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Sabato 5 dicembre 1981

l NeZ mondo dell’arte l

La pensione anticipata
dilemma per statali
e dipendenti
pubblici

1 Capelli a «Grafica
e Arte Bergamo»
I

cumulabilità
totale
della
pensione
con la retribuzione in caso di rioccupazione
alle dipendenze
di terzi. E
per i pensionamenti
anticipati dei Fondi pensionistici
pubblici
(Stato,
Cpdel
e
così via)?
Nessuna preoccupazione
almeno
fino
al
31-12-1990.
E’ previsto,
infatti, un regime transitorio
fino a tale data. Ci sono,
ancora
nove
anni
quindi,
per andare in pensione anticipata,
tanto
per fare gli
esempi più ricorrenti,
con i
19 anni, 6 mesi ed 1 giorno
(14 anni, 6 mesi ed 1 giorno per le dipendenti
coniugate 0 con prole a carico)
nel settore statale e 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno (19
anni, 6 mesi ed 1 giorno
per le dipsndenti
coniugate 0 con prole a carico) per
Cpdel.
-Almeno
per il momento,
perciò,
scampato
pericolo
per i pensionamenti
anticipati per dimissioni
volontarie nei settori dove previsti.
Ovviamente,
il discorso
non si può dire finito,
perché
la norma
esaminata
(già a provata
in Commissione P,avoro),
per diventare legge dello Stato, dovrà
ottenere
anche
I’approvazione
dell’Assemblea
della
Camera
e poi del Senato.

L’annoso
disegno di legge sulla riforma
del sistema
tra una pausa
pensionistico,
e l’altra, sia pure lentamente, sta procedendo
in Commissione
Lavoro
della Camera. Dopo l’a provazione
(sempre
a livel Po di Commissioné)
dell’art.
1 (tutti
all’Inps
dal 1.0 luglio 1982
con due serie di eccezioni:
la prima di cui all’art. 1 bis
i già iscritti
0 pensionati
al
30-6-1982
ad un
Fondo
esclusivo,
sosti tu tivo 0 esonerativo
di quello dell’Inps
e l’altra
di cui all’art.
19,
esaminato,.
e
ancora
non
cioè le categorie
dei militari, dei magistrati,
dei giornalisti e dei dirigenti
dl industria).
Risulta
anche già approvata una sola forma di pensione di anzianità
per tutti
i Fondi
pensionistici,
che
ricalca
la normativa
Inps.
Ciò significa che, se dovesse
andare in porto la riforma,
F;r. i;cg;nsione
di anziamer 1 Fondi
ensickistici
dall’ Pnps,
a iversi
occorrono
35 anni di contribuzione
effettiva
e volontaria e figurativa
per servizio militare,
gravidanza
e
puerperio
e Cassa integrazione,
cessazione
del rapporto di lavorp, con la conseguente
previsione
dell’in-

Le sorprese pertanto,
in un
senso 0 ne ì 1 altro potranno
anche non mancare.
E’ stata già approvata
anche la
determinazione
della retribuzione contributiva
e pensionabile
(il compenso
per
lavoro straordinario
si considera nei limiti di 250 ore
anche
se le ore
all’anno,
eccedenti
saranno assoggettate a contribuzione).
Nel corso della settimana
si dovrebbero
trattare
altri
importanti
punti
del disegno di leg e e cioè il tetto
pensionabi ?e e la sua indicizzazione
(eventuale
estensione del nuovo tetto anche
ai già pensionati
con decorrenza anteriore
al 1.0 gennaio
1981)
ed il grosso
problema
dei cumuli tra diverse pensioni
e tra pensione e retribuzione.
A questo
punto
va
ripetuto
che
quanto
detto non è ancora
legge dello Stato ma soltanto e oggetto
di approvazlone ed esame da parte della
Commissione
Lavoro
della
Camera.
E, da ultimo,
un interrogativo: la riforma
delle pensioni taglierà
presto il traguardo?
Per rispondere
OCcorrerebbe
la classica sfera
di cristallo
degli indovini
(è
proprio
il caso di dirlo).

