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CANTINA SOCIALE 
BERGAMASCA 

Si aggiornano 
i docenti Commemorato in Tribunale 

lingua straniera 
Proseguendo nell’attivita 

il magistrato dott. Galli 
di aggiornamento dei do- 
centi di lin 
Movimento Y 

e straniere, il 
ingua e Nuova 

Commosse parole del dott. Tiani - Ricordato 
Didattica di Bergamo ha or- 
ganizzato una serie di in- 

anche a Milano, dove era giudice istruttore 
contri che si tengono all’I- 
stituto Tecnico Commercia- 

all’epoca dell’agguato tesogli dai terroristi 

All’insegna della chiocciola 
49 prodotti a prezzo controllato S. Paolo d’Argon 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA 

- 

Fino al 30 giugno i negozi che esporranno il listino dell’operazione «prezzi 
a passo ridotto» 
Camere di Gomme 

L’inkiativa si siolge in tutta Italia per un accordo tra le 
cio, il ministero dell’Industria e le organizzazioni di categoria terrorismo montante. Ora il 

clima è fortunatamente 
cambiato - ha concluso il 
dott. Tiani - ma nel ricor- 
do di una figura come quel- 
la dell’indimenticabile dott. 
Galli possiamo ulteriormen- 
te crescere la sensibilità e 
l’amore di noi tutti. E’ sta- 
to poi osservato un minuto 
di raccoglimento. 

Il dott. Galli è stato 
commemorato anche al Tri- 
bunale di Milano, dove era 
giudice istruttore. Hanno 
preso la parola il presidente 
della sezione milanese dell’ 
Associazione Nazionale Ma- 
gistrati, Vittorio Cardaci, e 
il capo dell’Ufficio Istruzio- 
ne, Giovanni Battista Bo- 
nelli. Come è noto., il dott. 
Galli era stato col ito in un 
agguato tesogli al ‘Universi- P 
ta Statale da un commando 
di ((Prima Lineau, la forma- 
zione terroristica nei con- 
fronti della quale il giudice 
aveva svolto una approfon- 
dita istruttoria con mcrimi- 
nazione di una trentina di 
persone. 

le «Vittorio Emanuele II», ’ 
con inizio alle ore 15. Il magistrato bergamasco 

Gli incontri sono iniziati dott. Guido Galli, assassina- 
il 2 marzo e prose uieryon; 

4 
to il 19 marzo 1980 a Mila- 

sino al 16 aprile. . no da un commando di ter- 
calendario dei prossimi ap- roristi, è stato cornmemora- 

P 
untamenti: 23 mano: Va- to ieri al Palazzo di Giusti- 

erie Wilkie - Classroom Ma- zia, nel quarto anniversario 
rm-m~gy~;; 2 aprile: Nora della morte- 

- L educazione Alla presenza del presi- 
linguistica nell’aggiomamen- dente del Tribunale, dott. 
to degli insegnanti di lingua Ugo Mastromatteo, e di nu- 
francese; 2 aprile: Mario merosi magistrati e avvoca- 
Ambe1 - Strategie e tecni- ti, convenuti nell’aula dove 
che di lettura in lingua- per alcuni minuti è stata 
madre nella scuola dell’ob- 
bligo. La radualità dei te- 

sospesa l’udienza., il presi- 

Bi 
dente della 1 sezione pena- 

sti. (In CO laborazione con le, dott. Ugo Tiani, ha ri- 
il Cidi, ore 16); 5 aprile: 
Elettra Mineni - Un a 

cordato la cara figura del 

ci0 comunicativo ne 1 inse- PP 
roc- collega e dell’amico, del 

gnamento della lingua fran- 
magistrato competente e 
sensibile, dell’uomo sempre 

cese, -aspetti teorici ed. ap- sereno e sorridente, così 
pl:z;r-ii 12 aprile; Giuliana aperto al garantismo, alle . - L analisi cntica istanze sociali, alle nuove 
del libro di testo, aspetti idee. ct Sembra impossibile 
teorici ed applicativi; 16 - ha ossevato commosso il 
aprile: Presentazione dei dott. Tiani - che qualcuno 
testi: ctMéthode Orange)) e 
&artes sur table » . 

