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CRONACA DELLA CITTA’ 
ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI Ussl: il sistema sanitario 

dà riqualificare e sostenere Aaazzi: lla mia ultima relazionb come oresidente 
La prima fase del convegno della DC cittadina sui pro- 
blemi di maggiore attualità - Una domanda spesso 
indotta e consumistica - Sabato l’incontro conclusivo AWannuncio da lui dato dopo la relazione è esploso il coro commovente della grandis- 

sima stima, deWaffetto e della gratitudine che cIè in tutti per quanto il Presidente ha 
fatto in 37 anni Der rrli artigiani bergamaschi e Der auesto uomo veramente straordinario 

La volontà politica e un 
atto di sensibilità ai temi 
sanitari hanno caratterizza- 
to il Convegno organizzato 
dalla direzione cittadina 
della Dc su «I problemi 
dell’Uss1 29)) che si è tenu- 
to presso la sede del parti- 
to. Dalle due relazioni, una 
su «Il medico in medicina 
generale)) tenuta dai dotti 
Gamba e Pozzi, e l’altra su 
« 1 consultori familiari» 
svolta dalla si .a Soloni, 
sono emerse da ei e sollecita- 
zio+,. degli inviti al mondo 
poli tlco affinché uesto 

P 
ossa, sulla base 1 i un 

avoro capillare svolto nell’ 
ambito dell’Uss1 29, decide- 
re gli interventi da attuare 
per riqualificare e sostenere 
11 sistema sanitario. 

Gamba e Pozzi, compo- 
nenti del sindacato dei me- 
dici di medicina generale, la 
Fimm 

P 
‘hanno cercato di 

dare i ‘quadro attuale delle 
problematiche che il medi- 
co oggi si trova a gestire in 
una struttura sanitaria com- 
plessa 

F 
erché assai differen- 

ziata. ozzi, in particolare, 
ha cercato di focalizzare il 
prob1em.a nel superamento 
delle s~.~z~e culture per 
uno unitario. Dl 
fronte alla presenza di squi- 
libri permanenti, di uno 
scarso controllo della spesa 
permanente, Pozzi ha soste- 
nuto che, in un quadro non 
certo edificante per il medi- 
co, c’è la necessità di 
attuare una integrazione tra 

duare i problemi nella do- 
manda spesso indotta e 
consumistica. 

Alla relazione del dott. 
Gamba, im 
ra svolta B 

erniata sull’ope- 
alla Federazione 

Italiana dei medici di Medi- 
cina generale (che conta 
oltre 21.000 iscritti), segui- 
va quella altrettanto inte- 
ressante della Sig.a Soloni 
sui consultori familiari. Isti- 
tuiti otto anni fa, i consul- 
tori denunciano notevoli 
carenze di fronte alle quali 
è necessaria una maggior 
sensibilità per poter poi 
stabilire un programma di 
interventi. 

La cospicua presenza di 
molti uomini politici ha 
evidenziato come questo 
problema sia sentito nell’ 
ambito della Democrazia 
cristiana. Il dott. Riva, se- 
gretario cittadino Dc, ha 
manifestato la sua soddisfa- 
zione per il lavoro svolto. 

Il sig. Burini, vicesegre- 
tario cittadino, ha espresso 
la necessità di un recupero 
sulla centralità del medico 
di base. Il dibattito che ha 
fatto seguito alle relazioni 
ha visto gli interventi dell’ 
assessore regionale Alberto 
Galli, dell’assessore comu- 
nale aw. Giua, del dott. 
Venturi, presidente dell’or- 
dine dei medici, dell’asses- 
sore Servidati e altri. 

La seconda fase e ultima 
del Convegno si terrà saba- 
to 31 marzo alle ore 15, 
semnre presso la sede della 

iano PC socio-assistenziale del 
omune di Bergamo per 

1’84)) che sarà trattato 
dall’assessore comunale 
Cagnoni, mentre il si : Bu- 
rini e il prof. f: Basso 1 pre- 
senteranno «Le mappe dei 
presidi e servizi di’ compe- 
tenza». 

