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CRONACA DELLA CITTA’ 
L’agricoltura bergamasca si adegua al mercato L’autotrasnorto bemamasco si nrewra - - - - -- - - - _--_ --_- -_~_ - 

a ionteg$ure la iikorrenza iuripeu In aumento florovivaisti e orticoltori 
Complessivamente operano nei due settori 300 aziende e quasi mìlle addetti - Il fenomeno messo in 
evidenza all’assemblea dei Coltivatori dìrettì che sì 3 tenuta ìerì - Associazioni dì produttori e coopera- 
tive per commercìalìzzare il settore agro-alimentare - La relazione del presìdente comm. Mapellì 

Ribadita, all’assemblea provinciale della Fai, la necessità di rifor- 
me che consentano al settore di arrivare all’integrazione europea 
senza i problemi di oggi - L’intervento del presidente on. Ravasio 

((Che siamo forti lo sappia- 
mo e del resto lo dimostrano 4C 
anni di storia, di impegno sul- 
la vita economica, sociale e po- 
litica; ma non lo grideremo: 
siamo convinti, e i dati lo con- 
jèrmano, di rappresentare il 
meglio del1 ‘agricoltura berga- 
masca e italiana, ma non vo- 
gliamo essere la Confindustria 
del settore agricolo. Lasciamo 
ad altri queste velleità, mentre 
ci preoccupiamo diperseguire 
sempre la strada del progresso 
e dell’efjkienza al servizio del- 
1 ‘uomo. del col@va tore e della 
sua famiglia. E comunque da 
queste convinzioni che nasce il 
nostro orgoglio di essere della 
Coldiretti)). 

Così il presidente provincia- 
le comm. Franco Mapelli in 
chiusura della sua ampia, ar- 
ticolata e convincente relazio- 
ne che ha sollevato consensi e 
apprezzamenti vastissimi, te- 
nuta all’assemblea generale 
alla Coldiretti bergamasca 
svoltasi ieri mattina, con folta 
partecipazione, presso la sala 
maggiore della Borsa Merci. 
Al tavolo della presidenza era- 
no anche i senatori Citaristi e 
Bonalumi, l’europarlamenta- 
re on. Pisoni, l’assessore re- 
gionale geom. Sarolli e quello 
provinciale dott. Bellini, il 
dott. Galla della Federazione 
lombarda e il dott. D’Alessi 
della Confederazione naziona- 
le Coldiretti. In sala, fra gli al- 
tri, il prefetto dott. Vitiello, 
l’europarlamentare dott. Gia- 
vazzi, il presidente della Ca- 
mera di Commercio avv. Si- 
mancini, il consigliere regio- 
nale Locatelli, il presidente 
del Cap tav. Maccali con il di- 
rettore Scola, il dott. Pasinetti 
del Consorzio di bonifica, il 
dott. Deias responsabile dello 
Spafa, il direttore della Coldi- 
retti dott. Galli. 

1 lavori assembleari hanno 
avuto inizio con la proiezione 
di un filmato sull’attività dei 
giovani in agricoltura, i quali 
hanno avuto anche modo, at- 
traverso una serie di intervi- 
ste, di esprimere aspirazioni, 
propositi, esigenze. E seguita 
la relazione di Franco Mapel- 
li, molto puntuale e dettaglia- 
ta, che ha tracciato una com- 
pleta panoramica dell’agricol- 
tura bergamasca, del ruolo 
che essa svolge, dell’impor- 
tanza determinante delle 
aziende diretto coltivatrici, 
delle problematiche che assil- 
lano il settore, degli sforzi che 
si vanno compiendo in vari 
campi nell’ambito di un ade- 
guamento tecnico-operati- 
vo-produttivo. 

trLa riconuersione, necessa- 
ria per adeguarsi alle mutate 
esigenze nel contesto economi- 
co agricolo - ha detto Mapelli 
a questo proposito - deve ri- 
guardare strumenti, attività, 
uomini, valorizzando le poten- 
zialità esistenti e se necessario 
acquisendone altre. Anche qui 
sarà basilare la scommessa 
sul1 ‘agro-alimen tare: non pos- 
siamo fallire,. occorre quindi 
collaborare sinergicamente 
con il mondo della cooperazio- 
ne e con il Cap, organismi dei 
quali dobbiamo sentirci parte 
integrante. La strada è senz’al- 
tro quella di creare un forte ra- 
dicamento a un sistema 
agro-alimentare, con chiare al- 
leanze con imprese trasjòrma- 
triti e commerciali che sappia- 
no valorizzare produttori e 
produzioni)). 

