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U55L 25 - CLUSONE. _ BG., Collocato ieri nell’aiuola di piazza Ambiveri 

Pronto i nento ai Caduti del lavoro 
Verrà inaugurato domenica mattina nella giornata del iMutilato - L’opera è 
dello scultore T. Pizio - I premiati dell’Anmi1 e gli invalidi insigniti dall’Inail 

Ed ecco invece l’elenco de- 
gli attestati di benemerenza 
che l’Anmi1 consegnerà ai 
propri soci e collaboratori: Bo- 
rali Andrea (Martinengo), Fo- 
resti Davide (Predore), Avera- 
ra Basilio, Mazzoleni Guido, 
Rota Alessandro (Brembate 
Sopra), Valsecchi Adriano 
(Mapello), Codognola Luciano 
(Brembate Sopra), Bonalumi 
Giovanni (Sotto il Monte), Tof- 
fetti Santina, Vincenzo Leoni 
(Brignano), Bianchi Alessio 
(S. Pellegrino), Manzoni Luigi 
(S. Giovanni Bianco), Forlani 
Giacomo (Bariano), Trussardi 
Mariano (Villa d’ogna), Zuc- 
chelli Pio Mario (Ardesio), 
Colleoni Serafino (Martinen- 
go), Moleri Romano (Romano 
L.), Foresti Michele (Taverno- 
la), Caravaggi Franco (Almen- 
no S. Salvatore), Bravi Primo 
(Terno d’Isola), Rota Alessan- 
dro (Lovere), Silva Maria (Ca- 
ravaggio), Isacchi Giuseppe 
(Cisano B.sco). 

Inoltre la Sezione Anmil di 
Bergamo, in segno di ricono- 
scimento per l’impegno pro- 
fessionale profuso, consegne- 
rà un attestato di benemeren- 
za anche a Tomaso Pizio, auto- 
re del monumento; Fonderia 
Baldis di Seriate (via Cerioli 
60), che ha realizzato la fusio- 
ne in bronzo; Impresa F.lli Re- 
gazzoni (ufficio vendite di 
Bergamo - via Furietti), che ha 
realizzato tutte le opere mura- 
rie relative al basamento e ai 
vialetti della aiuola. 

Ieri pomeriggio nel piazzale 
vicino al Cristallo Palace, 
mentre le gru deponevano il 
nuovo monumento ai Caduti 
sul lavoro che sarà inaugura- 
to domenica, il presidente pro- 
vinciale dell’Anmi1 comm. 
Luigi Previtali non riusciva a 
nascondere la sua soddisfazio- 
ne: ((Da tre anni avevamo mes- 
so in cantiere quest’opera ma 
soltanto nel novembre del1 ‘an- 
no scorso siamo entrati in pos- 
sesso dell’autorizzazione per il 
monumento Anmil nella città 
di Bergamo che potesse ricor- 
dare il swrifcio dei Caduti per 
il lavoro. Ora circostanze par- 
ticolari hanno permesso la sua 
realizzazione, grazie soprat- 
tutto al notevole sforzo del1 ‘As- 
sociazione ed al generoso con- 
tributo di associati, enti pub- 
blici, imprenditori e privati cit- 
tadini)). 

Il monumento è opera dello 
scultore Tomaso Pizio che co- 
sì spiega i presupposti di que- 
sta grande scultura: (cipresup- 
posti sono quelli di sempre, os- 
sia rivendicare la potenzialità 
e la vitalità dell’uomo in con- 
fronto a quel mondo che lo cir- 
conda. Un mondo non solo fisi- 
co, ma anche spirituale che si 
riflette in specifiche rappresen- 
tazioni simboliche in cui la 
‘%urva”ed il movimento sono 
fondamentalmente essenziali)). 

