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PROV.Z’,NCI’IL?I- 
UN’INDAGINIi CONOSCITIVA FRA LA POPOLAZIONE Assistente stradale 

di Darfo scampato 
al disastro aereo 
di Addis Abeba 

Darfo, 20 
Per tutta la giornata di ieri un 

padre e una madre, in un 
appartamento di piazza Meda- 
glie d’Oro a Darfo, sono rimasti 
immobili accanto ai telefono. 
Aspettavano notizie da molto 
lontano, da Addis Abeba, dove 
un loro figlio, scampato alla più 
grave disgrazia aerea delle East 
African Airways, è in attesa di 
rientrare in patria. Sono i signori 
Andrea e Giulia Fedriga e sono 
in apprensione per il figlio 
Osannio, di 33 anni compiuti 
proprio ieri, uno degli otto 
italiani scampati allo schianto e 
ai successivo incendio dei grande 
quadrigetto «Viscount 10)) awe- 
nuto martedì subito dopo il 
tentativo di decollo daii’aero- 
porto di Addis Abeba. 

Osannio Fedriga è un assisten- 
te stradale dell’impresa Astaldi 
che ha in corso grandi opere in 
Kenia e precisamente a Iringa. 
Da pochi giorni il Fedriga aveva 
terminato il suo lavoro e prima 
di assumere un altro incarico, 
per conto della stessa impresa 
italiana, in Nigeria o ancora nel 
Kenia, aveva ottenuto una iicen- 
za per un breve soggiorno in 
famiglia. Ai suo ritorno in 
Africa il Fedriga avrebbe porta- 
to con sè anche la moglie ed i 
due figli Igor ed Andrea, di dieci 
e sette anni. 

Osannio Fedriga ha fatto sape- 
re di star bene e di essere in 
attesa di partire per l’Italia. 

Amministratore di una ditta di Gorle 
mwre in incidente d’auto a Bon[den.o Ospedale, impianti sportivi e case 

l:e opere più rkhieste a Calolzio 
LaI vettura dIella vittima è andata a sfasciarsi fuori strada contro un 
albero - L’amministratore, di 44 anni, lasc’ia nel Mo la moglie e tre figli 

La costruzione dell’ospedale è l’esigenza maggiormente sentita - Lo si ri- 
cava dalle interviste contenute nella bozza della «programmazione socio- 
economica di CalolzioBB, presentata iri questi giorni all’Amministrazione 
comunale - E’ un piano quinquennale che riguarda il periodo fra il ‘72 e il ‘77 di lavoro, in quanto nella 

mattinata di oggi il signor 
Zesi avrebbe dovuto incon- 
trasri con un sacerdote che 
si era interessato alla produ- 
zione della «Morandini». 

Per quanto è dato di 
sapere sembra che il condu- 
cente della vettura, che è 
andata a sfasciarsi ai bordi 
della strada contro un albe- 
ro, abbia perso il controllo 
della propria auto a causa di 
un improvviso malore 0 per 
il fondo sdrucciolevole. Al- 
cuni passanti resisi conto 
della gravità dell’incidente 
hanno chiamato immediata- 
mente la Polizia Stradale 
che però non ha potuto far 
altro che constatare il deces- 
so dell’uomo. 

La notizia della morte del 

Gorle, 20 
Pauroso incidente stradale 

la notte scorsa sulla strada 
per Bondeno, in provincia di 
Ferrara. Vittima un abitante 
di Gorle che viaggiava solo 
in auto e che è finito fuori 
strada per cause ancora im- 
precisate. 

Alla guida della vettura, 
una BMW 2200, era il signor 
Loris Zesi, nato a Ficarolo 
nel 1928, ma residente a 
Gorle in via Nosside al n. 5 
dal 1969. In paese il signor 
Zesi era abbastanza cono- 
sciuto: ricopriva l’incarico di 
amministratore presso la dit- 
ta di arredamenti Morandi- 
ni, che ha appunto la sua 
sede legale in Gorle. 

