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Bomba all’Istituto Case Popolari 
Devastdu un’entrata di servizio 

IL DIBATTITO DI TRE ASSOCIAZIONI 

Genitori a confronto «Forze Nuove»: chiarezza col PCI 
e DC più presente nella società sulla responsabilità de- 

gli adulti nell’educazio- 
ne religiosa dei giovani 

L’attentato dell’altra notte è stato rivendicato con una tele- 
fonata anonima dal «Nucleo proletario per il comunismo)) Il convegno del Centro studi «Pastore » - Relazione 

del consigliere regionale Ruffini - L’intervento 
del prof. Borra a sintesi di un ampio dibattito 
1 lavori conclusi dal ministro Vittorino Colombo 

Tre associazioni di professio- 
nisti cattolici bergamaschi, e 
precisamente il Movimento 
Laureati, l’Unione Insegnanti 
Medi e l’Associazione Maestri, 
si sono dati appuntamento nei 
locali di via Sant’Alessandro 
45, per un incontro e una ri- 
flessione sul tema ((Responsabi- 
Iità degli adulti nell’educazione 
religiosa dei giovani». L’incon- 
tro ha avuto inizio con la Santa 
Messa celebrata dall’assistente 
del Movimento Laureati, mons. 
Alberto Bellini il uale ha 
orientato l’omelia del % risto Re 
al tema, oggetto d’interesse dei 
convenuti. 

L’uomo, progetto di Dio - 
ha detto mons. Bellini - si 
costruisce nel tempo per sfocia- 
re nell’eternità. Per costruirsi, 
per realizzarsi, egli si lascia «in- 
fluenzare» dalla storia, vale a 
dire da tutti gli uomini che 
direttamente o indirettamente 
hanno rapporti con lui. Ma nel 
centro della storia c’è il Cristo 
vita, morte e resurrezione. E’ 
lui che determina il destino di 
tutti gli uomini passati, presenti 
e futuri, e dà valore alla stessa 
storia, fecondando con stimoli 
di santificazione, le nostre real- 
tà umane, 

? 
uali l’amore, il la- 

voro, la sof erenza, la morte. Il 
Re, padrone della vita, pur ri- 
spettando le leggi naturali degli 
uomini, determina il futuro del- 
la storia che sfocia nell’eterni- 
tà. Gli educatori aiutano Dio 
nella sua opera di salvezza. Lo 
aiutano quando si mettono al 

servizio dei giovani nella comu- 
ne ricerca della verità. E la 
verità, per il cristiano, non è 
una realtà astratta, ma è il Cri- 
sto stesso, quel Cristo che abita 
in noi, in tutti gli uomini. Per- 
ciò il rispetto che noi dobbia- 
mo ad ogni uomo, adulto o 
bambino che sia, è il rispetto 
che pur dobbiamo alla verità e 
a Dio. 

Nella sede del Movimento 
Laureati ha poi avuto luogo 
l’incontro previsto, cui hanno 
dato l’awio, con due brevi in- 
terventi, don Achille Belotti, 
assistente dell’Uciim e don Ser- 
gio Pagani, assistente dell’Aimc. 
Quindi hanno preso la parola 
non pochi insegnanti e genitori 
i quali, con i contributi delle 
proprie esperienze, hanno evi- 
denziato le difficoltà che gene- 
ralmente s’incontrano nell’edu- 
cazione religiosa dei giovani. 
Sono difficoltà che riguardano 
sia gli adulti (per i quali spesso 
vale il detto latino medice, cura 
te ipsum!) sia il metodo d’in- 
segnamento assai ‘spesso inade- 
guato e inesistente, sia gli alun- 
ni distratti e ipercritici, sia 1 
ambiente spesso refrattario. As- 
sai condivisa la preoccupazione 
per alcuni sacerdoti insegnanti 
di religione che non corrispon- 
dono minimamente alle attese. 

Al termine, il presidente del 
Movimento Laureati, che aveva 
diretto il dibattito, brevemente 
riassumendo, conclude. 

