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CLINICACASTELLI c<q b Presentato ieri il candidato unitario per le elezioni europee 
CASA DI CURA 

La Dc unanime attorno al dott. Ruffini Cura delle malattie dello stomaco 
dell’intestino, del fegato, del Ricambio 

(Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 
del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

Applaudìtìssìmo l’attuale vice presidente del Consiglio regionale, uomo dì prestigio del partito, candì- 
dato a subentrare nel Parlamento europeo all’on. Giovanni Gìavazzì - Ha chiesto l’appoggio massìc- 
cìo della Dc e dei bergamaschì il 18 gìugno - La Lombardia dovrà restare agganciata alle regioni forti 
dell’Ercropa - Gli interventi del segretario provìncìale Massi, dell’on. Giava& del sen. Citaristi, 
del sottosegretario agli Esterì Bonalumì e del vice presìdente della Commissione Cee on. Pandolfi 

l Reparti di medicina 0 Reparto di Ginecologia 
0 Reparto di radiodiagnostica Ecografia e Terapia 
Fisica 0 Reparto di Chirurgia Generale, Vascolare, 
Urologia e Chirurgia Plastica l Reparto di Otorino- 
laringoiatria l Laboratorio di Analisi Cliniche 

0 Elettromiografia 0 Servizio TAC 
0 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

La Democrazia Cristiana 
bergamasca ha aperto ieri uf- 
ficialmente alla Borsa Merci 
la campagna elettorale per il 
rinnovo del Parlamento euro- 
peo, presentando ai bergama- 
schi il proprio candidato uni- 
co e unitario, il dott. Giovanni 
Ruffini, uomo di punta e di 
prestigio del partito, attuale 
vicepresidente del Consiglio 
regionale della Lombardia. 
Parlando al termine della riu- 
nione, applauditissimo dal fol- 
to uditorio, il dott. Ruffini ha 
auspicato che in questa diffici- 
le battaglia elettorale sia af- 
frontata dal partito con lo 
stesso ((zoccolo duro)) che ave- 
va consentito l’elezione del 
parlamentare europeo, on. 
Giovanni Giavazzi, che, come 
noto, nonostante la candidatu- 
ra offertagli per la terza volta 
dalla Dc, ha rinunciato a ri- 
presentarsi. 

In sala erano presenti i par- 
lamentari democristiani qua- 
si al completo, consiglieri na- 
zionali, esponenti regionali e 
locali del partito e delle istitu- 
zioni, con il sindaco di Berga- 
mo, Giorgio Zaccarelli, e il 
presidente dell’Amministra- 
zione provinciale, prof. Giam- 
pietro Galizzi. Al tavolo della 
presidenza, con il dott. Ruffi- 
ni, l’on. Giavazzi, il vicepresi- 
dente della Commissione Cee, 
on. Filippo Maria Pandolfi, il 
sottosegretario agli Esteri, 
sen. Gilberto Bonalumi, il sen. 
Severino Citaristi della Dire- 
zione nazionale della Dc, il 
presidente del Comitato pro- 
vinciale, prof. Giuliani, con il 
segretario provinciale Franco 
Massi e i sottosegretari Carra- 
ra e Gaiti. 

Il compito di aprire i lavori 
è toccato a Franco Massi, che 
ha subito sottolineato la diffi- 
coltà del passaggio elettorale 
che ci sta di fronte, pur appia- 
nato dal prestigio espresso in 
Europa dall’on. Giavazzi e dal- 
la coerenza e lungimiranza di- 
mostrata .dalla Dc negli ultimi 
dieci anni di politica per l’Eu- 
ropa. Ma c’è in Italia un Psi 
che mira ad attaccare il ruolo 
centrale della Dc e allora, co- 
me ha detto Forlani, il partito 
deve rafforzare la sua presen- 
za. Ha quindi auspicato che la 
Dc continui a dare il massimo 
per l’Europa, nel solco di una 
tradizione che vede impegnati 
uomini come Giavazzi, Pan- 
dolfi e Bonalumi. Ha concluso 
definendo il dott. Ruffini come 
l’uomo giusto per il posto giu- 
sto, a cui l’impiego solidale dei 
bergamaschi deve poter con- 
sentire di superare il tetto del- 
le 100 mila preferenze. 

