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Franco Cajani ha vinto 
il Premio Bergamo di poesia 

Vìta politica 
Il geom. Andreoletti segretario 
amministrativo provinciale DC 
Sostituisce il professor Giuliani che ha 
lasciato l’incarico dopo la nomina a presi- 
dente del Comitato regionale di controllo 

La lotteria 
benef ita 
della CRI 

femminile 
Sono esposti nelle vetri- 

ne della Alvit, sotto i porti- 
ci del Sentierone, i premi 
della Lotteria benefica pro 
Croce Rossa e Patronato 
Assistenza al fanciullo. 

L’estrazione dei numeri 
vincenti a termine di legge 
avverrà giovedì 10 dicem- 
bre nella sede della sezione 
femminile della Croce Ros- 
sa Italiana in via Zelasco 3, 
alla presenza dei rappresen- 
tanti della Prefettura e 
dell’Intendenza di Finanza. 
L’elenco dei numeri vincen- 
ti sarà subito reso noto. 

Una casalinga cti Sabbio 
sig.ra Maria Teli di 40 anni, ha 
riportato un trauma cranico 
con ematoma, contusioni alla 
gamba sinistra ed escoriazioni 
diffuse in un incidente automo- 
bilistico. Guarirà in 10 giorni. 

ECCEZIONALE 
RIAPERTURA 

SPACCIO 
Domani pomeriggio la consegna dei riconosci- 
menti ai poeti della rosa finale - A Laura Nardini 
Monarca la medaglia del presidente Pertini 

presso la Franco Cajani, con il vo- 
lume di liriche ((Grazie Po- 
lonia)) (Edizioni GR Besana 
Brianza), ha vinto il XVI 
premio nazionale di poesia 
«Bergamo», l’importante 
manifestazione letteraria or- 

anizzata dal Cenacolo Oro- 
% ito con il patrocinio del 
Comune di Ber 

af 
amo. La ce- 

rimonia uffici e di conse- 

riconoscimenti già in passa- 
to attribuiti alle sue opere. 

Oltre al 
1 

rimo premio 
(un milione i lire), la giu- 
ria ha assegnato altri rlco- 
nascimenti ai poeti entrati 
a far parte della rosa finale. 
Un premio speciale, meda- 
glia d’argento del presiden- 
te della Repubblica, è stato 
assegnato a Laura Nardini 
Monarca di Bergamo per il 
volume ((Preghiera al tra- 
monto)). La medaglia d’ar- 

K1 
ento del presidente della 
egione Lombardia è stata 

assegnata a Angela Paola 
Caldelli di Lucca per il vo- 
lume «Tu m’hai sedotta». 
A Michele De Padova di 
Alessandria, per il volume 
«Versi e riversi», verrà con- 
segnata la medaglia d’ar en- 
to del presidente della f% o- 
vincia di Bergamo. 

La medaglia d’argento 
del Comune di Bergamo è 
stata asse ata ad Anna Lo 
Monaco r prile di Bergamo 
per il volume ((Canti nel]’ 
esilio )) . La targa d’argento 
della Cariplo di Bergamo a 
Pietro Barlassina di Monza 
per il volume «Passaggio a 
caminettoi,. 

1 premi Cenacolo Orobi- 
co, costituiti da una scultu- 
ra di Harry Rosenthal, sono 
stati assegnati ad altri cin- 

ue 
e 

poeti della rosa finale: 
nrico Bonino di Albisola 

P 
er il volume ((Inedite))),; 

rancesca Ida Gjerga Arno 
di Torino (((Dimensioni 

per la sua attività in favore 
della poesia. 

Un altro 
(medaglia B 

remi0 speciale 
‘argento della 

Camera di Commercio) ver- 
rà consegnato al libraio En- 
zo Rossi di Ber amo «per 
la sua attività rf i concreta 
diffusione delle opere di 
poesia». 

Nel corso della cerimonia 
di 

P 
remiazione dei vincito- 

ri, iriche dei poeti premiati 
saranno lette dalle attrici 
Stefania Careddu, Gabriella 
Caro tenuto e Elisabetta 
Passera. 

