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CRONACA DI Z?IRGAM~P 
Carnevale finito sotto .a pioggia Auto sbanda in via Suardi 

muore studente universitario E’ suonata la campana della Quaresima La vettura, forse per un malore del conducente, è 
finita contro la palizzata di un cantiere - Il povero 

Anche se la vita frenetica 
delle nostre città annulla di 
fatto le differenze tra Car- 
nevale e Quaresima, giorni 
di festa e giorni di lavoro, 
esistono ancora nell’anno 
tempi che la liturgia rispet- 
ta e valorizza. 

La Quaresima che comin- 
cia oggi è uno di questi. Un 
tempo di riflessione e di 
impegno per tutti, un mo- 
do di riprendere in mano la 
propria vita, di ritrovare i 
valori essenziali sommersi 
dalle faccende quotidiane. 

La campana della Quare- 
sima è suonata a mezzanot- 
te, ma il Carnevale se n’era 
già andato. La pioggia, ca- 
duta ieri per la prima volta 
dal 19 dicembre, ha spento 
gli ardori festaioli: sul terre- 
no sono rimaste le bande di 
randellatori e di lanciatori 
di farina, ma questo, più 
che divertimento carneva- 
lesco, ha risvolti che riguar- 
dano più che altro il teppi- 
smo . 

Quello dei randelli di 

P 
lastica è un lamento che si 

eva inutilmente a ogni car- 
nevale. Ieri pomeriggio, sul 
Sentierone, molti passanti 
lanciavano occhiate nreoc- 
cupate ai gruppi di ragazzi 
(( armati )). Per la verità 

I, // I/ P/’ 
i&“ii 

’ Il giovane, figlio unico, abitava in via Silva a Loreto 

dopo 2 mesi 

piuttosto intenso. Ieri mat- 
tina molte scuole superiori 
sono rimaste chiuse, mentre 
i piccoli delle elementari 
hanno frequentato regolar- 
mente le lezioni. 

Comunque anche per 

9 
uest’anno il Carnevale è 
inito. Dai coriandoli colo- 

rati si è passati alla cenere 
che oggi sarà distribuita in 
molte chiese, simbolo della 
fragilità dell’uomo e della 
provvisorietà di ogni esi- 
stenza umana. 1 rmtocchi 
delle campane hanno colle- 

f 
ato i due momenti e il 

oro suono ha prevalso per 
un attimo sui rumori della 
città? ricordando a tutti 
che il significato della ua- 

1 resima è anche quello c e i 

Tt 
uaranta giorni che ci divi- 
ono dalla Pasqua non de- 

vono essere sprecati ma vis- 
suti come occasione stimo- 
lo alla riflessione e alla 
preghiera. 

Per un cristiano la rifles- 
sione sola non basta. Oc- 
corre anche un impegno 
concreto di carita che testi- 
moni la volontà della con- 
versione. In tutte le parroc- 
chie, questo impegno è por- 
tato avanti con costanza, 
soprattutto a favore dei po- 
veri del terzo mondo o dei 

Dopo due mesi di sic- 
cità, finalmente ieri 3 
marzo è caduta un po’ 
di pioggia. La tempera- 
tura massima è stata di 
8,3 gradi mentre la mini- 
ma è scesa a 0,8. La 
pressione atmosferica di 
ieri alle ore 12 era di 
millibar 1004. 

In montagna (sui 1100 
metri) è caduta la neve. 
La temperatura minima 
è scesa 8 - 5 mentre la 
massima è salita a - 1. 

Tempo previsto per 
oggi: su tutte le regioni 
cielo molto nuvoloso 

Due mascherine sfidano la pioggia che ha creato molti vuoti sul Sentierone nelle ultime 
ore del carnevale. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

con iogge sparse con Il giovane Roberto Cassader L a 
quale e i! nevicata sui ri- 

Il 
morto nella disgrazia in via 

I 

palizzata in via Suardi contro la quale si è schiantata 

lievi. Temperatura in di- Suardi. l’auto del giovane universitario. (Foto BEPPE BEDOLIS) 
minuzione snecie nei va- I l 

turgico, passe& senza chi 
i nulla cambi sarà un’acca 

sione persa in più. Ma fors 
anche la grande stanchezz, 
della gente sta passando 
perché in fondo è duro vi 
vere senza credere in niente 
e anche il tempo del disim 
pegno ((privato )) è finito 4 

torna quello della riscoper- 
ta dei valori. 

