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UDUS’I‘KIA chimica vicinanze 
Bergamo cerca perito chimico 
assistente produzione. Chiede- 
si esperienza di fabbrica alme- 
no biennale con conseguente 
capacità conduzione operai. 
Scrivere Casella Pubbliman 
204 - 24100 Bergamo. 

MAGAZZENO all’ingro\\o citra- 
dino cerca ragioniere giovane 
militesente 0 assolto, pratico 
paghe contributi e contabilità. 
Scrivere Casella Pubbliman 
238 - 24100 Bergamo. 

jELEZIONIAM0 ambosessi 
cultura media, da inserire in 
centri elettronici come pro- 

F 
arnmatori IBM previo corso 

ormativo serale per test psi- 
coattitudinale. Presentarsi 
Computer Education Develop- 
ment, via Casalino 8. Telefo- 
no 21-82-70 Bergamo. 

AWISI ECONOMICI 
Gli avvisi si ricevono presso 

gli uffici della Soc. p, Az. A. 
MANZONI & C. - Lama Belot- 1 L’UNITÀ RESIDENZIALE DEI MOLlIil LA TAVOLA ROTONDA SUGLI INSEeDlAMENTI UNIVERSITARI 

Be(rgamo è tra le città che la Regione 
considera per decentrare le Università 

i ti, 4 - Telefono 24.74&, tutti 11 VIA F. CORRIDONI. 42 
i giorni feriali, dalle 9 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. 

La tariffa delle rubriche è di 
L. 80 per parola, le sole rubri- 
che ((Domande di lavoro» e 
«Domande di impiego)) L. 50 
per parola, con l’aggiunta delle 
imposte in ragione dell’a% glo- 
bale. 

- __ 

V”NDE 
Annunci comvosti in «neret- APPARTAMENTI 

to» tariffa doppia 
Coloro che desiderano rìma- 

nere ignoti al lettore possono 
utilizzare il nostro sekzio cas- 
sette «Pubblimanw e in tal caso 

Facilitazioni pagamento. Per informazioni tel. 24.70.6e 
CONSEGNA OTTOBRE 1972 Lo ha sottolineato il comnsiglkre regkmak dott. Ruffini al dibattito ptumso dall’orgmism 

rapprmtativo degli studenti - Il Preside prof. Bra)nc& il Consiglio superiime deUa P.I. faw 
revolle a sulha seconda facolta - Gli @positori, l,a q’uestione del Teatro Sociale e di Città Alta 

all’importo dell’intero annuncio 
deve essere aggiunto il nolo del- 
la cassetta in L. 100 per decade 
e un rimborso di L. 300 per le 
spese di recapito della cowi- 
spondenza a coloro che non 
possono provvedere al ritiro 
presso i nostri uffici. 

PRESTITI ipotecari alloggio in- 
teressi nettamente competitivi, 
restituzione da convenire, 

3 
ualsiasi somma anche secon- 
o grado. Telefonare 

23-23-43. 

La Soc. p. Az. A. MANZONI 
& C. in base al capitolato di 

PRESTITI restituzione 5-10, in- 
teressi 49.000 per milione con 

concessione di esercizio del ca- 
sellario privato, è considerata a I 

cessione quinto stipendio. An- 
ticipi immediati. Telefonare 
23-23-43. 

;IAT 124 coupé 1600 ottima 
1970, privato vende a privato, 
garanzia. Telefonare 66-l 3-69. 
FIAT 750 vendesi. Telefonare 
61-13-88. 

IMPORTANTE industria di 
quori cerca rappresentanti g 
introdotti per zona Bergan 

Brescia Telefona 
:2,64-5 3-70 -‘64-6 l-80 1. 

INDUSTRIA chimica affcrm: 
in campo nazionale con SC 
in Bergamo cerca perito chir 
CO 26-29 anni per affidar 
vendita materie primi nei col 
rifici. Viene richiesta esperie 
za pluriennale nella produzl 
ne di vernici o di vendita mal 
rie prime nei colorifici. Seri\ 
re Casella Pubbliman 251 
24100 Bergamo. 

NOTA azienda già largamer 
introdotta nei settori con PI 
dotti di marchio affida ad al 
le venditore con automez 
proprio incarico per convive 
za, ristoranti, pasticcerie, Pan 
fici. Rimborso spese enasarc 
Scrivere Casella Pubblim 
242 - 24100 Bergamo. 

piiixz- 

CERCASI apprendista impieg, 
16-17 anni residente in Ber 
mo. Scrivere Casella Pubi 
man 250 - 24100 Bergamo. 

CERCASI apprendista impieg; 
stipendio superiore al contr 
Co; scrivere Casella Pubblim 
252 - 24100 Bergamo. 

CERCASI contabile esperte 
vendita mobili arredamen 
Scrivere Casella Pubblim 
249 - 24100 Bergamo. 

CERCASI giovane dattilogra 
presentarsi ore 16/ 19 via Lc 
go 12 - Ceribel. 
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‘13, DOMANDE: IMPIEGO 

APPRENDISTA disegnatore 
meccanico 19enne, militesen- 
te, offresi. Telefonare 
21-1 l-34. 

l ISEGNATORE apprendista 
2.0 impiego offresi. Scrivere 
Casella Pubbliman 210 - 
24100 Bergamo. 

r lEOPENSIONAT0 presenza 
giovanile offresi lavoro ufficio 
anche mezza giornata. Scrive- 
re Casella Pubbliman 222 - 
24100 Bergamo. 

