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Circoscrizioni PESENTI SPORT 
Il Centro sociale 

di Redona 
si farà 

Il centro sociale di Redona 
si farà: con queste parole si 
può sintetizzare l’opinione di 
ben quattro assessori del Co- 
mune di Bergamo che hanno 
partecipato, l’altra sera, ad un 
incontro specificamente dedi- 
cato a questo problema e tenu- 
tosi nei locali della 5.a Circo- 
scrizione in via Barzizza. 

All’incontro erano infatti 
presenti gli assessori: Zaira 
Cagnoni ai Servizi Sociali, Co- 
rio ai Lavori Pubblici, Ripa- 
monti all’Urbanistica e Bona- 
lumi al Decentramento. Dai 
loro interventi è emerso in so- 
stanza un parere favorevole 
alla realizzazione di questa 
opera tanto attesa: resta il pro- 
blema di identificare un’area 
adatta e di preparare un pro- 
getto. 

Bergamo - Via Baioni, 28 - Tel. 24.93.60 

VENDITA 
PROMOZIONALE 

SCONTI 
DAL 20 AL 50% 

Ovviamente i tempi non si 
preannunciano brevi ma que- 
sta concorde risposta di quat- 
tro assessori getta un po’ d’ac- 
qua sul fuoco della polemica 
che si era scatenata in Circo- 
scrizione quando, durante 
l’analisi del bilancio del Co- 
mune di Bergamo, era emerso 
che per il Centro sociale di Re- 
dona non era stata stanziata 
neppure una lira. La risposta 
è venuta dall’assessore Corio 
che ha spiegato il motivo di 
questa mancanza con queste 
parole: ((Non essendo ancora 
pronto un progetto (neppure 
di massima) non si sapeva 
neppure quale cifra indicare)); 
inoltre è utile ricordare che se 
la cifra prevista supera il mi- 
liardo occorre sempre accen- 
dere un mutuo. 

su articoli da: 

0 ALPINISMO 
0 TENNIS 
0 CAMPEGGIO 
0 ABBIGLIAMENTO MARE 

Esposizione interna 
di tende e articoli da campeggio 

Il neo Cavaliere del Lavoro 

Amesa con soddisfazione CI Beraamo 
Iti nomina dell’ing.- Uhipiero Pkkdi 

Dalla discussione fra consi- 
glieri circoscrizionali e comu- 
nali presenti, è emerso anche 
che la soluzione più probabile 
appare quella della ristruttu- 
razione dell’ex cimitero di Re- 
dona dove si dovrebbe realiz- 
zare un centro civico-sociale 
con alcuni locali che potrebbe- 
ro anche essere destinati agli 
uffici postali della stessa Rc- 
dona: all’interno della nuova 
struttura potrebbero essere 
identificati spazi da destinare 
a centro sociale 0, quanto me- 
no, ai servizi del centro socia- 
le che sono ritenuti più urgen- 
ti; per quanto non troverà si- 
stemazione in questi locali si 
provvederà in tempi successi- 
vi. 

Per questo, anche dal presi- 
dente della circoscrizione Ga- 
limberti, è stato chiesto che al 
più presto la progettazione di 
questa ristrutturazione sia af- 
fidata ad un professionista: sa- 
rebbe così possibile avviare 
con la Circoscrizione una sc- 
rie di incontri che permettano 
Ai identificare le possibili de- 
stinazioni dei locali che si an- 
Iranno a realizzare. (Clem.) 

- 

Ha 58 anni, consigliere deleg-ato dell’Italcementi, è ai vertici dì 
ìmportantì imprese nazionali - Ha ricevuto wz meritato rìcono- 
scìmento che ebbero già ìlpadre, ìng. Carlo, il nonno Cesare e il 
cugìno Antonio, senatore - Molto stimato, ìn pochi anni è arrìva- 
to a un completo rilancio del suo gruppo ìndustrìale e finanziario 

AWENE A BERGAMO... Il concittadino ing. Giampiero Pesenti è stato insignito del- 
l’onorificenza di Cavaliere «al merito del lavoro». Un riconosci- 
mento decretato dal presidente della Repubblica e che ogni an- 
no, in occasione della Festa della Repubblica, viene attribuito 
- come riferiamo in prima pagina L a imprenditori italiani 
che si sono particolarmente distihti hei vari settori economici, 
contribuendo allo sviluppo del Paese. L’ing. Giampiero Pesenti 
continua così una tradizione di famiglia: sia il padre ing. Carlo 
nel 1962, sia il cugino senatore Antonio nel 1925, sia il nonno Ce- 
sare ebbero le insegne di Cavaliere del lavoro. 

