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Alla Fiera del Sole alla Celadina 
free-climbing, modellismo e conferenze 

Una famiglia 
in lutto 

per la repentina 
morte del bimbo 

Eurotrain Exnress ‘90 

Il treno dei giovani 
per un’Europa unita 
Sette giovani studenti italia- 

ni, preferibilmente universi- 
tari, che avranno stilato i mi- 
gliori slogan sull’Europa uni- 
ta, potranno prendere posto 
sullo «Eurotrain Express ‘90», 
un treno dell’amicizia che in 
dieci giorni, dal 27 aprile al 6 
maggio, farà tappa in 10 tra le 
più importanti città europee. 

Inserito tra le iniziative le- 
gate all’Anno europeo del tu- 
rismo, questo viaggio, pro- 
mosso per l’Italia dal Cts, gra- 
zie alla cooperazione delle reti 
ferroviarie nazionali, consen- 
tirà ai rappresentanti di tutti e 
28 i Paesi europei di partecipa- 
re ad eventi celebrativi, di vi- 
sitare luoghi di interesse sto- 
rico e culturale e di incontrare 
i grandi della politica. Tra gli 
altri sono infatti previsti in- 
Eontri con Lech Walesa a Var- 
savia e con Jacques Chirac, a 
Parigi. Importanti però anche 
Le altre tappe, tra le quali un 
simbolico incontro con i gio- 
vani di Berlino, dell’Est e del- 
L’Ovest, sotto la porta di Bran- 
deburgo e la partecipazione, a 
Praga, alle celebrazioni del 
primo maggio. 

L m breve slogan per 1’Europ a 
l. tnita. Il tutto dovrà esser e 
C ‘onsegnato entro il 10 apri1 e 
a Id una delle 80 sedi Cts spars e 
i n Italia, a Bergamo in via Nc )- 
\ relli 5. Un’apposita commi: s- 
S ione, tenendo conto dei «CUI “_ 
r iculum» e dei migliori SIC )- 
E :an, sceglierà poi i sette giov; t- 
Ii che rappresenteranno I’Itz 
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ia e che viaggeranno sull’Et l- 
r otrain Express ‘90. 

Cavaliere 
Carla Maria 

Comana-Bonaldi 
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La partenza sarà a Bruxel- 
les dove il treno rientrerà die- 
ci giorni più tardi dopo aver 
toccato Berlino, Varsavia, 
Praga, Vienna, Budapest, Za- 
gabria, Milano e Parigi. 

Per poter partecipare al- 
l’iniziativa i giovani italiani, 
preferibilmente, come detto, 
studenti universitari, dovran- 
no avere un’età compresa tra i 
18 e i 26 anni, conoscere una 
lingua straniera; fornire un 
((curriculum vitae et studio- 
rum)) e, come detto, proporre 
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1 bergamasco 
un contatto con la realtà europea 
ieri la delegazione dell’Associazione Artigiani ha incontrato gli eurodeputati 
Ruffini e Bonetti - Stamane il colloquio con l’on. Pandolfi - La sede a Bruxelles 

l’artigianato di servizio ad in- 
serirsi nel quadro dinamico 
della realtà europea?), Gonel- 
la (ai giovani di tutta Europa 
venga concessa la certezza di 
poter fare l’imprenditore nel- 
l’intero contesto comunita- 
rio). 

Il sen. Severino Citaristi h 
nformato la sig.ra Carla M; 
ia Comana-Bonaldi che il CZ 
10 dello Stato le ha conferitI 
‘onorificenza di cavaliere de’ 
‘Ot-dine al merito della RC 
bubblica. Il riconosciment 
riene a premiare il costant 
mpegno della sig.ra Carl 
rlaria come attesta il suo m 
rito curriculum. Dopo il d 
jloma magistrale entrava ne 
‘azienda paterna, dedicando 
#i al ramo amministrativo. 