RAGIONIERE 20enne, fre- 
quentante corso programma- 
tore 1 BM, impiegherebbesi 
presso seria ditta. Scrivere Ca- 
sella Pubbliman 203 - 24100 
Bergamo. 

PERITO elettronico, conoscen- 
za i n gl e se, programmatore 
macchine I.B.M., militesente, 
eta 23 anni, esaminerebbe se- 
rie proposte. Scrivere Casella 
Pubbliman 254 - 24100 Ber- 
gamo. 

SIGNORE 45 anni buona pre- 
senza, francese parlato/scritto, 
cerca impiego, libero subito. 
Scrivere Casella Pubbliman 
247 - 24100 Bergamo. 

!OENNE, pratica lavori ufficio, 
paghe-contributi, buona cono- 
scenza inglese francese, offresi 
a seria ditta. Scrivere Casella 
Pubbliman 223 - 24100 Berga- 
mo. 

ZOENNE pratica lavori ufficio 
2.0 impiego offresi subito. 
Scrivere Casella Pubbliman 
241 - 24100 Bergamo. 

non abbiano avanzato proposte 
concrete. Gli insediamenti uni- 
versitari vanno inseriti in un 
contesto regionale; la trasfor- 
mazione del Teatro Sociale, a 
suo parere, era già decisa da 
anni, secondo un disegno preor- 
dinato dall’Amministrazione co- 
munale, senza sentire il parere 
della collettivita. 

Arch. Ragionieri. Esprime vi- 
vo rammarico per la decisione 
di «distruggere» il Teatro So- 
ciale, importante elemento mo- 
numentale. 

Consigliere comunale prof. 
Gilardi, il quale replica - da 
abitante di Citta Alta - al pre- 
cedente intervento del prof. Ci- 
vidini. Una buona parte dei cit- 
tadini di Città Alta vede di 
buon grado l’Universit&, che fra 
l>altro offre un apporto econo- 
mico di un certo rilievo. Sono 
anche favorevoli alla ristruttura- 
zione del Teatro Sociale, per- 
chè non tutti sono dei «feti- 
cisti». 

Arch. Conti. Tema preminen- 
te è quello degli insediamenti; 
purtroppo si vogliono scavalca- 
re i problemi a monte. L’Uni- 
versita e la istituzione di facol- 
ta universitarie non devono es- 
sere motivi di ordine campani- 
listico. 

Consigliere regionale dott. 
Giovanni Ruffini. La Regione è 
decisa a decentralizzare le uni- 
versita; Bergamo è fra le città 
lombarde che, nel quadro della 
decentralizzazione, sono mag- 
giormente considerate. Ha sug- 
gerito di trasmettere istanze, ri- 
chieste ed aspirazioni alla com- 
missione regionale costituita 
per lo studio di un piano orga- 
nico per il settore. 

Ha concluso il prof. Branca 
mettendo in risalto come l’Uni- 
versi& di Bergamo sia un centr- 
o dinamico dl evoluzione cultu- 
rale e sociale, degno di essere 
potenziato e consolidato. 

n impegno improcrastinabile, 
n dovere di cosclenza; occorre 
na forte volontà politica e so- 
lale per consolidare la facoltà 
iistente, assicurarle continuati- 
ità e un posto a livello regio- 
ale. Naturalmente non ci sono 
reclusioni ad altre facoltà, ol- 
.e a economia e commercio: 
otrebbero essere scienze, urba- 
istica, psicologia. Branca ha 
Bncluso esprimendo il parere 
he Città Alta potrebbe acco- 
liere fino ad un massimo di 
uemila studenti universitari; 
n numero superiore determi- 
erebbe l’insorgere di vasti e 
amplessi problemi. 

Conte Agliardi, Presidente di 
Italia Nostra». Il problema 
leIl’Università a Bergamo è 
enz’altro di grande importan- 
a; ma non può incombere 
ompletamente su Città Alta. 
i questo punto comincia a par- 
are dell’insediamento universi- 
ario in Città Alta, Ma il mode- 

ratore del dibattito gli fa osser- 
vare che è fuori tema: si parla 
di istituzioni di facoltà univer- 
sitarie, non di insediamento e 
di urbanistica. Il Conte Agliardi 
rinuncia al suo intervento dopo 
avere avuto assicurazione dagli 
organizzatori della manifesta- 
zione, che una successiva «tavo- 
la rotonda» verrà indetta sullo 
specifico argomento da lui in- 
trodotto, e accennato in prece- 
denza anche dal prof. Cividini. 

Fabrizi, del terzo anno di in- 
gegneria al Politecnico di Mila- 
no. Se si vogliono istituire nuo- 
ve facoltà universitarie bisogna 
bruciare i tempi. Suggerisce co- 
munque la necessità di indagini 
approfondite prima di scegliere 
le facoltà, poichè la scelta logi- 
camente dovrà consentire inse- 
rimenti nel campo professiona- 
le. Economia e commercio a 
suo awiso va bene. 

