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ORDINE DEI MEDICI 
DELLA 

PROVINCIA Dl BERGAMO 

IL CONVEGNO SI CONCLUDE STAMATTINA 

letteratura e arte nella Resistenza 
Il cammino degli intellettuali degli anni 30 e 40 ripercorso da alcuni dei protagonisti 
Sottolineata la necessità di un lavoro di approfondimento anche da parte delle nuove generazioni 

DOMENICA 31 MARZO 1985 

A vvìene 
a Bergamo. .; Alla cittadinanza 

Esaltata, tradita, ricordata, 
la Resistenza è stata comun- 
que una realtà assai più com- 

‘plessa e ramificata di quanto 
le semplificazioni politiche 
successive possano far crede- 
re. Nella riscoperta di una Re- 
sistenza che è insieme dolente 
tappa personale e momento 
fondamentale, se non definiti- 
vo, di costruzione collettiva, 
sta il merito del convegno sul- 
la cultura resistenziale che si 
conclude questa mattina pres- 
so l’università. 

Molto alto, nella giornata di 
ieri, coordinato dal prof. Guido 
Quazza, il livello degli inter- 
venti, dedicati alla pittura e 
alla letteratura.. Per le arti fi- 
gurative il prof. Vittorio Fago- 
ne dell’università di Milano ha 
districato i fili della politica 
culturale fascista mettendo in 
evidenza la fitta rete di incen- 
tivi e di iniziative (anche intel- 

ligenti) volte a promuovere 
l’arte in cambioo del consenso 
degli intellettuali al regime. Il 
dibattito tra artisti, ha acuta- 
mente rilevato Fa one, fu 
lasciato abbastanza li % ero dato 
che la rete dell’organizzazione 
della cultura permetteva poi di 
filtrare i messaggi destinati al 
grande pubblico. 

Il lento cammino dei pittori 
verso un’opposizione politica 
passa attraverso il distacco ar- 
tistico dall’ormai esaurito mo- 
vimento del ‘900 e dal sopras- 
salto di coscienza determinato 
dall’affermarsi di una politica 
di guerra che agli artisti fu 
chiesto di sostenere come im- 
magine e come etica. 

Pochi furono gli artisti deci- 
samente e fin da principio anti- 
fascisti. Non per questo la ca- 
pacita di fare buona pittura va 
confusa con la posizione politi- 
ca. 

Sulla validita di buona parte 
dell’arte italiana anche negli 
anni del consenso fascista han- 
no concordato con Fagone an- 
che i pittori Ernesto Treccani 
e Luigi Veronesi e il critico 
Raffaele De Grada che vissero 
con diverso credo estetico 
(Corrente, l’astrattismo) ma 
uguale passione democratica 
gli anni della guerra e della 
Resistenza. 

Secondo Treccani & la guer- 
ra che rende evidente lo stret- 
to legame tra la libertà d’e- 
sprimere dell’artista e la li- 
bertà d’essere dell’uomo: è il 
momento di una scelta che 
molti pagano duramente. Altri 
invece galleggiano ai margini 
e godranno della assoluziope 
generale accordata alla cultu- 
ra italiana negli anni della ri- 
costruzione. 

Ma è soprattutto dalla testi- 
monianza degli scrittori (dia- - 

‘ri, memorie, cronache e ro- 
manzi) della generazione della 
guerra che esce evidente la 
confusione ideologica e il lento 
cammino verso la chiarifica- 
zione delle coscienze (se non 
sempre delle azioni) che ca- 
ratterizzò gli anni dal ‘36 al 
‘45. 