Giuseppe

Vita politica
Oggi chiusura
del corso D.C.
per amministratori

I

Oggi alle ore 15 presso il
salone delle Conferenze
della Dc in piazza Matteotti,
20, l’assessore regionale
dr.
Giovanni
Ruffini
e il resiK ondente della Comunità
tana Montana
Valle Seriana
superiore
arch. Lucio Fiorina chiuderanno
il ((corso di
formazione
per amministratori»
che dal mese di otimpegnando
i
sta
tobre
quadri comunali
del partito
presenti in periferia.
Verranno
trattati
i seguen ti
temi : (( L’impegno
delle
Amministrazioni
comunali sui problemi
dell’industria,
artigianato
e agricoltura)). (dr. Ruffini);
((La
programmazione
socio-economica»
(arch. Fiorina).
Tutti
gli iscritti,
i segretari di sezione, gh amministratori
i sindaci e i simpatizzanti
della
Democrazia
Cristiana
sono invitati
all’
incontro.

l’accoglienza
riservatale
dalla stampa;
l’insegnamento
sociale della Chiesa da Leone X111 a Giovanni
Paolo
11; la dignità
dell’uomo;
la
visione cristiana del lavoro.
L’iniziativa
è stata accolta da vivo interesse.
1 carabinieri di Villa d’Almè
hanno tratto In arresto Andrea
B.C.. orIgInarIo di Rionero (Potenza 1. L’uomo deve scontare
due rnc\i di reclusione per una
vecchia condanna
per porto
illegale d’arma.

Rodà

l
)
,
/

Continuando
nella sua ricerca cromatica
il pittore
Angelo
Capelli, che espone
in questi giorni una personale alla Galleria ((Grafica e
Arti
Bergamo»,
via S. Orsola 31, non tradisce la sua
espressione
che da diversi
anni ormai cerca di approfondire con molta serietà e,
diciamo
pure,
con molto
entusiasmo.
Siamo
anzi
dell’avviso
che sia proprio
questo entusiasmo
a donargli la certezza
che può e
deve riuscire.
Possibilità
e
doti naturali non gli mancano, per cui l’impegno
10
notiamo
sempre più applicato man mano procede
il
suo sforzo di creatività.
Angelo Capelli ha sempre
tratto la sua ispirazione
dalla bellezza
e dalla poesia
della
campagna.
1 colori
meravigliosi
che avvolgono
le colline,
i passaggi tonali
che si costruiscono
come
«frecciate»
tra i filari
di
vi!e? le stupende
quanto
originali
((inquadrature»
cui rimangono
nella mem?
ria i ricordi delle visioni dei
campi appena arati oppure
già carichi
di messi, non
possono
lasciare indifferente un artista. E Capelli con-

La sede provinciale
della Fai (Federazione autotrasportatori
italiani)
ricorda ai
conducenti
di autocarri
che in ottemperanza alle disposizioni
a suo tempo impartite dal Ministero
dei Lavori
pubblici
riguardanti
le limitazioni
alla circolazione
dei veicoli
commerciali
(autobus
esclusi)
nel mese corrente
è da rispettare
il seuente calendario : giorni festivi vie tu ti dalf e 9 alle 20. Venerdì
25 dicembre
e
sabato 26 dicembre;
il divieto di circola-

zione vige anche per venerdì
1.0 gennaio
1982.
Regolare
è la circolazione
invece
per i giorni
di giovedì
24 dicembre
e
giovedì 3 1 dicembre.
11 Ministero
ha autorizzato
la libera
circolazione
nei seguenti
giorni ancorché
festivi: domenica
20 dicembre,
domenica
27 dicembre
e martedì
8 dicembre.
1 veicoli di peso complessivo
non superiore ai 50 quintali
non sono soggetti
a
limitazioni
di circolazione.

«Ritrattoambientato»
a Treviglio

INCONTRI
A CISERANO
SULLA
<tLABOREM EXERCENS))
Per iniziativa
della parrocchia si è tenuto a Ciserano
un ciclo
di incontri
(t Laborem
sull’enciclica
exercens))
di Giovanni
Paolo 11.
Le conversazioni
hanno
trattato
i seguenti temi: valore teolotico
dell’enciclica;

1 difensori
di un giovane
latitante
chiedono
lo stralcio
1 difensori,
avv. Canestridi Carlo
ni e avv. Olivati,
Gnecchi,
attualmente
latitante,
uno dei giovani che
verranno
giudicati
da mercoledì prossimo
dalla Corte
d’Assise per gli episodi
di
terrorismo
e violenza politica avvenuti
nella Bergamasca, hanno
presentato
una
memoria
al presidente
della
Corte dott. Ugo Tiani.
Nel lungo documento
si
dice, tra 1 altro, che Gnecchi è un ragazzo
«che ha
f$r;;yIyoi
$2
;;$ra;j;