L’on. Giavazzi ha espresso 
il proprio appoggio incondi- 
zionato al dott. Ruffini, sottoli- 
neando poi clie l’Europa non è 
più qualcosa di accessorio ma 
il presupposto stesso di ogni 
politica nazionale: occorre 
quindi cementare sempre più 
la mentalità europea anche 
nelle quattro settimane che ci 
separano dalle elezioni, che 
dovranno essere corali e senti- 
te. 

Più squisitamente politico e 
con spunti di polemica vivace 
nei confronti dei socialisti, 
unici responsabili dell’attuale 
crisi di governo, l’intervento 
del sen. Citaristi, il quale ha 
appunto indicato nella crisi 
uno dei motivi di difficoltà per 
le elezioni europee. Nel ricor- 
dare che nei loro congressi de- 
gli ultimi mesi sia la Dc sia il 
Pri hanno dato prova di senso 
e di responsabilità (nonostan- 
te che nella Democrazia Cri- 
stiana,ci sia stato addirittura 
un cambiamento di gestione), 
il sen. Citaristi ha rilevato che 
i socialisti non ne hanno dimo- 
strato affatto nel loro congres- 
so, iniziato pacatamente e poi 
trasformato in una bagarre, in 

una gara di contumelie, in 
un’autentica commedia forse 
preordinata, con la quale Cra- 
xi intende probabilmente di- 
mostrare che la stabilità di go- 
verno si mantiene soltanto 
quando il presidente del Con- 
siglio c lui. Ribadendo come il 
Psi manchi di affidabilità e di 
coerenza, che appartengono 
invece alla Dc, il sen. Citaristi 
ha concluso dicendo che la so- 
luzione della crisi di governo 
dipenderà soprattutto dall’esi- 
to delle elezioni europee. 

Breve l’intervento del sotto- 
segretario Bonalumi, che ha 
auspicato un impegno per da- 
re attualità e concretezza a 
un’idea d’Europa unificabile e 
che abbia sempre l’uomo al 
centro di ogni attenzione. 

L’on. Pandolfi ha legato il 
proprio intervento di ieri atre 
fattori: l’Europa, la Dc e l’ami- 
cizia. Questa Europa, ha det- 
to, ha bisogno di un supple- 
mento d’anima per diventare 
davvero l’Europa dei popoli, 
con al centro un Parlamento 
europeo con poteri legislativi 
e sovrani, un’Europa oltre tut- 
to a cui chiede d’appoggiarsi 
parte dei Paesi dell’Est. L’Eu- 
ropa d’altra parte non ci sa- 
rebbe neppure se non ci fosse 
stata una-forte idealità euro- 
peistica della Dc, che il 18 giu- 

Ambulatorio tutti i giorni terrali su appuntamento, 
prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni, 
sabato dalle 8 alle 9. 

24100 BERGAMO, VIA MAZZINI, 11 TELEFONO 0351245666 (5 LINEE) 
AVVIENE A BERGAMO... 

0 AZIONE CATTOLICA RAGAZZI, con inizio alle 
8,30, in Seminario, incontro con i gruppi del- 
1’A.C.R. della Diocesi; alle 14,30 celebrazione eur- 
caristica in Duomo e festa finale in Piazza Vec- 
chia. 

0 UNIONE CIECHI, alle 9,30 alla Borsa Merci, assem- 
blea dei soci. 

0 QUADRIPORTICO SENTIERONE apertura dello 
stand dell’Unione Italiana Lotta alla distrofia mu- 
scolare per la «Settimana della solidarietà»; con- 
tinua la mostra didattica organizzata dalle allieve 
dell’Istituto professionale femminile di Stato. 

