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CRONACA DELLA CITTA’ 
Inaugurata alla Celadina la ’ 12.a Fiera Campionaria Per le infiltrazioni #acqua 

frana uno scavo a Colognola 
Vaccinazione 
antinfluenzali 

in Borgo Palazzo 
Su iniziativa del Movimen- 

to anziani e pensionati di Bor- 
go Palazzo, e in collaborazione 
con l’Unità socio-sanitaria lo- 
cale n. 29 e con la parrocchia, 
mercoledì 31 ottobre p.v. 
avranno luogo le vaccinazioni 
antinfluenzali riservate alle 
persone anziane e debilitate 
nel fisico. 

Gli interessati sono invitati 
a recarsi presso il Centro so- 
ciale di via Borgo Palazzo n. 45 
dalle ore 10 alle ore 12. 

Le vaccinazioni sono effet- 
tuate dal dr. B. De Beni con la 
collaborazione delle infermie- 
re volontarie della Cri di Ber- 
gamo. Sempre presso il Cen- 
tro sociale di Borgo Palazzo è 
in svolgimento in questi gior- 
ni una serie di incontri di edu- 
cazione sanitaria, tenuto dalla 
crocerossina sig.ra Maria Te- 
resa Scotti, rivolto in modo 
particolare ai ratipresentanti 
della terza età. 

@Enrico Alleva per il «Tac- 
chino termostatico)) (Theoria). 
Emilio Girelli per ((Ascesa e de- 
rlino del business ambientale)) 
[Il Mulino), Roberto Festi e Eu- 
genio Manzato per ((Le Dolomiti 
nei manifesti» (Friuli e Verluc- 
:a) hanno vinto l’ottava edizione 
ie1 premio ((Gambrinus-Giusep- 
pe Mazzetti». 

Sulla qualità la sfida bergamasca all’Europa 
- - 

II presidente della Promoberg Emilio Zanetti: «Cresce la concorrenzìalìtà in ogni settore pro&&- 
tìvo» - Alla fàntasìa ìmprendìtorìale occorre affiancare efficienza d’impresa e marcati lìvellì dì 
qualità della produzione e dei servizi - Il commosso ricordo dell’on. Ruffini e dell’avv. Sìmoncìnì 

L’incidente è avvenuto in via Carlo Alberto verso le 17 - Lo 
scavo per la realizzazione di alcune autorimesse interrate 

Nel commosso ricordo del- 
l’on. Giovanni Ruffini e del- 
l’avv. Tino Simoncini, si è 
aperta ieri mattina, sul piazza- 
le della Celadina, la 12.a edi- 
zione della Fiera Campionaria 
di Bergamo. 

Al taglio del nastro inaugu- 
rale, affidato al presidente del- 
l’Amministrazione provincia- 
le Giovanni Gaiti, sono inter- 
venute tutte le maggiori auto- 
rità bergamasche, tra le quali 
il prefetto Gaetano Spirito, i 
parlamentari Severino Citari- 
sti, Giancarlo Borra, Andrea 
Carrara, Gilberto Bonalumi, i 
consiglieri regionali Franco 
Massi e Fabio Locatelli, il sin- 
daco Giampietro Galizzi, as- 
sessori e consiglieri comunali 
e provinciali. 

Lo scavo in via Carlo Alberto, nel quartiere di Colognola, dove ieri sera, poco dopo le 17, si è veri- 
ficato un piccolo smottamento, che non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze. 

Accanto agli esponenti del 
mondo giudiziario, della fi- 
nanza, del credito ~ con diret- 
tori e condirettori delle ban- 
che che sponsorizzano la ma- 
nifestazione: Banca Popolare 
di Bergamo, Credito Bergama- 
sco e Banca Provinciale Lom- 
barda - c’erano i rappresen- 
tanti delle forze dell’ordine e 
delle associazioni di categoria, 
dagli industriali agli artigiani, 

Il presidente della Promoberg, cavaliere del lavoro Emilio Zanetti, durante ‘il discorso inaugurale della 12.a edizione della Fiera 
Campionaria alla Celadina. Sono intervenute le maggiori autorità bergamasche, che hanno poi compiuto una visita ai 630 stand al- 
lestiti da 280 espositori nei 4 padiglioni. Il taglio del nastro è stato affidato al presidente della provincia Giovanni Gaiti. (Foto EX- 
PRESS) 

enti e associazioni anche a li- porto di collaborazione con la Promozione e Vendite dott. 
vello nazionale. 

l’Aci, dell’Unione Industriali, 
Promoberg. In particolare con Silvio Grandi, intervenuto al- della Sacbo, dei Magazzini Ge- 

Tra questi, le Ferrovie dello il direttore del Compartimen- l’inaugurazione. 
Stato che da alcuni anni in- 

nerali, della Confagricoltura, 
to di Milano ing. Silvio Rizzot- Sono altrettanto significati- della Cri, della Monteshell. 

trattengono un proficuo rap- ti, e con il direttore dell’Uffkio ve le presenze della Sip, del- G.Fr. 