Domenica, in occasione de- 
la 44.a giornata del Mutilato, 
avverrà la cerimonia ufficiale 
di inaugurazione. Il program- 
ma prevede alle ore 8 il radu- 
no presso la chiesa di S. Croce 
alla Malpensata. Come tutti 
gli anni le seguenti aziende ga- 
rantiranno il trasporto gratui- 
to agli associati per la giorna- 
ta di domenica 28 maggio (an- 
data e ritorno da Bergamo): 
Busti. Tbso, Sai Autoservizi, 
Locatelli Autoservizi, Zani 
viaggi, Sab Autolinee, Peroni 
Autolinee, Del Barba Autoser- 
vizi. Alle 8,30, nella chiesa di 

L’USSL 25 di CLUSONE offre gratuitamente ai 
suoi utenti un servizio che ha ottenuto ot- 
timi risultati. 
Presso il CENTRO ANTIFUi dell'Ospedale di 
CLUSONE viene effettuata, in unica seduta, 
una riflessoterapia auricolare che toglie 
il vizio del fumo. 
Tale terapia, aumentando la produzione di 
neurotrasmettitori naturali, fa smettere di 
fumare senza fatica e senza crisi di asti 
nenza. 

l 
CENTRO PRENOTAZIONI DELL’OSPEDALE 
Tel. 0346/23239 - 21026 

1 NON UTENTI DELL’USSL 25 POSSONO USUFRUIRE 
DEL SERVIZIO A PAGAHENTD. 

AVVIENE A BERGAMO... 
l AUDITORIUM PIAZZA LIBERTA: alle 9,30 proie- 

zione del film «Obiettivo artigianato» a cura del- 
l’Unione Artigiani. 

l EX CHIESA S. AGOSTINO: continua la mostra 
commemorativa nell’anniversario di Pietro Pa- 
leocapa e l’ingegneria de11’800. Orario: lo-12,30 e 
15-19. 

0 TEATRO SAN GIORGIO: «I ragazzi fanno teatro, ci- 
nema e musica»; ore lo,30 rassegna di prodotti 
realizzati dall’Istituto Magistrale «Sacramenti- 
ne» di Bergamo. 

0 ISTITUTO «CESARE PESENTI)) via Ozanam 27, al- 
le lo,30 apertura della mostra di fine anno del la- 
vori eseguiti dagli allievi. 

0 LICEO ARTISTICO via T. Tasso 18, alle 11 nell’aula 
magna inaugurazione della mostra didattica con 
disegni eseguiti dagli alunni delle classi 3.a E e 3.a 
F sul tema: «Drappeggi e piumaggi». 

l UNIONE INDUSTRIALI via Camozzi 70, alle 17 in- 
contro dell’Associazione bergamasca dei diretto- 
ri amministrativi e finanziari. 

l ISTITUTO GEOLOGIA piazza Cittadella 4., alle 17,30 
conferenza della dr.ssa Luigina Vezzo11 su: «Vul- 
canologia e geologia marina: un esempio di ricer- 

Il monumento ai Caduti sui lavoro, opera dell’artista Tomaso Pizio, è appena stato collocato al 
centro del piazzale di via Betty Ambiveri, vicino al Cristallo Palace. (Foto BEDOLIS) 

COPIA 
UFFICIO COMMERCIALE 
CONSULENZA FISCALE 

TRIBUTARIA S.R.L. 
Anche con abbona- 
mento annuale siamo 
disponibili per: 
l SERVIZI TECNICI 

COMMERCIALI 
E LEGALI 

l RICORSI, 
RIMBORSI, 
SGRAVI FISCALI 

l DICHIARAZIONI 
REDDITI 

l CONTABILITÀ 
IVA 

l RICHIESTA 
LICENZE 
AUTORIZZAZIONI 

l RECUPERO 
CREDITO 

OCONSULENZA 
ASSISTENZA 
FISCALE 
E TRIBUTARIA 
24100 BERGAMO 
Via Tiraboschi, 32 

(ang. Via Seghezzi) 
Tel. (035) 214.382 

S&F 
%ILUPPO aFINANZA 

SocIeti per Amm 

S. Croce, S. Messa solenne in 
suffragio dei caduti e defunti 
Anmil, celebrata dal parroco 
don Francesco Odorici, da don 
Lino Lazzari (direttore de «La 
Nostra Domenica))) e da mons. 
Daniele Rota. 