Dal Comitato provinciale 
della Democrazia Cristiana 
ci è pervenuto il seguente 
comunicato: 

((11 Corni tato provinciale 
della Dc bergamasca, pren- 
dendo atto delle motivate 
dimissioni del prof. Giusep- 
pe Giuliani, ha eletto, all’ 
unanimità, all’incarico di 
segretario amministrativo 
provinciale il geom. Patrizio 
Andreole tti. 

Il prof. Giuliani, infatti, 
nominato presidente del 

Comitato regionale di con 
trollo di Bergamo, ha rite 
nuto 
ad 

o portuno, 
P 

chiamate 
esp etare l’importanti 

incarico, mettere a disposi. 
zione la segreteria ammini. 
strativa stessa. 

Il segretario provinciale 
dott. Renato Ravasio ne 
ringraziare il prof. Giuliani 
per la fattiva e costanti 
collaborazione ha rivolto a! 
neo-eletto le più vive felici. 
tazioni con gli auguri più 
sinceri di un buon lavoro. 

Il Comitato provinciale 
ha provveduto anche alla 
surroga degli amici: Dome- 
nico Camobreco e Vincen- 
zo Marchetti, quali compo- 
nenti il Comitato provincia- 
le e degli amici: Giuseppe 
Giuliani, Ferruccio Merati e 
Domenico Camobreco quali 
membri della direzione. 

Il geom. Andreoletti, li- 
bero professionista e diri- 
gente d’azienda, è nato nel 
1921 a Gandino. Ammo- 
gliato, con tre figli, risiede 
in Bergamo. 

Intensa la sua milizia sia 
nel campo sindacale come 
in quello politico. Segreta- 
rio della commissione mter- 
na della ((Rumi Spa)) dal 
1945 al 1946; già segreta- 
rio generale dél~allora Ca- 
mera .del lavoro per la cor- 
rente cristiana, fu cofonda- 
tore nell’apri& 1949, della 
Libera Unione e membro 
del comitato esecutivo della 
stessa. 

Se 
CT 

etario della sezione 
DC i Longuelo, ricoprì va- 
ri incarichi in tempi succes- 
sivi : consi liere dell’Iacp, 
presidente gu nione provin- 
ciale dei geometri liberi 
professionisti; consigliere 
dell’Istituto industriale ((Pa- 
leocapa» di Bergamo. 

Nominato segretario am- 
ministrativo (1964-1974), e 
me m bro della Direzione 
provinciale dal 1974 al 
1977? ha diretto altresì 1’ 
u f flc10 organizzativo del 
partito. 

Con decreto del Presi- 
dente della Repubblica fu 
nominato nel dicembre 
1969 commendatore per 
merito della Repubblica». 

ELLETEX 
A TRESCORE BALNEARIO 

r a del premio si svolgerà 
omani pomeriggio alle 18 

nella ex sala consiliare di 
via Tasso alla presenza di 
autorità ed esponenti del 
mondo artistico e lettera- 
rio. 

delQrAt%o 
la motivazione 
. così come si 

troverete a 

PREZZI VANTAGGIOSISSIMI 
ABITI l GONNE l PANTALONI l CAMICIE 

BLUSOTTI l GIACCHE l CAPPOTTI 
IMPERMEABILI l TAILLEURS 

in tutte le taglie giovani e regolari, calibrati e premaman 

VENDITA SCAMPOLI DI TESSUTO , 

legge* nel vérbale della giu- 
ria Dresieduta dalla scrittri- 
ce Mariana Frigeni e com- 

osta da Liana De Luca, 
E nzo Fabiani, Giuliano 
Grami na, Aldo Novi, Albe- 
rico B ala, Giorgio Barberi 
S uarotti e Martino Vitali: 
« oeta appassionato e at- g 
tento ai problemi laceranti 
del suo tempo, che esplora 
attraverso un ‘attenta ricerca 
semantica, Franco Cajani, 
in quest’opera con sapienza 
stilistica e vigile partecipa- 
zione emotiva, propone un 
gemellaggio spirituale con 
una terra matrice di storia, 
di arte, di cultura)). 

