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CRONACA

DI BERGAMO
Il mondo
del @oro

Il piano del diritto alzo studio
il dìbattito prima dell’approvatione

Accordo
per la Falck di Zogno

La riunione cominciata nel pomeriggio è proseguita sino a notte - Gli
interventi
dei consiglieri dei diversi gruppi politici di palazzo Frizzoni - 1 repubblicani hanno puntualizzato
la loro posizione sul documento
Do o la seduta sfumata
analizzando
lt
scolastica
vener x ì scorso per le eccesrincipali linee di tendenzr
sive assenze del consiglieri,
educativo
!iì el processo
è ripreso ieri pomeriggio a mettendo a fuoco i rifless
Palazzo Frizzoni il dibattito
sociali, familiari ed inqua
consiliare sul Piano del didrando l’impegno
che l(
ritto
allo studio, iniziato
Amministrazioni
comunal
una settimana fa. 1 considevono profondere. Parlan
glieri non andranno subito
do del1 attività
scolastica
in ferie perché è gia stata
ha sottolineato
le diverst
rogrammata una nuova se- competenze
che spettane
B uta del Consiglio comunale per domàm o venerdì,
per discutere e votare il
insediamenti
degli
FKìUttivi
e tre convenzioni
nell’ambito
del recupero
edilizio.
Ieri
pomeriggio
sono
continuati dunque li interventi sul Piano de P diritto
allo studio, prose uiti poi
fino a tarda sera. se tte sono stati gli interventi. Per il
Msi ha parlato TREMAGLIA il quale ha definito
insufficiente la gestione del
Piano nel suo insieme ed è
passato ad analizzare le sue
componenti nei dettagli. Ha
sottolineato
il ((punto ma1’
croscopicow riguardante
assenza del contributo
per
Tempo brutto ieri, 27
l’educazione
permanente
luglio, in città. La ma tsulla quale il suo gruppo
tina il cielo è stato nuaveva insistito anche negli
voloso; da mezzogiorno
anni precedenti. Ha mosso
in poi è quasi sempre
critiche al servizio del trapiovuto.
Acqua caduta
s orto alunni (ap altato 8
nelle
24
ore mm 6,2
B itte private) de ‘pinendolo
(fino
alle
ore 18). La
inefficiente
e insufficiente.
temperatura massima ha
Sul rapporto
tra scuola
subito una sensibile dipubblica e privata, Tremaminuzione
rispetto agli
glia ha affermato
che il
altri giorni, toccando socontrollo dell’ente comunalo i 22,8 gradi, mentre
le non rappresenta un fatto
la minima della scorsa
d i par t 1colare
interesse,
notte era di 178. La
mentre non bisogna dimenpressione
8 tmosferica
ticare la tradizione che li
delle ore 12 di ieri seistituti religiosi hanno ne f la
gnava i 1011,8 millibar.
ranzia di
nostra citta, la
In
montagna
(sui
efficienza e di i?ormazione
1100 metri) bel tempo
personale che assicurano. Il
la mattina; pioggia il pocontrollo
su questi istituti
meriggio. La temperatu- ha detto - non ci conra minima della scorsa
vince perché non comprennotte era di 11 gradi,
diamo fino in fondo lo spimentre la massima è salirito che anima queste prota a 20.
poste: è una politica di picTempo
previsto
per
colo cabotaggio.
oggi : nuvolosit & irregolaLungo e ap rofondito
i’
re al Nord con piogge
intervento
de F consi liere
intermittenti
in prevalendemocristiano PEZZI IS! , un
za 8 carattere iemporaesperto di scuola e di prolesco. Miglioramento
in
blemi educativi. E proprio
serata.
su questi problemi ha ac(1 dati della temperacentrato
una sostanziosa
tura e della pressione atparte della sua relazione,
mosferica
sono forniti
sottolineandp
l’importanza
er la città dal Servizio
enorme che 1 problemi eduK eteorolo ito del1 ‘Aerocativi hanno assunto negli
nautica d ilitare di Orio
ultimi anni. Pezzini ha tracal Serio).
ciato un anorama dell’evoluzione B ella problematica

- IL TEMPO
..

