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CRONACA D&’ BERGAMO 
Vita poZìtìca IL TEIMPO 

DaI lunedì lsa,ranno riscaldati 
tuMi gli edifici del Clomune 

Sette le liste a Bergamo 
per il congresso nazionale DC 
Su queste voteranno le assemblee di sezione per 
scegliere i delegati al precongresso regionale, che 
a sua volta eleggerà i delegati per quello nazionale 

Difficoltà per avere il combustibile necessario perché le aziende forni- 
trici non erano in grado di garantire le forniture - La Giunta autorizzata 
a procedere alla trattativa privata per poter incominciare il riscaldamento 

Freddo 
Giornata fredda e ug- 

giosa ieri 26 ottobre. La 
temperatura massima è 
stata di 7,4 gradi mentre 
la minima è scesa a 5,3. 
La pressione atmosferica 
di ieri alle ore 12 era di 
millibar 10158. 

In montagna (sui 
1.100 metri) co erto e 
temperatura fre da. La cf 
minima è scesa a meno 
1 mentre la massima è 
stata di 4 gradi. 

Tempo previsto per 
aggi: sulle regioni del 
nord coperto con piogge 
estese e temporali. Tem- 
peratura stazionaria. 

(I dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal servizio 
meteorolo ido dell’Aero- 
nau fica lkf ilitare di Orio 
al Serio). 

dino dott. Enrico Riva, il 
dott. Matteo Morandi; 

« Un partito rinnovato 
per una democrazia di valo- 
ri al servizio del paese)), 
capeggiata dal sottosegreta- 
rio on. Vittoria Quarenghi, 
con la resenza del 
Angelo R archesi, del ‘aw. P 

rof. 

Antonello Giua e di espo- 
nenti del Movimento popo- 
lare; 

«Per la riscossa dell’Italia, 
un partito profondamente 
rinnovato e forte)), capoli- 
sta il sen. Leandro Rampa, 
con il sen. Enzo Berlanda, 
il consigliere regionale arch. 
Vito Sonzogni e l’assessore 
comunale di Bergamo prof. 
Franco Nardari; 

«Il partito di Moro e 
Zaccagnini per il confronto 
e il rinnovamento)), capoli- 
sta l’on. Gilberto Bonalumi; 
tra gli altri il sen. Vincenzo 
Bombardieri, il presidente 
dell’Amministrazione pro- 
vinciale dott. Franco Fuma- 
galli, l’assessore provinciale 
prof. Gianpietro Galizzi, il 
sindaco di Romano Giusep- 
pe Longhi, il dott. Franco 
Cortesi ; 

((Per l’unità e il rinnova- 
mento del partito)), guidata 

dal segretario provinciale 
geom. Andrea Carrara, il 
sindaco di Treviglio dott. 
Ferruccio Gusmini, il vice- 
segretario cittadino Gian- 
franco Micheletti; 

((Per il rinnovamento nel- 
la continuità della linea 
Moro-Zaccagnini)), capolista 
il prof. Giancarlo Borra, tra 
gli altri l’on. Giovanni Gai- 
ti, l’arch. Lucio Fiorina, il 
consigliere regionale dott. 
Giovanni Ruffini. 

Sulla base di queste pri- 
me informazioni, si può ri- 
levare un certo rimescola- 
mento delle carte i cui se- 
gni più evidenti sono la 
presentazione di una lista 
autonoma da parte del se- 
gretario provinciale Carrara, 
che nel precedente congres- 
so provinciale si era presen- 
tato nella lista della ((Ba- 
se)), la presenza di una lista 
capeggiata dall’on. Quaren- 
ghi comprendente anche e- 
sponenti del Movimento 

P 
opolare. Ma più in genera- 

e si notano spostamenti e 
nuove aggregazioni in tutte 
le liste. 

