famiglia cristiana nella 
comunità. 

Si alterneranno uali re- 
latori e animatori: 8 on Lo- 
renzo Mazzola, mons. Silvio 
Ceribelli, don Giuseppe 
Carminati, i coniugi Caval- 
leri, i coniugi Bettini e la 
sig.ra Ginetta Bertoli. 

A coloro che avranno 
artecipato 

8 
regolarmente al 

orso verrà rilasciato un at- 
testato di frequenza da 
consegnare al proprio par- 
roco e da allegare alle pra- 
tiche matrimoniali. 

< 

Razzia con bottino con- 
sistente domenica pomeriq- 
gio nell’abitazione della si- 
gnora Tiziana Fausti, 29 
anni, al quarto piano di via 
Ghislanzoni 41. Approfit- 
t an d o dell’assenza della 
proprietaria, i ladri certa- 
mente di taglia atletica e 
nello stesso tempo ben at- 
trezzati, hanno raggiunto 1’ 
appartamento dopo aver 
dato la scalata al balconi 
sottostanti. Rotti i vetri di 
una finestra, una volta all’ 
interno hanno cominciato a 
alavoraren rivo1 endo le lo- 
ro attenzioni f al 8 cassaforte 
che sono riusciti ad aprire 
servendosi della fiamma os- 
sidrica. Dalla cassaforte 
hanno asportato tutti i pre- 
ziosi contenuti il cui valore, 
secondo una prima stima 
sarebbe di alcune decine di 
milioni. Non ancora soddi- 
sfatti i malviventi, si sono 
appropriati di circa 2 milio- 
ni e mezzo in contanti e di 
tre pellicce di cui una di 
visone. 1 ladri devono aver 
portato a termine l’impresa 
con assoluta tran uillità in 
quanto nessuno % egli abi- 
tanti del condominio ha 
sentito rumori sospetti. 
Della sgradita visita se ne è 
accorta la stessa signora 
Fausti verso mezzanotte al 

I 

Quesiti previdenziali 
rientro a casa. Le è state 
sufficiente 
no per ren ersi conto dell (k 

uardarsi a t tor 

accaduto visto che nell’ap 
partamento, messo lettera1 
mente a soqquadro, tutte 
era in disordine. Dopo ave: 
superato qualche attimo d 

‘ustificato 
P 

sbigottimento 
a si nora Fausti ha awerti 

to 8 olizia e carabinieri 
quali hanno subito aperte 
un’inchiesta nell’intento d 
risalire agli autori. 

BANCONOTE FALSE 
ARRESTATO IN BANCP 
- Un siciliano, Angelo Ac 
cardi, di 21 anni, originari< 
di Caltagirone, è stato ar 
restato ieri d li uomin 
della Squadra 2 obile sotto 
l’accusa di spaccio e deten 
zione di banconote false 
Accardi è stato bloccatt 
presso un istituto di crediti 
cittadino, colto in flagranti 
mentre cercava di tramuta 
re in 500 franchi francesi i 
corrispondente in bancono 
te da 10 mila. Il cassiere s 
è accorto subito dell’ingan 
no ed ha awisato la polizia 
sul posto gli agenti hanm 
identificato il @ovane e IC 
hanno condotto in Questu 
ra Negli uffici di via Marie 
Bianco sono saltati fuori al 
tri 17 ctdecaH contraffatl 

con buona tecnica L’arre 
sto si è reso inevitabile: le 
accuse, come abbiamo det- 
to, sono di detenzione e 
spaccio di soldi falsi. 

Risponde il dott. Giuseppe Rodù 
B 

1 conteggi 
complicati 

ultimo comma, della leaae 27 febbraio 
1978, ?z. 41. 