Riferendosi alla questio- 
ne-ambiente Mapelli ha affer- 
mato: c(Solo da poco ci si è ac- 
corti che per la politica am- 
bientale bisogna coinvolgere i 
coltivatori, non criminalizzar- 
li. Quando i verdi, spesso nei 
salotti radicai-scich, ci accusa- 
nodi “ambienticidio”dovrebbe- 
ro riflettere sul fatto che noi 
per primi subiamo l’inquina- 
mento, che colpendo 1 ‘ecologia 
ha irrimediabilmente offeso 
l’agricoltura come struttura 
sociale ed economica: 1 ‘inqui- 
namento delle acque, quello at- 
mosferico, le discariche abusi- 
ve, l’inquinamento urbanistico 
che deturpa le nostre campa- 
gne erodendo al1 ‘attività agri- 
cola quasi sempre le terre più 
fertili e più facilmente coltiva- 
bili, sono certamente andati a 

colpire chi nell’ambiente opera 
tutti i giorni)). 

Dopo aver indicato nel flo- 
rovivaismo (ZOO aziende, 700 
addetti, 300 mila metri qua- 
drati di serre, 240 mila metri 
quadrati a cielo aperto, 
1.300.000 mq. di vivai per pian- 
te ornamentali) e nell’orticol- 
tura (100 aziende, 200 addetti, 
produzione annua 90 mila 
quintali di cui 1’80% collocata 
sul mercato locale e 20% su 
quello di Milano) i due com- 
parti del settore agricolo in 
più forte sviluppo, Mapelli ha 
concluso ihdicando le linee 
programmatiche sulle quali la 
Coldiretti intende operare nel 
prossimo futuro. 

Parlando come europarla- 
mentarc, ma anche come diri- 
gente della Coldiretti lombar- 
da, l’on. Mino Pisoni in un vi- 
vace e appassionato interven- 
to (com’è nel suo costume) ha 
richiamato che la presenza di 
parlamentari della Coldiretti 
nel campo politico offre ga- 
ranzia affinché vengano por- 
tati avanti gli interessi dei col- 
tivatori, si è soffermato sulle 

L’autotrasporto italiano si 
sta accostando alla scadenza 
dell’integrazione europea pre- 
vista per il 31 dicembre 1992 in 
modo confuso ed incerto che 
ritarda quelle riforme che da 
tempo il settore chiede per es- 
st?re in grado di affrontare alla 
pari la concorrenza straniera 
che si delinea particolarmente 
agguerrita. Occorrono una re- 
te viaria più efficiente, finan- 
ziamenti finalizzati al rinnovo 
del parco veicoli, la razionaliz- 
zazione e l’ammodernamento 
dell’amministrazione pubbli- 
ca ed è necessario un regime 
fiscale equo che recuperi allo 
Stato le somme di denaro che 
attualmente sfuggono al fisco. 

QuLsto, in sintesi, l’inter- 
vento dell’on. Renato Ravasio 
che ieri, nella sua qualità di 
presidente provinciale della 
Fai (Federazione autotraspor- 
tatori italiani) ha aperto l’as- 
semblea annuale nel corso 
della quale si è anche procedu- 
to al rinnovo delle cariche so- 
ciali. Alla riunione erano pre- 
senti il segretario generale 

Il tavolo della presidenza all’assemblea della Fai: al microfono il segretario nazionale Uggé, che 
ha alla sua distra l’on. Renato Ravasio. (Foto EXPRESS) 

coli industriali in circolazione 
in Italia la cui ((anzianità di 
servizio» è causata anche dal 
costo del denaro condizionato 
da quella che si usa definire 
«intermediazione)). Se si vuo- 
le, ha dichiarato il presidente 
provinciale della Fai, che gli 
autotrasportatori italiani pos- 
sano lavorare alle stesse con- 
dizioni dei loro colleghi stra- 
nieri evitando di essere estro- 
messi dal mercato internazio- 
nale è indispensabile che I’Ita- 
lia affronti in modo radicale e 
completo quei problemi che 
da anni ne ostacolano lo svi- 
luppo. 