A. N. 

Attentato l’altra notte 
contro la sede dell’Istituto 
autonomo delle case popola- 
ri che ha l’ingresso principa- 
le in via Mazzini 32. Gli 
sconosciuti - che con una 
telefonata anonima si sono 
qualificati appartenenti a un 
«Nucleo proletario per il co- 
munismo)) - hanno preso di 
mira un’entrata secondaria 
che si affaccia sul ‘ardino 
di fronte alle scuo e Diaz. P 
Danni non ioito gravi, ma 
comprensibile preoccupazio- 
ne fra gli abitanti della zona, 
sve liati 
de ff 

di soprassalto. La 
agrazione SI è avuta at- 

torno alle 2,30 e subito do- 
po è stato un succedersi di 
telefonate ai centralini della 
Questura e dei Carabinieri: 
cittadini allarmati chie.deva- 
no di essere messi al corren- 
te dell’accaduto. Dapprima 
il personale di se~zlo non 
era in grado di dare una 
risposta, in quanto le pat- 
tuglie inviate a perlustrare 
via Diaz e via Cadorn?, da 
dove provenivano quaa tut- 
te le segnalazioni, non riu- 
scivano a individuare imme- 
diatamente il luogo dell’at- 
tentato. E del restp yeppure 
quanti risiedono m plani SU- 
periori dell’edificio hanno 
potuto rendersi subito con- 
to che l’ordigno era esploso 
sotto casa. Va tenuto pre- 
sente che l’ingresso seconda- 

. . 

«Un’iniziativa che dovrà pro- 
durre occasioni di incontro 
aperte a tutti i dc, per il rilan- 
cio della gestione unitaria del 
partito in vista di nuove aggre- 
gazioni che superino le divisioni 
strumentali non più possibili, 
degli anni passati tra le compo- 
nenti della Dc)). Questo, in sin- 
tesi, secondo il consigliere re- 
gionale dott. Giovanni Ruffini, 
il senso del convegno organizza- 
to dal centro studi «Giulio Pa- 
store) nelle giornate di ieri e 
sabato presso il Conventino. 

L’incontro dei dc che si rico- 
noscono in sostanza nel gruppo 
di Forze Nuove (componente 
che sul piano nazionale fa rife- 
rimento alle posizioni dell’on. 
Donat Cattin e costituisce circa 
il 20% della Dc bergamasca) ha 
cercato di indicare alcune linee 
politiche sulle quali iniziare col- 
legamenti con altri gruppi nella 
Dc, per poter costituire una 
nuova classe dirigente all’altez- 
za dei compiti richiesti dagli 
anni ‘80. 

Sono percib stati analizzati 
sia la situazione nazionale (ha 
concluso i lavori il ministro dei 
Trasporti sen. Vittorino Colom- 
bo) sia quello provinciale, per 
quanto riguarda le iniziative 
che la Dc dovrà assumere. Si 
tratta di un momento partico- 
larmente importante nella vita 
del partito, perché viene pro- 
prio a ridosso del rimpasto del 
governo che ha coinvolto diret- 
tamente il gruppo. 

Per Bergamo è stata riconfer- 
mata la scelta per la gestione 
unitaria (anche se non sono 
mancate numerose critiche per 
la mancanza di iniziative del 
partito) che dovrà però essere 
più incisiva e non fare della 
semplice mediazione tra le varie 
componenti. Questa posizione è 
stata assunta un po’ da tutti gli 
interventi, e chiaramente l’ha 
espressa 11 prof. Borra, che in 
una sintesi dei lavori ha fissato 
alcuni punti fermi. 

Sì alla politica del confronto 
ma anche no al compromesso 
storico, perché non è ruolo del- 
la Dc ((scegliere)) tra le sinistre 
privilegiando il Pci. Limite 
dell’emergenza per puntare al 
su0 effettivo superamento. Vo- 
lontà di continuare l’esperienza 
di unità interna intorno a Zac- 
cagnini e completare il rinnova- 
mento. Impegno per una Dc 
realmente presente nella socie- 
tà, e che sia in grado di farsi 
carico di ideali e di interessi. 

Gli strumenti sono i Gip, i 
movimenti giovanile e femmini- 
le, la scuola di partito (che 
dovrà essere realizzata local- 
mente al più presto) e un nuo- 
vo progetto di rapporti con il 
sindacato. 

L’esaltazione delle libertà del 
cittadino e la ristrutturazione 
delIo Stato, l’ampliamento delle 
autonomie locali, una decisa 
programmazione economica, 
una legislazione urbanistica a 
misura d’uomo, una reale parte- 
cipazione, ecc. sono un po’ i 
temi che sono stati affrontati 
nel corso del dibattito e che si 
possono sintetizzare nella ri- 
chiesta alla Dc di un «messag- 
gio nuovo», per una concezione 

cristiana del destino e della vita 
dell’uomo che privilegi il «pri- 
vate» e si realizzi in una «de- 
mocrazia di valori». 