Esemplari da questo punto 
di vista, dopo l’opportuna 
<~surnrna~’ proposta da Giovan- 
ni Falaschi dell’università di 
Firenze, gli interventi appas- 
sionati e lucidi di Franco For- 
tini e Mario Spinella. Entram- 
bi hanno affermato la radicale 
esperienza di cambiamento 
che la Resistenza rappresentò 
per le loro giovinezze ma an- 
che la difficoltà a riferire ora 
ricordi che risentono del tem- 
po e delle conoscenze acquisi- 
te. Coloro che fecero la resi- 
htenza ignoravano le contem- 
poranee realtà di Yalta, dei 

campi di concentramento ix 
Russia e di sterminio in Ger 
mania. 

Di queste conoscenze, si: 
pure involontariamente, risen 
tono le opere scritte in tempo 
di pace sulla Resistenza anche 
se magari sviluppate da ap. 
punti presi negli anni della 
guerra partigiana. 

Complementare a questo in 
vito alla ricerca della verità 1 
stato l’intervento di Oreste de 
Buono, all’epoca non partigia, 
no ma prigioniero, che ha set. 
tolineato la necessità di distin 
guere tra la realtà, pur filtra. 
ta, della memoria, e l’elabora. 
zione letteraria dei romanzi 
dedicati alla Resistenza. La 
giornata si & conclusa con ur 
appasionato appello ai giovani 
di padre David Turoldo ((a non 
dimenticare’). 

Susanna Pesenti 

L’Ordine dei Medici di Bergamo di fronte alle 
molteplici iniziative di persone non laureate in 
medicina che propongono una loro attività di 
diagnosi e di terapia ritiene di dover esporre alla 
cittadinanza ed alle autorità che hanno specificata 
competenza nella gestione delle attività sanitarie e 
nella attuazione della legislazione vigente il seguente 
comunicato: 

ia diagnosi e la cura delle malattie è di competen- 
za esclusiva del medico, cioè di un professionista 
che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia 

,-ed ha superato l’esame di abilitazione. Chi non ha 
questi requisiti e svolge una attività diagnostica e 
terapeutica incorre nel reato di abusivismo profes- 
sionale punito dall’articolo 348 del Codice Penale. 

Purtroppo si sono sempre verificate situazioni di 
malattia nelle quali il paziente ha ritenuto possibile 
cercare qualsiasi rimedio, e c’è sempre stato qual- 
cuno pronto ad approfittarsi di questa disponibilità 
condizionata dallo stato di sofferenza. 

Attualmente però tale fenomeno ha assunto di- 
mensioni ed effetti del tutto particolari: i mezzi di 
comunicazione di massa, la radio, la televisione, la 
stampa quotidiana e periodica, offrono l’occasione 
per una pubblicità aggressiva che raggiunge un 
vastissimo pubblico sì che moltissime persone pos- 
sono essere indotte dal potere persuasivo del mes- 
saggio pubblicitario e dalla sua martellante ripetizio- 
ne ad utilizzare prestazioni sullo stato di salute da 
parte di persone che non sono medici. 

Nessun controllo viene esercitato sulla pubblicità 
che annunzia proposte accattivanti prive di qualsiasi 
valore scientifico per la diagnosi e la terapia di tante 
malattie, che espone interpretazione delle stesse 
assolutamente estranee alla esperienza scientifica, 
che dà il massimo rilievo a interventi curativi che 
sono pericolosamente ingannevoli per tutti coloro 
che non hanno la possibilità di valutarli ponderata- 
mente. 

L’Ordine dei Medici constata ohe tale attivith 
illegale è favorita inspiegabilmente dalla concessio- 
ne di autorizzazioni per apertura di locali definiti 
(<studi>> o «ambulaton» o <<centri,>, dalla mancanza di 
controlli sulle attività che vi si svolgono, da una 
campagna pubblicitaria che costituisce un autentico 
pericolo per le conseguenze che possono derivare 
alla salute dei cittadini che da essa si lasciano 
condizionare. 