abbia potuto provare senti- 
mentì di odio verso una 

Per informazioni ulterio- persona animata solo da 
ri, rivolgersi al prof. Pesen- 

I 
amore verso il prossimo )j. 

ti, tel. 25.12.23. Erano i tempi barbari del 

al consumatore fino alla da- 
tu stabilita. Come commer- 
cianti speriamo anche che 
questo segno di collabora- 
zione al patto antinflazione 
aiuti il governo a valutare 
in modo non punitivo per 
la categoria la riforma fisca- 
le e lo sblocco degli affitti 
dei negozi previsto per lu- 
glio n . 

«Come Associazione 
commercianti invece - af- 
ferma il dr. Lui i Trigona 
direttore dell’ IS com - 
chiediamo la fiscalizzazione 
degli oneri sociali e il credi- 
to al commercio. Ci risulta 
infatti che la Regione Lom- 
bardia per 1’84 non ha pre- 
visto nel budget il finanzia- 
mento delle cooperative di 
credito. Speriamo che i se- 
gni di buona volontà dei 
commercianti per l’autore- 
golamentazione dei prezzi 
non restino senza risposta j). 

Susanna Pesenti 

All’insegna della chioc- 
ciola 

P 
arte anche a Berga- 

mo « ‘operazione prezzi 8 
passo ridotto» organizzata 
dalle Camere di Commercio 
in collaborazione con il Mi- 
nistero dell’Industria e le 
associazioni di categoria 
L’iniziativa interessa tutta 
la rete distributiva del com- 
mercio? dal supermercato al 
dettagliante. 

Di che cosa si tratta? 
Fino al 30 giugno sarà a 
disposizione dei consumato- 
ri un listino di 49 prodotti 
alimentari e detersivi a 
prezzo bloccato. Molti arti- 
coli hanno prezzo doppio a 
seconda che si tratti di una 
marca a diffusione naziona- 
le o zonale. Qualche esem- 
pio: pasta: al kg. L. 1020, 
marca nazionale L. 1300; 
riso: 1150 - 1440; carne 
fresca di vitellone al kg. 
13.390; prosciutto crudo al 

L’assemblea ordinaria dei Soci è convocata 
presso la sede della Cantina Sociale Berga- 
masca in San Paolo d’Argon, via Bergamo 
10, rispettivamente: 

- sabato 31 marzo ‘84 alle ore 15 in prima 
convocazione; 

- sabato 31 marzo ‘84 alle ore 16 in secon- 
da convocazione 

per trattare il seguente: 

Un momento della ‘presentazione dell’aoperazione prezzi a 
passo ridottow presso la Camera di Commercio. L’incontro ORDINE DEL GIORNO 
è stato aperto -dal presideni 
EXPRESS) 
kg. 20.800; olio di oliva, 2 tl 
litro 3000 - 4000; zuccher 0 
1240 al kg.; detersivo pe !r 

aw. Tino Simoncini. (Foto te 
1) esame e approvazione bilancio chiuso al 

30-g-83; y;a5tr$i (fustino) L. 8400 - 

All’~~operazione chioccio- 
la, adenscono liberamente 

li iscritti dell’Associazione 
8 ommercianti e dell’Unione 
Esercenti, a cui le rispettive 
organizzazioni stanno distri- 
buendo il manifesto-listino 
che dovrà essere affisso ben 
visibile nei negozi. Anche i 
commercianti che non sono 
iscritti a nessuna organizza- 
zione professionale possono 
partecipare all’iniziativa ri- 
chiedendo il listino diretta- 
mente alla Camera di Com- 
mercio di Bergamo. 

