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TRIBUNALE 
DI BERGAMO 

COOPERATIVA EDILIZIA #DI VITTORIO s.r.1.~ 
aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

SEDE SOCIALE: TREVIGLIO - Via Sr. Capltanlo e Qerora N. 24/S Quale Dc verso il Congresso? Domani 
incontro 

ex allievi 
Seminarino 

Nella mattinata di domani 
avra luogo presso l’oratorio del 
&minarinom di Bergamo Alta 
il consueto incontro annuale 
degli ex allievi, nel ricordo 
particolare degli amici scom- 
parsi nel corso dell’anno e di 
tutti i defunti. Un incontro ed 
anche un momento di preghie- 
ra, da sempre caratterizzato 
da una buona presenza di vec- 
chi oratoriani, che certamente 
non verrà meno neppure que- 
st’anno, accompagnata dalla 
partecipazione di familiari, 
giovani, parrocchiani, 

Y 
r si- 

gnificare altresì l’attua ita di 
questa prowida istituzione cit- 
tadina sia nell’ambito parroc- 
chiale sia in quello propria- 
mente formativo e culturale. 

11 programma prevede un 
incontrpconferenza, alle ore 
9,15, con il direttore e vicario 
don Aldo Donghi, cui far8 se- 
guito la S. Messa nella chieset- 
ta dell’Oratorio. Al termine, 
nel salone, avrà luogo la tradi- 
zionale tichiacchierata in fami- 
gliam: spunto comunitario per 
programmi, iniziative e rendi- 
conti. 

Per la circostanza, è stato 
pure edito il consueto *Foglio 
notiziem dell’Associazione ex 
allievi, periodico annuale di 
cronaca e umanità, giunto al 
suo sesto numero e stam ato 
con decoro e precisione alla 0 
tipolitografia *Città Altai di 
Eugenio Carrara. Fotografie e 
note varie intervallano ordina- 
tamente alcuni significativi 
pezzi firmati dall’ing. Luigi An- 

f 
elini, da mons. Severo Borto- 
otti, nonche un breve saggio 

rievocativo del sacerdote Cele- 
stino Mazzucotelli, aanimam del 
Seminarino e delle scuole ope- 
raie nei primi decenni di questo 
secolo. (b.) 

Ricoverata 
per una caduta 
VERDELLINO - Una casa- 

linga di Verdellino è stata rico- 
verata alla Casa di cura di 
Zingonia in se 

P 
ito ad una ca- 

duta accidenta e nella sua abi- 
tazione. L’infortunata si chia- 
ma Angela Alde ani, 64 anni, 
residente in via E iotto, 9. Alla 
pensionata il medico di guardia 
al pronto soccorso ha riscon- 
trato la frattura del polso de- 
stro ed una contusione zigoma- 
tica destra. L’Aldegani è stata 
ricoverata nel reparto di trau- 
matologia e giudicata guaribile 
in vènti giorni. 

Manifestazione 
per il disarmo 

Oggi pomeriggio dalle 15 alle 
19, in piazza S. Lucia, si svolge- 
ra un presidio con esposizione 
di mostre e volantina 

P 
io come 

momento di sensibi izzazione 
sui temi della pace, del disar- 
mo e dell’autodeterminazione 
dei popoli. L’iniziativa e di Ar- 
ci, Cgil, Circolo culturale 
MGramscim, Fgci, Pci e Udi. 