L’ing. Giampiero Pesenti ha appreso la notizia dai giornalisti 
nella sua abitazione di San Vigilio, ma non ha fatto dichiarazio- 
ni. Subito dopo è partito per Milano, ove lo attendeva un incon- 
tro di lavoro. Di 58 anni, l’ing. Giampiero Pesenti è sposato con 
la sig.ra Franca Natta, figlia del Premio Nobel per la chimica e 
ha tre tigli, il maggiore dei quali, laureato in ingegneria, è occu- 
pato come impiegato all’Italcementi, società nella quale è en- 
trato con la stessa qualifica del padre, oggi consigliere delega- 
to. 

All’ing. Giampiero Pesenti L’Eco di Bergamo è lieto di formu- 
lare le felicitazioni più cordiali per il giusto riconoscimento di 
un impegno ad alto livello nel settore industriale e finanziario e 
$che onora in Italia e all’estero l’intelligenza e la capacità del- 
l’imprenditoria italiana. 

-- 
l BORSA MERCI: alle 9,30 convegno su: «La giustizia 

amministrativa a cent’anni dall’istituzione della 
IV Sezione del Consiglio di Stato». 

0 SEMINARIO: seconda giornata del 4.0 corso teori- 
co-pratico sulle tecniche in ortopedia del prof. Ili- 
zarov. 

l BIBLIOTECA MALPENSATA: via Furietti 21, 
apertura mostra «Appunti e spunti per ripercor- 
rere il circuito che conteneva l’antica città bassa 
sviluppatasi attraverso i borghi fuori le antiche 

’ mura cittadine». Orario: 9-12 e 17-22. 
l a1 SEMINARI DI CULTURADOVE»: alle 17,30 nella 

sala conferenze del «Donizetti)) conversazione di 
Augusto Romano su: «Variazioni sull’Edipo». 

l SALA PIATTI, via S. Salvatore: alle 17,30 saggi fina- 
li degli allievi del Civico istituto musicale «G. Do- 
nizetti)). 

. ORATORIO «BEATO PALAZZOLO» DI VALTES- 
SE, via S. Colombano: alle 19 apertura della pesca 
di beneficenza e della mostra: alle 20.30 musica e 
ballo con Camillo Rota. ’ ’ 

l CENTRO ((LA PORTA)), viale Papa Giovanni 30: alle 
20,30 dibattito sul tema ((Diritti dell’Amazzonia o 
diritti sull’Amazzonia?», a cura del Cesvi e «Ami- 
ci della Terra». 

NOLEGG il0 TENDE 

per il gran giorno... 
re una liquidità che, assieme a 
quelle già in cassa ad Italce- 
menti e Italmobiliare, dovreb- 
be conferire al gruppo un mi- 
gliaio di miliardi disponibili 
per una politica di crescita ed 
acquisizioni. 

Un curriculum di tutto ri- 
spetto, dunque, che ha forma- 
to profondamente carattere e 
spirito imprenditoriale di 
Giampiero Pesenti, permet- 
tendogli di uscire con grande 
abilità ed eleganza, dall’im- 
passe in cui si era ridotto il 
gruppo industriale bergama- 
sto negli anni ‘80. Portando a 
compimento le lucide opera- 
zioni di cessione avviate dal 
padre per sanare i debiti e re- 
stituire liquidità al gruppo 
(dall’Ibi alla Banca Provincia- 
le Lombarda, dalla Bastogi al- 
la Ras, quest’ultima un rim- 
pianto per l’attuale ingegne- 
re), Giampiero Pesenti ha in 
particolare compiuto una net- 
ta inversione di rotta, facendo 
del risanamento e del consoli- 
damento delle posizioni tradi- 
zionali (Italcementi e collega- 
te, in primo luogo) l’obiettivo 
primario della sua gestione. 
Fedeltà alle origini, dunque, 
ma anche autonomia di movi- 
mento. Una rottura in partico- 
lare con gli schemi tradiziona- 
li di riferimento del gruppo 
che non ha mancato di avere 
fin dall’inizio degli evidenti ri- 
flessi anche sul piano delle al- 
leanze, come ben dimostra il 
rientro alla grande nei salotti 
buoni della finanza italiana at- 
traverso i solidi rapporti in- 
staurati con la famiglia Agnel- 
li, da un lato, ed il patron di 
Mediobanca, Enrico Cuccia, 
dall’altro. Una scelta di campo 
che, senza rinnegare i principi 
ed i riferimenti ideali a cui si è 
sempre rifatta la famiglia Pe- 
senti, ha segnato una svolta di 
3600 per le alleanze imprendi- 
toriali se si pensa che Cuccia e 
«Torino)) sono stati tradizio- 
nalmente gli antagonisti del- 
l’ing. Carlo. 

