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in. visita , Polonia e piano edilizio 
in un dibattito consiliare 

Autorità 
aDalminea 
ealMuseo 

due aziende 
del presepio 

Dopg l’ordine del giorno sui fatti polac- 
chi, si è discusso, a Treviglio, sul pia- 
no di recupero della ex proprietà Asti 

Dalmine, 15 
Il presidente della Pro- 

vincia prof. Giancarlo Bor- 
ra, l’assessore all’Artigiana- 
to e all’Industria della Re- 
gione Lombardia dott. Gio- 
vanni Ruffini, il componen- 
te della commissione Finan- 
ze e Tesoro on. Giovanni 
Gaiti insieme con altre au- 
torità interverranno venerdì 
prossimo, 18 dicembre, ad 
un incontro promosso. dall’ 
Amministrazione comunale 
di Dalmine. 

Nella circostanza rende- 
ranno visita a due aziende 
del luogo affermatesi nei 
rispettivi settori, quindi al 
museo del Presepio alla fra- 
zione Brembo. In serata sa- 
ranno in01 tre ospiti alla 
presentazione ufficiale di 
una squadra ciclistica, owe- 
ro della Rossi-Santini. 

Questo il, programma di 
massima dell’intenso pome- 
riggio dalminese dei vari o- 
spiti: ore 15 ricevimento in 
Municipio, visita alla « Ovid 
Industriale)) dei fratelli 
Ubiali, successiva ta pa al 
Maglificio Sportivo 8 antini 
di Lallio quindi, alle 18,30, 

ritorneranno a Dalmine per 
la programmata visita al 
Museo del Presepio. 

Alle 20,15, infine, al ri- 
storante «Le Giromette» di 
Zingonia intermezzo sporti- 
vo con la presentazione agli 
intervenuti della squadra ju- 
niores del Gruppo sportivo 
Rossi-Santini; nella circo- 
stanza interverranno alcuni 
personaggi del mondo ci- 
clistico e, CO ogni probabih- 
tà, lo stesso presidente del- 
la Federciclismo Agostino 
Omini. 

A PONTE SAN PIETRO 
Via L. Piazzini, 54 - tel. 035 / 61.15.98 

(a 50 metri dall’ufficio postale) 

- 
Treviglio, 15 

Ferruccio Parri, i fatti di 
Polonia ed il piano di recu- 
pero ex propnetà Asti pre- 

’ sentato dalla Banca Provin- 
ciale Lombarda sono stati 

li 
ffl 

argomenti principali che 
anno animato la seduta 

consiliare di ieri a Treviglio. 
La figura di Ferruccio 

Parri è stata rievocata e 
commemorata in apertura 
di seduta dall’assessore ah’ 
Istruzione Nazario Erbetta 
(Pri). Poi sono iniziati gli 
interventi sulla grave situa- 
zione polacca. 

to 
11 sindaco dopo aver da- 

lettura del1 ordine del 
giorno concordato con i ca- 
pi gruppo consiliari, con i 
segretari dei partiti, con gli 
o 

3 
anismi sindacali in una 

se’ uta straordinaria tenuta- 
si alle 18 nel palazzo muni- 
cipale, ha aperto la discus- 
sione sul documento. A fa- 
vore dell’ordine del’ giorno 
si sono pronun&ati, con 
sfumature e sottolineature 
diverse tutti i rappresentan- 

ti dei gruppi consiliari pre- 
senti (mancava il rappresen- 
tante dei Msi). Per la Dc 
sono intervenuti Merati, 
Francesco Volpe, Gusminr 
e l’assessore Agliardi con il 
quale hanno polemizzato i 
consiglieri di opposizione 
per il suo intervento ritenu- 
to provocatorio. 

Posizione di condanna 
contro l’azione di forza del- 
le autorità di governo in 
Polonia hanno espresso an- 
che il comunista Bernardi, 
Crippa (per un’altra Trevi- 
glio), gli assessori Pignatelli 
(Psdi) ed Erbetta.(Pri) ed il 
socialista Maridati. In fase 
di votazione si è registrata 
una unica astensione (il co- 
munista Dozzi) mentre tut- 
ti gli altri consiglieri hanno 
espresso il pieno suffragio 
all’ordine del giorno. 

