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CRONACA DI BS’RGAMO 
Il territorio e la programmazione economica 
un rapporto sempre più stretto e da vdutare 

Il centenario di Papa Giovanni 
nel convegno 

di Comunione e Liberazione 

lL, TEm 

Nel1 ‘ambito delle celebra- 
tioni per il centenario della 
nascita di Giovanni XXIII, 
si svolge oggi 
all’Audltorium l 

om eriggio 

dro di via GaribaidiAi!?EtI 
blico convegno or anizzato 
da Comunione e & iberazio- 
ne. L’inizio dei lavori è fis- 
sato alle 15. 

La prima relazione sarà 
tenuta da mons. Sandro 
Maggiolini sul tema: ((Gio- 
vanni XXIII-Giovanni Paolo 
II: continuità e rinnova- 
mento della Chiesa». Segui- 
rà IYntervento del dott. G. 
Carlo Rovati su: «L’espe- 
rienza di Comunione e Li- 
berazione nella Chiesa ita- 
liana n. Infine, il prof. Fran- 
cesco Bo tturi arlerà su: 
((Ma ’ 
sabi ltà r 

tero socia e e respon- f 
storica dei cristiani: 

da Giovanni XXIII e Gio- 
vanni Paolo II)). 

*** 
N Papa Giovanni! Papa 

Giovanni! Rimani per i tuoi 
fratelli e sorelle testimone 
della risurrezione di Cristo! 
Testimone della Vita che è 
gloria di Dio e speranza 
degli uomini». 

Sono ormai trascorsi 
quasi due mesi da quella 
memorabile giornata, nella 
quale Giovanni Paolo 11 ha, 
con tutta la forza della sua 
fede, invocato davanti al 
mondo intero il Suo grande 
predecessore. Queste parole 
sono risuonate nei nostri 
cuori come se una grave 
responsabilit8 ci venisse 
inequivocabilmente, e per 
sem 

cp 
re, indicata. 

ra, dopo che anche i 
sentimenti e le emozioni 
immediate sono ormai solo 
un bellissimo ricordo, ci 
sembra importante ripren- 
dere in considerazione l’in- 
vito del Papa. Vogliamo ini- 
ziare seriamente ad impara- 
re a vivere la fede cristiana 
da Papa Giovanni dalla sto- 
ria nella quale ti li 
sciuto ed alla qua e 4 

è cre- 
ha sa- 

puto dare origine. 
Per questo abbiamo volu- 

to 
pub i! 

roporre un convegno 
lito: perché, insieme a 

quanti vorranno partecipar- 
vi, sia possibile individuare 
una strada da ercorrere 
nella ricerca del a verità, P 
oggettiva e storica, delIa e- 
sperienza ecclesiale che ha 
vsto come protagonista il 
Papa ber amasco. Abbiamo 
inteso 0 d rire una occasio- 
ne, in particolare per tutti i 
crwtiani, 
responsabi ita ed il com F 

er venficare la 
ito 

che la storia ci ha affi B ato 
per il futuro. 

Ma c’è un’altro fatto che 
ci ha indotti a 
questa iniziativa 

pro orre 
pub lica- E 

mente: cib che B succeo10 

durante la recentissima 
camp 
le 

ff 
e Y 

na referendaria sulla 
94. Al di là dei ri- 

su ati ottenuti, 8 nostro 
parere, del resto, non trop: 

P 
0 consolanti nemmeno per 

a diocesi di Bergamo, si è 
verificata in Italia, ed anche 
nella nostra diocesi, una 
grande aggregazione popola- 
re, presente ed o 
tuttr gli ambiti elIa socie- cr 

rante in 

tà, che ha trovato nell’in- 
segnamento del Pa 

r 
e dei 

Vescovi un ineludi ile e si- 
curo punto di riferimento. 