Il viaggio a Bondeno era 
stato intrapreso per motivi 

sig. Zesi è giunta in paese in 
mattinata dove la famiglia 
era rimasta in attesa del suo 
ritorno. La moglie ha voluto 
recarsi immediatamente a 
vedere per l’ultima volta il 
marito, mentre i tre figli, t 
due più grandi hanno undici 
e sette anni e il più piccolo 
solo due mesi, sono stati 
presi in custodia da alcuni 
parenti. Per il trasporto del- 
la salma bisognerà attendere 
l’autopsia e la regolare auto- 
rizzazione. 

URTATO DA UN’AUTO 
RAGAZZO 

IN BICICLETTA 
Brembilla, 20 

Urtato da un’auto mentre in, 
bicicletta stava attraversando il 
centro di Brembilla, il quattor- 
dicenne Francesco Pesenti, abi- 
tante in Brembilla in via Gerva- 
soni 19, ha riportato una vasta 
ferita al viso e contusioni alle 
gambe. 

la costruzione di un opseda- 
Le. A chiederlo è una percen- 
tuale del 63 per cento della 
popolazione, mentre per le 
attrezzature sportive il 2 1 
per cento circa, per l’edilizia 
popolare 1’11 per cento, per 
la Casa per Anziani quasi il 
9 per cento. 

Invece altre necessità che 
nella precedente inchiesta 
1966 avevano avuto alte 
percentuali di richieste si 
sono notevolmente ridotte. 
Ad esempio la costruzione 
di strade, dal 30 per cento 
di interesse si è abbassata al 
12 per cento, fognature dal 
15 per cento al 9 per cento, 
l’illuminazione dal 13,6 per 

cento al 4,5 per cento; gli 
acquedotti dal 7,6 per cento 
al 3,4 per cento ecc. 

Tutto ciò è un segno 
largamente positivo perchè i 
bisogni primari (strade, fo- 
gnature, acquedotti, illumi- 
nazione) evidentemente in 
questi 5 anni sono stati in 
gran parte affrontati e risolti 
cosicchè la cittadinanza ha 
potuto individuare tra i pro- 
pri bisogni, altri caratteristi- 
ci, di una comunità civil- 
mente avanzata come l’esi- 
genza di attrezzature sporti- 
ve di un ospedale, di una 
casa per anziani, scuole ma- 
terne ecc. 

sentazione delle indagini co- 
noscitive, è intenzione del 
sindaco di farne oggetto di 
una ampia discussione pub- 
blica con un dibattito da 
tenersi in un salone, invitan- 
dovi non solo i componenti 
della Consulta, ma anche i 
rappresentanti della comuni- 
tà e in particolare le forze 
sindacali e i lavoratori. Do- 
po tale dibattito e con le 
osservazioni che verranno 
fatte la Giunta municipale 
presenterà il Piano quin- 
quennale al Consiglio per 
eventuale adozione; dopodi- 
chè il Piano rappresenterà la 
((guida» per le attività futu- 
re dell’Amministrazione. 

Dopo questa prima pre- P. G. L. 

Calolzio, 20 
Nei giorni scorsi è stata 

presentata alla apposita 
Consulta la bozza per la 
<(programmazione socio-eco- 
nomica di Calolziocorte per 
il prossimo quinquennio 
197 3-77)). Tale Piano segue 
quello precedentemente 
adottato dal Consiglio co- 
munale per il periodo 
1967-72 e che ha guidato 
l’attività di questo grosso 
centro dell’Alta Valle S. 
Martino negli ultimi anni. 

Questa ((programmazio- 
ne» psr Calolzio, scaturita 
grazie allo studio di Scienza 
e Prassi Sociali di Milano, 
non è un «libro dei sogni», 
cioè un semplice studio teo- 
rico da conservare fra tante 
carte nel cassetto, ma è stata 
effettivamente - almeno 
per quanto attiene il perio- 
do degli ultimi cinque anni 
- una guida efficace per la 
realizzazione delle opere più 
impegnative in Calolzio. 