Il documento, dopo la 
condanna «chiede: l’imme- 
diato ripristino delle condi- 
zioni di legalità democrati- 
ca; la liberazione immediata 
dei sindacalisti, degli intel- 

lettuali e dei politici arre- 
stati ; il ripristino della agi- 
bilità delle sedi sindacali di 
Solidarnosc; che 1’U.R.S.S. 
ed i Paesi del Patto di Var- 
savia si astengano da qual- 
siasi ingerenza 0 intervento 
diretto negli affari interni 
della Polonia, sulla base dei 
principi irrinunciabili di au- 
tonomia di ogni singola na- 
zione. Invita il governo ita- 
liano ad esprimere al gover- 
no polacco i contenuti ed il 
senso del presente 0.d.g.)). 

E’ quindi iniziata la di- 
SC ussione dell’ordine del 
giorno con l’esame di due 
Interpellanze presentate dal 
comunista Bernardi; la pri- 
ma relativa all’orario di 
apertura della scuola mater- 
?a della zona nord (che 
verrebbe anticipata alle ore 
7?30 onde consentire ai ge- 
Titori lavoratori di essere 
per tempo sui luoghi di la- 
voro), la seconda in merito 
alla u tilizz azione della 
; truttura scolastica della 
frazione Castel Cerreto. 

Ad entrambe ha risposto 
‘assessore Erbetta ma le 

sue argomentazioni non 
hanno soddisfatto appieno 
i’interpellante. In merito 
all’utilizzo della struttura 
scolastica di Castel Cerreto 
Il consigliere Crippa (per 
un’altra Treviglio) ha prean- 
nunciato la presentazione 
di un ordine del giorno. 

Il Consiglio comunale è 
Stato poi-a lungo impegna- 
to (la seduta si è protratta 
fin verso le 2 del mattino) 
nell’esame e nella discussio- 
ne sul piano di recupero 
dell’ex roprietà Asti in zo- 
na via angalli-Piazza Came- Lp 
roni, presentato dalla Banca 
Provinciale Lombarda. A 
favore del piano sul quale 
torneremo con altro servi- 
zio, si sono espressi tutti i 
consiglieri intervenuti nel 
dibattito. In fase di, vota- 
zione il consigliere Crippa 
si è astenuto motivando la 
sua presa di posizione col 
fatto che l’Amministrazione 
in questo piano di recupero 
che pure ha i suoi pregi 
non ha un ruolo attivo nel- 
la contrattazione. 

Dopo la relazione dell’as- 
sessore Agliardi in merito a 
questo importante argo- 
mento sono intervenuti nel 
di battito apportando im- 
portanti contributi di verifi- 
ca e suggerimenti di miglio- 
rie, il comunista Bordoni, i 
socialisti Minuti e Bottinel- 
li, i democristiani Zordan e 
Merati ed altri consiglieri. 

yos. 

VESTE L’INVERNO 

CADUTO DALLA MOTO 
UN GIOVANE A GORLE 

Gorle, 15 
Caduto dalla moto nel 

pomeriggio a Gorle, il gio- 
vane Camillo Pezzotta, abi- 
tante a Scanzorosciate, in 
via Collina Alta 25, ha ri- 
portato un trauma cranico. 
Soccorso, è stato trasporta- 
to con una lettiga della 
Cri prima al ((Matteo Rota» 
e successivamen te trasferito 
all’Ospedale Maggiore dove 
è stato ricoverato nel repar- 
to di neurochirurgia. 

