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Arrivano oazi a Civittivecchia Il consulente del lavoro: 
per i giovani lo sbocco 
nella libera professione i mezzi dell’ospedale degli Alpini 

Allapartenza da Bergamo con ì veicoli della ~~Zanolettb ha as- 
sistito il presidente nazionale Caprioli - La seconda parte del 
viaggio su nave e quindi su strada fino a Spìtak, in Armenia 

Nel contesto economico-so- 
ciale del nostro Paese il consu- 
lente del lavoro svolge un deli- 
cato e importante ruolo di 
((operazione sociale». In altri 
termini il consulente del lavo- 
ro, grazie alla sua professiona- 
lità, agevola i rapporti, resi il 
più delle volte difficili a causa 
della complessa e articolata 
normativa, tra le aziende e le 
istituzioni previdenziali, del 
lavoro e fiscali. 

Da qui l’esigenza di un con- 
tinuo aggiornamento profes- 
sionale per stare al passo con 
la rapida e vorticosa evoluzio- 
ne normativa. E questa neces- 
sità, a nostro parere, deve es- 
sere avvertita con la dovuta 
attenzione anche e soprattut- 
to dai praticanti consulenti 
del lavoro. 

E proprio per mettere in 
condizione i praticanti di po- 
ter affontare, con una certa se- 
renità, l’impegnativo esame il 
CUI superamento è stabilito 
per l’esercizio della libera pro- 
fessione, l’Unione provinciale 
di Bergamo dell’Anc1, con il 
patrocinio del consiglio pro- 
vinciale dei consulenti del la- 
voro di Bergamo, ha opportu- 

namente organizzato un appo- 
sito ((Corso di formazione al- 
l’esercizio della libera profes- 
sione di consulente del lavo- 
ro)) essenzialmente finalizzato 
al completamento della parte 
teorico-pratica del previsto 
biennio di tirocinio dei prati- 
canti. 

L’apertura di questo primo 
corso di formazione è avvenu- 
ta con i significativi interventi 
del rag. Renato Sala, presiden- 
te dell’Unione provinciale 
Ancl di Bergamo e dell’avv. 
Sandro Baldassarre, presi- 
dente del consiglio provincia- 
le dei consulenti del lavoro di 
Bergamo. 

Di fronte a una sala gremita 
di docenti, praticanti e consu- 
lenti del lavoro, Renato Sala, 
dopo il rituale saluto, tra l’al- 
tro, ha tenuto a mettere in de- 
bito rilievo che l’evoluzione 
della professione di consulen- 
te del lavoro e gli obiettivi pre- 
senti e futuri che si pongono a 
questa moderna professione 
richiedono una preparazione 
di livello parauniversitario. 

((Il consulente del lavoro è 
sempre più il punto di snodo 
dei rapporti che si andranno 
ad instaurare fra le parti inte- 
ressate nel mondo del lavoro e 
rappresenta il gestore delle ri- 
sorse umane, il cardine delle 
sempre più complesse meto- 
dologie scientifiche che gover- 
nano il rapporto uomo-impre- 
sa)). Ecco perché - ha prose- 
guito Sala - ((ci siamo rivolti 
a docenti qualificati che han- 
no aderito entusiasticamente 
alla nostra iniziativa)). 

L’avv. Baldassarre ha, tra 
l’altro, sottolineato che l’ag- 
giornamento professionale si 
rende particolarmente neces- 
sario soprattutto nell’attuale 
quadro normativo estrema- 
mente contraddittorio e fram- 
mentato e in vista anche del- 
l’importante appuntamento 
che tutte le categorie profes- 
sionali avranno con l’ormai 
fatidico 1992, quando cioè oc- 

correrà confrontarsi con i pro- 
fessionisti degli altri Paesi 
della Comunità economica eu- 
ropea. Il bergamasco Anniba- 
le D’Abramo, consigliere na- 
zionale dell’Albo dei consu- 
lenti del lavoro, dopo aver 
espresso apprezzamenti per 
l’iniziativa del corso di forma- 
zione per i praticanti, ha toc- 
cato il tasto dolente dell’abusi- 
vismo sostenendo che l’elimi- 
nazione di questo increscioso 
fenomeno si può ottenere per- 
correndo la strada dell’affina- 
mento della professionalità, 
non disgiunta dal rispetto del- 
l’etica professionale. 