«Obiettivo dell’operazio- 
ne - dice il dr. Mario Po- 
mesano, segretario generale 
della Camera di Commercio 
- è di contribuire alla lotta 
per contenere la crescita 
dei prezzi; come Camera di 
commercio siamo ben lieti 
di aderire a un’iniziativa 
che può favorire le famiglie 
bergamasche». ctll fatto che 

7 
uasi tutti i prodotti del 

istino siano alimentari - 
continua il dr. Giovanni Ca- 
pelli della Camera di Com- 
mercio - dimostra la serie- 
tà dell’iniziativa; infatti la 
spesa alimentare rappresen- 
ta il 30% del bilancio delle 
fami lie». 
~ 1 tstini con la chiocciola 
che trasporta la borsa della 
spesa sono in distribuzione 
in tutta la provincia. L’As- 
sociazione commemianti ne 
ha gia distribuiti 2500, altri 
se ne aggiungeranno la 
nrossima settimana insieme 
id ap ositi segnali pubblici- 
tari. E o stesso sta facendo 
anche l’Unione Esercenti. 
L’operazione chiocciola 
dovrebbe concretamente 
partire in tutta la hergama- 
sta entro i rossimi giorni, 
anche se uf icialmente l’ini- P 
ziativa è stata lanciata a 
livello nazionale giovedì 15 
marzo. 

2) varie ed eventuali. 
IL PRESIDENTE 
Avv. Gino Sartori 

Fallimentare la legge sulla droga 
sia per curare sia per reprimere schneider’s SICHERUNGSSYSTEME MARTEDI 20 MARZO 

SISTEMI DI TELESICUREZZA 
Intrusioni, Fughe di gas, incendi. 

. Avvìene 
a Ber.qamo.. . La relazione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Gian- 

franco Mafferri, alla riunione del Rotary Club Bergamo - Impossibile 
la lotta contro il fenomeno, se le norme non vengono cambiate 

41 SENZA FILI - GARANZIA 5 ANNI 
ELIMINATI I FALSI ALLARMI - 

BORSA MERCI, alle 17, relazione riunione delle 
Commissioni permanenti della Camera di Com- 

b merci0 su: «Risultanze dell’economia berga- 
masca nel 1983 e pros ettive er il 19848 

0 ASSEMBLEA RESIDEgTI CI&OSCRIZI’ONE 
N. 8, alle 20,30 alla scuola elementare ((Biffi), 
di via S. Tomaso de’ Calvi. 

l LIONS CLUB BERGAMO HOST, alle 20 al 
ristorante Tino Fontana, il prof. Pier Carlo 
Masini parlera SU: «Il 
secolo), 2 1 giugno 1941, ei 

iorno che cambiò il 
‘attacco di Hitler alla 

Russia. 
l COLLEGIO S. ALESSANDRO, alle 15, 

corso dell’Anils, conversazione della pro p” 
r il 

.a Ri- 
chelle Giampiccoli. Sem re 
conferenze, eI 

alle 15, nella sala 

per insegnan ti?iYrggse. 
itoriale Anils-Paravia 

0 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO, nella 
sede di via Salvecchio, alle 20,30 proiezione 
dei documentari: «Nanga Parbat mt. 8.125, 
cronaca di una spedizione8 e ((Lost Arrow San 
Marcon di Angelo Carlo Villa. 

PENSIERO DELLA QUARESIMA 
Scrivi te offese sulla sabbia, incidi i benefici sul 
murmo. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6,26 e tramonta alle 1835. Luna 

li 
iena. Ave Maria alle l8,45. 

Teobaldo, confessore; i martiri Cirillo ed Eugenio; 
S: Niceto, vescovo; S. Claudia e Giuliana, martiri; S. 
Gioacchino. 