0 CENTRO S. BARTOLOMEO, mostra bonsai, albe- 
relli coltivati in vaso. 

. 80.0 DELL’UNIONE ESCURSIONISTI BERGA- 
MASCHI: alle 11, S. Messa nella Chiesa di S. Roc- 
co; alle 12,30 pranzo al ristorante «Castagna)) di 
Paladina. 

l S. MARIA MAGGIORE, alle 16, concerto dell’or- 
chestra Stabile di Bergamo diretta dal m.o Rugge- 
ro Barbieri. 

0 PALAZZO DELLO SPORT, alle 17, manifestazione 
provinciale intercentri C.A.S., C.O.N.I., F.G.1 di 
((Avviamento alla ginnastica)). 

0 AUDITORIUM PIAZZA LIBERTA, alle 16: rasse- 
gna de ((1 ragazzi fanno teatro., cinema e musica» 
delle elementari di Grassobbio, Lonno e «Corni- 
netti» e delle medie di Osio Sotto, e Bolgare. In- 

Assistenza 
INFERMIERISTICA 

DOMICILIARE 
saltuaria - continua - diurna - notturna 

ÀMMALATI - ANZIANI - INVALIDI 
ASSISTENZA PRIMA INFANZIA 

Accanto al dott. Ruffini, che sta parlando, da sinistra a destra: il prof. Giuliani, l’on. Giavazzi, l’or 
Pandolfi, il sen. Citaristi, il sen. Bonalumi, l’on. Gaiti e Andrea Carrara. (Foto EXPRESS) 

gno vota quindi per l’Italia e 
per l’Europa assieme. L’on. 
Pandolfi ha poi accennato al- 
l’amicizia pubblica e umana 
che lo lega al dott. Ruffini: la 
Dc ha scelto bene, come bene 
ha fatto il dott. Ruffini a sce- 

gliere la strada dell’Europa. 
Il dott. Ruffini ha poi esordi- 

to compiacendosi con un po’ 
d’emozione per l’amicizia di- 
mostratagli dal partito con la 
candidatura unica e sottoli- 
neando che la battaglia potrà 

essere vinta soltanto con UI 
impegno di unità. Dopo avere 
accennato alla lunga ed inten 
sa esperienza in Regione (do 
ve ha presieduto come asses 
sore i settori dell’Industria ( 
dell’Agricoltura, come Pan 
dolfi a livello ministeriale), i 
candidato Dc ha detto cht 
l’Europa rappresenterà certe 
per lui un cambiamento e l’im 
pegno sarà totale nella consa 
pevolezza che un’Europa fortf 
potrà favorire gli interessi d 
tutte le categorie e che una Re 
gione forte come la Lombar 
dia potrà trarre sommo van 
taggio rimanendo agganciat, 
alle regioni forti d’Europa. 

Domenico Ghigliazz; 

RAMAGE 80 24100 BERGAMO - Via Broseta, 57 
s.r.1. Tel. 03W25.53.96 - 24.79.00 

gresso gratuito. 
0 ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 

ziani, invalidi con «Ramage 80)), via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELEFONO AMICO n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
alle 24. 

. ..E m PKOVINCIA Sfralli: maggiore combrensione 
l TREVIGLIO all’Istituto Salesiano, alle 10 convegno 

degli ex allievi dell’Unione «Don BOSCO». 
l ROMANO, con inizio alle 8,30 in piazza Fiume, radu- 

no interregionale dei Fanti e dei Lupi di Toscana. 
l DALMINE nel locale stabilimento e in quello di Sab- 

bio, al mattino apertura al pubblico; alle 10 conse- 
gna degli attestati di anziantià al personale. 

l MOZZO, nella chiesa parrocchiale, alle 21 concerto 
con ((L’Ensemble Barocco)). 

l NEMBRO, oratorio S. Filippo Neri, alle 20,30 ((Uniti 
in musica per la Bolivia», spettacolo benefico. 

l MEDOLAGO, alle 18,30, inaugurazione della nuova 
sede del Gs Medolago; alle 19,30 premiazioni vin- 
citori «Settimana dello sport». 