Paolo Uggé ed il segretario risorse finanziarie agli inve- 
provinciale Angelo Consoli. stimenti. Basti pensai-e, ha 

Anche se da sette anni, ha proseguito l’oratore, che l’in- 
detto Ravasio, il trend econo- tero gettito fiscale nazionale è 
mito della nazione manifesta appena sufficiente per pagare 
un saldo positivo (lo scorso gli interessi maturati sul disa- 
anno il prodotto interno lordo Vanzo pubblico che è andato 
è aumentato dell’ll per cento) accumulandosi. 
la posizione dell’Italia nei con- Passando poi ad argomenti 
fronti degli altri Paesi europei più vicini all’attività di auto- 
denuncia il grave handicap trasporto, l’on. Ravasio ha ri- 
del debito pubblico che sottrae chiamato l’attenzione sui vei- 

Il tavolo della presidenza durante l’assemblea provinciale della Coldiretti tenuta ieri mattina 
presso la sala maggiore della Borsa Merci. Da sinistra: D’Alessi della confederazione Coldiretti; 
Galla, direttore della Federazione lombarda; l’assessore regionale all’Agricoltura, Sarolli; il pre- 
sidente comm. Mapelli; il sen. Citaristi; l’assessore provinciale dr. Bellini; il sottosegretario sen. 
Bonalumi; I’eurodeputato on. Pisoni. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

difficoltà incontrate a livello pio sulle quote latte, sono stati soni ha ribadito il discorso 
Cee per ridimensionare i pri- raggiunti. Ora, per quanto dell’associazionismoedelcoo- 
vilegi a favore dei l’aesi a mo- concerne l’Italia, i produttori perativismo Ile1 settore agri- 
neta forte, per eliminare in- dovranno preoccuparsi di colo, due forme sulle quali 
giustizie e squilibri; una batta- mantenere la quota al livello Vanno concentrati i prodotti 
glia che non può ancora consi- 1987-88. Espresso compiaci- 
derarsi conclusa anche se al- mento per l’efficienza della A.G. Bonzano 
cuni risultati, come per esem- Coldiretti di Bergamo, l’on. Pi- SEGUE A PAG. 5 

Ravasio ha anche illustrato 
il ruolo e le finalità dei centri 
di assistenza fiscale, previsti 
da un provvedimento gover- 
nativo ora all’esame delle 
commissioni, per creare una 
sorta di filtro al lavoro degli 
uffici finanziari. Questi cen- 
tri, ha specificato, dovrebbero 
essere istituiti dalle associa- 
zioni di categoria in collabora- 
zione con gli Ordini professio- 
nali interessati, per verificare 
la corrispondenza delle de- 
nunce dei redditi con la conta- 
bilità aziendale. 

L’on. Ravasio ha poi conclu- 
so la sua relazione auspicando 
per l’autotrasporto forme con- 
sortili fra aziende, l’applica- 
sione di sinerige e illustrando 
le iniziative principali condot- 
te a termine a Bergamo in que- 
sti ultimi anni a cominciare 
dalla nuova sede della Fai che 
3ggi consente un lavoro di as- 
sistenza ai propri associati 
adeguato alle esigenze. 

Nel corso dell’assemblea 
hanno preso la parola anche il 
segretario nazionale Uggé che 
ha messo in evidenza alcune 
delle situazioni di carenza or- 
ganizzativa e di controllo che 
creano, all’autotrasporto na- 
zionale, condizioni di inferio- 
rità nei confronti dell’estero e 
costi aggiuntivi che potrebbe- 
ro essere eliminati a tutto be- 
neficio di chi opera in prima 
persona in un settore molto 
importante per l’economia ita- 
liana. 

La parte conclusiva dell’as- 
semblea è stata occupata da 
un intervento del dott. Clau- 
Clio Costenaro che ha illustra- 
to le novità fiscali che coinvol- 
gono direttamente gli autotra- 
sportatori. 

Al termine, dopo l’approva- 
zione unanime delle relazioni, 
hanno avuto luogo le votazio- 
ni per il rinnovo del consiglio 
direttivo, dei revisori dei conti 
e del collegio dei probiviri. 

Di corsa oltre 3400 dartarwehe~) - --- - wm- - --~- - - ~ --u 
Favorito ieri dalla bella giornata il tradizionale appuntamento del «trittico» - Tra 
una sgambata e l’altra consumati 250 chìlì dì pane, 60 dì Zucchero, salsìcce,polen- 
ta, uova sode e minestrone ai 10 posti dì ristoro - Concorrenti anche dalla Svizzera 

Il 65.0 del Nastro Azzurro 
celebrato al Tempio di Sudorno 

La più piccola di tutti era 
Moira, una cctartarughina)) 
dolcissima di appena due anni 
con le guanciotte rossissime: 
rosse non esattamente per la 
fatica, visto che gli 11 chilome- 
tri del percorso li ha fatti tutti 
sprofondata nel passeggino, o 
al massimo in braccio alla 
mamma. 

