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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il consuntivo in Provincia: un avanzo Il candidato che avrà il maggior numero di voti 

Sarà eletto comunaue giovedì dgamministrazione di oltre due miliardi 
Questo sìgna@ca che l’ente Provincia è in buone condìzìonìjìnanzìarìe 
e che la politica dì gestione è stata sempre oculata e diretta a rag- 
giungere gli obìettìvìjZssatì daCl’Ammìnìstrazìone - 1 vari dati del conto 

il nuovo sindaco d T&viglio 
Sarà quasi sicuramente il socialista Luigi Minuti, al quale basteranno i voti (anche se non 
di maggioranza assoluta) ottenuti mercoledì scorso - Egli accetterà con riserva ed esperirà 
i tentativi successivi per la composizione della G iunta - Ancora incertezza sull’unità o 
meno del gruppo consiliare democristiano - Stasera una riunione dei partiti laico-socialisti 

Nella sessione autunnale le-provincia anche ai fini del- 
del Consiglio provinciale, che ‘affidamento di deleghe ope- 
ha avuto inizio lunedì 3 otto- &ative che necessitano, ovvia- 
bre, è iscritto all’ordine del nente, dell’apposita copertu- 
giorno il conto consuntivo per ‘a finanziaria nonché di pro- 
il 1987, argomento che dovreb- :edure più celeri nell’eroga- 
be essere posto in discussione :ione delle relative somme, 
e auspicabilmente approvato :he vengono promesse e che 
nella prossima seduta previ- ubiscono dilazioni nelle li- 
sta per lunedì 17 ottobre. luidazioni molto lunghe. 

Le risultanze di detto conto 
consuntivo 1987 evidenziano 
una ulteriore positiva situa- 
zione finanziaria di cui, nella 
fase attuale, gode l’ente Pro- 
vincia. Ciò conferma l’anda- 
mento della gestione ammini- 
strativa che, anche in questi 
anni di indeterminatezza delle 
risorse finanziarie degli enti 
locali, ha ugualmente saputo 
matenere una situazione di 
equilibrio di bilancio senza 
trascurare interventi molto 
significativi per lo sviluppo 
della Bergamasca. 

Per quanto concerne il set- 
ore spese queste ammontano, 
)er la parte corrente, a 67 mi- 
iardi e 822 milioni, con un in- 
remento di 9 miliardi e mezzo 
ispetto a quelle dell’anno pre- 
tedente, con un incremento 
luindi del 1.5%. 

Sia dal punto di vista conta- 
)ile che da quello più stretta- 
nente politico, va detto che le 
kpese correnti, nella loro glo- 
jalità, rientrano perfettamen- 
e nelle linee programmatiche 
:he l’Amministrazione pro- 
inciale si è data. 

Dalla situazione finanziaria 
risulta anche un avanzo di 
amministrazione quantificato 
in 2 miliardi e 203 milioni. 

Le spese correnti si sono ar- 
icolate nei vari settori di in- 
ervento secondo i seguenti 
ndirizzi: 

Questo dato è particolar- 
mente significativo se analiz- 
zato nello spirito di corretta 
amministrazione rispondente 
all’obiettivo del soddisfaci- 
mento, come già abbiamo avu- 
to occasione di puntualizzare 
in altre occasioni, delle esi- 
genze della comunità provin- 
ciale attraverso una azione 
equlibrata e ben ponderata da 
parte dell’Amministrazione. 

Un rilevante impegno finanziario dell’Amministrazione 

Villa d’Almè: il Centro civico 
Un altro aspetto positivo è 

rappresentato dal consolida- 
mento dei trasferimenti ordi- 
nari dello Stato per fondi pere- 
quativi riconosciuti alla no- 
stra Provincia in misura con- 
sistente. 

una struttura per la comunità 

Va giustamente fatto rileva- 
re ancora che, avere a disposi- 
zione questi fondi perequativi 
«consolidati», consente di am- 
pliare la sfera degli interventi 
in corrispondenza alle esigen- 
ze sempre crescenti di una so- 
cietà in pieno sviluppo come 
quella bergamasca. 