Da notare che il corso si ar- 
ticolerà in 51 lezioni e in un se- 
minario di studio di tre incon- 
tri, spaziando dal diritto del 
lavoro alla legislazione socia- 
le, da elementi di diritto priva- 
to (pubblico e penale) al dirit- 
to tributario, dalla ragioneria 
al marketing dei servizi, della 
gestione e dello sviluppo delle 
risorse umane. La prima lezio- 
ne di diritto del lavoro viene 
tenuta oggi dalla professores- 
sa avv. Anna Maria Minervi- 
ni, ricercatrice presso l’Istitu- * 
to universitario di Bergamo, 
mentre la prima lezione di le- 
gislazione sociale sarà svolta 
il 21 febbraio prossimo dal dr. 
Vincenzo Fiorentino, diretto- 
re della locale sede Inps. Il 
completamento del ciclo delle 
lezioni avverrà nell’ottobre 
1989 con «Marketing dei servi- 
zi» e «Gestione risorse uma- 
ne)), a cura, rispettivamente, 
del dr. Mauro Cavallone, do- 
cente presso l’Istituto univer- 
sitario di Bergamo e del dr. 
Norberto Mazzoni, direttore 
del personale «Magrini Gali- 
leo)). 

Giuseppe Rodà 

l Ha riportato una sospetta 
frattura alla spalla il piccolo Ru- 
ben Usai che ieri pomeriggio è 
stato urtato da una motocicletta. 

Arriveranno oggi a Civita- 
vecchia i mezzi della ditta Za- 
noletti incaricata del traspor- 
to dei «containers» e delle va- 
rie componenti dell’ospedale 
da campo che la Protezione ci- 
vile degli alpini invierà in Ar- 
menia. Ieri mattina, nella sede 
del gruppo medico-chirurgico 
situata sull’area nei pressi del 
3.0 Rrale, all’aeroporto di Orio 
al Serio, le operazioni di cari- 
co sono state effettuate con 
grande rapidità grazie all’ac- 
curata organizzazione con cui 
era stato messo a punto tutto 
il materiale. Per tre «contai- 
ners» la ditta Zanoletti ha do- 
vuto utilizzare mezzi speciali 
trattandosi di strutture fuori 
sagoma. Giunti a Bologna, i 
camion hanno fatto tappa: 
proseguiranno il viaggio per 
Civitavecchia questa mattina 
accompagnati da pattuglie 
della Polizia Stradale; gli altri 
sei camion con il resto delle at- 
trezzature,. tra cui «contai- 
ners» adibiti a magazzeno, lo 
«shelter» con la sala operato- 
ria e l’unità di rianimazione, 
non hanno invece bisogno di 
essere scortati, per cui il loro 
arrivo a destinazione avverrà 
questa mattina stessa. 

Al carico dei primi veicoli 
ha assistito il presidente na- 
zionale dell’Ana, dott. Nardo 
Caprioli, che era in compa- 
gnia del, responsabile naziona- 
le della Protezione civile degli 
alpini, rag. Antonio Sarti. Con 
la sua presenza il presidente 
Caprioli ha voluto sottolinea- 
re, se mai ce ne fosse ancora 
bisogno, l’impegno che 1’Ana 
ha assunto nei confronti del 
gruppo medico-chirurgico e 
dell’ospedale da campo che 
verrà installato a Spitak, in 
Armenia. E senza dubbio si- 
gnificativo che proprio gli al- 
pini siano stati scelti per af- 
fiancarsi alla presenza ufficia- 
le del governo italiano, che sta 
installando il «Villaggio Ita- 
lia)), come segno tangibile di 
solidarietà nei confronti del 
popolo armeno. 

Il dott. Lucio Losapio, coor- 
dinatore del gruppo medi- 
co-chirurgico, nel corso della 
mattinata si è pure recato al- 
l’aeroporto per constatare a 
che punto fossero le operazio- 
ni di carico. La partenza delle 
attrezzature dell’ospedale da 
campo non hanno esaurito il 
suo compito di responsabile 
dell’intera struttura medica: 
il dott. Losapio deve infatti 
provedere a far sì che l’ospe- 
dale funzioni per i cinque o sei 
mesi previsti, facendo fronte 
alle situazioni più varie. L’in- 
tero servizio sanitario del 
«Villaggio Italia», che sarà 
esteso anche alle popolazioni 
locali, farà capo infatti all’or- 
ganizzazione del gruppo medi- 
co-chirurgico. 

