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Eletti i 57 dele,gati al precongresso regionale di Milano 

IL’b3MPO Conclusa con lista unica l’assemblea DC 
4 gradi la massima Comprende esponenti dì tutti ì gruppi secondo la percentuale dei voti ottenu- 

ti nelle sezioni - L’accordo raggiunto nella tarda mattinata, dopo che erano 
state presentate sette liste, poi ritirate - Gli interventi del Commissario della 
Cee Pandolfi, del sottosegretario Bonalumi, del sen. Citaristi - Molto applau- 
dito l’intervento della presidente dell’Azione Cattolica - 1 nomi degli eletti 

Prima spruzzata di neve del- 
la stagione e termine della lun- 
ga siccità, ieri, 22 gennaio. Du- 
rante le prime ore del mattino 
sono caduti pochi centimetri di 
neve subito spazzati via dalla 
pioggia. La temperatura massi- 
ma è stata di 3,7 gradi, mentre 
la minima è scesa a -1. La 
pressione atmosferica di ieri al- 
le 12 segnava, a livello di Berga- 
mo 995,6 millibar, a livello del 
mare 1025,5. Grado di umidità relativa: massima del 
100% alle ore 4,lO; minima de11’88% alle ore 15,20. 

In montagna (sui 1.100 metri), al mattino neve, poicie- 
lo parzialmente coperto. La temperatura è oscillata tra i 
-5ei +2gradi. 

Fuori discussione l’unità 
sulla linea politica, la Demo- 
crazia Cristiana bergamasca 
l’ha trovata ieri alla Casa del 
Giovane anche nella fase del 
voto per la elezione dei 57 dele- 
gati al pre-congresso regiona- 
le, che a sua volta eleggerà i 
delegati al congresso naziona- 
le del partito. 

Un po’ a sorpresa dopo le 
previsioni della vigilia (ma an- 
cora nella prima mattinata di 
ieri erano state presentate set- 
te liste) e con uno sforzo di 
buona volontà da parte di tutti 
i gruppi (che hanno anteposto 
l’interesse generale a quello, 
divenuto superfluo dopo gli 
esiti elettorali nelle sezioni, di 
«contarsi»), è stato raggiunto 
all’ultimo momento l’accordo 
sulla lista unica, il cui annun- 
cio è stato salutato dagli ap- 
plausi dell’assemblea. Le altre 
liste, ovviamente, sono state 
ritirate. 

Il primo commento del se- 
gretario provinciale, Franco 
Massi, è stato: oSono soddi- 
sfatto che i gruppi abbiano 
raccolto l’appello che avevo 
fatto nella relazione di ieri; 
quindi i mercanti delle tessere 
hanno lavorato a vuoto)). 

Venti dei 57 candidati inse- 
riti in lista e poi automatica- 
mente votati appartengono al 
gruppo degli amici di Pandol- 
fi, comprendente anche il Mo- 
vimento Popolare; 13 al grup- 
po (Confronto» (comprenden- 
te la Base e gli amici di Vitto- 
ria Quarenghi); 12 a Forze 
Nuove di Ruffini e Borra, 5 ai 
forlaniani e 5 agli andreottiani 
di Carrara e Fiorina con Galli. 
In base agli accordi presi, su 
227 mila voti i pandolfiani ne 
rappresenteranno al precon- 
gresso regionale 81 mila 
(35,6%), la Base 47 mila 
(20,7%), Forze Nuove 46.500 
(20,2%), gli amici di Vittoria 
Quarenghi 6500 (2,8%), gli an- 
dreottiani 22.500 (9,9%), i for- 
laniani 19.500 (8,5%), il gruppo 

in ospedale, ha svolto un arti- 
colato intervento sul tema ge- 
nerale del Congresso, richia- 
mando l’attenzione del partito 
su tutti i principali problemi 
che richiedono una urgente 
soluzione. 

Chiuso il dibattito, le vota- 
zioni sono iniziate alle 15 e si 
sono concluse abbastanza ra- 
pidamente. 