Un secondo aspetto positivo 
di questo conto consuntivo è 
rappresentato, si ha ragione 
di ritenere, dal criterio di eco- 
wmicità nella gestione e nei 
rapporti finanziari del nostro 
ente, impostazione che ha già 
dato buoni risultati e che cer- 
tamente darà ancora ulteriori 
effetti positivi. 

Occorre infatti ricordare 
che il criterio di ottimizzazio- 
ne costi-benefci o meglio, nel 
caso di ente locale, costi-risul- 
tati, rappresenta una compo- 
nente prioritaria della strate- 
gia finanziaria provinciale; il 
fatto di avere portato ad un li- 
vello soddisfacente il rapporto 
suddetto e la conseguente rile- 
vazione di economie rispetto 
ad alcune previsioni di spesa, 
significa, va ancora riafferma- 
to, che la Giunta e Consiglio 
provinciale hanno operato 
con avvedutezza nei procedi- 
menti tecnico-amministrativi 
di attuazione degli interventi 
senza mai lasciarsi andare al- 
la tentazione entusiastica di 
attuare «tutto e subito». 

Diviene di grande impor- 
tanza pertanto la ricerca di 
continui miglioramenti di tale 
strategia che senza dubbio sa- 
rà di fondamentale supporto 
non solo in previsione di un 
contenimento dei trasferi- 
menti da parte dello Stato, ma 
soprattutto nel momento di at- 
tuazione della prevista con- 
cessione, sia pure parziale, 
della autonomia impositiva 
agli Enti Locali. 

VILLA D’ALMÈ - Un im- 
legno finanziario di quasi 2 
niliardi e mezzo, un impegno 
norale assolto verso la comu- 
iità di Villa d’Almè, una di- 
nostrazione di sensibilità ed 
efficienza di ben due ammini- 
itrazioni comunali. 

Il Centro civico inaugurato 
lomenica scorsa dal ministro 
iella Marina mercantile Pran- 
lini alla presenza dell’on. 
Giancarlo Borra, dell’assesso- 
*e regionale Giovanni Ruffini, 
le1 prefetto e delle maggiori 
urtorità bergamasche, è oggi 
ma realtà della quale i villesi 
tossono andare fieri. 

Questo complesso, proget- 
ato dall’ing. Francesco Catal- 
amo e dall’arch. Paolo Guz- 
ietti, e realizzato dall’impresa 
klgari di Villa d’Almè, riflet- 
e soprattutto due aspetti par- 
icolarmente significativi: la 
trescita sociale e civile che la 
:omunità di Villa d’Almè ha 
avuto negli ultimi decenni, se- 
:no anche di una operosità 
rescente; l’attenzione e la 
)reoccupazione costante ver- 
io le nuove esigenze, che han- 
io caratterizzato l’impegno 
amministrativo di quanti si 
tdoperano nell’ente locale e 
iella gestione dei servizi mu- 
iicipali. 

Il vecchio palazzo comunale 
ion poteva più soddisfare il 
:arico di bisogni che la popo- 
azione manifestava, non sol- 
anto sotto il profilo dei servi- 
;i erogati dalla municipalità, 
na anche nella disponibilità 
li nuove infrastrutture, capa- 
:i di soddisfare la richiesta di 
Ilteriori spazi per le moltepli- 

Il sen. Paolo Emilio Taviani 

Il vicepresidente del Senato 
in visita a Sotto il Monte 

Entrando negli elementi es- 
senziali del conto, per quanto 
concerne le entrate, queste 
ammontano a L. 140 miliardi, 
ivi compresi 15 miliardi per 
partite di giro, con un incre- 
mento del 35% rispetto all’an- 
no precedente di 12 miliardi di 
cui due per partite di giro. 