Se questa è un po’ la cxta 
d’identità di una componente 
democristiana che per anni in 
sede locale e nazionale è stata 
su posizioni di sinistra interna e 
di minoranza, una decisa riaf- 
fermazione dei valori dell’espe- 
rienza trentennale della Dc e 
della sua anima popolare, è sta- 
ta fatta dal ministro Vittorino 
Colombo, che ha concluso i 
lavori. 

presa del partito e sono state 
approvate le linee politiche ed 
organizzative ‘delle segreterie 
provinciale e cittadina. 

Circa le più importanti valu- 
tazioni politiche fatte dal sen. 
Colombo riferiamo in prima pa- 
gina. In particolare Vittorino 
Colombo ha ribadito la sua po- 
sizione sul rapporto col Pci, 
f issandone i limiti invalicabili e 
polemizzando con quanti nella 
Dc «ricerchino per ogni loro 
azione le simpatie del Pci». 
«Non possiamo essere teneri - 
ha sintetizzato - coi pastrocchi 
con il Pci; il confronto lo dob- 
biamo fare alla luce del sole, 
sotto il tavolo niente!». 

Sono intervenuti tra gli altri: 
il segretario cittadino Garofano, 
il segretario provinciale Nessi, e 
poi Offredi, Biressi, Gervasoni, 
Enrico, Vivona, Chiaromonte, 
Facchetti e Pellicioli. Tra gli 
argomenti trattati quello del 
petrolio in Valtesse. Il Pli è 
sostanzialmente contrario alle 
trivellazioni per motivi di eco- 
logia e di salvaguardia del Parco 
dei Colli, ma ha comunque de- 
ciso di indire sull’argomento un 
referendum capillare nel quar- 
tiere onde raccogliere le indica- 
zioni degli abitanti. 

Concluso 
il convegno MLS 

Una grande ansia sociale ver- 
so un mondo che cambia ed 
una importante fondamentale 
risposta nell’impegno per una 
società che non sia solo dispen- 
satrice di benessere ma, anche, 
di ideali e valori, sono state le 
caratteristiche principali del suo 
intervento, che ha sottolineato 
l’esigenza di ribadire nella vita 
di tutti i giorni ka radice etico- 
sociale dei cristiani. A questa 
dovrebbe rifarsi la Dc per avere 
il gusto di costruire una società 
nuova ed essere in grado di 
rappresentare politicamente le 
forze protagoniste degli anni 
‘80. Dopo cioè una Dc rappre- 
sentante del mondo rurale ed 
espressione di quella cultura, la 
Dc non può essere rappresen- 
tante di un mondo burocratico, 
ma deve essere all’altezza della 
società industriale di questi an- 
ni, in cui i lavoratori hanno un 
loro preciso ruolo, che non è 
più possibile ingabbiare negli 
schemi superati della sinistra 
operaista. 

E’ proseguito e si è concluso , 
ieri alla Borsa Merci il conve- 
gno organizzato dalla Commis- 
sione culturale nazionale del 
Movimento lavoratori per il so- 
cialismo sul tema «Cattolici - 
Stato - Democrazia». 

Gli ultimi due relatori sono 
stati la responsabile nazionale 
della Commissione femminile 
del Mls, Isabella Uacci, che ha 
trattato del rapporto indivi- 
duo-stato alla luce delle valuta- 
zioni suggerite dall’approvazio- 
ne della legge sull’aborto, e il 
signor Be i 
denza 

Tomai, della presi- 
del e Acli dl Milano, che P 

ha affrontato il tema della inci- 
denza nel sociale da parte del 
sindacalismo cattolico. Nel sot- 
tolineare le difficoltà in cui si 
trovano oggi sia le Acli sia la 
Cisl, di fronte a certe autono- 
mie del sociale che sorgono 
«sempre e dovunque per ogni 
problema», quest’ultimo orato- 
re ha concluso dando atto alla 
Dc di tenere un rapporto col 
sociale «più moderno» di quel- 
lo che la sinistra sta oggi tenen- 
do col movitiento operaio. 