E’ stata per certi versi 
una esperienza antica: il 
polo cristiano, anche se or- p” 

- 

temente minoritario, non è 
rimasto chiuso, questa vol- 
ta, nel buio delle sagrestie, 
ma ha manifestato e pro- 
posto a tutti, decisamente e 
pubblicamente, i valori 
umani che scaturiscono e 
fondano una esperienza ec- 
clesiale vissuta autentica- 
mente. E’ stata, d’altro la- 
to, una esperienza nuovissi- 
ma, anche da un punto di 
vista culturale e storico : 
migliaia e migliaia di perso- 

ne, molte delle uali giova- 
ni, si sono mo ilitate del 8 
tutto gratuitamente per di- 
fendere un valore umano 
assoluto, il valore della vita, 
e nel contempo si sono ri- 
conosciute in una comune 
esperienza di fede in Cristo 
e nell’uomo. Per quanto ci 
riguarda, noi ci siamo im- 
pegnati con tutte le nostre 
energie perché, innanzitut- 

Lo ha rilevato il ministro Pandolfi concludendo il convegno sull’urbanistica - L’intervento 
del presidente della Giunta regionale Guzzetti e le relazioni di 5 assessori alla tavola rotonda Afoso 

31,5 gradi In Lombardia ci sono 
800 aziende in cerca di 
nuove possibilità di insedia- 
mento : è uno dei tanti 
problemi non risolti in 
vent’anni di politica urba- 
nistica incerta ed oscillante. 
Ma il ministro dell’Industria 
Filippo Maria Pandolfi è ot- 
timista: grazie a una nuova 
e più realistica sensibilità 
sociale per questi temi, sarà 
possibile, nel prossjmi anni, 
uno sfruttamento del terri- 
torio più razionale e vicino 
alle necessità della pro- 

rammazione 
& 

economica. 
n 

viso 8 
uesto auspicio, condi- 
a tutti gli intervenuti, 

si è conclusa ieri, nel salone 
della Borsa Merci, la secon- 
da ed ultima iomata del 
conv no sui (( 

3 
%a 

attivit 
pporti tra 

roduttive e disci- 
plina ur anistica», organiz- E 
zato dalla Camera di Com- 
mercio per conto dell’ 
Unioncamere della Lombar- 
dia e sotto il patrocinio 
della Re ione. 

Dopo 4 e relazioni dei tec- 
nici, cui è stata dedicata 

t!l 
uasi 
i 

per intero la giornata 
venerdì, ieri sono stati i 

politici 8 misurarsi con il 
delicato problema della pia- 
nificazione territoriale nei 
suoi rapporti con la pro- 

vola rotonda sull’argomento 
hanno partecipato, oltre al 
ministro dell’mdustria Pan- 
dolfi, il presidente della 
Giunta regonale Giuseppe 
Guzzetti e gli assessori re- 
gionali all’Industria e Arti- 
gianato, Giovanni Ruffini, 
al Coordinamento per le at- 
t ività produttive, Sergio 
Moroni, al Commercio e 
Turismo, Picciotto Crisaful- 
li all’Agricoltura Ernesto 
v ertesi, all’Urbanistica Lui- 
gi VFrtemati. Una presenza 
cospicua e qualificata, 8 
testimonianza dell’attenzio- 
ne che le autorità regionali 
rivo1 on0 a questa materia. 

Af centro dell’intervento 
del ministro Pandolfi è sta- 
to ((10 stretto rapporto che 
intercorre tra la pianifica- 
zione territoriale e la pro- 
grammazione economica : la 

! 
rima, oltre a doversi con- 
rontare costantemente con 

gli obiettivi della program- 
mazione ha anche una pre- 
cisa funzione propulsiva 
dello sviluppo economico 
regionale )). 

In un 
rilancio 

uadro generale di 
8 ella programma- 

zione in Italia, ((abbiamo 
sciolto - sono ancora paro- 
le del ministro - alcuni dei 
piti grossi nodi che impedi- 
vano lo sviluppo economico 
nel nostro paese, primo fra 
tutti uello energetico con 
la sce ta s in favore de\ nu- 
cleare e del carbone )). Sul 
versante della ianificazione p 
territoriale, & ((8 
rato due limiti: 

biamo supe- 
uello deri- 

vante da una cui ura ‘t da la- 
boratorio, che peccava di 
astrattismo, e quello deri- 
vante da un’impostazione 
tro 

8 
po burocratican. 

lare 
g i 
a 

si può dunque par- 
i una ((fase nuova)) 

nella pianificazione, una fa- 
se in cui un ruolo impor- 
tante spetterà alle Camere 
di Commercio, alle quali sa- 
ranno affidate tre funzioni: 
ctla re ’ trazione 
Pr-4 c 

delle im- 
statistica sul terri- 

torio, il rilevamento dei 
prezzi » . 

