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CRONACA DI BELRGAlWO * 
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE Domande a esponenti 

del Congresso DC 
che si apre oggi in Città 

IL TEm 

11 decentramento alle Circoscrizioni 
Gran parte della riunione di ieri sera è stata dedicata al dibattito 
ed alla votazione della delibera quadro che delega ai consigli cir- 
coscrizionali le materie nell’ ambito delle quali possono deliberare Pioggia 

Sarà come di consueto la 
relazione del segretario u- 
scente ad aprire i lavori del 
congresso provinciale della 
Democrazia Cristiana, con- 
votato 
presso l~d?~%t~ %?tF 
legio S. Alessandro. Ai 631 
delgati convenuti in rappre- 
sentanza di 227 sezioni del 
partito il segretario provin- 
ciale geom. Andrea Carrara 
esporrà il consuntivo del 
triennio decorso dalla pre- 
cedente assise e soprattutto 
sottoporrà un ventaglio di 
valutazioni e di proposte in 
relazione al momento poli- 
tico presente ed alla sua 
attesa evoluzione. 

Le premesse per un con- 
fronto serrato non manca- 
no: basti accennare alle 
problematiche aperte e non 
risolte che in parte dal con- 
gresso nazionale conclusosi 
due settimane fa, agli schie- 
ramenti determinatisi in se- 
de di consiglio nazionale, 
situazioni queste che non 
mancheranno di produrre 
riflessi di un certo interes- 
se. 

Trattandosi di un con- 
gresso provinciale tanto a 
ridosso di quello nazionale 
sarà particolarmente impor- 
tante verificare le ripercus- 
sioni indotte in sede locale 
dal dibattito dell’Eur e dal 
conseguente nuovo assetto 
dei vertici del partito. 

Ma accanto a questi temi 
di indirizzo generale, non 
alieni certamente da valuta- 
zioni anche di stampo ideo- 
logico, sarà interessante ri- 
scontrare i canoni di lettura 
dell’esperienza vissuta ne li 
anni più recenti dalla si c 
bergamasca e soprattutto la 
linea di sviluppo che si in- 
tende imprimere alla pre- 
senza del partito nella real- 
tà provinciale e nella vita 
delle istituzioni amministra- 
tive. 

Alla vigilia del congresso 
abbiamo tentato di raggiun- 
gere telefonicamente alcuni 
esponenti dei diversi gruppi 
che animano il dibattito in- 
terno alla Dc bergamasca. 
E’ stato purtroppo possibile 
rintracciarne solo alcuni, ai 
quali sono state poste le 
seguenti domande: 

1) Ritiene che ci saranno 
raggruppamen ti, magari sul- 
la falsariga di quelli nazio- 
nali? 

2) Il congresso avrà di 
vista soprattutto, come ci 
auguriamo, i problemi con- 
creti delle prossime ammi- 
nistra tive ? 

Queste le risposte: 
Geom. Andrea Carrara, 

segretario provinciale: 
1) Ci sono aggregazioni, 

ma non è ancora detto che 
ripetano quelle nazionali. 

2) Avrà di vista certa- 
mente il rinnovo del grup- 
po dirigente, ciò che e im- 
portante, ma con l’obietti- 
vo soprattutto di prepararsi 
alle prossime amministrati- 
ve. 

On. Severino Citaristi: 
1) Mi auguro ci siano dei 

raggruppamenti. Diff icil- 
mente, se ci saranno, po- 
tranno corrispondere a 
quelli nazionali in quanto 
pesano di più le tradizioni 
locali. Non sempre quello 
che avviene in sede nazio- 
nale è ripetibile in sede lo- 
cale. 

2) Non solo deve avere 
come tema e scopo le ele- 

strazioni comunali e regio- 
nale ma con un grosso cari- 
co di significato politico. 

Dott. Giovanni Ruffini: 
1) Secondo me non ha 

rilevanza il fatto che i risul- 
tati del nostro Congresso ri- 
specchino quelli del Con- 
gresso nazionale, anche se 
personalmente non sono 
soddisfatto di come sono 
andate le cose. E’ importan- 
te in sede locale trovare le 
più ampie convergenze in 
grado di interpretare la so- 
cietà bergamasca degli anni 
‘80. 