VENDITA 
IMMOBILIARE A PONTIROLO Aperto da un confronto fra Bodrato, Formigoni e Malfatti il convegno al- 

la Casa del G iovane - 1 lavori continuano oggi per concludersi domani 
SI RENDE NOTO 

che il giorno 13 dicembre 
1985 alle ore 10, innanzi ai 
Giudice dell’esecuzioni 
dott. Paolo Maria Gaiizzi, si 
procedera alla vendita con 
incanto degli immobili di 
seguito descritti di proprie- 
tB della cooperativa Pian 
dei Vione, con sede in Co- 
lere: 
terreno prativo posto in 
Comune di Colere, della 
superficie di mq 8800 cir- 
ca, censito ai mappaii 
1389, 2574, 2742, 1388, 
1392,1492,1799, n.c.t. Co- 
mune di Colere, con sovra- 
stanti opere incomplete re- 
lative alla costruzione di un 
complesso edilizio per i’ai- 
levamento dei bestiame 
;yi, fondazioni, muratu- 

Prezzo base d’asta uite- 
riormente ridotto lire 
37.642.240, con offerte mi- 
nime in aumento non infe- 
riori a lire 1.000.000. 
Le offerte di acquisto su 
carta legale, con i’indica- 
zione dei numero di codice 
fiscale, dovranno essere 
presentate in Cancelleria 
con allegato assegno circo- 
lare intestato all’ufficio, di 
importo pari ai 30% dei 
prezzo base (10% per cau- 
zione 8 20% per ammonta- 
re approssimativo delle 
spese di vendita) entro le 
ore 12 del 12.12.1985. 
L’aggiudicatario dovr8 de- 
positare in Cancelleria il 
prezzo di acquisto dedotta 
la cauzionegia prestata en- 
tro gg. 30 daii’aggiudica- 
zione, come segue: A) Nei- 
le casse dei credito agrario 
della Caripio fino alla con- 
correnza dell’importo co- 
stituito dal capitale, inte- 
ressi e spese; 6) Nella Can- 
celleria, per la differenza, 
nella forma dei depositi 
giudiziari. 
Maggiori informazioni in 
Cancelleria, stanza 126. 
Bergamo, 12.11.1985. 

IL SEGRETARIO 
Truglio 

IL DIRETTORE 
Di SEZIONE 

Barca 

IN VIA G. VERDI 
Nel giorno del record gover- 

nativo, la Dc bergamasca si b 
trovata in casa tre big del parti- 
to chiamati a dire la loro sul 
futuro dello scudocrociato e 
sulle prospettive del Paese. Gli 
834 fogli di calendario messi 
insieme dal pentapartito a gui- 
da socialista hanno costituito lo 
spunto iniziale per gli interven- 
ti di Guido Bodrato, Roberto 
Formigoni e Franco Maria 
Malfatti; di lì in avanti il 
discorso e entrato nel vivo del- 
la tematica congressuale, co- 
me suggeriva il titolo della ri- 
ma serata del convegno c R e i 
quattro gruppi promotori (Ba- 
se, forlaniam, area Quarenghi 
e Movimento popolare) hanno 
avviato alla Casa del Giovane. 
Per ascaldarem il dibattito ri- 
compensando i partecipanti ac- 
corsi in buon numero dalla cit- 
tB e dintorni, il dirigente 
vinciale Bonfanti e il presi x 

ro- 
en- 

te del partito Longhi si sono 
limitati 8 centrare 

f 
li argo- 

menti piu discussi de l’attuali- 
tà, per «provocare* gli ospiti 
venuti da lontano. E Bodrato il 
Piemontese, Formigoni l’Eu- 
ropeo, Malfatti il Ministro di 
luuztrcoorso non si sono tirati . . 

Per questa Dc incamminata 
sulla strada del congresso na- 
zionale, il vicesegretario Bo- 
drato ha una proposta che suo- 
na tosi : ME necessario e possi- 
bile trasformare le sezioni da 
seggi elettorali che vistano li- 
ste precostituite in assemblee 
di voto autenticamente libero e 
di scelta delle persone. E l’uni- 
co modo - ha sottolineato il 
vice di De Mita - per rendere 
protagonista la gente che mili- 
ta nel partito, superando le ac- 
cuse di verticismo che spesso 
a ragione ci vengono rivolteB. 