Dette entrate sono costitui- 
te per quasi il 40% da trasferi- 
menti dello Stato, delle Regio- 
ni e di altri enti del settore 
pubblico; il 2% circa riguarda 
le entrate extra tributarie, il 
7% le entrate tributarie, 1’8% 
entrate per alienazione e am- 
mortamento di beni patrimo- 
niali, riscossione crediti, men- 
tre l’entrata derivante da ac- 
censione di prestiti rasenta il 
40%. 

SOTTO IL MONTE - Il se- 
natore della Repubblica Paolo 
Emilio Taviani, vicepresiden- 
te del Senato, si è recato in vi- 
sita privata ieri mattina a Sot- 
to il Monte Giovanni Xx111. 
Accompagnato dal senatore 
Golfari di Lecco, dal sindaco 
di Sotto il Monte prof. Pietro 
Esposito e dal sindaco di Me- 
rate (Como) Giacomo Rome- 
rio ha dapprima reso omaggio 
alla casa natale di Papa Gio- 
vanni, al seminario del Pime, 
poi alla chiesa di S. Maria As- 
sunta in Brusicco dove venne 
battezzato Angelo Giuseppe 
Roncalli. 

Da questi dati emerge con 
chiarezza la dipendenza del- 
l’Amministrazione provincia- 
le dallo Stato, il che porta, con- 
seguentemente, una oggettiva 
limitazione del margine di ma- 
novra da parte dell’ente per il 
reperimento di entrate pro- 
prie. 

Le uniche fonti tributarie 
dell’Amministrazione provin- 
ciale, se così possono essere 
definite, sono costituite dalla 
tassa per l’occupazione degli 
spazi ed aree pubbliche, che 
hanno portato ad un gettito di 
933 milioni, e della addiziona- 
le sul consumo dell’energia 
elettrica, per oltre 11 miliardi. 

Nel corso della breve visita 
è stato inoltre ricevuto dalle 
suore delle Poverelle nel mu- 
seo di Ca’ Maitino, residenza 
estiva del cardinale Roncalli. 
Qui ha potuto sostare per al- 
cuni minuti per osservare le 
grandi sale dell’edificio che 
Conservano omaggi e regali ri- 
cevuti da Papa Roncalli, oltre 
al suo letto di morte e alla cap- 
pella privata del Vaticano. 
Prima di congedarsi ha voluto 
lasciare un suo breve messag- 
gio sul registro degli ospiti. 

Le entrate per funzioni dele- 
gate regionali rappresentano 
una cifra molto limitata delle 
entrate correnti, e per di più 
in costante contrazione. Ciò 
sta a dimostrare la persistente 
difficoltà del rapporto Regio- 

Di seguito ha partecipato ad 
una solenne liturgia tenutasi 
nella Cappella della pace, in 
quanto la chiesa parrocchiale 
di S. Giovanni Battista è at- 
tualmente inagibile a causa 
della caduta di alcuni affre- 
schi. Prima di partire il sena- 
tore Paolo Emilio Taviani si è 
infine incontrato con il parro- 
co di Sotto il Monte, mons. Ma- 
rino Bertocchi con il quale si è 
intrattenuto per pochi istanti 
per un cordiale colloquio. 

La visita a Sotto il Monte, 

- per l’amministrazione 
generale 10 miliardi e 365 mi- 
lioni per circa il 15% del totale 
delle spese correnti; 

- per l’istruzione e cultura 
20 miliardi e 401 milioni pari 
al 30%; 

- nel campo sociale e delle 
abitazioni 6 miliardi e 671 mi- 
lioni, pari al 10% circa delle 
spese correnti; in questo setto- 
re la spesa maggiore è quella 
relativa all’ecologia, per 3 mi- 
liardi e 235 milioni; 

- per trasporti e comunica- 
zioni: 22 miliardi e 291 milioni, 
pari al 32 % delle spese corren- 
ti; la spesa maggiore riguarda 
la manutenzione e il riordino 
delle strade provinciali; 