ABITI UOMO tg. forti . . L. 69.000 
ABITI UOMO tess. «Marzotto» 

pura lana 

PANTALONi UGMG. : : : : : : : : 
L. 119.000 
L. 19.500 

LODEN BlMBOìA, 
con sciarpa 

LODEN BABY’ : : : : : : : : : : : 
L. 27.000 
L. 11.000 

GIUBBI~O PELLE . . . . . L. 88.000 
GIACCONE PELLE con Interno 

trapuntato, unrsex . . . . . . L. 119.000 
CAPPOTTO DONNA 

mod. giovane da . . . . . . . . . . L. 59.000 
CAPPOTTO DONNA (anche taglie forti) 

pura lana . . . . . . . . L. 67.000 
GONNE DONNA DA . . . . . L. 13.500 
l Vasto assortimento dt JEANS, MAGLIERIA e CA- 
MICERIA «ROBE DI KAPPA» (per uomo e per- 
donna) - PANTALONI FIX LINE, GIACCONI: 
MONTGOMERY e CAPPOTTI PER UOMO. 
l ABITI, COMPLETI, GIACCONI, TAILLEURS e 
CAPPOTTI ((CORI» PER DONNA (taglie regolari e 
conformate). 
l GIACCONI, CAPPOTTI, PANTALONI e JEANS 
PER BIMBD/A 

A, MO,S a PONTE s. PIETRO 
Via L. Piazzini, 54 - Telefono (035) 61.15.98 

DOMENICA E LUNEDI APERTO TUTTO IL GIORNO , 

di CORNALI RICCARDO 

La storia di un acquilone 
e della Gestetner B Tre bande musicali 

per un concerto 
sabato a Romano 

FABBRICA ed ESPOSIZIONE 
Dl QUALSIASI GENERE DI CAMINETTO 

STUFE IN GHISA E IN COTTO 

La storia della Gestetner, 
azienda leader nel settore 
iella comunicazione scritta, 
>otrebbe essere raccontata 
n un bel libro. La vita del 
‘ondatore è simile ad un 
nomanzo alla pari di quello 
Ii tanti altri capitani d’ 
azienda fattisi dal nulla, 
ifruttando unicamente le 
proprie capacità di osserva- 
zione, lasciando un segno 
nella storia del progresso. 
Un progresso che si può 
chiamare telefono o elettri- 
cità, dinamite o penicillina. 

Il segno lasciato da Da- 
vid Gestetner si chiama co- 
piatura, meglio di comuni- 
cazione scritta. 

Tutto incominciò da un 
aquilone e da un’inchiostra- 
tura troppo pesante, tale da 
filtrare attraverso la carta 
coperta da un sottile strato 
di cera. L’aquilone l’aveva 
costruito il giovane David 
Gestetner, che dalla natia 
Austria aveva oltrepassato 
l’Atlantico per raggiungere 
il Nuovo Mondo e cercar 
fortuna a Nuova York. 

La metropoli - correva 
l’anno 1875 - aveva già un 
milione di abitanti e per as- 
surdo che possa sembrare 
non aveva lavoro per il gio- 
vane emigrato. Così David 
si trasferì a Chicago, dove, 
con i soldi avuti in prestito, 
comperò ,carta e ‘filo, *e ‘$1 
mise a fare aquiloni. 

E fu a punto colorando- 
ne uno c K e si accorse delle 
proprietà di quel foglio po- 
roso, che lasciava filtrare i 
colori lasciando una debole 
traccia sul fo li0 sottostan- 
te: fu quella a prima copia P 
che Gestetner fece. 

Era un’idea geniale dalla 
quale il giovane partì per 
costruire un impero indu- 
striale. 

Il giovane David inFo- 
minciò a pensare ai certifi- 
cati, polizze, contratti, let- 
tere, disegni. 

Bastava sviluppare l’idea. 
Usando una rotella zigrina- 
ta, costruì la prima menna 
da incisione: funzionava co- 
me una normale penna, con 
la sola differenza che lascia- 
va una traccia sulla carta 
cerata, usata fino allora sol- 
tanto per fare a uiloni, sen- 
za tagliarla 0 a 
in alcun modo. 

anneggiarla 

A questo punto bastava 
perfezionare la scoperta. E 
così dopo aver imparato ad 
inchiostrare uniformemen- 
te, a cambiare il foglio da 
impressionare, a costruire 
un contenitore per il tutto, 

in modo da avere - in una 
sola scatola - l’attrezzatura 
completa per ottenere du- 
plicazioni di qualsiasi origi- 
nale scritto - Gestetner 
riattraversò l’Atlantico con 
la sua invenzione, che ven- 
ne accolta a Parigi come la 
sto 

8 
erta di fine secolo. 
estetner la chiamò 

((Cyclostyle» e ne numerò 
le cassette: quella contras- 
segnata con il 5947 è cu- 
stodita ancor oggi al Lon- 
don Science Museum. 