per anziani e famiglie con bimbi 
Si è riunita l’apposita commissione per l’impiego del- 
la forza pubblica - Il parere espresso è consultivo - 11 
comunicato della commissione, presieduta dal prefetto 

Il mondo 
del lavoro 

L’apposita commissior 
consultiva provinciale cui 
demandato il compito di forn 
re un parere circa i criteri pr 
l’impiego della forza pubblic 
nell’esecuzione degli sfratti r 
guardanti i Comuni di Bergt 
mo, Azzano San Paolo, Curnc 
Dalmine, Gorle, Lallio, MOZZI 
Orio al Serio, Paladina, Ponti 
ranica, Seriate, Sorisole, Ste 
zano, Torre Boldone, Trevi01 
e Valbrembo, si è rtiJnita seti 
la presiden,,a del prefetto. 
stato stabilito, come si rifer 
sce in un comunicato stampa 
che ((fermi restando i criteri 1 
priorità fissati dalla citata le, 
ge, l’assistenza della fori 
pubblica, in occasione del1 ‘es 
cuzione dei provvedimenti ( 
rilascio, sarà concessa tenenc 
conto della composizione e de 
le condizioni economico-socia 
dei nuclei familiari sfrattane 
rispetto alla situazione ubital 
va dei Comuni)). 

Il comunicato così pros 
gue: 

((In tale contesto, una par1 
colare valutazione sui tempi ( 
esecuzione dello sfratto sarà c 
fettuata nei confronti deg 
sfrattandi ultrasessantacii 
quenni, dei portatori di hana 
caps gravi, dei nuclei familia 
con figli minori in tenera etl 
nonché nei confronti degli sfri 
tandi che risultino acquiren 
di alloggi liberi o in costruzil 
ne, assegnatari di alloggi 1 
edilizia residenziale pubblici 
agevola tu 0 convenziona tu, 
di buoni casa erogati ex leg& 
n. 89911986 o concessi dagli en 
locali. 

Nei casi di sfratti, per i qua 
al rilascio di un alloggio cons 
gua la soluzione positiva di a 
tri sfratti, potrà derogarsi 1 
criterio cronologico che dovrc 
invece, essere osservato nel 
altre ipotesi di rilascio. 

n inserto speciale 
per il 50.0 di Messa 
del nostro Vescovo 

Mons. Giulio Oggioni 
nel numero del 28 maggio 

I cittadini interessati da componenti della suaccennata 
ovvedimenti di sfratto po- Commissione, per eventuali ul- 
znno utilmente rivolgersi ai teriori informazioni sul1 ‘argo- 
spettivi sindaci, che sono mento)). 
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PROVERBIO DEL GIORNO 
((Meglio invidiato che compatito)). 
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Trasporti 
confederali: 
sciopero sospeso IL’bMPO CALENDARIO 

Il Sole sorge alle 5,45 e tramonta alle 20,51. 
Luna piena. 
S. Vittorio martire, S. Felice, S. Mirella. 

Le segreterie territorial 
trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl 
Uilt-Uil ed il consiglio dei dek 
gati informano che, a seguit 
di raggiunta ipotesi di accol 
do, lo sciopero programmato 
stato sospeso. 

1 contenuti dell’intesa ver 
rano spiegati nel corso di tr 
assemblee retribuite in caler 
dario nei prossimi giorni, 
Bergamo e in provincia. Mar 
tedì prossimo 23 maggio a Ber 
gamo dalle 9 alle 11 (tutto i 
personale); in serata (dalle or 
20,30 alle ore 22,30) dello stes 
SO giorno a S. Giovanni Biar 
CO; giovedì 25 maggio, infine 
dalle ore 20,30 alle 22,30. Le IC 
calità di ritrovo per le assem 
blee saranno specificate da ax 
positi avvisi predisposti da 
consiglio dei delegati. 

