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CRONACA DELLA CITTA’ 
1 lettori 

segnalano 
Un laboratorio di informatica al «Chimici=: 
il computer a scuola apre nuove prospettive 

IL TEI2MpO 

Folate di vento 
11 gradi la massima Entra in funzione in questi giorni e si avvale di sette calcolatori - Moderne attrezzature di- 

dattiche (anche un laboratorio di microbiologia) per una scuola al passo con i tempi - Nuove 
professioni per i giovani con gli indirizzi di tecnologia alimentare ed ecologico-sanitario 

1 Periti industriali 
e la riforma delle Superiori 
Egregio Sig. Direttore, 

ho letto su l’Eco di Ber- 
ganismi competenti, a parti- ’ 
re dal Ministero della Pub- 
blica Istruzione. 

di ieri 9 feb- 
braio è stata 

dal forte ven- 
to freddo. Il 
cielo è stato 
sereno 0 poco 
nuvoloso. La 
te m peratura 
massima è sta- 
ta di’11,5 g-ra- 
di mentre la 
minima è sce- 
sa a 1,7. La pressione atmosferica di ieri alle ore 12 
se 

5 
nava, a livello di Bergamo 976,5 millibar, a livello 

de mare 1005,5. Grado di umidità relativa: massima 
del 68% alle ore 2, minima del 16% alle ore 15. 

In montagna (sui 1.100 metri) variabile e forte 
vento. La temperatur minima è scesa a meno 4 
mentre la massima è salita a più 1. 

6 tu d e nti e insegnanti 
dell’Istituto tecnico indu- 
striale di Stato per la Chi- 
mica (che, lo ricordiamo, 
ha una modernissima sede 
in via Europa, nel campus 
scolastico a est di via Ga- 
vazzeni) potranno tra qual- 
che giorno servirsi di nuove 
apparecchiature tecnico-di- 
dattiche. Sta 

P 
er entrare in 

funzione un aboratorio di 
informatica che disporrà di 
sette calcolatori, installati 
in un’ampia e luminosa sala 
al 

P 
rimo piano dell’edificio. 

1 computer entra quindi 
in modo sempre più massic- 
cio nell’azione didattica, 
così come si conviene ad 
una scuola moderna e in 
linea con il pro resso. 

1 nuovi Li calco atori vengo- 
no ad aggiungersi ad un 
((personal computer)) che 
da oltre un anno già veniva 
usato in questa scuola per 
le esercitazioni. Con la nuo- 
va dotazione di calcolatori, 
le attrezzature didattiche 
vengono ulteriormente po- 
tenziate. 

Un altro ((personal com- 
puter)), di proprietà dell’ 
Amministrazione provincia- 
le, troverà posto nell’Istitu- 
to per la Chimica in un 
prossimo futuro : sarà utiliz- 
zato dal personale della 
Provincia per corsi di ag- 
giornamento ma al contem- 
po sarà a disposizione della 
scuola. 

Le nuove apparecchiatu- 
re del laboratorio di infor- 
matica sono state acquista- 
te in parte con i fondi rac- 
colti dal Comitato genitori, 
parte con i fondi della 
scuola e le sovvenzioni del 
Ministero. 

Il laboratorio sarà utiliz- 
zato in particolare dagli 
studenti che frequentano il 
triennio di specializzazione 
ad indirizzo ecologico-sani- 
tario, per i quali I’informa- 
tica è materia di studio. Gli 
studenti degli altri indirizzi, 
anche quelli già diplomatr, 
potranno però seguire dei 
corsi di specializzazione che 
sono già stati definiti. Si 
tratta di lezioni facoltative 
che saranno tenute da e- 
sperti di informatica in ora- 
rio extra-scolastico. Gli i- 
scritti sono già un centi- 
naio : insegnanti, neo-diplo- 
mati, studenti, che saranno 
impegnati per complessive 
40 ore di lezione. La quota 
di partecipazione a questo 
corso sarà di circa 50 mila 
lire. 