AWlstituto Agrario 1 

Attimi di paura, ieri sera 
nel quartiere di Colognola, 
per un piccolo smottamento di 
uno scavo realizzato in via 
Carlo Alberto (poco distante 
dalla vecchia chiesa parroc- 
chiale) per la realizzazione di 
alcune autorimesse interrate. 

L’episodio è avvenuto pochi 
minuti dopo le 17, ed ha inte- 
ressato il lato ad est dello sca- 
vo, quello che fiancheggia una 

Entro ottobre i bilanci preventivi, pena lo scioglimento 
ai commercianti. In particola- 
re l’Ascom, che della Campio- 
naria è stata promotrice, rap- 
presentata dal presidente 
Ivan Rodeschini e dal diretto- 
re I,uki Trigona. 

lezione in groppa 
ai cavalli avelignesi Comuni+e Province, occhio al 31 

Quanti rìuscìranno a rispettare la scadenza ? - Contrasto fra fissazione del termine e l’auto- 
nomia statutaria - Le conclusioni del corso Cìsl ìndìrìzzato ai funzionavi dì enti locali 

All’apertura della ormai Entusiasmo e calorosi con- appassionati, ma che sono so- 
tradizionale manifestazione sensi ha suscitato la ((lezione vente costretti a raggiungere 
d’autunno organizzata dalla di equitazione» svoltasi al- la Toscana o l’Alto Adige, do- 
Promoberg, Ente Fiera presie- l’Istituto tecnico agrario di via ve vi sono interessanti strut- 
duto dal cavaliere del lavoro Borgo Palazzo. L’iniziativa, ture per l’agriturismo. ((Sono Ogni anno lo spauracchio 

Emilio Zanetti, c’era in so- promossa da Alessandro Avo- infatti i cavalli avelignesi - dei Comuni e delle Province è 

stanza tutta la città che conta. gadri (,4ssociazione nazionale 
turismo equestre) in collabo- 

ha detto Avogadri - gli esem- il 31 ottobre: dal ‘91 infatti, en- 

Una rcvetrina~~ di autorità plari generalmente utilizzati tro tale data, i Consigli comu- 

che sottolinea sempre di più razione con il preside dell’isti- nali e provinciali devono aver 

quanto peso abbia assunto la tuto, prof. Benvenuto Catta- 
per il turismo di tale settore e deliberato il bilancio di previ- 

wetrina)) del lavoro bergama- neo e il responsabile del- 
Bergamo con le sue vallate po- sione per l’anno sukessivo, 

sto e dell’economia che esso l’azienda agricola della scuo- trebbe costituire l’ambiente pena lo scioglimento dei ri- 

produce, dentro e fuori i contì- la, prof. Francesco Ceribelli, ideale per manifestazioni di spettivi consigli e l’insedia- 

ni provinciali, regionali, ed ha saputo chiamare a raccolta questo genere)). mento di un commissario. Ma 

oggi più che mai, nazionali. un folto gruppo di studenti - E gli aspetti didattici? Quel- la giurisprudenza è già inter- 

Salutando le personalità in- ma anche di appassionati - li forse sono passati un po’ in venuta con alcuni ((distin- 

tervenute, il presidente della che dopo l’orario scolastico si secondo ordine. rrDopotutto - gue»: come può un consigliere 

