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Nella Festa del Patrono S. Francesco di Sales /t’Eco di Bergamo per l’Armenia 
Le esortazioni del Vescovo 
alla Messa per i giornalisti 

I 
- 

TOTALE 

UN MILIARDO 
608 MILIONI 

Anche ieri è continuata la ge- 
nerosità dei bergamaschi per 
!e popolazioni del1 ‘Armenia 
:olpite dal terremoto. Ecco 
!‘elenco delle offerte pervenute 
ieri a L’Eco di Bergamo: 

N.N. - Clusone 100.000 
A.C.R. S. Lorenzo - 
Rovetta 70.000 
Manzoni 5o.ooo 
Erica - Mozzo 50.000 

- N.N. - Bergamo 400.000 
- N.N. 50.000 
- N.N. 30.000 
- Duilio Maringoni - 

Calusco d’Adda 138.000 
- Parrocchia di S. Anto- 

nio - Caprino B.sco 500.000 
- Parrocchia di Roscia- 

- tN”.N 
1.271.008 

- Ass.’ Naz. famiglie ca- 
lO.ooo 

duti e dispersi in 
guerra - Sez. di Colo- 

. Risse 2.a E scuola 
3o.ooo 

media stat. G. Camoz- 
zi - Bergamo 47.ooo 

. N.N. 200.000 

. Coniugi S.S.S.B. 100.OW 

. N.N. 5o.ooo 

. N.N. 5.ooo 
Parrocchia di Pedren- 

EN 
4oo.ooo 

Parrocchia Nembro 
lO.ooo 

(ult. vers.) 85o.ooo 

- Asilo infantile A. Noli 
Marenzi - Telgate 150400 

- N.N. 100.000 
- Guerini lO.ooo 
- N.N. - Gazzaniga 10800 
- N.N. - Bergamo 100.000 
- N.N. 5oo.ooo 
- C.S.A. 5o.ooo 
- N.N. 3oo.ooo 
- N.N. 3o.ooo 
- N.N. - Bergamo 100.000 
- Studio commerciale - 

Bergamo 3oo.ooo 
- Rossella 5o.ooo 
- N.N. 3oo.ooo 
- Ferramenta Angelo 

Facchinetti - Lallio 500.000 
- Alessandro 100.000 
- Classe 2.a A scuola 

media stat. Cologno al 
Serio 346.000 

- Classe 1.a A scuola 
media stat. Cologno al 
Serio 158.450 

- N.N. - Alzano L. 200900 
- Mario di Cornale 100.000 
- Elena di Seriate 100.000 
- Teresa - Pradalunga 100.000 
- Valerio e Franco 100.000 
- M. e D. -Bergamo 50.000 
- Anna Algisi ved. Zi- 

nesi - Grumello del 
Monte 50.000 

- D.G. 2o.ooo 
- O.G.R. 50.000 
- Un piccolo gruppo di 

ragazzi - Sforzatica, 
Dalmine 15.000 

- Raccolta organizzata 
dal Comune di Endi- 
ne Gaiano 2.000900 

TOTALE 6lORwlTA 10.250.450 
TOTAlE PRECJE 1 l 598.030.794 

TOTAU @MERALE 1.608.281.244 

dia della cultura attuale, della 
verità nella sua genuina 
espressione - appunto unio- 
ne sponsale tra l’intelletto e la 
realtà - fa temere molto della 
loro onestà di fondo. Ed ecco 
perciò che l’insegnamento 
della Chiesa sull’uso morale 
di questi strumenti si ricondu- 
ce all’impegno per far sì che il 
lettore, il fruitore abbia una 
capacità di discernimento, 
non però genericamente se- 
condo la propria coscienza, 
ma secondo la propria co- 
scienza educata sui valori cri- 
stiani, sulla verità autentica. 
Questo è stato, peraltro, anche 
il primo compito affidato al- 
l’ufficio per la pastorale dei 
mezzi di comunicazione socia- 
le ormai da alcuni anni istitui- 
to pure presso la Curia della 
nostra diocesi: «Per questo - 
ha sottolineato monsignor 
Giulio Oggioni - ci vuole ca- 
techesi, catechesi anche mi- 
nuta». 