Oggi alle ore 18 in Duo- 
mo il Vescovo aprirà la 
Quaresima celebrando una 
Messa solenne durante la 
quale distribuirà le sacre 

lori minimi. l 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione 
atmosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
Me teorologico dell’Aero- 
nautica Militare di Orio 
al Serio). 

guida di una «Simca 
lOOO», BG 344946, prove- 
niente da via Alberico da 
Rosciate nello svoltare a 
destra per immettersi in via 
Suardi, forse per un im- 
provviso malore, perdeva il 
controllo della vettura: 

Loreto dove il giovane era 
stimato e conosciuto. 

Iscritto alla facoltà di 
filosofia dell’Università di 
Bologna, Roberto Cassader 
si sarebbe laureato nel cor- 
so del corrente anno acca- 
demico. Di carattere giovia- 
le e amante dello sport, 
ricopriva la carica di vice 
direttore della piscina di 
Selvino. Figlio unico, lascia 
nel dolore più vivo, il papà 
sig. Franco che è funziona- 
rio sindacale e la mamma 
signora Norma Cortinovis, 
pro rietaria di un albergo 
al R onte 
L’Eco 

Pora, ai quali 
di Bergamo porge 

sentite condoglianze. 

missionari bergamaschi che 
in Africa o in 

izz% Latina. Non man- 
cano pero le iniziative rivol- 
te agli emarginati della 
propria città o del proprio 
quartiere. 

Certo, se la Quaresima, 
tempo ((forte )) dell’anno li- 

Mortale incidente stradale 
l’altra notte in via Suardi: 
u n giovane universitario, 
Roberto Cassader, 23 anni, 
residente in via Silva 32 

ceneri. Sarà 
rf 

resente tutto 
il Seminario iocesano. Questa dopo avere sbanda- 

va a fianco è’rimasto illeso. 
to finiva contro una paliz- 
zata che circonda il cantie- 

Questa la ricostruzione . . 

Muto da due mesi $,%ziad~if~bi~~r~~ Z$JffF~~~~~‘to” 
veniva 

il Campanone (( Radiomobile )) tenendo an- richiesta un’ambulanza alla 
che conto della testimo- vicina caserma di via Co- 
nianza fornita dal tras orta- 

t 
dussi dei Vigili del fuoco. 

to, Franco Tassetti, a itan- Sull’autolettiga era quindi 
te ad Alme, in via Basso adagiato il povero universi- Ieri il lungo silenzio rotto dal- 28. tario che veniva trasnortato 

quest’anno le bande, alme- 
no nella maggioranza, si so- 
no limitate a pestarsi tra 
loro improvvisando duelli e 
mischie. Le strade del cen- 
tro sono state cosparse di 
manciate di farina bianca. 
Ieri mattina gli scaffali dei 
supermercati sono stati pre- 
si d’assalto, e a mezzogiorno 
trovare un sacchetto di fari- 

era quasi impossibile. 
&orcare i passanti è di per 
sé incivile, ma usare pro- 
prio la farina è uno spreco 
che mette a disagio. 