- azioni ed interventi in 
campo economico: 5 miliardi e 
104 milioni, pari al 7,50% delle 
spese correnti; 

- per l’agricoltura: 1 mi- 
liardo e 376 milioni, e testimo- 
nia la volontà dell’Ammini- 
strazione di intervenire a fa- 
vore del settore primario del- 
l’economia; 

- per il settore caccia-pe- 
sca, turismo e sport: 2 miliardi 
367 milioni, di cui solo per lo 
sport e il turismo 1 miliardo 
circa. 

Per quanto concerne gli in- 
vestimenti finanziati general- 
mente con mutui, la parte più 
significativa è costituita dal 
settore istruzione e cultura 
per 25 miliardi e 892 milioni, 
dal settore viabilità e trasporti 
per 19 miliardi e 722 milioni e 
dall’ecologia per 3 miliardi e 
390 milioni. 

Positiva la situazione di cas- 
sa la quale chiude al 31.12.1987 
con un avanzo di 21 miliardi e 
764 milioni. Appare interes- 
sante anche evidenziare che 
durante il corso della gestione 
1987 non si è reso «mai» neces- 
sario ricorrere ad anticipazio- 
ni di tesoreria non essendosi 
mai fortunatamente presenta- 
ta difficoltà di cassa. 

Concludendo con alcuni da- 
ti globali relativi all’accerta- 
mento definitivo abbiamo: 

- spese correnti complessi- 
ve, L. 67 miliardi e 822 milioni; 

-spese in conto capitale, 51 
miliardi e 312 milioni; 

- spese per rimborso pre- 
stiti, 4 miliardi e 852 milioni; 

-partite di giro, 15 miliardi 
e 575 milioni; 

-totale generale delle usci- 
te, 139 miliardi e 563 milioni. 

Il totale generale delle en- 
trate chiude, coprendo tutte le 
uscite, con un avanzo di am- 
ministrazione, come abbiamo 
detto, di 2 miliardi e 203 milio- 
ni. Sembra quindi di poter 
concludere con un giudizio 
complessivamente positivo 
sul conto consuntivo per il 
1987. 

Ci si può augurare pertanto 
che sia dello stesso avviso an- 
che il Consiglio provinciale al 
momento del suo esame ed ap- 
provazione. 

Giuseppe Autelitano 
Assessore provinciale 

al Bilancio 

TREVIGLIO - Giovedì 
prossimo, nella seconda sedu- 
ta del nuovo Consiglio comu- 
nale di Treviglio - i cui consi- 
glieri sono stati convalidati 
mercoledì scorso - il sindaco 
sarà comunaue eletto. Questo 
va detto, a troncare qualsiasi 
voce o altro tipo di illazione, 
su quanto potrebbe accadere 
nella seduta di giovedì prossi- 
mo. Se sarà - come sembra 
probabile al 99 per cento - il 
socialista Luigi Minuti, già 
scelto dai cinque partiti coa- 
lizzati per una intesa di mag- 
gioranza, 0 qualcun altro, è 
questo che non è ancora risol- 
vibile allo stato attuale: ma 
tutto lascia credere che - sal- 
vo imprevedibili colpi di sce- 
na all’ultimissimo momento 
- Luigi Minuti verrà senz’al- 
tro eletto sindaco. 

Per la sua elezione non sarà 

munale, il nuovo Centro civi- 
co rappresenta una struttura 
complessa, funzionale e ope- 
rativamente capace di rispon- 
dere alle esigenze della comu- 
nità. 

Hanno trovato un’adeguata 
sistemazione gli uffici munici- 
pali, la biblioteca, una sala 
riunioni capace di 230 posti, 
una sala polivalente per mo- 
stre e iniziative varie, l’ufficio 
postale e quello del giudice 
conciliatore, le sedi delle asso- 
ciazioni che operano proficua- 
mente in paese. 

