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Va Fiera del Lago Tutto il mondo dell’informatica 
da domani in mostra a Bergamofiere Cifra record di visitatori alla {{Fiera del Lago»= in due sole giornate, 

nonostante la pioggia battente, 8.000 persone hanno visitato i padiglioni 
allestiti dalla Pro loco di Costa Volpino - La rassegna aperta sino a domenica Con ((Bergamo Informatica» esposti dalle macchine e sistemi per l’ufficio alle 

applicazioni di womputergraphicw, alla progettazione e gestione Cad-Cam 
Per 4 giorni l’interesse di 

pubblico e operatori berga- 
maschi sarà rivolto al mondo 
dell’informatica, dall’office 
automation alla progettazione 
elettronica con sistemi Cad- 
Cam, al Desktop Pubblisihng 
ovvero editoria personale e a- 
ziendale. 

Si apre infatti domani nel 
complesso di Bergamofiere, ad 
Azzano S. Paolo, la prima edi- 
zione di <<Bergamo Informati- 
ca)>, esposizione di macchine e 
sistemi per l’ufficio, salone 
delle applicazioni in Computer- 
graphics, produzione, proget- 
tazione e gestione Cad-Cam, 
automazione industriale. La 
manifestazione fieristica re- 
sterà aperta fino a lunedì 13 
giugno: domani, sabato e do- 
menica potrà essere visitata 
dalle 15 alle 22, lunedì 13 
giugno, dalle 10 alle 18. 

(<Bergamo Informatica>> sarà 
aperta ufficialmente domani 
mattina alle 11 con l’intervento 
di autorità locali e nazionali ed 
operatori : presenze che riba- 
discono l’importanza di queste 
iniziative promozionali nella 
crescita della piccola e media 
industria e dell’economia pro- 
duttiva in generale. Per gli 
organizzatori di Bergamofiere 
la prima edizione di <<Bergamo 
Informatica>> intende rappre- 
sentare il primo passo verso 
altre e qualificate rassegne de- 
dicate all’innovazione tecnolo- 
gica delle aziende, soprattutto 
in previsione dell’apertura dei 
mercati europei prevista nel 
1990, nell’intento anche di evi- 
denziare il ruolo del complesso 
fieristico di Azzano S. Paolo 
nello sviluppo dell’economia 
provinciale. 

La rassegna che si apre do- 
mani presenta numerosi e qua- 
lificati espositori che operano 
nei diversi settori dell’infor- 
matica progettuale, applicati- 
va e gestionale: dai concessio- 
nari delle case internazionali 
più prestigiose come Ibm, Uni- 
sys, Olivetti, Lemon, Ncr, Ap- 
ple, Honeywell, alle aziende 
che operano nella telematica 
(Philips, Promelit, Italtel), ai 
prodotti per ufficio firmati Pa- 
nasonic, Olivetti, Minolta, 
Sharp . 

Un discorso particolare me- 
rita il settore della progettazio- 
ne e della produzione assistita 
da computer, vale a dire i siste- 
mi Cad e Cam, che tanta parte 
stanno avendo nelle industrie. 
In questo campo è significativa 
la presenza a <<Bergamo Infor- 
matica>> di aziende come la 
Computer Graphic Italia di Mi- 
lano, la 3D di Bergamo, la 
Digital, Eagle e Apollo. 

Altro settore che ha trovato 
adeguato’spazio in questa ras- 
segna, è quello del Desktop 
Pubblishing, owero l’editorià 
elettronica che sta rivoluzio- 
nando il modo di fare corri- 
spondenza commerciale e di 
presentare la propria immagi- 
ne, sia negli uffici professionali 
che nelle aziende ed anche nel- 
l’attività tipografica. 

A <<Bergamo Informatica>> 
saranno presentate proposte e 
soluzioni hardware e software 
per tipografie, litografie, a- 
ziende editoriali e pubblicitarie 
con proposte che provengono 
dai maggiori produttori, dalla 
Apple con Machintosh ed i suoi 
sistemi integrati, dalla Olivet- 
ti, dalla Canon, Panasonic, 
Mph, Facit, oltre che da Com- 
puter Graphic. 