Anche per Guzzetti, pre- 
sidente della Giunta regio- 
nale, in materia urbanistica 
si sta voltando pagina: «Sia- 
mo alla vigilia di scelte im- 
portanti per una migliore 
utilizzazione del territorio ». 
In Ix>mbardia, una regione 
con alto tasso di sviluppo, 
competitività e occupazio- 
ne, ctla pianificazione deve 
condurre al coordinamento 
e all’armonizzazione delle 
attività produttive)). Percib 
è necessario ((consentire al- 
le forze economiche e so- 
ciali quella partecipazione 
che esse da tempo rivendi- 
cano e che, sola, può garan- 
tire la conciliazione delle 
cìwse esigenze». In parti: 

nei programmi 
della ?Xeiione diminuire la 
compressione delle aree a- 
gricole e garantire, nel con-, 
tempo, lo sviluppo dell’in- 
dustria. 

Sui bisogni di quest’ulti- 
mo settore produttivo ha 

osto l’accento l’assessore 
w uffini, secondo il quale 
«qualsiasi politica urbanisti- 
ca deve tener conto delle 
esigenze dell’industria ». In 

il 
uale modo? « Coordinan- 
o gli strumenti operativi 8 

disposizione dell’ente pub- 
blico; nel caso della Regio- 
ne si tratta di incentivi e 
vincoli? infrastrutture e ser- 
vizi dl assistenza, pro etti 
integrati per P speci lche 
aree ». Tra le proposte con- 
crete dell’assessore, da se- 
gnalare lo snellimento delle 
procedure, la stesura di una 
<<carta della vocazione eco- 
nomica delle areeH, l’ado- 
zione del procedimento 
detto «del silenzio-assen- 
so», con il quale evitare ai 
privati tro 
tili attese B 

po lunghe e inu- 
ei provvedimenti 

dell’amministrazione. 
Gli obiettivi da ra 

7 
iun- 

gere sono, secondo Ru fini, 
<(la razionalizzazione degli 
insediamenti industriali nel- 
le aree forti, il loro consoli- 
damento nelle zone monta- 
ne, lo sviluppo di nuove 

attività produttive nelle zo- 
ne pedemontane » . 

Questo, per quanto ri- 
guarda l’industria e l’artigia- 
nato. Per il commercio e 
l’attività turistica, l’assesso- 
re Crisafulli ha rivendicato 
ctla massima percentuale di 
espansione compatibile con 
un uso corretto del territo- 
rion. NB bisogna dimentica- 
re - lo ha detto l’assessore 
Vercesi - il settore agrico- 
lo, cctroppo spesso dimenti- 
cato ai margini dei piani 
urbanistici n . Quante volte, 
per risparmiare pochi milio- 
ni, si sono costruite strade 
che hanno rovinato vaste 
aree agricole! 

Tutte le esigenze delI’ 
economia vanno ris ettae, 
secondo l’assessore R orom, 
nell’ambito di un’urbanisti- 
ca attiva che non si limiti a 
porre vincoli ma diventi 
strumento di propamma- 
zione. Un’urbanistica che, 
yeyemyi detto l’assessore 

ctnon pretenda 
di avere ‘in tasca tutte le 
soluzioni, ma sia disponibi- 
le alla collaborazione con 
g 1 i 0 peratori economici, 
nell’interesse della colletti- 
vità)). 

Il grande interesse dimo- 
strato dai litici per i 
problemi del p” economia, nei 

Anche ieri, 13 giugno, 
in città cielo sereno con 
caldo afoso e umido. La 
temperatura massima ha 
ragsunto i 31,5 gradi, 
mentre la minima della 
scorsa notte era scesa a 
20,4. La pressione at- 
mosferica delle ore 12 di 
ieri segnava i 1020,2 
millibar. 

In montagna (sui 1100 
metri) bella giornata di 
sole. La temperatura mi- 
nima della scorsa notte 
era di 17 gradi, mentre 
la massima è salita a 26. 

Tempo pIevisto per og- 
gi: su tutte le regioni 
cielo sereno 0 poco nu- 
voloso, tranne nuvolosi- 
tà temporanea sulle re- 
gioni del centro meridio- 
nale dell’Adriatico e del- 
lo Ionio. Dalla sera fo- 
schie dense e locali ban- 
chi di nebbia al Nord. 
Temperatura in lieve di- 
minuzione nei valori 
massimi. 