In poco più di 3 mila metri 
quadrati è stato raggruppato 
il ocuore)) di Villa d’Almè. 

((Abbiamo pensato ad un 
centro civico che potesse rag- 
gruppare tutti i principali ser- 
vizi rivolti alla comunità - di- 
ce il sindaco Scotti - non sol- 
tanto perché il Comune è un po ’ 
il fulcro della attività civica, 
ma perché la popolazione po- 
tesse trovare in un solo blocco 
tutti gli uffici egli spazi che so- 
no maggiormen te frequen tu ti. 
Il nuovo centro civico non dove- 
va essere solo una serie di uffici 
ai quali accedere solo per ne- 
cessità anagrafiche o altro, ma 
il vero centro delle attività e 
dell’impegno sociale della no- 
stra gente)). 

)iù necessaria la maggioran- 
!a assoluta dei voti così come 
ielle prime tre votazioni di 
nercoledì scorso: basterà che 
?gli raggiunga il ((maggior nu- 
nero» di voti rispetto a quelli 
otalizzati da qualsiasi altro 
:andidato. E siccome Luigi 
Minuti - tenendo fermo il fat- 
o che i sei cosiddetti ((dissi- 
lenti)) democristiani ancora 
ion votino per lui, così come 
le1 resto fecero, con esplicita 
lichiarazione, mercoledì 
<corso - avrà 14 voti sui 30 
:onsiglieri disponibili, a lui 
occherà di essere il candidato 
:on il maggior numero di voti. 
se poi qualche altro consiglie- 
me volesse eventualmente ag- 
giungere il suo voto, sarà un 
jroblema che riguarderà sia il 
;indaco stesso sia l’eventuale 
naggioranza che si costituirà 
attorno a lui, per chiari motivi 
li carattere politico. 

Dunque, Luigi Minuti, sarà 
;indaco giovedì. Egli evidente- 
nente accetterà con riserva - 
:osì come sempre accade in 
queste circostanze - e poi 
esperirà tutti i tentativi possi- 
lili per costituire - nel più 
weve tempo a disposizione, 
‘orse otto giorni - la giunta 
:he dovrà presiedere. E qui 
2asce il problema di carattere 
30litico: sarà una giunta rea- 
[izzata sugli schemi degli ac- 
:ordi provinciali già intercor- 
;i tra Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli, 
lppure potrà accadere qual- 
:he ((sorpresa))? 

Intanto c’è una prima rispo- 
sta da dare: alla giunta parte- 
:iperanno, con il loro voto, an- 
:he i sei consiglieri democri- 
stiani, che nella scorsa seduta 
non votarono per il sindaco 
socialista, dopo la precisa di- 
zhiarazione fatta dal consi- 
gliere Zordan? Se i sei consi- 
glieri democristiani voteran- 
no per la giunta - e non per il 
sindaco socialista - chiaro 
:he il gruppo dei voti per gli 
assessori sarà di 20, cioè del 
massimo possibile nell’ambi- 
to della coalizione a cinque; se 
L sei consiglieri democristiani 
:(dissidenti)) manterranno in- 
vece la scheda bianca, gli as- 
sessori della nuova giunta 
non potranno venire eletti su- 
bito nella assemblea consilia- 
re di giovedì, perché potranno 
ottenere il ((maggior numero)) 
dei voti possibili soltanto in 
una successiva seduta; infatti 
nelle prime tre votazioni, così 
come per il sindaco, sarà ne- 
cessaria la maggioranza asso- 
luta. 

ne - Luigi Minuti. Per quanto 
riguarda invece la questione 
iella giunta, se non sarà stato 
raggiunto prima un accordo 
ka tutte le forze, è molto pro- 
babile che non si arrivi alla 
elezione degli assessori. 

sostegno sia per quanto dalla 
delegazione verrà concordato 
con le altre forze politiche che 
per la definizione dei rappre- 
sentanti Dc nella costituenda 
giunta comunale)). 

