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L’Università ha bisogno 
di una vera Aula Magna 
Le sedute dì laurea in economia e commercio sì tengono in uno spazio ristretto con sot- 
tofondo dì rumori e chiacchiere - G li studenti bergamaschì meritano qualcosa in pìù 

Anche l’ultimo gruppo di 
laureandi della sessione au- 
tunnale è arrivato ieri al tra- 
guardo conquistandosi il tito- 
lo di dottore in economia e 
commercio. L’aumento degli 
iscritti ai corsi di Bergamo 
rende sempre più evidente 
l’inadeguatezza della struttu- 
ra e la necessità di una terza 
facoltà. La scelta più sensata 
dovrebbe orientarsi su un cor- 
so agganciabile alla realtà 
produttiva industriale della 
provincia 0 al terziario, quin- 
di ingegneria o informatica o 
un mix. 

Anche la sede sta ormai 
stretta. Basta attendere nel- 
l’atrio per essere travolti dalla 
folla di studenti che esce dalle 
aule, mentre non esiste una 
vera aula magna e le tesi ven- 
gono discusse con il sottofon- 
do di scalpiccii e chiacchiere 
esterne. Insomma, il numero 
stesso degli studenti chiede 

libera professione, ma anche 
l’inserimento in una struttura 
industriale andrebbe benissi- 
mo. L’importante è specializ- 
zarsi in campi aperti al1 ‘evolu- 
zione e non fermarsi alla routi- 
ne)). 

Marco Storani, tesi sulla 
multilocalizzazione dei servi- 
zi nelle imprese, relatori 
Senn-Fumagalli: c(L’importan- 
te è cominciare a lavorare: mi 
guarderò in giro subito per tro- 
vare uno sbocco professionale; 
ormai la laurea non basta, co- 
struire una carriera è oggi una 
sfida)). 

Massimo Giupponi, relatori 
ancora Senn-Fumagalli, tesi 
sull’economia regionale: ((Ho 
già un lavoro al Consorzio per 
lo sviluppo dell’occupazione. E 
un lavoro che mi piace molto e 
la laurea rappresenta un 
“mattone” in più. E anche la 
possibilità di dedicarmi total- 
mente a un lavoro che è tutto 
da inventare e che mi affascina 
proprio per questo)). 

Ecco i laureati di ieri: Stefa- 
no Bertacchi (90), Raffaele Ca- 
lini (99), Claudia Mariano (93), 
Delia Ferraris (99), Francesco 
Carbonera-Giani (lOl), Luigi 
Pecchenini (94), Alessandro 
Sandonini (90), Rosanna Bre- 
sciani (99), Selika Zambelli 
(102), Andrea Cortinovis (90), 
Cristiano Monselice (110 e lo- 
de), Roberta Degli Innocenti 
(99), Alfredo Bartolozzi (110 e 
lode), Paolo Cassera (lOO), 
Pierluigi Valsecchi (lOl), Al- 
fredo Rigo (92), Antonio Beret- 
ta (90), Giovanni Pezzotta (97), 
Massimo Giupponi (92), Chia- 
ra Morzenti (99), Eleonora 
Cortinovis (106), Marco Stora- 
ni (lOO), Daniela Paruscio 
(105). 

Nuovo labaro 
del Nastro Azzurro 

Domenica 13 novembre alle 
LO,45 nel Tempio di Sudorno si 
svolgerà la solenne comme- 
morazione dei Caduti di tutte 
le guerre. Alla manifestazione 
e del Comitato femminile del 
Nastro Azzurro, è attesa la 
presenza dei Decorati al v.m. e 
delle patronesse. Durante la 
celebrazione verrà benedetto 
il nuovo labaro del Nastro Az- 
zurro di Bergamo. 

AVVIENE A BERGAMO... 
0 QUADRIPORTICO SENTIERONE: dalle 8,30 alle 

19,30 vendita prodotti caseari dell’Alta Valle 
Brembana,. della Valle di Scalve e della Valtelli- 
na, per iniziativa del Gamav di Piazza Brembana. 