Nell’avvertire la cittadinanza di tale situazione ille- 
gale e nell’invitarla a non cedere alle lusinghe inte- 
ressate, l’ordine dei Medici della Provincia di Berga- 
mo fa presente alle autorità competenti la necessità 
indilazionabile di un intervento, diretto a ripristi- 
nare la legalità e ad eliminare certe anomalie che 
sono ben in contrasto con lo sviluppo scientifico e 
civile della nostra società. 

IL PRESIDENTE 
Dott. Valentino Venturi 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI *QUARANT’ANNI DI 
STORIA*, alle 9,15 assemblea generale al Teatro 
Donizetti. 

aDALLA BOTTEGA ALL’IMPRESAm è il tema del 
Congresso provinciale della Confesercenti, con 
inizio alle 9 alla Casa del Giovane. 

ORATORIO DELL’IMMACOLATA, via Greppi 6, al- 
le 10, inaugurazione dell’8.a edizione del concorso 
di disegno per ragazzi (<La Pasqua,,. 

ACCADEMIA CARRARA, alle lo,30 ed alle 15,30 
visite guidate. 

ISTITUTO UNIVERSITARIO, alle 9,30 giornata con- 
clusiva del convegno ((La Resistenza, una cultura 
che diventa azione,,. 

CENTRO *LA PORTA* alle 9,30 convegno a cura 
della Lega obiettori di coscienza. 

GIOVENTU MUSICALE, alle 17 in Sala Piatti, pi-oie- 
zione del film <<Da Mao a Mozart: Isaac Stern in 
Cina,,, regia Murray Lerner. 

CHIESA S. ALESSANDRO IN COLONNA, alle 17, 
elevazione musicale di Pasqua del Coro dell’Im- 
macolata. 

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ORFANOTROFIO 
MASCHILE in via S. Lucia, cerimonie per il 
75.mo di fondazione. 

EXCELSIOR, via Borgo S. Caterina 16, alle 10 as- 
semblea dell’Unione Nazionale Veterani dello 
sport. 

CAMMINATA DELLE SCUOLE CATTOLICHE 
c<Tocc insèma SO i coi de Bèrghem,, camminata 
non competitiva di km. 8,5; partenza dal Sentiero- 
ne alle 9. 

CIRCOLO *GREPPb alle 14,30 ritrovo alla Torre dei 
Caduti per la visita guidata alle <Chiese dei Corpi 
Santi a Bergamo”. 

TEATRO DONIZETTI, alle 15,30 ultima replica di 
«Rosmersholm>B di Ibsen. 

TEATRO TASCABILE DI BERGAMO, alle 17 &hiva 
Nataraja,, teatro-danza classico orientale stili 
Bharata Natyam e Kathakali. 
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l’intervento del Confiab 
per finanziamenti più rapidi 

STAMANE AL 4cDONIZETTIn 

Il ministro Pandolfi 
all’assemblea 

Associazione Artigiani. 
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Il consorzio fidi che fa capo all’Associazione Artigiani 
intende promuovere una ((nuova cultura del credito,) 
Intese in tal senso con gli istituti bancari convenzionati 

0 

0 
Il rhinistro Filippo Maria 

Pandolfi interviene questa 
mattina all’assemblea del 
Quarantennale di fondazione 
dell’Associazione Artigiani di 
Bergamo che si tiene al Teatro 
Donizetti ed alla quale parteci- 
peranno, tra lé numerose altre 
autorità e personalità, l’on. Se- 
verino Citaristi presidente del- 
la Commissione Industria ed 
Artigiana della Camera, l’eu- 
roparlamentare on. Giovanni 
Giavazzi, l’assessore regiona- 
le all’Industria ed Artigianato 
dr. Giovanni Ruffini, il sindaco 
di Bergamo Giorgio Zaccarel- 
li., il presidente della Camera 
dl Commercio di Bergamo 
avv. Tino Simoncini. 