Sette liste sono state pre- 
sentate a Bergamo per il 
precongresso regionale della 
Democrazia cristiana, in vi- 
sta del congresso nazionale. 
La composizione delle liste 
e l’ordine di presentazione 
non sono ancora noti uffi- 
cialmente, dato che la com- 
missione provinciale di veri- 
fica, che doveva riunirsi ieri 
pomeriggio, ha rinviato, 
crediamo ad oggi, i SUOI 
lavori. Siamo comunque in 
grado di anticipare, sulla 
scorta di nostre informazio- 
ni, alcune notizie in propo- 
sito. Le sette liste sono le 
seguenti (l’ordine in cui le 
pubblichiamo non è quello 
ufficiale) : 

«Amici di Andreotti)), il 
gruppo che a Bergamo fa 
capo al dott. Morabito; 

l( Unità nella coerenza», 
capeggiata dal ministro del 
Tesoro on. Fili 
dolfi,. compren a 

po M. Pan- 

tri, i 
e, tra gli al- 

consiglieri regionali 
prof. Giuseppe Giuliani e 
Alberto Galli, gli assessori 

rovinciali dott. Sandro De 
ii ernardi 
Servidati, 

e prof. Mariditta 
l’ex sindaco di 

Bergamo aw. Giacomo Pez- 
Zotta, il segretario dc citta- 

contrario dei gruppi di si- 
nistra. 

La parte conclusiva del 
consiglio vedeva l’approva- 
zione di altre delibere d’ur- 
genza adottate dalla Giuni 
ta. Questi gli argomenti : 
progetto dei lavori di ordi- 
naria manutenzione degli 
edifici scolastici per opere 
di pittore; il finanziamento 
della spesa a carico del Co- 
mune per la sistemazione 
del tetto, per l’ampliamen- 
to e per la ristrutturazione 
del Museo di Scienze Natu- 
rali ((Caffi )) ; l’incarico per 
la progettazione della co- 
struzione del 2.0 lotto 
dell’impianto di depurazio- 
ne delle acque di fognatura 
del Comune con completa- 
mento del canale scaricato- 
re al fiume Brembo delle 
piene; l’appalto dei lavori 
di ordinaria manutenzione 
delle aree nubblice comuna- 
li per il 1980 (interventi di 
SALVIONI Psi, BOSSI Pci, 
VIVONA Pli). 

Da lunedì il Comune di 
Bergamo è in grado di 
fornire il combustibile a 
tutti gli edifici pubblici di 
sua competenza, comprese 
le scuole. La circostanza 
che ha consentito di sbloc- 
care la situazione è una 
decisione del Consiglio co- 
munale - riunitosi ieri a 
Palazzo Frizzoni sotto la 
presidenza del sindaco Zac- 
carelli - che incarica la 
Giunta, in attesa che la 
procedura venga formalizza- 
ta, di acquisire immediata- 
mente, con trattativa priva- 
ta, i quantitativi di carbu- 
rante necessari ad avviare 
gli impianti di riscaldamen- 
to. Infatti, fino a oggi, 
nessuna azienda era in gra- 
do di assicurare globalmen- 
te il volume di gasoglio 
previsto dai contratti d ap- 
palto. 

Il Consiglio comunale ha 
poi dato il via alla discus- 
sione delle interpellanze 
presentate, discussione che, 
seppure accesa nei toni, 
non è valsa ad alzare la 
temperatura dell’aula consi- 
liare priva di riscaldamento. 

Su richiesta dei consiglie- 
ri dell’Msi-Dn, AMADEO e 
TENTORIO., si è parlato 
delle spese m conto capita- 
le previste nei bilanci di 
previsione effettivamente 
realizzate o in attesa di 
effettuazione e del roble- 
ma della droga per i P quale 
è stato annunciato, entro la 
fine dell’anno, un convegno 
di studio. 

Chiarimenti sull’attuazio- 
ne di interventi di edilizia 
economica e popolare in 
via Broseta sono stati ri- 
chiesti da un’inter llanza 
del consigliere PER r- REFFI 
(Dc) alla quale ha risposto 
l’assessore BERNINI. 