0 ASSOCIAZIONE ALPINI: alle lo,45 nell’ex sala 
consiliare di via Tasso, inaugurazione della mo- 
stra fotografica: «Immagini di vita sulle cime». 

l UNIVERSITA, Piazza Rosate 2, alle 15,30 continua il 
12.0 Corso sulla revisione e certificazione di bi- 
lancio. 

l CONGRESSO DELL’UCIIM. alle 16 nella sede di 
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un’università wera», messa 
in grado (sia come spazi sia co- 
me dotazioni di libri, compu- 
ter, bancadati, laboratori) di 
giustificare i costi che le fami- 
glie sopportano. Inoltre, pro- 
prio un’università ben fatta 
potrebbe essere l’inizio di una 
nuova Bergamo che, senza ri- 
nunciare alla sua storia e alla 
sua singolarità, esce però fi- 

nalmente dall’orbita provin- 
ciale e dall’aneddotica del Ber- 
gamo di sopra e di sotto. 

Che i giovani bergamaschi 
meritino un trampolino di se- 
rie A è dimostrato anche dai 
discorsi dei neolaureati di ie- 
ri. Giovanni Pezzotta, tesi sul 
controllo di qualità nell’indu- 
stria, relatori Tagi-La Rocca: 
((Mi in teressa sicuramen te la 

viale Papa Giovanni 106. ’ 
0 AULA MAGNA OSPEDALI RIUNITI: alle 17.30 

chiusura del VI1 corso di formazione per volonta- 
ri ospedalieri. 

l LIBRERIA LORENZELLI, viale Papa Giovanni 74, 
alle 18 presentazione del volume autobiografico 
di Gianluigi Agazzi dal titolo: ((In simbiosi». 

0 TEATRO SOCIALE, alle 18 inaugurazione della mo- 
stra «Attilio Steffanoni, Dipinti 1960-1985)). 

0 CENTRO S. BARTOLOMEO alle 18 conferenza del 
prof. P. Gaetano Favaro sul tema: ((Induismo: svi- 
luppo storico e concetti chiave». Alle 20,30 per il 
corso su: ((Chiesa, Istituzioni e Territorio», con- 
versazione del prof. Roberto Amadei sul tema: 
«Chiesa e società civile nella storia bergamasca». 

l CAI, via Ghislanzoni 15, alle 18,30 premiazione dei 
pittori del concorso fotografico. 

l SALA USSL 29, via Clara Maffei 4, alle 20,30, incon- 
tro promosso dal Pci con il sen. Emanuele Maca- 
luso. 

l BIBLIOTECA BOCCALEONE, via Isabello 2, alle 
20,45 relazione della dott.ssa Annamaria Tlmpe- 
ranza su: «Le valli bergamasche)). 

0 BIBLIOTECA DI BORGO PALAZZO, alle 20,45 il 
prof. A. Menegoi parlerà su: «Carlo Levi 
(1902-1975) tra meridionalismo e neorealismo)). 

0 BORSA MERCI, alle 21 per il corso di igiene ambien- 
tale, conferenza del dott. Claudio Colosio sul te- 
ma: «Patologia negli ambienti di lavoro». 

0 GRUPPO ARCHEOLOGICO, via Borgo Canale 5, 
alle 21, a cura del dr. Alessandro Bongioanni, 3.a 
lezione su: «L’esperienza religiosa d’età amarnia- 

A Palazzo di Giustizia 
Un dentista dì Zanica, agli arresti domiciliari, ammette dì 
avere spacciato ccpoche» dosi dì cocaìna: il processo contì- 
nuerà il 29 novembre - Nove mesi a un tossicodipendente che 
aveva fatto danni ìn Ospedale, resistendo alla forza pubblica 

Continuerà il 29 novembre 
il processo a carico del denti- 
sta di Zanica, Luigi Geminiani 
Del Signore di 36 anni, accusa- 
to di spaccio di cocaina e at- 
tualmente agli arresti domici- 
liari. Le indagini erano state 
svolte nel marzo di quest’an- 
no, dopo una serie di intercet- 
tazioni telefoniche che aveva- 
no giustificato i sospetti dei 
carabinieri. 