Domenico Ghigliazza 

I delegati eletti 
Amboni Ilario, Arrigoni Ro- 

berto, Balducci Palmiro, Be- 
linghieri Franco, Bellini Aldo, 
Bellini Giancarlo, Bettoli Mi- 
chele, Birolini Mario, Bonalu- 
mi Sperandio, Bonetti Sergio, 
Bono Crotti Annamaria, Bo- 
nomi Massimo, Brembilla Ro- 
sanna, Bussolati Giuseppe, 
Casati Alberico, Ceribelli 
Walter, Ceruti Gianfranco, 
Codazzi Maurizio, Colombi 
Luigi, Colombo Lorenzo, Con- 
soli Aldo, Cortesi Pietro, 
D’Avanzo Raimondo, Del Pra- 
to Luigi, Di Bitonto Pantaleo, 
Duzioni Rita, Galli Alberto, 
Gatti Paolo, Gherardi Silvano, 
Ghidotti Luciana, Ghilardi 
Giovanni, Giolo Vezio, Giulia- 
ni Giovanna, Giuliani Giusep- 
pe, Goisis Luciano, Gritti Ovi- 
dio, Locatelli Aldo, Mapelli 
Francesco, Mazzola Gianma- 
ria, Meloni Angelo, Monzani 
Massimo, Morandi Matteo, 
Moretti Angelo, Negri Pieran- 
gela, Percassi Luigi, Piana 
Giancarlo, Piccinini Mauro, 
Pileri Giovanni, Regazzoni 
Marco, Reggiani Enrico, Son- 
zogni Sergio, Taddeo Umber- 
to, Tomasoni Cipriano, Ubbia- 
li Mario, Viola Leonardo, Vi- 
tali Lino, Zoller Eugenio. 

ASWIENE A BERGAMO... 
l CRISTALLCfPALACE, alle 15, a conclusione del ci- 

clo «Scuola, appuntamento Europa», Corrado Po- 
liti parlerà sul tema: «L’Europa delle intelligen- 
ze». 

b SALA CONFERENZE TEATRO DONIZETTI, alle 
17, per il ciclo «Attori per la poesia», ((Maurizio 
Donadoni per Aldo Palazzeschi». 

l CONSIGLIO PROVINCIALE, alle ore 18 nella sala 
del Palazzo della Provincia. 

0 CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 18, 
don A. Donghi, per il corso di Storia della liturgia, 
parlerà su: ((La liturgia nell’età costantiniana)). 
Alle 21 concerto jazz di Pau1 Bley Trio. 

l SEDE ACLI di via Paleocapa, alle 20,30? secondo ci- 
clo di incontri organizzato dalle Ac11 e dalla Cisl 
dedicato a Simone Weil dal titolo: ((La difficile 
strada della verità e della libertà». 

l CENTRO LA PORTA, alle 21, tavola rotonda sul li- 
bro «Abolire le Pene? Il naradosso del sistema oe- 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

annuvolamenti temporanei residui con tendenza a 
schiarite. Temperatura in ulteriore diminuzione. 

Consulenza 
La pensione 
non al minimo 

fronteggiare questa necessità, 
vedrò così sfumare tanti sacri- 
fici. 

Ringraziando anticipata- 
mente. Una abbonata 

La sua pensione non è inte- 
grata al trattamento minimo 
per effetto dell’applicazione 
dell’articolo 6 della legge n. 
638183 che lega 1 ‘attribuzione 
del predetto trattamento mimi- 
mo al non superamento di de- 
terminante fasce reddituali 
personali. 

Per l’anno 1989 eccole le fa- 
sce di reddito: 

- da zero a lire 5766.800 (si 
ha diritto alla totale integra- 
zione al minimo); 

- da 5.766.801 a 11.759.800 (si 
ha diritto alla parziale inte- 
grazione al minimo); 

- oltre lire 11.759.800 (non si 
ha diritto al1 ‘integrazione al 
minimo). 