Nel 1946, sposatasi con Lc 
‘enzo Bonaldi, lo affiancav 
iella attiva conduzione del1 
Lzienda commerciale, reali: 
:ando, pur nella diversità dc 
*eciproci compiti specific 
lue1 felice connubio di fattiv 
! concorde collaborazione ch 
a portava via via ad assumer 
a gestione amministrativ 
Iella ditta, estesa alla parte f 
lanziaria ed ai rapporti con 1 
Ianche, il fisco, quelli - no 
;empre facili - con le cas 
mappresentate nell’arco deg, 
nni, oltre a svolgere un in- 
lortantissimo impegno psicc 
@CO e morale presso i collr 
Ioratori, all’interno de 
‘azienda. 

Si sori0 svolti ieri pomerig- 
gio nella cappella degli Ospe- 
dali Riuniti, i funerali del pic- 
colo Matteo Manzoni, di soli 3 
mesi, domiciliato con i genito- 
ri in via Borgo Santa Caterina 
41, morto repentinamente sa- 
bato sera, lasciando un vuoto 
incolmabile nei genitori, nei 
nonni e nei parenti tutti. 

Nel tardo pomeriggio di sa- 
bato, nel suo passeggino, si 
era addormentato e, dormiva 
ancora serenamente, verso le 
20 quando papà e mamma lo 
hanno riportato a casa, dopo 
una passeggiata. 

Mezz’ora più tardi, veden- 
dolo ancora addormentato i 
genitori cercavano di sve- 
gliarlo, ma si accorgevano che 
il bimbo era cianotico. Imme- 
diatamente veniva richiesto 
l’intervento di un’ambulanza 
con la quale il piccolo Matteo, 
accompagnato dai genitori e 
da altri congiunti, veniva tra- 
sportato nel reparto di riani- 
mazione degli Ospedali Riuni- 
ti dove però il medico di servi- 
zio non poteva che constatar- 
ne la morte per arresto cardia- 
co. 

Grande t@luenza dì pubblico agli stand e alle mant@estazìonì collega- 
te all’esposizione - Il calendarìojino a domenica, gìornata conclusiva 
Vasto successo di pubblico 

per la Fiera del Sole alla Cela- 
dina e per le manifestazioni 
collegate. L’esposizione della 
Promoberg dedicata alle va- 
canze e al tempo libero conti- 
nuerà fino a domenica 8 aprile 
(giorni feriali 17-22,30 sabato e 
festivi 10,30-22,30). 

Il calendario delle manife- 
stazioni è piuttosto intenso e 
studiato per un pubblico dagli 
interessi diversificati. Oggi, 
alle 17,30 nella sala convegni 
si tiene l’incontro dedicato a 
«Riqualificazione della stazìo- 
ne di Bergamo e realizzazione 
del centro di interscambio di 
Montello-Gorlago)). Dalle 20 al- 
le 23 invece si affronteranno 
in una gara a cronometro sei 
auto d’epoca e sei go-kart. Nel- 
la ripetizione dei giri sarà 
d’obbligo rispettare al centesi- 
mo di secondo il tempo del gi- 
ro alla media inferiore ai 35 
km orari. 

La Fiera del Sole sta registrando una affluenza di pubblico particolarmente sostenuta. (Foto EX- 
PRESS) 

La gara sarà ripetuta con le 
stesse modalità, sempre dalle 
20 alle 23 domani sera e giove- 
dì. Mercoledì 4 aprile alle 20,30 
si terrà una gara tra i migliori 
giocatori bergamaschi di ten- 
nis da tavolo. La manifestazio- 
ne è sponsorizzata da «Gaggi 
Sport» e «Tennis tavolo Berga- 
mo-chiodi sport)). Giovedì 5 
aprile mentre continua la sfi- 
da tra auto d’epoca e go-kart, 
il Gruppo ferromodellistico 
orobico (Gfo) ed Amatori fer- 
rovia organizza una dìmostra- 
zìone dì costruzioni modellìsti- 
che ferroviarie con prbiezione 
di filmati. 

zione di Bergamo «A. Locatel- 
li)) organizza ascensioni dì 
free-climbìng nella palestra 
artificiale appositamente alle- 
stita. Sono previste dimostra- 
zioni da parte di esperti ma 
anche il pubblico potrà cimen- 
tarsi, con tutte le misure di si- 
curezza e con l’aiuto di istrut- 
tori, in questa emozionante 
specialità alpina. Il Cai è pre- 
sente in fiera anche con un 
proprio stand dimostrativo. 