24 gradi la massima Per la prenotazione di copie 
del settimanale da diffondersi 

nelle parrocchie i parroci possono 
rivolgersi all’Ufficio Diffusione 

Sesaab in via Canovine 

INVORMAZIONI RELIGIOSE 
SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ: Letture bi- 
bliche: Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15. 
Se uno ha anche solo un briciolo di fede, dovrà ammettere 
che conta qualcosa sapere, nella misura consentita all’uo- 
mo, chi è Dio e conoscere qualcosa del mistero della sua vi- 
ta. Perché potessimo avere qualche conoscenza «Dio Padre 
-dice la “colletta”, cioé la prima preghiera che il sacerdote 
recita all’inizio della Messa - ha mandato nel mondo il suo 
Figlio, Parola di verità, e lo Spirito santifkatore». Proprio 
questa preghiera offre una brevissima formulazione del 
mistero della Santissima trinità, wnico Dio in tre perso- 
ne)). Dice: ((Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eter- 
no. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo 
Dio, un solo Signore, non nell’unità di una sola persona, ma 
nella Trinità di una sola sostanza». Più volte capita che i 
cristiani esprimano difficoltà sul mistero trinitario, dif% 
coltà più che giustificate perché anche i grandi padri e 
scrittori della Chiesa, i grandi teologi (per esempio San- 
t’Agostino e San Tommaso d’Aquino) e i grandi santi han- 
no registrato l’impossibilità per la mente umana di com- 
prendere appieno e in toto questo mistero. Eppure il miste- 
ro trinitario permea tutta la liturgia della Chiesa, a esem- 
pio la Celebrazione eucaristica che si apre con il segno del- 
la Croce e si conclude con la benedizione finale, dove i rife- 
rimenti a Dio P$re, F’iglio e Spirito Santo sono evidenti e 
resi comprensibti dai gesti. Non c’è preghiera della Chiesa 
- dal Gloria al Credo, dalla Liturgia delle Ore ai Salrni, co- 
me in tutta la Messa - che non abbia un carattere spiccata- 
mente trinitario. Sarebbe interessante se oggi, andando a 
Messa, ciascuno ponesse attenzione a tutti i riferimenti tri- 
nitari presenti nella Celebrazione eucaristica: ci accorge- 
remmo che sono numerosissimi. Nel Vangelo di oggi Gesù, 
la seconda persona della Santissima Trinie, promette iil 
discepoli lo Spirito Santo, la terza persona, cioè «lo Spirito 
di verità, che vi guiderà alla verità tutta intera» e fa riferi- 
mento alla prima persona, il Padre: «Tutto quello che il Pa- 
dre possiede è mio». 
TEMPIO CADUTI SUDORNO, alle 10, S. Messa in suffragio 
dei caduti del 14.0 Battaglione «Bergamo». 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, Cimitero. Ore 18: S. 
Crocifisso in Valtesse, Madonna della Castagna, Cattedra- 
le, Cappuccini in Borgo Palazzo, Monastero Matris Domini, 
S. Maria delle Grazie, Madonna del Bosco, Santuario Som- 
breno, Santuario Beata Vergine della Castagna, S. Spirito, 
Grumello del Piano. Orte 1830: S. Alessandro m Colonna, 
Longuelo (chiesa nuova), Monterosso, Celadina, S. Andrea 
Apostolo, Loreto, S. Alessandro della Croce in Pignolo, S. 
Croce della Malpensata, S. Maria e Marco Evangelista, Sa- 
cro Cuore, S. Giuseppe, Borgo Canale. Ore 19: S. ‘paolo, S. 
Anna, S. Caterina, S. Antonio in Valtesse, S. Tommaso, 
Boccaleone, S. Lucia, S. Giorgio, S. Francesco. Ore 19,30: S. 
Bartolomeo. Ore 20: Ranica, Campagnola. Ore 21: S. Barto- 
lomeo. 

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

a battenti chiusi ore 2$30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicina11 urgenti): 

COOP. FARM. PORTA NUOVA, v.le Papa Giovanni, 34. 
BANI D., via Santa Caterina, 19. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

912,30 e 15-19,30): 
MAINARDI, via Gombito, 10 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
SCAGLIONI, via Mattioli, 24. 