Acqua
23 gradi

I Lettori
, segnalano
Il controllo sui pullman
Spett. Redazione,
attraverso L’Eco di Bergamo vorrei segnalare una
circostanza? per me spiacevole, in cui sono stata coinvolta mio malgrado.
Sono salita sull’autobus
dell’ATB
n. 15 della linea
Ber amo-Villa di Serio. Erano Be 11,20 e con me avevo
due borse piene per la spesa fatta poco pnma. Sono
salita al capolinea della stazione, e avendo trovato la
vettura vuota, prima di fare
il biglietto, le ho collocate
vicino al sedile della parte
anteriore sul
sarei se duta. ~:hii:o~
tornata alla bi lietteria automatica per 9 pagamento
del pedaggio. Si tenga presente che non sono più gioer la
vane ed ero sfinita
fatica e per il tal cf0. In
quel momento però sale un
controllore che con fare anindis onente,
do o
che
aver contro Plato il mio E ighetto, che era regolare. mi

ha fatto una sorta di’ ramanzina perche prima di
depositare le due borse avrei dovuto fare il biglietto.
Certamente sarà la
rassi
più giusta, ma in que momento avevo le mani occupate e depositando male i
sacchetti sul pavimento della vettura avrebbero otuto .
anche rovesciami . E
francamente, mi è semb!?;
la cosa piti normale
di
questo mondo. Ri e?m!;
vettura era vuota e B
’
andirivieni
non ha recato
alcun disagio. Scrivo questa
lettera per segnalare quindi
l’atteggiamento,
8 mio awiso eccessivamente intransiente, senza dubbio troppo
%urocratico, di questo controllore che, ha mteso ribadire un modo di comportarsi per il quale, forse, avrebbe potuto usare anche
un altro modo.

F

Lia Manzoni
(Seriate)

La pratica è in corso
di definizione
Spett. Redazione,
in relazione alla lettera
del sig. Angelo Foresti di
Arcene (comparsa su L’Eco
di Bergamo dell’l-7-1982)
con la quale lo stesso lamentava un increscioso ritardo nella definizione della
sua pratica di pensione di
anzianità, si precisa che 1’
accennata domanda di pensione è in corso di definizione.
Il predetto ritardo è da
attribuirsi
ad una serie di
*carteggi intercorsi tra le sedi Inps di Bergamo e Milano per la necessaria acquisizione della contribuzione

soprattutto
per il periodo
dal 10-6-46 al 30-11-54
restato alle dipendenze
dpello stabilimento
Zerbi di
Milano)
non incluso (evidentemente
per mancato
versamento dei relativi contributi da parte della ditta)
nei vari trasferimenti
di periodi assicurativi
rovenienti dalla sede di MIfa no.
Per tale periodo,
ertanto, l’interessato potr fl avvalersi dell’art. 13 della legge
n. 1338/1962 (costituzione
di rendita vitalizia riversibile ).
L’addetto stam a
sede In s Q g
Dott. Giuseppe i odà

Gli itinerari sui Colli
e le moto da cross
Egregio Direttore,
prego rendersi interprete
di ueste mie osservazioni.
Q oi
della
Bergamasca
avete dei posti incantevoli
ieni di verde e tranquillif à.
Abbiamo partecipato salbato c.m. a uno degli itinerari guidati proposti dal Comune di Bergamo.
Sui vostri colli ci notreb-

be essere la tranquillità
as
soluta se non ci fossero i
soliti ragazzi con le moto
da cross, che oltre a disturbare il silenzio creano pericolo er i gitanti. Mi riferisco a P percorso n. 1.
Ringrazio
e spero che
uesta mia segnalazione va8 a a buon fine.
Ivan Piavani
Sesto San Giovanni