M. Fabretti 

Nella relazione il Presidente aveva toccato tutti i problemi dell’artigianato bergamasco, sottolineando mano 
mano quello che l’Associazione ha fatto, e ha in corso di realizzazione, sia per gli interessi della categoria, 
sia per mantenere quella carica di valori umani e sociali che è un suo patrimonio di estrema preziosità - In 
particolare per l’apprendistato - L’assemblea era presieduta dall’on. Citaristi alla presenza di numerosi parla- 
mentari, del Prefetto e delle autorità - Una medaglia d’oro consegnata dal Presidente Agazzi al Direttore del 
nostro giornale - Interventi molto interessanti su vari problemi, ma tutti nel segno del profondo generale 

rincrescimento per la decisione presa dal Presidente per ragioni di salute 

Il recupero 
dei bambini 

pluriminorati 
Un gruppo di genitori di 

bambini pluriminorati, in 
collaborazione con il Movi- 
mento apostolico ciechi, 
promuove un ciclo di lezio- 
ni su : «Metodi per l’educa- 
zione e il recupero dei 
bambini ciechi pluriminora- 
ti». Il corso è tenuto dal 
prof. Marco Galligani della 
Fondazione Holman di 
Cannero (NO) ed è partico- 
larmente indicato per l’ag- 

‘ornamento 
P 

de 
i e delle f 

li insegnan- 
famig ie ove sono 

presenti bambini plurimino- 
rati. 

Le lezioni si terranno 
dalle ore 17 alle 19, nei 
giorni 31-3, 7-4, 14-4, 28-4, 
presso la sala degli affreschr 
di Palazzo Isimbardi, via 
Vivaio, 1 a Milano. Per in- 
formazioni di carattere tec- 
nico-organizzativo telefona- 
re a Rino Nazzari, (02) 
46-04-33. Per le iscrizioni 
telefonare a Rachele Toma- 
soni al 21-78-91 di Berga- 
mo dalle ore 13 alle ore 14 
e dalle ore 19,30 alle ore 
21. L’iscrizione al corso 
comporta una quota di L. 
10.000 da versare entro il 
31 marzo alla segreteria del 
corso. La Fondazione Hol- 
man kilascer& un attestato 
di frequenza a coloro che 
parteciperanno a tutte le le- 
zioni. 

Il grand’uff. Gianfrancc 
A azzr lascia la presidenze 
de l’Associazione gi Artigian 
dopo esserne stato l’artefi 
ce, l’animatom, l’infaticabi- 
le propositore di iniziative 
per ben 37 anni. Lo ha 
annunciato con grande sema 
plicit8 e anche commozio 
ne ieri mattina alla Borsa 
Merci, al termine della rela, 
zione che ha avviato i lam 
ri dell’assemblea della sua 
organizzazione. «Curi amici 
artigiani - ha detto Agazzi 
- questa è l’ultima relazio. 
ne che vi le 

lff 
o. Nella pros 

sima assem ea, uella dei 
uarantesimo de 

w 
fra nostro 

ssociqzione, questo com. 
pifo toccherà ad altri». A 
questo annuncio, per qual. 
cuna gi& previsto, ma pei 
molti giunto del tutto ma 
spettato, è esploso il Cora 
commovente della grandissi- 
ma stima, gratitudine, dell’ 
affetto sincero che ciascuno 
porta al comm. Agazzi co- 
me presidente di un’associa- 
zione affermatasi sotto la 
sua guida sicura ed entu- 
siasta, e come uomo che ha 
saputo mettere alla base del 
lavoro collettivo una forza 
propulsiva e l’espressione 
dei più profondi valori mo- 
rali, sociali e civili. 