Nella seconda parte della 
sua omelia il Vescovo ha trat- 
tato dell’azione che la Chiesa è 
chiamata a svolgere a proposi- 
to dei mass-media. Se essi fos- 
sero intrinsecamente ((tatti- 
vi)), non vi sarebbe che la ri- 
nuncia; ma possono essere 
«fecondi» ed emerge allora 
l’importanza di tenerli pre- 
senti e il diritto-dovere di ser- 
virsi di questi strumenti di co- 
municazione con il popolo, in 
un clima di libertà garantito 
dalle istituzioni democrati- 
che. Nell’impiego, i mass-me- 
dia vanno rispettati nella loro 
struttura, e quindi usati senza 
((strumentalizzazioni)), con 
onestà, evitando tendenziosi- 
tà e «persuasioni occulte»: ed 
ecco allora il bisogno - ope- 
rando in questo campo - di 
ispirazione cristiana, per tutti 
gli strumenti, quelli di antica 
origine, ormai consolidati nel- 
la presenza e nella diffusione, 
e quelli più recenti: il Vescovo 
ha esortato anche i nuovi 
mass-media del nostro tempo, 
quelli cioè dell’immagine e 
della parola parlata, radio e te- 
levisioni, a diventare sempre 
più strumenti della comunica- 
zione di ispirazione cristiana. 
In tutti i mass-media può tro- 
vare sostegno e apporti la stes- 
sa opera di evangelizzazione. 

Monsignor Giulio Oggioni, 
infine, ha invitato gli operato- 
ri dei mass-media a dilatare 
l’ispirazione cristiana anche 
al di fuori del momento del lo- 
ro impegno professionale, e 
cioè ad una coerenza cristiana 
nella loro stessa vita per arric- 
chire del valore della testimo- 
nianza il messaggio fatto co- 
noscere con i mass-media. 

Durante la celebrazione del- 
la Messa il Vescovo è stato as- 
sistito - oltre che dal Segreta- 
rio, don Giuseppe Rossi - da 
mons. Aldo Nicoli, Vicario 
episcopale per le attività am- 
ministrative, da don Andrea 
Paiocchi, Vicario episcopale 
per la formazione e l’educazio- 
ne del Popolo di Dio, da don Li- 
no Lazzari, direttore de La no- 
stra Domenica, settimanale 
diocesano. Con il nostro Diret- 
tore, monsignor Andrea Spa- 
da, e con tutti i redattori e mol- 
ti collaboratori de L ‘Eco di Ber- 
gamo, erano presenti giornali- 
sti operanti in varie pubblica- 
zioni bergamasche o presso 
radio e televisioni locali, ed 
inoltre i componenti il Consi- 
glio di amministrazione della 
nostra Editrice, rappresen- 
tanti della S.P.E., amici e sim- 
patizzanti. Dopo la Messa, in 
un cordiale incontrq,.monsi- 
gnor Giulio Oggioni si e intrat- 
tenuto affabilmente con i con- 
venuti. 

Red. 

Nella ricorrenza della festa 
liturgica di San Francesco di 
Sales, Patrono dei giornalisti, 
il nostro Vescovo mons. Giu- 
lio Oggioni nel pomeriggio di 
ieri, alle 17, ha celebrato la 
Santa Messa nella cappella 
dell’Istituto Capitanio, in via 
del Nastro Azzurro. Dopo la 
forzata assenza dell’anno 
scorso - quando era ancora 
in convalescenza dopo la lun- 
ga malattia - il Vescovo si è 
detto particolarmente lieto di 
poter essere di nuovo presen- 
te a questo tradizionale incon- 
tro sia per testimoniare, anco- 
ra una volta, la particolare at- 
tenzione e sollecitudine che lo 
anima verso il mondo dei 
mass-media e quanti vi opera- 
no, sia per proseguire la trat- 
tazione di una tematica già af- 
frontata in passato in alcuni 
dei suoi molteplici aspetti: 
monsignor Oggioni ha ricor- 
dato in particolare un inter- 
vento di alcuni anni fa, quan- 
do fermò la sua attenzione sul- 
la verità come «unione spon- 
sale tra l’intelletto e la realtà». 
Quest’anno il Vescovo ha vo- 
luto sviluppare invece alcune 
riflessioni sui doveri che la 
Chiesa - e quindi i pastori 
d’anime - ha di fronte ai 
mass-media. Prima di adden- 
trarsi nella problematica pre- 
scelta ha ricordato che San 
Francesco di Sales è stato vo- 
luto come Patrono dei giorna- 
listi soprattutto per la sua fa- 
cilità di espressione: ha sapu- 
to - con mezzi semplici - 
portare il messaggio cristiano 
a tutti i ceti. 