all’ente locale e allo Stato
per quanto riguarda le attività integrative; le difficoltà che ancora sussistono
un’adozione
estesa
Vt3LSO
del tempo pieno: il corpo
docente non è incentivato e
le famiglie avvertono determinati limiti da parte delle
scolastiche.
0 rganizzazioni
Sui rapporti
tra scuola e
Stato e scuola autonoma
Pezzini ha affermato che la
mancanza di una le ‘slazione recente (repub $ licana)
rende difficile
trovare un
accordo su questa problematica. Tuttavia, se la scuola di Stato ha una straordihanno
importanza,
naria
una precisa collocazione e
importanza anche le scuole
autonome. Globalmente positivo il giudizio del consigliere democristiano sul Piano, con ualche affermazione: agli R andicap ati deve
essere consentito ! i scegliere con eguali benefici tra
scuola di Stato e autonoma; occorre trovare il giusto equilibrio
contributivo
fra scuole elementari e me
die; è particolarmente
opportuno il contributo
assenato per l’acquisto di libri
s i testo.
Maria Luisa MINOIA per
~Democrazia Proletaria
ha
affermato invece che manca
una necessaria specif icazione alle attività
integrative
er le quali sono stanziati
!i 20 milioni; ha preso atto
delle difficoltà
degli operatori a elaborare pro etti di
innovazione metodo Pogica e
didattica,
sperimentazione
sostenendo che costoro non
hanno capacità progettuali
e che uindi non esiste una
doman %a spontanea da parte loro, ma una domanda
indotta stimolata dall’ente
locale. Dubbi dunque sulla
bontà della spesa e proposte di finanziamento
verso
altri problemi più specifici.
Minoia
ha affrontato
la
uestione
dell’inserimento
Elegli handicappati (occorre
maggiore impegno in questo settore) e quella delle
convenzioni
(è necessario
un controllo verso le scuole
autonome, sulle rette, sulla
programmazione
educativa,
sulle condizioni
di lavoro
del personale) e ha espresso
il giudizio negativo del suo
gruppo sul Piano.
Per i liberali ha parlato
BARBIERI
il quale ha insistito su un punto specifico : la mancanza di una verifica sui risultati ottenuti
negli anni scorsi. Vorremmo vedere qualcosa di più
- ha detto - non una semnlice presa d’atto delle necessità’ a cui prowedere.
Soffermandosi
sulla scuola
autonoma,
Barbieri ha sostenuto
che l’Italia
è in
an parte di estrazione catiz lica, che i liberali le riconoscono piena legittimità
e
non solo per una questione
di
lurahsmo , ma anche
pere R é consente di sopperire alle carenze della scuola
pubblica. E’ giusto pertanto
che l’ente pubblico
intervenga per migliorare e aiutare le scuole private, anche
erché la nostra società afBida grande importanza alle
scuole materne religiose e
non riteniamo
opportuno
che ciò ven a traumaticamente stravo f to. 1 liberali si
sono anche detti contrari
all’inserimento
di un cccontrollores comunale negli organi di gestione delle private. Ma questo è un punto
già superato da un emendamento
annunciato
dallo
stesso assessore alla Pubblica Istruzione.
Complesso
e articolato
anche l’intervento
del vice
sindaco PASSERINI
TOSI,
che ha dato una precisa valutazione della legge regionale, con gli equivoci che
manifesta.
Sulla delibera
del Piano, Passerini Tosi ha
sottolineato
il ritardo con
cui è arrivata in Consiglio
comunale e il turbinio
di
supposizioni,
illazioni, insinuazioni che l’hanno preceduta e che hanno coinvolto
i *rapporti interni della magNon ha d’altra
~ziiiY?&costo
il lavoro di
ricerca di un compromesso
nella maggioranza. Il vice