Gianfranco Agazzi lascia 
la - K 

residenza (« Verrà eletta 
8 aggiunto - una perso- 

na più giovane che sarà pie- 
namente valida e degnaw ) 
per ragioni di salute, ma 
continuerà ad essere vicino 
ai suoi artigiani, ai quali 
non far8 mancare - come 
sempre 
19 sue 

- la sua esperienza, 
capacità e soprattut- 

to la sua carica umana. 
u Essere presidente & 

tunti anni - ha proseguito 
Agazzi con la voce a tratti 
rotta dalla commozione - 
come lo sono stato io, che 
ho cominciato nel lontano 
1947, può essere un uanto 
ma anche un pericolo: certe 
visioni moderne, che guar- 
dano più a quello che deve 
unire, piuttosto che al pas- 
sato, le può avere indubbia- 
mente chi è più ‘ovane n. 

Ancora una $ vo ta, al di 
1B dei problemi e delle dif- 
ficolt8 che egli ben conosce 

f” 
rché le ha sempre affron- 

ate con decisione e tena- 
cia, il Presi ente ha voluto 
sottolineare 9 nnanljtutto gli 
-etti che sono stati l’ispi- 
razione e il nerbo dell’Asso- 
ciazione Arti ‘ani fino dalle 
sue origini. « P problemi, an- 
che i piu grossi - ha detto 
- potmnno essere tutti ri- 
solti, se crederemo ancora 
insieme, come abbiamo 
sempre fatto, nella forza 
morale della nostra organiz- 
zazione, del nostro lavoro, 
nel ris etto di quei valori 
come k famiglia, il lavoro, 
la Fede, che sono quelli 
che ci fanno su erare 
definitiva, con f in 

‘aiuto di 
Dio, tante difficoltà». Il ve- 
ro pericolo oggi - ha affer- 
mato Agazzi - è 

‘t 
uello di 

perdere di vista i valore 
umano e morale della vita, 
di affievolire la disponibili- 
tà verso le difficoltà altrui, 
prima fra tutte quella del 
giovani che cercano lavoro 
e non lo trovano. ((Noi ab- 
biamo l’obbligo momle dì 
aiutare in qualche modo il 
mondo giownile - ha rile- 
vato ancora -perché e una 
tragedia vedere un giovane 
che si allontana senza spe- 
ranza da quello che invece 
la società gli dovrebbe of- 
frire,, perché di questo gio- 
vane, domani, ne faremo 
uno sbandato n . 

DOFO aver- ricordato tutti 
quanti, dagli artlgnmi alle 
autorità, su suoi pii1 diretti 
collaboratori, gli sono stati 
vicini e hanno affiancato i 
suoi sforzi, il comm. Agazzi 
ha avuto un gesto di smce- 
ra gratitudine per il nostro 
Direttore, consegnando a 
mons. Spada una medaglia 
d’oro di benemerenza. 
Questa manifestazione di 
simpatia è stata Dreceduta 
da - un breve mtervento 
dell’on. Citaristi - in veste 
di 

7 
residente dell’assemblea 

- 1 quale ha affermato che 
la medaglia d’oro dell’Asso- 
ciazione Artigiani è un se- 

fi 
o di riconoscenza e grati- 
dine per la sensibilità che 

L ‘Eco di Bergamo e in par- 
ticolare mons. Spada, ha 
sempre dimostrato verso la 

Una veduta del tavolo dalla presidenza durante l’assemblea dell’Associazione Artigiani. Sta parlando il presidente Gianfranco Agazzi che ha alla sua 
sinistra l’on. Ravasio e alla destra l’on. Citaristi, che ha presieduto i lavori, l’on. Facchetti, l’on. Giavani, gli assessori regionali Ruffini e Galli e 
I’aw. Tino Simoncini. (Foto EXPRESS) 1 sociale e sanitari& di indivi- 1 Dc -e avrà per temi: «Il 