Durante lo svolgimento della 
rassegna, verranno inoltre 
trattati temi d’attualità nel- 
l’ambito di incontri e di con- 
vegni accentrati sulle innova- 
zioni tecnologiche che interes- 
sano più direttamente l’indu- 
stria meccanoplastica, mecca- 

notessile, tessile e meccanica. 
Di particolare rilievo il con- 

vegno in programma lunedì 13 
giugno alle 15, sul tema : «Infor- 
matizzazione nella piccola im- 
presa e nell’artigianato>>, pro- 
mosso dall’Ente Fiera Berga- 
mo dell’Associazione Artigiani 
in collaborazione con Berga- 
mofiere. * 

In primo piano l’esperienza 
compiuta nel mondo dell’arti- 
gianato con i sistemi com ute- 
rizzati. La relazione intro x utti- 

va sarà del presidente dell’As- 
sociazione Artigiani dott. Anto- 
nello Pezzini, a cui seguiranno 
relatori particolarmente e- 
sperti : Riccardo Alloni, diret- 
tore delle attività diversificate 
della Italtel che presenterà il 
progetto (Jtaltel, terziario a- 
vanzato>,; Riccardo Lena, di- 
rettore dell’Associazione Arti- 
giani; Elio Caccia, responsabi- 
le Artell, Servizi telematici e 
banche dati della Confartigia- 
nato; Carlo Colombo, ammini- 

stratore unico dell’Unione In- 
formatica: Gianni Locatelli, 
direttore della Piccola Indu- 
stria (Api) ; Mauro Pasquinel- 
li, direttore della Computer 
Graphic; Tino Simoncini, pre- 
sidente della Camera di Com- 
mercio di Bergamo. 

Sarà presente anche il mini- 
stero dell’Aeronautica militare 
con i sofisticati sistemi di rile- 
vamento e stampa, mediante 
utilizzo del laser. 

COSTA VOLPINO - Nono- 
stante la pioggia, la 7.a <<Fiera 
del Lago)>, allestita a Costa Vol- 
pino in località Bersaglio dalla 
Pro Loco con la collaborazione 
del Comune, marcia su ritmi di 
affluenza del tutto soddisfacen- 
ti. Gli organizzatori sono anco- 
ra una volta bersagliati dal 
maltempo, ma le due tenso- 
strutture di colore bianco che 
ospitano gli ottantatrè stands 
dei produttori locali sono già 
state la meta di circa 10.000 
visitatori. L’area espositiva, 
per giudizio di addetti ai lavori 
ed autorità, è quest’anno me- 
glio distribuita. E proprio ieri 
sera ha tenuto a battesimo u- 
n’altra rassegna-Pro Loco, la 
1.a Festa del mais e della po- 
lenta che si svolgerà in settem- 
bre ancora a Costa Volpino. Ne 
riparleremo. 

Inaugurata sabato scorso al- 
la presenza delle maggiori au- 
torità locali, la ~<campionaria~~ 
dell’alto Sebino rimarrà aperta 
sino a domenica 12 giugno, con- 
fermandosi (lo si è già visto) 
come una <<passerella>) di picco- 
li e medi operatori economici 
del terziario, dell’artigianato e 
del commercio sebino-camuni. 

<(Dalla Fiera del Lago - 
scrive il sindaco Giacomo Be- 
lotti nella sua introduzione al 
volumetto di presentazione del- 
la manifestazione - si coglie 
un messaggio, mai come oggi 
d’attualità, e cioè che nei pro- 
grammi di sviluppo della zona 
si deve puntare con decisione 
sul terziario, che deve essere 
considerato come complemen- 
tare alla grande industria>>. E 
i piccoli operatori del terziario 
(con vari istituti di credito! 
come la Banca Popolare dl 
Bergamo, la Banca di Valle 
Camonica, il Credito Agrario 
Bresciano) sono convenuti qui, 
a due passi dal lago, proprio 
per dimostrare quanto contino 
nello sviluppo di un’area che 
per certi aspetti registra un 
pesantissimo arretrato storico 
nelle infrastrutture e nei servi- 

Un convegno sulla cura 
e complicazioni del diabete 
Si terrà sabato - Venerdì incontro sull’organizzazione assisten- 
ziale del diabetico nella Regione Lombardia - Organizza l’Unità 

’ Diabetologica della Divisione di Endocrinologia dell’ospedale 
Si svolgerà a Bergamo saba- 

to prossimo 11 giugno, nelle 
sale del Cristallo Palace Hotel, 
il 13.0 congresso annuale della 
Società italiana di diabetologia 
- Sezione regionale lombarda. 
All’importante appuntamento 
saranno presenti i più qualifi- 
cati centri regionali, ospedalie- 
ri e universitari, che si occupa- 
no dei vari aspetti della malat- 
tia diabetica. 