2) Certo, il Congresso de- 
ve avere, a mio avviso, la 
massima attenzione ai pro- 
blemi connessi alla prossima 
consultazione amministrati- 
va; consultazione non solo 
importante per il rinnovo 
degli Enti locali, ma che ha 
in sé un significato politico 
non trascurabile. 

obiettivo essenziale ed im- 
mediato tutto il proprio 
impegno di elaborazione, di 
proposta e di gestione de- 
mocratica e partecipata di 
250 Comuni della provincia 
e per quanto le compete, 
secondo il consenso popola- 
re, della Regione. Quindi 
avete ragione di augurarvi 
che il congresso concentri 
la popria tensione su tale 
obiettivo. 

On. Gilberto Bonalumi: 
1) Non credo che si pos- 

sa immaginare un collega- 
mento meccanico tra la 
realtà nazionale e il quadro 
provinciale; la conclusione 
4 ell’assise nazionale sarà 
tuttavia presente nel dibat- 
tito politico congressuale. 

2) C’è da augurarsi che 
questa preoccupazione sia 
presente a tutto il Congres: 
SO in quanto la scadenza e 
sì di rinnovo delle ammini- 

Tempo brutto ieri 7 
marzo. Nel corso della 
giornata il cielo è stato 
coperto con una fine 

P, 
ioggerella in alternanza. 
a temperatura massima 

è salita a 6,3 gradi men- 
tre la minima è scesa a 
4,l. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle ore 1‘2 
era di millibar 99,9. Ac- 
qua caduta mm. 1,6. 

In montagna (sui 1100 
metri) coperto. La tem- 
peratura minima è scesa 
a - 1 mentre la massima 
è salita a 3 gradi. 

Tem 
gi: r 

previsto per og- 
su le regioni setten- 

trionali nuvolosità varia- 
bile con locali rovesci. 
Temperatura in diminu- 
zione. 

(I dati della temperatu- 
ra e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
meteorolo ito 
nautica hf 

dell’Aero- 
ilitare di Orio 

al Serio). 

zio, ci saranno, ma dovreb- 
bero essere superate in poco 
tempo. Il consigliere social- 
democratico ha pure ribadi- 
to al consiglio Tomunale il 
ruolo centrale per l’ammi- 
nistrazione della città nel 
quale comunque le circoscri- 
zioni possano svolgere un 
ruolo importante. 

Al termine si è avuta la 
risposta dell’assessore. 

AMBROSINI, rifacendosi 
al dibattito ed alle critiche 
mosse dalle minoranze, ha 
rifiutato la genericità di 
quanto proposto ribadendo 
l’impegno con cui è stata 
affrontata la materia. L’as- 
sessore ha pure dichiarato 
che in futuro si renderanno 
necessarie altre delibere su 
questa materia, importante 
comunque era il dare il via 
con un atto deliberativo 
che, seppure di carattere in- 
termedio, rappresenta una 
base operativa valida e cir- 
costanziata. Ambrosini ha 

pure sostenuto la validità 
del principio di controllo 
negli atti delle Circoscrizioni 
da parte dell’amministrazio- 
ne comunale dando atto ai 
consiglieri circoscrizionali 
del lavoro svolto (una media 
di 30 riunioni nell’anno alle 

1 
uali si aggiungono le sedute 
elle commissioni). La se- 

conda parte della risposta 
dell’assessore è stata dedica- 
ta ai numerosi emendamenti 
che i consiglieri avevano f re- 
sentato nel corso dei oro 
interventi. 

Pr ima della votazione 
conclusiva il consiglio ‘Co- 
munale ha approvato un or- 
dine del giorno sulla neces- 
sità di una convenzione per 
1 ‘ut i lizzo 
sportivi. 

degli ambienti 
Alcuni emenda- 

menti soppressivi sono inve- 
ce stati respinti a maggio- 
ranza. Alcuni emendamenti 
presentati dal consigliere 
GILARDI sono invece stati 
accettati dalla Giunta ed 

zioni amministrative ma de- 
ve stabilire anche quale 
azione la Dc intende svolge- 
re per corrispondere meglio 
alle attese della popolazio- 
ne bergamasca e rendersi 
interprete dei fermenti che 
agitano la società degli anni 
‘80 riferiti in modo speciale 
al mondo cattolico, sinda- 
cale e ai ceti medi. 