L’insegnamento della Chie- 
sa attorno ai mezzi di comuni- 
cazione sociale ha come pre- 
messa l’acquisizione del senso 
di questi strumenti, legati si- 
multaneamente e alla tecnica 
e al pubblico cui si rivolgono: i 
mass-media sono diversi, anti- 
chi, come per esempio il teatro 

AWIENE A BERGWIO... 
. BICENTENARIO NASCITA DI DON LUCA PAS- 

SI: in Cattedrale alle 9,30 relazione di mons. Gio- 
vanni Scarabelli su: «Don Luca Passi, tiglio della 
Chiesa bergamasca»; alle 11 solenne concelebra- 
zione eucaristica presieduta dal Vescovo mons. 
Giulio Oggioni. 

0 CASA ((MAZZA» via F. Nullo: alle 15 incontro riser- Consulenza vato ai sacerdoti delle parrocchie nelle quali si 
sta vivendo qualche esperienza di educazione re- 
ligiosa con i preadolescenti in vista della profes- 
sione di fede. 

0 UNIVERSITA piazza Rosate: alle 16 nell’aula 18 con- 
ferenza del comm. Alfredo Ferri sul tema: «Storia 

della legge n. 153 del 13 maggio 
1988 ha escluso, a nostro pare- 
re, senza alcuna giustificazio- 
ne logica, i figli studenti dalla 
composizione del nucleo fami- 
liare avente diritto al predetto 
assegno (Ari... Proprio perché 
quando il figlio diventa stu- 
dente, soprattutto a livello uni- 
versitario, le esigenze finan- 
ziarie della famiglia aumenta- 
no. 

Se fa riferimento, invece, al- 
la quota di pensione ai super- 
stiti relativa alfiglio universi- 
tario, la risposta è positiva. 

Giuseppe Rodà 

Figlio studente: 
niente asSegn0 e realtà del Credito Artigiano»; moderatore il 

prof. Mario Masini. 
l ATENEO via T. Tasso 4: alle 18 relazione dell’ing. 

Giancarlo Pesenti sul tema: «Un’esperienza nuo- 
va nella formazione dei quadri aziendali in pro- 
vincia di Bergamo». 

l CENTRO S. BARTOLOMEO: alle 18, per il circolo 
di studi tomistici, lezione del prof. P. Vittorio Bas- 
san O.P. su: «L’origine del corpo del primo uo- 
mo». 

l LIONS CLUB BERGAMO LE MURA: alle 20 al ri- 
storante San Marco conviviale e conferenza del 
prof. Torquato Nencioni, della Clinica Mangia- 
galli di Milano, sul tema; «Osteoporosi: climate- 
rio e menopausa». 

l AIDO BORGO S. CATERINA: assemblea alle 20,30 
al cineteatro «La Lucciola» di via Celestini 3. 

l TEATRO DONIZETTI: alle 2030, per la rassegna 
«Altri percorsi», il Centro Teatrale Personantes 
presenta «Macchine sensibili». 

l CENTRO 43. GRATA INTER VITES»: alle 20,30 nel 
salone Gasperini di via Borgo Canale 38 conferen- 
za dedicata all’Astronomia. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Palma il Vec- 
chio 24, tel. 25.53.96 e 24.7990. 

l TELEFONO AMICO: n. 22.0605, tutti i giorni dalle 

Spett.le Redazione, 
sono una vedova con pen- 

sione Inps più assegno per 
mio tiglio, studente universi- 
tario, a carico e non ancora 
ventiseienne. Per mio figlio 
devo chiedere la sospensione 
dell’assegno? 