Anzi si può dire che 
parecchie delle previsioni 
formulate nel Piano quin- 
quennale ‘67-‘72, sono state 
non solo raggiunte, ma in 
taluni casi persino superate. 
Qui a Calolzio si è giusta- 
mente consapevoli dell’im- 
portanza di uno studio, così 
approfondito e analitico, 
nonchè persuasi della utilità 
di una metodologia che si è 
avvalsa non solo di indagini 
conoscitive di carattere teo- 
rico, ma soprattutto della 
partecipazione diretta delle 
famiglie appositamente con- 
sultate per campione stati- 
stico sulla base di un que- 
stionario e di una intervista 
condotta da esperti in scien- 
ze sociali. 

Tutto ciò dà all’ammini- 
strazione l’esatta fotografia 
delle esigenze naturali in 
seno alla collettività e quin- 
di rappresenta lo strumento 
ideale per .programmare le 
attività in rapparto *alle di- 
sponibilità, in aderenza al 
fabbisogno della comunità. 
In considerazione di ciò, la 
Giunta municipale, sotto la 
guida del sindaco dott. Giu- 
seppe Autelitano, prima del- 
la scadenza del Piano 
‘67-‘72, aveva messo in can- 
tiere il nuovo Piano ‘73-‘77. 
Da questa indagine prelimi- 
nare, che dovrà essere anco- 
ra sottoposta al vaglio degli 
organi comunali, balzano in- 
teressanti alcuni primi dati, 
in particolare risulta dall’in- 
tervista, che fra le opere più 
«sentite» e più richieste c’è 

CAMERA MATRIMONIALE 
UNA RASSEGNA DI vivo MERESSE 

Artiaianato e automotocic1.o: -- -- -~~ - - - -~ 

&I d&Li la Mostra a,Vertova 
i- 

carrelli fabbricati nello stabili- 
mento di Lovere: tubi di Taran- 
to; saie montate, carrelli d’ac- 
ciaio fuso ed accoppiatoi auto- 
matici per aggancio, fusti di 
biella dello stabilimento di Lo- 
vere; travi saldate di Marghera; 
rotoli di lamiere a freddo, zin- 
cate, banda stagnata, un blocco 
di manovella d’acciaio fucinato 
dei centro siderurgico «Oscar 
Sinigaglia» ; una lingottiera pro- 
dotta nello stabilimento di 
Trieste. 

Ai piano superiori sono state 
approntate tre saie di proiezio- 
ne per un secondo ((colloquio» 
con l’acciaio, che consiste in 
una serie d’interviste filmate 
che alcuni fra i più grandi 
architetti dei mondo (Kenzo 

Tange, Louis 1. Kahn, Giovanni 
Michelucci ed altri), hanno rila- 
sciato a commento delle più 
suggestive ed attuali loro realiz- 
zazioni in acciaio. 

Infine, sempre ai piano supe- 
riore, un gruppo d’informatori, 
divisi per settori (commerciale, 
tecnico, pubbliche relazioni, 
ecc.), è a disposizione del pub- 
blico per fornire tutti quegli 
elementi che possono essere 
utili per chiarire l’importanza 
dell’acciaio nella vita dell’uomo 
e per far conoscere io sforzo 
che I’Itaisider, con i suoi uomi- 
ni e le sue esperienze, sta 
compiendo per inserire e man- 
tenere l’Italia fra i grandi Paesi 
siderurgici. 

Vertova, 20 
Sabato 22 aprile avrà luogo a 

Vertova l’inaugurazione della 
X111 Mostra deil’Auto-moto-ci- 
cio e Artigianato. La rassegna 
vertovese che si svolgerà nei 
locali deil’Asilo Mistri in via 
Roma, è divenuta senza dubbio 
una eccellente affermazione in 
campo regionale, prova ne è 
questa edizione patrocinata co- 
me sempre dal Comune di 
Vertova e dal Consiglio di Valle 
Seriana ed organizzata dalia 
locale sezione dei Motoclub. 

Lo scopo della mostra, che di 
anno in anno ha occupato una 
posizione di preminenza è di 
incrementare ulteriormente io 
sviluppo economico-commercia- 
le nell’artigianato della media 
Valle Seriana, oltre che aiiaccia- 
re rapporti sociali sempre più 
consistenti e significativi tra le 
diverse comunità. 

