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Il convegno sulla partecipazione 
si è concluso fra l’assenteismo ROLEX DOMENICA 18 DICEMBRE 
All’assenza dei consiglieri circoscrizionali e comunali 
hanno sopperito i documenti presentati dai diversi 
gruppi politici, ricchi di proposte per una revisione del 
regolamento e della delibera quadro che disciplinano la 
materia - Si va verso una diminuzione delle Circoscrizioni 

gioielli di armoniosa precisione .* _ Avviene 
a Bergamo.. . - 

0 QUADRIPORTICO DEL SENTIERONE, conti- 
nua la mostra agro-alimentare della Cooperati- 
va aCabrì». 

0 BASILICA S. MARIA MAGGIORE, alle 20,30, 
Concerto di Natale, con la partecipazione dei 
Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. 

l CASA DEL GIOVANE, dalle 9 alle 12 giornata 
conclusiva del convegno sul Decentramento e 
la Partecipazione a Bergamo. 

. TEMPIO DEI CADUTI IN SUDORNO 
della sezione di Bergamo dell’Associ&io\e’u 
zionale combattenti della guerra di liberazione, 
alle 9,45, cerimonia di chiusura del 45.mo 
anniversario del combattimento di Montelungo. 

l .AUDITORIUM DEL SEMINARIO, alle 9,3O, per 
iniziativa della Camera di Commercio si svol- 
gerà la cerimonia della premiazione della Fe- 
deltà al lavoro e del Progresso economico. 

l <(NATALE DELL’EDUCATORE>, organizzato 
dall’Associazione Maestri cattolici, si svolgerà il 
tradizionale appuntamento annuale dei soci e 
simpatizzanti, nella Casa Mazza di via Nullo, 
48, alle 9,30. 

l DUCATO DI PIAZZA PONTIDA alle 10 è pre- 
vista una riunione del Senato ducale per l’ele- 
zione del Duca che dovrà dirigere il sodalizio 
nel prossimo triennio. 

l PER LA ((FESTA DI NATALE )), organizzata dal 
Circolo (t Cuore, Batticuore )), si svolgerà, alle 
10, al Teatro alle Grazie, uno spettacolo dei 
burattini di Benedetto Ravasio. 

l ORATORIO BORGO PALAZZO, alle 9,30, si 
svolgerà. l’assemblea delle Guardie di finanza in 
congedo. 

0 GIOVENTU’ MUSICALE, alle 17, alla Sala Piatti, 
concerto di Ambrogio Riva, canto (basso) e 
del pianista Marco Giovanetti. 

l CHIESA S. MARIA, al Conventino, alle 17, 
elevazione musicale del Gruppo corale Reca- 
stello di Gazzani a, per l’inaugurazione dell’af- 
fresco sull’Apoca issi P del pittore Walter Belloc- 
chio. 

l CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, in via 
Glene, alle 15, il Coro Idica di Clusone ese i- 
rà un concerto di canti di montagna e nata izi. P 

0 CHIESA S. ALESSANDRO IN COLONNA, alle 
17, si terrà un’elevazione musicale con canti 
natalizi del Coro dell’Immacolata diretto dal 
maestro don Egidio Corbetta. 

l ASSOCIAZIONE NAZIONALE UCCELLATORI 
E UCCELLINAI. informa che i tenditori berga- 
maschi si riuniranno per l’annuale riunione 
conviviale, alle 12,30, al ristorante Girarrosto 
di via Borgo Palazzo, 214. 

La rima verifica del li- 
vello a i partecipazione del 
cittadino alla vita olitico- 
amministrativa de a E ua 
città, prima ancora che 3 al- 
le relazioni ( uasi tutte di 
parte politica 7 che si sono 
susseguite nella seconda e 
conclusiva ‘ornata del con- 
vegno sul c? ecentramento in 
corso alla Casa del giovane, 
si è avuta dalle presenze in 
sala. (( Una partecipazione 
sofferta)) è stato detto con 
un eufemismo che non è 
riuscito a blandire la cruda 
verità: non solo il pubblico 
ha disertato il convegno, 
ma gli stessi addetti ai lavo- 
ri., tanto che l’impossibilità 
di tenere le riunioni dei 
gruppi ha fatto anticipare a 
ieri pomeriggio le conclu- 
sioni del convegno. 