La ctisìcolpisce tutta 
l’lqconomìa della Valcamonica 

Franco Cajani, 38 anni, 
di Seregno di Brianza, criti- 
co d’arte e letterario, colla- 
boratore di numerosi 

f 
ior- 

naIi e riviste, direttore ella 
televisione privata milanese 
((TVM 66» e fondatore de 
«I quaderni della Brianza)), 
si è piazzato al primo posto 
su un centinaio di poeti 
che hanno concorso a que- 
sta sedicesima edizione del 
prestigioso premio lettera- 
rio fondato dal Cenacolo 
Orobico nel 1958. Numero- 
si i volumi di poesie pubbli- 
cati da Franco Cajam a par- 
tire dal 1964 e numerosi i 

Il preoccupante quadro in un dibattito alla sede comprensoria- 
le sindacale di Darfo - La posizione dei sindacati e degli indu- 
striali - Le misure regionali illustrate dall’Assessore Ruffini 

re tra l’altro anche l’inter- 
vento di Amighetti del Par- 
tito comunista, sezione di 
Darfo. Facceli e Ongaro, 
anche con qualche sfumatu- 
ra polemica, hanno ripro- 
posto ai relatori della tavo- 
la rotonda la piattaforma 
socio-economica che il sin- 
dacato territoriale aveva sti- 
lato e presentato alla popo- 
lazione della zona alcuni 
mesi fa. 

Darfo, 3 
Come annunciatq, si è 

svolto il primo dibattito 
nella sede comprensoriale 
sindacale che vedrà inaugu- 
rata sabato 12 dicembre. 
Sul tema «quale sviluppo 
ec 0 nemico e produttivo 
per il comprensorio Valle 
Camonica e Sebino» sono 
intervenuti gli assessori re- 
gionali al Lavoro e all’In- 
dustria, Sergio Moroni e 
Giovanni Ruffini. In rap- 
presentanza dell’associazio- 
ne industriale bresciana era 
presente l’amministratore 
della 01s di Pisogne, Scar- 
sato; ha concluso 1 lavori 
Gianni Bon della segreteria 
regionale Cgil-Cisl-Uil. Veri 
assenti, sia tra i relatori 
che nel pubblico., li am- 
ministratori locali. 5 que- 
sta assenza è stata rilevata 
in 

E 
iù interventi. 
a tavola rotonda ha 

numerosi problemi di tra- 
s orto e di percorribilità. 
? oi la situazione economica 
produttiva: Ruffini non cre- 
de nelle potenzial ità tu- 
ristiche, le risorse del setto 
re non risolverebbero i 

P 
roblemi di fondo. Anche 

‘agricoltura non offre gran- 
di garanzie. In alternativa si 
deve pensare a un potenzia- 
mento e a una ristruttura- 
zione del settore seconda- 
rio: dalla metallurgia e side- 
rurgia del medio-compren- 
sorio (Pisogne, Lovere., Co- 
sta Volpino) alla sene di 
piccole e medie imprese 
della media Valle Camonica 
e del Basso Sebino che, tra 
l’altro, sono sorte con un 
certo spontaneismo. E poi 
tutto l’arti 
obiettivo f 

‘anato. Il primo 
i questa ristrut- 

turazione è quello di arre- 
stare la fuga delle popola- 
zioni di montagna: occorre 
intra rendere 

P 
una battaglia 

per i consolidamento dell’ 
economia integrata. Decisi- 
va, in questa ottica, la ri- 
cerca di una nuova e sana 
imprenditorialità affiancata 
allo sforzo di capire in qua- 
le senso si sta muovendo il 
sistema bancario Camuno e 
sebino. 

L’assessore regionale ha 
illustrato il ((pacchetto» di 
misure regionali predisposte 
dalla Regone: la disponibi- 
lità dei 24 miliardi della 
legge 33, un intervento - 
finanziato anche dalla Cee 
- a sostegno delle zone 
economicamente deboli, i 
fondi finanziari a disposi- 
zione, tra cui il fondo di 
ristabilimento. Entro il 
1982,ha concluso Ruffini 
se con gli amministratori 
locali si riuscirà ad impo- 
stare un quadro d’insieme 
si avranno delle risposte e 
dei provvedimenti precisi. 