Promoberg Zanetti ha voluto sono ritrovati per provare ha detto il prof. Ceribelli - ab- comunale essere destituito 

innanzitutto ricol-dare Ruffini l’emozione - per quasi tutti è biamo programmato questa 
e Simoncini ((due eminentiper- stata la prima volta - di mon- manifestazione, mirando non 

dall’incarico elettoryle se non 
ha avuto modo di esaminare e 

sonalità bergamasche, che tan- tare in sella ad un cavallo ave- alla lezione didattica, ma al- discutere lo schema di bilan- 
to si prodigarono in favore del l ignese. La prova di equitazio- 1 ‘apprendimento di nuove espe- 

rienze. Nell’azienda agricola 
cio per inadempienza della 

mondo economico della nostra ne gratuita, attuata con una vi sono ora solo due cavalli. 
giunta? Se le responsabilità 

provincia)). decina di cavalli dell’alleva- sono della giunta, se la pren- 

Per entrambi-ha aggiunto 
mento Valoti di Pradalunga, si Mentre sono stati risolti i pro- dano con essa. 

il presidente - si è potuto rile- 
prefiggeva innanzitutto di av- blemi delle aule, rimangono Su questi e altri temi preva- 

vare un corale, sincero cordo- vicinare i giovani allo sport aperti quelli riguardanti le lentemente finanziari il dott. 
glio, che ha accomunato, come equestre e sensibilizzare il strutture dell’azienda e dei ca- Rodolfo Papis, dirigente dei 
di rado accade anche nella no- maggior numero di persone 

verso il turismo equestre, che 
pi di bestiame, che dovrebbero servizi economici e finanziari 

stra terra, autorità e cittadini, conta già un gran numero di 
trovare ospitalità in questi ru- del Comune di Bergamo, ha 

senza distinzioni. stici, per fini didattici)). (E.R.) intrattenuto per l’ultima volta 

Di Ruffini, Zanetti ha ricor- 

amministratori, segretari é 
funzionari di enti locali che 
con sempre maggior interesse 
hanno seguito assiduamente 
il corso organizzato dalla Cisl 
Funzione pubblica per analiz- 
zare la legge 142190 sul nuovo 
assetto delle autonomie locali. 
11 dott. Papis ha esplorato il 
campo finanziario e contabile. 
La legge ha stabilito due prin- 
cipi: quello per cui il Comune 
deve avere la certezza delle 
sue risorse per almeno tre an- 
ni, e il principio dell’autono- 
mia finanziaria (non ancora 
legiferato ma già in discussio- 
ne in Parlamento). 

Il primo principio, già codi- 
ficato, asserisce che i trasferi- 
menti dallo Stato sono flnaliz- 
zati alla copertura dei servizi 
essenziali di un Comune. Ma è 
stato ancora il 31 ottobre a sti- 
molare la verve del relatore: 
la fissazione di un termine per 
la presentazione del bilancio 
consuntivo (30 giugno) e pre- 
ventivo cozza contro la sban- 
dierata autonomia statutaria 
di Comuni e Province. Ma ‘sto 
termine è davvero così catego- 
rico? Viste le obiezioni dei giu- 
risti e la complessa macchina- 
zione dei termini di attesa 
qualcuno va insinuando che si 
tratti di una data messa li solo 
per fare in modo che questo 
benedetto bilancio di previsio- 
ne sia pronto almeno per il 31 
dicembre. Altra novità: senza 
l’attestazione del responsabile 
del servizio che assicuri la ne- 
cessaria copertura finanziaria 
di un’operazione, l’atto è nul- 
lo. La contabilità: non piace 
molto a Papis come è stata 
trattata la materia contabile. 
Egli avrebbe preferito una 
scelta ((illuminata e intelligen- 
te)) di conversione della conta- 
bilità attuale in quella che 
hanno le akiende municipaliz- 
zate, ridotta all’osso; né spera 
che venga corretto il tiro in se- 
de di discussione della nuova 
legge sulla finanza locale. 
. Altro punto di non facile at- 