La rassegna, che verrà inau- 
gurata sabato sera dai presiden- 
te dei Consiglio di Valle Seria- 
na avv. Giuseppe Pellegrini, ri- 
marrà aperta fino a martedì 25 
aprile. 

Nei quadro dei programma 

P 
er domenica 23 aprile avrà 

uogo la caccia ai tesoro indetta 
dagli organizzatori della mostra, 
per dare un tono di colore alla 
manifestazione stessa. 

Come per le edizioni prece- 
denti è prevista una larga rap- 
presentanza di automobili e di 
motocicli; nei campo deli’arti- 
gianato saranno sicuramente di 
scena i mobili ed il ferro 
battuto, mentre si attendono 
novità nei campo degli elettro- 
domestici e dell’elettronica. 

La X111 Mostra Auto-moto- 
ciclo ed Artigianato occuperà 
circa una quarantina di stand. 

V. G. 
-- 

Alla Fiera di Milano 
prodotti realizzati 
nello stabilimento 
Italsider di Lovere 

L’Itaisider è presente alla 
50.a edizione della Fiera di 
Milano con un padiglione inti- 
tolato (1 Dialogo sull’acciaio 1). 

11 primo incontro con i’ac- 
ciaio avviene in una ((galleria 
ferroviaria» nella quale è pre- 
sentata ia gamma dei prodotti 
Italsider disposti su una fila di 

‘Sb’ ‘- 
con Pannelli kICCati in bianco, armadio a 6 
ante di cui 2 doppia stagione e 4 maxi tetto 
con W-ttenitOre, 2 comodini con casse& an- 
golare con contenitore, toeletta, comò ‘a 4 
cassetti, specchio tondo laccato e 2 pouff. 

STRALCIO LISTINO APRILE 1972 
ARMWI YCRIVANIA 3 cassett? e ser- 
SENZA SOPRALZO ratura IL laminato L. 25.100 
2 ante in noce 0 laccato POLTRONCINA con rotelle 

L. 37.300 L. 11.509 
3 ante ‘in noce 0 laccato POLTKINCINA ccn braccsioil 

LT 57.800 1. 11.560 
CON SOPRALZO 0 DUE SCRIVANIA in metallo’ con 
STAGIONI, con cassettiera piano in laminato L. 46.888 
3 ante in noce 0 laccato 

l.. 120.699 
SOGGIORNI 

4 ante In noce 0 laccato Modello = Spagnolo 9 . .Gran- 
L. 147.500 de mobile con alzata, e cri- 

CASSAPANCA 600 da 120 stalli - Tavolo tondo allunga- 
l.. 35.609 bile . 4 sedie 1. 361&99 

ATTACCAPANNI Fratino 4 
1. 20.300 

SALOTTI l DIVANI LETTO 
posti 
TAVOLiNO pieghevole 700 

DIVHJO LETTO pronto don 
ìnaterasso 

1. 36.366 
L. 57.690 

DIVANELLO cm. 110 in vei- 
CAMERE MATRIMONIALI luto draion, letto’ a 1 ,piazza 
Modello 2000 - Provenzale - con materasso l.. 59.909 
6 ante L. 287.988 SALOTTO mProvenzaie* in vei- 
Modello Anita Laccato’ 0 luto dralon, divano ietto e 
noce B ante t, 231.700 2 ooitrone L. 207.900 

Casazza, 20 
Si è svolta a Casazza la 

cerimonia della consegna delle 
onorificenze di Vittorio Veneto 
agli ex combattenti della guerra 
191518. 

La manifestazione ha avuto 
inizio alle ore 9,30 col ricevi- 
mento delle autorità presso la 
sede del Municipio da parte del 
sindaco tav. Cesare Pettini e 
del Presidente della Sezione 
locale dei Combattenti sig. Cri- 
stoforo Luigi. Sono intervenuti: 
il consigliere regionale dr. Gio- 
vanni Ruffini, il colonnello 
comm. Sebastiano Raganato 
presidente dell’Associazione Na- 
zionale dei Combattenti e Re- 
duci di Bergamo, il tav. Pietro 
Facchinetti sindaco di Gaverina 

Terme, il maresciallo coman- 
dante la stazione dei Carabinie- 
ri di Casazza sig. Francesco 
Putignano, il direttore didattico 
dr. Giulio Beiotti, ed altre 
autorità locali. 