Alla 1 elazione Agazzi so- 

Rinviata a domenica 8 aprile 
la sfilata dei carri allegorici 
Premiati i disegni dei ragazzi 

no seguiti numerosi inter- 
venti che in questa partico- 
lare occasione sono stati sì 
im rontati 
tic e FI 

sulle problema- 
della categoria, ma 

nel segno di un profondo, 
enerale 

f 
rincrescimento per 

a decisione presa dal Presi- 
dente. Nell’ambito del di- 
battito sono intervenuti il 
vicepresidente dell’Associa- 
zione tav. Frigerio, il presi- 
de della Media ctMazziH 
prof. Mi liorati, 
di Verde lo Bordoni, il tav. f 

il sindaco 

Piva presidente del Consor- 
zio Pasticcieri, Casali del 
Consorzio Meccanica di 
precisione, la sig.ra Vedo- 
vello, residente della Con- 
sulta % onne Artigiane di 
Bergamo, C arlessi di Alza- 
no, lo stilista Franco Sute- 
ra, il tav. uff. Aldeni di 
Villa d’Adda, il tav. Riva di 
Treviglio, Boffelli di Sarni- 
co, Moro del Direttivo Arti- 
giani del Legno, Carminati 
;J TrSevi 

gP 
ljo, Beretta di. Pon- 
retro, Maffeu di 

Mozzo, Ongaro di Trescore 
e Monguzzi di Scanz&ro- 
sciate. 

Attestazioni di stima e di 
gratitudine sono rivolte al 
comm. Agazzi dall’on. Cita- 
risti che ha espresso pro- 
fondo rammarico per la de- 
cisione annunciata ed ha ri- 
cordato come il presidente 
dell’Associazione Artigiani 
sia sempre stato in prima 
fila per l’affermazione dei 
diritti della categoria. «Se 
c’è una ripresa nel settore 
- ha affermato Citaristi - 
lo si deve agli im 

R 
renditori 

e agli artigiani c e hanno 
ritrovato il gusto del rischio 
negli investimenti tecnologi- 
ci, grazie alla 

f 
uida di uo- 

minr come i Presidente 
Agazzi». La passione profu- 
sa da Gianfranco Agazzi 
per gli artigiani bergamaschi 
e stata sottolineata anche 
dall’aw. Simoncini che ha 
rivolto espressioni di augu- 
rio e di incitamento ai 
vani che subentrano af in- 4 

io- 

ché. seguano l’esempio di 
coloro che lasciano e che 
restano ur 
lastri de R 

sempre dei pi- 
a società. Il depu- 

tato europeo Giavazzi ha 
voluto sottolineare la mo- 
dernità di idee che anche 
nei rapporti con gli organi- 
smi europei ha contraddi- 
stinto l’impegno associativo 
del Presidente degli Artigia- 
ni: «E’ stato fra i primi a 
promuwere contatti ed or- 
ganizzare un proficuo lavo- 
ro di studio a Bruxelles, nel 
cuore delle Istituzioni euro- 
pee». 

Parole di sincera commo- 
zione e rincrescimento sono 
state rivolte ad Agazzi an- 
che dal suo vice presidente 
.Frigerio. Quindi, al Presi- 
dente dell’Associazione Ar- * *- 
ti iani, 
al ‘Industria Y 

l’assessore regionale 
e Artigianato 

Giovanni Ruffini ha conse- 
gnato una targa, si nificati- 
vo riconoscimento a ella Re- 
gione Lombardia. Sottoli- 
neando la dicitura incisa 
sulla targa lt Come rito no- 
scerua dl dedizione al lavo- 
ro nel mondo artigiano», 
Ruffini ha affermato rbe 

Incontro 
su Raffaello 

alla biblioteca 
di S. Caterina 

In occasione del V Cen- 
tenario della nascita di Raf- 
faello, la commissione di 

estione 
8 

della Biblioteca di 
Caterina ha programma- 

to per lunedì 26 marzo alle 
ore 2 1 presso la sede della, 
Biblioteca, via S. Caterina 
16, una serata culturale sul- 
la fi ura 
gran cf 

e sulle opere del 
e artista. In particola- 

re saranno illustrate le ope- 
re esposte alla mostra in 
corso a Palazzo Pitti di Fi- 
renze. L’incontro è condot- 
to dalle signore Laura Rizzi 
e Brunella Sibella del grup- 

E 
o guide dell’Accademia 
arrara. L’ingresso è libero 

e l’invito esteso a tutti. 
e.cas. 