Dopo il 0 Cyclostyle», 
venne il ((Neo Cyclostyle)), 
che aveva una manovella ed 
era più veloce e funzionale. 
Poi al posto della mano 
dell’uomo e la manovella 
arrivò l’elettricità, infine, 1’ 
elettronica e l’eteganza nel- 
la forma: ormai la macchi- 
na per la copiatura era af- 
fermata in tutto il mondo, 
vecchio e nuovo. 

Gestetner trovò un pre- 
zioso collaboratore nel fi- 
glio Sigmund, che continuò 
e sviluppò a cavallo delle 
due uerre, l’attività pater- 
na. If u lui, allo scoppio del 
secondo conflitto mondiale, 
a collegare copiatura a fo- 
tografia, sfruttando il pro- 
cedimento foto afico per 
ottenere copie P edelissime, 
nitide, realizzate impressio- 
nando la matrice con im- 
pulsi elettrici ricevuti dall’ 
originale, da trasferire. 11 ri- 
sultato fu sorprendente: si 
chiamò ((Gestefax» ed era 
un macchinario che copiava 
qualsiasi cosa scritta o di- 
segnata senza particolare 
abilità da parte dell’opera- 
tore: alla portata di tutti. 

Il successo fu ancora una 
volta garantito. Oggi è con- 
solidato dalla moderna 
gamma di macchinari che 
riguardano la comunicazio- 
ne scritta. Il nome Gestet- 
ner, con i prodotti del mar- 
chio è presente in 130 Pae- 
si del mondo- con 1300 
punti -di vendiia e di assi- 
stenza 72 dei quali in Ita- 
lia. 

Tutto per un aquilone 
galeotto? Forse. Ma soprat- 
tutto grazie alla tenacia ed 
alla ricerca, allo studio ed 
al desiderio di andare avan- 
ti, sempre 
degli altri. f: 

iù avanti, più 
er questo nes- 

suno si stupisce se oggi 
Gestetner significa avan- 
guardia. 

Romano, 15 
Nel rispetto delle tradi- 

zioni gloriose il Corpo mu- 
sicale cittadino G.B. Rubini 
promuove per la serata di 
sabato 19 p.v. nell’audito- 
rium dell’Istituto tecnico 
statale, un programma con- 
certistico degno dell’apprez- 
zamento della cittadinanza 
Iocale. Alla rassegna parte- 
cipano, oltre il premiato 
Corpo musicale cittadino, 
la banda arrocchiale di Ur- 
gnano e P a banda «A. Bre- 
ga)) di Carava gio. 

s 
E’ sem- 

pre bello asco tare la musi- 
ca suonata da complessi: 
quella di una banda lo è 
ancora di più. 

A Romano tenere con- 
certi musicali è diventata 
una piacevole parentesi nel 
contesto della vita di tutti i 
giorni. Qui siamo nella pa- 
tria di un grande cantante, 
di una voce maiuscola del 
secolo scorso, del tenore 
G.B. Rubini, l’ugola d’oro, 
il cigno del bel canto, come 
lo definivano le cronache 
d’epoca ed ,è giusto che la 
sua città lo ricordi perpe- 
tuandone il significato mu- 
sicale. Il ricco programma 
prevede per il corpo musi- 
cale cittadino l’esecuzione 
dei seguenti pezzi: ((Inno 
alla gioia)), di Ludwig van 
Beethoven; «Sarabanda an 
Gavotta)), di Arcangelo Co- 
relli; «Estrellita)), di Manuel 
M. Ponce; ((Occhi spagno- 
lin, di Kempfen.; ((Danze 
slave)), di Anton Dvorak. 
Dirige il complesso il mae- 
stro Savino Acquaviva di 
Gazzaniga. 