Il Gfo è nato nel 1984 con lo 
scopo di promuovere il model- 
lismo ferroviario ma anche di 
avvicinare la gente al mondo 
dei treni per la rivalutazione 
di questo fondamentale mezzo 
di trasporto che proprio ora si 
sta dimostrando tutt’altro che 
sorpassato per i vantaggi che 
offre (economicità, non inqui- 
namento, sicurezza, rapidità). 
Il Gbo organizza visite guidate 
a depositi ferroviari, gite con 
treni di particolare interesse o 
su linee di valore paesaggisti- 
co o tecnico-costruttivo. Alle- 
stisce mostre modellistiche e 
fotografiche e organizza corsi 
per coloro che vogliono impa- 
rare l’arte del ferromodelli- 
smo. 

Uno stand di particolare in- 
teresse è allestito anche dal 
Gam, gruppo amici del model- 
lismo, nato a Bergamo nel 1978 
e affiliato all’organizzazione 
internazionale Ipms. 

Tra i vari modelli esposti si 
potranno vedere: un paio di 
navi moderne, completamen- 
te autocostruite, la vecchia 
moto-sidecar Bmw delle staf- 
fette tedesche, un’autoblindo 
italiana autocostruita in la- 
mierino, il triplano del famoso 
((Barone ROSSO)), il moderno 
F.104 con trent’anni di servi- 
zio presso l’aeronautica mili- 
tare italiana, l’idrovolante 
5.55 delle crociere atlantiche, 
l’idrocorsa M.C.72 che detiene 
tuttora il primato di velocità 
(kmh 709,2) conquistato nel 
1934, lo «Spirit of St. Louis)) 
che nel lontano 1927, pilotato 
da C. Lindberg, compì la pri- 

I i 

Per il 1990 il Gfo ha in pro- 
gramma la visita ai depositi FS 
toscani, una gita sulla linea 
Genova-Casella, la visita ai 
musei di Pietrarsa e Lucerna. 
Saranno realizzate mostre di 
ferromodellismo, oltre che in 
città, a Schilpario e Ponterani- 
ca. 

Tra i progetti del Gfo vi so- 
no la richiesta alle FS di una 
sede adeguata per allestire il 
plastico sociale e la biblioteca 
specialistica. Il Gfo si riunisce 
ogni venerdì alle 21 presso la 
sala d’istruzione della stazio- 
ne FS di Bergamo. 

Venerdì 6 aprile il program- 
ma delle manifestazioni della 
«Fiera del Sole)) continua con 
una tavola rotonda su ((Nauti- 
ca da diporto e redditometro - 
problemi fiscali e legali)) orga- 
nizzata alle 18,30 dalla Lega 
navale italiana. Relatori sa- 
ranno il dr. Ottavio Roberto 
presidente della 1.a sezione 
penale del Tribunale di Berga- 
mo e il dr. Giuliano Boffelli, 
commercialista. La tavola ro- 
tonda sarà coordinata dal pre- 
sidente della delegazione di 
Bergamo della Lni avv. Rober- 
to Magri. 

Sabato 7 aprile dalle 16 alle 
18 si terrà la finalissima tra 
auto d’epoca e go-kart: si af- 
fronteranno le prime tre clas-. 
sificate di ogni serata. 1 piloti 
dovranno rispettare velocità e 
tempi di percorrenza. Tutti i 
giorni il circuito, negli orari 
non di gara sarà utilizzato per 
il ((Gran premio di minicross 
Grizzly MalagutL)organizzato 
da «E.M. Moto». Questa gara a 
cronometro è riservata ai ra- 
gazzi dai 6 ai 13 anni. Tutti i 
partecipanti riceveranno un 
diploma di provetto pilota 
mentre i primi 20 migliori 
tempi disputeranno le finali 
domenica 8 aprile alle 14. 1 fi- 
nalisti saranno premiati con 
coppe e targhe. Inoltre sabato 
7 e domenica 8 aprile il Cai, se- 