Il dott. Losapio domani 
compirà un ennesimo viaggio 

ASWIENE A BERGAMO... 
l UNIVERSITA PER ANZIANI, alle 15 alla Borsa 

Merci, conferenza del prof. mons. Alberto Bellini 
su: «Tommaso Moro». 

l CULTURADOVE, alle 17,30 al Centro «La Porta)) di 
viale Papa Giovanni 30, conversazione di Gian- 
franco Bonola su: «Rosenwelg: la stella della re- 
denzione)). 

l CIT!, via Paleocapa 3, alle 18 per iniziativa della 
Slsm Cisl, incontro dell’itinerario di preparazio- 
ne alla prova scritta della sessione riservata di 
abilitazione per la scuola media. 

l CENTRO S. BARTOLOMEO: alle 19,30 prosegue il 
corso per dottori commercialisti. 

l ROTARY BERGAMO OVEST, alle 20 al Cristallo 
Palace riunione con conversazione del dott. Gior- 
gio Gori sul tema: «Un palinsesto televisivo». 

l ROTARY CLUB BERGAMO EST: alle 20,15 alla Ta- 
verna del Colleoni, riunione conviviale durante 
la quale Ferruccio Arnoldi e Paolo Guerrini par- 
leranno su «Le vie di Bergamo, i loro nomi e la lò- 
ro storia». 

l CASA DEL GIOVANE, alle 20,30 nella «Sala Boli- 
via)) continua il corso sulle nuove tecniche di po- 
tatura degli alberi. 

l TEATRO DONIZETTI, alle 20,30 per la stagione di 
prosa «Sogno di una notte di mezza estate». Turno 
F. 

l CIRCOSCRIZIONI: alle 20,30 nella sede di Vicolo S. 
Agata 15, riunione del Consiglio Circoscrizionale 

l AS!&&BLEA AIDO LONGUELO alle 20 30 nel- 
l’oratorio parrocchiale di via Lingue10 39. 

l CENTRO CULTURALE «PROGETTOy, via Lon- 
guelo angolo via Bellini, alle 21, per iniziativa del 
Circolo astrofili bergamaschi, Roberta Pampalo- 
ni parlerà sul tema: «I superammassi di galassie». 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Palma il Vec- 
chio 24, tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TEI.,.,WfO AMICO: n. 22.0605 tutti i giorni dalle 18 

Un momento del carico delle attrezzature per l’ospedale da campo degli alpini che verrà installa- 
to in Armenia. (Foto EXPRESS) 

a Roma per un incontro al mi- 
nistero. cSaprò - dice - qua- 
li sono le ultime novità sia per 
quanto riguarda il nostro in- 
tervento, sia per la situazione 
in Armenia. Per la partenza 
del primo gruppo è ormai que- 
stione di giorni)). 

Negli uffici della Sezione 
Ana di Bergamo su un grande 
tabellone sta prendendo corpo 
il grafico con le caselle del per- 
sonale che sarà impegnato nei 
vari turni. All’inizio si rende- 
ranno necessari «équipes) di 
45 tra medici, infermieri, tec- 
nici e personale d’appoggio 
(tra cui cuochi, addetti ai col- 
legamenti, interprete ecc.); 
poi il numero scenderà a 30, 
ma saranno comunque neces- 
sari tra i 450 e i 500 uomini per 
coprire l’intero arco di impe- 
gno in Armenia. Il punto di 
forza dell’intera operazione è 
rappresentato dai medici e da- 
gli infermieri degli Ospedali 
Riuniti e dai numerosi volon- 
tari, non necessariamente al- 
pini, che si sono messi a dispo- 
sizione per almeno un turno. 
La sede nazionale dell’Ana ha 
spedito una circolare a tutte le 
Sezioni con i dettagli dell’ini- 
zativa e con indicato il fabbi- 
sogno di personale. 

(Sarà prezioso - ha sottoli- 
neato il presidente Caprioli - 
il contributo di tutti. Come al- 
pini siamo orgogliosi di essere 
stati scelti in questa operazio- 
ne di solidarietà con il popolo 
armeno. Ma va elogiato sotto 
ogni aspetto lo slancio di tanti 
volontari che, pur non essendo 
alpini, operano nel gruppo me- 
dico-chirurgico e che sono di- 
sponibili a partire per I’Arme- 
nia. Si tratta di un impegno 
non indifferente e già fin d’ora 
non posso non ringraziare tut- 
ti quanti)). p. c. 