Seguirà il taglio del nastro e 
subito dopo si procederà alla 
deposizione della corona d’al- 
loro e alla benedizione del mo- 
numento Anmil (via Betty 
Ambiveri). Il presidente pro- 
vinciale comm. Luigi Previtali 
porgerà un breve saluto ai 
convenuti e alle autorità pre- 
senti. 

Prima del pranzo sociale, 
che si terrà alle ore 12,30 pres- 
so il Ristorante S. Alessandro 
(al numero 49 dell’omonima 
via), il programma prevede un 
appuntamento importante 
(ore 11,15) presso l’Audito- 
rium S. Alessandro in via Ga- 
ribaldi, 3: in questa sede il se- 
gretario generale Anmil dott. 

Magoni Gian Franco, Manzo- 
ni Camillo Giuseppe, Rinaldi 
Cesare, Ruggeri Pietro, Surini 
Guerino. 

Francesco Coletti porterà il 
suo saluto, dopodiché si proce- 
derà alle distribuzione dei bre- 
vetti Inail e degli attestati di 
benemerenza Anmil. 

“gniti dall’Inail, ripartiti in ba- 
se alla sede di appartenenza e 
alla percentuale di invalidità 
(invalidi minori: dal 50 al 79%; 
grandi invalidi (dall’80 al 
100%). 

Ecco, di seguito l’elenco de- 
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gli in’validi che verranno insi- 

INVALIDI MINORI: Betti- 
neschi Lazzaro, Bonaldi Enri- 
co, Ceroni Vittorio, Colleoni 
Carlo, Donizetti Maria, Facci- 
ni Luciano, Mazza Stefano, 
Rota Valerio, Tasca Giovanni, 
Verzeroli Valerio. 

GRANDI INVALIDI: Be- 
lingheri Daniele, Carminati 
Andrea, Fedrighini Giuseppe, 
Ferrari Stefano, Gotti Rodol- 
Fo, Lecchi Giuliano Antonio. 

gamini Pietro, Brevi Anna 
Maria, Bonetti Ernesto, Chie- 
sa Bruno, Coppa Carlo Raffae- 
le, Giondini Eligio, Lena Gia- 
como, Pe Attilio Giuseppe, 
Perletti Fabio, Rota Giuseppe, 
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Sora Pietro, Targhetta Cesare, 
Zappella Emilio. 

INVALIDI MINORI: Ber- 

GRANDI INVALIDI: Mar- 
tinelli Angelo, Russo Salvato- 
re, Crottini Giovanni, Recca- 
gni Ernesto, Modesti Silvio. 
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INVALIDI MINORI: Car- 
dinetti Pasquale Pietro, Cozzi 
Pasqualina, Magli Pietro. 

GRANDI INVALIDI: Caz- 
zamali Diego, Chiara Virgi- 
nia, Mussetti Elvira. 

ca inte$at<nel Mediterraneo)). 
0 ACCADEMIA CARRARA: alle 17,30 assemblea del- Finanziamenti in giornata per 

correntisti, artigiani, commer- 
cianti e liberi professionisti. Es 
10.000.000x36-364.000 al mese 

Tel. 02189401376 - 89401627 

l’Associazione ((Amici dell’Accademia Carrara». 
0 LIONS CLUB BERGAMO SAN MARCO: alle 20 al 

ristorante Baio di Gorle meeting con signore. Il 
dott. Sergio Arnoldi parlerà dei problemi cittadi- 

l ROhRY CLUB BERGAMO EST: alle 20,X alla Ta- 
verna del Colleoni, riunione conviviale con pa- 
renti e amici e conversazione della Prof.ssa Kau- 
cisvili sulla Russia. 

l CENTRO SOCIALE LORETO largo Roentgen 3, alle 
20,30 conferenza del dott. Pizzighella su: «Guar- 
diamo giocare i bambini». 

0 ASSEMBLEA UOEI: alle 20,45 alla Borsa Merci. 
l BIBLIOTECA LORETO via Coghetti 252, alle 21 in- 

contro sul tema: «Capire Venezia attraverso le 
opere d’arte del passato: il Seicento e il Settecen- 
to»; relatrice la Prof.ssa Maria Mencaroni Zoppet- 
ti. 