Ciò tuttavia non ha im- 

P 
edito ai diversi partiti po- 

itici di chiarire, aggiornare, 
modificare rispetto al passa- 
to, i rispettivi punti di vista 
su un ar omento che non è 
passato 8 i attualità, ma che 
anzi richiede oggi un’atten- 
zione ancor piu scrupolosa 
perché l’originario rogetto 
di coinvolgimento ella po- cr 

polazione non rimanga let 
tera morta. 

Due i nodi principali del 
la questione: la revisiont 
del regolamento e della de 
libera quadro alla luce del1 
esperienza di 

% 
uesti anni t 

l’opportunità i ridisegnart 
i confini delle circoscrizia 
ni, arrivando anche a ridi 
scuteme il numero ( 
bilmente saranno in f! 

roba 
uturc 

5 sulla falsari a dei distrett 
sanitari citta ini di come h; 
suggerito Pier Giorgio Buri 
r& capogruppo Dc all’Uss 

. 
8 e 

tutti 
sul primo punto sonc 
d’accordo, sia pur 

con sfumature molto spesse 
tutt’altro che irrilevanti, su 
sec on d o sembra esistere 
una certa dis arità di vedu 
te, anche al ‘interno dell; P 
stessa maggioranza. Il Pri 

er 
ig 

bocca dell’assessore a 
ecentramento Luigi Zilia 

ni, lo ha detto a chiare let 
tere, ma la consulta de 

R 
residenti di circoscrizione 
a replicato con altrettanti 

determinazione con Dc 
Francesco che non è d’ac 
tordo. 

Prima di passare alle pro 

E oste dei diversi - 
‘tici (che riman iampo’ %’ r 

edizione di domani), scatu- 
rite da valutazioni diverse 
sulle esperienze sin qui fat- 
te, vale forse la pena di sot- 
tolineare l’interrogativo 
posto da Rino Tiam (9.a 
circoscrizione) : le circoscri- 
zioni ci sono costate mezzo 
miliardo, ma cosa si è fatto 
in più con questi soldi che 
altrimenti non si sarebbe 
potuto realizzare? 
ne ~~~~if”b~&~c$a~~~I 
do e per favorirla non resta 
che darle un effettivo con- 
tenuto, come ha ammonito 
il liberale Claudio Nessi, re- 
cuperando un rapporto di 
credibilità e di collabora- 
zione con i cittadini. Sareb- 
be dawero un fatto politi- 
co grave che la maggioranza 
uscisse da questa 2.a confe- 
renza sul decentramento 
senza l’indicazione di una 
chiara e immediata linea d’ 
azione, tenendo presente 
che il consiglio circoscrizio- 
nale non può essere ridotto 
ad una caricatura di quello 
comunale. 

Naldini è stato ancora 
più esplicito: la delibera 
quadro deve rispondere a 
tre istanze di fondo, rende- 
re più chiari e incisivi i 
compiti delle circoscrizioni; 
rendere continuo e sostan- 
ziale il rapporto circiscrizio- 
ni - Giunta - commissioni - 
Consiglio comunale; favori- 
re la partecipazione della 
gente. 

Gli hanno fatto eco i so- 
cialisti Bruni e Pier Luigi 
Andreini che hanno respin- 
to l’ipotesi formulata da Zi- 
ìiani, a titolo personale, che 
il suo assessorato possa in 

P 
rospettiva venire soppresso 

dovrà avere funzioni diver- 
se) e hanno chiesto fra l’al- 
tro l’istituzione di una 
commissione mista er i re- 
golamenti (bibliotec R e, asili 
nido, consigli circoscrizio- 
nali) per evitare le contrad- 
dizioni. 