-- 
L’Inps, con deliberazione del proprio 

Consiglio di amministrazione, ha stabilito 
in 775.450 lire mensili tale importo massi- 
mo, cioè 1’80 per cento della wtribuzione 
massima annua pensionabile determinata 
ai sensi de li artt. 26 e 27 della 
160/1975. % 

le ge 
eco lo sviluppo contabi e: lire f 

n. 

242.340 per 2080 per il coefficiente 
0,0015384 uguale 775.450. 

Vi è anche da aggiungere che le pensio- 
ni di importo superiore al tmttamento 
minimo sono state finora rivalutate in 
occasione delle pere uazioni annuali con 
un doppio sistema 2 i aumenti (in misum 
percentuale ed in misura fissa). mentre 
per la perequazione scattata’dal’i.0 lugljo 
scorso si è aoolicata soltanto la misum 
fissa in lire 36.560. Cosa succéderà al- 1.0 
gennaio 1981, sì chiede giustamente .jl 
nostro lettore ? 

AL &HIMICI)) 
SOSPESE 
LE LEZIONI 
POMERIDIANE 

All’Istituto tecnico per la 
Chimica è stata decma la 
sospensione delle lezioni 
pomeridiane. Il prowedi- 
mento è motivato dalle 
«gravi carenze nell’igiene e 
nella confezione pasti della 
mensa assegnata dal Comu- 
ne nei locali dell’Ipsia “Pe- 
senti” di Ber amo)). 

f 
Nel 

dame notizia a Prefetto, il 

F 
esidente del Consiglio d’ 

stituto del Chimici rileva 
che le autorità scolastiche e 
comunali non hanno ancora 
affrontato la situazione, no 
nostante le molteplici se- 
gnalazioni e i ripetuti solle 
citi. Dal canto loro «gli stu- 
denti hanno dichiarato lo 
stato d’agitazione con pub- 
bliche manifestazioni)). 

Spett. L’Eco di Bergamo, 
sono un pensionato Inps cat. Vo dal _ 

1-1-71; il 15-7-80 ho percepito L 
767.850 mensili lorde, corrispondenti al 
lordo mensile 1979 conteg ‘ato con gli 
aumenti e deduzioni dal 8 197, . 

Successivamente, cioè in agosto 0 set- 
tembre avrò diritto all’aumento in cifra 
fissa di L. 30.000 

\ 
circa lorde mensili, 

poiché in luglio nul a è stato corrispo- 
sto)? Inoltre dal l-l-1981, e questo mi 
sembra il punto importante, sarà corri- 
sposto l’aumento percentuale che verr8 
stabilito più la cifra fissa mensile? Il 
tutto s’intende sempre sul lopo. 

Op ure opererà il limite di L. 775.450 
mensi i lorde? Cioè verrà applicato l’au- P 
mento dell’importo fisso con esclusione 
della percentuale ? (Perché verrebbe tolta 
questa percentuale? ). Oppure non ho ben 
capito il vccanismo riportato e letto su 
un quotidibno? 

Un pensionato-abbonato \ . 

Quel che possiamo dire è che, secondo 
il ministero del Lavoro, gli aumenti di 
scala mobile scattati dal 1 .o lu&o 1980 
sono da intendersi come antrcipazione 
riassorbibile della perequazione au torna ti- 
ca dovuta dal 1.0 gennaio 1981. 

Ripetiamo, però, che, in ogni cas?, 
li’mporto masstmo di pensione perequabl- 
le in misura percentuale è di lire 775.450 
mensili. 

Come noto, l’importo massimo di pen- 
sione perequabile (in misura percentuale) 
è disciplinato dall’art. I, penultimo ed Nuovo sindaco 

a Villa d’Adda 
I  

I 

In Val di Scalve 176 imprese 
artigiane, soprattutto dell’edilizia MARTEDI 25 NOVEMBRE 

Vilminore, 24 
Presso la Sala maggiore 

della Comunità montana 
della Valle di Scalve si è 
svolto un convegno sul te- 
ma: uL’arti ianato scalvino 
negli anni ’ Q OH, alla 
za dell’assessore aR 

~~7; 
s 

stria e all’Artigianato della 
Regione Lombardia, dott. 
Giovanni Ruffini. 