Solide intese, comprese 
quelle con i Ferruzzi per il cal- 
cestruzzo, da un lato, o con At- 
tilio Monti per la carta stam- 
pata («Il Tempo)) e la catena 
((Nazione-Resto del Carli- 
no-Piccolo») dall’altro, che si 
sono affiancate a quelle tradi- 
zionali che Giampiero Pesenti 
ha continuato, ad esempio al- 
l’interno del Nuovo Banco 
Ambrosiano, od ampliato en- 
trando nell’Intesa Finanziaria 
del «cattolico» Giovanni Bazo- 
li, presidente della Banca San 
Paolo di Brescia. 

Una rigorosa politica di ri- 
sanamento e restilyng com- 
piuta con vigore fin dai primi 
mesi della successione al pa- 
dre, tanto da fare guadagnare 
in breve al ((giovane» Giam- 
piero una serie di elogi che 
forse pochi altri imprenditori 
hanno ricevuto in così poco 
tempo. Due esempi ne posso- 
no forse essere esplicita testi- 

((Giampiero il giovane)). 
((Giampiero il ricostruttore)). 
((L’imprenditore di quinta ge- 
nerazione che riparte dalle ori- 
gini)). Queste alcune delle defi- 
nizioni che in questi ultimi 5 
anni, da quando nel settembre 
de11’84, in seguito alla repenti- 
na morte del padre Carlo, rac- 
colse con convinzione la re- 
sponsabilità di un gruppo im- 
prenditoriale allora in condi- 
zioni difficili, hanno accompa- 
gnato la rapida crescita di ruo- 
lo e d’importanza dell’inge- 
gner Giampiero Pesenti man 
mano che si avviava il risana- 
mento economico del gruppo. 
Sottolinearne oggi una statu- 
ra a livello europeo, che lo col- 
loca a fianco dei «grandi» del- 
l’imprenditoria privata italia- 
na, è forse fin troppo scontato, 
tanto che il conferimento delle 
insegne di cavaliere del lavoro 
potrebbe forse sembrare un 
atto dovuto, anche solo per 
una sorta di continuità con la 
tradizione di famiglia (prima 
del padre, l’ing. Carlo, venne- 
ro insigniti il nonno Cesare e 
il cugino Antonio, senatore). 
Eppure ciò non era così scon- 
tato all’inizio della sua piena 
assunzione delle responsabili- 
tà legate all’eredità del padre, 
quando molti erano pronti a 
scommettere su un suo insuc- 
cesso giudicandolo un cosid- 
detto «figlio di papà)). Giusto 
ciò che 1 ‘ingegnere (titolo di 
studio che,‘a fianco della ritro- 
sia e della difesa della privacy 
della famiglia, è una delle ca- 
ratteristiche che lo accomuna- 
no al padre Carlo) non è mai 
stato. 

monianza: il giudizio di trper- 
sonaggiopiù “‘nuovo”epiù inte- 
ressante della finanza italiana 
nel 1985)), espresso da un gior- 
nalista finanziario di razza co- 
me Giuseppe Turani, irriduci- 
bile contestatore dell’ing. Car- 
lo Pesenti, e l’offerta di candi- 
datura, rifiutata, a presidente 
della Confindustria all’inizio 
de11’88 sulla base di una moti- 
vazione che vedeva in lui un 
‘(un uomo carismatico e auto- 
revole)). Per non parlare del- 
l’assunzione, nei mesi scorsi, 
della presidenza di Gemina, 
nuovo salotto buono della fi- 
nanza italiana, e dell’ingresso 
nell’azionariato di Medioban- 
:a. 