Il corpo musicale parroc- 
chiale di Urgnano, che è di- 
retto dal maestro Carlo 
Sangalli di Romano, esegue: 

((Nozze d’argento, marcia 
militare)), di Carlo Sangalli; 
«Poeta e contadino, ouver- 
ture», di F.V. Suppé; «Fan- 
tasia classica e moderna)!, 
di C. Pirola. Il Corpo muw- 
cale «A. Brega» di Caravag- 
gio, che è diretto dal mae- 
stro Giuseppe Brigatti, ese- 
gue: «Tema e finale)), bra- 
no tratto da «I quadri di 
una esposizione» di Modest 
Mussorgskij; «Sinfonia dal 
’ ‘Nabucco”, di Giuseppe 
Verdi; brani dal finale della 
sinfonia n. 5 in mi minore 
detta ((Dal nuovo mondo)), 
di Antonin Dvorak; ‘«Mar- 
cia di Radetsckj», di Jo- 
hann Strauss. 

Infine i tre gruppi ban- 
distici, a chiusura della se- 
rata, eseguono il famoso 
pezzo (tA Mozart festival» 
elaborazione per banda di 
C.W. Johnson. L’intero 
concerto sarà registrato per 
la gioia degli appassionati. 

A PONTERANICA 
FURTO IN NEGOZIO 

Ponteranica, 15 
Quattro autoradio e del 

materiale Hi-Fi sono stati 
asportati ieri notte dalla 
vetrina del negozio di elet- 
trodomestici di proprietà 
del sig. Gianni Casati, situa- 
to a Ponteranica, in via 
Ramera 7. Ignoti hanno 
mandato in frantumi la 
vetrina per poi caricare il 
bottino su un furgone par- 
cheggiato vicino. 1 ladri, ad 

certo momento forse 
PErche allarmati da ‘rumori 
sospetti, hanno 
squagliarsela 

preferito 
precipitosa- 

mente lasciando in vetrina 
altra merce esposta. 

ALMt - Via Milano - tel. 035154.12.57 
(provinciale Villa d’Almè - Dalmine) 

CARLO BELLIOTTI 
24047 TREVIGLIO ( Bergamo 1 

via S. Francesco, 1 - Tel. (0363 1 48.279 

AGENTE GENERALE PER 
TREVIGLIO, BERGAMO E PROVINCIA 

DELLE COMPAGNIE 

SOLEI1 PHENIX 
ASSICURAZIONI 

Augura a tutta la sua spettabile clientela 
conoscenti e collaboratori 

BUONE FESTE BORSE Dl STUDI! 
DEL BIM 
ASSEGNATE 
AD ALUNNI 
MERITEVOLI 

Nel corso di una austera 
cerimonia svoltasi lunedì 
p 0 meriggio 14 dicembre 
presso la sede del Consor- 
zio del Bacino imbrifero 
montano del lago di Como 
e dei fiumi Brembo e Serio 
di Bergamo, sono state con- 
segnate le borse di studio 
intitolate alla memoria dei 
compianti presidenti del 
Consorzio. Così, con un ri- 
conoscimento significativo 
a studenti che si distinguo- 
no nei loro impegni scola- 
stici, il Bim da alcuni anni 
a questa parte onora la me- 
moria e ricorda l’intensa at- 
tività dei primi tre suoi 
presidenti, tre veri monta- 
nari che amarono profonda- 
mente la montagna, I’ono- 
revole Pacati, il senatore 
Turani e l’awocato Rinaldi, 
che guidarono questo ente 
tanto benemerito della 
montagna e della sua gente 
dei cui interessi è portavoce 
e- tutore attivo ed efficace. 

Hanno’ beneficiato dell’ 
attribuzione della borsa di 
studio una dozzina di stu- 
denti delle scuole superiori 
residenti in Comuni delle 
Valli Brembana e Seriana, 
che al termine dello scorso 
anno scolastico ottennero 
risultati particolarmente 
proficui e lusinghieri. 