Dopo le interpellanze era 
la volta di due mozioni. La 
mima nresentata dai consi- 
-lieri TACCHI0 (Psi), BET- 
Ifr ON1 (Pci) e VERTOVA 
(Pdup-Dp) si riferiva al pro- 
getto di regolamento per la 
gestione del1 ‘Accademia 
Carrara in attuazione della 
Fjy; r;gionale 12 luglio 

39. su 
argomento hanno 

P 
1 

uesto 
ar sto ‘-$ 

consiglieri TACCH 0 (Psi), 
CIVIDINI (Pci) e VERTO- 
VA (Pdup-Dp) che hanno 
criticato l’assenteismo fin 
qui mantenuto da chi dove- 
va intervenire. Subito dopo 
il consigliere CARDINALI 
(Dc) che ha espresso il 
parere del gruppo democri- 
stiano. A sua volta il sinda- 
co, dopo aver illustrato le 
difficoltà che hanno dato 
luogo alla situazione verifi- 
catasi , ha espresso l’inten- 
zione di accogliere la pro- 
posta dc di nominare entro 
novembre una commissione 
che esamini il problema. La 
proposta, pur essendo giu- 
dicata interessante, non era 
accolta dagli inter 

P 
ellanti ai 

uali rispondeva 
1 

‘assessore 
OLLA annunciando che 

entro novembre in Consi- 
gli0 comunale sarà presen- 
tata la delibera relativa alla 
nomina dei componenti la 
commissione di gestione. 
Per le dichiarazioni di voto 
hanno parlato TRAVERSI 
(Dc). SIEBANECK (Psdi) e 
RIVA (Pli). Dopo l’appro- 
vazione di alcuni emenda- 
menti presentati dal gruppo 
democristiano e dal Psdi. la 
mozione è stata approvata 
all’unanimità. 

commissione, ampliandola 
alla situazione delle facciate 
e dei blocchi volumetrici 
degli edifici. 

GAMBIRASIO (Pci ha 
criticato la delibera su r’ pia- 
no storico affermando che 
gli interventi dovrebbero es- 
sere visti caso per caso. Per 
il consigliere VIVONA (Pli) 
si tratta di delibere restritti- 
ve che aggravano la carenza 
dei garage entro l’area di 
Città Alta. 

A questo punto i lavori 
del Consiglio comunale era- 
no interrotti. La discussio- 
ne della delibera riprenderà 
nella prossima riunione. 

Dopo lo spuntino la se- 
duta riprendeva con la rati- 
fica delle deliberazioni d’ur- 
genza adottate dalla Giun- 
ta. Fra 

9 
ueste quella relati- 

va alla ornitura* del carbu- 
rante degli edifici comunali. 
L’assessore PASTORE ha 
brevemente ricordato che le 
gare d’appalto relative al 
combustibile liquido sono 
andate deserte. Pertanto si 
è reso necessario ricorrere 
alla trattativa privata. Per 

attuare questo è stato ne- 
cessario proporre al Consi- 
glio un emendamento al 
testo della delibera che è 
stato approvato a maggio- 
ranza. Il costo complessivo 
del riscaldamento degli edi- 
fici comunali è stato pre- 
ventivato in 967 milioni di 
lire. Dopo gli interventi dei 
consiglieri ARMANI 
(Pdup-Dp), SALTALA- 
MACCHIA (Dc) e la replica 
dell’assessore sia l’emenda- 
mento, come detto, sia la 
ratifica della delibera erano 
approvati. 

Circa il progetto dei la- 
vori di raddoppio della ca- 
reggiata della circonvallazio- 
ne da via Stendhal a Bocca- 
leone, rinviato nella riunio- 
ne precedente, la Giunta ha 
introdotto un emendamen- 
to per le modalità di appal- 
to sul quale i gruppi comu- 
nista, socialista, liberale 
hanno avanzato riserve: 
mentre TRAVERSI (Dc) si 
è detto concorde con quan- 
to proposto dalla Giunta. 
Al termine della discussione 
la delibera era approvata 

con votazione in punti se- 
parati. 