tuazione sarà il controllo sul 
bilancio consuntivo: abolito il 
controllo di merito, è venuto a 
galla il mero controllo conta- 
bile, ossia la coerenza del bi- 
lancio con le delibere, una per 
una: che è operazione irreali- 
stica. Ultima novità, i revisori 
dei conti: saranno professioni- 
sti esterni e dureranno in cari- 
ca tre anni, e non tre bilanci; 
ad essi compete la revisione 
anche del bilancio consuntivo 
‘90, che deve essere pronto per 
il 30 giugno ‘91. Al dott. Papis 
han fatto seguito il dott. Alva- 
ro Pollice e il dott. Antonio Di 
Virgilio, l’uno procuratore e 
l’altro dirigente presso la Cor- 
te dei Conti. Tema trattato, 
((Le responsabilità», un argo- 
mento che mette un poco in 
apprensione i funzionari co- 
munali e provinciali per ciò 
che ne deriva. Senza il loro pa- 
rere infatti un atto finanziario 
può essere nullo; essi non pos- 
sono rifiutarsi di dare il pare- 
re sugli atti amministrativi, 
possono però esprimere le 
proprie perplessità, motivan- 
dole. ((La responsabilità conta- 
bile va oltre la legalità - dice 
Pollice -; chi è preposto ad un 
servizio ne è responsabile e de- 
ve esprimere il suo parere sugli 
atti, dece cooperare alla legitti- 
mità e liceità del1 ‘atto, né im- 
porta a quale livello retributi- 
vo egli appartenga)). L’organo 
amministrativo deve conosce- 
re i motivi favorevoli 0 ostati- 
vi di un atto poiché in base a 
quelli egli delibera o non deli- 
bera. 

che estingue dopo 5 anni dalla 
commissione del fatto l’azione 
di responsabilità a carico del 
dipendente o dell’amministra- 
tore, e non la estende più agli 
eredi. Pollice è convinto che 
questa norma, pregna di con- 
dizioni troppo favorevoli, 
camperà poco, essendo visto- 
samente in contrasto con altre 
simili ma con portata fino a 10 
anni. A meno’ che anche que- 
ste non si riducano a 5 anni. Il 
dott. Di Virgilio ha dissertato 
invece sugli aspetti giurisdi- 
zionali dei controlli, delle re- 
sponsabilità, delle colpe: nul- 
lum crimen sine lege, ha detto, 
da cui la responsabilità di una 
condotta non conforme alle 

regole. Ha ribadito che il pare- 
re dei responsabili del servizio 
deve essere ((collaborativo)), 
ma che tuttavia per superiori 
interessi di opportunità comu- 
ne anche il parere negativo 
del dirigente può essere disat- 
teso. 

Emanuele Casali 

@Nella collana dedicata al- 
l’arte contemporanea, curata 
da Enrico Crispolti per la Casa 
editrice Laterza, è stato pubbli- 
cato il volume ((L’astrattismo co- 
struttivo)) di Luigi Paolo Finizio, 
docente all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. Il volume, terzo 
della serie, segue «Il Realismo)) 
di Antonello Negri e «La Metafi- 
sica)) di Francesco Poli. 

dato in particolare l’interesse 
con cui aveva seguito il cam- 
mino della Campionaria (( tro- 

Da, 50 anni a Bergamo 
vando in essa un momento im- 
portante dell’economia berga- 
mascar). 

Collettiva della speranza 
Solidarietà a Boccaleone 

Simoncini fu, invece, tra i 
fondatori della Promoberg. Si 
adoperò perché la Fiera conti- 
nuasse a progredire e, ha ri- 
cordato il presidente: ((Fu pro- 
prio lui a commissionare uno 
studio per la eventuale realiz- 
zazione di una struttura per- 
manente per lo svolgimento 
delle manifestazioni fieristiche 
bergamasche)). 

in via XX Settembre, 24 

Presidente della Banca Po- 
polare di Bergamo, Zanetti ha 
poi affrontato gli aspetti che 
caratterizzano la manifesta- 
zione, rivolti a mettere in evi- 
denza lo sviluppo delle attivi- 
tà imprenditoriali, la qualità 
della produzione, la ricerca di 
nuove affermazioni. 

((Questo impodante momen- 
to di incontro della domanda e 

Il sindaco Giampietro Galiz- 
zi e il segretario cittadino del- 

del1 ‘offerta delle nostre impre- la Democrazia Cristiana, En- 
se - ha detto, del resto, Zanet- rico Fusi, hanno visitato ieri Severino Annoni 
ti - viene a collocarsi in un 
contesto di più marcata con- 

pomeriggio la mostra di pittu- 

correnzialità in ogni settore 
ra cCollettiva della speranza)) 
organizzata dal gruppo mis- la gioia di dipingere 

produttivo. Una sfida che ha sionario ((Suor Liliana Rivet- 
per protagoniste imprese di di- 
versi Paesi, non solo europei)). 

ta)) della parrocchia di Bocca- 
leone. La collettiva è giunta al- 

Inaugurata la retrospettiva dell’artista a 
Il presidente della Promo- la ottava edizione e raccoglie 15 anni dalla scomparsa - Al Circolo Ar- 

berg ha quindi ricordato il ogni anno un centinaio di ope- 
ruolo preminente assunto dal- re di pittori bergamaschi che tistico di via Pignolo sino al13 novembre 