ctll nuovo laboratorio di 
informa tica - afferma Ma- 
ria Luisa Milos, presidente 
del Comitato genitori - è 

ulteriore passo avanti 
pfr adeguare la scuola alle 
reali esigenze della società 
ed alle richieste del merca- 
to del lavoro. Rispondendo 
appunto alla necessità di 
preparare tecnici nuovi da 
inserire in nuove attività, 
sono state avviate da tre 
anni due nuove specializza- 
zioni: quella in tecnologia 
alimentare e quella ad indi- 
rizzo e CO logico-sanitario? 
che si affiancano al tradz- 
zionale indirizzo di chimica 
industriale F). 

((Le due nuove specializ- 
zazioni - aggiunge il presi- 
de dott. Dario Bombardieri 
- avranno quest’anno i pri- 
mi diplomati, che non do- 
vrebbero avere grossi pro- 
blemi 0 ccupazionali. Si 
tra t tu di indirizzi pro fessio- 
nali che richiederanno in 
futuro esperti sempre più 
numerosi e qualificati, vista 
l’evoluzione e la continua 

un nuovo ruolo del perito 
chimico, che non è più cer- 
tamente legato al solo set- 
tore industriale, come acca- 
deva in passato, ma si apre 
a nuove moderne e interes- 
santi prospettive. 

L’lstituto per la Chimica 
conta quest’anno 772 iscrit- 
ti. Altri 121 ne conta la 
sezione staccata di Calolzio- 
corte. 

A Bergamo funzionano 
anche dei corsi serali, che 

r 
erò sono sempre meno 

requentati (in effetti, l’im- . . 
dP~~~lm,,“~ed~s~e~~~Od~ 
un giovane che già lavora). 
Nel prossimo anno scolasti- 
co è possibile che., per le 
materie comuni, gli studen- 
ti serali del «Chimici )) siano 
uniti a quelli della vicina 
((Esperia». 

gamo de11’8 febbraio la let- 
tera inviatale dal p.i. Bezzi 
dalla quale si evince il diso- 
r i e ntamento esistente in 
merito alla posizione dei 
periti industriali sulla rifor- 
ma della scuola media supe- 
riore. Allo sto o di togliere 
ogni dubbio su l’argomento, 7 
mi 

7 
ermetto di precisare 

che a Federazione Nazio- 
nale dei Periti Industriali, 
anche a se ito di ampia 
delega del r onsiglio Nazio- 
nale dell’Ordine Professio- 
nale di categoria, dopo una 
serie di studi, incontri, con- 
vegni e tavole rotonde ha 
da tempo 

P 
rovveduto a for- 

malizzare a proposta uffi- 
ciale dei periti Industriali. 

Tale proposta è stata in- 
fatti presentata a Bergamo 
11 28-o-82 in occasione del 
convegno organizzato dalla 
Associazione provinciale Pe- 
riti Industriali col patroci- 
nio della Federazione Na- 
zionale, il Centro 
Culturale ~Z%artolomeo e 
la cronaca dell’avvenimento 
ebbe ampio spazio anche 
sul quotidiano da lei diret- 
to nel giorno successivo; 
CO ntemporaneamente essa 
veniva inviata a tutti gli or- 

E’ evidente quindi che i 
periti industriali non sono 
contrari alla riforma della 
scuola; anzi, essi si sono 
impegnati e lo sono tuttora 
per dare il loro contributo 
culturale e di esperienza af- 
finché ne scaturiscano esiti 
positivi soprattutto agli ef- 
fetti della crescita sociale, 
economica 
Paese. 

e politica del 

Mi auguro che quanto 
sopra possa definitivamente 
fugare i dubbi del collega 
confidando nel contempo 
che certi malintesi su even- 
tuali giudizi espressi a pro- 
posito dei contenuti dell’at- 
tuale proposta di legge da 
ridiscu tere in sede parla- 
mentare non abbiano più a 
verificarsi; e ciò nell’interes- 
se medesimo dei periti in- 
dustriali. 