Giuseppe Rodà. 

naie» di Nils Christie. A 
I 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati. an- Il tavolo della rxesldenza mentre sta parlando il sottosegretario agli Esteri, sen. Gilberto Bonalu- 
mi. (Foto EXPkESS) 

Gentile Direttore, 
sono una pensionata di 82 

anni. Io e mio marito abbiamo 
lavorato una vita, lui ora è 
morto e io mi trovo in un Casa 
per anziani. Assieme abbiamo 
comprato con tanta fatica una 
casa che ho lasciato ai miei 
due figli, dato che io avendo 
bisogno di assistenza non po- 
tevo stare con loro. 

Sono una usufruttuaria di 
questa casa, prendo 10 milioni 
all’anno di affitto, ma ne pago 
3 e mezzo di tasse in un anno. 
Mi è stata levata la pensione 
minima, mentre mi è stata au- 
mentata quella del marito che 
è 280 mila lire al mese. Perchè 
mi devono togliere la mia pen- 
sione dato che io ho sempre 
pagato come commerciante. Il 
mio usufrutto non basta per 
pagare la retta della Casa di ri- 
poso; devo vendere la casa per 

ziani, invalidi con «Ramage 8011, “via Palma il vec- 
chio 24, tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

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. 

di Galli 4 mila (l,7%). Un con- 
fronto con il passato sarà pos- 
sibile solo dopo il congresso 
ordinario per la elezione del 
nuovo comitato provinciale, 
in programma per aprile. Le 
posizioni dei tre gruppi mag- 
giori dovrebbero comunque 
essersi rafforzate. 

Uno degli ultimi interventi 
nel dibattito prima dell’an- 
nuncio del raggiunto accordo 
era stato quello del neo com- 
missario Cee, on. Filippo Ma- 
ria Pandolfi, che aveva sottoli- 
neato, anche in vista dell’Eu- 
ropa del ‘92, l’esigenza per la 
tiemocrazia Cristiana di esse- 
re all’altezza di se stessa, con- 
solidando la propria forza uni- 
taria per costruire una società 
basata sui valori. Accennando 
alla grande occasione che si 
offre in questo momento al 
mondo e all’Europa per realiz- 
zare la pace, l’on. Pandolfi ha 
osservato che in questa dire- 
zione c’è un posto anche per 

l’Italia e per la Democrazia 
Cristiana, che ha la possibilità 
di rafforzarsi nell’unità, non 
avendo ragioni di divergenza 
nelle strategie e potendo con- 
tinuare il rinnovamento in at- 
to. 

Di notevole peso le riflessio- 
ni del segretario nazionale 
amministrativo della Dc, sen. 
Severino Citaristi, che a nome 
della direzione nazionale ha 
presieduto l’assemblea e ha 
messo in rilievo i meriti di De 
Mita nel rinnovamento del 
partito, sostenendo d’altra 
parte che il Congresso nazio- 
nale non dovrà esaurirsi nella 
scelta del segretario politico, 
ma affrontare i problemi rea- 
li, come è richiesto al partito 
che ha le maggiori responsabi- 
lità nella gestione della com- 
pagine governativa. La Dc, ha 
concluso, deve salvaguardare 
ciò che di valido è stato attua- 
to dalla gestione De Mita e 
continuare il rinnovamento, 

ancorata a quel popolarismo e 
a quei principi di ispirazione 
cristiana che appartengono 
alla sua tradizione. 

Il sottosegretario agli Este- 
ri, sen. Gilberto Bonalumi, si è 
soffermato in particolare sul 
dramma della disoccupazio- 
ne, che coinvolge purtroppo 3 
milioni e 800 mila persone, no- 
nostante la notevole crescita 
economica. ((Non dobbiamo - 
ha detto -- rassegnarci a pa- 
gare questo prezzo, altrimenti 
vorrebbe dire che abbiamo per- 
so in sensibilità sociale)). Ha 
aggiunto che il Paese deve 
continuare a lavorare per la 
pace, seguendo anche al pro- 
prio interno i principi della so- 
lidarietà e della crescita socia- 
le nella cooperazione. 