FORD 1 FIESTA 50 C 
blu - B; aramia due anni - 1987 

FORD ESCORT 1.1 
azzurro metallizzato - garanzia AIS - 1984 

FORD ESCORT CABRI0 1.6 XR3 1 
grigio mercurio - capote elettrica - 1988 

L. 5800.000 

L. 16.800.000 
FORD ORION 1.6 CHIA h’IEZIONE 
grigio, ’ mercuno - garanzia due anm - 1987 L. 10.500.000 
FORD 1 ORION 1.6 GHIA DIESEL 
macurio - aria mndiz. - garanzia due anni - 1987 L. 9.300.000 
FIAT UNO 45 < Dianm - garanzia AlS - 1987 L. 6.900.000 
FIAT TIPO TURBO DIESEL 
bianm - perfetta - 1988 L. 13.500.000 
FIAT RITMO CAMBIO AUTOMATICO 
rosso - impianto a gas - 1987 L. 7.900.000 
FIAT REGATA 70 S 
azzur ro - ottima - 1986 L. 7.500.000 
CITA 
arxen 

LOEN BX 1.6 TRS 
to - impianto a ras - 1986 L. 9.600.000 

L. 7.900.000 
OPEL KADETT CT 1.3 
rosso - imp. radio - pe-rfetta - 1986 

~~ 

Le iniziative 
di Università Verde 

ma traversata atlantica, uno 
dei primi motori d’aviazione, 
l’auto Ferrari «Testarossa», 
insieme ad altre veterane, e 
tanti altri modelli tutti da ve- 
dere e criticare. Oltre ai citati 
modelli, che sono in scala 
grande, ci sarà pure una vetri- 
netta con modellini d’aerei e 
di mezzi terrestri in Scala pic- 
cola. 

Dai modelli alla realtà: alla 
Fiera del Sole il benvenuto è 
dato dal più ((vacanziere» dei 
mezzi di trasporto: un moto- 
scafo «Rio 600 open» progetta- 

to per le escursioni diurne, 
per il bagno al largo e lo sci 
d’acqua. Si tratta di un entro- 
fuoribordo di 6 metri con lo 
scafo in vetroresina inaffon- 
dabile. Può portare sei perso- 
ne. 

La Fiera del Sole si presenta 
perciò quest’anno ancora più 
ricca di stimoli e curiosità; 
grazie a un’organizzazione or- 
mai collaudata e al contributo 
operativo assicurato da nume- 
rose aziende ed enti tra cui la 
Banca Popolare di Bergamo e 
il Credito Bergamasco. (SP.) 

Lo sviluppo dalla concessic 
te esclusiva di vendita del1 
Moto Guzzi)) (1947) e quel1 
Iella «Volkswagen» (195C 
ianno manifestato la vera fol 
a organizzativa dell’aziend 
sonaldi, riaffermata poi (196: 
[alla costruzione dell’attua1 
noderna sede di via 5.0 Alp 
li. 

La notevole positiva evoh 
ione dell’impresa, che è ogg 
ra le più importanti e megli 
organizzate de? settore con 
nerciale automobilistico it: 
iano, nell’affermare e ribad 
se il valore imprenditoria] 
le1 comm. Lorenzo Bonald 
evidenzia pure le innegabi 
ccezionali doti manageria 
lella moglie, signora Carl 
daria, alla quale spetta sex 
#‘altro una parte non trascI 
,abile di tale successo. 

Si può dunque ben dire ch 
a signora Carla Maria Com: 
la Bonaldi è stata ed è prot: 
:onista a pieno titolo nell’opt 
‘a di potenziamento de 
‘azienda di famiglia che, mt 
liante un imminente ulteric 
Be ampliamento, frutto sopra 
utto della lungimiranza dc 
:oniugi Bonaldi, si apprest 
Id affrontare i prossimi e pi 
gravosi impegni commercia 
:omunitari. 

lf 
n 

Alla sig.ra Comana-Bona16 
2 felicitazioni vivissime per l# 
leritatissima onorificenza. 