A. L. 

L’assemblea 
cittadina PLI 

Ha avuto luogo ieri l’assem- 
blea cittadina degli iscritti al 
Partito liberale, nel corso della 
quale sono stati eletti i delegati 
all’Assemblea provinciale nelle 
persone di: Gianfranco Bottaz- 
zoli, Angelo Garofano, Claudio 
Nessi, Giovarmi Offredi e Vitto- 
rio Vivona. Il Congresso provin- 
ciale si terrà tra quindici giorni, 
mentre quello nazionale è stato 
fissato per il 24-28 gennaio. 

Il tema delIa crisi della sini- 
stra è stato ripreso in chiusura 
da Giovanni Cominelli del Mls, 
dopo che Amilcare Giudici ave- 
va fatto alcune valutazioni sul 
dissenso cattolico. Cominelli ha 
sottolineato l’importanza che il 
dissenso cattolico può acquista- 
re nel processo di definizione 
di una nuova politica della si- 
nistra italiana, dopo la crisi or- 
mai irreversibile delle categorie 
tradizionali del togliattismo e 
dopo il fallimento del modello 
dei Paesi del cosiddetto sociali- 
smo reale. La crisi del marxi- 
smo - ha detto - è crisi politi- 
ca, di egemonia e di speranze, 
dovuta alla incapacità di indica- 
re alla gente una direzione di 
marcia. ((Se siamo poveri di po- 
litica e di cultura - ha conclu- 
so - dobbiamo chiamarci tutti 
insieme a rifondare la politica». Gli eletti fanno parte dell’ 

unica lista, collegata alla mozio- 
ne ,tRinnovamento e azione li- 
bemle>~ di pieno appoggio alla 
linea Zanone, illustrata ieri da 
Bottazzoli. Questa è stata ap- 
punto la linea unitaria emersa 
dall’assemblea, nel corso della 
quale è stato dato, tra ~l’altro, 
un giudizio positivo sulle ele- 
zioni nel Trentino-Alto Adige 

1 che hanno confermato una ri- 1 &-rivo. 

AEROPORTO 
NOTIZIE I 

- 

Voli regolari ieri all’aeropor- 
to dove si è re istrato un movi- 
mento di 24 B passeggeri dei 
quali 153 in partenza e 96 in 

< 1 
Il cancello dell’entrata secondaria è stato divelto e la porta sfondata; a destra: il 
corridorio interno, sul quale si affacciano gli uffici, ha subito danni. (Foto EXPRESS) _ 

to per un im rowiso rallenta- 
mento del P tra fico che ha colto 
di sorpresa i conducenti che, 
fortunatamente, sono rimasti 
illesi. 

Anche sulla corsia verso 
Bergamo, a Brugherio si sono 
avuti tamponamenti senza con- 
seguenze per le persone. 

rio dell’Istituto case 
ri non d& sulla Stra cp 

opola- 
a ed è 

posto in una zona d’ombra; 
si aggiunga l’ora? la pioggia e 
l’oscurit& (non e che la zona 
sia molto illuminata) e sarà 
facilmente intuibile perché 
l’obiettivo dei terroristi non 

è stato individuato con tem- 
pestivitk 

Più tardi un dipendente 
3ell’Istituto si accorgeva 
dell’accaduto. Il cancello in 
ferro posto a rotezione di 
una entrata cr i solito non 
utilizzata (alla quale si acce- 
de attraverso alcuni gradini) 
appariva scardinato, mentre 
la porta metallica era sfon- 
data e alcuni mattoni divel- 
ti. All’interno le porte di 
qualche ufficio’ che si affac- 
ciano su un corridoio risul- 
tavano danneggiate, caduti 
dei lampadari é m frantumi i 
vetri dl numerose finestre. 

Funzionari della Questura 
e Carabinieri awiavano le 
prime indagini che si sono 
sub ito presentate quanto 
mai difficili. Indizi non ne 
sono emersi. Nessuno degli 
abitanti della zona ha visto 
persone sospette, non è sta- 
to awertito il rumore di 
auto 0 moto allontanarsi 
prima dello scoppio, a terra 
non sono stati rinvenuti resi- 
dui dell’ordigno. Con ogni 
probabilità si tratta di un 
candelotto confezionato 
con polvere nera e innescato 
con una miccia e un detona- 
tore. 