Un interminabile e caloroso 
applauso ha sottolineato l’in- 
tervento della presidente del- 
l’Azione Cattolica, Prof.ssa 
Silvana Saita, che tra i molti 
temi ha trattato quello delle 
scuole di formazione politica, 
tra cui quella diocesana di 
Bergamo, che ((non perseguo- 
no l’obiettivo di fare acquisire 
le tecniche della politica, ma di 
insegnare che la politica è un 
qualificato servizio al1 ‘uomok 

Trattando poi della società 
attuale travolta dal consumi- 
smo, si è chiesta: ((Si esaltano 
l’individualismo, l’efficienti- 
smo, il successo, la tecnologia, 
il progresso e si parla di nuovi 
valori, ma il divorzio, 1 ‘aborto, 
l’eutanasia, la violenza ses- 
suale, la disgregazione della 
famiglia, la esasperata mani- 
polazione genetica, sono valo- 
ri?)). 

In conclusione la Prof.ssa 
Saita ha chiesto alla Dc un 
sempre maggiore impegno su 
questi temi e una attenzione 
particolare alla vita nella sua 
interezza, alla famiglia, alla 
scuola, alla donna. 

Di notevole interesse poi gli 
interventi della delegata del 
Movimento femminile, Pie- 
rangela,Barbò, di Aldo Bellini, 
del dott. Franco Cortesi, di 
Letterio Di Mauro, di Paganel- 
li, dell’on. Rampa (che ha au- 
spicato uno sforzo unitario 
anche a Bergamo per conti- 
nuare il rinnovamento), del- 
l’assessore di Bergamo, Enri- 
co Ripamonti, dell’assessore 
provinciale arch. Lucio Fiori- 
na, del parlamentare europeo, 
on. Giavazzi (il partito deve 
esprimere chiaramente delle 
idee che possano aiutare il 
Paese nella trasformazione in 
atto, anche in riferimento agli 
obiettivi europei), del presi- 
dente provinciale della Dc, 
Giuseppe Longhi (il partito de- 
ve prepararsi ad affrontare si- 
tuazioni nuove, con program- 
mi e persone adeguate, fedeli 
ai valori di fondo), del vice se- 
gretario provinciale, Andrea 
Carrara (che, nel sottolineare 
i meriti di Andreotti e della Dc 
in generale, non ha risparmia- 
to critiche ad alcuni malvezzi 
anche locali, sottolineando 
che l’unità va realizzata, privi- 
legiando il sostegno trnon ai 
forti ma a quelli che hanno ra- 
gione))), dell’on. Giancarlo 
Borra che, nell’inviare un ca- 
loroso augurio all’amico dott. 
Giovanni Ruffini, ricoverato 

. ..E IN hOVINCLA 
l CLUSONE, presso l’Istituto Figlie della Sapienza, 

via Trieste 14, alle 20, incontro di studio per gli ar- 
tigiani sulle nuove normative fiscali dettate dal 
decreto legge del 30 dicembre ‘88. 

l TRESCORE, all’oratorio, alle 20,30, ((Satisfactiorw, 
serata con la musica e ascolto di canzoni italiane 
e straniere con Tino Manzoni. 

l SPIRANO, per la settimana per i giovani, all’orato- 
rio alle 20,30, testimonianza di un gruppo di fami- 
glia dell’accoglienza. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
((Se Gennaio sta in camicia, Marzo scoppia dalle risa)) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 17,14. 
Luna piena. 
S. Doraldo, S. Emerenziana, S. Amasio, S. Ildefonso. 

FARMACIE APERTE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30e 

a battenti chiusi ore 2030-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicina11 urgenti): 

COMUNALE 1, via Verdi, 2. 
PANDINI, piazza Pontida, 6 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aDerti ore 

Il mattino al Club 
rende di pik L’Eco di Bergamo per l’Armenia 

* 
g-1530 e 15-1?,30): 

VENTURINI. via P. Rugaeri. 53 (Valtesse - Anche SER- Anche ieri sono pervenute offerte alla nostra sottoscrizione per le 

TOTALE popolazioni dell’Armenia, colpite dal terremoto. 