Intanto, evidentemente, bi- 
sognerà risolvere all’interno 
iella Democrazia Cristiana il 
problema dei sei cosiddetti 
(dissidenti)), per i quali dalla 
segreteria provinciale della 
Dc - come L’Eco di Bergamo 
Ta già riferito - c’è già statd 
dn severo monito e richiamo 
dudicando «grave e non scu- 
sabile», il loro comportamen- 
:o in sede di prima riunione 
le1 Consiglio comunale. Altre 
iotizie dal ((fronte dei sei)) ti- 
Tora non ne sono pervenute: 
si resta in attesa delle loro 
scelte e decisioni, così come, 
evidentemente, di quelle del 
gruppo democristiano. 

A proposito dell’assenza - 
gustificata - nella prima se- 
iuta del Consiglio, del 
neo-consigliere Giacinto Fac- 
zhetti - mentre si è già riferi- 
to del perché della sua assenza 
(a seguito di inderogabile im- 
3egno all’estero» - ricordia- 
no che, in una lettera inviata 
11 segretario Dc e al capogrup- 
30 consiliare, Giacinto Fac- 
:hetti ha scritto: ((Ho comun- 
lue avuto modo di motivare il 
nio assenso alle proposte for- 
nulate dalla Delegazione du- 
-ante la riunione al gruppo 
:onsiliare svoltasi giovedì 6 
ottobre; assicuro inoltre il mio 

Brembate Sotto: 
la giornata 
dell’anziano 

BREMBATE SOTTO - Ha 
avuto luogo a Brembate Sotto 
la ((Giornata del pensionato e 
dell’anziano)), iniziativa pro- 
mossa dalla locale associazio- 
ne presieduta da Leonardo 
Barzaghi. All’incontro che ha 
tenuto uniti per l’intera gior- 
nata circa 150 tra pensionati 
ed anziani sono intervenuti il 
sindaco p.i. Giacomo Maggio- 
ni, il coadiutore parrocchiale 
don Ercole Brescianini. 

Dopo la celebrazione della 
S. Messa i convenuti si sono ri- 
trovati, per discutere insieme 
alle autorità intervenute, i di- 
versi problemi che si manife- 
stano quotidianamente, non 
ultimi quelli legati al settore 
previdenziale. 

Il presidente ed il segretario 
della locale sezione dell’Asso- 
ciazione pensionati ed anziani 
si sono poi avvicendati nella 
relazione morale e finanziaria 
per quindi presentare le ini- 
ziative che verranno attuate 
in futuro. 

FUMO? 
VUOI VERAMENTE 

SMETTERE? 
Non hai ancora la volontà per farlo? 
Hai provato dei metodi che ti hanno 

DELUSO? 
L’inaugurazione a Villa d’Almè del nuovo Centro civico. 

ci iniziative sorte nell’ambito Benché sia toccato a lui ed levante impegno finanziario, e 
della comunità di Villa d’Al- alla sua compagine ammini- tuttavia di così alto significato 
mè. strativa spalancare le porte civico. 

Semplice e schietto com’è del nuovo complesso alla cit- Finanziato per oltre 2 mi- 
nel suo carattere, il sindaco tadinanza, Scotti non ha di- liardi 300 milioni con mutui 
Giuseppe Scotti ha saputo da- menticato il sindaco della pre- assunti con la Cassa Depositi e 
re il giusto risalto a quanti si cedente Amministrazione, Prestiti, sostenuti dal contri- 
sono adoperati perché questo Alessandro Albergoni, a cui si buto statale per gli investi- 
centro civico diventasse una deve il merito di aver abbozza- menti, e con un centinaio di 
realtà. to e avviato un’opera di così ri- milioni attinti dal bilancio co- 