Qualche atto di teppismo 
comunque c’è stato soprat- 
tutto nei riguardi di donne 
e ragazze accerchiate e ba- 
stonate 0 imbrattate di 
schiuma da barba. Il servi- 
zio d’ordine, quest’anno 
rafforzato dalla 

B 
uestura, 

ha dato buoni risu tati, so- 
prattutto nei punti caldi 
della città; il centro, il viale 
d.;Jhlia Stazione, via Tirabo- 

La pioggia ha smorzato 
anche il carnevale dei bam- 
bini, maschere piccole e 
piccolissime vestite nei co- 
stumi tradizionali (damine 
e Zorro in gran parte) op- 
pure in fantasiosi arrangia- 
menti casalinghi. Pochi af- 
fari anche per le bancarelle 
di dolci e giocattoli, qual- 
cuno addirittura ha chiuso 
bottega nel pomeriggio, an- 
che perché il freddo era 

Che cosa si fa in città 
per la Quaresima 

le prove dei tecnici che stanno 
sistemando il congegno che fa 
suonare la grossa campana 

11 Campanone ha rico- 
minciato ieri a far sentire la 
sua voce, dopo oltre due 
mesi di forzato silenzio. 
Rintocchi di... prova, che 
tuttavia hanno suscitato la 
curiosità della gente, abi- 
tuata a sentirli risuonare 

!s er 
2. 

180 volte ogni sera alle 
alle 9.30 e alle 12 nei 

‘orni 
8 

in . cui si svolge il 
onsiglio comunale. 

Da prima dello scorso 
Natale il Campanone era ri- 
masto muto, non ha più 
suonato ne pure i rintocchi 
della meri cf iana. Un guasto 
tecnico ai congeni lo aveva 
reso muto. Ma c’è voluto 
parecchio tempo prima che 
1 tecnici si decidessero alle 
riparazioni. 

Il povero giovane alla all’Ospedale Maggiore. Qui, 
però, i medici del pronto 
soccorso non potevano far 

1 contributi altro che costatarne l’avve- 
nuto decesso. 

delIa Regione .La notizia della disgrazia 
ha suscitato rofondo cor- 

tà, iI Campanone viene fat- 1 mr le Terme d w lio tra g i abitanti di 1 ginocchio destro. P 

Moto contro auto ieri in una 
via del centro. La peggio è toc- 
cata al conducente della moto, 
Luigi Rizzoli che, caduto a ter- 
ra, ha riportato contusioni al 

Che cosa fanno le parrocchie per la 
Quaresima? 

ragazzi. Infine durante la settimana 

Ci sono iniziative particolari che 
santa, il martedì, sarà realizzata una 

possono aiutare i fedeli in questi 
stazione quaresimale per le strade del 

quaranta giorni di cammino s irituale? 
quartiere. 

A Boccaleone invece saranno intensi- 
Gli spunti ci sono e mo ti. Alcuni P 

sono comuni a tutta la diocesi, come 
ficati gli incontri biblici, sia quelli di 

per esempio una catechesi più intensa e 
esagesi sia quelli di formazione spiritua- 

dedicata a particolari, « fasce d’ascolto» : 
le. La parrocchia di S. Anna organizza 

i bambini, i ragazzi, gli adulti, gli 
ogni venerdì un incontro di preghiera 

anziani. L’impegno fondamentale è 
che è realizzato a turno dai grup 

P 
i che 

quello di dare a tutti la possibilità 
operano nella parrocchia stessa. noltre 

della riflessione, adeguando gli orari 
a tutte le fam$lie sarà distribuito un 

delle funzioni a quello de li impegni di 
calendario con spunti di riflessione per 

lavoro, di studio di diS anLG..ilz Così f 
ogni giorno della Quaresima. E’ un’idea 

nella parrocchia ’ . ogni 
di pastorale familiare spicciola che 

venerdr di Quaresima si celebre’rà una 
potrebbe dare buoni risultati.’ 

Messa alle ore 21. 
Da segnalare, inoltre, in molte par- 

Molto interessante anche l’iniziativa 
rocchie una ripresa dei ((ritiri» spiritua- 

della parrocchia del Duomo che ‘già 
li, naturalmente con un taglio aggiorna- 

dall’anno scorso ha ripreso, con buoni 
to e aderente alle esigenze di approfon- 
dimento dei fedeli. 

risultati, la tradizione del quaresimale., 
La funzione si terrà ogni mercoledì 

Infine tutte le parrocchie hanno un 

alle 18 presso la chiesa di S. Pancrazio. 
proprio impegno caritativo che com- 

Altre parrocchie invece hanno prefe- 
prende, tra l’altro, anche la raccolta di 

rito inserire la predicazione nella nor- 
fondi per venire in aiuto alle situazioni 

male liturgia. 
più difficili. 