Quale il movente dell’im- 
presa terroristica? Gli inqui- 
renti non sono in condizio- 
ne di dare una risposta ali’ 
interro@ivo, anche perché i 
pretesti 

If 
ossono essere di- 

versi. otrebbe trattarsi 
dell’azione isolata di qual- 
ohe esaltato che ’ ha ,intsao$ 
vendicarsi di un presunto 
sgarbo, come potrebbe es- 
serci un risvolto di ordine 
politico. Nei confronti dell’ 
Istituto case popolari ci so- 
no state e ci sono ancora 
polemiche 

P 
er il canone so- 

ciale e per a questione degli 
appartamenti a riscatto, ma 
Le proteste si sono sempre 
man tenute nell’ambito di 
una corretta dialettica e di 
un civile confronto e uindi 
il movente va ricerca 0 ‘t al- 
trove. Non risulta che l’au- 
tore della telefonata anoni- 
ma fatta nella mattinata di 
ieri alla redazione dell’altro 
quotidiano cittadino abbia 
indicato i motivi dell’atten- 
tato; si sarebbe infatti limi- 
tato a rivendicare l’impresa 
al (<Nucleo proletario per il 
comunismo». 

TAMPONAMEfiTI 
SULL’AUTOSTRADA 

La pioggia è stata la causa di 
una serie di tamponamenti veri- 
ficatisi sull’autostrada Berga: 
mo-Milano. Il più spettacolare e 
accaduto alle 14,20 nel territo- 
rio di Cormano sulla corsia per 
Milano. Vi sono rimaste coin- 
volte una «Simca» targata BG 
504490 condotta dal signor 
Giuseppe Airoldi di anni 27 
abitante a Bergamo in via 
Rampinelli, 5. una vettura sla- 
Vil. una «Alfetta 2000», una 
«Lancia Beta 1600)) e un’«Al- 
fasud». L’incidente si è verifica- 

LUNEDI 27 NOVEMBRE 

CONFERENZE E RIUNIONI 
* ROTARY CLUB DI BERGAMO, alle 12,30, ali’ 

albergo Moderno riunione conviviale e conver- 
sazione del dr. ing. Roberto Moroni che parlerà 
della sua organizzazione e dei nuovi programmi 
di investimento. 

* TEATRO ALLE GRAZIE, alle 17, conferenza 
dell’on. Vittoria Quarenghi e del prcf. Luigi 
Cordioli su: cc Verso quale riforma - Perché 
questa legge» a cura dei g.i.p. studenteschi. 

* CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 17, per il corso 
((Bibbia e liturgia» conversazione di p. Selva su 
«Il canto della Vigna». Alle 18,15 per la 
società ((Dante Alighieri» commemorazione di 
Ugo Foscolo. 

* SALA CONFERENZE «DONIZETTIn, alle 18, 
conversazione del prof. Ballini su «Stabat Ma- 
ter)) di G. Rossini. 

* CIRCOSCRIZIONI, nella sede di via Giordano 1, 
alle 20,30,, riunione della circoscrizione n. 9. 

* CENTRO ,SOCIALE DEL MQNTEROSSO, alle 
20,30, conferenza del PS1 sul tema: «E’ bene 
organizzato il Comune di Bergamo? ». 

* AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, alle 2 1, si 
riunisce il Consiglio provinciale. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Come il ferro è consumato dalla ruggine, così gli 
invidiosi sono rosi dalla propria passione». 

Successo della 2.a Mostra della pastioteria artigiana bergamasca. In serata i dolci esposti 
alla Borsa Merci sono stati distribuiti gratuitamente al pubblico che ha preso d’assalto il 
locale dell’esposizione. (Foto EXPRESS) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,38 e tramonta alle 17,44. Luna 
ultimo quarto. Ave Maria alle 17. 
S. Massimo, vescovo e confessore; S. Giacomo Inter- 
ciso, martire; S. Valerio, vescovo; S. Virgilio, vesco- 
vo, S. Severino, monaco ed eremita. 

ANNIVERSARI STORICI 
1867: morte del compositore Charles Koechiin; 
1895 : morte dello scrittore Alessandro Dumas figlio. 