Vicino a lei si sentiva gran- 
dissimo, e anche molto re- 
sponsabile, suo fratello Ales- 
sandro, che dall’alto dei suoi 4 
anni era per l’occasione il ve- 
ro capofamiglia, visto che il 
papà (impegnato nel percorso 
di 50 km.) lo aveva lasciato so- 
lo a curare Moira e mamma 
Angela, non appena arrivati 
da Albate Brianza per parteci- 
pare al ((Trittico delle tartaru- 
ghe». 

All’arrivo Moira non ha 
avuto bisogno che di un po’ di 
tè in attesa del papà, mentre le 
altre 3.400 «tartarughe)) sono 
riuscite a divorare, nel giro di 
un paio d’ore e fino all’ultima 
briciola, due quintali e mezzo 
di pane, 60 chilogrammi di 
zucchero, 1 quintale e mezzo 
di limoni e altre migliaia di ca- 
lorie sotto forma di miele, 
marmellata e altre leccornie. 
Il tutto distribuito nei 10 punti 
di ristoro posizionati lungo i 
diversi percorsi. secondo un 
progetto di rifornimento ali- 
mentare degno dei migliori 
wordon bleu)): ((Abbiamo z’o- 
luto offrire ai partecipanti di 
tutto un PO’, dall’antipasto al 
dolce)) hanno spiegato gli orga- 
nizzatori. 

Così, ai primi due ristori, tè 
caldo e zucchero, al terzo pa- 
nini con marmellata e miele, 
al quarto minestrone e conti- 
nuando quindi volta per volta 
con salsicce e polenta, formag- 
gio e uova sode, frutta secca e 
frutta fresca, caffè con crosta- 
te fatte in casa fino ad arriva- 
re all’ultimo, posto nell’orato- 
rio di via Ozanam, partenza e 
arrivo della manifestazione. 

Manifestazione, questa del 
((Trittico delle tartarughe)), or- 
ganizzata dal gruppo podistico 
<(Le tartarughe» della Malpen- 
sata, che ha riscosso il consue- 
to success’o. 

La non competitiva si è sno- 
data lungo cinque percorsi di 
km. 11, 20, 31, 50 (e una mini- 
marcia di 7 km. adatta anche 
ad essere percorsa con le car- 
rozzelle dei portatori di handi- 
cap e particolarmente indica- 
ta per le famiglie). 

1 due percorsi maggiori (fi- 
no alla Madonna della Casta- 
gna, Sombreno, Bruntino e 
Sorisole) sono stati percorsi 
anche dai partecipanti con le 

Il momento dell’alzabandiera, durante la cerimonia al Tempio dei Caduti a Sudorno per il 65.0 ai 
niversario della fondazione del Nastro Azzurro. (Foto BEDOLIS) 

Nel Tempio dei Caduti di 
Sudorno è stato celebrato ieri 
mattina il 65.0 anniversario di 
Fondazione del Nastro Azzur- 
ro. Alla cerimonia, molto sen- 
tita, erano presenti, fra gli al- 
tri, il presidente della Provin- 
Eia, Galizzi, l’assessore Cagno- 
ni per il Comune e il dott. Ca- 
racciolo per la Prefetura. 
C’erano natura1ment.e i labari 
della Federazione e della se- 
zione di Bergamo e quelli di 
molte sezioni della provincia, 
con una folta rappresentanza 
di AzzurYi guidati dal presi- 
dente gen. Ettore Roggeri, e. 
per il Comitato femminile, 
dalla contessa Maria Suardi 
Pecari Giraldi, presidentessa, 
con la vicepresidente Carla 
Abbiati Nicolini. Notevole la 
commozione al momento so- 
lenne dell’alzabandiera, nel 
ricordo di tutti i decorati 
scomparsi negli ultimi anni e 
particolarmente di coloro che 
sono sempre stati vicini al Na- 
stro Azzurro: l’avv. Silvio Gel- 
mi, il tav. Pierino Panseri, il 
prof. Cesare Greppi, il tav. Ro- 
meo Solza, il gen. Giuseppe 
Cavalli, l’azzurro Guido Ca- 
stelli. 