Sen. Leandro Rampa: 
1) Le previsioni più 

fndate a questo momento 
fanno ritenere che in con- 
gresso non si ripeteraqno 
gli schieramenti verificatisi 
in sede nazionale, e questo 
per ragioni che hanno stret- 
ta attinenza con la oggetti- 
va realtà della Dc berga- 
masca. 

2) Data l’estrema rilevan- 
za istituzionale e politca 
delle prossime elezioni am- 
ministrative la Dc berga- 
masca deve proporsi come 

La discussione sulla deli- 
bera relativa alla delega ai 
Consigli circoscrizionali del- 
le funzioni deliberative che 
saranno attribuite ai consigli 
stessi interrotta al termine 
d e e 1 ‘ultima riunione del 
consiglio comunale è ripresa 
ieri sera a Palazzo Frizzoni 
sotto la presidenza del sin- 
daco Giorgio Zaccarelli. 

11 primo a prendere la pa- 
rola è stato il consigliere 
VERTOVA (Dp-Pdup) il 
quale, dopo aver definito 
«insufficiente» il testo della 
proposta, ha lamentato lo 
scarso interesse con cui la 
cittadinanza segue questa ri- 
forma attribuendo questa 
circostanza alla delusione 
che la politica del decentra- 
mento adottata dopo lo 
spontaneismo iniziale, ha 
provocato in molto rioni. In 
proposito il consigliere del 
gruppo Dp-Pdup ha auspica- 
to anche un m 
se da parte Ti 

gior interes- 

pubblica. 
ell’opinione 

AMADEO (Msi-Dn) ha 
criticato l’impostazione da& 
al decentramento sostenen- 
do che i criteri adottati sono 
peggiorativi nei confronti di 
quanto ha stabilito la le ge 
nazionale istituita dalle 8 rr- 
coscrizioni, riducendo il rag- 

f 
io d’azione dei compiti del- 
e strutture decentrate. Nel 

suo intervento il consigliere 
missino si è soffermato in 
particolare sui settori ricrea- 
tivi, sportivi e dell’assisten- 
za. 

approvati dal consiglio. Al 
termine il sindaco metteva 
in votazione l’intero testo 
della delibera. Dopo le di- 
chiarazioni di voto dei con- 
s’ lieri SERANTONI (Pci) 
S%LVIONI (Psi), ARMANL 
NI (Dp-Pdup), VIVONA 
(Pci), AMADEO (Msi-Dn), 
SALTALAMACCHIA (Dc), 
SIEBANECK (Psdi), CAR- 
DINALI (Dc). Messa ai voti 
la delibera è stata approva- 
ta a ma gioranza con i voti 
favorevo 1 8 di Dc e Psdi; 
contrari Pci, Pli, Dp-Pdup, 
Msi-Dn; astenuti Psi. 

Per gli Invalidi 
di guerra 

La Direzione provinciale, 
ex Opera nazionale invalidi 
$ gueMra di Bergamo - via 

Scotti 
248461’ -, 

26, tel. 
informa che gli 

invalidi di guerra e per ser- 
vizio e categorie equi 
possono presentare e do- P 

arate 

mande per le cure climati- 
che e termali 1980 entro il 
31 c.m. Gli stessi invalidi 
possono presentarsi a visita 

resso 
FI 

1 ambulatorio della 
ir ezione provinciale di 

Bergamo per richiedere 1’ 
ammissione ai soggiorni te- 
rapeutici corrente anno. 
Inoltre le domande per l’as- 
sistenza alimentare ed il 
contributo usura indumenti 
vanno presentate rispettiva- 
mente entro il 30 aprile e il 
31 marzo c.a. Tutte le do- 
mande, oltreché presso l’ac- 
cennata Direzione, possono 
essere presentate presso le 
sezioni delle Associazioni di 
categoria. 

BERNINI (Dc) dopo aver 
ricordato il lavoro svolto in 
commissione durante l’esa- 
me per l’elaborazione del 
testo della delibera ha indi- 
viduato nella Circoscrizione 
il momento centrale del de- 
centramento. Il consigliere 
democristiano ha poi con- 
cluso sottolineando la vali- 
dità di quanto proposto. 