Quella di oggi è la prima 
assemblea del nuovo presiden- 
te dell’Associazione, dr. Anto- 
nello Pezzini che il 5 maggio 
dello scorso anno aveva eredi- 

tato una grossa realtà organiz- 
zativa con il passaggio ufficia- 
le delle consegne, da Gianfran- 
co Agazzi, rimasto al timone 
dell’Associazione imprendito- 
riale per 37 anni. Come in quel- 
la occasione, anche oggi & 
giunto a Bergamo il presidente 
della Confartigianato Manlio 
Germozzi che concluderà i la- 
vori dell’asseblea. 

Per la prima volta nella sto- 
ria dell’Associazione, gli arti- 
giani potranno seguire diretta- 
mente la relazione del presi- 
dente poiche verrà loro con- 
segnata, all’ingresso nel tea- 
tro, copia della relazione e co- 
pia del volume <<Briciole di 
stampa,), rassegna di una pic- 
cola parte degli articoli con i 
quali la stampa ha posto in 
risalto, nel 1984, le iniziative 
dell’Associazione degli Arti- 
giani bergamaschi. * 

Scuola 
non statale: 

oggi la raccolta 
di cartoline 
per il varo 
della legge 
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Venerdì scorso si è riunito 
bresso la Casa Mazza il Comi- 
ato Provinciale per la Libertà 
li Educazione, presieduto dal 
Irof. Makio Zappa. Il Comita- 
0, che raccoglie varie perso- 
.alità del mondo scolastico, 
ulturale e politico berga- 
nasco, intende lavorare per 
Iromuovere una sempre mag- 
ior responsabilità educativa 
in tutti, ma soprattutto nei 
enitori e negli operatori sco- 
astici) e una sempre più deci- 
a affermazione della libertà 
i educazione e del giusto plu- 
alismo scolastico. 

Una iniziativa che i Comitati 
1 tutta Italia stanno assumen- 
o (e il Comitato di Bergamo 
) ha deciso nel suo incontro di 
enerdì) è quella riguardante 
invio di cartoline al presiden- 
2 del Consiglio on. Craxi. Nel 
?sto della cartolina si legge: 
zhiediamo a Lei, nella sua 
ualità di Capo del Governo, di 
doperarsi +perch& la maggio- 
anza parlamentare operi con 
overosa sollecitudine per 
approvazione di una legge 
he attui il diritto costituziona- 
? alla libertà di educazione, e 
sncisca un equo trattamento 
ei cittadini, che li metta in 
rado di scegliere liberamente 
tipo di scuola senza subire 

esanti condizionamenti eco- 
omici. Il raggiungimento di 
uesto obiettivo collocherà l’I- 
llia a fianco degli altri paesi 
ell’Europa democratica)>. 
Insieme a questo invito la 

srtolina reca anche l’imma- 
ine di una famiglia e di una 
suola, con la scritta: <(Il dove- 
z di educare, il diritto di sce- 
liere,,. 
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L’iniziativa vuole sollecita- 
! l’approvazione della propo- 
,a di legge sulla scuola non 
,atale; l’obiettivo è di racco- 
iiere un milione di firme o 
jmunque di incontrare e sen- 
bilizzare un numero consi- 
.ente di persone. Sarà possibi- 
1 firmare le cartoline anche 
iesta mattina, dalle 9 alle 12, 
avanti alla chiesa di San Bar- 
domeo. 

Tra Confiab (Consorzio fidi 
artigiani bergamaschi) della 
Associazione artigiani e le 
banche convenzionate si cer- 
cherà di promuovere una nuo- 
va cultura del credito perché! 
gli utilizzatori dei prestiti o 
mutui siano messi in condizio- 
ne di ricevere in tempi suffi- 
zientemente accettabili i soldi 
necessari per le necessità del- 
l’imfiresa. 