Successivamente don Rino 
Saranga, cappellano del Tem- 
pio, ha celebrato la S. Messa, 
nel corso della quale il gen. 
Roggeri ha consegnato allo 
stesso don Rino un poster rap- 
presentante l’emblema araldi- 
co del Nastro Azzurro, a testi- 
monianza dell’opera da sem- 
pre svolta in favore dell’asso- 
ciazione. Un segno di ammira- 
zione e di riconoscimento che 
si è rinnovato subito dopo la 
consegna, sempre da parte del 
Nastro Azzurro, di una meda- 
glia d’argento a Luciano Gia- 
varini, per l’attività che svol- 
ge costantemente a fianco del 
gen. Roggeri. Giavarini, col 
suo aiuto, si è reso particolar- 

mente prezioso in quest’ulti- lore, anche quando non furc 
mo periodo, col gen. Roggeri no coronate dalla vittoria. Or 
ricoverato per due mesi al- è necessario tramandare i 
l’ospedale di Manduria (Ta- giovani il patrimonio di valo 
ranto), dove si è sottoposto ad che fino ad ora proprio il N# 
un riuscito intervento chirur- stro Azzurro ha custodito nc 
gito. suoi 65 anni di vita: ecco 

A 65 anni dalla fondazione, messaggio che la Federazior 
è doveroso ricordare i meriti di Bergamo, tramite ceriml 
di questa associazione che nie come quelle di ieri, lanci 
raccoglie attorno ai suoi laba- un po’ a tutti. E il patrimoni 
ri azzurri, al di fuori e al di SO- di valori che fa un po’ da g, 
pra di ogni ideologia politica, ranzia di ordine e di pace. PC 
reduci di tutte le guerre, com- questo va gelosamenteconse 
battute sempre con onore e va- vato. 

ILTEMPO 
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Un gruppo di partecipanti al <<Trittico delle Tartarughe>) fotografato lungo una strada sui colli. (Fo- 
to BEDOLIS) 

biciclette mountain bike (con 
percorsi di km. 36 e 55). 

Quasi 3.400 come detto i par- 
tecipanti, per la maggior parte 
organizzati in gruppi. Sei 
gruppi sono arrivati dalla pro- 
vincia di Bologna, 9 da quella 

di Varese, tre da Padova e poi 
ancora da Prato. da Milano 
(otto), da Trento, tutti di alrne- 
no 20 cornponcnti fino ad un 
massimo di 72. 

Forse per confermare la 
longevità delle <<tartarughe)) 

sono arrivati anche tre parte- 
cipanti ultraottantenni. men- 
tre qualche problemino (per 
altro bene accetto, perché in- 
dice di come la marcia sia co- 
nosciuta anche fuori dai no- 
stri confini) lo hanno creato 
due gruppi svizzeri, prove- 
nienti da Berna, i cui campo. 
nenti parlavano solo in tede- 
sco e che alla fine, con perfetto 
spirito indipendente, hanno fi- 
nito con l’adattare il percorso 
alle proprie curiosità, saltan- 
do qualche vidimazione ma 
godendosi rneglio la nostra cit- 
tà. 

Sono intervenuti anche il 
gruppo Cuore Batticuore di 
Bergamo e il gruppo Comando 
1.a regione aerea di Milano, 
questi ultimi dei veri habitués 
del trittico. 

Alla fine trofei e coppe per 
tutti i gruppi, e per i singoli 
anche una medaglia di conio 
speciale raffigurante la fonta- 
na della Fiera, in piazza Dan- 
te. (m.d.0.) 

r- 

La DC bergamasca 
per le Europee 

Sole e ancora pioggia si è riunito ieri sera, se- 
condo notizie trapelate, il 
Comitato provinciale della 

Conferenza 
sull’Atelier 

Dc che, dopo aver invitato 
l’on. Giovanni Giavazzi 
a presentare la candidatu- 
ra anche per le prossime 
elezjoni, ha dovuto pren- 
dere atto della sua decisio- 
ne definitiva di non ripre- 
sentarsi e, per orienta- 
rnento unanime, proporrà 
agli organi centrali del 
partito, a cui spetterà nei 
prossimi giorni, secondo le 
norme, la decisione ulti- 
ma, la candidatura del 

di pittura 
di via Ceresoli 

Domani, alle 20,30, nella se- 
de del Movimento dell’unifica- 
zione della pace, in via Palma 
il Vecchio 12. Miranda Magni 
terrà una conferenza illustra- 
ta da diaposi tive su «La per- 
manenza una necessità del- 
l’espressione)). La conferenza 
ha lo scopo di presentare una 
delle caratteristiche dell’atti- 
vità che si svolge nell’Atelier 
di pittura di via Cerioli 26. 