Ieri il professionista ha am- 
messo di avere in passato as- 
sunto cocaina e di averne re- 
galato un po’ a una ragazza, 
che è a sua volta imputata di 
aver ceduto la dose a una coe- 
tanea di Sesto S. Giovanni. Il 
dentista ha però negato di ave- 
re fatto un commercio di vaste 
proporzioni, precisando di 
non avere mai detenuto più di 
tre grammi di sostanza. Il 
dott. Geminiani è assistito da- 
gli avvocati A. Riva e L. Pez- 
Zotta. 

MISE A SOQQUADRO IL 
REPARTO INFETTIVI - 
Giornata estremamente movi- 
mentata quella del 14 giugno 
scorso in Ospedale, dove il tos- 
sicodipendente Piergiorgio 
Torri di 29 anni di Caprino 
aveva messo in atto una vio- 
lenta sceneggaiata che aveva 
mobilitato gli agenti di polizia, 
i quali alla fine lo avevano ar- 
restato per resistenza a pub- 
blici ufficiali e danneggiamen- 
to. 

A quanto sembra, l’imputa- 
to si era recato al reparto In- 
fettivi a trovare un’amica sie- 
ropositiva, con la quale ad un 
certo punto era nato un vivace 
diverbio, reso anche più acce- 
so da una presunta crisi di 
astinenza che induceva il gio- 
vane a chiedere a destra e a 
manca del metadone che, sen- 
za autorizzazione, nessuno po- 

teva evidentemente dargli. Ad 
un certo punto l’imputato, pri- 
vo di ogni autocontrollo, ave- 
va abbattuto una vetrata del 
reparto e poi, quasi calmato 

Telefonate 
fasulle 

per vincite 
inesistenti 

Radio Alta segnale che 
persone non qualificate te- 
lefonano in varie case av- 
vertendo di un premio vin- 
to con un concorso del- 
l’emittente. Radio Alta dif- 
fida «i telefonisti» e nello 
stesso tempo avverte i cit- 
tadini di non prestare fede 
agli annunci delle vincite. 

dagli infermieri, appena si era 
accorto che stava per arrivare 
la polizia aveva lasciato il re- 
parto arrivando fino al cortile 
dell’Ospedale. Qui aveva mo- 
strato minacciosamente un ta- 
gliacarte agli agenti e, tornato 
nella Divisione di Malattie in- 
fettive, era stato alla fine bloc- 
cato dalla polizia, dopo avere 
cercato inutilmente di divin- 
colarsi. Il PM aveva chiesto 
un anno di carcere. Il Tribu- 
nale lo ha condannato a 9 mesi 
ma, dopo quasi cinque mesi di 
carcere gli ha concesso gli ar- 
resti domiciliari. 

0 Moto contro auto, iefl sera, 
lungo la «Francesca)). La peggio 
è toccata al motociclista, Mar- 
cello Persico, che ha riportato 
una ferita lacero-contusa al gi- 
nocchio destro, guaribile in otto 
giorni. 

Coxessionario esclusivo per Bergamo e provincia 
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\ BERGAMO - Via Zambonate n. 87 - Tel. 0351238.154 / 
na». 

l GRUPPO MINERALI, alle 21,15 al ((Mascheroni», 
via Alberico da Rosciate 21/A, proiezione di dia- 
positive su: «I minerali delle ‘cave di marmo di 
Carrara». 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani. invalidi con «Ramage 80)). via Palma il Vec- Un Italiano su 1000 parla 

1’ inglese Whll Streei. E si sente! chio 24, tel. 25.53.96 e 24.‘&.00. ’ 
l TELEFONO AMICO: n. 22.06.05, tutti i giorni dalle 

18 alle 24. 
l CENTRO DI AIUTO ALLA VITA, viale Papa Gio- 

vanni 106, tel. 24.22.56, dalle 16 alle 18 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

. ..E IN hOVINCIA 
l SAN PELLEGRINO: Amici del Cuore al Filo corona- 

rico: tel. 0345/22.711, linea diretta per la preven- 
zione dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì 
ore 10-12; venerdì ore 10-12. 