Lettera firmata 
Il Vescovo mons. Giulio Oggionl 
glornallstl ed agli operatori del 

i mentre rivolge la sua parola ai 
mass-media. (Foto EXPRESS) 

popolare, o moderni, come la 
stampa, la televisione; nel fu- 
turo potrebbero configurarsi 
con aspetti ancor più nuovi e 
imprevedibili. Colta la strut- 
tura dello strumento, la Chie- 
sa è chiamata a offrire un in- 
segnamento aderente alla pro- 
pria dottrina, un insegnamen- 
to etico. 1 mass-media, in sé, 
non sono né buoni né cattivi; 
sono «indifferenti)), secondo 
la terminologia dei testi di mo- 
rale di un tempo: la loro valu- 
tazione è legata alle circostan- 
ze, con attenzione all’aspetto 

economico - devono essere 
onesti i fattori che li sostengo- 
no -, alla tecnica di azione sul 
recettore 0 sull’interlocutore 
- tecnica sempre più raffina- 
ta: si parla in questo senso an- 
che di «persuasione occulta)) 
-9 alla vastità e al tipo di inci- 
denza, al fine perseguito e, so- 
prattutto, al contenuto: que- 
st’ultimo è eticamente accet- 
tabile e produttivo quando mi- 
ra alla verità dei fatti e dei 
comportamenti. 

11 rifiuto, specialmente da 
parte di certi grandi mass-me- 

Se si riferisce all’assegno per 
il nucleo familiare (Ari., la ri- 
sposta è negativa. L’articolo 2 

3 

1 CASARI 

r 

18 alle 24. 
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. 

. ..E IN k?IXOVINCIA 
l TRESCORE: 

20,30 nel P 
er la «Settimana dei giovani», alle 

sa one dell’oratorio incontro peri giova- 
ni sul tema: «Dal piacere al valore»; relatore don 
Giuseppe Monticelli. 

l SPIRANO: alle 20,30 all’oratorio, per la settimana 

P 
eri giovani, conversazione di Anna Serena Piro- 
a su «Miti, illusioni e delusioni nel mondo dei 

grandi ideali sognati dagli adolescenti» e di don 
Vittorio Nozza su «La Caritas parrocchiale». 

l SAN PELLEGRINO: Amici del Cuore al Filo Coro- 
narico: tel. 0345/22.711, linea diretta per la preven- 
zione dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì 
ore 10-12; venerdì ore 10-12. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
((Benedite quella mano che alcune volte sembra respin- 
gervLr. (Padre Pio) 

DONNA 

CONTINUA LA 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 7,50 e tramonta alle ore 17,17. 
Luna piena. 
Convers. di S. Paolo; S. Gioele; S. Demetrio; S. Anania. 

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

a battenti chiusi ore 28,309. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicina11 urgenti): 

COMUNALE 1, via Verdi, 2. 
PANDINI, piazza Pontida, 6 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

412,30 e 15-19,30): 
VENTURINI, via P. Ruggeri, 53 (Valtesse - Anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9) 
MAINARDI, via Gombito, 10 (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 via G. Motta 37-39. 
Tutti i giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; 
tel. 0X$X71.72. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,_LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 di o ni giornata prefesti- 
va alle 8 del giorno successivo alla estività; per chiama- P 
te di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 25.0246 (centralino 
della Croce Rossa Italiana). Del servizio ossono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non 
stici. 

dag i enti mutuali- P 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di 
ufWia.le de B 

ronta disponibilità di Medicina veterinaria 
‘Uss129: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 al- 

le 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,30; 10,35; 19. Partenze da Ro- 
ma (Ciampino): ore 9,05; 17,30; 20,35. L’àrrivo nei rispet- 
tivi scali di destinazione è previsto un’ora dopo il decol- 
lo. 