TURNI FARMACIE 

1 
T. TASSO, via T. Tasso 28 
ROLLA G.P.. via G. B. Mo- 

Una torta natalizia con tanto 
di presepio, una slitta fatta di 
croccante e cioccolatini, una 
grande pannocchia di marzapa- 
ne, un cestino con bigné e fio- 
rellini di zucchero colorato e 
una monumentale polenta ed 
uccelli sono state le confezioni 
di pasticceria che hanno attira- 
to l’attenzione dei numerosi vi- 
sitatori delIa 2.a Mostra della 
pasticceria artigiana, allestita ie- 
ri nella Sala delle contrattazioni 
della Borsa Merci dal Consorzio 
pasticcieri artigiani bergamaschi 
su iniziativa dell’Associazione 
artigiani. Accanto a queste con- 
fezioni, allineate in a positi 
banchi, hanno fatto bela mo- P 
stra di sé anche la cosiddetta 
((pasticceria tradizionale)): can- 
noncini, meringhe, paste mi- 
gnon alIa frutta, cioccolatini, 
sfoglie di vario formato, ecc. In 
tutto sono stati presentati all’ 
attenzione dei visitatori 180 
chili di paste che in serata sono 
state distribuite gratuitamente 
al pubblico che ha preso d’as- 
salto il locale dell’esposizione. 

La cerimonia della premia- 
zione ha avuto luogo alle ore 

17,30 alla presenza di numero- 
se autorità. Fra le altre abbia- 
mo notato: l’on. Severino Cita- 
risti, il consigliere regionale 
Galli, l’assessore all’Annona del 
Comune di Bergamo, rag. Vi- 
ganò, il presidente dell’Associa- 
zione commercianti comm. 
Agazzi, con il direttore dott. 
Lena, il presidente del Consi- 
glio direttivo del Consorzio pa- 
sticcieri sig. Sandro Piva, 11 sig. 
Lampugnani presidente del Co- 
mitato provinciale gelatieri arti- 
giani. 

Lombardo); Pasticceria Sessan- 
tini, di Sessantini Emilio (Ber- 

amo); Pasticceria Vavassori, di 
& avassori Roberto & C. (Alza- 
no Lombardo); Pasticceria Vil- 
la, di Villa Lanfranco (Berga- 
mo). 

Prima della distribuzione del- 
le targhe di partecipazione il 
comm. Agazzi ha brevemente 
illustrato il significato della ma- 
nifestazione che, in pratica, 
conclude una serie di iniziatlve 
messe in cantiere dall’ASsocia- 
zione argigiani di Bergamo per 
favorire e qualificare il lavoro 
dei pasticcieri artigiani della 
nostra provincia. Fra le altre. 11 
presidente dell’Associazione ar- 
tigiani, ha ricordato i fmanzia- 
menti concessi per migliorie ai 
laboratori, le visite collettive 
fatte in alcuni centri di produ- 
zione, il secondo cor\o di ag- 
giornamento professionale e la 
conferenza sull’igiene e la \ani- 
tà del prodotto attuata con la 
collaborazione dl medici ed 
igienisti. 

SEMPRE - MENO - CARE 
LE 

Durante la cerimonia ha par- 
lato anche il sig. Piva ringra- 
ziando quanti hanno collabora- 
to all’iniziativa. 

Queste le aziende premiate: 
«Bruno “l’arti iano pasticciere”» 
di Bonaiti % runo (Nembro); 
«Cà del dolce» di Baschenis 
Benito (Selvino); Pasticcieria 
Adolfo di Zamblera Adolfo 
(Casazza); Pasticceria e Gelate- 
ria Ambrosiana, di Cancelli Do- 
nato (Seriate); Pasticceria Bepi, 
di Zappella Nicoli Cecilia (Cal- 
cio); Pasticceria Bonati, di Bo- 
nati TiZidnO (Paladina); Pastic- 
ceri? Camyll, di Ghezzi *Mario 
(Bergamo); Pasticceria Capello, 
di Capello Severino (Bergamo); 
Pasticceria Chiodini, di Chiodi- 
ni Antonio (Villongo); Pasticce- 
ria Cuminetti, di Cuminettl 
Tullio (Albino); Pasticcerla ((Da 
Gianni», di Filippoli Giovanm 
;y;lfzo al Serio); Pasticceria 
’ c ’ di Tacchini Sergio 