(1 da ti della tempemtu- 
ra e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
Me teorolo ‘CO 

18 
dell’Aero- 

nautica ilitare di Orio 
al Serio). 

tQ, questa campagna fosse 
vissuta come l’occasione a er verificare la possibilità 

ella fede e dell’esperienza 
della comunità cristiana di 
diventare, attraverso le no- 
stre persone, un giudizio 
chiaro sugli avvenimenti ed 
una proposta, di vita ade- 
guata al1 uomo. Le numero- 
sissime persone che in que- 
sto lavoro abbiamo incon- 
trato e che si sono dimo- 
strate desiderose di prose- 
guire con noi questa affa- 
scinante avventura. della Vi- 
ta, che ci è stata donata, 
testimoniano che Essa è 
realmente ((gloria di pio e 
speranza per gli uomini». 

Franco Nembrini Il ministrb -Pandolfi mentre parla alla tavola rotonda degli assessori ragionali sull’urbani- 
stica in Lombardia. (Foto EXPRESS) 

CONTRO LA CALVIZIE 
GRUPPO-ORTODERMICA HAIR SERVICE 

suoi rapporti con la pro- 
rammazione territoriale, 

R a soddisfatto gli operatori 
della nostra provincia che 
hanno partecipato al dibat- 
tito a conclusone del con- 
vegno: oltre 8 Tino Simon- 
tini. Dresidente della Came- 
ra di *Commercio, e aI presi- 
dente dell’Unioncamere na- 
zionale Mengozzi, che han- 
no parlato a nome degli 

enti or anizzatqri, 
f 

sono in- 
t.e.epu i tra $11 altri Gru- 

> per gli agricoltori; 

ti, lo snellimento delle pro- 
cedure : in pratica, direttive 
analoghe a quelle formulate 
d 

Y 
li amministratori regio- 

na 1 nel corso della tavola 
rotonda. Ciò significa che 
in materia urbanistica, fi- 
nalmente, politici e opera- 
tori economici parlano la 
stessa lingua. 

Daniele Vimercati 

Agazzi, per gli titi iani, e 
Bovati, a nome d 4 ’ indu- 
striali. Quest’ultimo. facen- 
do riferiinento a uno studio 
sul territorio dell’Unione 
degli industriali, ha chiesto 
una normativa coordinata, 
frequenti consultazioni de- 
gli enti pubblici con i priva- 

t un servizio di consulenza che suggerisce la so- 
luzione più adatta ai differenti casi 

Trattamenti personalizzati tendenti 
alla difesa dei capelli esistenti ed 
alla minimizzazione degli ineste- 
tismi locali (forfora, pruriti atipici, 
grasso eccessivo, caduta intensa 
ecc.) 

J 
I 

I I I) 

1 lettori semalano Azienda IT autonoma o EPT? 
uno dei due enti 

è destinato a scomparire 
La pensione integrata 
Spett. L’Eco di Bergamo, 

chiedo un chiarimento in 
merito a una domanda di 
ricostituzione della ensio- 
ne fatta in data 2- -1979 % 
all’Inps. Sono stato alle 
di endenze dell’Italcementi 
d$ 1935 fino al 1958. ho 
poi proseguito 8 pagark la 
volontaria fino al 1973 e 
nel 1975, avendo compiuto 
60 anni, ho perce ito la 
pensione di L. 48.0 % 2 men- 
sili. Nel frattempo ho paga- 
to i contributi artipanali 

f 
er 20 anni e 

fE 
ur avendo 

atto la doman a per tale 
pensione il 6-12-‘79 non ho 
ancora ricevuto una risp* 
sta; in conclusione ho pqa- 
to 60 anni di contributi e 
percepisco il minimo di 
pensione come chi ha versa- 
to solo 15 anni di contribu- 
zione. E’ giusto? 

Pietro Nessi 
libretto di nsione 

5001 r 139 VO 

La sua pensione di vec- 

c h iaia (certificato n. 
50017139) risulta esatta- 
mente liquidata. 