La parrocchia del S. 
Per esempio l’impegno 

Cuore organizzerà il 25 marzo un 
della parrocchia del S. Cuore è per la 
Bolivia mentre S. Lucia destinerà la 

incontro per gli anziani e, nello stesso 
giorno, una liturgia particolare per i 

s.omma ai missionari bergamaschi in 
Costa d ‘Avorio. 

to suonare fuori dell’orario 
usuale ed ecco il perché la 
curiosità suscitata per i rin- 
tocchi uditi nella giornata 
di ieri, è am 
ficata. g 

iamente giusti- 
Sare be pro rio 

t 
il 

caso di dire che anc e sta- 
volta il Campanone ha suo- 
nato per un avvenimento 
((eccezionale» : dopo più di 
due mesi di attesa si i$ deci- 
so a ridargli voce. 

Riceviamo da Milano: 
La Regione Lombardia 

ha stanziato per il triennio 
1980-82 un miliardo e mez- 
zo di lire 

P 
er favorire lo 

sviluppo de l’industria ter- 
male e la valorizzazione del 
patrimonio idrominerale 
della Regione. Su proposta 
dell’assessore regionale ah 
Industria Giovanni Ruffini, 
responsabile anche del set- 
tore acaue minerali e ter- 

C’E ANCORA MOLTO DA SCOPRIRE 
ALLA RENAULT 

Soltanto in occasioni di 
particolare allarme 0 gravi- 

TAMPONAMENTO 
SULL?tAUTOSTRADAn: 
UN FERITO 

mali, il Consiglio regionale 
ha di recente approvato le 
modalità e i criteri per il I 
riparto dei contributi che 
saranno . . . . . prioritariamente . . . 

Renmlt 5 GTL, record europeo 
di economia nei consumi. 

Un automobilista domici- 
liato in via San Giorgio? 
Luigi Formenti, 36 anni, e 
stato ricoverato all’ospeda- 
le milanese di Niguarda in 
seguito alle gravi ferite ri- 
portate in un incidente 
stradale awenu to luned ì 
pomeriggio poco prima del 
casello autostradale di Mila- 
no Est. 

L’ infortunato era alla 

!T 
ida di un’{< Alfa Sud)) BG 

88555 quando, per cause 
imprecisate, andava a tam- 
ponare un furgone ((Fiat 
690n, condotto da Antoni- 
no Avella, 44 anni, di No- 
vara. 

Il Formenti, subito soc- 
corso, veniva trasportato al 
nosocomio di Niguarda do- 
ve i medici di guardia si 
riservavano la nrognosi. Gli 

destinati al miglioramento 
d$ter;iptazioni delle acque 

alla salv 
T 

ardta 
igienicokanitaria del e sor- 
genti, alla costruzione, ri- 
strutturazione, ampliamen- 
to e ammodernamento de- 

li stabilimenti e degli sta- 
% ilimenti-alber hi termali. 
Due i tipi f i contributi 
previsti dalla Re ione: in 
conto interessi P ( in0 al 7 
per cento) sui mutui con- 
tratti, e a fondo perduto 
(fino al 30 per cento della 
spesa). 

«Si tratta certamente del 
primo intervento pubblico 
a favore del settore del 
term alismo - ha commen- 
tato l’assessore Ruffini - 
che è ‘ustificato dall’inte- 
resse c e questa attività è fl 
andata via via assumendo 
nella nostra regione non 

j A.OBERTI 1 - 

1 lettori seanalano 
.., 

Si affermano~ nella cosmesi 
i prodotti a base naturale 
Interesse di acconciatori e pettinatrici al corso indet- 
to dall’Unione Artifiani - Un settore in rapido sviluppo 

I BERGAMO, via S. Fermo 25 - Tel. 220.440 
I 

Spett.le ((L’Eco di Berga- 
mo», 

in riferimento alla missi- 
va del sig. Raimondo Sarai 

ubblicata su 
ii 

«L’Eco di 
ergamo» del 24 febbraio 

si informa che, in seguito 
alle ricerche effettuate, è 
stato rintracciato presso un 
ufficio postale di transito, 
il volume ritenuto disperso. 
Il libro è accidentalmente 

Il pacco vuoto 
fuoruscito dall’involucro di 
un plico ((stampe» diretto 
al reclamante. 