La manifestazione pro- 
mossa dalla locale Comuni- 
tà montana, rappresentata 
dal 
e da R 

residente rag. Bettoni 
‘intero direttivo, è sta- 

ta seguita da una attenta 
assemblea 
artigiani. 

di imprenditori 
Ha aderito all’ini- 

ziativa l’Associazione arti- 
giani di Bergamo, presente 
con i funzionari, dott. Co- 
stenaro e rag. Saccarini, 
preposto quest’ultimo ai re- 
capiti di zona che detta or- 
ganizzazione di categoria 
gestisce da anni sia a Vilmi- 
nore che a Schilpario al fi- 

ne di far fronte alle necessi- 
tà di carattere amministra- 
tivo ed organizzativo dei 
propri associati. 

Dopo la relazione intro- 
duttiva del presidente della 
Comunità montana di Scal- 
ve, rag. Bettoni, ha preso la 
parola l’assessore regionale, 
dott. Ruffini, che ha trac- 
ciato un quadro particola- 
reggiato dei problemi dell’ 
artigianato lombardo sof- 
fermandosi sulle car’atteri- 
s tiche proprie di quello 
esercitato in zone montane 
che più necessita di inter- 
venti 
zati cr 

rogrammati e finaliz- 
i politica economica 

Il dott. Ruffini ha quindi 
illustrato i più significativi 
interventi legislativi regiona- 
li a sostengo del settore 
soffermandosi in articolari 
sulla Legge n. 4 f3 del eor- 
rente anno che prevede im- 
portanti interventi 8 favore 
dell’associazionismo artigia- 

no ed è stata emanata in 
sostituzione della preceden- 
te Legge n. 17 dell’anno 
‘74, a suo tempo decaduta. 
La nuova normativa inten- 
de continuare nella direzio- 
ne di promozione dell’asso- 
ciazionismo, con una parti- 
colare attenzione per l’a- 
spetto produttivistico delle 
forme associative e con il 
perfezionamento degli stru- 
menti di intervento della 
legge 

cr 
recedente, tenuto 

conto ell’esperienza matu- 
rata in questi anni e delle 
modificazioni nel frattempo 
intervenute. 

Il dott. Costenaro, per 1’ 
Associazione artigiani, ha 
esposto i risultati di una ac- 
curata analisi predisposta 
dalla sua organizzazione ’ di 
categoria sull’artigianato 
scalvino, evidenziando l’im- 
portanza del settore nel tes- 
suto dell’economia locale, il 
cui sviluppo è essenzialmen- 
te legato alle attività turi- 
stico-commerciali e dell’ar- 
tigianato di servizio. 

Nei quattro paesi dell’ 
area comunitaria esiste in- 
fatti, una forte presenza -di 
attività artigiane, espresse 
alla data del 31 ottobre U.S. 
da 176 ditte iscritte al loca- 
le Albo, tra cui prevalgono 
le imprese edili e quelle ac- 
cessorie all’attività edilizia 
vera e propria. 

L’analisi compiuta dall’ 
Associazione artigiani ha 
messo peraltro in rilievo 1’ 
opportunità di uno svilup- 
po anche dell’artigianato di 

P 
roduzione, accanto a quel- 

o dei servizi, allo scopo di 
temperare gh effetti della 
staglonalità del lavoro e di 
preservare la zona dal con- 
tinuo esodo delle nuove 
forze di lavoro. 