E’ seguito il dibattito e 
hanno preso la parola On- 
garo e Facceli della Flm 
comprensoriale. Da segnala- 

CINE-FOTO I 

BOXART 1 

Interpellanza 
socialista 

dell’anima)) ); Ruggero Ju- 
cobbi («E dove. e come. e 

1 uandÒ»), Tomaso Kemehy 
i Milano («Qualità di tem- 
OH ), Loris Marchetti di 

4 orino ((t La via delle orten- 
sie » ). 

Il premio speciale del]’ 
Azienda Autonoma di Soe- 
giorno di Bergamo sa& 
consegnato all’editore Lo- 
renzo Musetta di Torino 

di Sergio Locatelli 
BERGAMO - via S. Bernardino, 93 - Tel. 23.28.22 

I 
Y I Ricorda che presso il suo negozio sono in ven- 

dita SOLO ARTICOLI MUNITI Dl REGOLARE 
I ELMO CERTIFICATO Dl GARANZIA dell’lmportatore 

Ufficiale. Pretendetelo in ogni vostro acquisto ! 

SE VUOI RISPARMIARE,,, SPENDI ! 
sonori - colori SE SPENDI.. , RISPARMI ! - - - 

Dopo due ore di inter- 
venti e discussioni, le con- 
clusioni di Gianni Bon della 
segreteria re ‘onale Cgil, 
Ci+, Uil. La ogica centra- P 
listlca adottata in campo 
economico dallo Stato an- 
drebbe - secondo Bon -’ 
maggiormente combattuta; 
il nodo centrale della situa- 
zione andrebbe ricercato 
nei mutamenti verificatisi 
all’interno della struttura 
industriale lombarda. Il se- 
gretario regionale è stato 
puntuale nell’esame di una 
realtà occupazionale defini- 
ta drammatica: la prospetti- 
va economica, soprattutto 
in provincia, cancella di 
colpo i vecchi settori pro- 
duttivi ma non garantisce 
gli investimenti in quelli al- 
ternativi. Nelle aree povere, 
più colpite dalla crisi occor- 
re adottare strumenti capa- 
ci di garantire i livelli occu- 
pazionali e per far questo 
non occorrono nuovi tavoli 
di discussione: «Qui nella 
valle - ha concluso Bon - 
c’è una piattaforma sinda- 
cale che rappresenta il vero 
terreno sul quale iniziare a 
discutere. Imprenditori, for- 
ze sociali o politiche, am- 
ministratori e Regione ci 
diano una risposta». 

Ora la discussione è aper- 
ta. Tutti sono pronti a di- 
scutere. A tutte le compo- 
nenti della vita economica 
della Valle Camonica e del 
Sebino, l’invito è stato dira- 
mato ufficialmente. 

Daniele Vaninetti 

Lettere dà& vrovìncìa 
preso avvio con una intro- 
duzione di Giorgio Faccar- 
di, segretario della Camera 
del lavoro territoriale Cgil 
che ha illustrato la grave 
si tuazione economica del 
territorio: dal forte aumen- 
to della Cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straor- 
dinaria alla liquidazione di 
aziende con la conseguente 
perdita di centinaia di po- 
sti di lavoro.. Il settore tes- 
sile, metallufgico, edile, lo 
stesso comparto siderurgico 
a partecipazione statale 
(Italsider di Lovere e Dal- 
mine di Costa Volpino) vi- 
vono un momento di deca- 
dimento produttivo. 

L’artigianato risente in 
termini pesanti di una crisi 
che ha sconvolto anche la 
Lombardia, regione tradi- 
zionalmente forte in campo 
industriale. 

L’assessore re ‘onale al 
Lavoro, Sergio Rai oroni, do- 
po aver precisato che la cri- 
si attuale è una crisi strut- 
turale del sistema produtti- 
vo, ha 