Discendente della’ più blaso- 
nata dinastia imprenditoriale 
della nostra terra (che con la 
carta ed il cemento ha assicu- 
rato uno sviluppo industriale 
alternativo al tessile alla Ber- 
gamasca), Giampiero Pesenti 
ha in effetti vissuto per molti 
anni nell’ombra del «grande» 
ingegner Carlo (dal ‘36 a11’84 
fra i protagonisti della scena 
economica italiana), lavoran- 
do silenziosamente ma senza 
restare ai margini. Nato a Mi- 
lano il 5 maggio del ‘31, appena 
laureato al Politecnico, nel ‘58 
fu subito spedito in trincea 
quale impiegato di seconda ca- 
tegoria all’Italcementi. Prima 
al laboratorio chimico, poi al 
cementificio di Borgo San Dal- 
mazzo, a Monselice ed a Pado- 
va, quasi per verificare sul 
campo l’impegno e la fatica 
che erano richieste per diven- 
tare a pieno titolo il «delfino» 
del «re del cemento)). Una ga- 
vetta effettuata recandosi, al- 
meno nei primi tempi, in uffi- 
cio col treno (per il padre Car- 
lo, allora proprietario della 
Lancia Spa, non era il caso uti- 
lizzare la macchina da parte di 
un «impiegato))), e che è ormai 
diventata una sorta di regola 
di famiglia, visto che, giusto 
nelle scorse settimane, il 26en- 
ne Carlo Junior, laureato al 
Politecnico, è entrato all’Ital- 
cementi cominciando un tiro- 
cinio, come il padre, con quali- 
fica da impiegato di seconda 
categoria. ’ 
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Un ritorno, in sostanza ai 
tempi d’oro del regno del pa- 
dre, ma con un governo oggi 
diverso anche nello stile. En- 
trambi riservatissimi in affari 
e gelosi della propria vita pri- 
vata e familiare, ma disponibi- 
le e con atteggiamenti da gen- 
tleman britannico il figlio, 
quanto poteva apparire più 
chiuso e grintoso il padre. 
Rompendo molti schemi e in- 
crostazioni del tempo, e muo- 
vendosi con abilità nei diversi 
ambienti della finanza italia- 
na ed europea, Giampiero Pe- 
senti è così riuscito a restitui- 
re slancio e forza, come un 
tempo, al gruppo bergamasco, 
assicurando fra l’altro per la 
prima volta la distribuzione di 
un dividendo agli azionisti 
dell’Italmobiliare, a tutt’oggi 
ancora cassaforte e cuore del- 
l’impero. Una scelta difficile 
per le responsabilità che com- 
portava per una prosecuzione 
negli anni, che ha forse consa- 
crato, più di altri episodi, il ri- 
torno ad una politica positiva 
del gruppo, attestando la vitto- 
ria sul campo del nuovo «re 
del cemento». E questo men- 
tre l’Italcementi, entrata con 
forza nel settore del calce- 
struzzo e portate due control- 
late in Borsa (Cementerie di 
Sardegna e siciliane), ha via 
via allargato le sue presenze 
nelle diverse nicchie collate- 
rali dei settori delle costruzio- 
ni e dell’engineering, acqui- 
sendo nuove società (anche 
negli Usa) ed acquistando 
sempre più un ruolo di società 

Dalla pratica al ponte di co- 
mando, comunque, l’iter ed il 
destino erano segnati. Mentre 
l’impero finanziario del padre 
cominciava a traballare per il 
carico dell’indebitamento, ec- 
co l’ingegner Giampiero alla 
guida di una delle perle del 
gruppo, quella Franco Tosi 
che solo ragioni di strategie 
internazionali (leggi la man- 
canza di un polo italiano del- 
l’elettromeccanica) hanno 
portato nei mesi scorsi a con- 
ferirla nel gruppo Abb, ponen- 
do le premesse per incamera- 