L’assessore regionale all’Artigianato dott. Ruffini mentre consegna al grand’ufl 
Gianfranco Agazzi la targa di benemerenza decretata dalla Giunta della Region 
Lombardia. Sono riconoscibili anche l’on. Citaristi, l’on. Facchetti e (seminasaMo) l’or 
Giavazzi. (Foto EXPRESS) . 

i grand’uff. Villa, presidente 1 giano e che attendono ido 
0 norario dell’Associazione i nea defimzlone: dalle que 

i 
Commercianti, rappresen- ; stioni legislative a quelle le 
tanti della Provincia e del 
Provveditorato ed esponenti 
del mondo economico e fi- 
nanziario, della cultura e 
dell’imprenditoria. 

1 lavori erano cominciati 
- come abbiamo detto - 
con una dettagliata relazio- 
ne del. presidente A azzi, 
nell’ambito della P qua e so- 
no affiorati tutti i problemi 
dell’artigianato bergamasco, 
contrassegnati da un anda- 
mento delle attività in ge- 
nere, che anche lo scorso 
anno è stato gravemente 
negativo. Però negli ultimi 
me% del 1983 sono affiora- 
ti confortanti sintomi di, 
ripresa che si spera possano 
consolidarsi quest’anno. 
Restano comunque ancora 
molti i problemi che coin- 
volgono direttamente o di 
riflesso il mondo dell’arti- 

gate all’apprendistato, dalle 
concessione dei crediti, allc 
situazioni contrattuali, d 
politica previdenziale, sani 
taria, fiscale. Agazzi h: 
messo in rilievo anche gl 
aspetti positivi, le conqui 
ste, seppur lente, ottenutt 
dalla categoria e ha eviden 
ziato in particolare il profi 
tuo lavoro svolto dall’Asso 
ciazione Artigiani di Berga 
mo, soprattutto nel settore 
dell’organizzazione e de 

categoria. «Non solamente 
gli artigiani - ha detto Ci- 
taristi - devono molto a 
mons. Spada, ma direi che 
tutto il mondo bergamasco 
deve immensa gratitudine 
per l’impulso che egli ha 
dato continuamente ad o- 
gni attivite, e per l’appog- 
gio appassionato, costante, 
costruttivamente cri tico che 
egli ha rivolto verso tutte le 
iniziative tese alla valorizza- 
zione della nostra term e 
SO rattutto all’educazione e 
al & formazione morale e ci- 
vile della popolazione ber- 
gamasca)). 

Il nostro Direttore, rin- 
graziando per il gesto tanto 
gradito di amicizia e di ri- 
conoscimento al nostro 
giornale, ha detto che a- 
vrebbe preferito tuttavia ri- 
nunciarvi, piuttosto che 
aver dovuto ascoltare l’an- 
nuncio dato dal Presidente 
che quella era la sua ultima 
relazione. Ha espresso a 
Gianfranco Agazzi la gran- 
dissima stima sua e di tutto 
il giornale per la sua perso- 
na e per come egli ha crea- 
to e guidato per 37 anni 
l’Associazione Artigiani, fa- 
cendone non soltanto la 
grande forza che è nel lavo- 
ro bergamasco ma dandole 
una così esemplare e conti- 
nua carica di fedeltà ade- 
rente ai valori umani, mora- 
li, cristiani e civici della 
migliore tradizione berga- 
masca. E, sottolineando che 
anche il nostro giornale si 
considera di natura artigia- 
nale, come indirizzo stesso 
del suo stile di lavoro, co- 
me propensione di impe- 
gno, come animo, ha assi- 
curato il Presidente che i 
iuoi artigiani continueranno 
ti essere di casa all’Eco di 
gergamo, come il nostro 
nomale nella loro Associa- 
zione. 