Sig. Crivelli dell’ARC1. La- 
menta che gli organizzatori e in 
genere gli studenti universitari 

Vivace (e del resto i motivi 
di discussione non mancavano) 
il dibattito pubblico sul tema 
«Insediamenti e prospettive 
universqtarie a Bergamo» svolto- 
si ieri pomeriggio alle 18 a Pa- 
Lazzo della Ragione in Città Al- 
ta, indetto dall’organismo Rap- 
presentativo Studentesco dell’I- 
stituto Universitario. Argomen- 
to, diciamolo subito, di viva at- 
tualità anche per la recente de- 
cisione del Consiglio comunale 
al riguardo della trasformazione 
in sede di facoltà universitaria 
del Teatro Sociale di Città 
Alta. 
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La facoltà di lingue e lettera- 
ture funzionante a Bergamo po- 
trà soprawivere se rimarrà sola 
e unica a funzionare nella no- 
stra città? Si impone, e in 
tempi brevi, l’istituzione di al- 
tre una-due facoltà: quali scelte 
adottare? Quali facoltà potreb- 
bero risultare più opportune 
per Bergamo? Esiste la volontà 
politica e la capacità di portare 
avanti altre istituzioni? Sono 
in sostanza i quesiti che uno 
degli organizzatori della «tavola 
rotonda)) ha posto nella sua in- 
troduzione, precisando l’argo- 
mento in trattazione e solleci- 
tando una verifica pubblica in 
ordine alla soluzione del pro- 
blema universitario a Bergamo. 

U 

n 
0 

Ha diretto il dibattito, aperto 
subito dopo l’intervento intro- 
duttivo, il prof. Crivelli, assi- 
stente presso il nostro istituto 
universitario. Questa in breve la 
cronaca. 

Primo ad avere la parola, 
I’Assessore comunale alla P.I. 
prof. Marchesi, il quale, parlan- 
do anche a nome degli altri En- 
ti che fanno parte del Consor- 
zio per l’Istituto universitario 
cittadino (Provincia e Camera 
di Commercio, oltre al Comu- 
ne), ha fatto brevemente la cro- 
nistoria della istituzione delle 
facoltà di lingue e illustrato il 
provvedimento, preso venerdì 
scorso dai Consiglio comunale, 
di procedere alla ristrutturazio- 
ne del Teatro Sociale al fine di 
adeguarlo alle esigenze di sede 
universitaria. 

Precisato che la soluzione 
«Teatro Sociale» appare la più 
logica per far fronte alla neces- 
sità di locali, il prof. Marchesi 
ha sottolineato I’opportunità di 
un organico piano universitario 
regionale impostato dall’Ente 
Regione, affermando che Berga- 
mo è pronta, su questo tema, 
ad un aperto dialogo con la 
Giunta regionale, la quale, ha 
detto, ha già dichiarato del re- 
sto la propria disponibili&, an- 
che se per ora sembra titubante 
alla elaborazione di un piano a 
livello lombardo nel quadro del 
decentramento universitario da 
Milano. 
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Ha fatto seguito il prof. An- 
tonio Cividini. Come abitante 
di Città Alta ha lamentato che 
il Consiglio comunale abbia de- 
ciso la «distruzione» del Teatro 
Sociale senza sentire prima la 
popolazione più direttamente 
interessata, vale a dire quella 
che risiede nel quartiere piu an- 
tico di Bergamo. 11 Teatro So- 
ciale dovrebbe essere ripristina- 
to per Città Alta e non per 
l’università, la quale è proble- 
ma di competenza dello Stato 
o della Regione. 
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Prof. Branca, Preside dell’Isti- 
tuto universitario di Bergamo. 
L’Università fu istituita a Ber- 
gamo con scopi di promozione 
sociale. Partendo da queste 
principio si sono studiate qual 
forme universitarie potessero ri 
sultare più utili a Bergamo. Lt 
indagini svolte hanno suggerito 
facoltà di lingue e letterature 
facoltà di economia e commer 
cio con specializzazione banca 
ria e amministrativa. La primi 
facoltà ad essere istituita è sta 
ta impostata egregiamente su 
piano didattico, tanto è vere 
che in una graduatoria naziona 

11 corso proseguira sabato 15 
aprile. Alle ore 16 il prof. don 
krgio Colombo, docente di 
dorale nel Seminario Vescovile 
ii Bergamo, tratterà aII matri- 
nonio: una visione cristiana». 
1 giorno dopo alle 9, il prof. 
lott. Edmondo Pasini, direttore 
iel Centro « Il Conventino)), 
svilupperà le ((Motivazioni psi- 
:oiogiche nella scelta dell’al- 
ro)). Il sabato successivo alle 
,re 16, sa& la volta del dott. 
2. BattiSta Bernini, direttore 
iel Laboratorio Provinciale di 
igiene e profilassi, con gli 
(Aspetti medici della visita pre- 
natrimoniale)). Domenica 2 3, 
alle 9, toccherà al dott. Arturo 
Manzoni, medico ginecologo al- 
l’ospedale Maggiore di Berga- 
mo, con la ((Anatomofisiologia 
sessuale e procreazione respon- 
sabile». Il Corso verrà chiuso 
dall’intervento del dott. Enrico 
Chessi, dirigente di Citodiagno- 
stica al Laboratorio Provinciale 
di Bergamo, che parlerà sul te- 
ma <<Problemi medici nel matri- 
monio». 