TURNI FARMACIE 
SERVZZZO CONTINUA- SANGALLI, via T. Tas- 
TO (a battenti aperti ore 
g-20,30 e a battenti 

SO, 28. 

chiusi ore 20,3 O-9) : 
COdvIyc;‘A,LE 2, via Car- 

> - 

S.T.A. SRL 
AMMINISTRATORE: GEOM. MAURO ABBATE 

BERGAMO PORTICI SENTIERONE, 43 - TELEFONO 23.87.71 
te dei piccoli spacciatori so- 
no oggi tossicodipendenti). 
Si era quindi creato fin 
dall’inizio uno iato tra le 
aspirazioni, gli obiettivi a- 
stratti, da una parte, e la 
possibilità concreta di inci- 
dere sul fenomeno, dall’al- 
tra. 

La previsione, ad esem- 

P 
io, di affidare al pretore 

‘accertamento dello stato 
di tossicodipendenza di un 

~$~~$~ch$%re e%$r$ 
di polizia, ecc.), si è’ rivela- 
ta uno sbaglio clamoroso, 
tanto è vero che la macchi- 
nosa procedura si è pratica- 
mente bloccata. 

Per quanto ri arda la 
cura dei tossic or ipendenti 
- ha continuato il magi- 
strato - ci sono solo nor- 
me e regolamenti, ma nes- 
suno strumento adeguato 
che tenti almeno un recu- 
pero. Sotto questo profilo, 
il Servizio sanitario nazio- 
nale è una parvenza, un no 
me e niente più. L’unico 
presidio esistente è quello 
ospedaliero, ma non garan- 
tisce nulla sotto il profilo 
del recupero, sia erché il 
tossicomane è ma P tollera- 
to, sia perché il ricovero 
non è coatto, ma rimesso 
alla libera scelta del sogget- 
to (ma se la tossicomania è 
un grave peso anche di ca- 
rattere psicologico - ha os- 
servato il relatore - la cura 

non può essere lasciata alla 
libera scelta). 

Ma il massimo di negati- 
vità della legge si osserva 
nella fase di repressione do- 
ve, non prevedendo la real- 
tà unica di consumatori e 
spacciatori, ha posto le 

7 
re- 

messe di una im 
P 

ossibi ità 
di azione. Le di ficoltà di 
interpretazione sono enor- 
mi, spesso si crea una di- 
sparità di valutazione tra 
organi inquirenti e organi 
giudicanti, 
concetto di 

ad esempio sul 
«modica quan- 

tità ,, , non definito dalla 
legge e in base al quale 
spesso si punisce 0 non si 
punisce. In una situazione 
in cui consumatore e spac- 
ciatore quasi sempre si 
identificano nella stessa 
persona, il grosso problema 
di o ni giorno è quello di 
stabi ire se il piccolo spac- B 
ciatore è meritevole di car- 
cerazione preventiva oppure 
110. 

L’idea invece di mettere 
le mani sui grossi spacciato- 
ri si è rivelata fallace. Non 
capita mai - ha sottolinea- 
to il magistrato - se non 

er 
R 

un colpo di fortuna. 
el ricordare l’inadeguatez- 

za delle forze di polizia, co- 
me personale e come mez- 
zi, e la insufficienza dei 
fondi gestiti dal ministero 
di Grazia e Giustizia (lo 
0,76 per cento del bilancio 
statale), il dott. Mafferri ha 

La le ge 
k 

del dicembre 
1975 sug i stu efacenti si è 
rivelata un fal imento ed è P 
necessario modificarla al 
più presto se si vuole conti- 
nuare la lotta contro la 
dro 

ci 
a con qualche possibili- 

tà i successo almeno par- 
ziale. Questo il concetto di 
fondo espresso ieri, alla 
consueta riunione del RO- 
tary Club Bergamo, dal SO- 
S tituto procuratore della 
Repubblica, dott. Gianfran- 
co Mafferri che, appunto 
sul tema della droga a Ber- 
gamo e provincia, ha tenu- 
to una incisiva conversazio- 