- Scuola Elementare S. - R.S. - Ponte S. Pietro 300.000 

UN MILIARDO : ~;:,%i&pao~~ 1:: “;““” 50’ooo 724.800 

581 MILl@N[ tii 
- IvIar&a, Gianna e Sil- 

VIZIO NO!iYTlJRNO &batienti‘chiusi ore 23-9) 
MAINARDI, via Gombito, 10 (Città Alta) 

, 
MEDICI DENTISTI 

Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: Villa S. Apollonia di via G. Motta 37-39. 
Tutti i giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; 
tel. 035/34.71.72. 

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 di ogni giornata prefesti- 
va alle 8 del giorno successivo alla festività; per chiama- 
te di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 (centralino 
della Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutuali- 
stici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria 
ufficiale dell’Ussl29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 al- 
le 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,30; 10,35; 19. Partenze da Ro- 
?+ (Ciappino): *ore $05; ;7,30; ?0,35. L:arrivo nei rispet- 
;r scali dl destinazione e previsto un ora dopo 11 decol- 

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; AGIP via Provinciale 39, Dalmi- 
ne con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Me- 
tano autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: fe- 
riali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acque- 
dotto, del gas e della pubblica illuminazione stradale, te- 
lefonare al 24.43.33. 

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 autonoleg@o. 
«Novali Autosoccorso», carro attrezzi, riparazioni. Ser- 
vizio 24 ore su 24. Tel. 25.53.62 e 29.52.44. 

TAXI 

Sì! l’attività fisica nelle ore del mattino 
rende di più e non soltanto al tuo corpo. 
Frequentando dalle 9 alle 12 
il Club Francesco Conti ti offre 
condizioni di abbonamento a prezzi eccezionali 
(fino al 40% in meno) con comodissime mensilità. 
Approfittane subito, fino al 15 febbraio 
potrai in questi orari prenotando con una 
semplice telefonata effettuare senza 
alcun impegno una prova completamente GRATUITA. 

Veterani deWExcelsior: 
il carnet socio=culturale 
Il dott. Nìcola Galmozzì nuovo presidente r 

Il dottor Nicola Galmozzi 
eletto presidente della Sezione 
Veterani Ricreativo e Cultu- 
rale della Società Sportiva Ex- 
celsior di Borgo S. Caterina, 
subentra al dr. Luigi Benve- 
nuto, che resta nel Consiglio 
con l’incarico speciale di ad- 
detto alle attività socio-ricrea- 
tivo-culturali a favore delle 
persone della terza età. 

Il dott. Galmozzi, cittadino 
purosangue dell’antico borgo 
cittadino, non nasconde la sua 
soddisfazione per la stima di 
cui è stato fatto segno sia negli 
incontri ricreativo-culturali 
ai quali ha partecipato, che 
nelle riunioni del Consiglio 
Direttivo di Sezione, dove ha 
potuto constatare l’attiva ope- 
rosità e disponibilità di tutti i 
consiglieri nel recepire e rea- 
lizzare quanto i soci general- dente, do6 Nicola Galmozzl. 
mente propongono. 

Il dott. Luigi Benvenuto, mentre SI congratula con Il nuovo presi- 

A tale proposito, nell’accet- 
per il biennio 1989-1990 è più 

tare l’incarico di presidente 
che saggia e conseguente l’at- 

ha voluto precisare: ((Cerche- 
tività svolta in questi ultimi 
dieci anni. 