Il corteo, aperto dai Corpo 
bandistico di Casazza,. da scola- 
ri ed insegnanti, dall’Associazio- 
ne dei combattenti ai comple- 
to, con rappresentanze . delle 
Sezioni di Gaverina e di Spino- 
ne nelle persone dei rispettivi 
presidenti e delle locali sezioni 
Alpini e AVIS, si è mosso verso 
il Cinema-Teatro Oratorio. Qui 
il consigliere regionale dr. Ruf- 
fini ha tenuto il discorso uffi- 
ciale, tanto applaudito, indiriz- 
zando espressioni di gratitudine 
agli ex combattenti, ricordan- 

done il sacrificio compiuto per 
gli ideali di patria e di libertà, 
valori, questi, che resterebbero 
nel nulla se non trovassero 
degli alfieri che li incarnano, ed 
additandoli ai giovani, perchè, 
nella realtà degli avvenimenti di 
ogni giorno, tale sacrificio sia 
un esempio che li porti a 
considerare la situazione dram- 
matica dei fatti ed il costo 
umano e sociale delle guerre, 
stimolandoli verso ideali di pa- 
ce e di progresso civile e demo- 
cratico. 

Significative parole di circo- 
stanza sono state pronunciate 
anche dai colonnello Raganato, 
in esaltazione all’eroismo dei 
caduti e superstiti di tutte le 
guerre. Quindi, fra l’applauso 
commosso dei presenti e gli 
inni della banda musicale, è 
avvenuta, per mani del consi- 
gliere regionale dr. Ruffini e 
dei sindaco tav. Pettini, la 
consegna delle medaglie d’oro e 
delle croci di Cavaliere di Vit- 
torio Veneto. 

Questi i premiati: Amaglio 
Giuseppe, Bettoni Giacomo, 
Cambianica Giov. Battista, Gaz- 
Zoli Massimo, Gottini Luigi, 
Longa Luigi, Pasinelii Luigi, 
Pezzaii Luigi, Zambiera Giovan- 
ni, Zambiera Pio, Zappeiia Giu- 
seppe; e alla memoria Beiotti 
Alessandro, Del Bello Andrea, 
Pettini Giov. Battista. 

E’ poi proseguita la cerimo- 
nia con la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di S. Lorenzo, ce- 
lebrata dal Rev.mo arciprete dr. 
don Giovanni Oidrati, e la 
benedizione delle ‘corone di ai- 
loro ai Monumento dei Caduti. 

Un simpatico trattenimento 
di tutti gli ex combattenti ed 
autorità, presso il ristorante 
Nazionale, ha concluso la lieta 
e riuscitissima manifestazione. 

MOSTRA CANINA 
IL 1.0 MAGGIO 

A FARA D’ADDA 
Fara d’Adda, 20 

Il presidente signor Giuseppe 
Moiteni per la sezione comunale 
della Federazione Italiana della 
Caccia, sotto gli auspici dei 
CONI, organizza per il 1.0 
maggio una simpatica manifesta- 
zione sportiva. Essa è la prima 
Mostra Canina. La gara k libera a 
tutti i cani da caccia di tutte le 
razze con 0 senza certificato 
d’origine, solo i cuccioloni sa- 
ranno giudicati a parte. Il pro- 
gramma della manifestazione 
prevede alle 7 l’apertura della 
Mostra, alle otto le iscrizioni, 
alle dieci la sfilata e l’inizio dei 
lavoro della giuria. Alia fine dei 
lavori le giurie, che giudlcheran- 
no i cani secondo la categoria. 
assegneranno premi consistenti 
in coppe, medaglie e diplomi. 
Duicis in fundo, saranno esami- 
nati tutti i cani locali e premiati 
i migliori. La manife5tazione 
sarà tenuta presso il locale 
campo sportivo che sorge in 
fondo ai paese presso le rive 
dell’Adda. 