L’altra ratifica riguarda il 
concorso provinciale per la 
progettazione di massima 
del «Nuovo Centro Civico 
Circoscrizionale di Cologno- 
la)) (interventi dei consielie- 
ri TOSI, ARMANI, SE- 
RANTONI. AMBROSINI. 
CARDINALI e BOSSI). ’ 

Il Consiglio comunale ha 
poi deciso l’acquisto di un 
edificio situato in via S. 
Lorenzo 38 con una spesa 
di 325 /’ milioni di lire. 
L’edificio sarà successiva- 
mente concesso all’Istituto 
Case Popolari, cooperative 
e privati per- interventi da 
realizzarsi 

Hanno chiesto la parola i 
consiglieri TOSI (Psi), AR- 
MANI (Pdup-D ), CIVIDI- 
NI (Pci) TRAVERSI (Dc) 
GARULLO (Psi), SALTA: 
LAMACCHIA (Dc). Al ter- 
mine l’acquisto era appro- 
vato all’unanimità, mentre 
la parte della delibera rela- 
tiva al prezzo convenuto 
era approvato a maggioran- 
za avendo avuto il voto 

Ferite al viso ha riporta- 
to la signora Elisabetta Lo- 
cati, 50 anni, abitante in 
via Sella, urtata da un’auto 
mentre procedeva in bici- 
cletta. L’incidente è awe- 
nuto ieri mattina in via 
Ponte Pietra. 

Qualche cosa di più chia-’ 
ro gli ((addetti ai lavori)) 
potr&no rilevare quando 
saranno ufficialmente note 
le liste complete. 

Il Consiglio comunale 
tornerà a riunirsi venerdì 9 
novembre. 

Sulle sette liste saranno 
ora chiamate a votare le 
assemblee di sezione; infatti 
il regolamento per il con- 
gresso nazionale non preve- 
de più, come per il passato, 
lo svolgimento del precon- 
gresso provinciale; sono le 
assemblee di sezione. che di- 
rettamente eleggono i dele- 
gati al precongresso re ‘o- 

ff nale, il quale, a sua vo ta, 
eleggerà 1 delegati lombardi 
al congresso nazionale della 
Dc. 

LaI sede degli uffici SIP Il traffico di droga 
si trasferisce in via Verdi altro ordine di cattura 

Nei confronti di un giovane già in carcere perché 
trovato il 18 ottobre con dosi di stupefacenti vi- 
cino al Palazzo di Giustizia - Oggi gli interrogatori 

Dal lo novembre prossimo - Tutto il settore amministrativo 
dei telefoni occuperà l’edificio dell’ex istituto sordomuti - Cen- 

a-in via Zanica - 10.000 domande di allacciamento trale teleselett? Vi 
- - 

Un altro ordine di cattu- 
ra è stato emesso ieri dal 
sostituto procuratore della 

Re ubblica dott. De Siervo 
ne l’ambito P dell’inchiesta 
sul traffico di droga in cit- 
tà, scoperto dalla Squadra 
Mobile della nostra Questu- 
ra e che ha portato all’ar- 
resto di otto persone men- 
tre una nona e attivamente 
ricercata. 

L’ultimo provvedimento 
del ma ‘strato è scattato 
nei con ronti di G. Luigi F 
Baldis, di 26 anni, abitante 
a Ranica in via Presolana 
11, già in carcere dal 18 
ottobre scorso dopo essere 
stato arrestato, sempre dal- 
la Squadra Mobile, perché ’ 
trovato in 

cr 
ossesso di quin- 

CO)), come già si sa, era 
stata possibile grazie a dei 
particolari controlli effet- 
tuati in primo luogo sul 
conto della giovane di Città 
Alta con l’utilizzo delle più 
sofisticate attrezzature, 
messe a disposizione della 
polizia scientifica della no- 
stra Questura da parte del 
ministero degli Interni. 