remo di seguire la linea ben 
tracciata dai nostri predeces- 11 consiglio direttivo è così 
sori, magari integrarla o ade- costituito: dr. Nicola Galmoz- 
guarla alle esigenze dei Soci e zi, presidente; ing. Camillo Re- 
della comunità. Nel rispetto muzzi, vice presidente e setto- 
delle finalità e gli scopi della re cultura religiosa; geom. 
nostra Sezione, agiremo in mo- Mario Rosti, segretario; signo- 
do da coinvolgere tutti i colla- ra Nanda Tonini Buizza, setto- 
boratori nel1 ‘ambito dei rispet- re donne; sig. Mario Rebussi, 
tivi interessi e competenze. Del tesoriere, rapporti con Diretti- 
resto 1 ‘autosufficienza dei vo Excelsior; dr. Luigi Benve- 
gruppi già esistenti quali Don- 
ne Excelsior, Ginnastica per 
Anziani, Scacchi e Dama, Tea- 
tro e Spettacolo, di iniziative 
socio-culturali e di conserva- 
zione delle tradizioni nel bor- 
go, sono di massima fiducia e 
funzionalità. Come medico ed 
insieme al1 ‘amico collega dr. 
Luigi Benvenuto continuere- 
mo il discorso di “informazio- 
ne e prevenzione” sulla salute 
del cittadino e in particolare 
alle persone anziane)). 

nuto, Settore attività socio-ri- 
creativo-culturali; ing. Aldo 
Mora, Settore scacchi e dama; 
tav. Martino Piccini, Rapporti 
con organizzazioni parroc- 
chiali; signora Giuditta Luzza- 
na Frigeni, rapporti con la 
Cooperativa S. Caterina; sig. 
Fiorenzo Cortesi, Rapporti 
con il Gruppo Promotore A. 
Comm.; sig. Francesco Mazzo- 
leni, Settore giovanile scac- 
chi. 

T. Minerva 

Scolaresche in visita 

Ma vista la pluralità dei 
compiti che la Sezione Vetera- 
ni Excelsior si attribuisce nel- 
l’ambito della stessa Società 
Sportiva e della Comunità di 
Borgo S. Caterina, compiti che Sono le studentesse delle 
si caratterizzano in veri centri classi 2.a A e B della scuola 
di propulsione delle attività media (4. Capitanio» della cit- 
che concorrono a conseguire tà con le loro professoresse 
gli scopi statutari, bisogna ri- suor Donatilla Pagani e Gio- 
conoscere che l’elezione degli vanna Carboni in visita ai mo* 
undici consiglieri che costitui- derni impianti tipografici de 
scono,il Consiglio Direttivo ((L’Eco di Bergamo». Le gradi- 

spedizione. (Foto BEPPE BE- 
DOLIS). 

te ospiti si sono interessate al- 
le varie fasi di composizione 
del giornale, quindi hanno vi- 
sitato la redazione, la sala dei- 
le telescriventi e telefoto e i re- 
parti della composizione, im- 
paginazione, fotoincisione e 

0 In un incidente stradale, 
Claudio Locatelli ha riportato 
un trauma cranico non commo- 
tivo giudicato guaribile in dieci 
giorni. 

Chi VUOI essere bello, sia. 

VIA B. AMBIVERI 27 (CRISTAUO PALACE) BERGAMO TH. 312345 

Il servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone 
tel. 24.20.00 - Stazione ferroviaria tel. 24.45.05. 

Il inondo 
del lavoro 

Il convegno, presieduto da 
Ireneo Cagnoli (segretario ge- 
nerale Funzione pubblica di 
Bergamo) e coordinato da At- 
tilio Corvi (segretario Fp di 
Bergamo), sarà introdotto da- 
gli interventi degli onorevoli 
Giuseppe La Ganga (respon- 
sabile dell’Ufficio enti locali 
Psi) e Luciano Strumendo (ca- 
pogruppo Pci alla Commissio- 
ne affari generali della Carne- 
ra dei deputati). Parteciperà 
Pietro Aibergoni (segretario 
regionale Funzione pubblica) 
e concluderà Michele Gentile 
(segretario nazionale Cgil del- 
la categoria). 

Un convegno Cgil 
Funzione pubblica 

La categoria Funzione pub- 
blica della Cgil ha organizzato 
per lunedì 30 gennaio un con- 
vegno sul «Ruolo della pubbli- 
,ca Amministrazione nella ri- 
forma degli enti locali», che si 
terrà presso la sala Bolivia 
della Casa del giovane, in via 
Gavazzeni. 