, 

) 

i 

, 

; 

. le figura al settimo posto. 

La sua soprawivenza è CO 

Ogni incontro comprende la 
presentazione dell’argomento 
da parte di un esperto, il lavoro 
di gruppo dei partecipanti, 
quindi la sintesi delle problema- 
tiche emerse nei lavori di grup- 
po e, per ultimo, la presenta- 
zione della bibliografia riguar- 
dante gli argomenti svolti. 

a munque strettamente legata alli 
istituzione di alcune altre facol 
tà; almeno una bisogna crearli 
al più presto; il Consiglio Supe 
riore della P.I. non ha nascost( 
il proprio favore. Operare ii 
questo senso, appare ora come 

Inoltre, come informa il 
((Centro )), gli esperti potranno 
essere consultati dai fidanzati 
che avessero problemi non 
esauribili nei momenti di studio 
del Corso, 

3 9 W$,LDENyl-SCUOLE 

NSEGNANTE ottima cono- 
scenza latina e francese impar- 
tisce lezioni private. Telefona- 
re 2 3-47-86. 

tutti gli effetti (tunica destina- 
taria della corrispondenza» in- 
dirizzata alle cassette. Essa ha 
quindi il diritto di verificare le IC% AZIENDE E NEGOZI 

RAPPRESENTANTI - 
E  VIAGG. OFFERTE lettere e di incasellare soltanto 

quelle strettamente inerenti agli I AFFITTASI negozio 10x10, 2 
CERCASI rappresentante, intro- 
dotto presso le Industrie chi- 
miche e Tintorie o elemento 
dinamico, diplomato, con auto 
propria, per assumere come 
viaggiatore con inquadramento 
a norma. Scrivere Pubbliman 
Casella 246 - 24100 Bergamo. 

TABBRICA parchetti d’impor- 
t anza nazionale produzione 
tutti i tipi ed essenze affide- 
rebbe rappresentanza ad ele- 
mento serio, dinamico, intra. 
dotto per le provincie Berga- 
mo Brescia, Menotti Specchia . 
S. Bonifacio (Verona) - Telefo. 
no 045161-02-86. 

GROSSISTA prodotti per par 
rucchieri per Bergamo e pro. 
v incia, cerca rappresentante 
veramente capace, preferibil- 
mente introdotto. Indicare po. 
sti occupati, età, referenze e 
numero telefonico. Scrivere 
Casella Pubbliman 269 
24100 Bergamo. 

prop’agahda Tutte le lettere in- 

hnunci 

dirizzate alle cassette debbono 

non inoltrando o&i 
altra forma di corrispondenza, 

essere inviate per posta e saran- 

stampati. circolati o lettere di 

no respinte se assicurate 0 rac- 
comandate. 

AFFITTASI Torre Boldone 2 

vetrine con eventuale apparta- 
mento zona Celadina. Telefo- 

negozi mq. 110 e 90 con 

nare 29-45-5 3. 

magazzeno, zona cerftrale. Te- 
lef. 24-41-70. 

1 1 CERCO in affitto o gestione 
COMMERCIALI 

SERIATE centro cedo in ge- 

bar-caffè zona centro-città o 
posizione forte passaggio, mo- 
ralità et referenze ottime, di- 
sposto cauzionare. Scrivere Ca- 

stione importante azienda 
commerciale, alto reddito, SO- I 

s&a Pubbliman 237 - 24100 
Bergamo. 

lo cauzionando le merci esi- - 
stenti. Incaricato telefonare I NEGOZIO mq. 100 e sottostan- 
29-43-83. te magazzeno comunicante ad 

ingresso indipendente mq. 140 
in nuovo stabile a 3 km. dal 
centro - vendesi o affittasi. Te- 
lefonare 23-96-44 - 24-62-7 1. CORSO PER FIDANZATI 

DElCENTRO«IlCONVENTINO~ 
CAPITALI E SOCIETA’ 

- J 

PRESTITI fiduciari ad impiegati 
medici, dirigenti. eccetera. Re- 
stituzione &o 48 mesi, inte- 
ressi 79.000 per milione. Qual- 
siasi importo. Telefonare 
23-23-43. 

0 4 APPARTAMENTI 
E LOCALI 

AFFITTASI due attici con 
doppi servizi. Rivolgersi in via 
S. Bernardino 150, orario di 
lavoro. 

AFFITTASI 2 più servizi centra- 
le libero aprile. Telefonare 
21-48-47. 

ALZANO vendesi appartament 
in palazzina con giardino 
splendida posizione. Telefona 
re 51-21-91, serali 51-13-96 

APPARTAMENTO in villa si- 
gnorile 4 più doppi servizi, af- 
fittasi. Scrivere Casella Pubbli- 
man 245 - 24100 Bergamo. 

CENTRO vendonsi appartamen- 
ti nuovi 2-3-4 locali, 2 servizi, 
box, negozi. Mutuo 70%. 
L’Immobiliare 22-02-35. 