RENAULT R 4 GTL 
bianco - ottima - 1985 L. 4.900.000 - Presso la sala dell’Archivio 

di Stato in via Tasso 84 si rea- 
lizzeranno, per iniziativa del- 
l’università Verde, una serie 
di incontri con autori italiani. 
Precisamente, il 6 aprile sarà 
il turno di Giorgio Celli con 
l’opera «Le farfalle di Giano)), 
il 13 aprile toccherà a Marcel- 
lo Manzoni con «Prospettiva 
Antartide)) e il 20 aprile a Fa- 
bio Terragni con «Il codice 
manomesso)). 

PERhIUTIAMO E RATEIZZIAMO - 

Fidauto 
Via Carnovali. 84 - Beraamo - Tel. 035/31.76 l 

L’artigianato: 

S. Volpe 

vazzi; ieri ad accoglierli nel 
palazzo del Parlamento a Stra- 
sburgo sono stati gli euro-de- 
putati on. Giovanni Ruffini e 
on. Andrea Bonetti bresciano, 
entrambi vicinissimi al mon- 
do artigiano. Questa mattina a 
Bruxelles, in occasione della 
inaugurazione dell’ufficio di 
rappresentanza dell’Associa- 
zione artigiani di Bergamo, 
presso la sede della Compa- 
gnia delle Opere avrà luogo 
l’incontro con l’on. Filippo 
Maria Pandolfi, commissario 
della Cee; il vicepresidente del 
Parlamento europeo, on. Ro- 
berto Formigoni ha fatto per- 
venire i suoi più cordiali au- 
spici ai bergamaschi che avrà 
certamente occasione di in- 
contrare in altri momenti nel- 
la’ sede di Bruxelles. 

11 presidente dell’Associa- 
zioni artigiani di Bergamo, 
dott. Antonello Pezzini (pre- 
sente anche come rappresen- 
tante ufficiale della Camera di 
Commercio di Bergamo) ha 
espresso piena soddisfazione 
per la riuscita dell’incontro 
degli imprenditori artigiani 
svoltosi contestualmente ad 
una mini-assemblea nella sala 
11 del palazzo del Parlamento 
europeo presenti gran parte 
dei consiglieri ed i membri di 
giunta duell’organizzazione 
sindacale artigiana. 

l’intervento politico per l’arti- 
gianato), Calegari (per il cre- 
dito alle imprese ci sia l’ap- 
poggio di tutti i parlamentari 
amici), Delzano (si faccia giu- 
stizia per gli artigiani delibe- 
rando un sistema fiscale equo 
uguale per tutti i Paesi della 
comunità), Ondei (come fa- 
ranno le piccole aziende del- 

BRUXELLES - Gli artigi 
ni bergamaschi sono torna 
in delegazione nelle «capita1 
europee nelle quali si erar 
recati in esplorazione sei an 
3rsono; nel 1984 vennero ric 
futi a Bruxelles dall’on. Gi 

I a- 
Iti 
i)) 
10 
ni 
e- IMBALLAGGI di cartone ondulato normali ed 

export. 
POLIETILENE termoretraibile per piccoli e 
grandi carichi. 
FILM ESTENSIBILE per avvolgimento manuale 
e meccanico. 

industriale. 
MACCHINE E ATTREZ- 
ZATURE 
MATERIALI ANTIURT 

IL’bMPO Opinioni 
Parziali annuvolamenti 

Il legislatore nazionale: 
un controllo europeo 18 gradi la massima 

to siano diffuse nel pieno ri- 
spetto delle convinzioni tiloso- 
fiche e religiose dei genitori. 
Si afferma anche che per il ri- 
spetto di tale diritto non è suf- 
ficiente un comportamento 
agnostico di fronte ad opinioni 
antagoniste bensì occorre una 
obbligazione positiva che im- 
ponga il rispetto di tale diritto. 

È utile evidenziare che, per 
la suddetta normativa, lo Sta- 
to è tenuto a precisi doveri 
inalienabili. 