P 
aventato un aumen- 

to del a disoccuDazione e 
della Cassa integkione per 
i Drossimi mesi. Il suo non 
è *stato certamente un di- 
scorso confortante. cl La 
Valle Camonica, come tutte 
le altre zone povere della 
regione - ha detto l’asses- 
sore al Lavoro - paga oggi 
di più in termini occupazlo- 
nali e industriali in tutti i 
settorin. Le recenti vicende 
della Labi di Braone. delle 
acciaierie di Pisogne’ della 
Icomet di Edolo stanno lì a 
dimostrare questa tragica 
provvisorietà della situazio- 
ne nel comprensorio. Se- 
condo Moroni si dovrà an- 
dare verso un ridimensiona- 
mento della siderurgia che 
in Valle Camonica sarebbe 
obsoleta e scarsamen te 
competitiva. D’altra parte 
anche il settore tessile non 
offrirà sbocchi occupazio- 
nali. Per tentare di risolvere 
questa crisi, per studiare in- 
terventi alternativi e sosti- 
tutivi l’assessore al Lavoro 
ha proposto un rapporto 
dialettico con l’Associazio- 
ne industriale bresciana e 
trovare dei punti di consen- 
so tra le parti interessate e 
tra la po 

P 
olazione della zo- 

na. Per e aree industriali 
attrezzate, Moroni ha fatto 
riferimento a quella di Ma- 
lonne, criticando la latitan- 
za degli amministratori lo- 
cali. Occorre - ha aggiunto 
- stendere un progetto di 
rilancio industriale per il 
comprensorio che sappia in- 
travedere il come, quando e 
cosa «impiantare» in Valle 
Camonica. 

Pensilina da spostare: 
disagi a Scanzo VENDITA. Riceviamo da Scanzoro- 
scia te: 

1 cittadini di Scanzoro- 
sciate, chiedono all’Ufficio 
tecnico del Comune, coma 
mai, lungo il marciapiede 
che conduce al cimitero, è 
stato concesso la posa di 
una pensilina che, se va be- 
ne nelle giornate di pioggia, 
obbliga però i passanti a 
scendere e risalire il marcia- 
piede a quanti vi devono 
transitare. Lo stesso scopo 
si poteva ottenere ugual- 
mente con la posa delle 
due fiancate laterali di 
uguali dimensioni, evitando 

così severi giudizi, -a quanti 
vi devono transitare. A Ber- 
gamq, agli incroci, si sono 
creati appositi scivoli, per 
facilitare gli anziani (che 
non sono pochi), gli handi- 
cappati ei le mamme che 
devono spin ere 
zelle, prowe di 

le carroz- 
imento che ha 

riscosso generale approva- 
zione. D’altronde non sem- 
bra giusto, che perr la pub- 
blicità commercmle, si crei- 
no difficoltà ai cittadini. 
Signor sindaco, possiamo 
sperare in un suo interven- 
to? 

Un cittadino 
lettera firmata 

1 consiglieri comunali del 
gruppo PG hanno rivolto al 
sindaco e alla Giunta un’in- 
terpellanza per sapere a che 
punto siano le procedure 
per la costituzione del Con- 
sorzio del Parco dei Colli e 
quali siano i comuni che 
non hanno ancora provve- 
duto alla nomina dei loro 
rappresentanti ; se, infine 1’ 
Amministrazione di Berga- 
mo, in quanto comune ca- 
poluogo, non intenda assu- 
mere iniziative per sblocca- 
re la situazione. L’interpel- 
lanza è motivata dal fatto 
che, secondo il Psi, la man- 
canza del Consorzio ha fat- 
to sì che la Giunta Regio- 
nale non abbia stanziato 
fondi 

lF 
er il parco dei Colli 

(4 m’ iardi e 800 milioni 
saranno utilizzati per il par- 
co del Ticino, Nord Milano 
e Groane) mentre per altri 
interventi nella bergamasca 
sono stati stanziati solo 
185 milioni. 

PROMOZIONALE 

Una riunione 
del PCI a Dalmine 

In preparazione al 2.0 
Congresso regionale domani 
e domenica si svolgerà a 
Dalmine (centro A. Betelli) 
la prima assemblea congres- 
suale del Pci della zona 
«Città hinterland )). 1 lavori 
inizieranno alle 9 con la 
relazione introduttiva «Al- 
ternativa democratica alla 
crisi della società e del si- 
stema politico». Il dibattito 
continuerà tutto sabato per 
concludersi a mezzogiorno 
di domenica dopo l’inter- 
vento di Andrea Margheri 
del Comitato centrale del 
Pci. 