iTesenti. 
apprezzata da tutti i 

Presentato dal presiden- 
te, prof. Tancredi Bianchi, 
il dott. Mafferri ha ricorda- 
to innanzi tutto che la leg- 
ge vigente è nata dall’idea 
che il tossicodipendente sia 
un malato (non più quindi 

individuo socialmente 
i&icoloso e da unire) e 
che la sanzione de ii ba rivol- 
gersi esclusivamente agli 
spacciatori. Di fatto però il 
legislatore ha lavorato trop- 

a 
o di fantasia, senza preve- 
ere le situazioni concrete: 

non ha predisposto ad 
esempio i mezzi idonei per 
curare questi «malati),, né 
si è reso conto che è im- 
possibile scindere completa- 
mente la categoria dei tossi- 
c 0 mani da quella degli 
spacciatori (la maggior par- 

concluso augurandosi che le 
norme vengano cambiate, 
affinché si possa agire con 
una certa organizzazione, e 
non più solo con l’abnega- 
zione individuale, nella lot- 
ta ormai impari contro un 
fenomeno di dimensioni pe- 
ricolosissime. 

Nel successivo dibattito 
sono intervenuti, compli- 
mentandosi con l’oratore, il 
dott. Meloni, il dott. Villa, . . 
;J??;f’ ,t,n,very$J&y~; 
ing. Ghisa1 ‘erti, oltre al % 
dott. Siebaneck e al geom. 
Ghislotti. D.G. 

LE DIAPOSITIVE 
SULLE ISOLE 
GALAPAGOS 

Giovedì 22 marzo si ter- 
rà la terza serata dedicata 
alla proiezione di diapositi- 
ve riguardanti alcuni paesi 
ex traeuropei, organizzata 
dal gruppo ecologico della 
Cooperativa Rosa Luxem- 
burg e dal Circolo turistico 
«Ulisse». Il tema della sera- 
ta sarà 1’Equador con le 
isole Galapagos, visto attra- 
verso le immagini di Stefa- 
no Belloli che ha di recente 
visitato il paese sudamerica- 
no. 

L’inizio delle roiezioni 
è previsto 

af 
er P e 21,30 

presso i loc 
rativa 

i della Coope- 
Rosa Luxemburg 

(Santa Caterina, 90). 

in esclusiva solo per noi un’occasione unica 

bsquaa MOSCA I 
5 GIORNI Servizio e assistenza accurati - Al- 

bergo 1 Cat (pensione completa) - 

19-24 APRILE 
Visite alla città - Guide locali e 
parlanti in italiano - Serata favolosa 
dr elevata qualità artistica a Teatro 

L.770.000 o al Circo - ESCURSIONE A ZA- 
GORSK (la ctttà sacra dei monaste- 
rr ortodossi) - Partenza da Milano 

TWO COMPRESO con volo di linea della Aerflot - - 

ctS0 t tolineo - dice Clau- 
dio Re della Unione eser- 
centi - che l’industria ali- 
men tare non partecipa ali’ 
iniziativa, anche se il Mini- 
stero si è impegnato a ga- 
rantire che le oscillazioni 
dei prezzi industriali restino 
in un arco molto limitato e 
tale da permettere il blocco 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 MARZO 
AFFRETTATEVI 

SE R VI ZIO DIURNO 
FESTIVO (a battenti 

F1~.R~~;c$& “Ry;$d 

aper ti ore g-12,30 e 
NOTTURNO a bat= 

‘15-19,30) : 
tenti chiusi 23-9). 

GUIDETTI C., via Su- 
1 dorno, 1 (Citth Alta). 

N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-1230 e 15-19,30 (esclusi festivi). 