Con la recente sentenza n. 
389/89 della Corte costituzio- 
nale italiana, in un conflitto 
tra Stato e Regione si afferma 
l’esistenza di un obbligo pre- 
valente sulle leggi statali e re- 
gionali e ciò per la certezza del 
diritto di modificare, correg- 
gere, integrare la norma inter- 
na, perché sia adeguata all’or- 
dinamento comunitario. 

La significazione è che il le- 
gislatore nazionale ha un con- 
trollo a livello sovrannaziona- 
le ed europeo quale garanzia e 
tutela di libertà nuove per la 
persona e per il cittadino. 

Avv. Mario Giannetta _ 

All’Opera 
dei Tabernacoli 

V 
n 
Cl 
- 
Tabernacoli. 

Giovedì 5 aprile alle ore l( 
errà celebrata la S. Mess: 
ella Chiesa delle Suore Sa 
ramentine - via S. Antonino 
-per iniziativa dell’Opera de 

Anche ieri 2 aprile prevalen- 
za di cielo sereno per tutto il 
giorno con parziali annuvola- 
menti aelle prime ore della 
mattinata. La temperatura 
massima è stata di 18,5 gradi, 
mentre la minima era di 8,8. La 
pressione atmosferica di ieri al- 
le 12 segnava, a livello di Berga- 
mo 988,6 millibar, a livello del 
mare 1017. Grado di umidità re- 
lativa: massima dell’86% alle ore 8,45; minima del 32% 
alle ore 17,45. 

In montagna (sui 1100 metri), tempo variabile, con 
qualche goccia di pioggia. La temperatura è stata supe- 
riore alla media stagionale. 

Che l’ordinamento giuridi- 
co dello Stato rappresenti il 
tessuto primario per una ordi- 
naria convivenza civile, è cosa 
notoria. Meno nota è, invece, 
l’esistenza di ordinamenti giu- 
ridici sovrannazionali. Tra 
questi vi è quello riferibile al- 
la costituenda Unità europea. 
Esso ha, a fondamento, due 
documenti: il trattato di Roma 
che istituisce la Comunità eco- 
nomica europa e la Conven- 
zione europea per i diritti del- 
l’uomo e le libertà fondamen- 
tali, firmata a Roma il 
4.11.1950, resa esecutiva con la 
legge 4.8.1955 n. 848. Tali sta- 
tuizioni sono assistite da ri- 
spettivi tribunali che ne veri- 
ficano l’osservanza. Un esem- 
pio? 

L’art. 2 del protocollo ag- 
giunto alla Convenzione euro- 
pea al comma 2, così si espri- 
me: ((10 Stato nell’attività che 
svolge nel campo dell’educa- 
zione e dell’insegnamento ri- 
spetterà il diritto dei genitori 
di assicurare questa educazio- 
ne e questo insegnamento se- 
condo le loro convinzioni reli- 
giose e filosofiche». 

La Corte europea dei diritti 
dell’uomo in una decisione del 
25.2.1982 ha detto che il termi- 
ne educazione, usato dall’art. 
2, indica la messa a disposizio- 
ne dei mezzi necessari per in- 
culcare ai giovani credenze, 
costumi ed altri valori, men- 
tre il termine «insegnamento)) 
concerne la trasmissione delle 
conoscenze e la formazione in- 
tellettuale. La stessa sentenza 
in riferimento all’espressione 
«convinzioni filosofiche», 
sempre del suddetto art. 2, ri- 
ferisce che meritano rispetto 
quelle convinzioni che non so- 
no incompatibili con la digni- 
tà della persona e non urtano 
contro il diritto fondamentale 
del bambino all’istruzione. La 
decisione non trascura di rife- 
rirsi all’impegno dello Stato 
perché vegli affinché le infor- 
mazioni e le conoscenze dei 
programmi dell’insegnamen- 

((Mi pare dì poter affermare 
con comprensibile soddisfazìo- 
ne - ha affermato Pezzini - 
che la classe artigiana va ma- 
turando nella sua coscienza, dì 
essere rappresentativa dì una 
schiera dì veri imprenditori)). 