La rin azio per la corte- 
se ospita ità e, nell’occasio- ff 

Zstinti saluti. 
mi è gradito inviarle 

Il Vicepresidente 
dell’Associazione 
Periti Industriali 

(p.i. Floriano 
Gazzaniga) 

Le previsioni 
Tempo 

f 
revisto 

nuvoloso. 
per oggi: al Nord sereno o poco 

emperatura in diminuzione. Studenti dell’Istituto per la Chimica effettuano le prima p 
laboratorio di informatica. (Foto BEDOLIS) 

w-ove sui nuovi calcolatori del 
(I dati della- temperatura e della pressione atmo- 

sferica sono forniti per la città dal Servizio Meteoro- 
logico dell’Aeronautica militare di Orio al Serio). prodotti farmaceutici, ad. 

detto agli impianti di depu- 
razione e di analisi di acque 
e di liquami urbani e indu. 
striali, addetto ad impianti 
di incenerimenti di rifiuti, 
di controllo dell’inquina. 
mento atmosferico e del 
suolo, nonché di controllo 
della radioattività ambien- 
tale. 

Specializzazioni così at- 
tente all’evolversi della no- 
stra civiltà devono poter 
-contare su laboratori attrez- 
zati e su metodologie didat- 
tiche d ‘avanguardia. In 
questa prospettiva è stato 
realizzato un laboratorio di 
microbiologia, riservato ap- 
punto agli studenti delle 
specializzazioni ad indirizzo 
ecologico-sanitario e tecno- 
logico-alimentare. Lezioni 
di microbiologia sono tenu- 
te da esperti che già opera- 
no nel settore sanitario ed 
ecologico. 

Un ciclo di conferenze 
su «La chimica del restau- 
ro )) si terrà nei prossimi 
giorni all’Istituto per la 

Chimica. Suggerirà un’altra 
possibilità di intervento ed 

espansione dei settori legati 
all’alimentazione e all’eco- 
logia » . 

La specializzazione in 
tecnologia alimentare non 
prepara soltanto i tecnici 
per l’industria conserviera, 
ma dei veri e propri specia- 
listi per i problemi dell’ali- 
mentazione e per l’utilizzo 
delle risorse alimentari di- 
sponibli. Ampio campo di 
intervento avranno nell’am- 
bito della lotta alle sofisti- 
cazioni alimentari. 

Anche gli studenti che si 
stanno specializzando in 
tecnologie alimentari posso- 
no awalersi da quest’anno 
di a parecchiature d’avan- 
guar ia, quali la centrale cp 
termica per la generazione 
di vapore, autoclave per la 
sterilizzazione, apparecchia- 
ture per la produzione di 
succhi di frutta? sciroppi e 
prodotti precotti. 

L’indirizzo ecologico-sa- 
nitario prepara periti che 
sono in 

P 
ado di svolgere 

varie pro essioni: ad esem- 
pio il tecnico biologo, il 
tecnico di controllo dei 

Angelica Ghisalberti - 

Una schiarita al doIta»? Quasi certo 
quest’anno il nullamosta alla parifica 

La Briantea intasata Il ministero è ormai orientato a dare l’autorizzazione per non danneggiare studenti 
e insegnanti, ma per l’anno prossimo la scuola dovrà regolarizzare la sua posizione Spett.le <tL’Eco di Berga- 

mo )), 
con riferimento agli arti- 

coli pubblicati in questi ul- 
timi tempi sul vostro gior- 
nale relativi al traffico uo- 
tidiano sul tratto della % ta- 
tale Briantea da Bergamo a 
Le eco credo assurdo ,il 
programma della Società 
Anas che demanda ancora 
una volta l’attuazione della 
Nuova Briantea di cui si 
parla da almeno vent’anni. 