I  

Forse se ne riparlerà tra due mesi 

Doccia fredda per lo stadio: 
non è passato l’emendamento 
per il mutuo di nove miliardi 

oNon, tutte le speranze sono 
perse, ma bisognerà attendere 
ancora qualche tempo per sa- 
pere se Bergamo potrà dispor- 
re del finanziamento statale di 
9 miliardi e mezzo per la ri- 
strutturazione dello stadio)). 

Anche se ha cercato di ad- 
dolcire la «pillola», il parla- 
mentare bergamasco on. Re- 
nato Ravasio, membro della 
commissione Finanze e Teso- 
ro, ha comunque fatto cadere 
sulle speranze di amministra- 
tori e sportivi bergamaschi 
una «doccia fredda)). 

Non solo non è stato accolto 
l’emendamento che, prima il 
sen. Citaristi, e poi i parla- 
mentari bergamaschi hanno 
cercato di far passare nel de- 
creto legge del 30 dicembre 
scorso sui tagli alla spesa pub- 
blica, ma viene fatto decadere 
il decreto stesso. 

rrSi è usato - ci ha telefona- 
to ieri sera l’on. Ravasio - un 
espediente politico: abbiamo 
rinviato 1 ‘esame delle richieste 
alla commissione ristretta, che 
tuttavia non avrà più tempo né 
modo per decidere, esprimendo 
così la volontà di far decadere 
il decreto)). 

aprissero i cordoni della borsa 
per tutti i mutui affidati nel 
1988, si sono aggiunti altri, i 
quali a loro volta hanno chie- 
sto di allargare ancora di più 
questa possibilità. 

4% stata anche la proposta 
- ha affermato Ravasio - di 
licenziare così com ‘era il decre- 
to legge con l’impegno del go- 
verno a modificarlo successi- 
vamente, ma non ha trovato 
nessuno d’accordo)). 

D’altronde, è comprensibi- 
le: chi si può fidare ormai del 
governo, soprattutto dopo il 
«tiro mancino)) che ha riserva- 
to a Bergamo dando affida- 
menti per un contributo che 
poi è stato sospeso? 

Che cosa succederà adesso? 
Succederà che il governo 

dovrà ripresentare un nuovo 
decreto prima che scada quel- 
lo attuale, e quindi bisognerà 
aspettare ancora due mesi, fi- 
no alla fine di aprile. 

((Bisognerà vedere - ha ag- 
giunto Ravasio - se nel nuovo 
decreto saranno subito accolti 
gli emendamenti, tra cui anche 
quello che ci interessa diretta- 
mente, oppure se dovranno es- 
sere presentati in sede di di- 
scussione al Senato e alla Ca- 
mera )). 

G.Fr. 

6li ((Amici)) 
di Colognola: 

definito 
il programma 

. ..E IN k?ItOVINCIA È stato definito in ogni det- 
taglio il cartellone dei pro- 
grammi turistico-culturali de- 
gli Amici di Colognola per il 
1989 e il 1990. Tra i viaggi e le 
partecipazioni agli spettacoli 
lirici all’Arena di Verona, fi- 
gurano nove giorni sul pro- 
montorio del Gargano in Pu- 
glia (dal 19 al 28 maggio), un 
viaggio in Jugoslavia (dal 19 al 
24 settembre), ((La Strada)) 
(balletto con Carla Fracci, sa- 
bato 12 agosto), ((Cavalleria 
Rusticana» di P. Mascagni 
(stessa data) e tre opere di 
Verdi: «La forza del destino)) 
(sabato 15 luglio), «Nabucco)) 
(29 luglio) e l’c(Aida)) (sabato 26 
agosto). 

-È ancora in cantiere l’impo- 
stazione del viaggio che gli 
Amici di Colognola intendono 
realizzare in Indonesia nel- 
l’arco di tempo compreso tra il 
15 aprile e il 15 maggio del 1990 
con durata di una ventina di 
giorni. Per qualsiasi informa- 
zione, telefonare comunque 
allo 035/311.832 dopo le ore 21. 

Le oorte l AZZANO S. PAOLO, alle 15 a Bergamofiere, inaugu- 
razione della rassegna ((Edilizia 89)). 

0 SARNICO, alle 20,45 al Cine Junior, per iniziativa 
del Centro Famiglia, relazione del dr. Paolo Cat- 
torini sul tema: «La dignità degli ultimi istanti: ri- 
flessioni di etica biomedica». 

l ALME, alle 20,30 al Centro Emmaus? incontro-dibat- 
tito sui disagi della realtà giovanile, con la parte- 
cipazione di Siro Ferrari direttore dell’opera Bo- 
nomelli. 