1 molteplici interventi fatti 
dagli artigiani hanno trovato 
nelle risposte dei politici la 
certezza dell’impegno, sem- 
preché l’Italia non tardi ad al- 
linearsi in tutto e per tutto alle 
direttive comunitarie per non 
perdere il treno del 1993. 

Indicazioni, di impegno per 
la piccola impresa sono venu- 
te anche dal dott. Sacchi, se- 
gretario del vicepresidente 
Formigoni, dal direttore della 
Ricerca del Parlamento euro- 
peo, dott. Bettamio, dal dottor 
Mario Pomesano, segretario 
generale della Camera di 
Commercio di Bergamo. 

L’on. Benetti ha concluso il 
suo intervento di apertura in- 
vitando gli artigiani lombardi 
ad essere sempre più italiani, 
sempre più europei. La picco- 
la impresa, ha affermato il 
concittadino on. Ruffini, deve 
imparare ad aggregarsi; non 
può pensare di presentarsi 
isolata in una realtà di merca- 
to articolata ed in costante 
evoluzione. Solo aggregati an- 
che gli artigiani possono pre- 
sentare progetti specifici nel 
quadro generale dei finanzia- 
menti Cee. 

Con la delegazione berga- 
masca sono arrivati a Stra- 
sburgo ed a Bruxelles anche il 
magistrato dott. Melchionna, 
il presidente della Cassa Edile 
rii Cagliari, Soldati, il tav. 
Santini (Santini Sport): le loro 
dichiarazioni si sono associate 
3 quelle degli imprenditori ar- 
tigiani che hanno passato in 
rassegna molte specifiche pro- 
blematiche e precisamente: 
Casali (qualità e commercia- 
lizzazione), Campana (impor- 
tanza degli eurosportelli), 
Carrara (per l’artigianato oc- 
corrono giovani preparati), 
Pendezza (è indispensabile 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

cielo molto nuvoloso 0 coperto con piogge sparse, più in- 
tense lungo i versanti occidentali, ed occasionali manife- 
stazioni temporalesche; nevicate sui rilievi alpini e sulle 
cime più alte dell’Appennino settentrionale. Temperatu- 
ra: stazionaria al Nord. 

(7 dati della terhperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Azienda autonoma dì assistenza al volo per il traffico 
aereo generale). 
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QUALITÀ DELL’ARIA 
r 

LA 
Giovedì, venerdì, sabato e domenica: in tutti e 

quattro i giorni - i dati sono giunti solo ieri - la situa- 
zione della qualità dell’aria è rimasta stabile. ((Buona» 
per le centraline di via Pinetti e di Casnigo, «accettabjle» 
per quelle di via Meucci e di via Paleocapa. OTTODISANPIETRO 

Premiati ad Alzano Sopra nel proprio stabilimento di MADONE 
TUTTI I GIORNI: DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30 

e DALLE ORE 14,30 ALLE 18,30 

SABATO: DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30 

EFFETTUA AL PUBBLICO 

A PREZZI DI FABBRICA SCONTATI 
LA VENDITA DELLE COLLEZIONI: 

l 

Il Gruppo di preghiera 
di Padre Pio OTTODfSANPIETRO 

GWMAKD’VENTUJ 
Domani mercoledì alle ore 

10 presso la chiesa dello Spasi- 
mo di via XX Settembre si ter- 
rà una funzione religiosa con 
Adorazione Eucaristica, San- 
ta Messa e riflessione quaresi- 
male tenuta dal cappuccino 
padre Domenico. L’iniziativa 
è del Gruppo di preghiera di 
Padre Pio - Maria Correden- 
trite. 

PRIMAVERA - ESTATE ALZANO SOPRA - Si è disputata all’Oratorio S. Giovanni Bosco una gara di «Marianna)) ch 
ha visto in lizza sedici coppie. Nella foto le prime quattro coppie classificate nell’insolita gara ( 
carte: la vittoria è andata alla coppia Tombini R.-Poloni 1.; al secondo posto Ei sono classifica 
Giusy e Piero Zanchi; al terzo il duo Ceruti M.-Prestini M. e al quarto Mologni G.-Biondani 

ti 
1. 