E’ impensabile che per 
percorrere pochi chilometri 
si sia costretti a code lun- 
ghe ed estenuanti con costi 
m tempo e benzina al di là 

di ogni logica. 
SO che non è con questa 

lettera che si risolverà il 
problema di questa strada 
ma mi chiedo dove sono i 
politici bergamaschi quando 
si decidono i programmi di 
investimento. - 

razione della buona fede 1 rizzare la posizione. 1 «una difficile piega)) appun- Una schiarita nella vicen- 
da del «Volta)), l’istituto di 
via Baschenis che - come 
L’Eco di Bergamo ha riferi- 
to - è ancora privo del 
riconoscimento legale delle 
parifiche. Si è ap reso ieri 
che con ogni pro B abilità 1’ 
ostacolo potrà venire supe- 
rato nel senso che il mini- 
stero della Pubblica Istru- 
zione è orientato a dare il 
nulla-osta limitatamente 
all’armo in corso. Per il 
nuovo anno scolastico, in- 
vece, bisognerà che i gesto- 
ri della scuola provvedano 
per tempo e con precisione 
alle incombenze di ordine 
burocratico per il trasferi- 
mento formale delle parifi- 
che dall’Eurcollege aI «Voi- 
ta». In definitiva, la pari- 
fica provvisorra è l’oblettl- 
vo primo aI uale mirano 
gli&< studenti e 1 e loro fami- 
glie e gli insegnanti e ciò 

P 
er non perdere l’anno sco- 

astice. Infatti i professori, 
senza le parifiche, non a- 
vrebbero acquisito il 

alY 
un- 

t~~$~on~~~~~ 2gt) SA;! 
bero stati costretti ad af- 
frontare gli esami come pri- 
vatisti. E evidente che so- 
p r attutto quanti devono 
presentarsi per la maturità 
scientifica e linguistica, ri- 
sultare privatista avrebbe 
comportato delle difficoltà; 
quanto agli alunni dei corsi 
intermedi sarebbero stati 
costretti a fare gli esami 
presso altri istituti. La deli- 
cata situazione era stata 
segnalata, attraverso l’asses- 
sore provinciale aIl’Istruzio- 
ne Giampiero Gahzzi, all’ 
on. Severino Citaristi, che 
aveva subito sviluppato un 
tempestivo interessamento. 
Nei contatti avuti con il 
sottosegretario Dal Castello, 
che ha la delega 

B 
er la 

scuola privata e col iretto- 
re generale D’Amore, l’on. 
Citaristi aveva avuto confer- 
ma che le parifiche non 
erano state concesse perché 
richieste fuori dei termini 
di legge, e comunque senza 
il rispetto di una precisa 
normativa. Però in conside- 

emersa in tutte le compo- 
nenti interessate alla vicen- 
da e per non far perdere 
l’anno agli studenti e agli 
insegnanti, si può ritenere 
ormai certo che la parifica 
verrà data. sia nure soltanto 

Parlamentare bergamasco chetti che cesi impegnerà 
ha preso contatto con il presso il ministero perché 

P 
er l’anno in’ corso, con sottosegretario vengano trovare le soluzioni 

‘im egno 
;P 

che nel frattem- Fassino, 
Giuseppe 

po 1 (( Vo1 ta» dovrà regola- 
avendo conferma più idonee per non penaliz- 

che la pratica ha assunto zare studenti e insegnanti». 

Sulla vicenda ci è perve to per i ritardi nella proce- 
nuto anche un comunicato dura regolare della conver- 
dell’on. Beppe Facchetti sione della parifica. Comun- 
nel quale si informa che il 

que, il sottosegretario Fassi- 
no ha assicurato l’on. Fac- 

Il malumore non è solo 
mio ma dei 40.000 utenti 
quotidiani di questa strada 
e già si stanno organizzan- 
do blocchi stradali per atti- 
rare l’attenzione di chi ci 
governa. 