-~ 

PER INIZIATIVA DEL COMUNE 

CUCINE COMPONIBILI 
Mod. Nazionale in laminato 
plastico: 
PENSILE cm. 30 i.. 8~700 
PENSILE cm. 80 L. 16.669 
SCOLAPIATTI cm. 80 

L. 21.300 
BASE cm. 80 L. 24.700 
TAVOLO cm; 70 x 125 

L. 18.600 
SEDIA imbottita o laminata 

l.. 4.090 
INGRESSI 

SIiLOTTO l Romeo ;, toccoic~ 
e profili in noce, velluto dra- 
lon, divano più 2 Lltr;re%; 
grandi cuscini . . 
CAMERETTE per RAGAZZI 
Composizione aAm . Laccata: 
Armadic 2 ante . letto . co- 
modino scrittolo - sgabello 

L. 99.599 
Cameretta Anita . Laccata o 
noce: Armadio 2 ante . Iet- 
to - comodino . cassettone 
con piano scrittolo . sedia 

assemblea a Crno 
Naturalmente l’attuazione 

della legge, che prevede l’istitu- 
zione di ben 3.800 Asili-Nido 
in Italia, comporta uq rilevante 
numero di problemi che vanno 
senz’altro risolti tempestiva- 
mente e richiede un notevole 
impegno da parte delle Regioni; 
entrate finalmente nella piena 
funzionalità, e dei Comuni, 
affinchè si raggiungano quei 
risultati auspicati e contenuti 
nello spirito e nell’essenza di 
essa. 

E’ seguita una discussione - 
alla quale sono intervenuti rap- 
presentanti delle locali forze 
politiche e sociali presenti - 
che ha portato all’unanime con- 
clusione di ritenere opportuno 
inoltrare la prescritta domanda 
per l’istituzione di un Asilo-Ni- 
do a Curno. Ad essi ha breve- 
mente replicato il consigliere 
regionale Galli ed il Sindaco 
Silvano Lodetti, il quale ha 
preso atto di quanto raccoman- 
dato, impegnandosi a riferire 
tutto al prossimo Consiglio 
Comunale - fissato per dome- 
nica 23 aprile - che prevede, 
tra l’altro, la trattazione dell’ar- 
gomento, come espressamente 
indicato al punto 12 del- 
I’0.d.G. P. D. 

TESTIMONIANZA 
DI CORDOGLIO 

A S. PELLEGRINO 
San Pellegrino, 20 

Ha suscitato profondo rincre- 
scimento la morte di Teresa 
Grigis 

Nata nei 1908 da una fami- 
glia di esercenti negozi di aii- 
mentari e tabacchi, in viale 
Vittorio Veneto, la scomparsa, 
fin da piccola, in mancanza del 
padre in guerra, operò ai fianco 
della madre per la continuazio- 
ne dei negozio. 

A dodici anni collaborava 
nella conduzione di una succur- 
saie in via Donizetti. Più tardi e 
fino a tre anni or sono aveva 
condotto la succursale estiva 
alla Vetta di San Pellegrino. 
Finita la stagione, ritornava nei- 
la sede di Piazzo a fianco dei 
frat#io. 

Di carattere socievole, era 
sensibile ai diversi problemi 
quotidiani e la sua lunga gior- 
nata la distribuiva oltre ai servi- 
zio dei clienti, alla cura della 
casa e ad opere di assistenza e 
visite agii ammalati e ricoverati. 
Era membro dell’opera S. Vin- 
cenzo e di Congregazioni reii- 
giose. Si serviva della pratica 
acquisita sui banco delle vendi- 
te per meglio adattare felici 
motivi di persuasione ai bisogni 
della vita. c  

Curno, 20 
Ad iniziativa dell’Ammini- 

strazione Comunale di Curno si 
è svolta, nella sala del Cinema 
2000, un’assemblea popolare 
per discutere il contenuto della 
legge n. 1044 del 6-12-1971, 
relativa al «Piano quinquennale 
per l’istituzione degli Asili- 
Nido», di prossima attuazione. 