DATE JUST per uomo LADY DATE per signora 
18018 oro L. 9.34O.ooo 6917/8 oro L. 5.395000 
18013 oro / acc. L. 3.010.ooo 6017/3 oro/acc. L. 2.115.000 
18030 acciaio L. 1.25o.ooo 8917 / 4 acciaio L. 1.475.oOo 

~ONCESSIONARIO..ESCLUSIVO PER BERGAMO E PROVINCIA 

area verdes.n.c. 
IMPRESA DI GIARDINAGGIO 
Seriate - Tel. 29.51.05 

PROGETTAZIONE, REAllZZAZIONE 
E MANUTENZIONE GIARDINI 

L’incontro dell’Aned 
con i giovani 

sui campi di sterminio 

bis Monte Grappa, 7 
BERGAMO 

Tel. 03512438.10 I VIA TRILUSSA, 6 (dietro al Supermercato Legler) 

Il missino Tentorio ha ri- 
levato i molti punti che, se- 
condo lui, dividono l’asses- 
aore dalla consulta dei pre- 
sidenti con i quali il suo 
partito si sente solidale: co- 
mitati di quartiere, persona- 
le, ruolo della circoscrizio- 
ne, deleghe. assessorato. de- 
libere; tiadro. 

R arisa Minoia di Dp 
dec.entramento e partecip& 
zione sono fra loro antiteti- 

’ : le circoscrizioni 
hkno fatto altro che saE: 
re il distacco tra il politico 
e il sociale. Vittorio Ar- 
manni ha rilevato come 
nonostante l’assenza di 
molti consiglieri, gli spunti 
pronositivi non siano man- 
cati! occorre verificarli, sin- 
tetizzarli e stabilire un 
programma di lavoro prima 
della scadenza del mandato 
amministrativo. 

t’erchè ottre un Procramma completo: 
TAVOLI DA DISiGflO, TECNIGRAFI. 
MACCHINE EL!OGRAFICHE, ~AACCHINE 
E MOBILI PER UFFICIG, ARTICOLI TECNICI, 
CANCELLERIA, tutto in un solo 
punto vendita. 

. . . e in wovìncìa * 

0 PONTE S. PIETRO, alla Villa Moroni, chiusura 
dei lavori del convegno ((Dimensione studen- 
te». 

0 SERIATE, la «Giornata del Rin aziamentor) ini- 
zia alle 9 con la sfilata, poi 8 Messa, onori ai 
Caduti, discorso dell’avv. Simoncini e conferi- 
mento premi bontà. 

0 TREVIGLIO alle 9,30, alla Casa dell’Agricoltore, 
si svolgerà un convegno degli artigiani di Tre- 
viglio e Gera d’Adda. Interverranno ai lavori il 
dott. Giovanni Ruffini e l’on. Beppe Facchetti. 

0 ISEO, chiusura dei lavori del convegno sulla 
prevenzione delle tossicodipendenze. 

BREMBATE SOPRA 
svol era 

organizzata dall’Anmi1 si 

sul 8 
una cerimonia in ricordo dei Caduti 

avoro. Alle 12,15, collocazione simbolica 
della prima pietra al monumento ai Caduti. 

. TRESCORE, alle 10, nella sala del Consiglio 
comunale, si svolgerà la cerimonia della con- 
segna dei premi di bontà «Giovanni Xx111)). 

l PONTE S. PIETRO, alle 11, nello stabilimento 
((Legler)!, si svolgerà una manifestazione con la 
premiazione con medaglia d’oro e aquiletta 
d’oro dei dipendenti anziani. 

La riunione dell’Aned. Sta parlando l’assessore comunal 
Pelis che ha accanto il presidente Benigni. 