Dopo il temporale della not- 
te, ieti 20 maggio il tempo è sta- 
to variabile, con soleggiato al 
mattino e coperto nel pomerig- 
gio. La temperatura massima è 
stata di 24 gradi mentre la mini- 
ma ha registrato 12,9. La pres- 
sione atmosferica di ieri alle 12 
segnava, a livello di Bergamo 
992 millibar, a livello del mare 
1020. Grado di umidità relativa: 
massima del 97% alle ore 3,20; m 
15,30. 

In montagna (sui 1.100 metri) 
La temperatura è oscillata tra i 

inima del 37,3O/, alle ore 
---_-.- __-. -.- - .- 

CEFiCHIAMO 
cielo coperto e pioggia. 
6 e i 15 gradi. in EBergamo 

APPARTAMENTI LE PREVISIONI 
liberi presto (massimo 6/8 mesi) 

,DEFINIZIONE RAPIDA 1 
Per informazioni 

telefonare a Grimaldi 23.85.40’ 

Aeroporto 
Il volo dell’Alinord per l’ae 

roporto di Roma-Ciampino 
partito con 34 passegger 
quello della Sabena in colleg: 
mento con Bruxelles, invece 
con uno soltanto. 

Tempo previsto per oggi: al Nord sereno o poco nuvo- 
loso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne. 
Foschie nottetempo e nel primo mattino. Temperatura 
senza variazioni di rilievo. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

FA. FACCHINETTI~~ ’ 1 OI - 
FERRAMENTA - UTENSILERIA 
ATTREZZATURE PER EDILIZIA I 
FALEGNAMERIA - IDRAULICA 

CARPENTERIA - HOBBY 
SCAFFALATURE e MOBILI D’UFFICIO I 

DEPOSITO TUBI P,V.C. Sconto 56% listino / ‘L-DD---- Via Provinciale, 7 - LALLIO - Tel. 69-00-16 1 

Nella festa della Fanteria 
al 68.0 il ricordo dei Caduti 

:e 
ti 

li 

I  

4CQUISTIAMO 
DA PRIVATI 
ARMI SINGOLE 
e COLLEZIONI 

wrché regolarmente 
denunciate. 

‘elefonare Armeria LT-L. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO C - AGIP, via Autostrada; AG?, Borgo Palazzo 
201; IP, Borgo Palazzo 236; MOBIL, via Bnantea 67; AGIP, 
via Broseta 61-63; SHELL, via Carducci; MOBIL, via Cor- 
renti; AGIP, via Corridom 35; MOBIL, via R, Stabello 31; IP, 
Circonvallazione Fabriciano; Q8, via Martinella; Q8, via 
Moroni 339; IP, via Mugazzone; ESSO, via Paleocapa 10; IP, 
via Paltriniano; lP, via Zanica 4; ESSO, via Zelasco 2; 
SHELL, via per Stezzano; IP, via S. Bernardino 127; FINA, 
via Grumello, GPL; MONTE SHELL, via Tremana 18. 

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; MOBIL di via 
Correnti 34; GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 
61/63; MOBIL di via Briantea; AGIP ma Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

LOTTO 

Estrazioni del 20 maggio 1989 ENALOTTO 

BARI 53 86 62 68 57 BARI X 
CAGLIARI 24 76 61 16 36 CAGLIARI 1 
FIRENZE 50 59 82 19 60 FIRENZE X 
GENOVA 2 43 86 11 24 GENOVA 1 
MILANO 19 51 72 85 16 MILANO 1 
NAPOLI 31 39 23 53 71 NAPOLI X 
PALERMO 1 84 79 21 42 PALERMO 1 
ROMA 90 31 78 49 51 ROMA 2 
TORINO 26 87 65 86 55 TORINO 1 
VENEZIA 64 53 61 43 40 VENEZIA 2 
NAPOLI 39 (2.0 estratto) NAPOLI X 
ROMA 31 (2.0 estratto) ROMA X 
Il montepremi è di lire 1.545.597.262. Ai punti 12 vanno li- 
re 88.319.000; ai punti 11 vanno lire 1.422.000; ai punti 10 
vanno lire 115.000. 