Al termine delle relazioni 
si è dato vita’ad un nutrito 
dibattito da parte degli arti- 
giani presenti ai quali han- 
no dato anche ris osta in 
modo esauriente i unziona- P 
ri della Regione Lombardia, 

resenti 
8 

al’ convegno, dott. 
avazzi e ing. Toscani. 
1 lavori si sono conclusi 

con la richiesta ufficiale, 

inoltrata dalla Comunità al 
la Regione Lombardia, d 
studi 
ad evi cf 

articolareggiati att 
enziare i settori eca 

nomici dell’artigianato loca 
le che possono essere su 
scettibili di sviluppo in rela 
zione agli interventi previst 
dall’attuale legislazione re 
gionale. 

I- 
CONFERENZE 

E RIUNIONI 
* MOVIMENTO ANZIANI DI LORETO, ore 9 15 

ritrovo piazza Risoqimento e partenza del Pel: 
legrinaggio a Sotto 11 Monte per a ertura Cen- 
tenario nascita di Papa Giovanni X EI II. 

* RO;‘;S;LUB TREVIGLIO E PIANURA BER- 

rante Le 2 
ore 12,30, numone 

iromette del Grand otel Zingonia I! 
ressa il risto- 

ti$Z$onia e conversazione su: ctProbleml Ro- 

* CENTRO ‘CULTURALE S. BARTOLOMEO 
18, commento di p. Alvaro Grion o.p.’ z: 
((Dei Verbumj) . 

* SEDE ATENEO, ore 18, commemorazione del 
prof. Alfonso Trimarchi da parte del prof. 
Carlo Agazzi. 

* CIRCOSCRIZIONI, ore 20,30, presso la Scuola 
Media VilI% ‘o de li 
ne del Conag 10 de T K 

Sposi-Grumellina, riunio- 
a Circoscrizione n. 8. 

* BORSA MERCI, ore 21, a ertura del corso di 
fondo organizzato dallo ci Cai Bergamo con B 
conversazione del campione olimpionico Fran- 
co Nones che presenterà materiali e filmati. 

* AUDITORIUM PROVINCIALE di piazza Libertà 
ore 21, assemblea 
d&eit;Enuti per P 

ubblica indetta dai familiari 
‘inchiesta sul terrorismo a ’ 

. > < 
* ORDINE DEGLI Jq,dEGNER& paggio Canoni- 
I” j ci Lateranens&, $ ;yJle ‘$J& *dts incontro sul 

tema del restauro edilizio e monumentale. Re- 
latori di j questa seconda serata, in collaborazio- 
ne con l’ordine degli Architetti, sono: arch. 
Guido Colombo e ing. Yittorio Dell’Acqua. 

CENTER Il nuovo sindaco di Villa 
d’Adda, sig. Cesare Sacchi. 

Villa d’Adda., 24 
Dopo le dimissioni dt un 

mese fa del sindaco di Villa 
d ‘Adda, signor Ferruccio 
Fracassetti, eletto nelle am- 
ministrative di giu no, mo- 
tivate da ragioni d i ordine 
personale, è stato chiamato 
a succedergli, con voto una- 
nime dei consiglieri Dc, il 
rag. Cesare Sacchi, di 41 
anni, sposato con due figli 
maschi. Il neo sindaco di 
Villa d’Adda lavora come 
funzionario 

s 
resso un com- 

P 
artimento ell’Ene1 di Mi- 

8110. 
Ha preso parte come con- 

sigliere nell’amministrazione 
dal 1970 al 1975; dal 1975 
al 1980 non ha ricoperto 
nessuna carica’ *in ‘titirii- 
str”&ion&, noti ’ Mancando 
con questo di ‘interessarsi e 
mostrarsi attento ai proble- 
mi comunali che sor evano. 
Il neo sindaco ha su % ito ri- 
cordato che è intenzione 
sua e di tutti collaborare 
sui problemi e le necessità 
del paese di Villa d’Adda. 
Chiestogli se a Villa d’Adda 
ci sono problemi urgenti da 
risolvere, il neo sindaco ha 
risposto che problemi locali 
grossi di una certa urgenza 
non ce ne sono, ma quelli 
di normale ammmistrazione 
sì. A. Monzani 

corso di 
lettura veloce 

! 