sindaco ha messo in rilievo
l’impegno
profuso
dalla
componente repubblicana e
da quella democristiana
e
l’iter dibattimentale
che il
Piano . .ha . seguito nelle cir. .
~~~zl~~l~~~~~~c~~~ll~
commissioni
e il distietto
scolastico.
Presentando
il
‘ano così com’è - ha detto - abbiamo piena COscienza di esserci comportati con trasparente correttez-

Note d’arte
Ezio iruzzi
a Costa Imagna
Domenica
prossima,
1
agosto, alle ore 16, il pittore Erio Truzzi inaugura la
sua personale a Costi Valle
Imagna. La pittura di Truzzi è figurativa, orientata su
una espressione concettuale, ricca di un disegno preciso e sicuro.
La mostra rimarrà aperta
fino al 15 agosto.

Mercoledì 28 luglio 1982

to Carullo - non c’è niente, a partire dalle verifiche
sulle Iniziative precedentemente predisposte,
molte
delle quali nep ure avviate.
Perché abbia e Pfetto, il Piano deve essere cruna bomba
da mettere sotto il sedere
alla scuola)). L’Amministrazione, invece, non è in grado di imporre alla scuola
scelte precise. Critiche sono
state mosse ai finanziamenti destinati alle attività di
soste 0, e al fumoso e
non f-k n definito concetto
di innovazioni.
La votazione sul Piano resta pertanto
un assegno firmato in bianco. 1 socialisti hanno annunciato
la presentazione
di una serie di emendamenti per la modifica
della
commissione di gestione del
Piano. Sul seguito del dinelle
riferiremo
battito
prossime edizioni.

za. Passerini Tosi ha quindi
esaminato dettagliatamente
il Piano sostenendo che le
maggiori differenze, rispetto alla scorsa edizione riguardano il rapporto
tra
pubblico ,e rivato e li inPocale
terventi
crell’ente
nell’uno e nell’altro campo.
Passerini Tosi ha poi toccato un argomento che nei
giorni scorsi fece discutere
nella mag ‘oranza (l’inserimento deY rappresentante
comunale nel consiglio di
gestione delle autonome),
affermando che non fu un’
idea repubblicana, ma dell’
assessore.
Per i socialisti è intervenuto CARULLO che ha criticato la rigidità della maggioranza, indisposta ad apportare correzioni al Piano,
un documento che - come
uelli precedenti - manca
%i una cosa essenziale: la
sostanza. Dietro le proposte
della Giunta - ha afferma-

Giorgio Francinetti

Accordo
raggiunto
alla
Regione Lombardia, con la
mediazione
dell’assessore
all’Industria
Giovanni Ruffini,
per lo stabilimento
Falck di Zogno che ha cessato la produzione di materiali refrattari. L’intesa che
è stata siglata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della direzione
dell’azienda, del Comune di
d ella Comunit B
Zogno,
montana della Val Brembana e della provincia di Bergamo, prevede il trasferimento m tempi differiti, e
entro la fine
comunque
dell’anno, dei circa 80 lavoratori allo stabilimento Falck di Sesto S. Giovanni. La
Falck inoltre, secondo l’accordo raggiunto in sede regional~el~et~~u~it~ispc&
zione
tana della Val Brembana, a
prezzi inferiori a quelli di
mercato il terreno e i capannoni lasciati liberi per la
realizzazione di un’area di
rilocalizzazione
industriale
che sarà finanziata con 1
miliardo e 400 milioni anche dalla Regione in base
ad una apposita legge (la n.
3 3 ) dello
scorso anno.
(Agi)

Unadietada atletaperi giudici
daottogiorniin Camera
di consiglio

Una veduta parziale in primo piano dell’edificio
scolastico che ospita i giudici riuniti in
camera di consiglio ormai da otto giorni. Oltre i finestroni
spalancati, ci sono
probabilmente i componenti della corte che discutono. (Foto FLASH)
Gli otto