* Un incontro 
sulla vendita 

dici dosi i eroina mentre 
si aggirava nei pressi del 
Palazzo di Giustizia. 

dell’oro 

L’ordine di cattura parla 
di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti e di 
associazione per delin uere, 
cioè le stesse accuse % i cui 
sono sospettati gli altri im- 
putati. 

Per iniziativa dell’Asso- 
ciazione Artigiani, d’intesa 
con il direttivo di categoria, 
lunedì 29 ottobre con e- 
s erti 
c! 

dell’Internationa1 
old Corporation di Milano 

Ieri mattina è stato inve- 
ce rilasciata una 
che si trovava P 

ersona 
dal a sera 

precedente in stato di fer- 
mo negli uffici della Que- 
stura in quanto gli indizi a 
suo carico sembrano er il 
momento non P contro1 abili. 

Come L’Eco di Bergamo 

si terrà un seminario sul 
tema: ((Tecnica di vendita e 
conoscenza dell’oro)). Tec- 
nici con l’ausilio di mezzi 
audiovisivi per l’intera gior- 
nata ed in orari dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 con- 
sentiranno ai partecipanti 
di affinare la loro prepara- 
zione in un comparto che 
non è facile, specie nei mo- 
menti attuali e che necessi- 
ta di una grossa verifica. 

ha riferito ieri, l’operazione 
antidroga della Questura 
era iniziata un paio di mesi 
fa concludendosi sia pure 
parzialmente l’altro giorno 
con l’arresto - come si è 
detto - di sette ersone tra 
le quali il cust ocr e di palaz- 
zo di giustizia e sua moglie 
che unitamente ad una gio- 
vane di Città Alta avrebbe- 
ro avuto ruoli primari nella 
vicenda. Sem 
te ricercata agli inquirenti cf 

re attivamen- 

è una nona persona, lunica 
del resto ad essere latitante- 

Il seminario di 
Tf 

iorna- 
mento si terrà ne a sala 
adiacente il teatro della 
chiesa di S. Maria alle Gra- 
zie in viale Papa Giovanni. 

da camion 
Bambina urtata 

Nella giornata odierna il 
dott. De Siervo dovrebbe 
recarsi sia nel carcere di 
Lecco sia a San Vittore per 
interrogare i fermati asso- 

Una bambina di 9 anni, 
Janich Galli, abitante in via 
Cattaneo, è stata urtata da 
un camion ieri mattina 
mentre attraversava la stra- 
da nei pressi di casa. Non 
;;;;,eer de,;:~c;&nte”;~; 
piccola ha riportato la so- 
s etta 
CR 

frattura del ginoc- 
io destro, ed è stata rico- 

verata all’osnedale Maggio 
I 

ciati a quelle prigioni. 
La scoperta del ((traffi- 1 mi- 

Dal 1.0 novembre la Si 
avrà una nuova sede: g i P 
uffici amministrativi si tra- 
sferiscono in via Verdi 27, 
andando ad occupare l’istr- 
tuto dei sordomuti, al qua- 
le si accedeva da via Pigno- 
lo. 

L’edificio, che è stato ac- 
quistato nel ‘70, è stato 
ristrutturato completamen- 
te all’inter,no salva ardan- 
do i muri esterni e e carat- Y 
teristiche architettoniche. 
La sistemazione, costata 
circa un miliardo e mezzo, 
ha ermesso di sfruttare in 
mo 0 razione i 1.920 mq. CY 
totali distribuendo gli uffici 
su tre piani. 