Treviglio,
3
Molto
significativo
è risultato
il 5.0 Concorso
fotografico
promosso
dal
Gruppo Giovani dell’Avis
di
Treviglio
dal titolo
ctRitratto ambientato».
La giuria che nei giorni
scorsi si è riunito
per stilare
la classifica ha molto dibattuto ed a lungo esaminato
le opere poiché in effetti si
è trovata
di fronte a « roposte)) di indubbio
va Pore
tecnico
oltreché
espressivo.
Secondo
la classifica
i
primi sei che verranno
premiati sono i se uenti: Piero
Colombi
di B eriate
(medaglia d’oro),
Franco Catta-

neo di Treviglio
(medaglia
d’argento),
Gianni De Ponti
di
Treviglio
(targa
della
Cassa Rurale
ed Artigiana
di Treviglio),
Ernesto Savini
di Bergamo
(targa del Comune
di Trevigho),
Pietro
Caspsni di Trevi lio (targa
del Comune
di 9;r reviglio),
Luigi
Ferrari
di Treviglio
(targa Aido).
Gli altri
artecipanti
sono: An elo E: alimberti,
Riccardo a ota Ne oni, Celestino Caffi, Um f erto Villa,
Andrea
Ronchi,
Adi Zeni,
Achille Del Tredici, Stefano
Ronchi.
Le foto che rimarranno
esposte nel salone delle riu-

Il piacere di donare,
un oggetto prezioso,
di classe, sempre di moda.

GIOIELLERIA

ARGENTERIA

VIA CAMOZZI, 46 BERGAMO

Lino

Il poeta genovese Edoardo Sangluineti.
critico,
Drofessore -universi tario, Parlamentare eletto nelle file del
Pci, è stato il prot
onista
dell’incontro
con “f;
g i studenti
del
Liceo
«Sarpi)),
riunitisi
all’auditorium
di
piazza della Libertà.
Tema
dell’incontro
era «Sapere e
identico
al convepotere»,
gno tenutosi
a Genova,
lo
scorso anno, al quale Sanineti
aveva partecipato.
ha voluto
espor!?anguineti
re solamente
alcune definizioni dei due termini,
rtcategorie
troppo
vaste
che
possono
coprire
differenze
anche non lievi». Per la definizione
di
intellettuale,
Sanguineti
si è rifatto
alle
tesi gramsciane
dell’intellettuale
organico.
L’intellettuale non è altro che colui
che rende cosciente il gruppo sociale di cui fa parte.

Lazzari

Le mostre
che si aprono
oggi in città
e provincia
OSVALDO
MORETTI:
Galleria
Tasso (via Tasso,
L’artista
bergamasco
49).
presenta una personale intitolata
((Venezia
e la laguna».
La
mostra
rimarrà
aperta fino al 17 dicembre.
PAOLO
DE CAO: Galleria Modi
(via Borfuro,
5).
Il pittore
offre le sue ultime preziose
ricerche
artistiche.
La mostra
rimarrà
aperta fino al 17 dicembre.
SILVA
CAVALLI
FELCI:
Galleria Bottega del Quadro
(piazza Vecchia,
2). La pittrice di Bellinzona
è presentata nel dépliant
dal prof.
Marco
Lorandi.
La mostra
rimarrà
aperta
fino
al 31
dicembre.
CARLO
TARANTINI:
Sede Cai
(via
Ghislanzoni,
15). Una preziosa
serie di
acquerelli
che hanno per tema la montagna
è l’espressione di questa raccolta.
La
mostra
rimarrà
aperta fino
al 19 dicembre.
GIOVANNA
IACERTI:
Ars Gallery
(via S. Orsola:
18). La mostra, che rimarra
aperta fino al 17 dicembre,
verrà
inaugurata
domani,
domenica
6 dicembre,
alle
ore 16.
FRANCO
TADINI:
Caravaggio (Galleria
Incontri
d’
arte, via Vicina@,
42). Un
pittore
attento e impegnato
che saprà suscitare interesse. La mostra rimarrà
aperta fino al 12 dicembre.
EMILIO
DEL
PRATO:
(Circolo
Aziendale
I Dalmine
Locatelli).
Portato ad un fiil
impressionista,
ii prativo
è particolarmente
1Jittore
La mo1-icco di inventiva.
aperta fino al
i;tra rimarrà
I :20 dicembre.
FRANCO
DALEFFE:
Co1ogno (Cassa Rurale, piazza
Vitt.
Emanuele).
L’artista
1presenta ai suoi concittadi1ii le sue più significative
(Jpere
espressione
di una
ben definita
e
1aersonalita
(qualificata.
La mostra
ri1marrà aperta fino al 13 di(zembre.
LUCIA
INNOCENTI
: Alzan 0
(Circolo
Culturale,
Italia).
Allieva
del
piazza
prof. Trento
Longaretti,
alla Carrara,
espone
011 ed
acquerelli.
La mostra che si
inaugura
domani,
domenica
6 dicembre,
alle ore 11,
rimarrà
aperta
fino
al 27
dicembre.