((la gioia di dipingere)). Così è 
stata definita la mostra com- 
memorativa del pittore berga- 
masco nel XV anniversrio del- 
la morte, inaugurato presso il 
Circolo artistico bergamasco, 
presenti il prefetto dr. Gaeta- 
no Spirito. il questore dr. 
Achille Bergamo, e il gen. 
Franco Stella oltre a persona- 
lità del mondo artistico e cul- 
turale. 

le imprese bergamasche nelle offrono gratuitamente il loro 
esportazioni, ma ha anche ri- contributo artistico perché il Sev:rino Annoni, ovvero quando non aveva la tavoloz- 
chiamato le difficoltà che si ricavato della mostra sia de- za in mano. 
profilano per mantenere que- voluto a iniziative missiona- L’assessore provinciale al 
ste posizioni. Esse impongono rie. Anche quest’anno la mo- Turismo Valerio Bettoni ha 
la necessità di perseguire con stra, che si chiuderà il 30 otto- consegnato una targa al figlio 
determinazione, livelli di effi- bre alle 22 sta riscuotendo un di Annoni Marcello, in arte 
cienza all’interno di ogni im- notevole successo. Maranno: l’amore per l’arte si 
presa, di qualità della produ- 
zione e dei servizi. 

Il sindaco si è complimenta- 
tramanda di padre in figlio. 

to con gli organizzatori per il Alla signora Anna ha conse- 

La Fiera Campionaria ha livello della manifestazione e gnato una targa dell’assesso- 
fatto proprio della qualità il ha sottolineato la generosità rato provinciale alla Pubblica 

principale obiettivo, per una umana oltre che la capacità Istruzione e Cultura l’assesso- 
migliore valorizzazione dei tecnica dei pittori presenti. re provinciale al Bilancio An- 

prodotti, dei consumi e della 
tonio Pasinetti. La retrospetti- 

stessa manifestazione. 
va di Annoni, continuatore 

I concorsi pubblici della trdizione dell’arte lom- 
((1 trecento espositori nei 630 

stand distribuiti su 12 mila 500 nella Bergamasca barda t bergamasca, con i suoi 

metri quadrati disponibili - 
paesaggi (descrizioni puntuali 

ha aggiunto Zanetti - sono nel bollettino Cgil delle vallate orobiche), le sue 

.frutto di un’attenta selezione)). nature morte, i suoi fiori, i 
suoi scorci di Bergamo Alta, 

La Campionaria - che lo resterà aperta fino a11’8 no- 
scorso anno ha fatto registra- vembre, con il seguente ora- 
re oltre 150 mila visitatori - rio: feriale 16-19,30; festivo: 
resterà a disposizione del pub- lo-12 e 15-19,30. (d.C.) 
blico fino a domenica 4 no- 
vembre. Gli orari di apertura 
vanno dalle 16 alle 22 nei gior- 

@Dopo la ristampa del volu- 

ni feriali; dalle lo,30 alle 22 il 
me ((Puglia)) di Willemsen. gli 
editori Laterza pubblicano ora 

sabato e nei giorni festivi. quella del volume dedicato alla 
1 settori merceologici sono &‘alabria)) dall’autore tedesco. 

distribuiti in quattro padiglio- L’o 
ni che raggruppano le tecnolo- tro cp 

era è composta da una in- 
uzione artistico-storica e di 

gie. l’arredamento, l’abbiglia- una selezione fotografica con 
mento, l’alimentazione. 

150 immagini riprese durante i 

Numerosi sono gli stands di 
numerosi viaggi di Willemsen in 
Calabria alla ricerca di storie. 

rappresentanza di autorevoli leggende. colonne e capitelli. 

. . .la tradizione continua 

I? in distribuzione il bolletti- 
no n. 11 del 26 ottobre ‘90 rela- 
tivo alle informazioni sui pub- 
blici concorsi della provincia 
di Bergamo. e bandi di offerte 
lavoro per chi fosse iscritto 
nelle liste di collocamento in 
base alle legge 56 (per qualifi- 
che funzionali inferiori alla 
4.a, sufficiente diploma scuola 
media dell’obbligo). 

l,a mostra è la prima antolo- 
gica di Annoni allestita dopo 
la scomparsa avvenuta il 31 
ottobre 1975 ed è stata voluta 
dalla moglie Anna e dai figli. 
Vi si trova il meglio delle ope- 
re di un artista schivo, lonta- 
no dai contemporanei movi- 
menti di idee, chiuso nel pro- 
prio delicato mondo poetico. 

