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11 fine settimana 
di «Estate 

vivi la tua città» 
I temporali hanno salvato in extremis 
le coltivazioni delle nostre cammame 

m 

Continua il programma di 
manifestazioni per l’estate or- 
ganizzate dal Comune di Ber- 
gamo (assessorato Spettacolo 
2 Pubblica Istruzione). Ecco 
gli appuntamenti dei prossimi 
giorni per «Estate, vivi la tua 
:ittà». 

Domani, venerdì - alle 15, 
alla Madonna della Castagna, 
spettacolo d’arte varia e pre- 
miazioni a conclusione delle 
manifestazioni riservate agli 
anziani. L’iniziativa è stata or- 
ganizzata con la collaborazio- 
ne dell’assessorato ai Servizi 
Sociali e del gruppo anziani 
della seconda circoscrizione. 
ln caso di pioggia le premia-’ 
zioni e lo spettacolo si svolge- 
ranno nel teatro della scuola 
apostolica dei Padri Giuseppi- 
ni (Valbrembo) posta vicino al 
posto di ristoro della Madon- 
na della Castagna. Inoltre alle 
21, in occasione della festa del 
patrono Sant’Alessandro, in 
Piazza Vecchia concerto ban- 
distico del corpo musicale di 
Vertova, integrato da 35 ele- 
menti di altre bande bergama- 
sche (in caso di pioggia al «SO- 
ziale»). 

Sabato 27 - Alle 14,30 visi- 
ta alle Mura Venete ed esplo- 
razione dei loro sotterranei. Il 
ritrovo è presso la sede delle 
Nottole, in via Colleoni 21. E 
necessario prenotare al ve- 
nerdì, entro le 12, presso gli uf- 
iici dell’assessorato alla Pub- 
blica Istruzione, in via Tasso 
n. 2. 

Domenica 28 - Alle 8,30 
itinerario sulla Maresana, 

con i membri della cooperati- 
va «Città Alta» (appuntamen- 
to presso l’edicola del quartie- 
re Monterosso). Alle 9 ritrovo 
con le Nottole presso l’ex con- 
vento di Astino per una visita 
guidata nella cava artificiale 
in località Val d’Astino. Alle 
10 appuntamento con le guide 
«Città di Bergamo» al Semina- 
rio, per una visita guidata al 
complesso; alle lo,30 al qua- 
driportico del Sentierone con- 
certo del corpo musicale di 
Sforzatica. Sempre domenica 
28 (e per una decina di giorni) 
si avvia il tradizionale appun- 
tamento con il teatro, organiz- 
zato dal Ttb in varie zone di 
Città Alta: «Suonavan le vie 
d’intorno». 

Gita CI Venezia 
per la Regata storica 

La direzione Iarc informa 
che in questi giorni sono aper- 
te le iscrizioni alla gita di do- 
menica 4 settembre a Venezia 
in occasione della Regata sto- 
rica. 

Lo Iarc si adopererà per fa- 
cilitare i partecipanti alla gita 
nell’ottenimento dall’assesso- 
rato al Turismo di Venezia dei 
biglietti d’ingresso al Canal 
Grande dove stilerà la «Rega- 
ta». Informazioni entro e non 
oltre il 28 agosto alla Ci- 
sas-Iarc in via Fantoni, 6 (tel. 
035/238.007). La partenza è tis- 
sata alle 7 dalla stazione di 
Bergamo, con pullman: rien- 

1 tro per le 24. - 

Una (crnann’a~~ dopo un lungo periodo dì siccità - Intanto in Regione l’assesso- 
re R@Znì ha presentato le iniziative a favore deWagrìcoltura - In montagna sì 
interverrà conjkanzìamentì in conto capitale, in pianura con mutui agevolati 

1 

«E piovuta manna». Così gli 
agricoltori bergamaschi, so- 
prattutto di pianura, accen- 
nando alle piogge consistenti 
(mediamente 35 millimetri) 
cadute nei giorni scorsi che 
hanno fatto superare, senza 
che i temporali determinasse- 
ro danni particolari con trom- 
be d’aria o grandinate, il mo- 
mento estremamente critico 
in cui versavano le coltivazio- 
ni in atto: mais, soia e prati. Le 
produzioni, quanto meno per 
ora, sono salve anche se occor- 
reranno altre operazioni di ir- 
rigazione e, al momento, non 
pare che l’acqua da utilizzare 
a questo scopo abbondi poiché 
fiumi, rogge, torrenti e falde 
freatiche non hanno aumenta- 
to che in misura ridottissima 
le loro portate. Fattore positi- 
vo è risultato anche l’abbassa- 
mento della temperatura che 
attenua sensibilmente la cau- 
sa prima della siccità costitui- 
ta dal caldo eccessivo. 