SALTALAMACCHIA 
(Dc) ha auspicato che il de- 
centramento prosegua sulla 
strada fin qui seguita elo- 
giando il lavoro svolto dalla 
Commissione. 

GILARDI (Dc) ha pro- 
posto alcune modifiche del 
testo della delibera allo sco- 
po di migliorarne la com- 
prensibilita. 

SIEBANECK (Psdi) ha ri- 
cordato che con questa deli- 
bera la Giunta ha dimostra- 
to di saper mantenere, sep- 
pure con qualche ritardo, i 
suoi impegni. Certo, qualche 
difficoltà soprattutto all’ini- 

ANCHE DEI BERGAMASCHI A GIUDIZIO da Rappresentazione della Passione» 
nella1 Basilica di S. Maria Maggiore 

Trentadue imputati 
nel processo dei TIR 

E’ cominciato davanti alla 
quinta sezione del Tribunale 
penale di Milano il processo 
contro trentadue persone 
accusate di essere coinvolte 
in un clamoroso traffico di 
((Tir » rubati, quindici di 
queste devono ri ondere di 
associazione per T elinquer- 
avendo promosso, come e 
scritto nel capo d’imputa- 
zione, ((un’articolata attività 
diretta alla ricezione e alla 
successiva commercializza- 
zione di interi carichi di au- 
tocarri nazionali ed esteri di 
illecita provenienza». Altri 
reati, contestati a titoli vari, 
sono la ricettazione, il furto, 
la truffa, il favoreggiamento 
/ e la soppressione o distru- 
zione di atti veri. 

1 fatti riguardano episodi 
avvenuti negli ultimi due an- 
ni. Tra le merci ricettate fi- 
gurano un migliaio di televi- 
sori, centinaia di quintali di 
burro e margarina., interi au- 
totreni carichi di pelli, di 
riso, di prosciutto, prodotti 
farmaceutici, scarpe, cosme- 
tici, lampade, calcolatrici, li- 

quori, cosmetici e erfino 
116 quintali di stof a, 220 P 
di fogli d’acciaio, un camion 
di materiale da campeggio, 
40 quintali di vernice, un 
autocarro di pianoforti e 
settanta vitelli vivi. 

Tra gli imputati figurano 
persone di Milano, Bologna, 
Bergamo, La Spezia, Pavia, 
Genova, Torino e anche due 
stranieri. Otto delle 32 per- 
sone a giudizio sono com- 
parse in aula in stato di de- 
tenzione, alcune non si sono 
presentate, le altre seguono 
il dibattimento a piede libe- 
ro. 

Il processo si è aperto con 
l’appello degli imputati ed il 
loro abbinamento ai rispetti- 
vi difensori. Poi il Tribunale 
ha cominciato l’esame delle 
eccezioni proposte dagli av- 
vocati. Respinta subito l’i- 
stanza del ubblico ministe- 
ro dott. F ilippo Grisolia, 
tendente a disporre una visi- 
ta fiscale per un imputato 
che non si è presentato, 1 
giudici hanno deciso di pro- 
cedere in contumacia. 

Si tratta di una lauda drammatica abruzzese del Duecento, che sarà 
proposta lunedì 31 marzo alle ore 21 dal Teatro Stabile dell’Aquila 
La recita si svolgerà su una pedana rettangolare all’incrocio con le navate 

fino a che, ai nostri 
4 

iorni, 
il regista Antonio Ca enda, 
direttore artistico dello Sta- 
bile dell’Aquila (e registra, 
tra l’altro, del «Riccardo 
III»), non l’ha riportato in 
luce e quindi, costatatone il 
valore, messo in allestimen- 
to. Già l’anno scorso la 
«Rappresentazione della 
Passione)) è stata recitata, 
nei giorni precedenti la Pa- 
squa, in parecchie chiese di 
diverse città. L’Abruzzo ha 
una lunga tradizione in fat- 
to di teatro sacro, grazie 
alle Confraternite che sono 
ancora numerose in questa 
regione di cui appunto L’ 
Aquila è capoluo 0. Nei 
centri montani de ‘Abruz- ti 
zo s’usa ancora recitare e 
cantare, nel corso di feste 
rel’ iose, brani della Passio- 
ne 3 i Cristo. 