(Torre Boldone); PastIcceria del 
Fantoni, di Bertoncelli Renato 
(Alzano Lombardo); PastIcceria 
Foresti, di Foresti Roberto 
(Bergamo); Pasticcerra Fraber, 
di Berlendis Giovanni (Serina); 
Pasticceria Galassi, di Galasso 
Giovanna (Bergamo); Pastlcce- 
ria Gamba, di Gamba Luigi 
(Martinengo); PasticcerIa Glulia- 
no, di Garbati Giuliano tS. Pel- 
legnio); Pasticceria Gorla, di 
Gorla Giancarlo (Treviolo); Pa- 
sticceria Gelateria Pala. di Pala 
Romeo (Dalmine); Pastlcceria 
Pala s.n.c., di Pala Claudio e 
Va stoni Tiziana (Zingonia); 
Pasticceria Sandro, di Piva Ales- 
sandro (Verdello); Pasticceria S. 
Francesco, di Bonora G. Fran- 
co (Bergamo); Pasticceria Scot- 
ti. di Scotti Francesco (Gazza- 
mea); Pasticceria Secomandi, di 

Visone Saga Select 
Visone Imperial 
Visone Tail 
Bolero visone 
Lupo Coreano 
Marmotta giacca 
Castoro lontrato 
Volpe Patagonia giacca 
Rat visonato 
Volpe Groelandia giacca 
Murmell collo Volpe 
Castorino Spitz giacca 

Pellicce per bambini a sole L. 49.000 
Tutte le pellicce sono di nuova creazione modelli 1978-‘79 con certificato di garanzia 

LA PELLICCERIA CHE NON TEME CONFRONTI 

PELLICCERIE RIUNITE 
Secomandi Giovanni (Alzano 

PELLICCE 4 A BERGAMO 
GRANDIOSA 

VENDITA 
DI PELLICCE PREGIATE 

con sconti oltre il 50% 
possibili dati gli ampi sconti ottenuti nei massicci acquisti 

all’origine, di cui intende fare omaggio alla clientela 

da domani, ore l5,30 

SERVIZIO CONTINUATO 

I 

roni 2 (Cin&e Vie) 
Ca battenti aperti ore 9-21 e GAVAZZENI-GUIDETTI (a 
a battenti chiusi 21-9). battenti chiusi dalle ore 

12.30 alle 15 e dalle ore 

I 19.30 alle 9) via S. Giaco- 
mo 2. 

SER VIZIO DIURNO Ca bat- 
tenti aperti dalle P12,30 e I BOCCALEONE, via G. Rosa -,, 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO-BORGO PALAZZO: dr. Enrico Poggiani (via 
Panseri 14, tel. 23.87.12, studio 23.73.87) - CELADINA- 
BOCCALEONE-MALPENSATA-CA!!PAGNOLA: dr. Tullio 
Filisetti (via Divisione Tridentina 2, tel. 21.11.37) -. 
LONGUELO-LORETO: dr. Mario Re (via Diaz 41, tel. 
25.74.76) - CITTA’ ALTA-BORGO CANALE-S. VIGlLIO- 
CASTAGNETA-FONTANA: dr. Armando Gentili (via Tre 
Armi 3, tel. 23.76.04, studio 23.88.00). 

AEROPORTO CIVILE 
,PARTENZE DA BERGAMO: ore 8 per Roma-Ciampino; 
ore 11,30 per Roma-Fiumicino; ore 11,30 per Catania; ore’ 
11,30 per Palermo; ore 11,30 per Reggio Calabria; ore 
18,45 per Crotone; ore 18,45 per Lamezia; ore 18,45 per. 
Roma-Ciampino - Partenze pulmino da Porta Nuova: ore 
7,15, 10,45, 18. 
4RRM A BERGAMO: ore lo,50 da RomaCiampino; ore 
1030 da Crotone; ore IO,50 da Lamezia; ore 1730 da 
Roma-Fiumicino; ore 17,50 da Catania; ore 17,SO da 
Palermo; ore 21,35 da RomaCiampino; ore 21,35 da 
Lamezia. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedotto, 
del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefonare al 
24.25.07 oppure al 24.43.33. 

La generosità nascosta: 
segnalazioni da Bergamo 

Il Vescovo Tutti i cittadini possono se- 
gnalare atti di sacrificio, di 
bontà, di abnegazione esempla- 
ri per il loro significato, per le 
circostanze in cui sono stati 
compiuti e per i risultati che 
hanno ottenuto. 

Il premio «della Notte di Na- 
tale» Angelo Motta che ha as- 
sociato anche quest’anno il suo 
nome ad un’Opera che è nata e 
vive nel suo spirito: la Fonda- 
zione Pro Juventute don Carlo 
Gnocchi, verrà assegnato il 25 
dicembre all’atto o agli atti 
prescelti tra quelli segnalati 0 
rilevati dalla stampa da una 
Commissione della quale fanno 
parte noti scrittori e giornalisti. 