Il presidente del Cikcolo ar- 
tistico bergamasco dr. Cesare 
Morali, inaugurando la mo- 
stra, ha affermato che si tratta 
di una rara opportunità di ap- 
prezzare i valori artistici 
espressi da Annoni. 

Il bollettino e relativi bandi 
(con modalità di partecipazio- 
ne) possono essere ritirati gra- 
tuitamente alla Funzione Pub- 
blica Cgil di Bergamo, in J. ia 
Swtti IS. 

Il giornalista Francesco 
Barbieri ha parlato della per: 
sonalità di Annoni, autodidat- 
ta con una ((molla interiore 
straordinaria)): dipingeva con 
una gioia che trasmetteva an- 
che a chi gli stava vicino, pure 

Tel. 24.26.16 
Piuttosto rivoluzionario è 

l’art. 58, di immediata applica- 
zione, e soprattutto il commi 4 

stradina stretta che collega 
via Carlo Alberto con alcuni 
vecchi edifici, la cui stabilità 
non sembra comunque essere 
stata minata dal crollo di una 
fetta di terreno. 

Quel lato dello scavo - così 
come del resto quello a nord - 
non è ancora stato armato, co- 
sicché - causa la pioggia bat- 
tente di questi ultimi due gior- 
ni - è finito con il franare su- 
bito dopo il passaggio di 
un’auto, fortunatamente non 
coinvolta nello smottamento. 

Sul posto, per accertarsi 
della stabilità degli edifici che 
fanno da contorno allo scavo 
- ultimato protiri0 l’altro 
giorno - sono intervenuti i 
Vigili del fuoco di Bergamo, 
che hanno eseguito un appro- 
fondito sopralluogo in tutte le 
stanze degli stabili che si af- 
facciano sullo scavo. 

1 Vigili del fuoco hanno inol- 
tre rintracciato l’impresa edi- 
le che ha in appalto i lavori in- 
vitandola ad intervenire il pri- 
ma possibile per riportare la 
situazione alla normalità, 
provvedendo tra l’altro ad ar- 
mare anche i lati tuttora privi 
del necessario rinforzo in ce- 
mento armato. 

pronto intervento» in altret- 
tanti comuni bergamaschi. 

A Tavernola per lo sgombe- 
ro dei materiali a seguito della 

.recente alluvione e per il ripri- 
stino di alcune infrastrutture 
saranno spesi 214 milioni e 762 
mila lire; a Carona, per la co- 
struzione di un muro para- 
massi a difesa dell’abitato lun- 
go la via Lungolago, 48 milioni 
e 262 mila lire. 

Le raccolte 
di sangue 
dell’Avis 

La segreteria dell’Avis in- 
forma che oggi; domenica 
avranno luogo le raccolte di 
sangue nelle seguenti località. 
Centro Avis Monterosso dalle 
8 alle 10,30; Vilminore (Sede) 
dalle 8 alle 10,30; Schilpario 
(Elem.) dalle 8 alle 10,30; Bor- 
go di Terzo (Asilo) dalle 7,30 
alle 10,30; Almè (Asilo) dalle 
7,30 alle 10,30; Cene (Oratorio) 
dalle 7,15 alle 10,30; Orio (Sede 
via Risorgimento) dalle 7,30 
alle 10,30; Terno d’Isola (Co- 
mune) dalle 7,30 alle 10,30; Me- 
dolago (C. Polivalente) dalle 
7,30 alle 10,30; Osio Sopra 
(Ambul.) dalle 8 alle 10,30; 
Branzi (Medie) dalle 8 alle 
10,30; Piazzatorre (Municipio) 
dalle 8 alle 10,30; S. Cateri- 
na-Bg (Oratorio) dalle 7,30 alle 
10,30; Castelli Calepio (Comu- 
ne - solo esami) dalle 7,30’alle 
10,30. 

Si ricorda che giovedì 1 no- 
vembre il centro Avis del 
Monterosso rimarrà chiuso. 

lavori pubblici 

dalla Regione 
La Giunta regionale ha ap- 

provato nella sua ultima riu- 
nione due «autorizzazioni al- 
l’esecuzione dei lavori di 