Superata l’emergenza, si 
può tornare a parlare dell’an- 
damento dell’agricoltura in 
termini non assillanti ed a 
considerare un poco le proble- 
matiche, superate ed ancora 
presenti, di questo settore che 
indubbiamente nella Padania 
ha una rilevanza di primo pia- 
no come del resto in molta 

parte della nostra provincia. 
Lo abbiamo fatto con l’asses- 
sore regionale dr. Giovanni 
Ruffini, nell’intento anche di 
fare un poco il punto dell’atti- 
vità svolta, in rapporto al com- 
parto agricolo, dalla Giunta 
regionale entrata in carica un 
anno fa. 

Come premessa afferma: 
rrMi ero già interessato del set- 
tore alcuni anni addietro, 
quando facevo parte della 
Commissione agricoltura; tut- 
tavia l’osservatorio rappresen- 
tato dall’assessorato di cui 
l’anno scorso mi è stata asse- 
gnata la titolarità mi ha con- 
sentito di “scoprire” una Lom- 
bardia, oltre che regione indu- 
striale e del terziario, anche 
una regione agricola. Un’agri- 
coltura, la sua, che ha fatto 
passi da gigante negli ultimi 
anni, è all’avanguardia dal 
punto di vista del patrimonio 
zootecnico, della produzione di 
latte, ecc. ed ha saputo rinno- 
vare le proprie strutture azien- 
dali con tecniche sempre più 
moderne. Un ‘agricoltura, in 
ultima analisi, che può stare al 
passo con quelle più forti del- 
1 ‘intera Europa». 

Chiaramente ogni attività 
produttiva deve avere uno 
sbocco commerciale che risul- 
ti soddisfacente dal punto di 

ti e senza puntuali finalizza- 
zioni non serve a molto)). 

Considerazione giustissi- 
ma; ma allora come intende 
operare? 

Ruffini: ({Anzitutto differen- 
ziando gli interventi per la 
montagna da quelli per la pia- 
nura, in in quanto presentano 
delle diverse realtà agricole. In 
montagna si devono favorire 
1 ‘integrazione del reddito dei 
contadini delle alte valli affin- 
ché siano sollecitati a rimane- 
re nelle loro aziende e nei loro 
campi dove svolgono oltre tutto 
un ruolo in difesa dell’assetto 
idrogeologico del territori. 
L’agricoltura di pianura va 
invece favorita di norma con 
mutui agevolati perché le 
aziende devono essere competi- 
tive e quindi produrre reddito. 
Nell’intento di raggiungere 
questi obiettivi di fondo ho pre- 
sentato una proposta di legge, 
già accolta dalla giunta regio- 
nale, xhe abolisce fra l’altro 34 
leggi concernenti il settore 
agricolo. Quindi una “deregu- 
lation” che darà certezza sulle 
risposte in tempi brevi e fina- 
lizzerà le risorse verso inter- 
venti da sostenere in modo ve- 
ramente efficace. Mi auguro 
che questa normatiua venga 
presto approvata dal consiglio 
regionale in modo che possa 
entrare in vigore con il prossi- 
mo anno)). 

Ultima domanda per l’as- 
sessore regionale dr. Ruffini: 
per quanto riguarda in parti- 
colare l’agricoltura bergama- 
sta, quali sono le iniziative 
che la Regione porterà avanti 
per sostenerla? 

Risponde: ((L’agricoltura 
begamasca rispecchia le condi- 
zioni di quella lombarda: forte 
in pianura, meno forte in mon- 
tagna, assai sviluppato il set- 
tore zootecnico e quello cereali- 
colo, in moderata espansione il 
florovivaismo che va potenzia- 
to. Rilevato che in un anno al- 
1 ‘agricoltura bergamasca sono 
arrivati dalla Regione circa 23 
miliardi in conto capitale resta 
da accennare quanto ci siamo 
proposti di fare. Con l’Ammi- 
nistrazioneprovinciale e con le 
Comunità montane apriremo 
un discorso che miri al poten- 
ziamento delle strutture agri- 
cole esistenti nel territorio 
montano, al1 ‘integrazione del 
reddito degli agricoltori di 
questo territorio, all’agrituri- 
smo ed alla forestazione. Ulti- 
mo problema della Bergama- 
sca è rappresentato dalla ne- 
cessità assoluta di procedere al 
potenziamento della coopera- 
zione agricola, assai inferiore 
rispetto alle altre province 
lombarde. Un problema sul 
quale occorrono approfondi- 
menti prima di passare ad una 
azione concreta)). 