Con spirito di iniziativa, ma 
anche con un certo coraggio, 
visto il rilevante impegno fi- 
nanziario sottoscritto, gli am- 
ministratori comunali di Villa 
d’Almè hanno saputo dimo- 
strare che di fronte alle cre- 
scenti esigenze della popola- 
zione non servono le chiac- 
chiere, ma le opere. (G.Fr.) 

l 

, 

Sabato un convegno scientifico all’Ospedale di Treviglio 

Calcolosi delle vie biliari 

C’è un secondo problema 
che si è già posto all’attenzio- 
ne dei partiti laici, principal- 
mente - per quel che ci con- 
sta - del Pli e del Pri. Se la Dc 
parteciperà al voto per il sin- 
daco e poi a quello per la giun- 
ta soltanto con sette dei suoi 
13 consiglieri, avrà ancora 4 
rappresentanti nella giyta, 
oppure ne avrà di meno? E un 
problema che alcuni dei parti- 
ti laici intendono affrontare 
nei prossimi giorni e che forse 
avrebbe potuto essere motivo 
dell’incontro previsto per sa- 
bato, promosso dal Pli, e che 
poi non si è svolto, rinviato - 
per quel che ne sappiamo - a 
questa sera, lunedì: vi parteci- 
peranno - sempre secondo 
nostre informazioni - i rap- 
presentanti dei quattro partiti 
dell’arco laico socialista, ap- 
punto per definire sia la que- 
stione del sindaco - pare che 
da una o due delle forze laico- 
socialiste sia nato qualche 
«problema» a questo proposi- 
to - sia per definire l’assetto 
di giunta, in rapporto al nume- 
ro dei voti che potenzialmente 
ogni partito potrà dare. 

Dal 10 ottobre, al CENTRO ANTIFU- 
MO di Alzano Lombardo, é disponi- 
bile la rivoluzionaria apparecchiatu- 
ra elettronica, sperimentata per 15 
anni all’estero, in grado di farti defi- 
nitivamente smettere di fumare in 
una sola applicazione della durata 
di 10 minuti. 

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ussl32 Treviglio 
Una serie di comunicazioni da parte di esperti di alto livello 

Non si tratta di graffetta o agopuntu- 
ra. 

Assicuriamo che non serve la volon- 
ta e non si ingrassa minimamente. 

scopica», C. Crosta (Milano), lettura «La calcolosi intraepa- 
A. Zambelli (Crema); ore tica», A. Rovati (Milano). 
15,3O, tavola rotonda «Tratta- Aula B: ore 11, 12,15, 15, 
mento della calcolosi della via 16,15, sedute di comunicazio- 
biliare principale», moderato- ni, presidente G. Avila (Trevi- 
re G.M. Quarti Trevano (Mila- glio), moderatore R. Costanti- 

Garantiamo il risultato definitivo. 
no); Terapia medica, G. Gam- ni (Varese). 
ba (Rivolta d’Adda); Coledoco- 
litotomia, G. Scheda (Leno); 
Interventi sulla papilla, A. 0 Guarirà in una settimana 
Martinotti (Crema); Le deri- il sig. Corrado Corti, di 48 anni, PER INFORMAZIONI: 
vazioni. R. Scorza (Treviglio); urtato da un’auto mentre a piedi L 

intervento preordinato ((La stava attraversando via Moroni, 
Litotrissia», A. Salvini (Mila- ODomenica 9 ottobre a Costa no); ore 16,45, faccia a faccia ((1 
calcoli residui)), M. Podda (Mi- Mezzate è stato trovato un cane 
lano), A. Calvi (Varese); ore collie. Chi l’avesse smarrito è 
17,15, discussione; ore 17,30, 

pregato di telefonare (ore pome- 
ridiane) al n. 25.30.53. 