L’assemblea è stata segui- 
ta al tavolo della presiden- 
za, oltre che dall’on. Cita- 
risti, dall’on. Giavazzi, dall’ 
on. Ravasio e dall’on. Fac- 
chetti, dagli assessori re ‘o- 
nali Ruffini e Galli e d? all’ 
aw. Simoncini. Numerose 
le autorità in platea: il pre- 
retto Arduini, il consigliere 
regionale Massi, l’assessore 
municipale Ripamon ti, il 

iI 
uestme Bessone! il coman- 
ante dei Carabinieri ten. 

col. Parisi, l’Intendente di 
Finanza Martorelli, il Segre- 
tario della Dc Morandi, il 

- / 

- 
3 1 
? 
i 

ì 
i 

Il gruppo dei vincitori e le ragazze che hanno dato vita al balletto nel corso della 
premiazione dei disegni dedicati a ((II bel racconto del circo)). (Foto FLASH) 

A causa del maltempo, 
che ha costretto gli or 

% 
aniz- 

zatori del Ducato ài iazza 
Pontida a rinviare a dome- 
nica 8 aprile la sfilata fol- 
kloristica che avrebbe dovu- 
to svolgersi ieri nelle vie del 
centro, la remiazione del 
concorso « 1 P bel racconto 
del circo» al quale hanno 
preso 

P 
arte numerosi giova- 

ni deg i oratori bergamaschi 
si è svolta presso il salone 
di Minitalia a Capriate. 

L ‘iniziativa, coordinata 
da don Tarcisio Tironi, di- 
rettore dell’ufficio per la 
Pastorale dell’età evolutiva, 
rientra in un programma di 
animazione e di impegno 
ricreativo che ha visto la 

B 
artecipazione degli oratori 
ergamaschi che, in gara fra 

loro, hanno lavorato per 
realizzare carri, 

$ 
UPPi 

umoristici, momenti i sva- 
go che dovevano essere pre- 
sentati al pubblico durante 
il corteo folkloristico. A 
causa della pioggia che ha 
impedito la manifestazione, 
l’appuntamento è rimanda- 
to di uindici 

A la 
‘orni. 

initalia fl a avuto luo- 
go la premiazione dei dise- 
gni vincitori del concorso 
indetto sul tema del circo. 
Il trattenimento, che è sta- 
to condotto da Joe Magie 
(al secolo Giovanni Fusti- 
noni) con il duo Scarpellini 
e con il cantante Tony Co- 
stante, ha visto anche l’esi- 
bizione di alcune ra zze’ 
che hanno dato vita a CY una 
serie di balli predisposti per 
l’occasione. 

L’Eco di Bergamo ha già 
pubblicato l’elenco dei vm- 
Citori, ma li ripetiamo qui 
di seguito: scuole elementa- 
ri: 1. Lidia Foresti (Gavar- 
no di Scanzorosciate); 2. 
Fabio Pedretti (Stezzano); 
3. Nadia Biondi (Alzano 
Lombardo); scuole medie: 
1. Miriam Del Zotto (Seria- 
te); 2. Marinella Rossi (Al- 
zana Lombardo); 3. Flan- 
cesta Freddi (Bergamo. via 
Broseta). ’ - 

vid Larible, dall’avv. Pietro 
Rivoltella presidente del 
club ber amasco 
ci del E 

degli Ami- 
irto e dal pittore 

Umberto Gamba. 
Prima della consegna dei 

premi, sia don Tarcisio Ti- 
roni che l’avv. Rivoltella 
hanno brevemente illustrato 
il significato dell’iniziativa e 
ringraziato i partecipanti. 