Angelo G. Bonzano 

vista economico. Come si po- 
ne oggi sul mercato la nostra 
agricoltura? Ruffini risponde: 
((Dicevo prima che sul piano 
delle produzioni si sono fatti 
notevoli passi in avanti; pur- 
troppo vi è da registrare che al- 
trettanto non è avvenuto sul 
piano econimico. I prezzi alla 
produzione non sono sempre 
renumerativi, anzi in alcuni 
settori agricoli non lo sono af- 
fatto, anche se poi al consumo 
raddoppiano o triplicano. Da 
noi, in pratica, il costo della di- 
stribuzione e ancora molto, 
troppo elevato, in confronto ad 
altri Paesi europei)). 

Quali sono gli obiettivi che 
la Regione Lombardia si pro- 
pone per superare questa si- 
tuazione? Ruffini: (Su questo 
problema, che è centrale per 
1 ‘agricoltura lombarda ma an- 
che per quella nazionale, non è 
possibile rispondere con sem- 
plici battute ma è necessario 
sviluppare un ampio discorso. 
Anzitutto a livello nazionale, 
anche alla luce delle recenti de- 
cisioni comunitarie è indispen- 
sabile una mobilitazione gene- 
rale che porti in primo piano 
Y’emergenza agricoltura” co- 
me problema d’importanza 
prioritaria di cui devono essere 
investiti sia il governo sia il 
Parlamento ed in ordine al 

quale devono essere trovate 
nuove forme di finanziamento 
per nuovi investimentipartico- 
larmente nel settore della com- 
mercializazione di prodotti. 
Occorre finalizzare risorse per 
un’agricoltura che non si fac- 
cia comprare ma che sappia 
vendere. Per fare questo biso- 
gna puntare alla qualità dei 
prodotti e alla loro commercia- 
lizzazione diretta con un ‘even- 
tuale integrazione del compar- 
to agricolo con quello agro-ali- 
mentare. La sfùla che abbiamo 
davanti agli occhi, quella del 
1992, deve essere affrontata in 
questo modo; solo così noi po- 
tremo dare una risposta positi- 
va alla gente dei campi)). 

Sostanzialmente si tratta di 
ipotesi di lavoro; ma in con- 
creto che cosa sta facendo la 
Regione Lombardia? ((In un 
anno - precisa l’assessore 
Ruffini -, la Regione ha fi- 
nanziato interventi a vantag- 
gio del settore agricolo per cir- 
ca 250 miliardi in conto capita- 
le e creato credito (mutui age- 
volati) per quasi mille miliar- 
di. Si sono recuperate doman- 
de che erano state presentate 
alcuni anni e risposto ad esi- 
genze reali. Ma sono convinto 
che questa non è la strada da 
seguire; la caduta di finanzia- 
mentifuori dei tempi immedia- 

AWIENE A BERGAMO... 
@ FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLO- 

RE: organizzato dal Ducato di Piazza Pontida; al- 
le 16 serie di animazioni nel centro cittadino. 

l TEATRO SOCIALE: alle 21, per il Festival «Dalle 
corti al teatro», concerto del pianista Marek Ja- 
blonski. 

0 CIRCO AMERICANO: debutto alle 21,15 in via Bor- 
go Palazzo. 

l ESTERNO NOTTE: cinema all’aperto nel cortile 
della Biblioteca Caversazzi, via Tasso 4, alle 21,15 
e 23,15 «Soldati 365 all’alba» di M. Risi. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani. invalidi con «Ramage 80)). via Palma il Vec- 
chio 24, tel. 25.53.96 e 24.7900. ’ 

0 TELEfy4N0 AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

1 
. ..E IN hOVINCL4 

l AZZANO S. PAOLO: a Bergamofiere alle 18 apertu- 
ra della 6.a edizione de «La Gustafesta ‘88))1 rasse- 
gna della birra e dei prodotti gastronomici regio- 
nali. 