Martinuzzoli e Ruffini 
oggi alla Dc 

sul ((Programma Europu~ 
Il «Programma Europa» 

messo a punto dalla Democra- 
zia cristiana per le elezioni del 
18 giugno prossimo verrà illu- 
strato oggi a Bergamo ed in al- 
tri cinque centri della provin- 
cia dall’on. Mino Martinazzo- 
li, presidente del gruppo par- 
lamentare Dc della Camera 
dei deputati, e dal dott. Gio- 

vanni Ruffini, candidato al 
Parlamento europeo nelle li- 
ste dello scudocrociato. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
VENTITRÉ NATI: Motterlini Riccardo, Ghislotti Fabio, Ti- 
roni Fabio, Pesenti Paolo? Antonioli Niccolò, Viscar& Fe- 
derico, Agazzi Giulia, MaJ Ivan, Senatore Martina, Di Gio- 
vanni Nicola, Alirnberti Pellegrini Marianna, Rampinelli 
Stefano, Locatelli Alessandro, Gervasoni Veronica, Bruga- 
li Massimo, Locatelli Aurora, Valtulina Luca, Vavassori 
Claudia, Sergi Marcello, Gussago Francesca, Gritti AIes- 
Sandra, Rota Allio, Minelli Paolo. 

Alle 17,30, nella sede provin- 
ciale della Dc di Bergamo, in 
piazza Matteotti 20, l’on. Mar- 
tinazzoli, che è anche capoli- 
sta della Dc per il Parlamento 
europeo, e il dott. Ruffini, ter- 
ranno un incontro con la 
stampa e le TV locali durante 
il quale risponderanno alle do- 
mande sui temi della campa- 
gna elettorale e sulla situazio- 
ne della politica nazionale. 

SEI MORTI: Castelli Caterina, pensionata, 80 anni; Castol- 
di Giovanni, pensionato, 83 anni; Della VaIle Michele, pen- 
sionato, 78 anni; Cadei Domenico, coltivatore diretto., +l an- 
ni; Milich Angelo, pensionato, 74 anni, Calegari Ama, ca- 
salinga, 35 anni. 

Alle 18,30, i due esponenti 
della Dc saranno a Seriate, 
nella sede del partito in via 
Roma, e successivamente a 
Trescore, al ristorante «Spor- 
ting Club)) di via Nazionale 37. 
Alle 21, Martinazzoli e Ruffini 
saranno al cinema «NUOVO» di 
Lovere (via Aphel 10) e alle 
22,30 concluderanno la giorna- 
ta a Costa Volpino, al ristoran- 
te ((Franini)) di via Nazionale 
252. 

l CONVENTINO, via Gavazzeni 11: alle 20,45 nella 
«Sala degli Angeli», il maestro Attilio Bergamelli 
presenta i suoi allievi «Dalle prime note al diplo- 
ma)). 

l CINECLUB BERGAMO, via Monte Ortigara 1: alle 
20,45 «Serata d’autore» con i film premiati ai festi- 
val di Londra e Casteggio. Ingresso libero. 

l SALA GREPPI, via Greppi 6, alle 21 saggio delle al- 
lieve .della Scuola di danza classica «Artedanza» 
diretta da Cristiana Perasti. 

0 CHIESA SANTO SPIRITO: alle 21 concerto degli al- 
lievi della classe di organo della «Schola canto- 
rum Basiliensiw. - 

IL FIORE 
DEL BAIO 

- Una telefonata 
- Pochi documenti 
- Massima riservatezza 

TEL. 035131.20.85 NOVITÀ 
bomboniere 

«EVERGREEN» 

Lavorazione accurata 

PREZZI 
PROMOZIONALI 

GORLE (BG) 
Quartiere Baio 

Viale Zavaritt, 234/B 
Tel. 34.44.98 

CANE 
SMARRITO 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TEIJ3X34N0 AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

l CENTRO ‘DI AIUTO ALLA VITA, viale Papa Gio- 
vanni 106, tel. 24.22.56, dalle 16 alle 18 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

Smarrito a Zorzino (Riva di 
Solto) venerdì 26/5/89, sera 
ore 22. anziano cane York 
Shire nome (<Aroldo) colore 
biondo grigio Lauta ricom- 
pensa a chi lo ritrova. 
Telefonare 79.11.89 ore uffi- 
CIO oppure 98.63.26 o 
98.67.39. 

a tutto servizio dei costruttori, 
pronta a cogliere le opportuni- 
tà che il mercato offrirà. So- 
prattutto in vista delle grandi 
opere pubbliche che, già per le 
scadenze dei mondiali del ‘90 e 
del ‘92, non potranno non esse- 
re realizzate per la moderniz- 
zazione del Paese. 