Ma e sufficiente un’operazio- 
ne di tipo sostanzialmente etec- 
niton per creare spazi nuovi 
alla parteci 

P 
azione e alla cck 

struzione de progetto politico? 
E’ uanto si e chiesto il leader 
del R ovimento popolare, l’eu- 
rodeputato Formi 

f 
oni, il quale 

ha rivendicato per a Democra- 
zia Cristiana un ruolo piu inci- 
sivo nella societa, un ruolo da 
giocarsi anche e soprattutto nei 
campi dell’economia, della fi- 
nanza e dei mass media, oggi 
disattenti quando non addirittu- 
ra ostili verso tutto ciò che 
asentem di cattolico. -Facciamo 
pure sezioni nuove, dinamiche, 
aperte al contributo di tutti, ma 

generale *Rilanciare il proget- 
to Bergamo: contributi per una 
girati Y. r 

litica e program- 
uesto il programma. 

Ore 936: *Per i problemi 
dello sviluppo il ruolo delle 
istituzioniw. Introduzione di 
Giampiero Galizzi , 

Ore 10 dibattito; sono previ- 
sti interventi specifici di Vitto- 
rio Ambrosini, Giorgio Ambro- 
sioni, Gianni Baretti, Valerio 
Bettoni, Sperandio Bonalumi, 
Franco Fumagalli, Dario 
Krause, Vito Sonzogni. 

Ore 15 : aPer i problemi dello 
sviluppo il ruolo del partitoN. 
Introduzione di Enzo Berlanda. 

Ore 15,30 dibattito; -sono re- 
visti interventi specifici di t: in- 
cenzo Bombardieri, Giambat- 
tista Bonfanti, Franco Cortesi, 
Giuseppe Gandolfi, LucF~~o 
Gelpi, Medardo Ma - 
ruccio Merati, Antone lo’Pezzi- ” 
ni, Giuseppe Santini, Sergio 
Zanchi. 

Ore 19: &a nostra proposta 
per il partito e per le istituzio- 
niw. Conclusioni di Gilberto Bo 
nalumi. 

Domani, ore 9,30: *Per il 
rilancio della Dc nella societi 
bergamasca*, dibattito a più 
voci con interventi di Andrea 
Carrara, Severino Citaristi, 
Antonello Giua, Fabio Locatel- 
li, Franco Massi, Giovanni 
Ruffini. Introduzione e coordi- 
namento di Leandro Rampa. 

Ore 12 conclusione dei lavo- 
ri. Fiorenzo Cravetto 

ha costruito N. 12 alloggi 
da assegnare in proprietà 

Consegna alloggi novembre 1985 
Mutuo agevolato fino a L. 40.000.000 al tasso del 12% 
in 10 anni 
Rata semestrale posticipata di L. 3.540.000 su L. 
40.000.000 
Rata semestrale posticipata di L. 2.650.000 su L. 
30.000.000 
Costo al mq. L. 650.000 dati C.E.R. 
Rimborso I.V.A. 

ALLOGGI LIBERI 
N. 3 ALLOGGI: Cucina - n. 3 Camere da letto - Soggiorno 

- Anti Bagno - Bagno - n. 2 Balconi - Box 
- Cantina - MQ. 127 

N. 2 ALLOGGI: Cucina - n. 2 Camere da letto - Soggiorno 
- Anti Bagno - Bagno - n. 2 Balconi - Box 
- Cantina - MQ. 104 
Rifiniture accurate 

Per informazioni e visite alloggi rivolgersi presso la sede sociale 
della Cooperativa MDI VITTORIO S.r.l.» a Treviglio in via SS. 
Capitanio e Gerosa n. 24/B - Tel. 0363147.866 - tutti i giorni 
escluso il sabato dalle ore 9 alle ore 12,30. 
Oppure: sig. CAPRA G. PIETRO - Via Treviglio n. 3/A - 
Pontirolo (Tel. 0363/88.516) 