Si è concluso con questa «fi- 
losofia di impegno>> l’incontro 
promosso dal presidente del 
Consorzio Fidi Confiab, tav. 
uff. Rino Pagliari, con gli ope- 
ratori bancari, al quale ha pre- 
senziato anche il presidente 
dell’Associazione Antonello 
Pezzini. + 

Lo spunto per una verifica 6 
stato dettato da segnalazioni di 
alcuni associati Confiab secon 
do i quali l’accredito del mutue 
da parte delle banche, nono- 
stante il sollecito licenziamen 
to della pratica da parte del 
Consiglio direttivo del Gonfiali 
che costituisce già di per sé un 
filtro abbastanza rigoroso, av 
viene in ritardo; dal presiden- 
te Pagliari & stato inoltre chie- 
sto di considerare il finanzia- 
mento, per tramite del Con- 
fiab, autonomo rispetto al fido 
concesso all’artigiano, propria 
perchb il consorzio garantisce, 
nella misura del 50%, l’impor- 
to che viene L concesso dalle 
banche. I 

Da parte di alcuni rappre- 
sentanti de li istituti di-credito 
sono state f ornite spiegazioni: 
molteplici possono essere i 
motivi che inducono le banche 
a rallentare l’erogazione del 
finanziamento (ulteriore i- 
struttoria della pratica, sup- 
plemento di inda ine banca- 
ria, competenze f iversificate 
da una filiale a un or 

7 
ano supe- 

riore all’interno de lo stesso 
istituto). 

Nel suo intervento conclusi- 
vo il dott. Pezzini ha asserito 
essere necessario anche da 
parte del mondo bancario su- 
perare una mentalità del pas- 
sato di fronte alla realtà che 
muta e promuovere una più 
stretta collaborazione tra Con- 
fiab e banche per snellire la 
burocrazia a favore dell’im- 
prenditore artigiano. (Vos.) 

Una signora di Entratico, 
Rosa Bonassi, 49 anni, caduta 
dalle scale di casa, ha riporta- 
to un trauma cranico. 

. ..e in wovìricìa 
l ALZANO, alle 9 raduno della Società Amatori 

Schaferhunde valido per il campionato regionale 
per cani pastori tedeschi. 

l BREMBATE SOPRA, inaugurazione del puovo ac- 
quedotto. 

l BOLTIERE, dalle 9,30 con il ritrovo presso il Munici- 
pio cerimonie per l’inaugurazione del nuovo Cen- 
tro Civico Polifunzionale dedicato ad Aldo Moro. 

l TRESCORE, alle 9,30, nella sala del consiglio comu- 
nale assegnazione dei premi della Bontà <<Papa 
Giovanni Xx111,,. 

l CAVERNAGO, alle 15, 16 e 17 visite guidate al 
Castello colleonesco. 

l BREMBATE SOTTO, nella palestra delle scuole me- 
die festa di primavera dal titolo: <Cultura in 
movimento~~. 

l GAZZANIGA, auditorium biblioteca, alle 10,30, con- 
certo del pianista Francesco Algeri. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA DELLE PALME DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE. Letture: 1) IS. 50,4-7; 2) Fil. 2,6-11; 3) Marco 
14,1-15,47. 
Due sentimenti di base si scontrano e s’incontrano nella 
liturgia della Parola di questa domenica che apre la 
settimana maggiore dell’anno: la gioia per il trionfo del 
Messia, la mestizia per la sua imminente passione e 
morte. Lo stesso colore liturgico, rosso, simbolo di 
martirio, sembra condensare i due sentimenti in una 
superiore armonia: la certezza che solo attraverso il 
sacrificio è possibile stabilire per sempre il regno di 
Cristo nel mondo. Nella prima lettura, che riferisce 
parte del terzo <<canto del servo di Jahv& di Isaia (50, 
4-7), il Servo parla in termini di fiducia nella potenza del 
Signore. Nella seconda lettura, dalla lettera dell’apostolo 
Paolo alla comunità cristiana di Filippi, viene riproposto 
il famoso inno cristologico, che con perfetto parallelismo 
oppositivo descrive l’umiliazione e l’esaltazione di Gesù 
Cristo, Figlio dell’uomo e Figlio di Dio: la progressiva 
discesa del Servo di Jahvé: l’incarnazione, la passione, 
la morte in croce; e la progressiva ascesa: la risurrezio- 
ne, l’ascensione, la regalità universale. La lettura dram- 
matizzata del racconto della 