giudici
della
lorte d’Assise, fra cui tre
onne, che si awiano a polVCerizzare ogni record di duriiita quanto a permanenza
ir I camera di consiglio, si
S( xtentano
in modo spartao fra una discussione e
1?altra, badando a non apP esantire eccessivamente lo
SI ;omaco
er conservare il
ensiero Pucido e sereno.
eguono una dieta che a
randi linee utilizzano anhe i giocatori di calcio, i
uali in questi giorni si troano in ritiro pre-campiona). Colazione alle 13: s ahetti o pasta di altro Porlato, cioè maccheroni, riatoni, capelli d’angelo, per
) più in bianco; bistecca ai
nri; verdura cotta, oppure
Isalata; frutta fresca; caffè.
lena alle 20: minestra 0
minestrone; pesce 0 forraggio; la solita verdura
otta oppure insalata; frut1, caffè. Per motivi di sicu:zza la cucina dei pasti
on è stata affidata a ristoanti. Le pietanze vengono
n vece preparate
direttalente a cura delle forze
ell’ordine, owiamente non
d opera degli agenti della
Volante)) op ure dei carainieri del Ra x iomobile, ma
a parte degli esperti cuohi che ure prestano serviio nell’ R rma op ure in Pozia. In tal mo x 0, oltre a
:ongiurare
il per&010 di
gradite
contaminazioni
rm re possibili
a profitsn CF0 per esempio x el conimento dell’insalata, è sta3 ottenuto
lo scopo di
on far awicinare i giudici
a alcun estraneo. Poco prila dei due orari canonici
el pranzo e della cena, si
ede arrivare alla scuola
Tasso)) una camionetta,
alla quale scendono alcuni

Laboratori artigiani e un parco
nellazona delle vìe Canovine-Spino
d

colaregdàto è stato ieri presentato alla 11 Commissione
consiliare dal rogettista, 1’
arch. Fulvio f alsecchi, che
aveva ricevuto un incarico
dalla precedente Amministrazione comunale. Questo
rogetto di massima, che si
E asa su un’indagine svolta
dalla locale Università ed è

Poco meno del 50% del
fabbisogno cittadino di spazi er attività arti iane potre i! be essere fra 7.lreve risolto con un insediamento
da realizzare
nella zona
compresa fra le vie Canovine e Spino.
Un apposito

piano parti-

già stato verificato dai vari
uffici comunali e dall’ing.
Gelmini, era stato già da
tempo discusso nelle impostazioni di massima con 1’
Associazione
Artigiani,
1’
Unione Artigiani., la CNA e
l’API? che m vista di tale
insediamento avevano costituito nello scorso novembre

I

Colli
Gli itinerari
su:
0
9
un’occasione
per i pittori della natura
0

Il pittore Cesnn Bmaglia mentre lavora a modellare la roccia. Le
sue sculture all’aperto resteranno parte integrante dei boschi e
costituiranno un ulteriore motivo di interesse per quanti amano
passeggiare fra il verde dei colli. Benaglia si trasforma in scultore
ogni fine settimana,’ quando lasciati i pennelli prende in mano
martello e scalpello. (Foto SANDRO POSSENTI)

~~-

Scambia refurtiva
con droga: denunciato
Una passantederubata in via Tiraboschi
della borsetta con 230 mila lire - Appartamento svaligiato a Torre Boldone
Credomio Cariati Gelindi, di 22 anni, nato in rovincia di Cosenza e resi a ente a Ponte Nossa, è stato
denunciato
a piede libero
dai carabinieri della stazione di Città Alta per ricettazione e spaccio di eroina. Il
giovane, indicato come tossicomane, è stato bloccato
mentre alla stazione ferroviaria cercava di scambiare
un orologio d’oro da donna
e un fermaglio portamonili
pure da donna con una dose di droga. Cariati Gelindi
ha poi confessato che gli
oggetti d’oro erano di provenienza furtiva e che se li