La manifestazione comme- 
orativa dell’Arma di Fante- 
3 si è svolta ieri mattina alla 
4ontelungo». 

rk 
«h 

Alle 8,45 il comandante del 
1.0 Battaglione Meccanizzato 
‘alermo» ten. col. Donato 
arofalo, ha assunto il coman- 
1 del reparto schierato sul 
Lazzale interno della caser- 
.a. 
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Dopodiché il vicecoman- 
Inte della «Legnano)), col. 
runo Tosetti, ha passato in 
Issegna il Battaglione. Han- 
1 fatto seguito gli onori ai la- 
wi della Associazioni com- 
lttentistiche e d’Arma, alla 
andiera di guerra del 68.0 e 
Caduti. 
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Successivamente, il cappel- 
no militare don Paolo Sva- 
?ra ha celebrato la Messa. 
opo la lettura del messaggio 
21 capo di stato maggiore del- 
Esercito, il ten. col. Garofalo 
3 svolto un breve discorso. 
1 settantaquattro anni dal- 
intervento dell’Italia - ha 
?tto il comandante del 68.0 - 
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Jrescia - 030/2000551 
Ie1 primo conflitto mondiale, 
:elebriamo la festa dell’Arma 
li Fanteria, che con il suo am- 
lio contributo di sacrificio e di 
sangue, permise l’esito favore- 
vole del conflitto. La Fanteria 
“Reginadellebattaglie”spina 
dorsale delle Forze Armate, 
ha ricoperto nella giovane sto- 
ria della nostra nazione un 
ruolo determinante. La storia 
della Fanteria, in pace e in 
guerra, è dunque anche storia 
d’Italia perché la Fanteria è la 
più alta espressione del popo- 
lo italiano: il popolo in armi 
che tende i suoi sforzi al man- 
tenimento di quei diritti che 
per la Patria si presentano 
inalienabili)). Ed ancora: ((ln 
questo preciso momento, uni- 
tamente a tutti gli altri Fanti 
che in altre caserme d’Italia 
celebrano insieme a noi que- 
sta ricorrenza, rivolgiamo un 
pensiero riverente e commos- 
so a tutti coloro che sono Ca- 
duti nell’adempimento del do- 
vere)). 

40.0 di 
GITA TURISTICA IN TOSCANA 

OGANIZZATA DAUA COOPERATIVA 
BOCCIODROMO OROBICO DI BERGAMO 

Matrimonio 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 

Il Consiglio di amministrazione ricorda che sabato 
27 e domenica 28 maggio 1989 si effettuerà a favore 
dei soci e non, la gita turistica in Toscana già pro- 
grammata. 
Partenza da Bergamo in pullman (piazzale Stazione 
FF.SS.) alle ore 7,30 di sabato mattina del 27 maggio 
1989, arrivo a Montereggio-Pontremoli ore 11,30 
circa. Pomeriggio visita facoltativa alle 5 Terre. 
Rientro a Bergamo domenica 28 maggio 1989 ore 20 
circa. 
Attualmente sono disponibili alcuni posti; gli inte- 
ressati potranno telefonare al sig. Bettineschi al n. 
233659 gestore de/ Bocciodromo. Le iscrizioni si 
chiuderanno inderogabilmente martedi 24 maggio 
1989. 

PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE. ORIO AL SERIO. STEZZANO. TORRE BOLDO- 
NE, IJitGklNO, ZANICA; CURNO, D&MlNE > LALLIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, POrjTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalle 14 di ogni giornata prefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
2502.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Roma (Ciampino): ore 20,35. L’arrivo a Berga- 
mo è previsto un’ora dopo il decollo. 

1 figli, nipoti e parenti tutti si 
stringono attorno ai coniugi 
GIUSEPPE LAZZARI e GIU- 
LIA GAMBA per festeggiare 
il loro 40.0 anniversario di 
matrimonio. Insieme prega- 
no il Signore perché li bene- 
dica e custodisca sempre. 
Sforzatica S. Maria, 21 mag- 
gio 1989 