l LEVATE: in piazza Duca d’Aosta «2.a Festa in piaz- 
za»; musica giovane con il gruppo «Nevrastenek 
blues band». 

l GANDINO: dalle 20?30 al parco comunale prosegue 
la «Festa della birra». 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CATTEDRALE: Triduo di preparazione alla festa di 
Sant’Alessandro, patrono di Bergamo. Ore 18 S. Messa 
con predica di mons. Severo Bortolotti; ore 21 elevazione 
musicale del Coro dell’Immacolata diretto da mons. Egi- 
dio Corbetta. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
«L’uomo soffre quando sperimenta il male)). (Giovanni 
Paolo 11) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 6,33 e tramonta alle ore 20,12. 
Luna primo quarto. 
S. Ludovico re; S. Genesio; S. Giuseppe Calasanzio. 

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

a battenti chiusi ore 20,399): 
COMUNALE 1. via Verdi. 2. 

Il cuore del giovane di Arcene 
trapiantato a un malato triestino 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi pratici di: 

- PROGRWlMATORI DI COMPUTERS 
- OPERATORI CONTABILI SU COMPU- 

TERS (contabilità, magazzino fisca- 
le, fatturazione, paghe, ecc...) II! camionista è morto a otto giorni dallo scontroflon- 

tale sulla Statale del Tonale, nel quale era rimasta uc- 
cisa unà .gìovane madre - Doma& pomerì-q-qìo ì$izneralì indetti dal la 

Dopo lo scontro frontale av- 
venuto alle 23 di martedì 16 
agosto sulla statale del Tona- 
le, fra Arcene e Treviglio, do- 
ve aveva trovato la morte una 
giovane madre, Maria Grazia 
Bianchi, Mario Vavassori, un 
camionista venticinquenne di 
Arcene, non si è più ripreso: 
l’altra mattina alle 8 è morto 
nella sala di rianimazione del- 
l’ospedale Maggiore di Berga- 
mo dove era stato ricoverato 
in seguito alla disgrazia. Il Va- 
vassori, nella notte tra marte- 
dì e mercoledì, ha donato gli 
organi. Il cuore batte ora nel 
petto di un triestino di 46 anni, 
Franco Sepich, da tempo in li- 
sta d’attesa per un possibile 
trapianto. Il delicato interven- 
to è awenuto l’altra notte nel 
reparto di cardiochirurgia 
che è giunto ormai al settanta- 
settesimo trapianto cardiaco. 
1 reni del Vavassori sono stati 
invece trasportati da una pat- 

tuglia della Polizia stradale al- 
l’ospedale Civile di Brescia, 
per venire trapiantati a perso- 
ne finora costrette a sopporta- 
re il, duro calvario delle diali- 
si. 

Mario Vavassori, quella 
tragica notte, poco dopo le 23 
stava rincasando, provenien- 
te da Treviglio, a bordo della 
sua ((Alfetta turbodiesel». 
Quando si è spostato sull’altra 
corsia in fase di sorpasso, nel 
tratto compreso tra la Farche- 
mia e la Mauri Formaggi, si è 
scontrato frontalmente con la 
«Polo», condotta da Maria 
Grazia Bianchi, proveniente 
da Arcene e diretta a Trevi- 
glio. 1 carabinieri del Nucleo 
Radiomobile stanno ancora 
indagando sulla tragica circo- 
stanza, soprattutto per chiari- 
re come viaggiasse la Polo. 

Ai primi soccorritori, le 
condizioni dei due apparivano 
disperate: venivano trasporta- 

ti al pronto soccorso dell’ospe- 
dale di Treviglio: qui è stata ri- 
coverata Maria Grazia Bian- 
chi che, poco prima della mez- 
zanotte, spirava nella sala di 
rianimazione. Mario Vavasso- 
ri, invece, visto il forte trauma 
cranico, veniva trasportato 
d’urgenza all’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo, dove l’altra 
mattina è spirato, dopo essere 
stato ricoverato per otto gior- 
ni nella sala di rianimazione. 1 
funerali si svolgeranno doma- 
ni alle 18, partendo dalla sua 
abitazione di via Suardi, dove 
viveva con la madre, Dorina 
Malanchini, vedova, e la sorel- 
la gemella Annalisa. 