Al piano terra ci sono gli 
uffici aperti al pubblico - 
l’ingresso è in via Verdi - e 
tutta la sezione commercia- 
le. Al 
cio de P 

iano superiore l’uffi- 
personale, il proto- 

collo, l’economato e li uf- 
fici della direzione. l!i fine, 
all’ultimo piano, tutti gli 
uffici amministrativi e di 
gestione . 

ctln dodici anni - dice 
l’ing. Pietro Polenghi diret- 
tore della Sip - l’azienda si 
è rinnovata in una misura 
i mpensa tu H. In principio 
tutto (amministrazione, re- 
te, telefoniste, operai) era 
concentrato nella sede cen- 
trale di via TO 
Poi la sezione “t 

uato Tasso. 
avoro, cioè 

gli operai e i magazzini, so- 
no stati trasferiti in via Gle- 

- a Loreto è stata im- 
FAtata la centrale telefo- 
nica e il centro lavoro rete 
di Bergamo ovest e lo stes- 
so in via Marzanica per la 
zona est della città. In Tor- 
quato Tasso la centrale in- 
terurbana è stata ampliata 
ed è stata aggiunta la cen- 
trale teleselettiva. Ora è in 
costruzione in via Zanica 
una centrale teleselettiva 

% 
er tutto il distretto di 
0.000 metri cubi, proget- 

tata per la «capacita fina- 
le)) cioè per sopperire a tut- 
te le esigenze future preve- 
dibili. 

Un programma di investi- 
menti imponenti, dunque, 
che però non sono suffi- 
cienti : ((Abbiamo circa 
10.000 utenti in attesa 
dell’allacciamento e na tural- 
mente dobbiamo risolvere il 
problema nel minor tempo 
possibile ». 

1 di 
no 72 8 

endenti della Sip so- 
di cui un centmaio 

im iegati 
R 

che lavoreranno 
ne a sede nuova, tra mo- 
quette color crema e pol- 
trone di cuoio. ((L’azienda 
si è ingrand.ita - dice la 
dott. Emma Machetti capo 
dell’ufficio personale - ma 
siamo riusciti a contenere 
l’aumento del personale in 
parte anche utilizzando co- 
me impiegate le telefoniste 
rimaste libere dopo la mec- 
canizzazione degli impian- 
ti)). 

Ma che vanta gi 
nuova f 

darà la 
sede agi utenti? 

«Evidentemente - risponde 
l’ing. Polenghi - un am- 
biente di lavoro accogliente 
va a vanta gio soprattutto 
del persona L , ma anche per 
il pubblico può essere utile 
una sede comoda posta SU 
una strada di grande traffi- 
co con molte fermate per i 
mezzi pubblici. Inoltre ab- 
biamo chiesto al Comune 
di installare in via Verdi 
qualche posto-macchina a 
parchimetro n. 

La Sip è una delle poche 
aziende con il bilancio in 
pareg io: 

f 
«Ci teniamo a 

sotto inearlo - dice il diret- 
tore - in questi tempi di 
aziende assistite ». 

Domani 
il dolcetto Le lingue 

ci sarà sulla ptita 
delle dita. Domani il ((dolcetto» - 

che qualcuno chiama «pane 
della domenica» - ci sarà 
ancora. Contrariamente a 
quanto sostenuto da più 
parti, i panificatori interes- 
sati a questo genere di pro- 
duzione continueranno a 
sfornare questo ((pane non 
pane». 

«Io sostengo - dice il 
sig. Nessi, titolare dell’omo- 
nimo negozio di Porta Nuo- 

- che il dolcetto è un 
?olce e che si differenzia in 
modo netto dal pane. Basta 
vedere quello che dice la 
legge 580 a proposito del 
pane e metterlo a confron- 
to con quanto noi produ- 
ciamo. Diciamo pure che il 
dolcetto è una ‘brioche” 
mal sagomata, ma non po- 
trà mai essere pane. SI, i 
vigili hanno fatto i prelievi 
per i controlli, sono venuti 
anche nel mio negozio. Ma 
non potrà risultare altro 
che io metto in vendita un 
prodotto da pasticceria». 