La legge è stata illustrata dal 
consigliere regionale Galli il 
quale ha fatto rilevare, anzitut- 
to, l’importanza, e la novità di 
essa al punto da poterla defini- 
re «rivoluzionaria ed aweniri- 
stica». 

Essa è di alto contenuto 
sociale perchè, oltre a prevede- 
re una forma completa di 
assistenza per tutti i bambini di 
età compresa fra 0 e 3 anni, 
viene incontro alle necessità di 
tante lavoratrici-madri, costret- 
te adesso a notevoli sacrifici e 
preoccupazioni per poter affi- 
dare i loro figl’i durante le ore 
di lavoro o, nell’impossibilità di 
prowedere a tanto, a dover 
rinunciare al posto stesso. 

Mod. Susy con ‘panca 
L. 81.700 

L. 116.406 
VARIE 

Mod. I-alena laccato compo- 
nibiie 3 pezzi l.. 61.800 
ATTACCAPANNI ROVERETO 
con specchio l.. 14.100 
TAVOLO 800 TONDO da 120 

l.. 55.299 
.MOBlLl PER UFFICIO 
LIBRERIA 5 ripiani L. 9.999 

Armadio da balcone in metala 
lo , a ripiani 0 porta scope 

L. 16.ooO 
TAVOLINO da the 2 ripiani 

L. 9.950 
MATERASSO a molle 

L. 10.900 
PQRTATELEFONO angolare 

L 13.950 E piuciuta lu produzijonje \ 
della Zigriflex bergmhasca 

3CRIVANIA s Samby l iami- 
nato L. 15.460 

SPECCHIERA dorat; 0,:;;; 
. . 

31 Centri di Vendita 
BARI 0 BERGAMO 0 BOLOGNA 0 BRESCIA 0 FOGGIA 
GENOVA 0 IMPERIA 0 MILANO 0 MONZA 0 NAPOLI 
NOVARA 0 PAVIA 0 RQMA 0 SALERNO 0 TORINd 

Vendite rateali 

Annunci sanitari Icon L. 20.000 abbonatevi 
mensilmente ad uno dei due 

abbonamenti - 
SIB 
ISTITUTO 
Dl 
BE L LEZZA 

L’abbonamento n. 1 da il 
diritto di libera frequenza al 
reparto massaggi con sauna 
finlandese. 
L’abbonamento n. 2 da il 
diritto di libera frequenza al 
Feparto salone parrucchiera e 
rabine di estetica per tutta la 
durata dei mese. - Via S. 
Caterina, 98 - BERGAMO ’ 
Telefono 21.42.14. 

NUOVA AFFERMAZIONE Prof. Dott. G.M. LOSAPIO 
SPECIALISTA 

IN ANGIOLOGIA 
E CHIRURGIA VASCOLARE 

Visita in Bergamo, via Pradeilo 
2, tel. 21.50.90 (ab. 22.15.66) 
per appuntamento. dei ragazzi-artisti 

delle scuole di Credaro Dott. ALDO RONCALLI 
Dermatologia e malattie vene-, 
ree. Piazza Cavour, 8. RiceVe fe 
riaii ore 15,30-19 0 per appun- 
.tamento. Telefoni 24.30.15 - 
24.22.66. Credaro, 20 

Dei ragazzi delle scuole 
Elementari di Credaro, non 
è molto che abbiamo parla- 
to, in occasione della mostra 
delle loro opere, che si era 
tenuta presso la Galleria 
d’Arte del Comune di Ponte 
S. Pietro. Avevano detto di 
come i quadri esposti (oltre 
un centinaio), non essendo 
stati venduti al completo, _. 

di sogno per i nostri ragazzi, 
non ha esitato a scegliere, 
per la bellezza, vivacità ed 
armonia delle composizioni, 
proprio i quadri dei ragazzi 
di Credaro: uno, con una 
forte carica di suggestione, 
raffigurava un ragazzetto, 
nell’atto di porgere un pesce 
ad un grandioso Cristo; un 
altro raffigurava un vivacissi- 
mo clown sbronzo, suonan- 
te il maqdolino, ed un terzo 
una scena colta al Circo, con 
clown, giocolieri e spetta- 

OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI 
- MILANO - 

Ricerca personale 
CAPO SALA - INFERMIERE PROFESSIO- 
NALI - VIGILATRICI D’INFANZIA - IN- 
FERMIERE GENERICHE - AIUTANTI 
Rivolgersi all’Ufficio Personale dalle ore 14 alle 16 escluso II 
sabato - Via Castelvetro 32. 