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

PROMOZIONALE 
Una veduta della Cappella dell’Istituto «CapItanIo» durante la Messa celebrata dal Vescovo. (Foto 
EXPRESS) 3 

Dopo la nuova Giunta regionale 

Protesta la DC bergamasca: 
Nessun assessore in Regione 

VIA ZAMBONATE, 65 

Nella storia ormai venten- 
nale della Regione Lombardia 
è la prima volta, tranne che 
per un breve periodo sul finire 
della seconda legislatura, che 
la Democrazia Cristiana ber- 
gamasca non ha nemmeno un 
assessore nella Giunta regio- 
nale. Nell’elenco dei nuovi as- 
sessori, presentato ieri - co- 
me riferiamo in altra parte del 
giornale - dal presidente del- 
la Regione Giovenzana al Con- 
siglio regionale, non figura 
più infatti Giovanni Ruffini, 
già assessore all’Agricoltura, 
né compaiono altri bergama- 
schi. 

L’esclusione dalla nuova 
compagine del governo regio- 
nale dell’assessore Ruffini è 
stata accolta con amarezza:a 
Bergamo, non solo negli am- 
bienti della Dc ma anche fuori 
del partito,per l’ampia stima 
dalla quale egli è circondato 
per il buon lavoro svolto nei 
vari assessorati regionali nei 
quali è stato impegnato! dal- 
l’Industria, al Commercio, al 
Turismo, all’Agricoltura. 
Inoltre l’assenza di un rappre- 
sentante bergamasco nella 
nuova Giunta colpisce in par- 
ticolare sia per il largo con- 
senso elettorale di cui gode la 
Dc in provincia di Bergamo, 
sia per le prove di serietà ed ef- 
ficienza che i suoi uomini im- 
pegnati a livello regionale 
hanno sempre fornito. 

Il malumore, ovviamente, è 
particolarmente vivo negli 
ambienti della Democrazia 
Cristiana che ieri sera ha riu- 
nito, nella sede di piazza Mat- 
teotti, la direzione provincia- 
le. La riunione si è conclusa 
senza un comunicato finale; 
siamo tuttavia informati che 
la direzione ha stigmatizzato 
l’esclusione di rappresentanti 
della Dc bergamasca dalla 

nuova Giunta regionale e, in Giunta regionale Giovenzana, 
oarticolare, la mancata con- al segretario regionale della 
Ferma del dottor Ruffini. Pro- Dc Frigerio e al capogruppo in 
?rio a riguardo di questa Consiglio regionale Enrico De 
esclusione la direzione pro- Mita, la nomina del dottor 
rrinciale della Dc ha deciso di Ruffini a vicepresidente del 
:hiedere al presidente della Consiglio regionale. 

Il mattino al Club 
rende di più. Circoscriz .Oli 

Sì! l’attività fisica nelle ore del mattino 
rende di più e n’on soltanto al tuo corpo. 
Frequentando dalle 9 alle 12 
il Club Francesco Conti ti offre 
condizioni di abbonamento a prezzi eccezionali 
(fino al 40% in meno) con comodissime mensilità. 
Approfittane subito, fino al 15 febbraio 
potrai in questi orari prenotando con una 
semplice telefonata effettuare senza 
alcun impecino una prova completamente GRATUITA. 

Deleghe, casa e parcheggi tra i maggiori problemi all’esa- 
me della Circoscrizione n. 3per il 1989 - Stop ad altri bar 
nel centro storico - Ritiro dell’immondizia e arredo urbano 

Proseguiamo nella analisi 
dei problemi che le Circoscri- 
zioni devono affrontare e risol- 
vere nel corso del 1989. Ecco 
quanto ci ha detto Ornella Ro- 
magialli Rossi, presidente del- 
la 3.a Circoscrizione competen- 
te per il territorio di Città Alta 
e dei colli: 

«Penso che il problema più 
importante da risolvere sia 
quello delle deleghe. E neces- 
sario chiarire in quali campi i 
consigli di circoscrizione pos- 
sono operare in modo diretto, 
non solo a livello propositivo 
ma a livello deliberativo. Ora 
tutte le nostre proposte, che sj 
basano sulle necessità reali 
dei cittadini, vengono inviate 
alla giunta comunale per l’ap 
provazione: purtroppo resta. 
no troppo spesso senza rispo. 
sta come è successo per quelle 
relative ai problemi della ca. 
sa, degli spazi verdi e dei par 
cheggi. 