La (( Rappresentazione 
della Passione)), che vedre- 

mo a Bergamo in S. Mark 
Ma giore, 

f 
recu 

cr 
era un mo 

del o remoto i teatro ita 
liano. ((Ci troviamo di fron 
te - ha detto il regi& 
Calenda - a un repertori< 
letterario d’indubbia fonda 
tezza e il nostro contributc 
è stato di rapportarne l( 
motivazioni al nostro tem 
po. Abbiamo infatti cercata 
di reintegrarlo in una realtà 
sempre viva e sempre no. 
Stra: quella del dolore. 11 
dolore ci riconduce all’ulti, 
ma guerra. L’ambientazione 
è infatti in abiti moderni 
attorno agli Anni Quaran, 
ta )). 

Protagonista della «Rap, 
presentazione della Passio, 
ne» è Elsa Merlini, famosa 
attrice di teatro e di cine. 
ma, che interpreta la madre 
di Cristo, squisitamente la 
donna della tradizione po’ 
polare. La Merlini (molti la 
ricorderanno certamente 
anche nelle sue interpreta. 
zioni anteguerra) ha ogg, 
76 anni ed è di una vivezza 
e lucidità straordinarie. Ne 
((Riccardo III)), tuttora ai 
Donizetti, co re vividamen, 
te il ruolo de la regine Mar, P 

her ita, 
& 

vedova di Enrica 
1. 
Gli altri attori sarannc 

Sergio Salvi (Cristo), Giam 
piero Fortebraccio (Giuda) 
Aldo Puglisi (Nicodemo) 
Antonio Scaleni, Raffaele 
Uzzi, Igea Sonni, Loredana 
Valli, Umberto Bortolani 
Simone Mattioli, Giusep E f Caruso, Loredana Grego o 
Germano Mazzocchetti, E 
nrico Gianfrote. 

«Proprie ieri mattina - C 
dice 1 i 
dente de l-‘Opera Y 

Polenf$,~;e,;i 

cardia Maggiore - abbiamc 
fatto un sopralluogo nelh 
Basilica con il regista Calen 
da e altri tecnici dello Sta 
bile dell’Aquila. La recita s 
svolgerà su una pedana ret 
tangolare di m. 10 x 1E 
che sarà eretta all’incrocio 
con le navate. Ciò porterà 
a un effetto scenico di 
straordinaria suggestione e 
singolarità anche se, forza- 
tamente, a una riduzione 
del pubblico che potrà as- 
sistervi stando tutt’attorno 
alla pedana. Potranno en. 
trare nella Basilica all’incir. 
ca 800 persone)). 

Ap untamento dunque 
Per f unedì 31 marzo alle 
ore 21 in S. Maria Maggiore 
per una rappresentazione 
che si annuncia fin d’ora 
memorabile e fonte di non 
comune emozione. 

f .col 

Come già lo scorso di- 
cembre per ((Interrogatorio 
a Maria)) di Testori avremo 
nella suggestiva Basilica di 
S. Maria Maggiore, sempre 

er 
E 

interessamento della 
ia (Opera Pia Misericordia 

Maggiore) e del suo presi- 
dente ing. Polenghi, un’al- 
tra Sacra rap resentazione. 
Il Teatro Sta B ile dell’Aqui- 
la, lo stesso attualmente 
impegnato al Donizetti per 
((Riccardo III», darà vita a 
«La Rappresentazione della 
Passione b), lauda drammati- 
ca abruzzese del Duecento, 
nel corso della Settimana 
Santa, lunedì 31 marzo alle 
ore 21. 