<(Ospitare a Bergamo il Con- 
gresso - ci ha detto il dott. 
Italo Nosari, aiuto diabetologo 
della divisione di Endocrinolo- 
gia degli Ospedali Riuniti e 
responsabile della segreteria 
organizzativa - è per noi un 
onore, in quanto suona come 
riconoscimento della operati- 
vità di tutta l’équipe nel campo 
del diabete. Inoltre l’alto Zivel- 
lo e le numerose comunicazioni 
presentate (che ha costretto il 
Consiglio regionale ad operare 
una certa selezione) garan- 
tiscono già sin d’ora un’ottima 
riuscita dal punto di vista della 
qualitàs. 

Gli argomenti in discussione 
spazieranno dall’epidemiolo- 
gia del diabete (studio della 
frequenza della malattia nelle 
varie aree geografiche), ai 
nuovi approcci farmacologici 
in fase precoce ; da tecniche 
modificate di infusione di insu- 
lina, allo studio delle compli- 
canze croniche della malattia. 

Di non minore rilievo si 
preannuncia il simposio sssatel- 
lite,) di venerdì 10 giugno, con 
inizio alle 17,30. Dopo l’introdu- 
zione del prof. F. Caviezel, pre- 
sidente della Sezione lombarda 
della Sid, si aprirà una tavola 
rotonda sul tema <<Organizza- 
zione assistenziale nella Regio- 
ne Lombardia e tutela legislati- 
va per il paziente diabetico, 
alla luce della legge n. 115 del 
1987>>. Tale legge disciplina in 
sede nazionale le modalità di 
assistenza al paziente diabeti- 
co, i ruoli delle strutture sani- 
tarie e delle associazioni e trat- 
ta le linee generali del pro- 
gramma di gestione. 

È previsti l’afflusso di pa- 
zienti da tutta la regione, delle 
associazioni nazionali, regio- 
nali e provinciali dei diabetici, 
di medici e paramedici delle 
varie Ussl, tutte coinvolte a 
vario livello nell’ambito opera- 
tivo della malattia diabetica. 

L’interesse è estremamente 
vivo: la Regione Lombardia 
proprio in questo periodo sta 
predisponendo, in attuazione 
della legge 115, un piano capil- 
lare di organizzazione dei cen- 
tri, servizi e divisioni ospeda- 
liere che operano in questo set- 
tore. 

Parteciperanno al dibattito il ne di Etidocrinologia degli O- 
dott. L. Di Pietra (assessorato spedali Riuniti). 
regionale alla Sanità e Igiene). , 
edi medici prof. C. Bonessa, 0 In bicicletta, è stata urtata da 
prof. F. Caviezel, prof. G. Chiu- un’auto, cadendo a terra. Elena 
mello, dott. E. Faglia, dott. G. 

Brighenti ha così riportato una forte 
Pagani (primario della divisio- 

contusione alla spalla sinistra da 
cui guarirà in sette giorni. 

Le autorità in visita alla fiera. Da sinistra a destra: il presidente della Pro loco Gianfranco Paderni, l’assessore regionale 
Giovanni Ruffini, il sindaco di Costa Volpino Giacomo Belotti, il presidente della ComunitB montana dell’alto Sebino 
Michele Bettoli, ed in primo piano il presidente dell’llssl n. 31 Nino Martino. (Foto BONOMELLI) Borse di studio 

alla Media N Petteni ~3 Per tanti momenti dolci 
la tua dolcissima 

tentazione 

.< .< 

“i 
Yl. 

In Fiera trattano e presenta- 
no le loro opportunità associa- 
zioni di categoria e agenzie di 
assicurazioni. La Comunità una dolcissima tentazione 

piena di *ti accattivanti Gli alunni premiati della media aPetteni» con la preside 
prof. Seguini Paganoni. montana è presente con un suo 

stand. C’è il <<pubblico)> e c’è il 
privato. La mente e le braccia, è il 

caso di dire, sono state premia- 
te sabato 4 giugno presso il 
teatro dell’oratorio di Borgo S. 
Caterina, generosamente mes- 
so a disposizione della scuola 
media d<PetteniBb dal direttore 
don Giorgio: due <<squadre,) di 
alunni, quella del basket che, 
dopo aver brillantemente supe- 
rato la fase comunale e provin- 
ciale, per poco non ha vinto 
quella regionale a Pavia, tutta- 
via classificandosi terza, e 
quella degli <<ottimi),, alunni 
che nell’anno scolastico 
1986-87, agli esami di licenza 
media, avevano riporato il giu- 
dizio di ottimo. 