Mario lavorava da qualche 
mese come camionista alla 
ditta «Rota Antonio» di Casi- 
rate, alle Cascine San Pietro. 
«La sua passione - ricorda la 
madre - erano i motori. Le 
macchine e i motori. Ma quel- 

VOLONTERIO INFORMATICA la passione, purtroppo, lo ha 
ucciso». 

Note d’arte presso i seguenti Comuni: 
Villa d’Almè, Martinengo, Palosco, Tre- 
score Balneario, Cologno al Serio, Bo- 
nate, Castione, Fontanella, Caravaggio. 

PANDINI, piazza Pontida’, 6. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti awerti ore 

912,30 e 15-19,30): 
’ VENTURINI. via P. Ruggeri. 53 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti ch&si ore 23-9). 
MAINARDI, via Gombito, 10. 
IN FERIE: TERNI-BOSSI, piazza Dante (fino al 27 ago- 

sto); BANI DARIO, via Borgo S. Caterina (tino al 25 
agosto); ROLLA G. PASQUALE, via Moroni 2 (fino al 
4 settembre); LORENZELLI, via G. Rosa (fino al 28 
agosto); CENTRALE, via XX Settembre 34 (fino al 5 
settembre); RAMELLA-LATINI, via G. Camozzi 136 
(fino al 5 settembre); ALARI-VAGHI, via E. Fermi, Co- 
lognola (fino al 25 agosto); COOP. S. ALESSANDRO, 
via S. Alessandro 7 (fino al 28 agosto). INTERNAZIO- 
NALE, via A. Mai (tino al 28 agosto). 

MEDICI DENTISTI 
Medici dentisti, soci dell’Amdi, aperti oggi: dott. Ennio 
Formenti, via Curnasco 64, Bergamo, tel. 25.80.08; dott. 
Giovanni Temani Moschetti, piazzale Scienze 8, Berga- 
mo, tel. 31.01.66; dott. Alessandro Calderoli, via Tirabo- 
schi 48, Bergamo, tel. 21.71.62; studio dentistico f.lli Cal- 
deroli, via Pitentmo 16, Bergamo, tel. 24.34.28; dott. Ales-‘ 
sandro Bartolucci, Rotonda dei Mille 4, Bergamo., tel. 
22.47.55, giovedì pomeriggio; dott. Romano Locatelli, via 
Delle Piante 2, S. Paolo d’Argon, tel. 94.42.05; Studio dott. 
Giovanni Bonacina, piazza V. Veneto 2, Calolziocorte, 
tel. 0341/64.24.44; dott. Luigi Daleffe, via Scotti 26, Berga- 
mo, tel. 24.7429, a Martinengo in via Locatelli 50, tel. 
0363/98.77.60; dal 22 dr. Flaviano Dal Lago, rotonda dei 
Mille 4, tel. 21.91.05; dott. Fiorentino Rota, via XXV Apri- 
le 8, Zogno, tel. 0345/91.132, giovedì mattino. 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19; studio medico dentistico dott. Cesare Tof- 
fanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia di 
via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, ora- 
rio continuato 8-20. Studio dentistico, dott. Sergio Stabi- 
lini, via Emilia 12, Curno (Marigolda), tel. 61.04.35, aper- 
to tutto agosto dal lunedì al sabato. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma Ciampino: ore 7. 
Partenza autobus dalle Autolinee auaranta minuti pri- 
ma del volo. Arrivo a Ciampino alle ore 8. 
ARRIVO A BERGAMO da Roma ore 21,35. Partenza da 
Roma Ciampino alle 20,35. 
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì. giovedì e 
sabato; da Olbia ore 9,40 e arrivo a Bergamo ore-10,45; da 
Bergamo ore 11,35 e arrivo a Olbia ore 12,40. 

Annamaria Poggi 
alla Arteuropa Per informazioni telefonare allo 035/54.50.04 

«L’immagine allo spec. 
Chio», questo il titolo della mo. 
stra della pittrice Annamaria 
Poggi, che verrà inaugurata 
sabato 27 alle ore 18 alla Galle. 
ria d’arte «Arteuropa)) di via 
San Bernardino ll/D. La per. 
sonale sarà visitabile fino al 
15 settembre negli orari di gai 
leria, dalle 16 alle 19,30. 

MILLE TIPI DI 

MOQUETTES 
da L. 3.000 

a L. 50.000 mq. 
OIn un incidente stradale, 
Marcello Beretta ha riportato 
un trauma cranico non commo- 
tivo ed una leggera ferita alla 
gamba destra. 