Si è proweduto a farlo 
recapitare al destinatario, 
esprimendo il rincrescimen- 
to dell’Amministrazione per 
I’accadu to. 

Distintamente 
11 Direttore provinciale 
delle Poste di Bergamo 

dott. Abramo Grande 

Scoperti, 0 meglio risco- 
perti, per l’alimentazione, i 
prodotti naturali si stanno 
imponendo anche per quan- 
to riguarda la cosmesi. Lo 
conferma il corso di cosme- 
si naturale riservato agli ac- 
conciatori, pettinatrici ed 
estetiste che l’Unione Arti- 
giani di Bergamo ha or a- 

I nizzato presso i propri u fi- 
ci distaccati in via Mali Ta- 
bajani 4. il corso offre la 
possibilità agli operatori del 
settore di approfondire le 
loro conoscenze per quanto 
riguarda le proprietà co- 
smetiche di prodotti a base 
naturale che trovano un 
sempre più vasto utilizzo e 
sono sempre più richiesti. 

La riscoperta delle note- 
voli proprietà di piante, 
fiori, radici ed in genere di 

P 
rodotti del mondo vegeta- 

e non costituisce certamen- 
te una pura e semplice mo- 
da ma rappresenta in fondo 
un ritorno alla natura che è 
una tendenza che si va reri- 
ficando in molti settori e 
che nel campo del tratta- 
mento dei capelli, della pel- 
le, della cura della persona 
In generale è certamente 
una tendenza oggi domi- 
nan te. 

E’ la stessa clientela che 
richiede sempre più prodot- 
ti e trattamenti naturali. 

1 

MILANO, Via B. Cellini 3, tel. 02178.1503 
accertamenti * soio stati solo sotto il roli econo- 

.I. . 

svolti da una attuglia della 
P 

mito-industria e, P ma anche UNA PROTESI PER OGNI VOSTRA ESIGENZA 
((Stradale» de distaccamen- sotto quello sociale, sanita- Prove e dimostrazioni gratuite tutti i giovedì mattina a Bergamo : 

L’esperimento 
dell’ emigrante 

to di Seriate. rio, turistico e di utilizza- 
Un automobilista di A- ZiOne del tempo libero)). I OlTICO TIRONI, Via T. Tasso 1 - Tel. 24.41.69 . 

grate, Marco Buttura 25 
anni, tamponato da un’altra 
vettura nei pressi del casel- 
lo di Palazzolo, sull’auto- 
strada Milano-Brescia, ha ri- 
portato un trauma cranico 
e contusioni multiple. L’in- 
cidente si è verificato ieri 
sera verso le ore 23. L’in- 
fortunato, subito soccorso, 
è stato trasportato all’ospe- 
dale Maggiore dove è stato 
ricoverato nel reparto di 
neurochirurgia con prognosi 
riservata. 

Sig. Direttore, 
sono un appassionato 

montanaro., che sente, vive 
e soffre i tanto 8 lungo 
strombazzati, ma pure sem- 
pre insolu ti e 

. mi quotidiani J!g g:fa”$: 
ta in montagna, anzi in 
gran parte aggravati a causa 
dello svilimento delle già 
importanti risorse localig 
connesse specialmente con 
la zootecnia e con lo sfrut- 
tamento degli estesi boschi 
cedui. 

Gli stessi boschi cedui 
sono ormai ridotti a com- 
passionevoli ed abbandonati 
terreni di inaccessibili mate- 
riali legnosi, sempre più 
scadenti ed ingombranti, 
buoni soltanto ad ingannare 
ed a lustrare la vista a di- 
stanza. 