Esso continua per dimostrare 
anche che - pur nei tempi 
difficili in cui viviamo - si 
compiono ancora azioni di bon- 
tà disinteressata e atti di sacri- 
ficio spesso eccezionali. 

Per segnalare gli atti basta 
inviare una breve descrizione 
del fatti con i dati indispensabi- 
li per effettuare gli accertamen- 
ti alla: Segreteria del Premio 
«Notte di Natale Angelo Mot- 
ta», piazzale Rodolfo Morandi 
6, 20121 Milano, entro il 10 
dicembre c.a. 

Moto contro auto ieri m una 
via del centro. La peggio è toc- 
cata al conducente della moto, 
Carlo Marini che. caduto a ter- 
ra, ha riportato ferite alla fron- 
tc. 

per i 50 anni 
dell’Istituto 

Ancelle di Gesù ALCUNI PREZZI ORIENTATIVI All’Istituto Ancelle di Cesi1 
In via Maglio del Lotto, 31 6 
tenuta la funzione della rmno- 
VUIOIK drl voti delle suore in 
occn4one del 50.0 dell>l~tltuto 
stesso fondato dalla bergamasca 
madre 1 lisabetta Martmell~ nel 
novembre del 1928. 

Alle 8 le religiose erano riu- 
nite nella loro bella chiesa a 
forma di nave c con loro era il 
vehcovo. nion,. Giulio Oggioni. 
Il canto delle suore ha accom- 
pagnato tutta la S. Messa. 11 
L’escovo. dato lettura del tele- 
gramma augurale di Giovanni 
Paolo 11, ha ricordato la fon- 
datrice. madre Elisabetta c il 
mezzo StxOlO cii gcnrrosa attiti- 
tà dclPlstltut0. 

Alle 10.30 il Vicario generale 
mons. Borrolotti ha concelebra- 
to la S. Vessa con i! vicario 
episcopale don Rinaldi p. VC~ 
nanzio Tasca dei Sacramentini 
di Ponteranica. il cappellano 
delle Ancelle di Gesù, don llar- 
chetti e il parroco della Mal- 
pensata don Rossi. 

HaMO partecipato la Schola 
Cantorum e il coro di S. Am- 
brogio di Verdellino: esecuzioni 
perfette con la direzione dc1 
maestro ,Mariani, all’organo il 

Castoro selvaggio 
Opossum 
Foca 
Persiano uomo donna 
Montone dore giacca 
Agnello Opossum 
Lapin giacca 
Lapin cappotto 
Cappelli visone 
Pelli visone maschi giganti 
Giacconi uomo 
Coperte Lapin matrimoniale 

L. 550.000 
L. 490.000 
L. 490.000 
L. 275.000 
L. 225.000 
L. 270.000 
L. 85.000 
L. 135.000 
L. 35.000 
L. 40.000 
L. 75.000 
L. 90.000 

L. 2.090.000 
L. 1.390.000 
L. 690.000 
L. 490.000 
L. 290.000 
L. 890.000 
L. 890.000 
L. 690.000 
L. 890.000 
L. 990.000 
L. 890.000 
L. 490.000 

Ex combattenti 
ricordano 

Santa Barbara 
Domenica 3 dicembre, 

nella chiesa di San Pancra- 
zio in Città Alta, marinai, 
artiglieri e genieri ricorde- 
ranno là loro patrona S. 
Barbara e ne celebreranno 
la ricorrenza. 

Il programma prevede al- 
le lo,30 il raduno nella 
Piazzetta antistante la chie- 
sa di San Pancrazio; ore 
10,45, S. Messa celebrata 
dal cappellano militare; ore 
1 1 ,15 corteo verso la Roc- 
ca; ore 1 1,30 deposizione 
di corone ai monumenti 
delle tre Armi. 

NO,kE D’ORO 

VIA ZELASCO, 8 - BERGAMO (vicino Poste) 

Festeggiano oggi, attorniati 
dai figli, nip0ti e parenti, le 
loro nozze d’oro la sig.ra 
DELLA TORRE GIUSEP- 
PINA e DELLA TORRE 
GIUSEPPE di Scanzoroscia- 
t,a maestro CoUeoni. 

M. P. 