con esercizi di 
lettura verticale, 

ritmata, 
selettiva 

e visualizzazione a blocchi 

Carso di 

mnemotecnica 
con esercizi di 

memorizzazione rapida, 
uditiva 

e concentrazione 

Ancora 
nebbia 

corsi sperimentali 
di lingue 

con utilizzo di 
apparecchi sublimali 

fkknitura di 
apparecchi sublimali 

La e;iokìhta d’ieki> ‘è 
stata d isturbata dalla’ 
nebbia. La temperatura 
massima è stata di 4,9 
gradi mentre la minima 
è scesa 8 0,l. La pressio- 
ne atmosferica di ieri al- 
yoor; 212 era di millibar 

‘In ’ montagna (sui 
1.100 metri) tempo bel- 
lo. La temperatura minl- 
ma è scesa a 0 gradi 
mentre la massima è sali- 
ta a 7 gradi. 

Tem o 
oggi: a P 

previsto per 
nord cielo sere- 

Fooschie decnose ?vban,hi 
di nebbia sulla Pianura 
Padana. Temperatura in 
lieve temporaneo aumen- 
to. 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
MQtQomb ito dell’Aero- 
nautica n!f ilitare di Orio 
al Serio). 

alla « Lorenzelli » MANIFESTAZIONI 
* A SOTTO IL MONTE, ore 15,30, solenne apertu- 

ra dell’Anno Centenario della nascita di Papa 
Giovanni: la celebrazione inizia in S. Maria in 
Brusicco e prose irà 
dove avrà luogo Y 

nella chiesa Prepositurale 
a celebrazione eucaristica pre- 

sieduta dall’Arcivescovo di Milapo, Mons. Carlo 
Maria Martini 
Mons. Giulio 

con il Vescovo di Bergamo 

la Lombardia. 
bggioni, presenti Vescovi di tutti 

SPETTACOLI 
* TEATRO RUBINI, ore 20,30, replica da 

P 
arte del 

Piccolo Teatro di Milano di ctMinnie a candi- 
da)) di Massimo Bontempelli. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Lu stima ual di più della celebrità, la^considerazio- 
ne più della fama, l’onore più della gloria)). 

CALENDARIO 
“,n”,“A”,“e e a!le 7,36 e tramonta alle 16,45. Luna 

!$ 
R ar18 alle 17. 

Caterina vergine e martire; S. Mo& prete e 
Aartire.; S. Erasmo, martire; S. Gioconda, &rgine; S. 
Mercurio. 

ANNIVERSARI STORICI 

per apprendimento di 
lingue - dati - materie 

i corsi sono particolarmente 
raccomandati a tutti coloro 

che necessitano 
nell’esercizio della loro attività 

di memoria e di alta velocità 
di apprendimento. 

MEMOR 
CENTER ’ Aeroporto per informazioni e prenotazioni 

MEMOR CENTER 
Via Ghislandi 55 - tel. 211084 

BERGAMO (sede provvisoria 1 

dal 25 novembre sede definitiva: 
Via Angelo Maj, 181 b - tel. 211084 

L ‘aeroporto è regolar- 
mente aperto per i voli 
merci, charters e aviazione 
generale. 1 voli della Com- 
pagnia Itavia sono sospesi a 
tempo indeterminato. . 

FINE DEI FURTI Assistenza ai commercianti 1562: nascita di Lope de Vega; 1849: morte del 
musicista Henry Coward. 