Gli organizzatori hanno 
voluto premiare anche tre 
ragazzi che avevano parteci- 
pato al concorso sorteggian- 
do, fra tutti, tre premi. 
Questi i nomi estratti: Mas- 
similiano Crotta di Grigna- 
no (2.a elementare), Anna- 
lisa Daldossi di Gorle (3.a 
media), Alessandra Benigna 
di Stezzano (3.a elementa- 
re). 

? 
- I 

servizi -resi agli associati. 
E’ emerso il auadro di 

un’istituzione associativa d 
grande peso, protesa a se 

r 
ire con sensibilità i pro 

lemi emergenti del monde 
del lavoro e soprattuttc 
quelli riferiti ai giovani ver 
SO i quali l’Associazione sta 
profondendo energie e pro. 
votando proficui contatt 
con il mondo della scuola 

presenterà presso il 

CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO 
Venerdì 30 marzo, ore 21 

GIRO DEL MONDO 
SOTT’ACQUA 

PROIEZIONE Dl DIAPOSITIVE 
A DISSOLVENZA INCROCIATA 

commentate da 
ROBERTO MERLO 

Giornalista e Fotografo, proclamato dalla stampa 
specializzata americana il piti grande fotografo 

subacqueo del mondo 
INGRESSO LIBERO 

IL TEMPO 
--------------------------~ 

r(  

24 mm. di acqua Aeroporto 
Quasi 

tutta la glp,Tr 
nata d’ieri, 25 
marzo, è pio- 
vuto con ven- 
to freddo. Ac- 
qua caduta 
nelle 24 ore 
mm. 23,8. La 
te m peratura 
massima è sta- 
ta di 9,5 gradi 
mentre la mi- 

Regolari, ieri, i voli di 
linea in collegamento con 
Roma. L’aereo del mattino 
è decollato con 62 passeg- 
geri; quello della sera è at- 
terrato con 120 viaggiatori. 
Inoltre c’è stato un ((char- 
terb) per Palma di Majorca. 

, 
A COMMERCIANTI 

E ARTIGIANI AUGURI 
nima è scesa 8 
7. La pressione atmosferica di ieri, alle ore 12, 
se 

$ 
ava, a livello di Bergamo 975,2 millibar, mentre 

a ivello del mare 1003,3. Grado di umidità relativa: 
massima del 95,8% alle ore 3,30, minima dell’88,3% 
alle ore 5,30. 

20 
In montagna (sui 1100 metri) sono caduti circa 

centimetri di neve. La temperatura minima è 
stata di meno 2 gradi mentre la massima si è 
fermata a 0 gradi. 

----> 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 
l Le previsioni se il comparto dell’artigia- 

nato a livello regionale ha 
avuto un sensibile impulso, 
lo si deve a uomini della 
forza morale di Agazzi, alla 
loro infaticabile dedizione e 
tenacia, al loro ineguagliabi- 
le spirito di servizio. 

FINO A 50 MILIONI Il sig. GINO VIDARI di 
Bergamo oggi 26 marzo fe- 
steggia le sue 84 primavere 
in buona salute circondato 
da amici e amiche e tutti i 
colleghi che con lui ringra- 
ziano il buon Dio. 

Tempo previsto per oggi: al Nord precipitazioni 
anche temporalesche e nevicate sulle Alpi al di sopra 
dei 1300 metri. Temperatura in diminuzione. 

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

Giorgio Francinet t i 
TEL. 02/54.71.610 

La giuria era formata dal 
clown del circo Togni Da- 
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Hydra 
PATENTI ENTRO ED OLTRE LE 6 MIGLIA, A VE-LA ED. A MOTO RE. AGENZIA CONSULENZA E f’RATW=iE NAUTICHE 