l MAPELLO: alle 20.,30 nell’auditorium delle medie 
conversazione dl Luigi Pisati sul tema: ((Come si 

la difesa delle aree montane 
A Bergamo vertice di esperti 
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ne libera, lezioni persona- 
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compone un bilancio-comunale)). 
0 MONTELLO: al «Monticelli)) giornata di riflessione 

sulla formazione sindacale: a cura della Cisl. 
l MARIANO DI DALMINE: alle 20,30 al cineteatro Le 

Muse, incontro sul tema: «Cardiochirurgia infan- 
tile e trapianti di cuore: i progressi realizzati ne- 
gli Ospedali Riuniti di Bergamo»; relatore il prof. 
Lucio Parenzan. 

l STEZZANO, alle 21 nella Biblioteca incontro sul te- 
ma «Riti e tradizioni nelle civiltà mediterranee». 

l NEMBRO, alle 20,30 nell’atrio del «Modernissimo», 
presentazione della mostra ((Perché un’altra real- 
tà?». 

l ALZANO, nella Casa Apostolica di S. Francesco Sa- 
verio, incontro annuale degli ex allievi Saveriani 
bergamaschi. 

PENSIERO DEL GIORNO 
((Il mistero della redenzione è radicato nella sofferenza)). 
(Giovanni Paolo 11) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,15 e tramonta alle 16,54. 
Luna nuova. 
S. Martino (Patr. Belluno); S. Menna; S. Verano. 

FARMACIE APERTE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 e 

a battenti chiusi ore 2$30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

CENTRALE, via XX Settembre, 34. 
ROLLA C., piazza S. Anna. 
SERVlZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti awerti ore 

Il 17 e 18 novembre con quattro sezioni dì studìopartecì- 
peranno anche il ministro dei Lavori Pubblici Ferri, l’on. 
Pandolfi e l’assessore regìonale all’Agricoltura Ruffini _ _ 
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«Salvaguardia e valorizza- 
zione delle aree montane e col- 
linari nell’ambito del bacino 
idrografico»: è questo il tema 
di un convegno nazionale di 
studi in programma nella sala 
della Borsa Merci il 17 e 18 no- 
vembre prossimo. Alla mani- 
festazione - promossa dal- 
l’Associazione nazionale delle 

aziende regionali delle foreste 
con il patrocinio del ministero 
Agricoltura, della Consulta 
nazionale per le foreste e per il 
legno, della Regione Lombar- 
dia, della Provincia e del Co- 
mune di Bergamo - interver- 
ranno tra gli altri anche il mi- 
nistro dei Lavori Pubblici En- 
rico Ferri; l’on. Filippo Maria 
Pandolfi, membro della Com- 
missione parlamentare Affari 
Esteri e Comunitari; e l’asses- 
sore regionale all’Agricoltu- 
ra, Giovanni Ruffini. 

Il convegno, che vanta an- 
che la collaborazione di nume- 
rose università italiane, si ar- 
ticolerà in quattro distinte se- 
zioni. La prima, i cui lavori sa- 
ranno coordinati dal prof. Ugo 
Maione, ordinario di Idrologia 
Tecnica al Politecnico di Mila- 
no, sarà dedicata alle metodo- 
logie di studio sull’ambiente, 
alla previsione dei dissesti 
idrogeologici, con particolare 
riferimento alle tecniche di te- 
lerilevamento e trasduzione 
ed a quelle di rappresentazio- 
ne cartografica. La seconda 
sezione riguarderà invece gli 
aspetti idrologici e gli inter- 
venti di sistemazione idrauli- 
co forestale, con particolare 
attenzione alla sistemazione 
dei versanti interessati da mo- 
vimenti franosi. il coordina- 
mento sarà del prof. Silvano 
Grazi, Ordinario di Sistema- 
zioni idraulico forestali al- 
l’università di Firenze. La ter- 
za sezione, incentrata sulle 
forme di gestione delle diverse 
espressioni fisionomiche delle 
vegetazioni spontanee presen- 
ti nei bacini montani, sarà 
coordinata dal prof. Vittorio 
Gualdi, Ordinario di Assesta- 
mento forestale all’Università 
di Bari. La quarta sezione con- 
cluderà il convegno con l’esa- 
me dei principali aspetti della 
pianificazione degli interventi 
e della gestione del territorio 
montano, con particolare rife- 
rimento ai criteri da adottare 
nella redazione dei piani di as- 
sestamento forestale, agli in- 
terventi rivolti a favorire lo 
sviluppo socio-economico del- 
le popolazioni montane ed alla 
valutazione degli impatti am- 
bientali. Coordinatore dei la- 
vori, il prof. Fiorenzo Manci- 
ni, Ordinario di Geologia ap- 
plicata all’università di Firen- 
ze. 