Tuttavia, scrutando e 
meditando su quale è e 
dovrebbe essere la vera 
grande ragione di tanti sa- 
crifici montanari, si scorge 
in modo evidente e confor- 
tante che la vita tra le 
monta e adempie sempre 
più a di” una preziosissima, 
alta ed inderogabile funzio- 
ne umana e sociale, non 
tanto per poter efficace- 
mente contribuire a reser- 
vare da più gravi ca amità P 
naturali, ma specialmente 
per il bene fisico e psichico 
delle nostre logorate ed 
esaurite generazioni dei 
centri cittadini ed industria- 
li del piano, che vengono 
fra le nostre montagne a 
validissimamente ristorarsi e 
ritemprarsi. 

Questa però è e deve es- 
sere riconosciuta anche la . . vera ragione 
rr?l% Ta PZ della monta- 
gna venga favorita nel mo- 
do migliore, non solo per la 
sua continuazione, ma per- 
ché possa nel modo più ef- 
ficiente fiorire e prosperare, 
onde potenziare sempre 
meglio la propria accoglien- 

za; quindi, con la vita uma- 
na, fiorire e 
quella di boschi 

pros erare 
rigog iosi e P 

provvidenzialmente sempre 
più accessibili e confacenti 
per donare all’uomo i loro 
inesauribili tesori. 

Orbene, venendo al con- 
creto, .poiché il grandioso 

R 
roblema della montagna 
a bisogno soprattutto di 

fatti, assai a proposito ho 
letto su questo giornale del 
19 cot-r. un interessantissi- 
mo articolo circa un molto 
ingegnoso esperimento at- 
tuato da un modesto emi- 
grante bergamasco, che fa 
parlare di sé nel Belgio, do- 
ve ora risiede, riguardante 
lo sfruttamento della legna 
minuta di scarto, per la 
produzione di gas ad USO 
riscaldamento ed illumina- 
zione. 

E’ vero che molte volte 
simili trovate si risolvono in 
bolle di sapone ma questa 
iniziativa, che sembra così 
abbiettivamente presentata, 
può meritare tutta la iù 
pronta ed approfon ita CP 
considerazione, pro rio spe- 
cialmente da quel ti isti tu- 
zioni pubbliche a 
ficatamente 

ciò speci- 
pre oste, co- 

me: la Regione, e Comuni- P 
tà Montane, il Corpo Fo- 
restale, ecc. ecc. 

P 
er accer- 

tare attentamente ‘effettiva 
consistenza del prospettato 
es erimento, 

f 
con tutte le 

re ative possibilità di prati- 
ca applicazione e di even- 
tuali sviluppi. 

Invero la osta in ‘oc0 
vale la picco a P pena cr i un 
serio ed obbiettivo interes- 
samen to, poiché un even- 
tuale esito positivo costitui- 
rebbe effettivamente la più 
brillante soluzione di tutto 
1 ‘annoso problema della 
montagna ed un potente 
contributo per la ancora 
più stringente crisi energeti- 
ca. 

1.B. 

DA OGGI 

CINQUNI ’ Un momento del corso sull’uso dei prodotti naturali per 
la cosmesi indetto dall’Unione Artigiani. Il corso è tenuto 
dalla dott.ssa Clara Sartori Fanelli. - 

Viale Papa Giovanni XXIII, 88 - BERGAMO di così rilevante importanza 
ed infine - elemento certo 
non di secondaria impor- 
tanza - la competenza del- 
la dott.ssa Clara Sartori Fa- 
nelli alla quale l’Unione Ar- 
tigiani ha affidato la condu- 
zione del corso. 

Le lezioni - come infor- 
ma l’Unione Artigiani - 

P 
roseguiranno il prossimo 

unedi dalle ore 15 alle 17; 
la partecipazione al corso è 
assolutamente gratuita. Co- 
loro che fossero interessati 
a partecipare a questa ini- 
ziativa sono invitati a passa- 
re con sollecitudine presso 

g, 
li uffici di Bergamo deh 
nione Artigiani per ritira- 

re l’apposita tessera che dà 
diritto a presenziare al cor- 
so di cosmesi naturale che, 
si tiene, come detto, presso 

li 
& 

uffici distaccati deh 
nione artigiani, in Via Ma- 

li Tabajani, 4. 