PENSIERO DELLA QUARESIMA 
((Finché durano le prove il Signore ti predilige)). (Padre 
Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 7.22 e tramonta alle ore 17.49. 

PER LE VOSTRE CERIMONIE 

3 5 

Bianchetti 
ADDOBBI - ALLESTIMENTI 
Sede e laboratorio: 
Via dei Bastazt, 5 - Tel. 31.32.57 - BERGAMO 

H Noleggio stand mostre e fiere 
W Allestimenti per: 

CONVEGNI - CONGRESSI - MEETING 
INAUGURAZIONI VARIE 
CERIMONIE NUZIALI - CIVILI - RELIGIOSE 
ADDOBBO CHIESE PER FESTIVITÀ 
ADDOBBI PER SPOSALIZI 
FESTE FOLKLORISTICHE - PALCHI - TRIBUNE - SEDIE 
PEDANE DA BALLO - SFILATE Dl MODA 
NOLEGGIO SEDIE - TAVOLI - BANDIERE 
CONFEZIONE BANDIERE - STENDARDI - GONFALONI 
ADDOBBI FUNEBRI 

n Pubblkità 
STRISCIONI PUBBLICITARI STRADALI 
CARTELLONISTICA 
PANNELLI - STENDARDI 

Luna primo quarto. 
SS. Samuele, Elia e Geremia prof.; B. Filippa. 

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

a battenti chiusi ore 2430-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

INTERNAZIONALE, via A. Mai 2. 
REGGIANI, via N. Sauro, 24. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

$1530 e 15-19,30): 
OSPEDALI RIUNITI BG, via Statuto? 20 (Anche SERVI- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiust ore 23-9) 
CUNI, via per Curnasco, 16 (Villaggio Sposi). 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Città Alta). 

La decisione è scaturita dal 
fatto che le richieste di tinan- 
ziamenti si sono accumulate. 
A chi, come i parlamentari 
bergamaschi, chiedeva che si 

Da stamane a «Bergamofiere» Commissioni 
della Regione 

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

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 di o ni giornata prefesti- 
va alle 8 del giorno successivo alla estivita; per chiama- B 
te di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 (centralino 
della Croce Rossa Italiana). Del servizio 

P 
ossono benefi- 

ciare tutti i cittadini assistiti e non dag i enti mutuali- 
stici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria 
ufficiale dell’Uss129: telefonare al 29.0340 dalle ore 20 al- 
le 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

Con la risoluzione della cri- 
si che per oltre quattro mesi 
ha ingessato l’attività ammi- 
nistrativa della Regione Lom- 
bardia, si sono modificate le 
composizioni delle Commis- 
sioni Consiliari. In seguito al 
rimescolamento delle carte, la 
Democrazia Cristiana berga- 
masca è risultata maggior- 
mente rappresentata; infatti, 
rispetto alla situazione prece- 
dente, dove la presenza demo- 
cristiana orobica era limitata 
a tre nomi di personaggi poli- 
tici, oggi gli esponenti scudo- 
crociati della nostra provincia 
sono saliti a cinque, entrando 
a far parte di sette Commissio- 
ni consiliari, in qualche caso 
con incarichi di responsabili- 
tà. 

rio (urbanistica lavori pubbli- 
ci, trasporti)» è inoltre compo- 
nente della 3.a commissione 
«Sanità e assistenza». Presi- 
dente della 4.a Commissione 
«Istruzione Cultura e Infor- 
mazione)) è confermato Fer- 
ruccio Gusmini. All’incarico 
di segretario della 1 .a commis- 
sione «Programmazione e bi- 
lancio», è stato nominato Fa- 
bio Locatelli, che inoltre fa 
parte della 5.a Commissione 
«Economia e Lavoro». Infine, 
Bernardo Mignani è compo- 
nente sia della 7.a Commissio- 
ne «Territorio (urbanistica la- 
vori pubblici, trasporti))), sia 
dell’8.a «Ambiente, energia e 
protezione civile». 

Giovanni Ruffini, vicepresi- 
dente del Consiglio regionale, 
è ora anche componente della 
commissione «Agricoltura 
caccia e pesca». Il segretario 
della Dc di Bergamo, Franco 
Massi, confermato presidente 
della commissione «Territo- 

Aeroporto 
Per lo scalo di Roma-Ciam- 

pino, con i voli dell’Alinord, 
sono complessivamente parti- 
ti 105 passeggeri mentre ne so- 
no arrivati 102. 