era procurati all’isola d’Elba spacciando sostanza stupefacente, della quale allora
aveva disponi bili tà. Giunto
a Bergamo il giovane si è
invece trovato senza eroina
e ha cercato di rivendere la
refurtiva. 1 carabinieri, che
da tempo sono impegnati
in un capillare servizio di
sorveglianza anti-droga, lo
hanno pero bloccato. Il magistrato ha poi deciso di
non far arrestare il giovane.
BORSEGGIO
IN
VIA
TIRABOSCHI
- Una signora di Alzano - Maria Rodigari, di 45 anni - è stata
derubata della borsetta ieri

~$g~~~ “s”t~~‘3~~~~
nando
uando è stata awicinata ii!a tre Zingarelli che
con uno strattone si sono
impadroniti
della borsetta
contenente 230 mila lire. -APPARTAMENTO
SVALIGIATO
A TORRE BOLDONE - 1 ((topi)) d’a partamento hanno preso B i mira l’appartamento
dell’insegnante Carolina
Agostinacchio, 39 anni, che con i
parenti si trova in vacanza
al mare. L’abitazione è posta in una villetta di via
Petrarca 4 a Torre Boldone
attigua all’appartamento
di
un’altra
famiglia.
1 ladri,
dopo avere rotto i vetri di
una porta-finestra, sono penetrati
nei locali
de li
Agostinacchio,
facen f o
man bassa di quanto di prezioso era a portata di mano. A dare 1 allarme è stato
il vigile urbano Moroni, il
quale ottenuta l’autorizzapone della Procura della
Repubblica, entrava nell’a par tamen t 0 constatan CF0
che era a soqquadro. L’entità del bottino dei malfattori non si conosce e bisognerà quindi
attendere il
rientro a Torre Boldone dei
derubati.

Tra le tante iniziative
r e a lizzate
nell’ambito
di
((Estate: vivi la tua città» il
Comune
di Bergamo ha
promosso un concorso di
pittura intitolato ll Gli itinerari dei colli di Bergamo»,
la cui organizzazione viene
curata anche dalle biblioteche comunali di Valbrembo e Paladina insieme col
Gruppo artistico
Valbrembo ‘77. Possono partecipare
artisti di qualsiasi tendenza
itterica con opee tecnica
re che crovranno ispirarsi
però al Parco dei Colli di
Bergamo ed in ‘particolare
alle seguenti località: Fontana, Madonna della Castagna! Madonna del Bosco, S.
V@io, S. Sebastiano, Astino, Valmarina e Maresana.
La consegna delle opere è
fissata per il 4 e 5 settembre presso la Biblioteca comunale di Valbrembo dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle
19.
Di questo concorso di
abbiamo
parlato
pittura
con il pittore Cesare Benaglia appartenente al rup 0
artistico Valbrembo ’pi 7 cR e
ha collaborato alla realizzazione del concorso e che
insieme al prof. Vittorio
Ambrosini, assessore al Turismo, all’arch. Cesare Rota
Nodari, al pittore Angelo
Capelli e al pittore Giovanni Pelliccioli fa parte della
Commissione
artistica che
giudicherà le opere artecipanti al concorso. (lISi tratta sicuramente - ci ha detto Benaglia - di un concorso molto interessante e che
dovrebbe riscontrare larghi
consensi tra gli appassionati
ai quali sarà capitato
di
esercitarsi ritraendo le bellezze paesaggistiche dei nostri colli: vorrei però spendere qualche parola per invitare i partecipanti a rivisitare i nostri colli e realizzare nuove opere. Sicuramente i motivi di ispirazione
non
mancano!
Personalmente io mi sono sempre
sentito fortemente attratto
-per esempio - dai boschi
dei nostri colli e trovo che
per un artista il bosco sia
una inesauribile fonte di ispirazione»,
E’ appena il caso di rilevare che Cesare Benaglia da
qualche anno a questa parte ha intrapreso un’interessante iniziativa: ricava dalle
pietre che si trovano lu o
11 sentiero che parte 7 al
santuario
della
Madonna