CERCASI appartamento 2 più 
servizi o piccola mansarda in 
comune vicinanze Bergamo. 
Scrivere Casella Pubbliman 
213 - 24100 Bergamo. 

CERCASI in affitto 3 locali 
uso ufficio abitazione zona 
centrale, possibilmente piano 
rialzato. Scrivere Casella Pub- 
bliman 224 - 24100 Bergamo. 

CERCO in affitto appartamento 
3 locali più servizi in Almè o 
zone limitrofe. Telef. oraria 
ufficio 54-15-70. 

DEI Caniana vendonsi apparta 
menti stabile seminuovo tutti 
i comforts. Mutuo 70%. L’lm- 
mobiliare 22-02-35. 

IL Tennis nuovo condominio in 
Torre Boldone vendiamo ap- 
partamenti 2-3-4 locali servizi, 
tutti comforts moderni, rapi- 
de comunicazioni con centro 

Il Centro Servizi Psico-Sociali di 
via Gavazzeni terrà una serie 
di incontri nel prossimo aprile 

INDUSTRIA 
VICINANZE BERGAMO 

CERCA 
RAGIONIERE 

ESPERTO 
paghe, contributi e rela- 
zioni sindacali personale. 

Scrivere Casella Pubbli- 
man 243 - 24100 Ber- 
gamo. 

m OFFERTE: LAVORO 

BARISTA cercasi per dancing 
zona Sarnico o dintorni. Tele- 
fonare ore pasti 91-06-86. 

CERCASI apprendista bar anni 
15-17, possibile vitto alloggio - 
Telefonare 2 l-80-88. 

CERCASI cameriera pratica 3 
ore mattino. Telefonare 
24-86-50. 

CERCASI domestica a ore op- 
pure fissa disponibile mattino. 
Telefonare 21-24-75 ore 13 
oppure 20. 

CERCASI domestica per coniugi 
soli dalle ore 8 alle 15. Telefo- 
nare dalle 14 alle 16 al n. 
24-03-37. 

CERCASI ex carabiniere in pen- 
sione e con moglie per affidare 
alla consorte portineria palaz- 
zo città alta. Condizioni con- 
tratto nazionale portieri. Tele- 
fonare 23-65-52 orario pasti. 

CERCASI giovane operaio o 
bravo apprendista per impianti 
riscaldamento sanitari zona 
Dalmine. Telefonare ore pasto 
56-19-52. 

CERCASI in Torre Boldone, ap- 
prendisti ed operai lattonieri. 
Telefonare 22-15-71. 

CERCANSI operai elettricisti. 
G. Rocchetti. Ponte S. Pietro, 
telef. 61-1 l-89. 

CERCASI operaio o apprendi- 
sta tornitore 0 fresatore. Otti- 

retribuzione. 
Y9:13-94. 

Telef. 

DOMESTICA tuttofare fissa con 
0 senza alloggio, massima se- 
rietà, cerca piccola famiglia. 
Altissimo stipendio se vera- 
mente capace. Telefonare 
21-42-14. 

DOMESTICA cercasi a ore. Te- 
lefonare 22-10-30. 

MANICURE abile cercasi. Tele- 
fonare 24-87-29. 

OTTIMA sistemazione appren- 
disti/e lavoranti per parruc- 
chieri. Telefonare 22-l 3-30. 

PELLICCERIA Cella, via S. Ber- 
nardino 93 - Bg, cerca appren- 
disti 15 anni, apprendista com- 
messa tutto fare e macchiniste 
provette con responsabilità di 
guida. Paga oraria 700, assicu- 
rasi lavoro annuo - referenzia- 
ti. Telefonare 21-93-39. 

TAGL.IATORE/TRICE e model- 
lista cercansi da confezioni 
Jersey. Scrivere Casella Pubbli- 
man 182 - 24100 Bergamo. 

TIPOGRAFIA cerca ragazza/0 
per aiuto allestitura stampati. 
Scrivere Casella Pubbliman 
265 - 24100 Bergamo. 

SIB cerca estetista massaggiatri- 
ce. Telefonare al 21-42-14. 

-0 15 DOMANDE: LAVORO 

AUTISTA privato anni 55 anche 
saltuariamente offresi. Telefo- 
nare 2 3-5 3-97. 

Tutti i problemi del fidanza- 
nento e del matrimonio saran- 
10 trattati e discussi nel corso 
ti una serie di incontri organiz- 
:ati dal Centro Servizi Psico-So- 
:iali « 11 Conventino» che ha se- 
ie in via Gavazzeni 11. 

Il corso per fidanzati si arti- 
Zola in questo modo, Sabato, 8 
Lprile, alle ore 16 lo psicologo 
iel «Centro», don Luigi Castel- 
azzi, introdurrà l’argomento 
:on una conversazione su ((La 
mmunicazione umana: condi- 
:ione per una relazione integra- 
a)). Il giorno successivo, dome- 
lica 9, alle ore 9, il prof. dott. 
tigelo Beretta, docente univer- 
itario e direttore dei Servizi 
‘s*icologici del Comune di Ber- 
@mo, parlerà sul j Rapporto 
essuale e rapporto interper- 
ionalen. 