La manifestazione 
di D.P. 
per il maxi-processo 

La sezione cittadina di 
«Democrazia Proletaria)) ha 
confermato per domani, sa- 
bato, una giornata di mobi- 
litazione nazionale. 1 motivi 
vengono così riassunti da 
D.P. : contro la «criminaliz- 
zazione della nostra storia 
tentata dal processone ber- 
gamascon, per la libertà di 
Edo Ronchi e di auanti so- 
no ((accusati di *lotte di 
massa)).; per la difesa «delle 
garanzie costituzionali per 
tutti gli imputati del pro- 
cessone »; in solidarietà con 
lo scio ero 

B 
della fame at- 

tuato a tre detenuti di Mi- 
lano e Parma. In mattinata 
è previsto il volantinaggio 
nei quartieri, mentre dalle 
14.,30 in poi in Piazza Vec- 
chia ci saranno interventi di 
Molinari, Foa, Ferraioli e 
Vertova, di esponenti di 
mobimenti di massa e delle 
forze politiche di sinistra. 

~ CALZATURE UOMO 
DAL 30 NOVEMBRE PRESSO LA DITTA 

ROSTI 
IN VIA CASALINO, 7/B - BERGAMO Ambriola chiede 

di passare ad Algua 
SCARPE DA LIRE 19.000 A 35 .ooo 

STIVALETTI UOMO DA LIRE 20.000 A 35.000 
ti che spostando la frazione 
di Ambriola dal Comune di 
Costa Serina a quello di 
Algua si risolvano i proble- 
mi territoriali di questi Co- 
muni. 

Si verrebbero così a tro- 
vare: nella cosiddetta Valle 
Pagana le frazioni di Rigo- 
sa, Sambusita e appunto 
Ambriola, con una 
zione di circa ‘650 

opola- 
t a itanti; 

sul lato destro della Valle 
Serina le frazioni di Frero- 
la, Rosolo, Pagliaro ed Al- 
gua con una popolazione di 
circa 350 abitanti. Queste 
ultime quindi avrebbero un 
minimo 

8 
eso all’interno del 

nuovo omune di Algua, 
con il rischio per qualche 
frazione di perdere addirit- 
tura il rappresentante in 
Consiglio comunale il che 
certamente porterebbe a 
nuove richieste di distacca- 
menti. 

All’interno del Comune 
di Algua attuale problemi 
del genere non sono mai 
emersi grazie anche allo 
scarso campanilismo esi- 
stente fra le varie frazioni ; 
la stessa cosa non si può 
dire per Ambriola, la quale 
ogni qualvolta non vedeva 
risolti problemi interni, co- 
me successo ora, «ricatta- 
va» Costa Serina prospet- 
tando il distacco. 

Per risolvere in modo 
costruttivo e definitivo i 
problemi di dislocazione 
territoriale dei tre Comuni 
di Algua-Costa Serina-Brac- 
ca, non bisogna certamente 
partire da una sterile pole- 
mica; al contrario devono 
essere coinvolte le 

P 
opola- 

zioni delle diverse razioni 
della Valle, affinché decida- 
no la dislocazione migliore 
per i vari servizi e proble- 
mi. 

Non è certamente una 
cosa facile e da realizzare 
in pochi giorni, visto che al 
momento attuale non esi- 
stono ancora tutti i collega- 
menti stradali fra le frazio- 
ni. 

In conclusione anche se 
sabato il Consiglio comuna- 
le di Algua, per poca sensi- 
bilità, dovesse esprimere a 
stretta maggioranza un pa- 
rere favorevole all’accetta- 
zione della richiesta di Am- 
briola, la Regione, alla qua- 
le spetta l’ultima decisione, 
dovrà valutare con estrema 
cautela il problema per evi- 
tare nella zona un susse- 
guirsi prevedibile ma incon- 
trollabile di spostamenti. 

Distinti saluti. 
Fortunato Grigis 

Sabato 5 dicembre il 
Consiglio comunale di Al- 
gua sarà chiamato a delibe- 
rare sulla richiesta avanzata 
dagli abitanti della frazione 
Ambriola per la disaggrega- 
zione dal Comune di Costa 
Serina e il passaggio a quel- 
lo di Algua. 