COMUNICATO C.A.S. 
Esaminiamo proposte di adesione di com- 
mercianti della provincia per la realizzazio- 
ne di un’apposita tessera sconto provinciale. 
1 commercianti più qualificati saranno diret- 
tamente contattati da ns. incaricati che pre- 
ghiamo di ricevere con la dovuta attenzione. 
1 commercianti che ritengano di possedere 
requisiti di serietà e tradizione adeguati alle 
ns. iniziative possono comunque direttamen- 
te contattarci telefonando al 035/23.35.94 - 
83.86.34. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,30; 10,35; 19. Partenze da Ro- 
ma (Ciampino): *ore 9,05; !7,30; 20,35. L’arrivo ne? nspet- 
p scali dl destinazione e previsto un’ora dopo il decol- 

. 
DISTRIBUTORI NOTTURNI 

Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
IP di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63; 
MOBIL di via Briantea; AGIP via Provinciale 39, Dalmi- 
ne con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

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

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

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

SPENDERE MENO 
GUADAGNARE DI PIÙ 

«Edilizia ‘89», l’esposizione 
delle macchine, dei materiali 
e delle attrezzature per l’edili- 
zia civile ed industriale alle- 
stita a Bergamo Fiere, ad Az- 
zano S. Paolo, è al nastro di 
partenza: questa mattina alle 
ore 10, infatti, la terza edizione 
di questa rassegna fieristica 
aprirà i battenti ai visitatori 
che per quattro giorni potran- 
no vedere gli stand che ospita- 
no ben 75 espositori (il 25% in 
più della scorsa edizione) pro- 
venienti da più regioni italia- 
ne. In vetrina, le novità delle 
più prestigiose ed importanti 
aziende del settore che pro- 
porranno la loro produzione 
alla provincia di Bergamo 
che, ricordiamo, raggruppa il 
maggior numero di addetti del 
settore edilizio. 

«Edilizia ‘89)) sarà aperta 
nei giorni feriali dalle 14 alle 
19,30 e nei prefestivi e festivi 
dalle 10 alle 19,30. 

0 Europcar-Interrent: opera- 
tiva la fusione - Con l’approva- 
zione ufficiale rilasciata dalle 
autorità competenti della Cee di- 
venta operativa in tutta Europa, 
a partire da questo mese, la fu- 
sione fra Europcar e Interrent. 

Liceo Artistico 
Un’associazione 

di studenti e genitori 
L’assemblea generale dei 

genitori di studenti ed ex stu- 
denti, e degli ex studenti del 
Liceo artistico statale di Ber- 
gamo, si riunisce sabato 18 
febbraio alle 15 presso l’aula 
magna dell’istituto in via Tor- 
quato Tasso. 

L’assemblea è stata indetta 
dal comitato promotore del- 
l’«Associazione genitori di 
studenti, genitori di ex stu- 
denti ed ex studenti)) (associa- 
zione legalmente riconosciuta 
a far data dal 24 ottobre 1988) 
del Las di Bergamo, per la pre- 
sentazione dello statuto del- 
l’associazione e per la elezione 
degli organi direttivi e di con- 
trollo dell’associazione stessa. 

Tra gli scopi che hanno por- 
tato alla nascita dell’associa- 
zione la gestione del fondo per 
la assegnazione di una borsa 
di studio, da attribuire ad un 
lavoro artistico eseguito nel 
Liceo artistico statale di Ber- 
gamo da un singolo studente o 

da un gruppo di studenti, inti- 
tolata alla memoria del com- 
pianto prof. arch. Ferraris, ti- 
gura di grande spessore uma- 
no e culturale indissolubil- 
mente legata alla storia del 
Las. 

Altre finalità dell’associa- 
zione sono la valorizzazione, 
la promozione e il sostegno 
delle attività e delle prospetti- 
ve (anche in vista dei nuovi 
programmi di sperimentazio- 
ne) del Liceo artistico statale 
da sviluppare in collaborazio- 
ne con il personale direttivo, il 
corpo docente, gli studenti, gli 
organi collegiali di gestione 
dell’istituto stesso. 

Il comitato promotore della 
nuova associazione rivolge un 
caloroso invito a tutti i genito- 
ri ed ex studenti del Las per 
una partecipazione attiva ed 
impegnata all’assemblea ge- 
nerale di sabato 18 febbraio, al 
fine di porre solide basi per un 
futuro proficuo lavoro. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo)), via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di au- 
toveicoli e chiamate di autotraino,, 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. 