TURNI FARMACIE Un servizio predisposto dall’Assodiazione Esercenti e Com- 
mercianti e dall’Enasco per la richiesta dell’1.N.P.S. 
di conoscere il reddito imponibile I.R.P.E.F. 1979 

SERVIZIO CONTINUA- ROLLA .G.P. via G.B. 
TO (a battehti aperti OrQ 
g-20,30 e a battenti BO%i?I&LAZZO via 
chiusi ore 20,30-g) I Borgo Palazzo 83 

L’Associazione Esercenti 
e Commercianti informa 
che in questi giorni 1’Inps 
sta inviando a tutti i com- 
mercianti una cartolina, 
con la quale si chiede di 
comunicare il reddito impo- 
nibile ai fini Irpef relativo 
all’anno 1979. 

L’Inps potrebbe far pa a- 
re ai commercianti, c!fi 
non pr ovvederanno ali 
tempestiva segnalazione del 
proprio reddito, il contribu- 
to massimo previsto dal 
D.P.R. 8-7-1980 n. 538, va- 
le a dire L. 300.000 (1,50% 
su L. 20.000.000), oltre al- 
la quota fissa di L. 100.000 
per il titolare e per 0 
coadiuvante iscritto all’ N- P 

i 

PS. 
Al fine di fornire all’Isti- 

tuto Nazionale della Previ- 
denza Sociale i dati esatti 
su cui calcolare le contribu- 
zioni, l’Associazione Eser- 
centi’ e Commercianti e 1’ 
Enasco l’ente di patronato 
della donfcommercio, han- 
no predisposto un capillare 
servlzio a favore dei com- 
mercianti di tutta la provin- 
cia. 

L’Associazione Esercenti 
e Commercianti ha ristrut- 
turato i propri recapiti, isti- 
tuendone dl nuovi a Calu- 
sto d’Adda, Casazza, Piazza 
Brembana e Zognq, che si 
aggiungono 8 quelli funzio- 
nanti da molti anni. Presso 
questi uffici sparsi per la 
provincia i commercianti 
possono presentarsi muniti 
di: cartella esattoriale 1980. 
di chiarazione dei redditi 
1979, presentata nell’anno 
1980; tessera d’iscrizione 
alla Cassa Mutua. Eccone 
tIele;co;F amo, via Zilio- 

* 3 B -12 e 15-17, 

1 soggiorni vengono ef- 
fettuati a Diano Marin?, 
Arma di Taggia, Finale Li- 
gure, Noli Ligure, in hotel 
di 2.a e 3.a categoria, in 
camere doppie con servizi 
privati e hanno tutti la du- 
rata di 15 giorni, con inizio 
dal 7 gennaio 1981. 

La quota di parteci 
individuale è 

~eo5.000. 
B 

azio- 
i L. 

Per informazioni e pre 
notazioni rivolgersi presso 

!tI 
li uffici: Etsi-Cisl, via k 
aj 18/D tel. 23-35-05; E 

tlkCgi1, via Nastro Azzurro, 
tel. 21-83-25; Otis-Uil, via 
Zambonate, tel 23-29-24. 

Donati 

SERVIZIO DIURNO (a 
GAVAZZEM-GUIDET- 

battenti aperti dalle 
TI via S. Giacomo 2 

g-12,30 e 15-19,30) 
(Città A!ta) 

G:ASSI Pmza Ampère 

escluso il sabato; Calolzio- 
corte, C.SO Dante, 9, ore 
9-12 e 15,30-19, escluso il 
sabato; Clusone, via Gusmi- 
ni, 10; ore g-12.30 e 
14,30-18, escluso il sabato; 
Lovere, via Gradinata Ca- 
muna, 1, oresiiitoe 14-18, 
escluso il ; sant 
Omobono Imagna, v.le V. 
Emanuele, ore 9-12 e 
15-19, escluso il sabato; 
Treviglio, via Dalmazia, 2, 
ore 8,30-12 e 15-18, esclu- 
so il sabato; Albino, via 
Mazzini, ore 8,30-12, tutti i 
martedì; Calusco d’Adda, 
via S. Rocco, 11, ore 
8,30-12, tutti i giovedì; Ca- 
sazza, via Nazionale, ore 
8,30-11, tutti i venerdì; 
Piazza Brembana, via Ro- 
ma, 4, ore 8,30-12, tutti i 
mercoled 1; Romano Lom- 
bardo, via Schivard$. 16, 
ore 14,30-17.30, tutti I gio- 
vedì; Sarnico, cond. Sora, 
ore 9-12, tutti i giovedì; 
Trescore, ore g-12., tutti’ 1 
martedì; Zogno, via Liber- 
tà, cond. Alfa, ore 
14,30-18, tutti i mercoledì. 