La quota di iscrizione è di 

lire 2.000 a persona e le iscri- 
zioni si ricevono presso il «Ceri-- 
tra» nelle ore di ufficio (telefo- 
no 24.76.86). Per esigenze or- 
ganizzative le iscrizioni si accet- 
tano entro e non oltre l’ultimo 
@orno di marzo. 

LA IBORSA 
QUOTAZIONI DEL GIORNO 10 MARZO 1972 

TITOLI ’ I odierne I var. I TITOLI I odierno I v8r. 

Titoli di Stato 
R. It. 5% 99.70 --- 

Minerari e metallurgici 
Broggi Izar -696 --- 
Dalmine 346+ 4 ned. 3,50% 

Ric. 3.50% 
Ric. 5% 
Buoni Tesoro 
l-41973 
I-4-1974 
I-4-1 975 
l-10-1975 
l-I-1977 
I-4-1978 

99;30 --- 
87,60 + 0,20 
93,35 - 0,05 

Falck ord. 3.235 - 
Falck pr. 3.240 -1: 
Ilssa-Viola 3.470 --- 

:alsider 354 + 
lagona 1.642 - 5 
letalli 2.540 + 33 
lonte Amiata 1.230 - 5 
ertusola 1.815 - 17 
iele 2.350 - 126 
rafilerie 842 + 12 
essili e manifatturieri 
antoni 9.730 + 40 
ascami 3.050 --- 

&  Zinelli 
iratillon 

241,50 + 0,50 
1.302 - 

ucirini 5.122 + : 
isac 483 + 0,75 
Gavardo 1.090 + 1 
anerossi 3.210 + 
inificio 320,50 - 0.5: 
larzotto pr. 1.100 + 20 
Ilcese 254 + 12 
1. 81 Varzi 390 + 20 
lotondi 21.460 --- 
cotti 139- 7 
nia Visc. ord. 1.370 + 5 
nia Visc. pr. 1.065 + 35 
tampati 7.975 --- 
In. Manif. 12.851 --- 
‘rasporti 
ilitalia pr. 10.545 + 45 
Iusiliare 3.250 - 8 
ulittel 1.895 - 21 
Uord Milano 3.199 - 6 
Xversi 
Nutostr. To-Mi 26.710 - 90 
3inda 26.900 --- 
3u rgo 7.765 + 25 
zementir 1.000 + 9 
ziga 5.100 - 45 
zond. A.-Roma 566 - 
>onzell i 99 - 0,504 
Eternit 2.180 + 19 
l talcable 3.075 - 15 
l talcementi 19.425 - 75 
Mondadori pr. 2.329 - 11 
‘acchetti 702 + 1 
Pirelli S.p.A. 1.610 + 6 
>ozzi ord. 156,25 - 3,75 
‘ozzi pr. 246+ 3 
Richard-G inori 417 + 1,50 
Rinascente ord. 232 + 1 
Rinascente pr. 195,75 + 0,75 
Smeriglio 160+ 5 
Terme Acqui 1.190 --- 
Burgo pr. 5.500 --- 
Valuta pregiata 
B moneta aurea 
Sterlina oro 6.800-7.300 
Marengo 7.800-8.400 
Dollaro bb. 578,40 
Sterlina bb. 1.530,75 
Francia 118,30 
Svizzera 151,85 
Belgio 13‘47 
D.M. 183.40 
Oro f in0 900-925 
Argento 27-31 

VARIAZIONI PERCENTUA- 
LI di alcuni valori rispetto alle 
quotazioni del 3- 3-‘7 1: 
Titoli Quotaz.Variaz. 

10-3-1972 % 
Motta 2.650 - 0,4 
Ass. Generali 49.490 + 0,3 
Assicuratr. It. 92.380 - 1,4 
Ras 52.200 + 0.2 

99 - 0,lO 
97.90 --- 

97 --- 
96,70 --- 
95,70 --- 
95,60 + 0.05 

l-I-1979 100,25 + 0,35 
-1-1980 99,95 --- 
hlimentari 
iridania 
is. Molini 
Aotta 
-almone 
ksicurativi 
4beille 
Uleanza Ass. 
issicuratrice 
ienerati 
ncendio 
Ililano ord. 
Ailano pr. 
Ias 
;.A.I. 
-orino ord. 
-orino pr. 
/ita 
-atina 
.atina pr. 

1.644 - 11 
285 - 3 

2.650 --- 
2.200 - 50 

di Bergamo a L. 78.000 mq., 
facilitazioni. Mutuo fondiario 
40%. L’Immobiliare 22-02-3 5. 

LIBERO quarto piano zona 
Mazzini: ingresso, cucina, sog- 
giorno, camera, bagno, balco- 
ne, cantina, 
6.200.000. Telefonare ztFt:i 
23-88-99. 

QUARTIERE «Betulle » vendia. 
mo appartamenti stabile in 
costruzione. L. 90.000 mq., 
tutti i comforts moderni. Mu 
tuo 70%. L’Immobiliarc 
22-02-3 5. 

SECONDO piano, non recente 
zona Ospedale. Ingresso, cuci 
na, soggiorno, due camere, ba 
gno, tre balconi, cantina. Ri 
scaldamento. 5 .OOO.OOO. Tele 
fonare Gabetti 2 3-88-99. 