MEDICI CONDOTTI 
LON~UELO - LORETO dott. Mario Re (via Diaz,’ 
41, 1. 25.74.76). 
SENIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA Pm 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, 
DALMINE LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIG, 
SOPRA TREVIOLO, ALME!, PALADINA, PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA 
D’ALME’ : tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 
8 del mattino successivo. Chi ave& bisogno del 
medi.co deve rivolgersi all’apposito servizio di guar- 
dia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 

.mutualistici. 
AEROPORTO CIVILE 

PARTENZA DA BERGAMO 
arrivo a Fiumicino alle 8,3 B 

er Roma alle 7,30 e 
(partenze pullman: 

Porta Nuova 6,45, stazione autolinee (6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,30. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 20,25 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,40). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi 
ed I.P. 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 81; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

BENE 1 BERGAMASCHI Ricordato a Milano 
Ilihg, Giulio Bonorandi 
Ieri la consegna dei premi per te- 
si di laurea, presente la vedova 
del professionista bergamasco 

PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE Al campionato acconciatori 
MO a cOnfont0 al Palasport 
Anche i parrucchieri han- 

no il loro campione del 
mondo; si chiama Warner 
Lamprecht, è austriaco e ie- 
ri si è esibito al Palazzetto 
dello sport, tra gli sguardi 
ammirati degli esperti ber- 
gamaschi, al termine della 
manifestazione organizzata 
dall’Unione artigiani e dall’ 
Accademia bergamasca di 
acconciatura e di estetica. 

Il primo campionato ita- 
liano giovani acconciatori 
esordienti e il quindicesimo 
trofeo ((Città dei Mille)), 
che si sono svolti ieri in un 
palazze tto emito da un 
pubblico at !lT nto e compe- 
tente, hanno dimostrato 
che i bergamaschi, nel set- 
tore dell’acconciatura, se la 
cavano egregiamente. Qual- 
cuno ha fatto notare che 
molti degli acconciatori che 
si sono esibiti non sfigura- 
vano certo di fronte ;~1 più 
grossi nomi, come il cam- 
pione del mondo (il milane- 
se Bartolo Moio) anch’egli 
presente per una dimostra- 
zione. 

P er l’Unione artigiani 
erano 

TP 
resenti il tav. Anto- 

nio aroni, il presidente 
onorario dott. Pietro Alba- 

i vicepresidenti Gianni 
?&mari e Allessandro Man- 
zoni, il direttore dott. Pao- 
lo 

3 
lio. Sono intervenuti 

l’on. eppe Facchetti e l’as- 
sessore all’Industria della 
Lombardia dott. Giovanni 
Ruffini. Ma il pubblico era 
composto in prevalenza di 
giovani, tra cui spiccavano, 
per la vistosità delle accon- 
ciature, le modelle. 

L’intera manifestazione, 
cui hanno partecipato oltre 
180 acconciatori di ogni 
parte d’Italia, è stata con- 
dotta dal tav. Gennari, che 
è anche residente dell’Ac- 
cademia ii er amasca 
conciatura e 8 

di ac- 
estetica: una 

scuola con ben 400 allievi e 
un successo crescente, co- 
me dimostrano gli ottimi 
risultati ottenuti dagli ac- 
conciatori bergamaschi nel- 
le varie sezioni dei due con- 
corsi. 

1 bergamaschi l’hanno 
fatta da padroni, tra gli ac- 

PLAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22 52.22 
JI 

Si è conclusa ieri con la 
consegna di tre premi di un 
milione cadauno la prima 
edizione del concorso «Bo- 
norandi-Sala), istituito dal 
Consorzio regionale degli 
Istituti Autonomi Case Po- 
polari della Lombardia alla 
memoria. 

Il compianto Giulio Bo- 
norandi, bergamasco e 1’ 
aw. Enzo Sala, membri del 
Consorzio regionale, erano 
giustamente considerati 
professionisti illustri e par- 
ticolarmente esperti del set- 
tore dell’edilizia popolare. 
Alla loro scomparsa i col- 
leghi decisero perciò di ri- 
cordarli con un concorso 
per tesi di laurea su f roble- 
mi del recupero de patri- 
monio residenziale da parte 
di enti pubblici. 