In

merito
al secondo tema dell’incontro,
Sanguineti ha illustrato
le due concezioni
di potere
che si
fronteggiano,
entrambe
derivanti
da diverse concezioni dell’uomo:
quella del potere
come
repressione,
e
quella del potere come apparato che permette
l’integrale sviluppo
della persona.
In questa forma il potere
è organizzazione
del genere
umano;
l’individuo
non è
un dato
primario.
ma è
frutto
di un lungo
lavoro
storico.
In sostanza, cultura
e politica,
ovvero coscienza
e forma dell’organizzazione
umana,
non sono che due
aspetti
della
medesima
esperienza
storica;
acquista
quindi
significato
la distinzione tra autorità
e autoritarismo.
omeri
gio,
Nel
alle
17,30, al Pa sede f i Geologia
si è
oi svolto
l’incontro
organizzato
con Sranguineti
dall’Assessorato
alla Cultura
del Comune.

I giornidi divietodi circolazione
pergli autocarri
soprai 50 quintali

Il seri.. Berlanda
domani ad Albino
Al
termine
dell’Assemblea nazionale
della Dc la
sezione di Albino
della DC
er domenica
6
ha indetto
e
ore
10,
aR
resdicembre,
SO la Sala consiliare
((x ldo
Moro))
del municipio,
un
primo incontro-dibattito
tenuto dal sen. Enzo Berlanda, presidente
della commissione
Finanze
e Tesoro
del Senatq, .sul tema: «Momento politico
e situazione
economica».

centra
qui la sua attenziolasciando
POI che la
ne,
fantasia
completi
l’immagine suggestiva
impressa
nel
suo animo dalla natura.
In queste
sue opere esposte in Galleria, le ultime
da lui realizzate,
ci sembra
che Ca elli abbia compiuto
il meg Pio. C’è una ooesia
più Gffinata
e squi&ta,
a
nostro
avviso,
un esame
molto
più
approfondito
della
realtà
che è solito
contemplare,
un gusto del
colore più sensibile e personalizzato.
Logico
che ci
troviamo
di fronte
ad una
evoluzione
pittorica
maturala lentamente,
senza improvvisazioni
e per nulla affrettata.
Ca elli non ha mai
lasciato
nu Pla all’istinto,
c
ui ne abbiamo
una prova.
8 gni pennellata
per lui è
frutto di una riflessione,
accompagnata
da un sentimento profondamente
vero.
E’ per
uesto
che le sue
opere in 3 ucono l’osservatore a soffermarsi
a lungo su
quelle luci da cui si sprigiona un calore che avvince e
convince.
L’armonia
compositiva
si lega in un contesto d’immagini
evanescenti, fatte di trasparenze
dcli-

tate anche se espresse con
forza e sicurezza,
di realtà
che si possono
toccare da
vicino per la loro frescheza.
E così entriamo
in un mondo di serenità, dove la poesia agreste diviene incanto e
fascino
di luci e di silenzi
anche di vita.
ma, insieme,
La mostra, che merita di
essere visi tata, rimarrà aperta fino al 9 dicembre.

OROLOGERIA

TEL. 249333

nioni
fino a sabato 12 dicembre, data stabilita
er le
premiazioni,
hanno
Pinora
richiamato
molto pubblico.