Nella sala riunioni del 
Centro di formazione pro- 
fessionale di via Gleno c’è 
stato un bell’incontro fra 
gli esponenti locali dell’ 
Aned (Associazione nazio- 
nale ex deportati) e una 
rappresentanza dei giovani 
che in passato parteciparo- 
no, con il contributo delle 
amministrazioni comunale e 
provinciale, ai pellegrinag i 
m campi di sterminio. x 1 
termine è stato proiettato il 
film-documentario dal tito- 
lo ((Ribelli per amore», in 
cui sono riassunte testimo- 
nianze sulla prima resisten- 
za in terra bergamasca. All’ 
incontro, cui erano stati in- 
vitati 350 giovani, hanno 

F 
reso parte l’assessore alla 
ubblica Istruzione del Co- 

mune di Bergamo, Claudio 
Pelis e il presidente della 
sezione locale dell’Aned, 
Mario Benigni. Quest’ulti- 
mo, prendendo la parola, 
ha dato un valore al1 incon- 
tro, affermando che negli 

intendimenti degli organi2 
zatori c’è il desiderio SO 
prattutto di richiamare al11 
menti degli studenti lo spi 
rito che trassero compiendo 
quelle visite (l’ultima, comf 
si ricorderà, risale alla pri 
mavera scorsa e awenne il 
Polonia). Pelis ha invece 
parlato della pace, specifi 
cando però che tale concet 
to non equivale necessaria 
mente a quello di non guer 
ra. Consigliando i iovan 
ascoltatori dal diffi are f d 
quelle manifestazioni che 
appaiono strumentalizzate 
ha ribadito, nell’accennare 
al tema del disarmo, che es 
SO può realizzarsi solo st 
unilaterale. 

Pelis ha infine aggiunte: 
che per sperare legittima 
mente nella pace duratura i 
necessario mi liorare il li 
vello medio cc ella cultura 
perché proprio la cultur, 
mette a volte un freno allI 
incomprensioni, favorendo 
l’accordo. 

L’assessore Antonello 
Giua a proposito dei pro- 
blemi legati al personale ha 
dato notizia che proprio in 
queste ultime ore è stato 
ra 

f 
giunto un accordo sinda- 

ca e per la riorganizzazione 
di tutti i servizi e gli uffici 
comunali. 

Molto articolato è appar- 
so il documento democri- 
stiano, di cui ha dato lettu- 
ra il consigliere comunale 
Luciano Goisis. Rilevati i li- 
miti di natura storico-am- 
bientale, informativa, legi- 
s lativo-regolamentare, eco- 
nomica, organizzativa e di 
struttura, di capacità uma- 
na, di rapporti e di compe- 
tenze, si è rifatto, per le 
proposte, alle conclusioni a 
cui sono giunti i singoli 
gruppi di lavoro per le sin- 
gole tematiche in previsione 
del convegno, puntando 
sulla funzione propositiva 
che deve essere privilegiata 
dalle circoscrizioni ed evi- 
denziando come nella deli- 
bera quadro non sia stata 
riservata la dovuta attenzio- 
ne agli anziani. 

Le conclusioni del con- 
vegno saranno fatte dall’as- 
sessore Ziliani in sede di 
1 .a commissione 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Chi due lepri caccia, 
lascia )J. 

l’una non piglia e l’altra 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,59 e tramonta alle 16,42. Luna 
primo quarto. Ave Maria alle 17. 
1 santi martiri Rufo e Zosimo; S. Graziano, vescovo; 
i santi martiri Quinto e Semplicio. 