della Castagna delle interessanti sculture che una volta
terminate
non vengono asportate ma restano nella
loro sede naturale e contribuiscono a rendere più interessante il percorso n. 1.
In questi giorni sta portando a termine la sua seconda
opera (((mi ci vorranno ancora una ventina di iorni
di lavoro))) ma natura f mente ha già individuato
e
sgrossato diversi massi che
potrebbero fare al suo caso
anche se naturalmente
ci
vorrà del tempo perché Cesare Benaglia che è essenzialmente
un pittore può
coltivare questo suo hobby
della scultura delle pietre,
solo il sabato, nei ritagli di
tempo libero. (sa. poss.)

la Cooperativa
Artigiani
Riuniti dl Bergamo.
Il piano prevede di realizzare circa 50 lotti, per lo
più capannoni, da destinare
ad attività di tipo artigiano
che dovrebbero
occupare
circa 500 addetti, oltre ad
una cinquantina di abitazioni in cui dovrebbero risiedere uesti arti iani. L’area
comp g.essiva de f progetto è
di 153.000
mq., di cui
53.200 destinati all’attività
artigianale e 15.000 per le
residenze (di questi 9.000
mq. sono di completamento ad edifici
ià esistenti).
Oltre a ciò 1 f .620 mq. sarebbero destinati ad un parco pubblico e ad un centro
servizi (un’area vasta come
il parco Suardi),
10.855
per
parcheggi
449850 mq. per la rete ktrz
dale (7.000 dei quali già
esistenti), di cui sono previsti collegamenti, oltre che
/con l’asse di via San Bernardino con la circonvallazione e con il viale di accesso all’autostrada.
Nel corso della discussione (rinviata per carenza di
a profondimenti)
&)
ha lamentato 1~~~~
canza di interventi organici
da parte dell’amministrazione che, a suo dire, senza
osto ufficialmente
avere
mano apla revisione del Piano R olatore opera interventi Ylc e, come quello in
stravol on0 le
questione,
impostazioni del P ti R. Nella fattispecie per Carullo si
renderebbe impossibile realizzare le nuove vie di inesso in città previste dal
18RG.
A tali critiche ha risposto
Traversi (Dc) il quale
ha definito ((astratte)) alcune previsioni del PRG indicando al contempo in un
necessario realismo i criteri
con
. cui operare. Per Traverin particolare
il piano
PBrticolareggiato di via Canovine, oltre a rispondere
alle necessità cittadine
di
spazi per l’artigianato
rappresenterebbe poi il necessario com letamento urbanistico del a zona.
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Norme INAIL
per il condono
ai datbri
di lavoro
Il Consi io di amministrazione f ell’Inai1 ha approvato le modalità di attuazione del condono, pre
visto dalla legge n. 251 del
1982,
per inadempienze
commesse dai datori di lavoro per periodi compresi
fino al 21-12-1980.
1 datori di lavoro dovran.
no presentare, entro il pros
simo 27 settembre, apposi.
ta istanza scritta corredata
dagli elementi necessari per
la regolarizzazione
del rapporto
assicurativo.
Per
eventuali chiarimenti gli in
teressati potranno rivolgersi
alla Sede territoriale
dell’
Inail.

UNA GARA
BOCCIOFILA
OLYMPIA
Sandro
e Domenico
Ghisleni, dinamici presidenti della Virescit calcio, li
abbiamo ((scoperti)) al vertice della ((Bocciofila Ghisleni-Olympia», grup o che ha
sede al ristorante E aironi in
via Torretta. -Appunto questa bocciofila
sabato 31
luglio farà disputare 1’XI
Trofeo Olympia, gara pro
vinciale aperta a 128 coppie.
1 premi (assai numerosi]
riguardano le prime 16 coppie; alla coppia della societ à organizzatrice
meglio
piazzata due med
ie d’oro
offerte dai sig.ri 9 arrara e
Locatelli.