Grazie per l’ospitalità, 
cordialmente. 

A. Ubiali - Curno 

Gli inquinamenti 
nel fiume Serio 

Leasing e factoring 
Oggi il Confiab Spett.le Redazione, 

in questi giorni l’Ammi- 
nistrazione 
Comunità 

provinciale, le 
montane della 

1Ciedia e Alta Valle Seriana, 
la Fips 

7 
rovinciale di Berga- 

mo e e varie sezioni di 

!ii 
esca sportiva della Valle 
eriana sono impegnate alla 

scoperta delle cause dell’in- 
quinamento delle acque del 
fiume Serio avvenuto lu- 
nedì 6 febbraio con conse- 
guente moria di pesci. 

Va subito detto che un 
maggior controllo degli sca- 
richi industriali 
portare all’identi icazione lp 

otrebbe 

di chi senza scrupolo per la 
salute pubblica inquina le 
acque del fiume distruggen- 
do oltretutto la fauna itti- 
ca. 

E’ bene se nalare 
giorni anche I tratto di fiu- 9 

che da 

me Serio fra le paratoie del 
canale idroelettrico della 
Cantoni he incanalano 1’ 
acqua in f ocalità Spiazzi di 
Ponte Nossa e la passerella 
di S. Alberto in Comune di 
Parre, avviene una moria di 
pesci dovuta agli scarichi 
industriali di quella zona. 
Sono state tolte dal fiume 
sia grosse trote che novella- 
me con sintomi di intossi- 
cazione; sul dorso portava- 
no segni di macchie. Per 
questo motivo appare op- 
portuno raccomandare di 

astenersi dal cuocere .e dal 
mangiare queste trote. 

Si sa che l’inquinamento 
è anche dovuto alla siccità; 
però è pure constatabile 
che la poca acqua presente 
nel Serio viene incanalata 
per far funzionare le cen- 
trali delle ditte che operano 
lungo le sponde da Villa 
d’Ogna sino a fine valle. E’ 

P 
ure noto che esiste una 

egge che obbliga chi ha la 
concessione di prelevare ac- 
qua a lasciarne scorrere una 
certa quantità anche nell’al- 
veo del fiume; invece que- 
sto nei giorni feriali e an- 
che in quelli festivi (salvo 
poche eccezioni) non avvie- 
ne. Sappiamo che le Comu- 
nità della Valle Seriana 
hanno moltissime guardie 
ecologiche; perché non im- 
pegnarle ad effettuare ac- 
certamenti al riguardo degli 
abusi di cui SO ra? 
inquinamenti c e si verifi- pi 

1 gravi 

can0 puntualmente ogni an- 
no particolarmente in que- 
sta stagione dovrebbero in- 
durre le autorità competen- 
ti a un maggior rigore nell’ 
applicazione delle sanzioni 
e ad intensificare gli accer- 
tamenti alle ditte industriali 
che scaricano le acque nel 
fiume Serio. Forse qualche 
risultato positivo lo si ot- 
terrebbe. 

Eugenio Bottani 

presenta i finanziamenti 
Per meglio illustrare il 

significato delle moderne 
forme di finanziamento 
«leasing)) e «factorin )) per 
le im 

P 
rese artigiane, i Con- 5 

fiab Consorzio fidi per li 
artigiani bergamaschi) de a a 
Associazione artigiani ha 
organizzato, in collabora- 
zione con le società Italea- 
se e Factorit, un apposito 
convegno che si tiene 
quest’oggi 

P 
resso la sala 

convegni de palazzo «Bar- 
sa Merci)) in Ber amo 
inizio alle ore 17, fs 

con 
0. 

Interverranno al conve- 
gno, tra gli altri, il presi- 
dente dell’Associazione arti- 
giani gr.uff. Gianfranco 
Agazzi, il presidente del 
Confiab tav. uff. Rino Pa- 
gliari, il direttore enerale 
de 11’Italease dr. a odolfo 
Lazzari, il direttore genera- 
le della SOC. Factorit dr. 
Bruno Filippi. 