Per l’itinerario dei bergama- 
schi che in questi giorni visite- 
ranno la Fiera di Milano, ii 
cronista ritiene di dover segna- 
lare uno stand presso il quale 
merita fermarsi. E’ quello della 
ZIGRIFLEX, che si ripresenta 
alla massima rassegna milanese 
con una gamma di prodotti 
veramente eccezionali e che 
hanno incontrato il favore in- 
condizionato dei pubblico e 
degli operatori di settore. Quale 
il ((segreto)) dei successo ZI- 
GRIFLEX alla Fiera? E’ presto 
detto: la sua serietà e la sua 
posizione di assoluto prestigio 
ed avanguardia. 

avevano preso vie diverse: la 
cartoleria Bolis ed il negozio 
«Il Nido», di Bergamo; le 
stesse scuole Elementari di 
Credaro, per una Mostra- 
Mercato permanente, non- 
chè la Galleria d’Arte «Il 
Sestante», di Milano. 

Ebbene, le gentili titolari 
di detta Galleria, ci hanno 
telefonato per informarci 
che il settimanale femminile 
«Annabella», per un servizio 
‘sull’arredamento, quando si 
è trattato di scegliere quadri 
adatti per «una camera tutta 
verde » , spazioso ambiente 

Lo si constata anche durante 
la visita allo stand che presenta 
le ultime novità in fatto di 
scale retrattili, tende alla vene- 
ziana, porte estensibili scale a 
chiocciola, tendoni da soie. 
Una produzione di tutto presti- 
gio e che si è posta in primo 
piano grazie a una costante 
ricerca dei meglio a vantaggio 
della clientela. ZIGRIFLEX è, 
dunque, una lieta sorpresa Der i 
bergamaschi, perchè’ ono;a il 
nostro lavoro e contribuisce a 
dare ai cittadini la possibilità 
delle migliori soluzioni di volta 
in volta richieste. 

sta ha rilevato che sono mi- 
gliaia le persone che si rivolgo- 
no ai sig. Gritti per avere più 
precise illustrazioni sulle carat- 
teristiche della produzione. Per 
quanti non avranno la possibiii- 
tà di visitare lo stand alla 
Fiera. ricordiamo che la ZIGRI- 
FLEX ha una sua esposizione 
anche a Bergamo (via G. Paglia 
8 - tei. 21.13.-k8), mentre le 
officine sono a Dalmine (via E. 

E’ forse il caso di ricorda- 
re che. in occasione di doni 
per le prossime Comunioni 
hcegliendo un quadro dei 
famosi ragazzi, oltre a fare 
un dono di gusto, si contri- 
buisce a compiere un’opera 
di dovere sociale, sia verso i 
lebbrosi di Follereau, che 
verso i ragazzi in stato di 
abbandono. A riprova dell’interesse desta- 

to alla ((Campionaria)), il croni- 

Toti 11 - tel. 56.16.45). Una 
visita si impone perchè sarà 
possibile fare la scelta migliore. 

La ZIGRIFLEX è presente 
nel settore articoli e materiali 
per campeggio e giardino, Padi- 
glione 36 - stands n. 238 - 210. 

La mostra, unica nei suo 
genere nei territori della Gera, 
richiamerà certamente gli appas- 
sionati cinofili e sicuramente 
non mancheranno quei primo 
maggio i racconti roboanti sulle 
prodezze dell’amico dell’uomo. a;b.b. 

<t L’Eco di Bergamo)) è vicino 
ai parenti con le sue cristiane 
condoglianze. 