0 ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

0 TELEFONO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
alle 24. 

. ..E IN hOVINCIA 

I CERCHI UN PRESTITO 
URGENTE? Aeroporto I Es. 10.000.000 15.000.000 5.000.000 60 36 48 tate tate rate x x x 372.790 288.550 178.260 

Ieri all’aeroporto ci sono 
stati i consueti voli di linea 
dell’Alinord, da e per Roma; 
della Swissair da e per Gine- 
vra e della Sabena da e per 
Bruxelles. In totale vi è stato 
un movimehto di 152 passeg- 
geri. 

I Telefona al 0351316293 
avrai 

una risposta immediata 1 

I 
Da 1 a 10 MILIONI 
Da 10 a 20 MILIONI 

FINANZIAMENTI 
IMMEDIATI 

NOVASTUDIO 
Tel.035l83.27.22 

Sabato alla Casa del Giovane Gli interventi dei consiglieri a Palazzo Frizzoni . 

Sul preventivo del Comune 
il voto slitta a martedì 

Convegno di studio 
del Centro «Pastore» 

l SERIATE: alle 9 nella scuola edile convegno promos- 
so dalla funzione pubblica della Cgil sul tema: 
((L’incentivo di produttività nella sanità berga- 
masca: un’anali& critica». 

l TORRE BOLDONE: alle 20.30 nella sala conferenze Tavola rotonda e dibattito su «etica politi- 
ca e realtà sociale» - Interverrà il dott. Ruf- 
fini candidato Dc al Parlamento europeo 

del Centro parrocchialé incontro-dibattito con 
suor Pilar sul tema: ((Per un paese più accoglien- 
te», a cura dell’associazione giovanile ((11 Riccio». 

l VALBONDIONE: alle 20 al ristorante «Campeggio 
Valbondione)), loc. casa Corti, «A tavola con sim- 
patia)) 3.a rassegna della cucina della Valle Seria- 

@  AL%hO: alle 20 30 nella sala civica ((Aldo Moro» in- 
contro Der il’«Piano di sviluDDo turistico della 

dere una buona parte di questo 
patrimonio e impiegare meglio 
il denaro)). 

Vivona ha poi criticato le 
spese, fra le quali ha fatto rile- 
vare l’assenza di interventi co- 
me quello per Sant’Agostino, 
per la progettazione dello sta- 
dio nuovo, per il canile e l’ana- 
grafe canina, per i parcheggi 
che sono solo parzialmente ac- 
cennati. 

((Abbiamo avuto - ha affer- 
mato l’esponente del Pli - 
una Giunta pasticciona e liti- 
giosa, ha concluso molto poco 
e, negli ultimi mesi che ancora 
restano, c’è da credere che con- 
eluda ancora meno)). 

G.Fr. 

Dovrebbe concludersi mar- 
;edì prossimo 30 maggio il di- 
3attito avviatosi l’altra sera a 
palazzo Frizzoni sul bilancio 
ii previsione 1989. 

Nonostante sia l’ultimo bi- 
lancio di questa Amministra- 
zione - come è noto il manda- 
to scade l’anno prossimo - 
l’altra sera si è corso il rischio 
di chiudere a tempo di record 
la discussione per mancanza 
di oratori volontari. Sono gli 
inconvenienti della ((tattica)) 
politica che induce i consiglie- 
ri a prorogare il più possibile 
l’intervento. 

Insomma, tutti vorrebbero 
parlare per ultimi, come se 
l’ultimo potesse avere ragio- 
ne. 

Fatto è che gli appelli del 
sindaco Zaccarelli sono rima- 
sti ripetutamente inascoltati. 
Poi, quando ha annunciato 
che, se non ci fossero stati al- 
tri interventi avrebbe dato la 
parola all’assessore al Bilan- 
cio Luigi Ziliani per la replica, 
si sono fatti avanti due candi- 
dati: il democristiano Giusep- 
pe Anghileri e il capogruppo 
liberale Vittorio Vivona. 

Hanno così ~~coperto~~ l’ulti- 
ma ora che mancava alla mez- 
zanotte, orario fissato per la 
sospensione della seduta. 