Tmttaridosi, però, di pen- 
sione integrata al tratta- 
mento minimo, quasi certa- 
mente l’importo corrispon- 
dente ai contributi versati 
nella gestione speciale degli 
artigiani verrà, per legge, 
assorbito dalla predetta in- 
tegrazione al minimo. Con 
l’occasione si rende noto 
che la locale sede Inps - 
Reparto Gestioni Pensioni 
- sta generalmente ulti- 
mando la trattazione delle 
domande di ricostituzione 
pensioni per motivi con tri- 
butivi presenta te nel 1978, 
mentre per quelle presenta- 
te nel 1979 (è il caso del 
lettore), allo stato attuale, 
si prevede 1 ‘inizio della rela- 
tiva trattazione nella secon- 
da metà del corrente anno. 

L’addetto stampa 
sede Inps Ber amo 

Dr. Giuseppe % odà 

Autotrapianto e sistemi di rinfolti- 
mento per zone di modesto dira- 
damento. 

Tutti ; più moderni sistemi per ri- 
coprire zone di ampio diradamento. 

personale della scuola in 
applicazione del D.P.R. 2 
pugno 1981 n. 271 ubbli. 
cton sulla Gazzetta 8fficrit 

1981: 
153 del 5 giugna 

Presso la sede del sinda. 
cato in Bergamo-via Bono 
melli, l/F, aperta tutti j 

-orni 
!f 

(escluso il sabato] 
alle ore 16 alle ore 18,30 

i dirigenti, i docenti e i non 
docenti della scuola posso. 
no prenderne visione e ave 
re informazioni sui miglio. 
ramenti loro s ettanti dal 
1.0 febbraio 1 t 81, dal 1.a 
febbraio 1982 e dal l.a 
gennaio 1983. Gli interessa 
ti devono presentarsi con il 
cedolino relativo allo sti 

P 
endio 

‘ultimo 
in godimento e con 

decreto di inqua 
dramento dal quale si potr8 
rilevare l’anzianità di servi 
zio. 

necessita di una più moder- 
na lmpostazlone. Fmo ad 
ora i risultati sono stati su- 
periori alle aspettative, ma 
per il 1981 vi sono già 
alcune preoccu azioni deri- 
vanti anche P dal a mancanza 
di neve nell’inverno scorso. 
Nelle previsioni della Regio- 
ne il futuro assetto or 
zativo attribuisce 8 

aniz- 
al ‘ente 

regionale il momento della 
programmazione generale, 
ed agli enti periferici l’or 
nizzazione commerciale ff 

a- 
el 

settore. ((Occorre - ha det- 
to Picciotti Crisafulli - pre- 
sentarsi sui mercati esteri 
del turismo internazionale 
con tutte le credenziali in 
ordine e svolgere una politi- 
ca promozionale di notevo- 
le respiro)). E’ anche neces- 
sario che in Italia abbiano a 
verificarsi alcune situazioni 
che con il turismo non han- 
no niente a che fare. Cioè a 
dire: ambiente naturale non 
inquinato, concorrenzialità 
del prezzi e del tipo di 
0spitalitCI offerta, tran uilli- 
t& sociale e ordine ub % lito 
senza problemi. (l li? ’ inutile 
- ha concluso l’assessore - 
organizzare una campagna a 
favore del turismo naziona- 
le e poi mettere i turisti di 
fronte allo sciopero de li 
aerei, o dei treni, o a ei 
traghetti, oppure, una volta 
arrwa ti, coinvolgerli nello 
sciopero del personale al- 
berghiero». 

In apertura dei lavori il 
residente dell’Azienda au- 

f30 noma Siebaneck aveva 
rivolto il saluto ed ii benve- 
nuto di Bergamo agli ospiti 
sottolineando anche il mo- 
mento delicato dovuto alle 
difficoltà delle strutture fi- 
nanz iarie competenti. Il 
dott. Siebaneck, dopo aver 
rivendicato alle Aziende au- 
tonome di Turismo il meri- 
to di aver dato all’Italia 
un’immagine turistica sosti- 
tuendosi all’immobilismo 
dell’Enit, nella sua qualità 
di vice presidente regionale 
dell’Associazione che rag- 
gruppa le Aziende autono- 
me, ha riferito sui lavori di 
una recente riunione svolta- 
si a Cam ione al termine 
della qu a? e è stato predi- 
sposto un ordine del giorno 
nel quale, dopo aver fatto 
il punto della situazione, si 
richiamano alcuni principi 
operativi necessari a ridare 
vigore ad un settore che 
necessita di attenzioni par- 
ticolari. 