Hanno assicurato la loro 
presenza l’on. Severino Ci- 
taristi presidente della com- 
missione Industria e Arti- 
gianato della Camera, il dr. 
Giovanni Ruffini assessore 
regionale all’Industria ed 
Artigianato, l’avv. Tino Si- 
mancini ,presiden te della 

Camera di Commercio, il 
rag. Vigilio Iachelini er la 
Banca Popolare di ii erga- 
mo. 

L’assemblea 
infermiere 

professionali 
Sabato 11 febbraio, res- 

SO la Casa del giovane P Sala 
Bolivia), si terra l’assemblea 
ordinaria del Collegio delle 
infermiere professionali, as- 
sistenti sanitarie e vigilatrici 
d’infanzia. La riunione in 
seconda convocazione è fis- 
sata alle 15,15 per l’esame 
del seguente ordine del 

: saluto della presi- 
$ZZo e relazione annuale; 
conto consuntivo 1983. bi- 
lancio preventivo 1684; 
programmazione culturale e 
aggiornamento 1984. 

l ABBIGLlAMENTO CITTÀ E CASUAL 
l ABBIGLIAMENTO IN PELLE E MONTONI 
l SCI - SCARPONI - DOPOSCI ecc. 
l TUTE GINNASTICA 

(Com al Sindaco del 27~1434~ Via G. Camozzi, 10 I Tel. 035-21.41.16 L’Unione monarchica italia- 
na, nel primo anniversario della 
morte di Umberto di Savoia 
organizza un viaggio ad Alta- 
tomba i giorni 16 e 17 marzo. 
Per informazioni tel. 24835 1. 

I  

Aeroporto È morto lo studente di Celadina 
investito da un’auto in via Mai GRUMELLO del MONTE -via Roma, 80 

Tel. 035/83.05.37 Da Parigi tre charter 
di operatori agricoli Lunedì sera stava rincasando in bicicletta, allorché 

un’auto lo scaraventava contro una «Mercedes» in sosta 
continuando con la tradizionale serietà e professionalità nel proporre 
mobili al di sopra delle mode, negli stili di un tempo, realizza ti 
secondo procedimen ti accura tissimi nell’in taglio, nei legni scelti 
e attentamente stagionati, offre ancora per pochi giorni alcune. . . era molto benvoluto tra i 

suoi compagni di scuola e 
tra gli amici con i quali 
frequentava assiduamente 
l’oratorio del quartiere. 1 
funerali avranno luogo do- 
mani mattina, sabato 11, 
alle 14, nella chiesa della 
Celadina. 

Ha avuto purtroppo lut- 
tuose conseguenze l’inci- 
dente stradale avvenuto lu- 
nedì sera, verso le 20,30 in 
via Angelo Mai, nel quale 
era rimasto gravemente feri- 
to Erik Benetti, 14 anni, di 
via Pizzo Scais, Celadina. Il 
povero ragazzo, investito da 
un’auto mentre 

J 
ercorreva 

in bicicletta via ai, è mor- 
to ieri mattina alle 8 nel 
re arto di rianimazione 
de l’ospedale Maggiore di P 
Bergamo, dove 1 medici 
hanno inutilmente tentato 
ogni terapia possibile. Erik 
Benetti, studente del 2.0 
anno dell’Istituto geometri, 
figlio unico di un agente 
pubblicitario, stava facendo 
ritorno a casa al termine di 
una riunione con amici. 
All’altezza del civico 25 di 
via Mai era stato urtato dal- 
la c(A 112)) 