Prima di loro erano interve- 
nuti soprattutto esponenti del- 
l’opposizione che non hanno 
risparmiato critiche alla ge- 
stione complessiva dell’Am- 
ministrazione comunale. 

Non che Anghileri sia stato 
tenero. Noto e apprezzato per 
il suo modo schietto (seppure 
qualche volta pittoresco) di di- 
re le cose, l’esponente Dc ha 
detto in sostanza alla Giunta 
municipale che in questi 5 an- 
ni di attività amministrativa 
si poteva fare molto di più per 
le potenzialità e soprattutto 
per le disponibilità finanziarie 
del Comune. 

rrSi sono manifestate grandi 
idee - ha detto Anghileri - ed 
è mancata la volontk di realiz- 
zarle)). 

Il presidente della 4.a Com- 
missione consiliare si è tutta- 
via soffermato sulla gestione 
ordinaria ((sulle piccole cose 
verso le quali è mancata com- 
plessivamente l’attenzione del- 
la Giunta)). 

Ed ha fatto un elenco inter- 
minabile di questioni non ri- 
solte: il mancato incarico pro- 
fessionale per Sant’Agostino, 
il progetto di galleria sotto Cit- 
tà Alta, la disastrosa gestione 
delle biblioteche, il museo ar- 
cheologico chiuso la mattina 
del sabato e della domenica 
((siamo in balia dei custodt),.il 
museo del Risorgimento chiu- 
so da 9 anni, viabilità e strade 
disastrate. Ha richiamato poi 
l’attenzione sulla necessità di 
recuperare l’affresco della 
chiesa di S. Michele al Pozzo 
Bianco e il famedio del cimite- 
ro che si sta sgretolando. 

((Se dovessi dare un voto a 
questa Amministrazione - ha 
detto - non andrebbe al di là 
di una sufficienza molto risica- 
ta)). 

Decisamente negativo, in- 
vece il giudizio espresso dal 
capogruppo del Pli Vittorio 
Vivona che ha integrato il pre- 
cedente intervento del collega 
Carlo Saffìoti. 

Analizzando il bilancio, e in 
particolare le entrate, Vivona 
si è soffermato sulle tasse. So- 
no in costante aumento, una 
continua spremitura del citta- 
dino. Eppure, ha affermato, il 
Comune potrebbe contenere 
la pressione impositiva attin- 
gendo di più al proprio patri- 
monio immobiliare. ((Che sen- 
so ha - ha detto - che l’ente 
locale sia proprietario di innu- 
merevoli immobili. Invece di 
continuare a tartassare i citta- 
dini, il Comune potrebbe ven- 

EROGAZIONE 
DIRETTA 

Finanziamenti 

1 - 15.000.000 
in 48 ore anche senza cambiali 

lassi Bancari 

Bergamo 
0351224749 

l ooooooooooooo 

CASA DELLE ASTE 
Via Moroni 84 - Bergamo 

A IWISO D’ASTA 
ANTIQUA RIA TO 

Ultimo giorno 

SABATO ore 15,30 
/ 

Organizzato dalla sezione 
giovanile del Centro studi 
((Giulio Pastore» si terrà saba- 
to 27, alla Casa del Giovane in 
via Gavazzeni, nella sala Boli- 
via, un convegno di studio sul 
tema ((Etica politica e realtà 
sociale)). Il convegno si aprirà 
alle 9,30 con una tavola roton- 
da presieduta da Ivo Nebiolo, 
alla quale interverranno il 
prof. Alberto Gualerni, docen- 
te di storia economica all’uni- 
versità di Bergamo, il prof. 
Angelo Bendotti, direttore del- 
l’Istituto per la storia del Mo- 

vimento di liberazione di Ber- 
gamo, il dott. Giorgio Merlo, 
consigliere nazionale della 
DC, il prof. Pietro Bonicelli, 
consigliere provinciale del Psi 
di Bergamo. 