L’attesa dunque è concen- 
trata ora nuovamente sulla se- 
duta di giovedì: dal punto di 
vista della nomina del sinda- 
co, esso potrà essere eletto su- 
bito in prima battuta, poichè 
sarà nominato colui che avrà 
ottenuto il maggior numero 
dei voti espressi in sede consi- 
liare, in questo caso - si ritie- 

TEL. 035/510.644 

annunciata privatamente al 
sindaco nei giorni scorsi, era 
dovuta al fatto che proprio ieri 
mattina alle ore 11,30 il sena- 
tore Taviani ha presieduto 
una cerimonia di intitolazione 
di una scuola elementare a 
Merate, un centro della pro- 
vincia di Como poco distante 
dal paese bergamasco. Il mo- 
derno edificio scolastico è sta- 
to intitolato al già presidente 
del Senato Spagnoli, che du- 
rante il conflitto bellico si tro- 
vava a Merate ed ivi organizzò 
con molto coraggio la resi- 
stenza. 

Emanuele Roncalli 

Ricoverati 
a Zingonia 

per infortuni 
ZINGONIA - Due persone 

coinvolte in incidenti stradali, 
una bambina malamente ca- 
duta in casa ed un operaio 
morso da un cane hanno dovu- 
to ricorrere alle cure del medi- 
co di guardia al pronto soccor- 
so della casa di cura San Mar- 
co: si tratta di Tatiana Bolo- 
gnini, 9 anni, di Verdellino 
(frattura biossea dell’avam- 
braccio sinistro, guarirà in 
trenta giorni), Antonio Coppo- 
la, ,48 anni, residente in via Ci- 
marosa a Osio Sotto (ferita al 
gluteo sinistro, è stato morso 
da un cane), Giovanni Natali, 
20 anni, militare di leva, resi- 
dente a Pognano coinvolto in 
incidente a Zingonia (ferita la- 
cero contusa alla palpebra de- 
stra, e al cuoio capelluto) e 
Maria Marcandelli, 62 anni, 
residente a Brembate Sotto 

TREVIGLIO - Sabato 22 ot- 
tobre presso l’Ospedale Con- 
sorziale di Treviglio per ini- 
ziativa dell’Ancap (Associa- 
zione nazionale chirurghi per 
l’aggiornamento professiona- 
le) si terrà un (Convegno 
scientifico extracongressua- 
le», aperto sia ai soci sia ai 
simpatizzanti dell’Ancap, in 
collaborazione con 1’Ussl 32 
Treviglio (della quale è presie- 
duta il rag. Massimo Monza- 
ni) e con il patrocinio dell’or- 
dine dei medici chirurghi e de- 
gli odontoiatri della provincia 
di Bergamo. 

Ed ecco, qui di seguito, il 
programma dell’iniziativa: 

La calcolosi della via biliare 
principale. Aula A: ore 9,30, 
saluto ai partecipanti, M. 
Monzani (presidente Ussl 32); 
ore 9,40, introduzione ai lavo- 
ri, P.M. Parolari (Treviglio), 
M. Mezzetti (Milano); ore 10, 
le dimensioni del problema, 
M. Cernuschi (Treviglio); ore 
lO,l5, tavola rotonda «L’ap- 
proccio diagnostico», modera- 
tore G.C. Gasparini (Milano); 
La radiologia classica, L. Vol- 
tini (Romano di L.); L’ecogra- 
fia, E. Castiglioni (Treviglio); 
PTC/ERCP, G. Sgroi e F. Mile- 
si (Treviglio); Diagnostica con 
isotopi, M. Tumiati (Trevi- 
glio); Diagnostica intraopera- 
toria, C. Mor (Cernusco sul 
Naviglio); ore 11,30, discussio- 
ne; ore 11,45, intervallo; ore 
12,10, lettura «La pancreatite 
acuta biliare», S. Tinozzi (Pa- 
via); ore 13,15, colazione di la- 
voro; ore 15, confronto di espe- 
rienze «La chirurgia perendo- 

I 

mode 

PER ELIMINAZIONE TOTALE 
SCONTI DAL 20 AI.1’80 % 

(Comunicazione al Sindaco effettuata) 

L 
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