Non è stato facile per la com- 
missione, composta dalla pre- 
side, da quattro docenti e da 
due genitori, scegliere i <(più 
ottimi degli ottimi,) cui as- 
segnare le tre borse di studio 
Don E. Rota, G.D. Petteni e L. 
Paccagnella. Ma alla fine il 
giudizio è stato unanime nel- 
l’attribuirle alle studentesse : 
M. Chiara Martignoni, Silvia 
Bianchi e Benedetta Guizzar- . . . . di; al rimanenti ~~ottlrnl~~: tre 
della terza sez. A, uno ella 3.a 
B, quattro della 3.a C e quattro 
della 3.a D, sono stati assegnati 
undici volumi, uno per ciascu- 
no, de <<Le tradizioni popolari 
in Italia)>. offerti dalla Banca 

Provinciale Lombarda. 
La cerimonia della premia- 

zione che ha visto la presenza, 
oltre che degli alunni della 
scuola accompagnati dai do- 
centi, anche di non pochi geni- 
tori, si è svolta in un’aria di 
gioiosa festa condecorata da 
musiche e canti e che ha visto 
protagonisti gli stessi ragazzi, 
i quali, sotto la guida dell’in- 
segnante di musica prof. L. 
Pilon, hanno eseguito, con l’ac- 
comapgnamento del flauto, fa- 
cili brani composti dallo stesso 
docente e alcuni dagli alunni. 
È ben giusto, sul piano didatti- 
co, portare gli allievi anche 
alla produzione propria, pur 
con l’aiuto dell’insegnante. Del 
resto non si comprende troppo 
come mai tanti studenti si eser- 
citino nelle composizioni di ita- 
liano, di lingua straniera, di 
disegno, di tecniche e mai 0’ 
quasi anche nella produzione 
musicale. Ciò si costata nei 
saggi di fine d’anno nelle scuole 
dove, il più delle volte, gli allie- 
vi eseguono brani celebri di 
Bach, di Beethoven, ecc. 

Nell’intermezzo della ceri- 
monia è awenuta la premiazio- 
ne delle due <<squadre,): quella 
degli ottimi e del basket. Sul 
palco la preside prof .ssa Segui- 
ni Paganoni ha consegnato le 
borse di studio in denaro, aven- 
do in precedenza tracciato una 
breve nota biografica prepara- 
ta dal prof. E. Gennaro, sulla 
figura di don Emilio Rota, fon- 
datore e primo preside della 
scuola media CaPettenibb; su 
quella di Giuliano Donati Pet- 
teni, cui è intitolata la scuola, 
decorato di guerra nella prima 
guerra mondiale, docente, fine 
poeta e letterato; su quella di 
Licia Paccagnella, alunna bra- 
vissima e diligentissima della 
scuola, morta per un male in- 
curabile a 14 anni nel 1961. 
Davanti alle luci della ribalta 
si sono poi presentati i magnifi- 
ci dieci della squadra di palla- 
canestro che, dalle mani della 
preside e del prof. Giannetta, 
hanno ritirato un bel piatto 
d’argento come meritato rico- 
noscimento dell’impegno pro- 
fuso nello sport, arrivando ter- 
zi alla fase regionale. Le ultime 
canzoncine, di produzione Doc 
della qqPettenip>, hanno concluso 
in bellezza la lieta mattinata, 
con calorosi applausi per l’ese- 
cuzione musicale e canora de- 
gli alunni delle prime e seconde 
classi. 

Vitale Breno 

Sono arrivati nuovi iscritti, 
ed altri hanno confermato la 
loro adesione degli anni prece- 
denti. Ma questa rassegna ha 
un riscontro nell’economia lo- 
cale? È difficile dirlo. Si può 
notare un espandersi, soprat- 
tutto a Costa Volpino, delle atti- 
vità legate al commercio ed 
all’artigianato, questo sì. La 
Fiera è il momento della pre- 
sentazione, della promozione 
dei propri prodotti : si contratta 
e si prendono appuntamenti. Il 
pubblico può informarsi. Un 
pubblico che nell’edizione ‘87 
aveva sfiorato le 30.000 presen- 
ze. 

Ma alla Fiera ci si diverte 
anche. Proprio domani sera si 
svolgerà la selezione per la 
fase regionale di miss Italia, 
mentre venerdì sarà di scena 
il jazz con il <<Raffaello Oliviero 
Quinteb. L’Unione artigiani 
patrocina le manifestazioni di 
moda show, in corso di svolgi- 
mento. 