Nel pomeriggio, con inizio 
alle ore 15, i lavori prosegui- 
ranno con il dibattito coordi- 
nato dal prof. Letterio Di Mau- 
ro, presidente del Liceo scien- 
tifico «Mascheroni)). Interver- 
rà il dott. Giovanni Ruffini, 
candidato della DC al Parla- 
mento europeo. 

per il Qran giorno... 

1 IL FIORE 
provincia di Bergamo». - - 

l COSTA MEZZATE: alla Casina Fuì anertura della -- 
«Festa ‘89)). 

l TREVIGLIO: alle 18 nella sala riunione della Cassa 
Rurale e Artigiana conversazione del prof. Irnerio 
Facchinetti su: «La dichiarazione dei redditi ‘88 e 
le novità fiscali 1989)). Alle 20,40 nella Casa del- 
1’Agricoltore incontro promosso dal gruppo «Pro- 
getto Uomo» sulla drammatica situazione in cui 
versano i gruppi indios Gua-Jas del Maranhao in 
Brasile; relatore don Carlo Ubbiali. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CHIESA DEL CARMINE, alle 2030 pellegrinaggio del Vica- 
riato di Spirano-Verdello per la Cattedrale. 

PENSIERO DEL GIORNO 
&esU continui a confortarti)). (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,41 e tramonta alle 20,55. 

( DEL BAIO 
NOVITÀ 

bomboniere 
cEL?ERGREEN» 

Lavorazione accurata 

PREZZI 
PROMOZIONALI Un comunicato della Prefettura 

Il calc010 del reddito I GORLE (BG) 
Quartiere Baio 

Viale Zavaritt, 234/B 
Tel. 34.44.98 Luna piena. 

S. Gregorio VII; S. Zenobio; S. Adelmo; S. Flores; S. Beda 
dottor&. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30e 

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

COOP. FARM. PORTA NUOVA, v.le Papa Giovanni, 34. 
BANI D., via Santa Caterina, 19. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

dal ticket sanitario 
La Prefettura informa che è 

in corso di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale il decreto 
emanato dal ministro dell’In- 
terno, di concerto con i ministri 
della Sanità e delle Finanze, in 
data 20 maggio 1989, che disci- 
plina le modalità di attuazione 
e di accertamento dei requisiti 
soggettivi di cui al1 ‘art. 2 del 
D.L. 27aprile 1989 n. 152, in 
materia d’esenzione dalla par- 
tecipazione alla spesa sanita- 
ria per motivi di reddito. Il co- 
municato della Prefettura con- 
tinua dicendo: ((Il decreto si ca- 
ratterizza in particolare per 
aver fissato il criterio di valu- 
tazione della condizione d’in- 

digenza (art. l), nonché il cri- 
terio di computo dei redditi 
sia per gli indigenti che per i 
titolari di pensione di vec- 
chiaia (art. 2). 

La condizione d’indigenza 
fa riferimento ai redditi di tut- 
ti i componenti del nucleo di 
convivenza di tipo familiare 
ancorché di fatto. Il limite 
complessivo di reddito entro il 
quale è riconosciuta la condi- 
zione d’indigenza viene stabi- 
lito in misura pari a qu@lo 
previsto per il conseguimento 
della pensione sociale reddi- 
tuale (attualmente lire 
3.415.000) maggiorato di un 
importo corrispondente al- 
l’ammontare annuo della pen- 
sione sociale base (attualmen- 
te L. 3.437.850). Per ogni com- 
ponente il nucleo oltre il pri- 
mo, al limite complessivo del 
reddito anzidetto (L. 6.853.000) 
va aggiunto un importo pari a 
due terzi del reddito previsto 
per il conseguimento della 
pensione sociale (L. 2.276.700). 

Il criterio di computo dei 
redditi, sia per gli indigenti 
che per i titolari di pensione di 
vecchiaia, fa riferimento al 
reddito complessivo al lordo 
degli oneri deducibili, ivi in- 
clusi i redditi esenti, i redditi 
soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta, o ad imposta 
sostitutiva, se superiori a L. 
2.000.000. Sono esclusi comun- 
que dal computo di detti reddi- 
ti esenti: le pensioni di guerra, 
le pensioni, gli assegni e le in- 
dennità erogate dal ministero 
dell’Interno agli invalidi civi- 
li, ciechi civili e sordomuti, i 
Bot, i Cct, le rendite Inail ecc. 