La lauda, forma di dram- 
ma sacro popolare nata in 
Italia, precisamente in Um- 
bria, è alle origini del tea- 
tro italiano. Si rappresenta- 
va nelle iazze e nelle cam- 
pagne- IE ano i tempi dei 

((Disci linati)) o ((Flagellan- 
ti)) R c e percorrevano le 
contrade umbre vestiti di 
sacco, flagellandosi e predi- 
cando pace, umiltà, eni- 
tenza. Jacopone da 5 odi 
scrisse la lauda più famosa, 
«Il pianto della Madonna», 
un capolavoro «che incide 
con stupenda 

rp 
otenza tutti 

gli stadi della assione)). 
Attorno agli anni 1576 e 

1577 una suora di nome 
Maria Jacoba Fioria scoprì 
un manoscritto del Duecen- 
to, appunto «La Rappre- 
sentazione della Passione)), 
e ne ricopiò con scrupolo e 
diligenza tutti i ben 12.000 
versi che la componevano. 

Il testo rimase ancora av- 
vòlto nell’oblio fino al 
1886, fino a che non venne 
rinvenuto da alcuni studio- 
si, a Sulmona, e catalogato 
nella Biblioteca nazionale. 
Lì stette altri anni sepolto 

Uscito di strada con l’auto in 
circostanze che sono ancora in 
via di chiarimento, un automo- 
bilista di Bergamo, Giovanni 
Spadini, 37 anni, via Leopardi 1, 
ha riportato una vasta ferita la- 
cero contusa al capo e un trau- 
ma cranico. Se la caverà in 15 
giorni. 

LAUREA 
Genitori, amici, cono- 

scenti, si. congratulano con 
la signorina Rosella Orlolan 
per la laurea in Lettere Claa- 
siche avuta a pieni volti con 
lode. 

a 
Bergamo 

Il sopralluogo ieri nella Basilica di S. Maria Maggiore in vista della ((Rappresentazione 
della Passione)) fissata per lunedì 31 marzo: nel gruppo, il primo a sinistra è I’ing. 
Polenghi, pkesidente della MIA. (Foto EXPRESS) Sabato 8 marzo 

in viale Papa Giovanni 32, inaugurazione 
deHa nuova H Boutique dell’Occhiale» 

Eccezionale padrino della manifestazione 
sarà «Gil)), il famoso visagista, che 

presenterà la nuova linea primavera -estate ‘80 
di Sandra GrUber 

( Saint-Tropez 1 

DALL’INAIL 

Avviate le procedure 
per la rivalutazione 

delle rendite 

Incendio in un magazzino 
forse causato dai ladri 

tierone, un pullman della 
Regione Marche che, con 
personale specializzato, è a 
disposizione dei bergama- 
schi per 

P 
ubblicizzare le 

Marche. G i interessati a- 
vranno a loro di 

“p 
osizione 

numeroso materia e da esa- 
minare e a tutti il personale 
potrà fornire la documenta- 
zione necessaria ad una 
maggior conoscenza delle 
Marche. 

Un incendio, awenuto in 
circostanze che ancora non 
sono state chiarite, ha seria- 
mente danneggiato un ma- 

distrutto una 
%?rFhe ‘ti era parcheggia- 
ta insieme con un’altra au- 
to e un furgone. Il magaz- 
zeno è di proprietà dei fra- 
telli Domenghini, fruttiven- 
doli ed è situato in via 
Si&a 13. Le fiamme si so- 
no levate nelle prime ore di 
ieri, poco dopo le 5. 1 
proprietari avrebbero senti- 
to dapprima dei rumori e 
poi hanno notato il fumo 
uscire dal m 

“LE 
azzino. 

1 vigili del uoco, interve- 
nuti tempestivamente, han- 
no circoscritto le fiamme e 
spento l’incendio prima che 
si propagasse ulteriormente. 
Da che cosa sia stato origi- 
nato il fuoco non è stato 
ancora ben chiarito. C’è il 
sospetto che nell’incendio 
vi sia la mano dei ladri: da 
una delle auto parcheggiate 
nel magazzino e stata infat- 
ti asportata l’autoradio. 1 
danni sarebbero di circa 7 
milioni e 500 mila lire. 

PULLMAN 
PUBBLICITARIO 
DELLE MARCHE 

Oggi, per tutta la giorna- 
ta, sarà in sosta davanti al 
Palazzo Frizzoni, sul Sen- 

Nuovi contributi 
per le 

domestiche 

Dal 1.0 luglio 1980 i lavo- 
ratori infortunati 0 i loro 
superstiti vedranno no tevol- 
mente aumentate le inden- 
nità a carattere continuativo 
loro corrisposte dall’Inail. 
Da quella data, infatti, le 
rendite da infortunio sul la- 
voro o da malattia professio- 
nale saranno riliquidate sulla 
base di nuovi massimali. 