OOMENICA 
TRE GITE 
DEL CAI 

Il Cai di Bergamo rende 
noto che per domenica 8 
marzo sono in pro 

$ 
amma 

tre gite: con sci da ondo a 
Gallio, partenza ore 5,30; 
sciistica a Enego 2000, par- 
tenza ore 5,30; sci-alpinisti- 
ca a Kirchalphorn, zona S. 
Bernardino, partenza ore 5. 
Per ulteriori informazioni 
telefonare 0 rivolgersi in 
sede, via Ghislanzoni 15, 
t4?l. 22.10.01. 

Senza luce 
per molte ore 
case e uffici 1 

EFFETTUA UNA 

VENDITA PROMOZIONALE 
SI’NO AD ESAURIMENTO 

PER ELIMINAZIONE DELL’ 
Improvviso black-out ieri 

pomeriggio in diverse zone 
della città. L’interruzione 
dell’energia elettrica si è 
protratta fino a sera inol- 
trata, suscitando preoccupa- 
zione negli utenti che han- 
no subissato di chiamate il 
ceri tralino telefonico del]’ 
Enel tanto da mandarlo in 
(( tilt )). Pochissimi quindi 
hanno potuto avere legitti- 
me spiegazioni. 1 tecnici 
dell’Enel hanno iustificato 
con una parola i Y black-out 
fuori programma: guasti. 

Secondo quanto ci han- 
no riferito, infatti, la le ge- 
ra pioggerellina, P pera tro 
cominciata nel tardo pome- 
riggio, avrebbe messo fuori 
uso alcuni punti della linea 
di media tensione. Resta il 
fatto che nel quartiere di S. 
Paolo l’erogazione dell’ener- 
gia elettrica si è interrotta 
poco do o le 15 e tino a 
sera in0 trata la corrente P 
non era stata ancora im- 
messa. Senza luce sono ri- 
masti anche gli abitanti di 
S. Vigilio e delle zone di 

vi;liikiopardi, Carducci e 
Ecco quindi che accon- 

ciatori per uomo e per si- 
gnora, estetisti e visagisti si 
trovano nella necessità di 
acquisire le opportune co- 
noscenze dei prodotti ve e- 
tali e della loro ? metodo o- 
gia d’uso sul corpo umano, 
necessità che è SO rattutto 
sentita in consi erazione d 
del fatto che da molti anni 
ormai ‘i prodotti in uso so- 
no stati con larghissima 
prevalenza di origine chimi- 
co-sintetica. 

L’Unione Artigiani ha 
captato questa necessità di 
aggiornamento professiona- 
le delle categorie interessate 
e la tempestività nella rea- 
lizzazione di un corso che 
ra presenta una novità as- 
so uta per la nostra provin- P 
cia. 

Le prime ore di lezione 
hanno posto in evidenza 1’ 
attualità del tema trattato, 
l’interesse di numerosi arti- 
giani del settore - sono 
oltre cinquanta i parteci- 
panti - a realizzare un ag- 
giornamen to delle proprie 
conoscenze su n argomento 

Nel tempo 
quaresimale 
A partire da oggi, merco- 

ledì 4 marzo, e per tutto il 
periodo quaresimale, Radio 
Alta trasmetterà, ogni mer- 
coledì alle 19,40 una con- 
versaz;one di mons. G. Bat- 
tista Rinaldi, Vicario epi- 
scopale per le attività pa- 
storali, sulla Quaresima. 

ARTICOLO DA BAMBINO 
DA 2 A 14 ANNI 

SCONTO 50% 
*** 

Con la serietà e l’impegno di sempre, verrà potenziato il reparto 
NEONATO-UOMO-DONNA, per una maggiore soddisfazione 

da parte dell’affezionata clientela. 