E 
vende 1 

uanto il sig. Nessi 
a domenica è indica- 

to in un cartello che espo- 
ne nel negozio: ((Dolcetto - 
Prodotto di pasticceria ven- 
duto a numero n. 10 ezzi 
L. 600 - Ingredienti: arina P 
00, 70 uova ogni 50 kg. di 
farina, mar arina, 
zucchero, s alf 

strutto, 
e, lievito natu- 

rale, miglioratore)). 
Domenica scorsa i vigili 

annonari hanno eseguito 

P 
relievi di dolcetto in tutte 

e panetterie. Segno che il 
Comune intende andare a 
fondo nella questione. Ma 
per il momento il braccio 
di ferro continua. 

Con FA300 italiano, 
inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, 
giapponese e arabo 

tradotto istantaneamente 
per viaggiare, 
per il lavoro 

e gli affari, per studiare 
0 perfezionare 

la conoscenza delle lingue.. . 
per un regalo 

fuori del comune. 
L’ingresso alla nuova seda degli uffici Sip da via Verdi. (Foto EXPRESS) 

lavoro di sempre.JQuali so- 
no i progetti per il futuro? 
Il direttore non ha dubbi: 
«Aumentare le tariffe per 
poter potenziare il servi- 
zio)). 

troppo elevato di colestero- 
lo nel sangue. 

In particolare ha sottoli- 
neato la fase iniziale di sof- 
ferenza e distacco delle cel- 
lule endoteliali dell’aorta, 
l’intrecciarsi delle piastrine 
che causa dapprima la mor- 
te e poi l’iperplasia delle 
cellule muscolari e 

7 
uindi 

la formazione delle 
caratteristiche. 

p acche 

Nei confronti della scle- 
rosi delle arterie e dell’in- 
farto miocardico può essere 
portata avanti con successo 
una terapia preventiva a ba- 
se di movimento? attività 
all’aria aperta e dieta ui- 
librata fin da bambini. 72 hi 
ha un tasso alto di coleste- 
rolo è dieci volte più sensi- 
bile di una persona sana 
all’adrenalina. Di conse- 
guenza, di fronte a uno 
stress o a un imprevisto ha 
una capacità di resistenza 
dieci volte minore. 

L’inaugurazione ufficiale 
della sede è oggi. l( Una ce- 
rimonia semplice - dice 1’ 
ing. Polenghi - senza auto- 
rità presenti; sarà anche 1’ 
occasione per remiare i di- 
pendenti del azienda che P 
hanno raggiunto i 25 anni 
di servizio)). Ecco i loro 
nomi: mg. Elvira A nelli, 
rag. Maria Candida % arba- 

& 
lio., geom. Efrem Clapis, 
idia Colombo, Giuliana 

Galizzi, Giacomo Ghidini 
Colotti, Marisa Nessi, geom. 
Gianfranco Plebani, geom. 
Gianfranco Rampoldi, Er- 
minio Ripamonti, Maria 
Antonietta Sozzi, Mirella 
Toffolon, Carla Villa. 

Saranno presenti anche 
tre dipendenti con 35 anni 
di anzianità che sono già 
stati premiati a S. Mar heri- 
ta Ligure. Sono Elisa etta II 
Carrara, Mario Castoldi, 
Giovanni Scotti. 

Passati i festeggiamenti e 
la commozione delle ceri- 
monie la Sip riprenderh il 

Riunione Società 
Medico-chirurgica 
Si è tenuta ieri pomerig- 

gio presso gli Ospedali Riu- 
niti di Bergamo la seduta 
inaugurale dell’anno sociale 
1979-80 della Società Me- 
dico-Chirurgica Bergamasca. 