Soggiorni 
marini 

per persone 
anziane 

Vi sta l’ottima riuscita 
degli scorsi anni, la Federa- 
zione enti turistici sindacali 
Cgil-Cisl-Uil, ha organizzato 
anche per la prossima sta- 
gione invernale dei soggior- 
ni marini in Liguria per gli 
anziani ed i lavoratori. 
Questa iniziativa offre la 
possibilità di una vacanza 
salutare 8 prezzi contenuti. 

Le sculture di Piero Cat- 
taneo, es oste 

P 
nella perso- 

nale che “artista conclttadi- 
no ha allestito presso la, 
Galleria d’arte (( Lorenzelli )), 
via S. Michele 1, ci presen- 
tano il recupero di un mon- 
do tramontato da secoli ma 
che ancora entra a far parte 
di noi stessi. La vita conti- 
nua. E continua nella sua 
realtà fatta di ricordi e di 
reminiscenze, di valorizza- 
zione degli aspetti più signi,- 
ficativi, ma spesso, più di- 
menticati, che vale invece 
la pena riportare all’esame 
di una considerazione at- 
tenta, non per un rimpian- 
to mutile e senza significa- 
to, bensì per ciò che anco- 
ra conta nel momento pre- 
sente, pur attraverso nuove 
trasformazioni e per le esi- 
genze che il nostro ambien- 
te richiede. 

La scultura, così come è 
concepita da Piero Catta- 
neo, diviene pertanto parte 
di noi stessi, forse per quel 
senso atavico che è in noi 
ma, soprattutto, per quel 
desiderio inconscio che af- 
fiora nell’animo e che indu- 
ce a riflettere sui ricordi di 
un tempo passato. Nessun 
rimpianto, sia ben chiaro, 
ma solo rivalutazione @i 
cc presenze» che non poss& 
no essere sottovalutate. En- 
tra uindi in ioco, per Pie- 
ro 2 s attaneo, i presente vis- 
suto come esperienza, cioè 
come evoluzione in senso 
filosofico. Tutto è perci@ 
attuale,’ la scultura in se 
stessa come la partecipazio- 
ne del fruitore che alla 
scultura si awicina per toc- 
carla da vicino, quasi per 

sentirsela parte viva Oelia 

Ii 
ropria sensazione. Non ab- 
iamo pi& di conseguenza, 

l’artista che si realizza nella 
sua opera per conto suo e 
l’osservatore che ne è e#,ra- 
niato, ma una comunanza 
di sentimenti che unisce 
tutti nella medesima ogget- 
tualità. La quale diviene 
fonte di ispirazione per 
nuove indagini e nuove sco- 
p erte. Pensiamo che iti 
questo consista la 

x 
reziosi- 

tà dellè sculture i Piero , 
Cattaneo. Il recupero di 
elementi che sono di ieri 
costituiscono perciò un’in- 
dagine . introspettiva del 
nostro mondo interiore, 
che è sempre attuale, e che 
ci spiqge a guardare 8 que- 
ste ((creazioni» artistiche di 
Piero Cattaneo come se fos- 
sero nostre tcreaturen, ad 
awicinarle con delicatezza 
e 8 N toccarle, con circospe- 
zione, per il timore di in- 
frangere un mi+, di rompe- 
re 1 incanto dl un sogno 
che vorremmo non finisse 
mai. 