\ 
assione nel vangelo di 

Marco riferisce i fatti con la SO rietà tipica del secondo 
sinottico: Marco non fa teologia come Giovanni, ma 
lascia che il pensiero teologico si sprigioni dalla cronaca. 
LE PALME IN CATTEDRALE: alle 9,30 nella Chiesa 
del Carmine benedizione dell’ulivo presieduta da mons. 
Vescovo - Solenne Processione verso il Duomo; alle 10 
S. Messa celebrata dal Vescovo (<Passione del Signore,,. 

PENSIERO DELLA QUARESIMA 
~~11 tempo accresce le conoscenze ed assottiglia le amici- 
zieu 

A Fontana e Redona le aree 
per due cooperative edilizie 

Fra i provvedimenti sulla 
casa approvati nei giorni scor- 
si dal Consiglio comunale di 
Bergamo, c’è anche la definiti- 
va assegnazione dell’area per 
la costruzione di alloggi di edi- 
lizia economica popolare a due 
cooperative edilizie aderenti 
al Consorzio provinciale Acli 
Casa di Bergamo, presieduto 
da Giovanni Zucchelli. . 

Si tratta della Cooperativa 

disfare le richieste degli ab 
tanti del nucleo abitativo FOI 
tana, i quali già da alcuni ann 
con l’assistenza del Consorzi 
Acli Casa e la collaborazion 
della Parrocchia avevano al 
punto costituito una cooperat 
va. 

Un’altra area è stata ai 
segnata alla &ooperativa ed 
lizia Casa)) nel quartiere di Rt 
dona dove si prevede la costn 
zione di 24 appartamenti di d 
versi tagli: dai mini-alloggi, 
quelli grandi, ad alcuni in dl 
plex, a due villette a schieri 

Le due cooperative sono a! 

segnatarie di un mutuo agevo- 
lato in base alla legge 457. 

Sono in corso ora le ultime 
procedure burocratiche per 
l’approvazione dei progetti e 
l’appalto dei lavori dei quali & 
previsto l’inizio entro brevissi- 
mo tempo. 

L’assistenza tecnica e am- 
ministrativa viene fornita dal 
Consarzio Acli Casa che ha 
sede in via _ ?aleocapa l/m 
presso le Acli ed al quale gli 
eventuali interessati possono 
rivolgersi in orario d’ufficio o 
telefonando al n. 035j22.31.10. 

<(Fontana,, che ha avuto in as- 
segnazione un lotto di area, già 
di proprietà del Comune, sulla 
quale verranno costruiti 18 al- 
loggi che consentiranno di. sod- 

L 

dnterculturabb 
il saluto in Comune 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO tqB,> - SHELL, via Ghislandi 20; AGIP, via delle 
Valli 138; CHEVRON, via Moroni 328; AMOCO, via 
Gavazzeni 10; I.P., via B. Palazzo 150; TEXACO, via 
Corridoni 6; MOBIL, via Suardi 40; I.P., via Autostrada 
14; TEXACO, via Grumello 30; MACH, via Brigata Lupi 
2; I.P., via A. Mai 21; AGIP, via Carducci 36; A.P.I. 
Colle Aperto; GULF, via G. Cesare 9; ESSO, circonv. 
Patriniano; I.P., via Broseta 125; I.P. via Maironi da 
Ponte; TOTAL, via S. Giorgio 14; FINA, via S. Bernardi- 
n0 105; TOTAL, via Baioni 1; TOTAL, via Zanica 31. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,05 e arrivo a Fiumicino alle 9,20 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,05 e partenza alle 8,35). Parten- 
ze pullman: Porta Nuova alle 6,20; stazione autolinee 
alle 6,25. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,45. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,25, scalo ad Ancona-Falconara alle 
20,15 e partenza alle 20,45. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 119 
- Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,100: feriali 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, 
telefonare al - 24.43.33. 