Certo in tutto questo ha gio- 
cato anche un po’ di fortuna, 
pensiamo solo alla discesa dei 
tassi d’interesse al contrario 
di quanto è capitato invece al 
padre, ma il risultato è oggi 
quello di un solido gruppo con 
un giro d’affari di oltre 1.650 
miliardi nel settore industria- 
le e 6.500 dipendenti. Una scel- 
ta di cui è difficile poterne 
tracciare i confini, visto il 
gran numero di società con- 
trollate 0 partecipate, la mag- 
gior parte delle quali fuori dal- 
la provincia, a conferma di un 
ruolo nazionale che, per la ve- 
rità, non ha attenuato alcune 
qualificanti presenze del 
gruppo Pesenti nella nostra 
provincia. Pensiamo solo ai 
confermati impegni per il ri- 
lancio dell’aeroporto e del- 
l’università, nonché all’im- 
mediata adesione dell’Italce- 
menti alla costituzione della 
Fondazione per la Storia eco- 
nomica e sociale di Bergamo, 
a conferma di un profondo ra- 
dicamento nel territorio loca- 
le. Limitandoci solo ad alcuni 
dei principali incarichi del 
neo cavaliere del lavoro ricor- 
diamo la presidenza dell’Ital- 
mobiliare e l’incarico di consi- 
gliere delegato per Italcemen- 
ti e Franco Tosi, la presidenza 
di Gemina, la vicepresidenza 
della Editoriale, la presenza in 
numerosissimi consigli di am- 
ministrazione, fra cui ricor- 
diamo la Fiat, la Falck, l’Euro- 
pa Metalli, la Ras, l’Abeille, 
l’Abb, il Nuovo Banco Ambro- 
siano, la Cartiera Burgo, la 
Cogefar, l’Intesa Finanziaria, 
la Nastro Cellulosa, la Snia, la 
Sab, la Punta Ala, ecc. 

Per quanto riguarda la sfe- 
ra privata, Giampiero Pesenti, 
sposato nel ‘61 con la signora 
Franca Natta, figlia del pre- 
mio Nobel per la chimica Giu- 
lio Natta, con tre figli (Ciulia, 
sposata con due bimbe, Carlo 
e Laura) ha fatto da tempo del- 
la propria casa di S. Vigilio un 
punto di riferimento per mol- 
te iniziative culturali e benefi- 
che, sempre svolte nella mas- 
sima discrezione, grazie in 
particolare all’impegno della 
signora Franca (attualmehte 
impegnata nell’associazione 
di ricerca contro il cancro). 
Amante della natura e degli 
spazi aperti l’ingegner Pesenti 
ha da tempo dovuto rinuncia- 
re alla passione per la vela, li- 
mitandosi ora nel breve tem- 
po libero a disposizione a pas- 
seggiate in montagna con la 
famiglia od al golf. Già Gran- 
d’ufficiale, fa parte dell’Acca- 
demia Italiana della Cucina, 
del Fondo Italiano per l’am- 
biente e degli Amici dell’Acca- 
demia Carrara, oltre che del 
Rotary Bergamo. Nel 1987 ave- 
va dichiarato un reddito per- 
sonale ai fmi Irpef di circa un 
miliardo e duecento milioni. 

Alberto Lupini. 

OScoprire le meraviglie della 
natura, andare ~- a piedi --~ là 
dove è il regno incontrastato di 
caprioli e di marmotte. significa 
provare emozioni insolite, 
straordinarie, affascinanti. 
L’Alto Adige si propone quindi. 
con i suoi parchi di stupefacente 
bellezza, quale territorio ideale 
per ((vivere» la natura 

. ..E IN YROVINCU 
15 ANNI DI FORMAZIONE. 

TUTTI GLI IMPIANTI 
CHE DANNO LUOGO 

AD IMMISSIONE IN ATMOSFERA 
SONO SOTTOPOSTI 

AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

l BREMBATE: alle X,30 nella parrocchiale concerto 
del «Collegium Lauranense» di Lurano. 

l TAVERNOLA: alle 20,30 nella biblioteca di via Rino, 
proiezione del film ((Cristiana F. Noi ragazzi dello 
zoo di Berlino)). 

l TREVIGLIO: alle 20.30 nella sala «Lodi)) del Centro 
civico, conversazione del dr. Bruno Balicco su: 
«Alimentazione e sport». 