((Il turismo - ha detto 
Siebaneck - è importante 
anche per la Lombardia. 
Nella nostra regione ci sono 
tante ma parecchie zone 
possono trovare nel turismo 
un elem’ento trainante dell’ 
economia locale)). 

Nel corso della riunione 
che si è conclusa con una 
serie di interventi è stato 
annunciato che le proposte 
della Regione saranno di- 
scusse in una serie di as- 
semblee in programma nei 
prossimi mesi. 

Il trattamento 
economico 
del personale 
della Scuola 

La segreteria provinciale 
del Sindacato nazionale au- 
tonomo lavoratori scuola 
(Snals) informa che il mi- 
nistero della Pubblica Istru- 

, zione - Gabinetto - ha 
emanato la circolare n. 
180, in data 6 giugno 
1981, relativa al nuovo 
trattamento economico del 

Quale futuro per le 
Aziende autonome e per gli 
Enti provinciali del turi- 
smo? All’interrogativo ha 
risposto ieri pomeriggio 1’ 
assessore al Turismo e 
Commercio della Re ‘one 
Lombardia Picciotti F risa- 
fulli in una riunione svolta- 
si presso la sede dell’Azien- 
da autonoma di turismo di 
Bergamo in viale Vittorio 
Emanuele, alla quale hanno 

$zg d 
arte i rappresentanti 
5 aziende lombarde. 

Presentando un progetto 
di riassetto organizzativo 
della struttura periferica del 
turismo lombardo, l’assesso- 
re ha detto chiaramente 
che due strutture che ope- 
rano creando sovrapposizio- 
ni di competenze non 

P 
os- 

sono esistere. 0 l’una 0 ‘al- 
tra. Quale? St\ questa cir- 
costanza le indicazioni sono 
state meno precise. Di sicu- 
ro la Re 
to nel ‘Amministrazione P 

ione ha individua- 

provincial l’ente pubblico 
mtermedio al quale delega- 
re il controllo sugli atti am- 
m in i strativi che saranno 
adottati. Circa invece la 
struttura operativa vera e 

8 
ropria 
ecldere 

la Regione lascia 
alla periferia. Ci 

potranno essere organizza- 
zioni (il nome non ha im- 
portanza) che operano in 
sede locale, altre in sede 
comprensonale, altre anco- 
ra m ambito provinciale. 
Importante però è che cia- 
scuna abbia ad agire in mo- 
do da non sovrapporsi all’ 
altra. 

L’iniziativa nasce dal fat- 
to che il turismo lombardo 

Consultazione gratuita tutti i giorni feriali dalle ore lo,30 
alle 13 e dalle 15 alle 20. Sabato chiusura ore 17. 

MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA 
DEL SUO LABORATORIO A VOSTRA DISPOSIZIOWE 
BERGAMO - via Paleocapa, 8 - tel. 035-211.016 
BRESCIA: vis Aleardi, llr (parallela a corso Cavour) tel. 030-62.440 
MILANO: vla Ascanio, 3 . tel. 02-83.94.636 
GENOVA: piazza Matteotti, 2 W piano) tel. 010284.760 
ROMA: via Farini, 62 - tal. 06-462.411 
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UN’INIZIATIVA Dl : 

1 problemi 
finanziari 

delle cooperative 
industriali 

Un’ ora di parcheggio 
per le autovetture 

PER L’ESTATE 
Egr. Direttore, 

unisco anche la mia alle 
tante altre proteste. 

Non parliamo dell’inutili- 
tà delle piste ciclabili, che 
tanto spazio portano via ai 
parcheggi. L’altra mattina, 
m due ore, ho visto passare 
tre biciclette sulle corsie 
ciclabili. 

La più bella, ho visto sul 
‘ornale, sarà 

$ 
uella di ri- 

urre a un’ora ?l fenomeno 
del parcheggio auto. In 
un’ora uno deve andare 
all’ufficio dove deve sbriga- 

re una pratica, fare la 
normale attesa che c’è sem- 
pre, parlare col professio- 
nista e quando torna all’au- 
to troverà la regolare mul- 
ta. Impossibile in un’ora 
fare ciò che uno deve fare, 
dopo aver percorso 30 km. 
per recarsi dal paese alla 
citti. 

Con quale ragionamento 
si può inventare una corbel- 
lena del genere? 