dott. Giovanni Ruffini, L’attività si avvale di un’espe- 
attualmente vicepresiden- rienza decennale e si basa sul- 

te del Consiglio regionale 
la teoria di Arno Stern, educa- 

lombardo. 
tore francese. che riguarda Ia 
nascita del disemo infantile e 

Il tempo, ieri 16 aprile, è stato 
variabile. Durante la mattinata 
e nel primo pomeriggio sereno 
e bel sole, poi verso sera piog- 
gia. La temperatura massima è 
stata di 18,9 gradi mentre la mi- 
nima è scesa a 6,2. La pressione 
atmosferica di ieri alle 12 se- 
gnava, al livello di Bergamo 
979,9 millibar, al livello del ma- 
re 1008,l. Grado di umidità 
relativa: massima del 91% alle o 
le ore 13,50. 

In montagna (sui 1.100 metri) 
no, nel pomeriggio.coperto. La 
tra gli 0 e i 6 gradi. 

Cinquanta milioni 
vinti con biglietto 
lotteria di Agnano 

Dopo gli oltre 650 milioni di 
lire vinti la scorsa settimana 
al Totocalcio, un altro berga- 
masco, ieri, è diventato milio- 
nario questa volta grazie alla 
lotteria di Agnano. Il ((botti- 
no)), al confronto, è di gran 
lunga più «misero)): i cavalli 
infatti hanno reso al fortunato 
possessore del biglietto -- ri- 
masto naturalmente anonimo 
- soltanto cinquanta milioni, 
ma siamo certi che il suo vin- 
citore sarà ugualmente soddi- 
sfatto. 

Per il momento non è anco- 
ra stato possibile sapere quale 
ricevitoria - in città 0 in pro- 
vincia - abbia staccato il for- 
tunato biglietto serie 1, nume- 
ro 80157. 

-e 8; minima del 32% al- 

in mattinata cielo sere- 
emperatura e oscillata Aeroporto 

LE PREVISIONI Tre voli ieri all’aeroporto: 
oltre ai consueti voli dell’Ali- 
nord in arrivo da Roma in se- 
rata, vi è stato in mattinata un 
charter proveniente da Djerba 
c ripartito poco dopo per la 
stessa località, via Bologna. In 
totale vi è stato un movimento 
di poco meno di 150 passegge- 
ri. 

Tempo previsto per oggi: al Nord nuvolosità irregola- 
re coli isolati rovesci e temporali. Temperatura in lieve 
diminuzione. 

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

Data l’ora tarda in cui ci 1 la sua evoluzioie nell’espres- 
giungono le notizie della sione adulta. 
riunione, siamo costretti a 
rimandare a1 numero di 

.È stato giudicato guarjbile in 

domani un’adeguata Preci- 
una settimana il sig. Corrado 
Berri. di 71 anni, ruzzolato acci- 

sa informazio&. - 1 deitalmente dalle scale di casa. 

DARIO GAMBA 

IL Nuovo 

DIRETTORE 

ASSOCIAZIONE SP TIVA 

TECNICO ideatore, animatore e coordinatore dello 
Sportpiù di Bergamo, in via S. Bernardino, 

mette da oggi a disposizione anche dei Soci e dei collaboratori de Il Pun- 
to Sportivo la propria vitalità, l’entusiasmo. oltre alla provata esperien- 
za. Da ventiquattro anni infatti nell’ambito dello sport e dell’agonismo, è 
cintura nera 6.0 dan e direttore tecnico della nazionale italiana di karate. BERGA MO - Via XXIV Maggio, 57 - Tel. 035/255020 

NUOVE IDEEmm. UN NUOVO IMPEGNOmm. PER DARVJ DI PIÙ! * 
MARZIA SARTIRANI componente della squadra italiana di karate. 3.a ai Campionati mondiali de Il Cairo terrà i n 

n 
JUDO - BODY BUILDING - PESISTICA - KUN,G-FU - KARATE -YOGA -AEROBI- 

NUOVI CORSI DI KARATE PER BAMBINI (lunedì - giovedì ore 16117) n CA - GINNASTICA ESTETICA DIMAGRANTE - DANZA MODERNA - ARTISTICA 