nell’inforniatica per l’industria, per il commercio 
per, la scuola.. . 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA IV DI AVVENTO: Letture 1) IS. 7, 
10-14; 2) Rom. 1. l-7: 3) Matteo 1. 18-24. 
L’imminenza della venuta del Signore è la nota 
dominante di questa quarta domenica d’Avvento. 
L’attenzione è portata Su quanto avverrà nella cele- 
brazione del memoriale della natività del Signore 
che, però, è letto senza ((suspense»., ma nella concre- 
tezza di chi conosce e ricorda se si rifà all’inizio per 
contemplare quello che è celebrato e celebra e 
rinnova ciò che è già compiuto e che rimane, perché 
il rinnovamento riguarda noi, qui ed ora, è proprietà 
della Chiesa unire strettamente «memoria)) e «profe- 
zia)). Il brano dell’Evangelo di Matteo ha inizio con 

ueste 
8 

parole: «Ed ecco come avvenne la nascita di 
esù)). Però, non la racconta: all’evangelista preme 

ciò che è avvenuto immediatamente prima e ciò che 
si awererà dopo. Le figure che oggi spiccano nella 
liturgia sono Maria Ver ine e Giuseppe. Rievocarle 
solo come figure storie e è normale: più difficile, fl 
però, è accoglierne l’insegnamento dal quale è trac- 
ciata la strada a ciascun cristiano perché vada vera- 
mente e in pienezza verso il Natale. Accettare è 
sempre sacrificare qualche cosa,. specialmente quan- 
do l’accettazione ha come termme Gesù Cristo.‘Per 
Maria significher8 non solo rinuncia al nascondimen- 
to conseguente alla sua donazione verginale, ma 
sequela del Cristo fino al Calvario. Per Giuseppe, 
adattarsi alla volontà di Dio che lo accompagnerà 
per tutta l’esistenza e prendersi cura del Bambino e 
di sua madre. E per noi? Certo se ci fermiamo 
sull’attimo fuggente della poesia del Natale e ridu- 
ciamo la nostra attenzione al Bambino, la accetta- 
zione stessa può sembrare facile. Dobbiamo però 
ricordare ciò che il Natale è nella liturgia: accettare 

8 
uel bambino vuol dire credere in lui nella totalità 
el suo essere uomo-Dio, Crocefisso e Risorto. Vuol 

dire seguirlo portando la croce, rinunziando a quello 
che lui ha condannato, facendo ciò che lui ha 
comandato di fare. 
VISITA ‘PASTORALE DEL VESCOVO a Monaste- 
rolo. 
SUORE SACRAMENTINE di via S. Antonino, alle 
15, Ora di Adorazione. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero. Ore 16,30: Santuario B. Vergine 
della Castagna. Ore 17: Longuelo (vecchia); Carmi- 
ne, Madonna del Bosco, S. Maria alle Grazie, Parroc- 
chia di Sombreno. Ore 17,30: S. Antonio in Valtes- 
se. Ore 18: Cattedrale, Santo Spirito, Loreto, Cap- 
puccini di p Borgo Palazzo, S. Paolo, Campagnola, 
Crocifisso in Valtesse, Monastero di Matris Domini, 
S. Tomaso Ap. Ore 1830: S. Alessandro in Colon- 
na, S. Gregorio al Monterosso, Boccaleone, Ranica, 
Colognola, -Longuelo (nuova), S. Alessandro della 
Croce in Pignolo, Celadina, S. Croce Malpensata, S. 
Andrea Ap.; Valverde, S. Maria e Marco év. Ore 19: 
S. Antonio in Valtesse S. Giorgio, Bor o Canale, S. 
Francesco, S. Anna, S. Caterina, S. If ucia-Tempio 
Votivo, S. Teresa di Lisieux, Valverde. Ore 19,30: S. 
Giusenpe, S. Bartolomeo. Ore 21: S. Bartolomeo. 