Uno dei più importanti pro- 
blemi da risolvere è propria 
quello della casa. In attesa del 
l’inizio dei lavori in via Fara 
stiamo aspettando anche i fon 
di dall’Amministrazione co- 
munale per le ristrutturazioni 
in piazza Giuliani e via Vàgine 

di abitazioni malandate e sen- 
za servizi dove vivono gruppi 
familiari e anziani. Sempre 
per il problema casa stiamo 
cercando di ottenere la passi: 
bilità di dare la precedenza, 
nelle graduatorie dei bandi di 
assegnazione, agli sfrattati dei 
colli evitando soprattutto lo 
sradicamento delle persone 
anziane. 

Anche per YUniversita vor- 
remmo avere al più presto 
chiarimenti su quali siano gli 
spazi utilizzabili; in più, se 
l’Istituto universitario resterà 
in Città Alta vorremmo vede- 
re risolti in tempi brevi il pro- 
blema dei parcheggi, con la 
collaborazione che finora è 
stata molto fattiva dell’asses- 
sore Arnoldi. 

Vorremmo poi premere per 
una intensificazione della sor- 
veglianza notturna; si sono ve- 
rificati alcuni episodi di van- 
dalismo notturno e poi, pro- 
prio di notte, chi viene a diver- 
tirsi in Città Alta spesso di di- 
mentica che chi ci abita vor- 
rebbe anche poter dormire». 

Aggiunge la presidente della 
Circoscrizione: «Un’altra que- 
stione che deve essere risolta 
è il fatto che nel prossimo pia- 

nio commerciale, ora all’esa- 
me della amministrazione, 
non venga prevista più la pos- 
sibilità di aprire altri bar nel 
centro antico (sono già 36 con- 
centrati soprattutto in via 
Gombito e via Colleoni). 

Il nostro impegno si indiriz- 
zerà poi alla sistemazione a 
spazio sociale della scuola ma- 
terna di Castagneta; alla collo- 
cazione del’ambulatorio e del- 
la biblioteca di Fontana in un 
prefabbricato vista l’inagibili- 
tà della attuale struttura; al- 
l’avvio dei lavori per la scuola 
media Tasso e relativa pale. 
stra della quale si parla da 01. 
tre 15 anni; alla riapertura dj 
strade e piazze come piazza 
Rosate dove, per il blocco dej 
finanziamenti da parte della 
Amministrazione comunale 
alla Sovrintendenza, non sj 
possono terminare i lavori dj 
studio delle strutture antiche 
venute alla luce; alla revisio. 
ne del regolamento per la rat 
colta dei rifiuti per evitare che 
i sacchi restino per le strade 
per molte ore al giorno; alla si. 
stemazione dell’arredo urba. 
no delle piazze (senza vasi ed 
ombrelloni) e della segnaleti 
ca turistica». (Clem.) 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Ber amo», via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio 8 iurno continuato di riparazione di au- 
toveicoli e chiamate di autotrainq, nonché servizio not- 
turno di parcheggio e autonoleggio. 
«Novali Autosoccorso)), carro attrezzi, riparazioni. Ser- 
vizio 24 ore su 24. Tel. 25.53.62 e 29.52.44. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

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

ANAGRAFE IN CITTA 
SETTE MORTI: Quarenghi Igino, anni 87, pensionato; 
Breno Domenico, anni 69, pensionato; Suardi Matteo, 
anni 78, pensionato; Penzo Filomena, anni 90, pensiona- 
ta; Stell Giuditta, anni 88, pensionata; Jusup Anna, anni 
92, pensionata; Alemanni Rosa, anni 98, religiosa. 

Chi VUOI essere bello, sia. 

VIA Be AMBIVERI 27 (CRISTALLO PALACE) BERGAMO TEL. 312345 