Nel corso dei lavori sono tra 
l’altro previste comunicazioni 
e collaborazioni da parte del- 

l’Enel, dell’Ismes, della Saf, 
sulle esperienze maturate ne- 
gli ultimi tempi al riguardo 
della gestione dei boschi, delle 
sistemazioni idraulico-fore- 
stali, del sistema viario e dei 
trasporti, del monitoraggio 
ambientale. In particolare, 
1’Ismes organizzerà nella mat- 
tinata di sabato 19, una visita 
guidata al centro pilota di Se- 
riate. 

PER LA PUBBLICITA: 

I PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 l Gli ambulanti Fiva 
Regolamentare 

i mercati e le fiere 
Note d’arte 

Le mostre 
che si aprono 
domani in città Il consiglio direttivo uscen- 

te della Fiva ha deciso lo svol- 
gimento dell’assemblea con- 
gressuale dell’associazione 
provinciale per domenica 13 
novembre con inizio alle 9 
presso la Borsa Merci. L’ap- 
puntamento è importante per- 
ché saranno trattate le proble- 
matiche più scottanti che la 
categoria si trova a dover af- 
frontare per l’avvenire. Sul 
piano locale - rileva la Fiva 
- occorre una più precisa ed 
uniforme regolamentazione 
per il funzionamento dei mer- 
cati, delle fiere e del commer- 
cio in forma itinerante; men- 
tre sul versante nazionale è 
necessario raggiungere in vi- 
sta di una più generale rifor- 
ma della disiplina commercia- 
le, alcune preminenti modifi- 
che alla legge quadro sull’am- 
bulantato. 

Dinanzi a ciò la Federazione 
nazionale sta svolgendo una 

costante azione sindacale che 
abbia ad introdurre novità si- 
gnificative sulla legge 398/76 
come per l’assunzione del nu- 
mero dei dipendenti, l’affitto 
di azienda e la rappresentan- 
za; si sta inoltre adoperando 
per ottenere una linea di cre- 
dito agevolata per il settore 
del commercio ambulante. So- 
no tematiche che verranno 
ampiamente discusse insieme 
alla imminente riforma tisca- 
le nella prossima assemblea 
congressuale con la presenza 
del presidente nazionale della 
Fiva rag. Franco Gioacchini. 

Nella circostanza verrà ce- 
lebrato il ventennale della 
fondazione dell’associazione 
con la premiazione dei soci 
fondatori. Inoltre si procederà 
al rinnovo delle cariche socia- 
li con le votazioni dei candida- 
ti per eleggere il nuovo consi- 
glio direttivo dell’associazio- 
ne provinciale. 

g-12,30 e 1519,30): 
1 

GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Città Alta - Anche SERVI- 
ZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 

BANI G. G., via Corridoni, 46 (Redona). 
MEDICI DENTISTI 

Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: studio medico dentistico dott. Cesare Tof- 
fanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia di 
via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, ora- 
rio continuato 8-20. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO. GORLE. ORIO AL SERIO. STEZZANO. TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 del sabato alle 8 del lune- 
dì, per chiamate di visite domiciliari urgenti rivolgersi 
all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 
(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio pos- 
sono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

Queste le mostre che si 
inaugurano domani, sabato 12 
novembre, in città. 