ULTIMO piano, nuovo: ingrea 
SO, cucina, soggiorno, due ca 
mere, bagno, -due balconi, ga 
rage. Torre Boldone 
8.600.000 - Telefonare Gabet 
ti 2 3-88-99. 

VIALE Albini vendesi appartz 
mento mq. 250 vani 5 e trip 
servizi, nuova costruzione. Tt 
lefonare agenzia Medolag 
24-43-77. 

0 5 CASE-VILLE-TERRENI 

ASBA MODA S.p.A. 13.800 + 120 
16.099 + 49 
92.380 + 880 
49.490 + 160 
10.475 + 75 
16.390 - 59 

9.730 + 59 
52.200 + 390 
19.980 + 220 
12.450 + 101 

8.410 - 60 
24.900 --- 

1.738 + 72 
1.410 + IO 

Industria Confezioni Fem- 
minili 

CERCA 
COMMESSA 

qualificata, esperienza mini- 
mo biennale settore abbiglia- 
mento, per iI proprio centro 
di vendita diretta di Bremba- 
te Sopra. 
Presentarsi :, ASBA MODA 
Ufficio Personale - V.le Papa 
Giovanni, 40 - Almenno S. 
Bartolomeo - dalle ore 9-12 
(escluso sabato). 

A BERGAMO 
VIA ANTONIO LOCATELLI, 37 

1 AFFITTANSI 3ancari 
3anco Roma 
Lomit 
Credit 
Interbanca 
Mediobanca 

15.070 + 270 
15.000 + 290 

1.531 + 43 
16.850 - IO 
64.200 + 300 ampi negozi due-tre luci con retro e 

sotterranei 
Per informazioni telefonare 230-222 interni 
2121213. 

Ehimici 
Anic 766.50 •t 1.50 

Autoscuola 
GAVAZZI WALTER 

Via G. M. Scotti, 28 
Tel. 239.168 

PATENTI A, B, C, D, E, F. 
Tutte le pratiche inerenti 
alle patenti. 
Prezzi di , assoluta conve- 
nienza. 

CONSULTATECI!!!  

Caffaro 375 + 4,25 
Erba ord. 8.250 + 120 
Erba or. 4.305 + 55 
ItaIga; 901 + 1 
Lepetit ord. 10.510 + 20 
Lepetit pr. 9.280 + 80 
Liquigas 231+ 1 
Mira Lanza 36.300 + 10 

ABBIAMO la villa che cercate in 
nuovo centro residenziale col- 
line Ranica - Prezzi da 
10.500.000! Informazioni 
presso Gabetti, Piazza Mat- 
teotti 6 - Telefono 2 3-88-99. 

CAPANNONE industriale mini- 
mo 1200 mq. cerchiamo. 
I.B.R., via Casalino 8, Ber- 
gamo. Telefono 23-21-12. 

00000000000000000000000000000000000000 I 
1111111 

2222222 
4 3333333 

14444444 
;3 - 5555555 

2 6666666 

- 7777772 

8888888 
9999999 

CENTRO M. BORr 
ELABORAZIONE ELETTRONIC 

DATI 

Via Camozzi 95/97 (Palazzo Jolly) Bergam 

Telefono 23.77.56 

. CORSI Dl PROGRAMMAZIONE 
l CORSI Dl PERFORAZIONE SCHED 

su macchine IBM 

Montedison 688.25 
Petrolif. It. 2.945 
Pierrel 6.700 
Rumianca 989 
Saffa 3.96 1 
Sarom 855 
Siossigeno 3.810 
Elettrici e elettrotecnici 
M. Marelli pr. 1.265 
E. Maretli 530 
Sip 2.385 
Tecnomasio 477 
Terni 105.75 

- 6,75 
--- 

+ 24 
- 1 
t 11 

- 5 
t 45 

t - 3 t 50 
t 1 
+ 1,75 BANCA PROVINCIALE 

LOMBARDA 
Finanziari 
Agricole L. L. 1.326 + 6 
Bastogi 1.454 + 6 
Breda 4.915 - . 
Centrale 5.154 - 15 
F inmare 176+ 4 
Finsider 299t 1 

CONIUGI con nipotina cercano 
portineria. Scrivere Casella 
Pubbliman 256 - 24100 Ber- 
game. SOCIETA’ PER AZIONI 

Sede Sociale e Centrale in Bergamo 
Capitale Sociale L. 4.000.000.000 - Riserve L. 3.650.000.000 

Generalfin 683 
Gim 3.760 
I.F.I. pr. 5.845 
I.F.I.L. 20.350 
I nvest 2.620 
Italpi 2.755 
Pirelli 81 C. 2.038 
S.E.S. 4.600 
S.G.E.S. 1.782 
Sme 1.651 
Stet 22 
Sviluppo 1.950 

Immobiliari e agricoli 
Aedes 3.122 
Beni Stabili 3.080 
B. Ferraresi 1.316 

t 33 
+ 50 
+ 5 

- 150 
- 13 
t 14 
t 17 
+ 
+ : 
t 5 
t 42 
t 11 

CERCHIAMO per’subito magaz- 
zino in affitto mq. 400/600 
con possibilità carico scarico 

SIGNORA capace, offresi baby- 
sitter, donna compagnia di 
persone malate, solo mattina. 
Telefonare 24-07-56. 