Sabato la mrofessione 
perpetua di 15 religiose 

La Cisl solidale 
col popolo polacco 

IPERMOQUETTES 

PADERNO D’ADDA 
LA CAPITALE DEL TAPPETO 

E DELLA MOQUETTES 

Tel. 039/51.07.60 

Solidarietà per il popolo po- 
lacco: è questo il senso di un 
comunicato emesso dalla Cisl 
di Bergamo in riferimento alle 
preoccupanti notizie che giun- 
gono dalla Polonia. La segre- 
teria sindacale, nel rilevare 
che i lavoratori polacchi chie- 
dono al regime di Jaruzelski 
una reale liberalizzazione dei 
rapporti sindacali, a partire 
dal riconoscimento del sinda- 
cato libero, afferma che la ri- 
forma di una società in crisi 
deve partire dal pluralismo 
sociale. 

Continua il comunicato: ((II 
Governo polacco sembra non 
rendersi conto dei fermenti esi- 
stenti nel suo popolo, che già 
più volte è sceso in piazza per 
rivendicare più libertà, ma che 
fino ad ora ha avuto come ri,- 
sposte solo azioni repressive. E 
in gioco la credibilità della 
“‘Perestrojka ‘> che Gorbaciov 
sta tentando di attuare in 
Unione Sovietica, ma che non 
potrà trasformarsi in reale de- 
mocrazia se richieste come 
quelle sollevate dai lavoratori 
polacchi dovessero continuare 
a non trovare soluzioni positi- 
ve. La Cisl - conclude il co- 

municato - che fa della soli- 
darietà e del1 ‘autonomia i suoi 
valori fondativi, non solo ap- 
poggia totalmente la lotta di 
Solidarnosc, ma continuerà ad 
attivarsi per un sostegno con- 
creto, convinta che l’afferma- 
zione di tali diritti in tutto il 
mondo, sia una prerogativa 
per la convivenza pacifica sta- 
bile e duratura)). 

Alle 16 in Cattedrale - La concelebrazione sarà presiedu- 
ta dal Vescovo, mons. Oggioni - Suore di tre istituti diversi 

Il Vescovo mons. Giulio Og- 
gioni, sabato 27 agosto, presie- 
derà nella Cattedrale di Ber- 
gamo la concelebrazione eu- 
caristica per la professione 
perpetua di quindici religiose 
appartenenti a tre istituti di- 
versi. 

La cerimonia inizierà alle 
ore 16 alla presenza dei supe- 
riori di ogni istituto, dei pa- 
renti delle suore e di quanti 
vorranno partecipare a que- 
sto momento di grazia per tut- 
ta la Chiesa, in particolare per 
quella bergamasca. 

La professione religiosa, in- 
fatti, è più che «un rito»: è la 
testimonianza pubblica del 
primato di Dio su ogni realtà e 
del desiderio dell’uomo di por- 
si come «luogo di incontro» 
tra questo Dio e altri fratelli. 
Ecco l’elenco delle suore: Ma- 
ria Aparecida Ferreira Tor- 
res, Maria Carla Dell’Oro, Eri- 
na Finardi, Susanna Grigis, 

Eliana Feyer, Eliege Terezin- 
ha Cardoso, delle Suore Sacra- 
mentine di Bergamo; Maria 
Grazia Rodigari delle Piccole 
Apostole della Scuola cristia- 
na; Angela Craparotta, Maria- 
grazia Leidi, Valeria Mangili, 
Maria Vania Mapelli, Marili- 
na Monzani, Maria Olivetti, 
Deone Paperini, Alida Pirola 
delle Suore Poverelle. Esse 
pronunciando i loro voti, co- 
me risposta alla chiamata di- 
vina, diranno ad ogni uomo di 
buona volontà che l’unico sco- 
po della vita è glorificare Dio, 
incontrarlo e servirlo nei più 
piccoli, per costruire il suo Re- 
gno. 

Come religiose professeran- 
no questa verità secondo la 
particolare intuizione data 
dallo Spirito Santo al Fondato- 
re dei rispettivi istituti (cari- 
sma): con l’adorazione perpe- 
tua a Gesù Sacramentato, 
l’educazione e l’istruzione cri- 

stiana delle giovani (Suore Sa- 
cramentine); con l’insegna- 
mento nella scuola statale, il 
sostegno e l’assistenza ai sa- 
cerdoti (Piccole Apostole della 
Scuola cristiana); nella con- 
templazione di Cristo povero, 
crocifisso, abbandonato. al Pa- 
dre e il servizio semplice, umi- 
le e lieto ai più poveri (Suore 
Poverelle). 