addetti muniti di casseruole
fumanti. Entrano, rimangono all’interno dell’edificio il
strettamente
inditempo
spensabile per depositare le
vettovaglie, e se ne vanno,
Ieri intanto è .tr;rxz
invano l’ottavo
riunione ed anzi Ta camera
di consiglio ha compiuto
esattamente una settimana,
essendo iniziata l’altro martedì alle 12,20. Questa maratona della Corte, sebbene
prevista, comincia ad incuriosire anche fuori provincia e la stampa nazionale
continua a chiedere informazioni, quando non giunge a mandare a Bergamo
inviati
che puntualmente
vanno a Colle Aperto nella
speranza di CO liere qualche
segno, tornan B osene poi indietro
senza alcun dato.
Del resto - come ha più’
volte fatto rilevare il pubblico ministero Gianfranco
Avella - Siri dall’inizio
il
processo ha avuto una rilevanza considerevole, perché
è stato il primo 8 trattare
aa fa:zte;tecifici
attribuiti
organrzzazroni
eversive. Un procedimento
caratterizzato dalla ricostru.zione storica del fenomeno
terroristico,
che in ratica
ha fatto
da prelu B io ai
grandi processi che in autunno e inverno inizieranno
a Roma, Milano, Firenze e
Tori no.
Quanto a previsioni,
in
mancanza assoluta di notizie e segnali, non si ub
,che ribadire quanto già a etto: il periodo più probabile
rimane questo fine-settimama se i giudici non
W
usciranno dalla scuola entro
domenica
sera potrebbero
poi stabilire un record ben
difficilmente
battibile.

Voli diretti ’ogni settimana
da Bologna-BaPanigale
per le isole Canarie
È un’iniziativa

ALPITOUR per
fa vorire il mo vimen to turis tic0
dell’Emilia Romagna

Avrà inizio il 20 dicemIre 1982 una catena di voli
peciali diretti da Bologna
ber Tenerife; la catena proeguirà ogni lunedì (con
,ossibilità di SO giorno di 1
1 più settimane f fino a fine
naggio 1983 con un comIlesso di 24 partenze.
L’aereo previsto è un DC
1 da 110 osti della comIa nia AV PACO.
1 ‘isola di Tenerife, la
naggiore delle isole Canarie
che sono una provincia
pagnola), è molto ben atrezzata turisticamente ed è
la anni meta di un grosso
lusso da tutti i Paesi eurobei; il suo clima è particoarmente mite anche d’inremo (la temperatura
me-

UNA

PROTESI

PER

Prove e dimostrazioni

dia diurna non scende al
disotto dei 20 gradi C).
Alpitour,
che da anni
opera sulla destinazione Canarie con propri voli s eciali diretti in partenza a a Milano e Genova, ha deciso di
allargare il campo degli aeroporti di partenza indtroducendo anche quellodi
Bologna e favorendo così
un maggior movimento turistico nell’area dell’Emilia
Romagna. 1 plus principali
dell’offerta
Alpitour sono i
prezzi molto competitivi
e,
ap unto, la comodità
del
Co legamento aereo (4 ore
anziché le 7/9 ore del volo
di linea che opera via Madrid).

OGNI

F

VOSTRA

ESIGENZIi

gratuite, tutti i giovedì mattina a Bergamo:,

3TTICO TIRONI,

Via T. Tasso, 1 - Tel. 24.41.69;

CASA DI CURA

CLINICA

CASTELLI S.p.A.

Via Mazzini, 11 - BERGAMO - telefono 24.58.68 (5 linee)
Cura delle malattie dello Stomaco, dell’ Intestino,
del Fegato, del Ricambio ( Diabete - Uricemia - Artrite - Gotta 1
del Sangue del Cuore e dei Vasi.
* Reparti di Medicina.
I) Reparto di Ginecologia.
+ Reparto Radiodiagnostica
Ecografia e Terapia Fisica.
+t Reparto di Chirurgia Generale - Chirurgia Plastica.
+ Reparto di Otorinolaringoiatria.
+ Laboratorio di Analisi Cliniche.
Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento.
Prelievo per esami dalle 8 alle 10 tutti i giorni,
sabato dalle 8 alle 9.