IlllI STILE E PROFESSIONALITA ! 
. ..INVENTA IL TUO FASCINO 

ACCONCIATURE 

FRANCO 
aJnterculturat> - un’associa- 

zione che da 23 anni a Berga- 
mo promuove warnbibb di stu- 
denti con 69 Paesi di tutto il 
mondo (attualmente quattro 
bergamaschi si trovano negli 
Usa e in Francia, mentre due 
ragazzi statunitensi e uno del 
Ghana sono ospiti, er un an- 
no, di famiglie e P icei della 
nostra città - è stata ricevuta 
ieri nel tardo pomeriggio, al 
Donizetti, dal vice sindaco 
Passerini Tosi e dall’assessore 
comunale alla Cultura Ambro- 
sini. Nel corso dell’incontro, 
cui erano presenti, tra gli altri, _-- -. 
l’avv. Simoncini e il Duca di 
Piazza Pontida dr. Gibellini, il 
prof. Passerini ha precisato 
che il suo non voleva essere 
nun benvenuto di carattere tu- 
ristico, ma un saluto a un e- 
sempio di fratellanza e di vo- 
ZontariatoH (l’associazione, in- 
fatti, la prima in Italia ad oc- 
cuparsi di questo tipo di scam- 
bi culturali, vive dell’impegno 
di un gruppo di professionisti 
ed & - a detta del presidente 
nazionale Ezio Vergani - Gl 
sodalizio volontario, dopo la 
Croce Rossa, con la più ampia 
rete organizzativa del mondo* 
) . Anche il prof. Ambrosini, in 
un breve saluto, ha elogiato 
l’attività d’(<Interculturab,, ri- 
cordandone 41 prezioso contri- 
buto in una città in cui si sente 
la necessità di migliorare i 
rapporti tra amministrazioni 
pubbliche e mondo giovanileM. 
% stato quindi Ezio Vergani a 
presentare sinteticamente sto- 
ria, struttura e scopi dell’asso- 
ciazione. Gli intervenuti pro- 
venivano dal congresso nazio- 
nale tenutosi ieri a Milano. Al- 
la neo-segreteria bergamasca 
Roberta Huspek e agli altri 
rappresentanti della sezione 
bergamasca d’~~Intercultura~~, 
il vice sindaco ha promesso 
Futuri aiuti e incoraggiamenti 
da parte dell’Amministrazione 

1 

II 

il 

comunale (elezioni di maggio 
permettendo, naturalmente). 
(f.b.) 