La consegna agli interes- 
sati di diplomi e degli as- 
segni (di ceri tocinquantami- 
la e centomila lire a secon- 
da dei casi) è stata effettua- 
ta dal presidente in carica 
del Bim nonché consigliere 
nazionale della Federbim 
commendator Gianni Ba- 
schenis, coadiuvato in que- 
sto gradito compito dal se- 
gre tario dottor Donini. 
Hanno presenziato alla ceri- 
monia anche il consigliere 
del Bim signor Giovanni 
Balicco ed il dottor Luigi 
Carrara. 1 borsisti erano ac- 
compagnati dai genitori. 

Conclusa la consegna di 
assegni e diplomi, il com- 
mendator Baschenis ha vo- 
luto rivolgere alcune parole 
ai ragazzi. Ha porto loro il 
saluto del Bim, ha eviden- 
ziato il significato dell’ini- 
ziativa con la quale il Bim 
intende essere vicino anche 
al mondo della scuola, ha 
ricordato la figura e l’opera 
dei suoi predecessori on. 
Pacati, sen. Turani ed avv. 
Rinaldi. Quindi si è congra- 
tulato con loro per l’esem- 
plare comportamento nella 
scuola e li ha incitati a 
continuare sulla strada che 
hanno così ben intrapreso? 
concludendo con gli auguri 
di Natale a tutti i presenti. 

Questi i premiati: Tiziana 
Milesi, Luciana Rossi, Ivana 
Rossi, Annamaria Arioli, 
Marta Tiraboschi, Rosanna 
Arizzi, Miriam Rossi, Lo- 
renzo Dolci, Roberto Giu- 
dici, Anselmo Stefano Den- 
tella, Stefano Moroni, Silva- 
na Massieri. 

Incontri a Ponte 
per gli handicappati 

Ponte S. Pietro, 15 
Gli assessorati alla Pub- 

blica Istruzione, Sanità e 
Servizi Sociali hanno pro- 
grammato una serie di in- 
contri con la cittadinanza a 
chiusura dell’anno dell’han- 
dicappato. 

Domani 16 dicembre alle 
ore 15, resso l’Oratorio 
maschile, a dottoressa Rita P 
Galbiati e l’insegnante Re- 
nato Colombo, unitamente 
ad una sindacalista e ad un 
rappresentante dell’unione 
Industriali, terranno un in- 
contro sul tema: «Inseri- 
mento scolastico e lavorati- 
vo dei soggetti portatori di 
handicap)). .Giovedì 17 di- 
cembre, presso la Sala Civi- 
ca del Comune incontro sul 
tema «Aspetto legislativo e 
sociale del problema dell’ 
handica pato)). Interverrà il 
prof. cp arlo Passerini Tosi. 

1 responsabili dei tre as- 
sessorati invitano i cittadini 
pontesampietrini a presen- 
ziare numerosi a questi in- 
centri, come del resto già 
hanno fatto in occasione 
degli incontri tenuti al cine- 
ma teatro «S,. Pietro» e an- 

cara alla Sala civica; prima 
per la proiezione del film 
<tCastelli ’ di ghiaccio», poi 
per la conversazione tenuta 
dalla dottoressa Romana 
Negri sul tema: «Prevenzio- 
ne e trapianto dell’handi- 
tappato». 

r. 

FURTO A ZANDOBBIO 
IN UN APPARTAMENTO 

Un 
Zandobbio, 15 

fucile da caccia e 
altri oggetti per un valore 
complessivo intorno al mez- 
zo milione di lire sono stati 
as ortati 
de T sig. 

dall’a partamento 
Samue e Marchesi, P 

63 anni., situato in località 
((Sommi» di Zandobbio. Il 
furto è avvenuto domenica 
notte. 

1 ladri sono entrati nell’ 
abitazione dalla porta d’in- 

P 
esso usando chiavi false. 

1 fucile è di marca Benelli 
e di calibro 16. 1 carabinie- 
ri di Trescore Balneario 
hanno aperto un’inchiesta 
nell’intento di risalire agli 
autori. 

A differenza di quanti - 
ritenendo la vicinanza con 
Milano poco indicata per 
fare investimenti di questo 

enere 
f 

nella nostra città -, 
a Gestetner ha apprezzato 

il mercato bergamasco. 
Da tre anni infatti, nella 

nostra citta in via Suardi 6 
si possono trovare copiato- 
ri, stampatrici offset da ta- 
volo per piccole aziende, 
stampatrici offset da pavi- 
mento per grandi aziende, 
riproduttori, rilegatrici, fa- 
scicolatori, piegatrici, taglie- 
rine. 