Scusi del disturbo e tante 

Sabato 20 giugno allr 
Casa del Giovane di via 
Gavazzeni, si terrà un con 
vegno sul tema: ((Problem 
finanziari delle cooperatiw 
industriali )). L’iniziativa i 
della Confederazione Coo 
perative Italiane, dell’unio 
ne regionale lombarda dellr 
cooperazione, dell’Unione 

P 
rovmciale bergamasca del, 
a cooperazione, della Fe, 

derlavoro regionale. 
Il programma prevede ala 

le 9,30 l’inizio dei lavor: 
con l’introduzione del rof 
Mario Gerola, presi enti B 
Unione regionale. Alle 1C 
la relazione del dott. Giaco 
mo Previdi, vicepresidente 
Unione reponale. Seguiran- 
no tre comunicazioni sull’ 
esperienza di alcune coope 
rative industriali in Lom. 
bardia: Coo erativa Nuova 
Reguitti, cp Texrose 
Coop. Serrz&ti Dolcinij 
Incomincerà quindi il di. 
battito, che riprenderà do 
po il pranzo. Alle 17, 
chiusura dei lavori con l’in- 
tervento del dott. Bruno 
Catalano, presidente Feder- 
lavoro nazionale. 

grazie. 
Rag. Luigi s21eii 

Nell’atrio dì una banca 
le preziosità del1 ‘artigianato 

12 FILM DI 
6RUNO VAILATI E’ stato smarrito un cane d 

razza collie femmina, colon 
rossiccia e bianco, nella zon; 
fra via Moroni e Grumellina 
che l’avesse trovata può telefo 
nare al n. 25.41.94. Uomini e squali 

Cari mostri del mare 
Mar di Cortez 
Magia e soprannaturale nel mondo marino 
L’oro dei Fenici 
Deserto bianco 
Segreti del mar Rosso 
Il relitto del secolo 
Misteri dell’oceano Pacifico 
Mediterraneo sconosciuto 
Il viaggio della balena bianca 
Pericolo negli abissi 

GIOVEDI E SABATO 
ORE 21.80 

REPLICA: VENERDI E LUNEDI 
ORE *Sm50 

80.0 COMPLEANNO 

Un momento dalla fase di allestimento della mostra dall’artigianato tipico. Da sinistra: il 
presidente dell’Associazione artigiani comm. Agazzi con il direttore dott. Lena e il 

Foto F LASH) kedirettore del #Credito Ital 

Si inaugura stamane alle 
11 nella hall del Credito 
Italiano, in piazza Vittorio 
Veneto, la «Rasse 
artigianato tipico %z 

a dell’ 

scow, promossa in co 1%: 4 
razione tra l’Associaziona 
artigiani e l’istituto di cre- 
dito. 

Interverranno alla cerimo- 
nia inaugurale, oltre al con- 
direttore generale del Credi- 
to Italiano dr. Gaetano 
Bonaccorsi e al presidente 
del l’Associazione artigiani 
grand’uff. Gianfranco Agaz- 
zi, numerose autorità e 

ianob, dott. Alfredo Savant ’ 

personalità. 
Una rassegna dei prodotti 

dell’artigianato in una ban- 
ca costituisce, indubbia- 
mente: una novità. Pur 
tuttama ha il suo significa- 
to: quello di awicinare tra 
loro, al di là dei contatti 
burocratici, due mondi di- 
versi due settori o erativi 
che hanno una ben i! efinita 
collocazione nella economia 
sia locale che regionale e 
nazionale. 

con l’impronta della qualità 
che tuttavia non riesce a 
dare l’esatta sensazione del- 
la potenzialità 

P 
roduttiva 

delle oltre 30 mi a aziende 
artigiane bergamasche. 

In essa sono rappresentati 
settori peculiari dell’artigia- 
nato tipico bergamasco ma 
non tutti. Gli organizzatori 
sono dell’awiso che si do- 
vrà successivamente conce- 
dere spazio ad altre iniziati- 
ve con le quali dare risalto 
ad altri settori dell’artigia- La rassegna ch? sj inaugu- 

ra oggi è particolarmente 
selezionata; 

nato tipico della nostra 
una rassegna provincia. 

Com ie o i 80 anni TE- 
RESA gARaaiZZA BALDI 
di Gromlongo, i più cari e 
vivi auguri dalle figlie, figli, 
generi, nuore, nipoti e pro- 
nipoti e con l’augurio di 
una lunga vita. 1 

bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~ 