0 17 VILLEGGIATURE 

LAIGUEGLIA pensione risto- 
rante Mambo, cucina berga- 
masca, scelta menù, riscalda- 
mento centrale, lire 2.400. 
Telef. 018124-91-22. 

MIRAMARE RIMINI - Pensione 
Villa Alba - Viale Regina Mar- 
gherita, 88 - Dirett. mare - 1 
linea - confortevole - balcone 
sul mare - ottima cucina - gran- 
de giardino - parcheggio - Bas- 
sa 2000/2200 - Alta interpella- 
tcci. 

Italienische Niederlassung fuehrender deut- 
scher Firma, Sitz in Zingonia, suscht 

KORRESPONDENTIN 
DEUTSCH/ITALIENISCH 

iscritta al n. 1247 del Registro Imprese Tribunale di 
Bergamo 

CONVOCAZIONE Dl ASSEMBLEA Mediobanca 
Interbanca 

64.200 + 0,6 
16.850 + 0.1 BONATE SOTTO 

Via V. Veneto, 64 
Tel. 99-12-02 
Via F.lli Calvi 
Tel. 99-10-36 

reno i. 13.OOO.O00-. Mutuo 
70%. L’Immobiliare 22-02-3 5. 

VENDESI casa rurale 11 vani 
ottimo stato e posizione. Ron- 
cone (Trentino). 5.000.000 
trattabili. Telefonare (0465) 

I Signori Azionisti sono convocati In Assemblea Ordinaria 
per il giorno 30 marzo 1972, alle ore 10, presso la Sede 
Sociale in Bergamo, via Sora n. 4, ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorno successivo, stesso luogo ed ora, 
per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale; 
2) Bilancio al 31 dicembre 1971 e relative deliberazioni; 
3) Nomina di un Consigliere; 
4) Varie ed eventuali. 

Anic 766,50 + 013 
Lepet it 10.510 + 0,3 
Montedison 688,25 - 1,6 
Pierrel 6.700 + 0,3 
Sip 2.385 + 3,9 
Bastogi 1.454 --- 
F insider 299 + 2,4 
Italpi 2.755 - 0,l 
La Centrale 5.154 - 1,6 
Aedes 3.122 - 1,5 
Imm. Roma 301 + 0,2 
Iniz. Edil. 5.530 - 1,8 
Olivetti pr. 1.535 + 1,3 
Fiat 2.110 + 0,3 
Dalmine 346 + 6,1 
Amiata 1.230 - 1,7 
Siele 2.350 - 5,6 
Cantoni 9.730 + 1,3 
Chatillon 1.302 - 1,2 
Viscosa 1.370 + 2,3 
Italcementi 19.425 + 0,l 
Pirelli It. 1.610 + 1,3 
Rinascente 232 - 1,7 

bevorzugt Muttersprache Deutsch. - 18 
- 20 
t 4 

Bewerbung mit Alterqangabe, Lebenslauf und 
Referenzen erbeten an Case1 la Pu bbl iman 
260 - 24100 Bergamo. 

Certosa 11.700 --- 
Coge 1.500 - 4 
Edilcentro 908 - 1 
Habitat 1.621 --- 
Imm. Roma 301 - 0,5a 
Iniz. Edil. 5.530 - 3c 
Milano Centr. 20.000 --- 
Risanamento 7.070 + IC 
S.A.C.I.E. pr. 700 - 1,25 
Silos-Ge 1.545 --- 

Meccanici e automobilistici 
Fiat 2.110 - E  
Fiat pr. 1.691 - c 
Nebiolo 230,25 --- 
Olivetti ord. 1.560 •t 1; 
Olivetti pr. 1.535 + 1E 
Franco Tosi 5.000 - 12c 

----m--m 

Preventivi garantiti 
INTERPELLATECI 

91-006 Bondo. 

IO OCCASIONI 
- 

ANTICHITA’ provenienti divi- . sione ereditarla vendo causa 
‘spazio. Telefonare 23-37-76. 

0 8 AUTO-MOTO-SPORT 

A privato vende privato Citroen 
D Super, febbraio 197 1, 5 
marce, 5.000 km., garanzia 4 
mesi, sconto dal nuovo 
600.000. Telefonare 2 3-9 l-78 
o 24-72-44. 

PER QUESTA 

PUBBL ICITA’ 

TELEFONARE 

AL 24-74-64 

0 19 ANNUNCI VARI Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti iscritti nel 
Libro Soci almeno cinque giorni liberi prima’di quello 
fissato per l’Assemblea o che abbiano depositato entro lo 
stesso termine le loro azioni presso la Sede sociale in 
Bergamo o presso le Sedi dell’Istituto di Milano, Brescia, 
Cremona, Lodi e Pavia. 

CONVEGNI giornate di studio - 
seminari - ritiri esercizi spiri- 
tuali - possibilità presso Cen- 
tro Convegni Pellio Intelvi 
(Como), aperto tutto l’anno. 
Interpellateci te]. 
031/83-01-00 - 83-01-13. 

p. IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 
IL PRESIDENTE: avv. Luigi Colombo, (Servizio CR ED ITO BERGAMASCO) 