Il Consiglio comunale 
passava quindi a esaminare 
una delibera sulle norme di 
attuazione del piano parti- 
colareggiato di risanamento 
conservativo di Città Alta e 
Borgo Canale sull’uso del 
sottosuolo. In particolare 
per autorimesse e accessi 
carrabiii si afferma che non 
e possibile realizzare autori- 
messe nel sottosuolo, salvo 
che: le relative opere, una 
volta ultimate non com- 
portino variazioni nel so- 
prassuolo; non venga altera- 
to il contesto idrogeologi- 
co; non vengano manomes- 
se le alberature esistenti di 
pregio o di notevole consi- 
stenza; gli accessi siano 
realizzati in modo tale da 
non turbare l’ambiente; 1’ 
entità dell’intervento sia 
commisurata alle esigenze 
dell’edificio. E’ ammessa 1’ 

, apertura di nuovi accessi 
carrabili purché non con- 
trastanti con l’ambiente e 
la continuità del tessuto 
urbano. 

Il consigliere CARULLO 
(Psi) che ha preso per 
primo la parola ha lamenta- 
to che nella situazione ve- 
nutasi a creare siano stati 
attuati interventi che, come 
lascia intravedere la delibe- 
ra, sembra siano stati attua- 
ti in un regime normativo 
privo di una regolamenta- 
zione precisa. Il consigliere 
socialista ha quindi invitato 
l’assessore a ritirare la deli- 
bera per ridiscuterla in 

Il prof. Giorgio Weber! 
cl irettore dell’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’ 
Università degli Studi di 
Siena ha tenuto una confe- 
renza sul tema: «Moderni 
aspetti dell’aterogenesi)). 
Con una serie di diapositive 
al microscopio elettronico 
il professore ha illustrato la 
genesi della sclerosi delle 
arterie a causa di un tasso 

Lo trovate nelle cartolerie. 
negozi di mobili 
e forniture per ufficio 

Agente di zona: 
Cinzio Tronconi 
Via Gonzales 4 - 20139 
Tel. (02) 539 05 09 

Assolto 
dopo sette anni 

di carcere 

c 

C’erano lenzuolo, copriletto, coperta. 
Una volta. Clamorosa assoluzione di 

un giovane che, dopo ben 7 
anni di carcere, la Corte d’ 
Appello di Brescia ha rico- 
nosciuto del tutto innocen- 
te, Il giovane, Elio Lanzani, 
subito dopo l’assoluzione 
ha abbraciato gridando di 
gioia il legale -bergamasco 
che lo aveva difeso: l’aw. 
Luciano Pezzotta. 

. 
c on tutto è insieme. 

Il Lanzani aveva avuto 
rapporti, in passato, con 
Renato Vallanzasca ed era 
stato arrestato sotto l’accu- 
sa di aver preso parte alla 
ra ina 

P 
compiuta nel 1972 

al ‘agenzia numero uno del- 
la Banca di Credito Milane- 
se. Si era sempre dichiarato 
innocente: condannato a 14 
anni di reclusione e a 9 al 
processo d’Appello, il suo 
caso era giunto alla Cassa- 
zione. Il riesame della vi- 
cenda rinviò gli atti alla 
Corte d’Ap 

P 
ello di Brescia. 

Renato Val anzasca, infatti, 
si era confessato autore del- 
la rapina escludendo la par- 
tecipazione del Lanzani. Il 
vero responsabile, in punto 
di morte? aveva confessato 
la partecipazione all’impre- 
sa; due avvocati avevano 
anche testimoniato di aver 
raccolto le confidenze del 
vero responsabile. 

ADEGUATA 
RICOMPENSA 

per ritrovare alcuni ‘assegni 
smarriti in via Broseta. Tut- 
ti gli assegni Sono stati fer- 
mati presso le banche di 
emissione per cui sono inu- 
Jilizzabili per l’incasso. Tel. 
614.672. 

D ove L’interno, completamente rekaurato, dell’ex istituto sor- 
domuti che ora ospita gli uffici Sip. (Foto EXPRESS) 