Il secondo
incontro
del Comitato
per il disarmo
Il secondo
degli incontri
organizzati
dal
Comitato
provinciale
per il disarmo,
la pace e la difesa dei diritti dei popoli,
che si è tenuto giovedì scorso alla Borsa
1 Merci, è risultato
a una voce sola, causa la forzata assenza
dell’on.
Bonalumi,
nella
impegnato
a Roma
votazione
di fiducia
al governo.
11 relatore
presente,
Alberto
Tridente,
responsabile dell’ufficio
internazionale della Flm,
ha svolto
perciò da solo il tema della
serata : «I rapporti
hJordSud: una scelta tra riarmo e
sviluppo)).
Tridente
ha esordito dicendo
che al tradizionale conflitto
Est-Ovest,
un altro e più drammatico
uello
Nordsi aggiunge,
Sud; cioè que 1 lo tra paesi
aesi in
industrializzati
e
Prella sua
via di sviluppo.
disamina,
Tridente
ha pure
citato
dati impressionanti
:
2 miliardi
di persone vivono sotto i normali standard
di alimentazione,
ogni anno
50
milioni
di
persone
muoiono
per denutrizione.
Di fronte
a ‘queste realtà,
stanno le enormi spese militari delle due superpotenze,
ed una considerazione
ancora più angosciosa:
i paesi
che oggi sono in guerra appartengono
tutti
alle zone
del mondo dove le esigenze
vitali non sono ancora state
soddisfatte.
Parlando
dell’Italia,
Tridente ha sostenuto
che la
recente
esclusione
del nostro paese dal vertice
di
Cancun
è stata motivata,
perché l’Italia
non avrebbe
avuto alcun titolo
per parteciparvi,
in quanto
paese
produttore
ed esportatore
di armi, e paese con scarsa
sensibilità
e mobilitazione
sui problemi
che affliggono
gran parte dell’umanità.

erre
Un cane dobermann, mantello nero. femmina, di circa 4
anni. 2 stato trovato da alcuni
dipendenti
dell’o\pcdalc.
Il
proprietario
può rivolgersi all‘
ufficio Ragioneria.
entrata dqli
04pcd2il~ Riuniti
ftel.
25-22-22 ).

zioni,
lealmente
ammesse)
del suo tempo»
e che non
si è affatto
tn presenza ((di
una figura da demonizzare,
da espellere dalla civica CO
munità,
da ritenere
frutto
di perversa criminalità».
Per quanto riguarda la latitanza,
i legali ricordano
che Gnecchi è inseguito per
mezza Italia
da ordini
di
cattura
per
rapina.
Per
motivi
l’imputato
questi
non si presenterà
al procesnon ci
so. «Francamente
sentiamo di esprimerci
sulla
costituzione
in giudizio
e in
carcere di un imputato
che,
per difendersi
a Bergamo,
sa che deve affrontare
carcerazione
anche
per altri
calunniosi
e infamanti,
ma
purtroppo
esistenti,
procedimenti
penali nei 4 punti
cardinali
del nostro Paese».
1 difensori
fanno poi istanza formale
perche tutti
i procedimenti
pendenti
a
,carico del loro assistito vengano riuniti:
propongono
0
un rinvio di tutto il processo o lo stralcio
della posizione dello Gnecchi
che, a
loro avviso, dovrebbe essere
giudicato
in se uito per tutto quello che g! i è contestato.
A proposito
di alcune recenti rapine (agosto
1981)
addebitare
al giovane, i legali hanno prodotto
dichiarazioni giurate di due testimoni dalle quali risulta che
lo Gnecchi in quel periodo
si trovava a Londra.
Il documento
si conclude
annunciando
l’avvenuta
denuncia di organi di stampa
che, con false notizie sulle
recenti
rapine,
avrebbero
contribuito
a creare «la leggenda del pericoloso
latltante )).

TROVATA IN EMILIA
L’AUTO RUBATA
A LEVATE
Levate, 4
E’ stata ritrovata
a Castelfranco
Emilia
l’Alfetta
rubata l’altro
giorno al sig.
Maurizio
Daminelli,
di -14
nel nostro
anni, residente
paese in via Bailino,
2. L’
automobile
era parcheggiata
nel cortile
di casa, davanti
al laboratorio
di confezioni
che dirige e, passando inosservati
nonostante
l’orario
(poco prima di mezzogiorno), dei malviventi
riuscivaad impossessarsene
e
no
quindi allontanarsi.
E’ stata
ritrovata,
come si è detto,
questa
mattina
dai carabinieri di Castelfranco
Emilia,
i quali
si sono
messi in
contatto
con i carabinieri
di Osio Sotto e a loro volta
con
il Daminelli . . il quale
..
’ @sperava ormai di tornarne
In possesso.