Gara campestre 
del Gruppo feste 

ragazzi 
di Longuelo 

Per (evivère insieme>’ la pri- 
mavera ‘85, il Gruppo feste 
ragazzi di Longuelo ha orga- 
nizzato alcune iniziative. Do- 
menica 14 aprile ci sarà una 
corsa campestre di otto chilo- 
metri. La partecipazione co- 
stera 2 mila lire. A tutti sara 
distribuita una medaglia ricor- 
do. La domenica dopo, 21 apri- 
le, si farà una gita turistica a 
Bologna. La quota di parteci- 
pazione è stata fissata in 12 
mila 500 lire. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,05 e tramonta alle 19,50. Luna primo 
quarto. Ave Maria alle 19. 
Santa Cornelia; Sant’Amos, profeta; San Beniamino, 
diacono e martire, Santa Balbina, vergine e martire. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero. Ore 16,30; Santuario Beata Vergine 
della Castana. Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, 
Madonna del Bosco, S. Maria delle Grazie. Ore 17,30: S. 
Antonio in Valtesse. Ore 18: Cattedrale, Cappuccini in 
Borgo Palazzo, S. Paolo, Parrocchia di Sombreno, S. 
Crocifisso in Valtesse, Monastero Matris Doimini, Santo 
Spirito, S. Tomaso. Ore 18’30; S. Alessandro in Colonna, 
Monterosso, Redona, Colognola, Celadina, S. Andrea 
Ap., Valverde, Ranica, Loreto, S. Alessandro della Croce 
in Pignolo, S. Croce Malpensata, Borgo Canale, S. Mqria 
e Marco Ev., Boccaleone, S. Cuore. Ore 19; S. Paolo, 
Campagnola, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia, S. Antonio 
in Valtesse, S. Giorgio, S. Francesco. Ore 19,30: S. 
Giuseppe, S. Bartolomeo. Ore 21: S. Bartolomeo. . 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
COOPERATIVA FARMACEUTICA PORTA NUOVA, 

viale Papa Giovanni XXIII, 34. 
BANI D., via Borgo S. Caterina, 19. 

CIFARELLI 
’ costa Smeralda 

CENTRO ESTETICA «SOLARIUM» 

BERGAMO PORTO CERVO 
wa G. Verdi n. 31 2O piano p.tta degli Archi 

tel. (035) 22.59.93 tel. (0789) 92.343 

MODA: primavera estate 85 

Salutano 
dalla caserma 

LOTTO 
Estrazioni del 30 marzo 1985 

BARI 85 37 29 48 63 
CAGLIARI 82 60 27 78 24 
FIRENZE 84 61 15 53 37 
GENOVA 86 59 53 25 19 
MILANO 43 41 31 17 26 
NAPOLI 57 37 21 84 30 
PALERMO 66 83 8 80 79 
ROMA 44 73 81 10 1,4 
TORINO 1 52 71 76 87 
VENEZIA 72 60 40 6 18 
NAPOLI 37 (2.0 estratto) 
ROMA 73 (2.0 estratto) 

SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15.19,30): 
MAINARDI, via Gombito, 10 (Città Alta) (anche SERVI- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiusi 23-9) 
SCAGLIONI, via Mattioli, 24 (Conca Verde). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 

~RRIElLFI GUZZOIll ENALOTTO 
BARI 2 
CAGLIARI 2 
FIRENZE 2 
GENOVA 2 
MILANO X 
NAPOLI X 
PALERMO 2 
ROMA X 
TORINO ’ 1 
VENEZIA 
2.0 NAPOLI : 
2.0 ROMA 2 

DONNA: 
La Perla - Anna Club - Ivana Zanini - Daks - Ballantyne -*Nex Man 

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, ALMÈ, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: dalle ore 14 del 
sabato alle ore 8 del lunedì per chiamate di visite 
domiciliari urgenti, rivolgersi all’apposito servizio di 
guardia telefonando al n. 250.246 (centralino della Croce 

, Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti i 
cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

Continuano a pervenirci lette- 
re da parte di soldati che desi- 
derano ringraziarci per l’invio 
del giornale nelle sedi in cui 
prestano il servizio. A sini- 
stra : il trasmettitore Luciano 
Magri, di Urgnano, in servizio 
alla caserma <CG .B. Berghinz” 
ji Udine; a destra: il cap. 
magg. Cesare Carrara di Se- 
riate, che,.sta finendo il milita- 
re alla caserma De Cobelli di 
Brunico. 

,uo 
Verri Uc 

VIOw n 

no - E. Zegna - Daks - Ballantyne - Nex Man 
Montepremi: L. 1.528.591.189. Ai punti 12 spettano lire 
55.585.000; ai punti 11 spettano lire 1.123.000; ai punti 10 
spettano lire 90.000. Bergamo - Viale Vitt. Emanuele (ang. V. Zelasco) - Tel. 24.73.30 