Sul problema e sulle po- 
lemiche che lo hanno solle- 
vato pubblichiamo una let- 
tera invia taci dal signor 
Fortunato Grigis, consiglie- 
re comunale di Algua. 
Spett.le Redazione, 

sono a chiedervi OS 
tà per questa mia rif essio- P 

itali- 

ne su «Ancora polemiche 
in Bassa Valle Senna)). 

Con il ritorno a scuola 
dei bambini delle elementa- 
ri di Ambriola nella sede 
«neutra» di Bracca, le pole- 
miche nelle frazioni della 
Bassa Valle Serina non so- 
no terminate. Gli abitanti 
di Ambriola, infatti, hanno 
sottoscritto ana richiesta di 
distaccamento della frazio- 
ne dal Comune di Costa 
Serina e di aggregazione al 
Comune di Algua, sulla 
quale il Consiglio comunale 
di Algua esprimerà il pro- 
prio parere nella seduta di 
sabato 5 dicembre. 

A dir la verità, la richie- 
sta non è nuova: infatti già 
altre volte fu portata avan- 
ti; una prima volta intorno 
al 1961 e più avanti verso 
il 1975. Il Comune di Al- 
gua espresse addirittura pa- 
rere favorevole all’accogli- 
mento, ma i promotori non 
ottenendo promesse concre- 
te da parte di detto Comu- 
ne desistettero. 

Ora il problema ritorna 
provocato dalle 

P 
olemiche 

sulla chiusura de la scuola 
elementare da parte del Co- 
mune di Costa Serina e 
probabilmente da altri 
problemi della frazione, 
problemi che certamente 
non sono stati affrontati 
correttamente dai rappre- 
sentanti di Ambriola in se- 
no all’Amministrazione di 
Costa Serina al momento 
della formazione delle liste 
e dei programmi per le ele- 
zioni comunali del non lon- 
tano 1980. 

Ora, la richiesta di aggre- 
gazione al Comune di Al- 
gua, se approvata, rischia di 
provocare nella zona un’on- 
data di vecchie polemiche e 
campanilismi, risolti parec- 
chi anni fa, nel modo non 
certo migliore, giungendo 
all’attuale situazione terri- 
toriale. 

Non si può Densare infat- 

Il sindaco a Roma 
relatore sui problemi 

della casa e sfratti 
NEL VOSTRO INTERESSE 

VISITATECI 
preoccu ante. Tra l’altro, il 
suo P ruo o di rappresentante 
di una Amministrazione a 
maggioranza prevalentemen- 
te democristiana, ha assun- 
to un particolare rilievo ac- 
canto ai ra presentanti 

cr 
di 

città rette a Giunte di si- 
nis tra. 

Dopo il convegno di Ve- 
nezia, cui fece se 

CB” 
ito un 

incontro col presi ente del 
Consiglio Spadolini, il sin- 
daco Zaccarelli ha preso 
parte la scorsa settimana ad 
un altro convegno a Firen- 
ze. Adesso la sua presenza! 
assieme agli amministraton 
di altre città ((bianche))., 
soprattutto del Veneto, e 
stata richiesta a Roma. Ri- 
ferirà presso la sede della 
D.C. della situazione della 
casa? dei problemi derivanti 
dagli sfratti e sulle indica- 
zioni emerse nel corso dei 
convegni e dell’incontro 
con Spadolini. 

La Democrazia Cristiana 
starebbe infatti mettendo a 
punto un proprio program- 
ma e una propria strategia 
per affrontare uno dei mag- 
giori problemi sociali del 
nostro Paese e che sta in- 
vestendo un numero sem- 
pre maggiore di cittadini. 

Il sindaco di Bergamo 
comm. Giorgio Zaccarelli è 
tra 

6: 
li amministratori di 

R 
an i città invitati oggi a 
orna a riferire, 

ci? 
ressa la 

sede nazionale ella De- 
mocrazia Cristiana, in piaz- 
za Del Gesù, sui gravi 

cr 
ro- 

blemi della casa e egli 
sfratti. 