Al fine di poter corrispon- 
dere i ratei di rendita nel 
tempo più rapido possibile e 
nelle forme più corrette, la 
Direzione generale dell’Inail 
ha impartito dettagliate i- 
struzioni alle unità operati- 
ve affinché procedendo alla 
raccolta dei dati per l’aggior- 
namento dell’archivio ma- 
gnetico centrale delle rendi- 
te. 

In pratica, ogni redditua- 
rio riceverà un modulo con 
il quale è invitato a convali- 
dare o rettificare la propria 
situazione anagrafica 0 me- 
diante l’invio del relativo 
certificato oppure rilascian- 
do ap 

8” 
sita dichiarazione ai 

sensi ella legge n. 15/1968. 
Per fornire i dati richiesti è 
concesso agli infortunati un 
termine di 90 giorni pena la 

sos ensione del pagamento 
del a rendita. P 

Per il buono svolgimento 
dell’operazione l’Inail ha 
sollecitato la collaborazione 
degli Enti di patronato i cui 
funzionari, secondo la re- 
cente precisazione della pre- 
sidenza del Consiglio dei mi- 
nistri, sono fra i soggetti abi- 
litati ad autenticare le citate 
dichiarazioni sostitutive ai 
sensi della legge n. 1511968. 
A tali Istituti possono rivol- 
gersi i beneficiari di rendita 
per avere ogni chiarimento 

quanto 
sl$l’Inail. 

richiesto 

Alle gentili ospiti verrà offerto un omaggio floreale 
Si comunica che, per l’ef 

fetto dell’aumento dell’indi 
ce del costo della vita, accer 
tata dall’Istat nella misur, 
del 14% sono state stabilitc 
nuove misure delle retribu 
zioni convenzionali su CU 
calcolare l’importo dei con 
tributi per l’assicurazione 
dei lavoratori addetti ai ser 
vizi domestici e familiari. 

Questi nuovi importi de 
contributi a decorrere da 
1.0 gennaio 1980: 

Retribuzione effettiv; 
oraria: fino a L. 1.140 retri 
buzione convenzionale ora 
ria 800, contributo orari< 
256 ; 

1 prelievi 
dell’AVIS 

I 

Questi i prelievi Avis di 
domani, domenica 9 marzo: 

Monterosso: dalle ore 8 
alle ore 10,30; Grignano 
(Casa del Giovane : 
7,30 alle 10,30; b 

dalle 
andino 

(Asilo): dalle 7,30 alle 
10,30; Villa di Serio (Asilo): 
dalle 7,30 alle 10,30; Casni- 
go (Casa parrocchiale) : dalle 
7,30 alle lo,30 ; Vercurago 

L 
Enal): dalle 7,30 alle lo,30 ; 
or-isole (Scuole medie): dal- 

le 7,30 alle 10,30; Cividino 
(Scuola materna): dalle 7,30 
alle 10,30; Costa Mezzate 
\:raono): dalle 8,30 alle 

; Tavernola (Sede): 
daile 8 alle 10,30; Azzonica 
(Asilo): dalle 7,30 alle 9,30. 

Aeroporto 
BERGAMO - viale Papa Giovanni XXIII, 32 - Tel. 24.46.52 

Anche a Orio l’agitazione 
in atto negli aeraporti da 

E 
arte degli ((uomini radar» 
a p revocato scompensi 

negli orari di arrivo e parten- 
za dei voli. Per il resto tutto 
si è svolto regolarmente. Le 
partenze sono state 17 5 e gli 
arrivi 180 per un movimen- 
to complessivo di 355 pas- 
seggeri . 

da L. 1.140 a L. 1.710 
1.140, 365; 

oltre L. 1.710: 1.710. 
547. 

Per i lavoratori esclusi 
dalla contribuzione per la 
Cassa assegni familiari gli 
importi orari sono pari, ri. 
spettivamente, a L. 216. 
308, 461. 