.

Un convegno
su
« Visentini- bis »

L’incontro
di Sanguineti
con gli studenti

erre

Questa sera
premiazione
ai soci AVIS
di B. Palazzo
Il Teatro
del Borgo, come è già stato reso noto,
accoglierà
questa sera, sabato, la sezione Avis di Borgo
Palazzo
per
la cerimonia
della premiazione
dei donatori dl sangue del rione cittadino. Presenzierà
anche la
sezione Aido.
Sono 66 gli
0 avisini » che
riceveranno
un meritatissimo
riconoscimento per le loro generose
donazioni.
La festa avrà un seguito
martedì,
festa dell’Immacolata
Concezione,
con
la
<<Messa del Donatore))
che
verrà celebrata nella parrocchiale alle ore lo,30
e con
il pranzo fissato per le 13
al ristorante
Augusto,
ad
Almè.
I

L’incontroal S.Giorgio
sulla situazione
in Bolivia
Domitila
Barrios
de
Chungara,
moglie di un minatore dl Siglo Veinte, uno
dei maggiori centri minerari
della Bolivia, fondatrice
del
sindacato
delle donne,
ha
arlato
ieri sera al Teatro
8. Giorgio
nel corso di una
manifestazione
promossa
dalla Lega per la difesa dei
diritti dei popoli in collaborazione con i coordinamenti femminili
Acli, Pci, Psi,
Cisl-Cgil-Uil,
Udi.
Protagonista
di numerosi
scioperi della fame in difesa
dei minatori
e delle loro
famiglie,
punto
di riferimento
per tutte
le donne
boliviane,
Domitila
Barrios
è in esilio da alcuni anni in
Svezia per ragioni
di sicurezza.
Quali sono le condizioni
della Bolivia oggi? ctLa miseria ti tale - ha detto Domitila
- che se la raccontassi qui sembrerebbe
una
storia».
11 governo
militare
salito al potere dopo l’ultimo colpo di Stato sta ancora cercando
una legittimazione
internazionale
e per
uesto
sta modificando
la
9acciata e sostituisce
i vertici più compromessi
e inscena una falsa campa na contro il commercio
diella coCaina. Questo però non modifica la sostanza violenta e
reazionaria
del regime. Domitila
ha citato alcuni episodi
occorsi
durante
lo
sciopero
organizzato
dalla
Centrale
0 eraia Boliviana
in tutto
il f: aese dopo l’annuncio
del colpo dl Stato.
Villaggi devastati dai militari, torture
agli uomini
e ai
ra azzi, violenze alle donne.
1 f atti sono documentati
in
lettere scritte dalle famiglie
di operai
e campesinos
e
inviate
poi al Vescovo
di
La Paz.
La dipendenza
economica dall’Occidente
e in particolare
dagli Stati
Uniti
è
assoluta,
il livello
di vita
del popolo
molto basso. In
alcune
miniere
gli operai
boicottano
la produzione,
proprio
in questi giorni un
gruppo
di minatori
e di
donne
hanno
accettato
di
sospendere lo sciopero della
fame dopo che il governo
ha promesso di ascoltare le
loro richieste.
Durante
l’incontro
è stato anche proiettato
un film
realizzato
clandestinamente
durante
il primo
sciopero
della fame organizzato
nel
1978 da un gruppo di mogli di minatori
(tra cui Domitila),
minatori
e studenti
per
protestare
contro
le

precarie condizioni
per la liberazione
gionieri politici.

di vita e
dei pri-

Convegno
di studi
su Nietzsche
Promosso
dall’Amministrazione
comunale
di Rapallo e dall’Azienda
Autonoma di Soggiorno,
si terrà
a Rapallo,
presso l’Auditorium delle Clarisse, nei giorni 2-3-4 dicembre
p.v., un
Convegno
di studi su ((Federico Nietzsche:
tra verità
e interpretazione)).
Il dibattito
su Nietzsche
oggi in Europa e in particolare in Italia
ha raggiunto
livelli estremamente
significativi, soprattutto
dopo la
pubblicazione
dell’opera
omnia
del filosofo
tedesco
a cura di Giorgio Colli e M.
Montinari.
La liberazione
dell’opera
di
Nietzsche
dall’uso
ideologico
che i
fascismi europei ne avevano
fatto
ha significato
indubbiamente
la restituzione
del
pensiero niceano alla fecondità del dialogo filosofico
e
culturale.
Il convegno
sarà, quindi,
non solo occasione
per illustrare
contributi
riguardanti momenti
interni
alla
problematica
del pensiero
niceano, ma
er chiarire alcuni «esiti» cfel dibattito
su
Nietzsche
che in Italia e in
Europa
si è sviluppato
in
questo decennio.
Un motivo più immediato,
ma non
meno
importante
che giustifica I’iruziativa
di un convegno
niceano
a Rapallo,
emerge dal fatto che Nietz-i:
tL% ,sg:r::Y$;:rx:
ne in particolare
il igullio.
Parteciperanno
al convegno,
quali relatori,
specialisti italiani e stranieri.