Il primo abbozzo dell’ini- 
ziativa fu discusso nel 
1979, ma solo l’anno scor- 
so si giunse al lancio defini- 
tivo del concorso a cui han- 
no partecipato 6 tesi (alcu- 
ne di gruppo) sugli aspetti 
giuridici, tecnici, economi- 
ci, urbanistici del recupero 
residenziale pubblico. Il 
bando era aperto ai laureati 
negli anni accademici ‘81 e 
‘82 nelle Università lombar- 
de di Milano, Pavia e Berga- 
mo. 

del giorno: relazione del 
presidente; approvazione 
del bilancio consuntivo 
1983; approvazione del pre- 
ventivo 1984; discussione. 

Incontri 
del giovedì 

alla biblioteca 
di S. Tomaso 

Nell’ambito degli ctincon- 
tri del giovedì la Biblioteca 
Circoscrizionale di S. To- 
maso ha organizzato una 
serie di conferenze e dibat- 
titi su argomenti di partico- 
lare interesse e attualità, 
che saranno tenute da e- 
sperti qualificati. La parte- 
cipazione agli incontri - 
che si terranno nella scuola 
elementare «Biffi» di S. 
Tomaso - è libera a tutti. 

Giovedì 22 marzo, ore 
20,30: ((11 problema droga 
oggi: dimensione del feno- 
meno e analisi degli inter- 
venti educativi)); relatrice: 
Prof.ssa Maria Costa Raviz- 
za del Provveditorato agli 
Studi di Bergamo. Giovedì 
29 marzo, ore 20,30: «Il 
problema droga oggi: l’a - 
proccio di uno psican i- af 
stan; relatore: dott. Nicola 
Clemente della rivista 
B Analisi Psicologica)). Gio- 
vedì 5 aprile ore 20,30: ~11 
problema dei disadattamen- 
to dei giovani e le risposte 
della famiglia e della scuo- 
lau; relatrice: dott.ssa Rita 
Galbiati del Provveditorato 
agli Studi di Bergamo. Gio- 
vedì 22 aprile, ore 20,30: 
((11 tem 0 

cf 
prolungato nella 

scuola ell’obbligo»; relato- 
ri: dott.ssa Rita Galbiati e 
prof. Giuseppe Nozza diret- 
tore didattico delI’8.0 cir- 
colo. Giovedì 26 aprile, ore 
20,30: ((11 bambino e la te- 
levisione n ; relatore : dott. 
Luigi Corsetti della Coope- 
rativa Multimagine di Ber- 
gamo. Giovedl 3 mag io, 
ore 20 30: ((Come difen a er- 
si dall’mflazione ,b ; relatore : 
un funzionario della Banca 
Commerciale Italiana. 

disponibile COMMODORE ;O MAX BORW srl 
Elaborazione Elettronica Dati 

CORSI DI INFORMATICA 
er aspiranti neo programmatori 

PROGRAMMAZIONE elettronica 
[Basic, Co&ol, RPG, Fortrani 
concrete applicazioni sull elaboratore 

REGISTRAZIONE elettronica 
zon video -terminali. 
Serie possibhth dl 8nserimento Pr0 

fessionale 

Mgamo . via Camoz21. 111 Tel. 237.156 

Lire 200.00 
IVA compresa 

prenotiamo COMMODORE 

64 
Lire 620.000 

IVA compresa 

METANO PER AUTO ASSORTIMENTO 
MANUALI 

INFORMATICA 
yi$.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 

- Bergamo: ferrali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 
15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,100; feriali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
lLLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti 
quedotto, del gas e della A” 

asti all’ac- 
ubblica 

stradale, telefonare al 24.43.3s. 
i urninazione 

Un momento della manifestazione di ieri al Palazzettc 
dello sport: le modelle, completata l’acconciatura, atten 
dono la valutazione della giuria. (Foto EXPRESS) BIMBOLEGGE & BIMBOGIOCA 

Via Bor-furo, 12 - Bergamo conciaton per si 
cr 

ora, nel 
Trofeo «Città ei Mille» : 
hanno conquistato i tre pri- 
mi. posti con Alberto Bre- 
scia, Roberto Bosco e Ma- 
ria Grazia Bosco. Quinto e 
sesto posto, invece, tra gli 
acconciatori 

E” 
r uomo, con 

Giuseppe D’ lia e Angela 
Cecchetti; ha vinto il lec- 
chese Antonio Gatto. 