1 familiari a carico delle ca- 
tegorie degli indigenti, dei ti- 
tolari di pensione di vecchiaia 
e di pensione sociale, esentati 
dal ticket a norma dell’art. 2 - 

1.0 comma, punto d) del D.L. 
153-89, sono individuati e de- 
terminati sulla base della di- 
sciplina del T.U. sugli assegni 
familiari del 1955 e successive 
modificazioni, per effetto del- 
l’art. 2 comma 4 del D.L. 13 
marzo 1988 n. 69 convertito in 
legge 13 maggio 1989 n. 153 che 

1 ha introdotto l’assegno per il 
nucleo familiare. 1 familiari 
che posseggono i requisiti di 
cui al T.U. summenzionato so- 
no ritenuti “a carico”, anche 
se gli assegni non sono effetti- 
vamente corrisposti)). 

Carlo Villa 
presenta 

il suo libro 
Lo Stabile di poesia del 

gruppo ((Fara)) promuove 
presso la sala di lettura della 
biblioteca Caversazzi, in via 
Tasso n. 4, un incontro con il 
poeta e narratore romano 
Carlo Villa che si svolgerà do- 
mani alle 20,45. Villa presente- 
rà il suo ultimo romanzo 
((Morte per lucro», edito per i 
tipi di De Agostini, e parlerà 
della sua esperienza di poeta, 
di narratore e di saggista. 

Con I’Ucai 
in visita 
a Ferrara 

Domenica prossima 28 mag- 
gio 1’Ucai (Unione cattolica ar- 
tisti italiani) di Bergamo orga- 
nizza una gita a Ferrara con 
visita alla città estense ed alla 
Pinacoteca Nazionale, ricca di 
pregevoli opere del Rinasci- 
mento ferrarese. 

Per informazioni telefonare 
al n. 25.16.90 (ing. Peratti). 

g-12,30 e 15-19,30): 
MAINARDI. via Gombito, 10 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi orè 23-9). 
SCAGLIONI, via Mattioli, 24. 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di ma G. Motta 37-39. Tutti i 
giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; tel. 
035/34.71.72. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTI’URN 

$ PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOV > 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LA&LIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, POWI’ERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalle 14 di ogni giornataprefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria uf- 
ficiale dell’Ussl29 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,,30 e 19. Partenze da Roma: ore 
17,30 e 2035. L’arrivo nei aspettivi scali di destmazione è 
previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento Orio-Gine-, 
vra. Partenza da Ginevra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Par- 
tenza da Orio alle 835 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì 
a venerdì). Collegamento Orio Bruxelles. Partenza da Orio 
alle 7,5O (da martedì a sabato). Arrivo a Orio tie 20,20 (da 
lunedì a venerdì). 

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; MOBIL di via 
Correnti 34; GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 
61/63; MOBIL di via Briantea; AGIP ma Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

A CAVALLO NEL DELTA DEL PO 

FOTO SAFARI - CENA DI 
I Prenotazioni Tel. (0533) 355113/355130 

c OIMA PROPONE ’ 

11 gruppo di lavoro di Zingonia - . ---. 
Specialisti in: _._ _____--.-.-_-~-_._....-....... 

* Edifici “Chiavi In Mano” 
*Progettazioni Impiantistiche 

* Immagine-Interni-Arredo Urbano 
* Gestioni Tecnico-Commerciali 

* Finanziamenti “Leasing-Immobiliare” 

¤~~COIMA 
w ’ n per le Aziende 

Immobili e Servizi Immobiliari 

n mcl MI Tel. W760017OQ 
BG Tel 0351882593 

«Stunt Driver’w 
da stasera a Celadina 

La troupe di «Stunt Driver’s», acrobatic team, debutta oggi sul piazzale della Fiera alla Celadina. 
Resterà a Bergamo fino a domenica 28 maggio. Tutti i giorni lo spettacolo è fissato per le ore 
21,30, mehtre nei giorni festivi due spettacoli: alle 16,30 e alle 21,30. 