L’invito al primo cittadi- 
no della nostra città è do- 
vuto al fatto che Zaccarelli 
è stato tra i 

R 
romotori di 

iniziative per c iedere inter- 
venti del governo sul dram- 
matico problema della casa 
in favore non solo dei gran- 
di capoluoghi di regone, 
ma anche di città come 
Bergamo, nelle quali la si- 
tuazione non è meno 

. 

Mostra benefica 
al Centro parrocchiale 
di Santa Lucia 

Domani, sabato 5 dicem- 
bre, presso il Centro 
chiale di S. Lucia (( + 

arroc- 
empio 

Votivo», via S. Lucia 6, si 
inaugura a carattere benefico 
una mostra di pittura. Il 
ricavato sarà devoluto per 
alleviare la fame in Uganda. 

Espone il pittore Pietro 
Nardini e la macchiettista 
Dora Coggiola, due artisti 
concittadini ben conosciuti 
nell’ambiente dei collezioni- 
sti e amatori d’arte. Pietro 
Nardini, che concederà in 
percentuale le sue opere, è un 
pittore neo-figurativo aman- 
te dei colori brillanti, con i 
quali sa rendere vivacemente 
pes~~yg~~,“l~~FJ~ “c”hgé 

concede interamente il, rica- 
vato per la fame in Uganda, è 
un’artista portata soprattut- 
to alla grafica. Qui il suo 
disegno si fa incisivo e morbi- 
do nello stesso tempo, ma 
carico di espressione inter- 
pretativa. 

La mostra, che sarà certa- 
men te visi tata da un numero- 
so pubblico dato il suo scopo 
benefico, rimarrà aperta fino 
al 13 dicembre. 

L COM. AL SINDACO DEL 9 / 11/81 

Per l’associazione indu- 
striale bresciana l’ammini- 
stratore della 01s di Piso- 
gne, Scarsato, si è detto 
d’accordo con il precedente 
i n tervento : «Bisognerebbe 
costituire una commissione, 
composta da rappresentanti 
delle varie parti, m grado di 
esaminare 1 dati esistenti in 
base a un comune obietti- 
vo. Dal lavoro della com- 
missione potrebbero scatu- 
rire delle proposte operati- 
ve per eventuali soluzioni 
sostitutive 0 alternative in 
grado di assicurare e mante- 
nere i posti di lavoro». 

Più legato al contesto lo- 
cale l’intervento dell’asses- 
sore re ‘onale all’Industria 
dott. cg iovanni Ruffini, il 
quale ha affrontato nume- 
rose questioni. Prima di 
tutto la viabilità: il proget- 
to di variante alla statale 
42 in località Pianico-Love- 
re e il potenziamento della 
rete ferroviaria Brescia-Edo- 
lo possono rappresentare 
una valida alternativa alla 
situazione attuale che vede 

Gli orari 
dei negozi 

acconciatura 
Il direttivo del Gruppo 

acconciatori dell’Associazio- 
ne Artigiani di Bergamo ha 
reso noto il calendario di 
apertura dei negozi concor- 
dato con 1’Assessorato com- 
petente, valido per le festi- 
vità di dicembre 1981 e 
gennaio 1982 per il Comu- 
ne di Bergamo. 

DICEMBRE 1981 - 
Martedì 8 : chiusura facolta- 
tiva dalle ore 13; lunedì 
21: apertura totale; venerdì 
25: chiusura totale; sabato 
26: chiusura totale; dome- 
nica 27: chiusura totale; lu- 
nedì 28: apertura totale. 

GENNAIO 1982 - Ve- 
nerdì 1: chiusura totale. 

Il piacere di scegliere 
Il piacere di circondarsi 

Il piacere di regalare 
un crggetto dal gusto prezioso 

L’AUTO SERVIVA 
PER TRASPORTARE 
UN HANDICAPPATO 

Il 5 novembre scorso, in 
zolle Aperto, è stata rubata 
una «Fiat 500)) di colore 
arancione, targata BG 
598005. Si tratta di un’au- 
to vecchia di dieci anni che 
serve alla proprietaria per 
tras 

* K 
ortare 11 figlio di 8 an- 
andicappato al Centro 

if, psicoterapia bel Cim in 
via Paleoca a. 
ha notizie x 

Se qualcuno 
ell’auto 

lefonare al 21.81.59. 
può le- 
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