Nel campionato accon- 
ciatori esordienti i ber a- 
maschi hanno vinto ne la ei 
categoria giovani, con Mar- 
cello Coronini, e si sono 
classificati secondi tra i gio- 
vanissimi (14-16 anni), con 
Fabio Campagnoni. Ancora 
ai ber amaschi i primi tre 

p” 
sti df ella classifica s cia- 

e per «acconciature anta- l? 
sia», con Mario Bonzi, Cin- 
zia Belometti e Giuseppe 
Maffioletti. Questo, per 
quanto riguarda li accon- 
ciatori per uomo. c ra quelli 
per signora, è da segnalare 
il secondo posto di Sergio 
Berlini, nella categoria gro- 
vani (vinta da Paola Berta- 
mini) e il terzo di Rosanna 
Masnada nella categoria gio- 

vanissimi, vinta dal legnane- 
se Massimiliano Mazzoleni 
Ferracini. 

AUGURI SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo H , via Casalino 7, telefono 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di, 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
SEDICI NATI: Gualandris Simona, Perito Alice, 
Fravola Ciro, Personeni Sebastiano, Rosaspina Lore- 
dana, Pirola Alessandra, Foiadelli Ottavia, Bertola- 
Celli Chiara, Colombo Linda, Facoetti Erika, Salvi 
Silvia, Donadoni Paolo, Terzi Mauro Mariani Valen- 
tina, Lazzaroni Ivan, Granelli Valentina. 
ftATTGRDIC1 MORTI: Cyagrande *Andrea, anni 

nslonato; Bolzom Maurizio, anni 31, rmpiega- 
to: engrini Fulvio, anni 77, pensionato; Gotti Ales- r 
sandro, anni 501 operaio; Granelli Valentina, . ‘; 
~az~;;heJli Luigi, anni 42., operaio; Bonetti amll- 8% 

pensionata;’ r 
nslonatq; Guido Anna Maria, anni 83, 

elotti Ehsa, anni 68, pensionata; Ca- 
sorè Maria, anni 70, pensiona+; Gramignoli Enrica, 
anni 25, operaia; Roncelli Pienna, anni 77, pensio- 
nata; Brivio Angelo, anni 66, pensionato; Don Fi- 
nazzl Vittorio, anni 65. 

1 premi sono stati con- 
segnati dalla sig.ra Mimì 
Bonorandi e da- un espo- 
nente del consiglio d’ammi- 
nistrazione del consorzio. 
La commissione giudicatri- 
ce era formata da 4 docenti 
universitari, 4 membri del 
Consorzio regionale Iacp e 
2 rappresentanti dee,lli,ae- 
miglie : il figlio, 
Enzo Sala, e l’art R . Lucia: 
no Galmozzi per la famiglia 
dell’ing. Giulio Bonorandi. 

L9 assemblea 
dei Veterinari Compie oggi 80 anni il no, 

str0 caro papà LUIGI 
FRACASSETTI di Lon e- 
lo. La moglie Anna, g i 8 r 
figli, i generi, le nuore, i 18 
nipoti e il pronipote rinno- 
vano auguri affettuosi. 

Giovedì 22 marzo, alle 
15,30 in seconda convoca- 
zione, si svolgerà, l’assem- 
blea dell’Ordine provinciale 
dei Veterinari. VerrB di- 
scusso il seguente ordine DIESEL NUOVA FORMULA. 