5 
uidata da 

Giorgio Brivio, 5 anni, di 
Bergamo e scaraventato 
contro una «Mercedes)) par- 
cheg ‘ata a lato della stra- 
da. f ulle cause e le respon- 
sabilità dell’incidente, è an- 
cora in corso l’inchiesta 
aperta dai carabinieri di 
Bergamo. Le condizioni del 
giovane studente sono ap- 
parse subito gravi; aveva ri- 
portato un trauma cranico 
e contusioni multiple. Con 
il passare delle ore si sono 
ulteriormente aggravate e 1’ 
altra mattina è subentrato 
il decesso. 1 genitori di 

OCCASIONI RISPARMIO 

Prime offerte 
alla Caritas 

per le popolazioni 
del Sahel 

( 

( 

4 

( 

1 

4 

1 

( 

( 

1 
1 

Ecco un primo elenco 
delle offerte pervenute in 
questi giorni in ris osta all’ 
ap 
da la Caritas a livello sia P 

ello per il Sahe f lanciato 

nazionale che locale. Ha 
sperto le sottoscrizioni l’of- 
ferta di un milione tratta 
dal Fondo di solidarietà 
diocesano. Ecco comunque 
l’elenco delle adesioni fino- 
ra pervenute alla sottoscri- 
zione * 

Fondo d i solidarietà 
1.000.000; N.N. 50.000; 
N.N. 50.000; A-2. 200.000; 
N.N. 900.000; N.N. di Gan- 
dino 1.000.000; Parrocchia 
di Bottanuco 5.000.000; un 
Sacerdote 150.000; totale 
~.350.000. 

Un folto gruppo d-i ope-’ 
ratori agricoli francesi sono 
da ieri ospiti della «Same- 
trattori )) di Treviglio. Giun- 
ti in aereo a Orio, riparto- 
no nel pomeriggio di oggi 
per Parigi-Orly. Complessi- 
vamente si tratta dl 311 
persone, per lo più rappre- 
sentanti o collaboratori del- 
la Same in territorio france- 
se, che hanno viaggiato con 
i charter della «Minerve», 
più esattamente con due 
Caravelle e un DC-~. 

Per quanto riguarda l’at- 
tività aeroportuale di linea 
- collegamento Bergamo- 
Roma e ritorno dell’Aerme- 
diterranea - si è avuto ieri 
tra partenza e arrivo un 
movimento di un centinaio 
di passeggeri. 

Con oggi la bhilco 
sospende 

la produzione di TV 

Erik Benetti 

Erik, il papà Florio Benetti 
e la mamma Ernesta Capi- 
tanio hanno acconsentito al 
prelievo dei reni, l’espianto 
dei quali è già avvenuto: un 

I pto di altruismo e sensibi- 
ità umana c omp iu to in 

, memoria del loro ragazzo 
strappato alla vita così pre 
maturamente. La notizia 
del grave lutto che ha così 
duramente colpito la fami- 
glia Benetti, una delle più 
conosciute alla Celadina, ha 
suscitato sincero rincresci- 
mento. Il povero Erik un 
ragazzo promettente, buo- 
no, pieno di entusiasmo, 

La Caritas ringrazia per 
la tempestiva e generosa ri- 
;posta della comunità. 

Si completa oggi alla Philco di Brembate Sopra l’opera- 
zione di trasferimento della produzione dei televisori negli 
stabilimenti Irte di Milano, ex Telefunken. Da lunedì 13 
febbraio, quindi, entrerà in vigore la cassa integrazione a 
zero ore er 
im K 

139 dipendenti, ovvero per tecnici ed 

!6 
iegati c e sono occupati in questo specifico settore. 
er loro, tuttavia, dovrebbe subentrare entro l’aprile 

prossimo il reinserimento in fabbrica, in forza dell’entrata 
m vigore dell’accordo Philco-Imperial, che prevede il tra- 
sferimento nell’azienda di Brembate, della componentisti- 
ca relativa alla produzione di videoregistratori. 

inoltre CUCINE COMPONIBILI - CAMERETTE PER RAGAZZI 

LA QUALITÀ DI SEMPRE... ORA PIU' CONVENIENTE! 
chiuso lunedì mattino 