Ringraziamo, con queste so- 
relle, Dio Padre che ancora su- 
scita vocazioni religiose nella 
sua Chiesa e lo preghiamo, 
perché continui a guidarle 
con la sua fedeltà, a sostenerle 
con il suo amore, a configurar- 
le sempre più al suo Figlio Ge- 
sù e a renderle «chiamata» per 
altre giovani. 

Annulli 
postali: 

ecco dove 
Il 2 e il 4 settembre prossi- 

mi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 
20, all’Oratorio Salesiano di 
via Salerno 12, a Torino, sarà 
possibile ottenere l’annullc 
postale figurato per la visita di 
Giovanni Paolo 11 in occasione 
del primo centenario della 
morte di Don Bosco. L’annullc 
di Torino rientra in quelli fa. 
centi parte di una serie che la 
direzione generale del mini 
stero delle Poste e delle Tele. 
comunicazioni ha deciso dj 
proporre agli appassionati dj 
francobolli, prendendo IC 
spunto da alcune manifesta. 
zioni di particolare importan 
za in programma nel nostre 
Paese. L’il dello stesso mese, 
al Palazzo dello sport «Evan 
gelisti» di Perugia, da mezzo. 
giorno alle 18, verrà attivate 
un servizio postale tempora. 
neo dove si potrà ottenere 
l’annullo che ha per vignetta i 
campionati italiani di bocce 
allievi, ragazzi ed esordienti, 

Tornano regolari 
gli orari Cisas 

_ SERVIZIO GUARDIA MEDICA Con lunedì 29 agosto, gli uf- 
fici della Cisas (Confederazio- 
ne italiana sindacati addetti ai 
servizi) con sede in via Fanto- 
ni, 6 (2.0 piano) riapriranno i 
battenti con orari regolari e 
cioè dalle 9 alle 12 e dalle 15 al- 
le 17,30. Sempre lo stesso gior- 
no riprenderanno l’attivita gli 
uftici dello Iti (Istituto attivi- 
tà formazione e istruzione) e 
dello Iarc (Istituto attività ri- 
creazione e cultura) con gli 
orari sopra indicati. La segre- 
teria provinciale Cisas rende 
noto che per ora restano inva- 
riati i numeri telefonici: 
035/238.007 e 249.308. 

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, ALLLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 
e dalle 14 del sabato alle 8 del lunedì, per chiamate di vi- 
site domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito servizio 
di guardia telefonando al n. 25.02.46 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare 
tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Uss129: 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. 

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. 

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

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

Quesiti condominia& 
la spesa è a carico 

GALLERIA FANZAGO, 19-21 - BERGAMO 

INIZIANO LE 

del locatore / 
Spett. Redazione, 

Abito in un appartamento 
in condominio e in affitto. C’è 
sempre stato un riscaldamen- 
to centrale a gasolio 0 nafta. 
Adesso l’amministratore chie- 
de la trasformazione col meta- 
no e autonomo, e questo è bel- 
lo, perché si pagherà secondo i 
consumi. Ora chiedo la spesa 
di questa dovuta trasforma- 
zione, chi la deve pagare? Il 
padrone di casa oppure l’in- 
quilino? 

Grazie se mi risponderete a 
mezzo del vostro giornale. 

M.L. - Urgnano 

271711978 n. 392) l’inquilino è 
tenuto - salvo patto contrario 
- soltanto alle spese per le for- 
niture del riscaldamento (swe- 
se di esercizio e di manutenzio- 
ne ordinaria). 

Sono - perciò - escluse le 
spese per la sostituzione, la 
trasformazione e le modifiche 
sostanziali del1 ‘impianto, che 
sono a carico del locatore. 

Questultimo potrà peraltro 
chiedere -per le sole locazioni 
ad uso abitativo - la maggio- 
razione del1 ‘equo canone in mi- 
sura pari al 5% delle spese so- 
stenute, ai sensi del1 ‘art. 23 del- 
la legge 39211978. 

I FAVOLOSE OCCASIONI 
DELLA LANA 

In base alle norme di legge 
(art. 1576 cod. civ. e art. 9 L. I 