0 TORRE BOLDONE: alle 20,30 nei locali della scuola 
elementare incontro sul tema: ((L’alimentaziotie 
del bambino dagli 8 ai 13 anni)); relatore dott. Gui- 
do Cantamessa. 

l COSTA MEZZATE: alla Cascina Fuì, alle 21,15, con- 
certo del complesso «Andy J. Forrest - Blues & 
Country». 

0 SAN PELLEGRINO: benedizione della grotta con la 
Madonna di Lourdes posta nel giardino della Ca- 
sa di riposo; per iniziativa del Gruppo alpini. Ra- 

\ duno alle 20 al Tempio dei Caduti. Amici del cuo- 
re al Filo coronarico: tel. 0345 - 22.711, linea diret- 
ta per la prevenzione dell’infarto. Martedì oye 
15-17; mercoledì ore 10-12; venerdì ore 10-12. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CATTEDRALE: alle 17 iI Vescovo mons. Giulio Oggioni be- 
nedirà la statua di Papa Giovanni XXIII, opera in bronzo 
dello scultore, Alessandro Ve@i; alle. 18 S. Messa concele- 
bGr;tsCapitolo nel 26.0 amuversano della morte di Papa 

PARROC&IA BORGO CANALE: per la festa di S. Erasmo 
ore 830 S. Messa: ore 2030 S. Messa celebrata dal parroco 
don Giovanni Paganessi con canti liturgici eseguiti dai gio- 
vani della parrocchia. 

PENSIERO DEL GIORNO 
(Proponi di corrispondere generosamente)). (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 535 e tramonta alle ore 21,03. 
Luna ultimo quarto. 
S. Cuore di Gesù; SS. Marcellino e comp. mm.; S. Eugenio 
papa. 

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

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

COOP. FARM. RUSPINI, via S. Alessandro, 7. 
TERNI, piazza Dante, 3. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-1530 e 15-19,30): 
PEVIANI, via Corridoni, 17 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Città Alta). 

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

(DPR 203188 scad 30 061 

Per verificare se la Vostra Aztei- 
da necessita di questa autortzza- 
zione chiamate i Consulenti per 
la difesa ambientale al n. 21.40.44 

ADRIANA” CAVALLI 
ABBIGLIAMENTO DONNA 

Gite 
Al Rifugio Chiavenna 

Uoei (Unione operaia 
escursionisti italiani): do- 
menica 4 giugno gita escursio- 
nistica al rifugio Chiavenna 
all’Alpe di Angeloga (gruppo 
del Platta - Alpi Retiche) con 
salita da Franciscio (Campo- 
dolcino) in 2,30 circa (facolta- 
tiva escursione al Passo di An- 
geloga per i laghi di Caldera e 
Nero). La partenza da Berga- 
mo è fissata alle 6. Prenotazio- 
ni all’Uoei (Largo Porta Nuo- 
va 10) tutte le sere dalle 21 alle 
23 (tel. 23.94.05.). 

Per ampliamento negozio 
22 
2 STRAORDINARIA 
; VEIJDITA PROMOZIONALE 
a Sconti dal 20 al 70% 
G 8 BERGAMO 

Via Torquato Tasso, 93 - Tel. 035/24.93.71 

IL GEFICA, DIVERSO DA TUTTI 
Oltre al calendario completo con le fasi di L~lna, è dotato di swglia e 

di UII secondo fLuso orario, inoltre 6 impern~eabile e ha una bussola 
Iriontata sul fermaglio. La cassa è realizzata in bronzo 0 in oro opaco. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LA&LIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, POWFWNICA, 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 aI n. 
25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,30 e 19. Partenze da Roma: ore 
17,3O e 2O,%. L’arrivo nei nspettivi scali di destinazione è 
previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento Orio-Gine- 
vra. Partenza da Ginevra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Par- 
tenza da Orio alle 835 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì 
a venerdì). Collegamento Orio-Bruxelles. Partenza da Orio 
alle 7.50 (da martedì a sabato). Arrivo a Orio alle 20.20 (da 
lunedì a irenerdì). 
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì. rjovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo or& $15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo ad Olbia ore 11,05. Dal lunedì al vener- 
dì da Tortoli-Arbatax (Nuoro) ore 11,55 e arrivo a Bergamo 
ore 13,15; da Bergamo ore’13,45 e arrivo a Tortoli-Arbatax 
(Nuoro) ore 15,05. 

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 aa Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 