Tutto il personale della 
filiale è bereamasco ed è 
specializzato kella-consulen- 
za, l’assistenza 

r 
r fornire 

l’attrezzatura i onea alle 
wit;;~ di ogni singolo 

Gestetner Offset Mbd. 211 

TRIBUNALE DI BERGAMO 
n. 94/78 Reg. Es. 

VENDliA IMMOBILIARE 
1 Cancelliere sottoscritto , Lettere dalli8 provincia 

RENDE NOTO 
che il giorno 8 Gennaio 1982, alle ore 10, -innanzi al 
Giudice dell’Esecuzione, dott. Paolo M. Galizzl, si proce- 
dera. alla vendita con incanto dell’immobile di seguito 
descritto dl proprieta dei Sigg. Lanzi Loretto, nato a 
Seriate il 12-g-1951, res. in Albano S. Alessandro a 
Lanzi Giordano, Alfio, nato a Seriate il 13-5-1958, ivi 
residente: 

Villetta unifamiliare di un piano fuori terra, della super- 
ficie coperta di mq. 170, con annesso giardino di m 

8%b & C T di Seriate’ fabbricato ‘denunciato al N. . 

. 
osta in--Seriate Via Verdi sorgente su ma 

CT 
? a e 

con schede il3079 del k 
.U. 

O-8-1973 
Prezzo base d’asta L. 74.000. ii 00 con offerte minime 

in aumento non inferiori a L. l.OOO.dOO. 
Le offerte di acquisto, su carta legale, con l’indicazione 

del numero di codice fiscale, dovranno essere presentate 
in cancelleria con allegato assegno circolare intestato all’ 
ufficio, di importo pari al 30% del prezzo base (10% per 
cauzione e 20% per ammontare approssimativo delle spese 
di vendita), entro le ore 12 del 7-1-1982. 

L’aggiudicatario dovrà depositare in cancelleria il prez- 
zo di acquisto, dedotta la cauzione già prestata, entro gg. 
30 dall’aggiudicazione, nella forma dei depositi giudiziari. 

Maggiori informazioni in cancelleria, stanza n. 24. 
Bergamo, 9-12-1981 

IL DIRETTORE DI SEZIONE 
Barca 

La C.d.L.\ di Treviglio 
per la manifestazione 
sulla Polonia 

Riceviamo dalla Cgil Ca- 
mera del Lavoro territoriale 
del comprensorio Treviglio- 
Adda Milanese, a firma del 
Segre tari0 sig. Domenico 
Zanga: 

Abbiamo letto oggi 14 
dicembre sul Vostro glorna- 
le la Cronaca sulle manife- 
stazioni per i gravi fatti av- 
venuti in Polonia e per 
obiettiva informazione vor- 
rei invitarvi a pubblicare 
una precisazione riferita 
all’articolo ((Un’ora di scio- 
pero e presidio in piazza 

P 
er la Polonia a Treviglio)), 

à dove dichiara che la riu- 
nione di segreteria e la pro’ 
posta di iniziativa venisse 
dalla Cisi comprensoriale. 

La volontà unitaria di 
sciopero e di manifestare 

era evidente in tutti ma 1’ 
iniziativa, o l’esigenza di un 
i n contro unitario rapido 
per le decisioni del caso, è 
venuta dai lavoratori che 

B 
ià dalle primissime ore te- 

efonavano per sollecitare 
iniziative, ma in modo spe- 
cifico da un gruppo di diri- 

enti 
8 

della FLM e dei 
.d.F., i quali hanno dovu- 

to fra l’altro convincere sul- 
la opportunità della mani- 
festazione anche alcuni dei 
dirigenti. di quella organiz- 
zazione che Voi affermate 
sia stata la promotrice. 

Certo che vorrete pubbli- 
care questa mia, ringrazio 
per l’accoglienza e porgo 
distinti saluti. 

Il Segretario 
Domenico Zanga 