MANIFESTAZIONE
Dl DEMOCRAZIA
PROLETARIA
IN PIAZZA VECCHIA
Si tiene oggi la manifestazione
indetta
da Democrazia
Proletaria
su temi
che hanno attinenza
al processo per i fatti eversivi che
inizierà
mercoledì.
Dopo
un volantinaggio,
nella mattinata, alle 14,30 in Piazza
Vecchia
inizierà
una serie
di interventi,
tra cui quelli
di Molinari,
Foa, Ferraioli,
Vertova e di esponenti
della sinistra.

dicembre
prossimo
resso la Borsa
17,
Col f egio dei ragionieri e dei periti comtierciali di Bergamo e provincia
organizza
un convegno
sul
«La
Visentini-bis».
tema
Sarà relatore
il prof. Giuseppe Piazza.

CANE BASSOTTO
CERCA PADRONE

I

Particolarmente
vicini
a
Simona e alla fami lia, MARINA
e DARIO,
8 ILVIA
e
MAURIZIO
prendono
parte
al lutto
per la scomparsa
del padre

RINO’
3

Bergamo,
1981

dicembre

MARCELLO
addolorato
rende
parte
al lutto
che
a colpito
Simona e la sua
famiglia
per la scomparsa
del suo caro papà

R

RINQ

Da alcuni giorni un cane
bassotto
di color
marrone
si aggira nella zona di via
Ermete
Novelli,
con aria
spaurita.
Chi l’avesse smarrito 0 volesse farlo proprio
può telefonare
al numero
24.95.26.

Bergamo,
1981

3

Caro Steve,
fettuosamente
dando
insieme
papà

dicembre

ti siamo afvicini
ricora te il tuo

RINO
t
E’ mancata
suoi cari

all’affetto

dei

MARTA,
PAOLO,
OSCAR,
MARINA,
MANUELA,
M.
CRISTINA.
Bergamo,
4
dicembre
1981

t
E’ mancato
dei suoi cari

all’affetto

MARIA BELOTTI
Ved. D’INTORNI
di anni 70
Ne danno il triste annuncio: i fi li NINO,
CLAUDIA, TO k 1, la nuora, il genero, il cognato, le cognate,
il fratello,
la sorella, i nipoti e parenti tutti.
Il rito funebre
avrà luogo sabato 5 c.m. alle ore
14,30
partendo
dall’abitazione per la parrocchiale
di
Trescore B.
Si ringraziano
anticipatamente tutti coloro che parteciperanno
alla mesta cerimonia.
Trescore
B., 4 dicembre
1981

t
E’ mancato
dei suoi cari

all’affetto

a
PERICLE BELTRAMI
di anni

53

Ne danno il triste annuncio: la mo lie CARLA,
le
figlie MAN fJ ELA e SARA.
la’ mamma
ANGIOLINA,
i
fratelli
SPARTACO
e LUIGI con le rispettive
famiglie
e parenti tutti.
1 familiari
ringraziano
i
medici ed il personale infermieristico
della Pneumologia 11 dell’Ospedale
di Bergamo per le premurose
cure
verso il loro caro.
1 funerali
si svolgeranno
nella Parrocchiale
di S. Paolo partendo
dall’abitazione
di via Gaudenzi
23, sabato
5 torr. alle ore 9.
Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Bergamo,
3 dicembre
1981
Partecipano
al lutto:
- Le
amiche
Annamaria,
Antonella,
Laura
e Catherine
Ciao zio