COLLETTIVA: Centro cul- 
turale Conventino (via Gavaz- 
zeni 11, ore 18). Presso la Sala 
dell’Orologio espongono i se- 
guenti artisti bergamaschi: 
Luciano Zambetti, Cecco Pre- 
vitali, Emilio Nembrini e 
Francesco Belotti, quattro pit- 
tori che sono espressione del- 
la realtà artistica lombarda. 
La mostra rimarrà aperta fino 
al 27 novembre. 

GUTI JOZSEF SOMA: Cir- 
colo artistico bergamasco (via 
Pignolo 72, ore 18). Nato a Bu- 
dapest nel 1946, ha studiato 
presso l’Accademia di belle 
arti della sua città, quindi si è 
perfezionato con viaggi di stu- 
dio in Europa. Espone le sue 
ultime realizzazioni frutto di 
valide esperienze. La mostra 
rimarrà aperta fino al 24 no- 
vembre. 

DARIO MAFFEZZOLI: Gal- 
leria Hatria (via Quarenghi 
23, ore 18). L’artista è orienta- 
to a ricerche attuali e presenta 
opere ricche di sincera poesia 
e valida interpretazione. La 
mostra rimarrà aperta tino al 
1.0 dicembre. 

EMANUELA BRIZZI e PI- 
NUCCIA NICOLOSI: Galleria 
Arteuropa (via S. Bernardino 
11, ore 17). Le due pittrici bre- 
sciane si rivelano particolar- 
mente attente alla tematica 
della natura, realizzando di- 
pinti dove è un fascino di bel- 
lezza tradotto in immagini fat- 
te di delicate ispirazioni. La 
mostra rimarrà aperta fino al 
25 novembre. 
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ANAGRAFE IN CITTÀ 
DICIANNOVE NATI: Veruti Andrea, Alari Alessandra, 
Vavassori Elisa, Di Stefano Enrico, Fogliata Andrea, 
Medolago Fabio, Mazzoleni Samuele, Salvi Alberto, Al- 
borghetti Sonia, Locatelli Marco, Pedrini Elena, Giu- 
stranti Lisa, Mazzoleni Fabio, Tassi Giovanni, Fustino- 
ni Clara, Bonfanti Mattia, Menghini Cristiana, Locatelli 
Nicola, Natali Roberto. 
VENTUNO MORTI: Agazzi Genoveffa, anni 53, casalin- 
ga; Foresti Giuseppa, anni 83, pensionata; Forcella Giu- 
seppe, anni 66, pensionato; Besana Maria, anni 87, pen- 
sionata; Morandini Aldo, anni 46, pensionato; Ravasio 
Santina, anni 81, pensionata; Schubert Ilse, anni 73, pen- 
sionata; Moschmi Rosa, anni 66, pensionata; Foppa 
Gianfranco, anni 59, idraulico; Finazzi Luigina, anni 80, 
pensionata; Secondi Sebastiano, anni 83, pensionato; Pe- 
lizzoli Clementina, anni 83, pensionata; Bertulessi Vitto- 
rio, anni 59, pensionato; Meriggi Maria, anni 88, pensio- 
nata; Guasti Giuseppa, anni 91, pensionata; Rossi Anna, 
anni 76, pensionata; Sanguanini Mario, anni 57, pensio- 
nato; Danieli Guido, anni 71, pensionato; Giupponi Al- 
fredo, anni 59, pensionato; Giasini Giuseppe, armi 84, 
pensionato; De Gasperi Arcilla, anni 84, pensionata. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE DA BERGAMO: ore 7,30, 10,35, 19. PAR- 
TENZE DA ROMA (Ciampino): ore 9,05, 17,30, 20,35. 
agio ai rispettivi scali è previsto un’ora dopo il de- 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
IP di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63; 
MOBIL di via Briantea; ESSO di via Carducci 8/10. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo», via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di au- 
toveicoli e chiamate di autotrainq, nonché servizio not- 
turno di parcheggio e autonoleggio. 
«Novali Autosoccorso», carro attrezzi, riparazioni. Ser- 
vizio 24 ore su 24. Tel. 25.53.62 e 29.52.44. 