1 primi dati parlano di 8.000 
visitatori (un vero e proprio 
record) nelle prime due gior- 
nate, quelle di sabato e domeni- 
:a scorse. Nei giorni feriali il 
ritmo delle affluenze cala solo 
lercht! la Fiera apre i battenti 
ialle 18. Per sabato e domenica 
xossimi, nei due giorni di fine 
rassegna, sono previsti almeno 
10.000 visitatori. (d.v.) 
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. FORNITURE INDUSTRIALI 

. TUBI FLESSIBILI 
PER PRESSIONI 

. UTENSILERIE 

UTENSILI ELETTRICI 

COSTA VOLPINO (Bergamo) 
Via Nazionale, 204 - Telefono (035) 97.04.03 

Apparecchi igienico sanitari 
e riscaldamento 

Pavimenti e rivestimenti 
ceramica 

Moquettes 
Accessori da bagno 

Tel.: Uffici 035/98.70.34 
Magazzeno 035/98.71.23-98.72.43 
24060 ROGNO (Bg.) - Via Rondinera, 43 

Il PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 
Il 

di Belotti Maria 

24062 COSTA VOLPINO (Bergamo) 
Via Brede - Telefono (035) 971.819 - 970.453 Sommergibilisti superstiti 

dek Emo 93 e del (( Finzi 1): 
raduno nazionale a Treviglio 

Il PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 Il 
II 
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UV 
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TREVIGLIO - Appunta- 
mento nazionale, dom&iica 12 
giugno a Treviglio, con i su- 
perstiti dei sommergibili ita- 
liani ((Emo» e «Finzi». Al radu- 
no sarà presente anche mr. 
Hearne Bronte, l’ufficiale in- 
glese che il 10 novembre 1942 
comandava il cacciasommer- 
gibili britannico che nella 
baia di Algeri colpì l’«Emo». 
Sarà la festa dei ricordi di 
quanti non affondarono con i 
mezzi navali. 

fatta propria dalla sezione tre- porto di Bordeaux per ripara- 
vigliese dell’Anmi e dalla De- zioni, venne autoaffondato 
legazione regionale della 
Lombardia nord-est. 

per non farlo cadere in mano 
ai tedeschi. 

Celebrerà la S. Messa nella 
chiesa di S. Rocco, padre Car- 
lo Messori Roncaglia già cap- 
pellano dei sommergibilisti. 

Il raduno di domenica è sta- 
to proposto dai superstiti 
Francesco Givoia (Emo) e Pie- 
ro Casirati (Finzi) abitanti a 
Treviglio; la proposta è stata 

Questo il programma di 
massima della mattinata festi- 
va: ore 9 ritrovo dei parteci- 
panti nella sede Anmi; ore 9,30 
incontro con i superstiti; ore 
lo,30 deposizione di una coro- 
na di alloro davanti al monu- 
mento «ai Caduti del mare» in 
Largo Marinai d’Italia; ore 11 
S. Messa; ore 12,30 pranzo so- 
ciale. 

Al raduno interverrà, per 
1’Anmi nazionale, Mario Aril- 
lo (medaglia d’oro) già coman- 
dante del sommergibile «Am- 
bra» (decorato al valor milita- 
re con medaglia d’argento) 
che nel settembre del 1943 
mentre si trovava in rada al 

Prenderanno parte alla 
giornata rievocativa i super- 
stiti dell’«Emo»: Andrea De 
Prenza. Rosario Gruppuso, 
Onofrio Feresin, Tiberio Sa- 
mero, Giuseppe Giordano, 
Raffaele De Martino, Felilce 
De Martino, Aldo Mosele, Al- 
fonso Di Mare, Aristide Pen- 
na, Oscar De Blasi, Elio San- 
droni, Enrico Fontanini, Vin- 
cenzo Marelli, Mario Sobrero, 
Francesco Glvoia, Giuseppe 
Cubeddu, Giovanni Balduini. 
Non mancheranno i due su- 
perstiti (si ha notizia solo di 
questi per ora), Piero Casirati 
e Bellinaso del ((Finzi». 

Ristorazioni Cantoni 
RISTORAZIONI CANTONI di Cantoni Renato - Sede: S. OMOBONO - Via Veneto, 101 - Uffici: BERGAMO Via S. Alessandro, 49 - Tel. 23.43.05 
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COSTA VOLPINO 
Via C. Battisti 79 - tel. 035/970543 

m- -m- B---B- 
affidabilità ed esperienza al vostro servizio 

PER PROVE E DIMOSTRAZIONI DELLE VETTURE --l CLUSONE 
l- 

AL SABATO SIAMO APERTI TUTTO IL GIORNO 
--m---w---- A Viale Venezia, 12 - tel. 0346/23423 
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