PERICLE
RINO
DELLA GIOVANNA
anni 57
Ne danno il triste annunci? EFy$g
RESY, i figli:
SIMONA
SAUL,
zia ILE, le sorelle:
GIANNA,
MARIA
e LINA.
Un particolare
ringraziamento al prof. Parola e alla
sua équipe
con
tutto
il
personale
del Re arto chirurgia
2.a
del P‘Ospedale
Maggiore.
1 funerali
avranno
luogo
lunedì
7 torr.
alle
ore
14,30
partendo
dalla cappella dell’Ospedale
Maggiore per
la Chiesa
dl S.
Tommaso
Apostolo.
Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla cerimonia.
Bergamo,
3 dicembre
1981
Partecipano
al lutto:
- 1 nipoti:
Silvio,
Irene
Della Giovanna
e mamma; Giuseppe,
Mario Pelucchi
con
famiglia
e
Teresina
Remamma;
mondi
con famiglia
Acquaroli
- Piero Man ‘li e famiglia
- Camillo
e 8; ary Bombardieri
- Condomini
e inquilini
di
via Elba 5, con profondo
cordoglio
- Il presidente,
l’amministratore
delegato,
i dirigenti, i funzionari
e tutto il personale della Banca Provinciale
Lombarda
- Famiglia Buttarelli
- Orietta e Patrizio Lazzari
- Laura Carenni e famiglia
L’Ufficio
del Personale
della BANCA
PROVINCIALE LOMBARDA
è vicino
al dolore
della collega Simonetta
er la grave perdita del pa crre sig.

RINO DELLAGIOVANNA
VEZIO
CASIERI,
GIULIO
MAFFIOLETTI,
FEDERICO MARZAN,
FRANCESCA PAISI,
EMILIO
MARINONI,
ACHILLE
LOCATELLI,
AURORA
ALBERGONI, LIDIA
BARCELLA,
RINA
CARISSIMI,
WALTER CAVENAGHI,
;IEEN
FORTUNATI
PRUSSIANI,
LUfSA
ROSSONI
GIANCARLO
ROTA bELPI,
KIKA
SCARPELLINI,
GIANCARLO
SIGISMONDI.
Bergamo,
4 dicembre
1981
Partecipano
al lutto:
- Aurelia Assi
- Luigi Persiani e fam.
- Nora e Andrea Manzoni
- Mariella
e Francesco
Signorelli
- Gianmario
ScarDellini
- Valeria Vavasso’ri
- Antonietta
Ferri
- Giuseppe Innocenti
- Giacomo
Belometti
- Patrizia Oberti
- Daniela Orlandi
- Valeria Rota
- Sandro Zamboni
- Donatella
Agostinelli

ti salutano
i tuoi nir>oti :
NADIA,
CINZIA,
ROSkELkAtis;C;iTINA,
KATIA,
LAURETTA,
ANGELO,
’ ROBERTO
e
MARCO.
Villa di
bre 1981

Serio,

3 dicem-

t
«Non piangete
la mia assenza,
0 miei cari, io vi
amero
dal Cielo, come vi
ho amato sulla terra».
Ci ha lasciati

RAFFAELE
anni

FRATUS
72

Ne danno il triste annuncio
la mo lie ZELMIRA
MORETTI.
Sa figlia M.Linda con iI marito-CARLO
e
figli, ANNAMARIA
con il
manto
GIOVANNI
e figlia,
MAURELLA
con il marito
CESARE
e figli, ANGELO
con la moglie CLAUDIA
e
figlia, sorella ANNA
con il
marito
e figli, sorella ISABELLA
con il marito e fili, sorella ROSA dal Brasike con marito e fi li cognato GIUSEPPE
MIkNI
con
figlia MARIAROSA
e marito, il CO nato CARLO
con
la fala figlia b ARIELLA,
miglia
CARLO
MAVER
e
parenti tutti.
Un particolare
ringraziaaramedimento ai medici,
If modialisi
ci del reparto
gelketlag”
di Cura di Ponte
1 funerali
avranno luogo
lunedì
7 corrente
artendo
dalla
clinica
di 3 onte
S.
Pietro alle ore 14,30 per la
parrocchiale
di S. Anna.
Bergamo,
1981

4

dicembre

La Ditta RANCOS
artecipa commossa
al crolore
della
famiglia
Alborghetti
per la immatura
scomparsa
/de. suo congiunto

EUGENIO ALBORGHETTI
Milano,

4 dicembre

1981

Partecipano
al lutto:
Giuseppe
Cozzi e famiglia
- Antonio
Rando
e familia
- RI icola Rando e famiglia
-