WNI FARMACIE 
SER VIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti. ore 

CEttzR$L$4via XX Set- 

g-20,30 e a battenti 
I 

ROLLA C. Piazza S. An- 
chiusi ore 20,30-9): na, 2 

SERVIZIO DIURNO- 
GUIDETTI C. via Sudor- 

no 1 
FESTIVO (a battenti NdTT RN0 d 

anche servizio 

aper ti ore 9-l 2,30 e 
a bat- 

15-19,30): 
tenti chiusi 23-9) 

PESENTI via P. Ruggeri, 
53 

N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 15-19,30 (esclusi festivi). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PER BER- 
GAMO, AZZANO SAN PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, 
DALMINE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO 
SOPRA, TREVIOLO ALME’ PALADINA, PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA D’ 
ALME’. Chi avesse bisogno del medico deve rivolger- 
si all’apposito servizio di uardia 
250. 246 (centralino della 8 

telefonando al n. 
roce Rossa Italiana). Del 

servizio possono beneficiare tutti i cittadini assistiti 
e non dagli enti mutualistici. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO (~DH - AGIP, via Calepio; FINA via Ghi- 
slandi 35; IP, via Lazzaretto 8; IP, via delle Valli 
156/158; IP, via Baschenis 2; GULF, via Zanica 60; 
MACH via Baioni 76; GULF, via S. Bernardino 
151; MOBIL, via Paltriniano; ESSO, via Broseta 55; 
IP, via Vitt. Emanuele 17; IP, via Gavazzeni; IP, via 
Grumello 45/ 1; GULF, via B. Palazzo 191; AGIP, 

1 via Carnovali; GULF, via Corridoni 74/a; ESSQ, via 
B. Palazzo 99; ESSO, via Correnti-Lot. Martinella; 
TOTAL, via Carducci 450. 

LOTTO 

Nel quadro di un programma educazionale I . . 
anche a Bergamo, al Liceo Scientifico F. Lussana, 
abbiamo installato un computer ad elevato con- Aeroporto 

L’aereo della sera, prove- 
niente da Roma, è stato 
dirottato a Linate per scar- 
sa visibilità sulla. 
Orio mentre P 

ista di 
que lo del 

mattino, sempre per la ca- 

li 
itale è stato cancellato. 
on0 invece atterrati nel 

primo pomeri gio due 
ctcharter» giunti 3 a Londra 
con a bordo 151 studenti 
diretti in Valtellina 

ZARTELLA SMARRITA 
Mancia a chi riporterà car- 
telle tta contenente disegni 
di moda smarrita giovedì 
15 u.s. ore 20 presso il 
posteggio adiacente la rog- 
gia di via Casalino. Telefo 
nare 24-23-53 Ruggeri Re 
berta. 

tenuto tecnologico: * 
un sistema Hewlett - Packard «HP 3000~. 

EstraGoni del 17-l 2-l 983 ENALOTTO 
BARI 71 77 89 41 52 BARI 2 
CAGLIARI 40 7 8 5 48 89 CAGLIARI x 
FIRENZE 55 69 53 75 2 FIRENZE X 

GENOVA 58 86 37 76 10 GENOVA X 

MILANO 68 77 35 76 10 MILANO ’ 2 
NAPOLI 17 56 79 22 39 NAPOLI 1 
PALERMO 60 68 89 51 55 PALERMO x 
ROMA 40 75 85 55 14 ROMA X 

TORINO 53 12 79 85 36 TORINO X 

VENEZIA 57 36 75 17 13 VENEZIA X 

NAPOLI 56 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI x 
ROMA 75 (2.0 estratto) 2.0 ROMA 2 
Il montepremi è di 780 milioni 648 mila 753 lire. 
Ai vincitori con punti 12 vanno 22 milioni 304 mila 
lire; agli 11 vanno 680 mila 700 lire; ai 10 61 mila 
100 lire. 

LAUTA MANCIA 
A chi darà sicure notizie 
per il ritrovamento della 
borsa contenente documen- 
ti vari rubata, unitamente 
al Ford Transit 130 doppia 
cabina col. bleu chiaro, nel 
piazzale Lombardini a Dal- 
mine. 
Telefonare a (035) 
53-05-78 Milesi Sergio. 