Superfluo, 8 nostro awi- 
SO, sottolineare l’originalità 
stilistica delle sculture di 
Piero Cattaneo. L’abilità e 
la serietà dell’artista da er 
scontato la padronanza B el- 
la materia e l’uso della stes- 
sa per una serie di composi- 
zioni che si resentano so- 
lenni e ieratic R e, in una ras- 
segna preptiata con molto 
gusto e con una accuratissi- 
ma selezione. 

La mostra, nella quale 
sono esposte dal 
1978 al 1980, riz!!$i aper- 
ta fino al 29 novembre. 

Lino Lazzari 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO-B.ORGO PALAZZO: dott. Enrico Poggiani 

I 
via Pansen 14, tel. 23.87.12, studio 23.73.87) - 
ONGUELO-LORETO: dott. Mario Re via Diaz 41 

tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA-BORG 6 CANALE) 
S. VIGILIO-CASTAGNETA-FONTANA: dott. Ar- 
mando Gentili (via Tre Armi 3, tel. 23.76.04, studio 
23.88.00). 

~ antifu&lettronici ___-_-- _- - - --- 
come lasciare sempre quakuno inCasa -~ 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle 
ore 8 del mattino successivo. Chi) avesse biso 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio d 

no del 
l  

dia telefonando al n. 25.02.46 (centralino’ %E 
Croce rossa italiana). Del servizio 
re tutti i cittadini assistiti e non x 

ossono beneficia- 

stici. 
agli enti mutuali- 

La sola ragione per cui grandi Banche, i Musei Vaticani, 
I’Agip la Fiat, tanti nomi importanti in ogni settore indu- 
striale e commerciale e migliaia di privati hanno scelto 
SAET & la fine dei furti. 

Sì, perch6 SAET è la più grande azienda italiana specia- 
lizzata in antifurto elettronici e in tutti i sistemi dì 
sicurezza e controllo. 

Ed B anche l’unica che, grazie al suo rapporto diretto con, 
la clientela, è in grado di offrire un servizio totale. 

SAET progetta, costruisce, 
suoi antifurto, 

installa, garantisce e assiste i 
dando una soluzione definitiva ad ogni 

problema di sicurezza. 
Anche Voi domani potrete vivere più tranquilli, protetti 

da un antifurto. 

Via Nazario Sauro, 24 - BERGAMO - Tel. 03W21.02.52. 

DISTRIBUTO,RI NOTTURNI 
Con personale e self-servi-: GULF di via Ghislandi 
75 e ESSO di via Autostrada 14. Solo con inipianto 
self-service: TOTAL di via Ai Mai 71~; AGIP di via 
Corridonì 35; GULF di via Corridoni 87 ; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo!bs via Casalino 7, tel. 
21.33.33, effettua servIzio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti 
quedotto, del gas e della pubblica r 

asti all’ac- 
i uminazione 

stradale, telefonare al 24.43.33. 
ANAGRAFE IN CITTA 

DIECI NATI - Mauro Poma, Stefania Vassalli, 
Alessandra Gotti, Paolo Fustino+, Roberta Vavasso- 
ri Michele Fusini, Gabriele Rsamonti, Roberto 
Cisana, Viviana Sossi, Denise Colleoni. 

I BERGAMO Tel. (035) 24.14.44 
MEDICINA C3ENERAl.E - CARDIOl.OQlA - CARDIOCHIRURGIA 
CHIRURGIA GENERALE - GINECOl.OGlA - CHIRURQIA PLASTICA ED ESTETICA 
ISTITUTO Dl FISIOTERAPIA - ODONTOIATRIA INFANTILE IN NARCOSI - LABORATORIO 
ANAUSI CUNICHE - DERMATOLOQIA - SERVIZIO AMBULATORIALE Dl TERAPIA DEL DOLORE 

! /Imbulatori specialistici ogni giorno feriale dalle ore 9 alle 12 e per appuntamento 