I partecipanti alla tavola rotonda che ieri sera ha aperto 
Il convegno Dc. Da sinistra: l’on. Franco Maria Malfatti, 
l’on. Roberto Formlgoni, il presidente della Dc bergamasca 
Giuseppe Longhi, l’on. Guido Bodrato. (Foto BEDOLIS) 

non dimentichiamo che la par- vanifica ogni tentativo di effet- 
tita congressuale deve collo- tivo rinnovamento. E poi oc- 
carsi sui contenuti, sui grandi corre rilanciare la funzione de- 
temi che interpellano la nostra gli organi dirigenti del partito, 
coscienza di cristiani impegna- a cominciare dal Consiglio na- 
ti in politicaB. zionale troppo spesso lasciato 

Anche Franco Maria Malfat- a dormire, uasi che la sostan- 
ziale unita ti ha esteso il significato della 8 el partito sulla li- 

proposta di Bodrato, lanciando nea politica potesse evitare 
un ammonimento. &tanto , l’appello al dialogo e al con- 
dobbiamo fare in modo che ci fronto intemo*. 
sia la massima trasparenza nel 
tesseramento, senza la quale si 

Oggi il convegno prosegue 
con due tavole rotonde sul tema 

Al Rotary Bergamo Est Clusone CARMINATI SERAFINO 
Salumeria - Drogheria Conversazione del dott. G iuseppe Brizio sui risul- 

tati dell’indagine Formez sui costi e sulla prqdut- 
tività degli uffici e pubblici dipendenti - Le con- 
seguenze per la comunità - Numerosi interventi 

Gastronomia 
Via A. Diaz, 40 
VILLONGO S. FILASTRO 
Tel. 92.70.75 

Nel corso della consueta riu- 
nione settimanale del giovedi, 
i rotariani del Club Bergamo 
Est-Clusone hanno ascoltato u- 
na conversazione del rotariano 
dr. Giusep 
di r 

Brizio, su un tema 
partico are interesse e di 

grande attualiti : i risultati del- 
la indagine Formez sui costi e 
sulla produttività degli uffici 
pubblici (centrali e periferici), 
e sui pubblici dipendenti. 

L’indagine, che da tempo e 

alla disattenta attenzione del 
governo, ha confermato e reso 
ufficiale lo stato di disarticola- 
zione, e di conseguente costosa 
inefficienza, delle fondamenta- 
li, numerose strutture burocra- 
tiche ministeriali. Una raffiia- 
ta metodologia di rilevazione 
ne ha rese palesi le disfunzioni 
clamorose, i sovracosti incon- 
trollati, le enormi carenze che 
impongono alla collettività pe- 
santi oneri non più sopportabi- 
li. 

costi di personale e pare essere 
soltanto un alibi di pseudo effi- 
cienza, di superficiale aggior- 
namento di tempi e metodi. 

Il relatore ha ricordato, con- 
cludendo, l’analoga condizione 
di sovrapeso burocratico 

f 
ia 

evidente anche presso gli uf ici 
della Regione Lombardia : do- 
ve eccesso di personale, assen- 
za di ogni controllo di presenza 
ed efficienza, gli slittamenti 
consentiti dagli orari flessibili 
hanno condotto a costi enormi, 
a efficienza scarsa, a una nuo- 
va classe di burocrati fatta su 
misura di quelle centrali. 

1 costi enormi che derivano 
alla collettivita da questo disin- 
volto modo di prestare servizio 
pubblico, sono tra le cause del 
deficit pubblico e dell’inflazio- 
ne. 

Numerosi gli interventi, su 
taluni aspetti della conversa- 
zione, da parte dei presenti, fra 
i quali: l’aw. Nino Rodari, il 
dr. Giuseppe Fumagalli, il 
prof. Giovanni Angeli, l’arch. 
Ilex Scarpellini, il prof. Miran- 
dola, il dr. Guido Solari, il dr. 
Giuliano Camanni. 

Sui contenuti degli interventi 
il relatore ha ancora sviluppato 
alcuni argomenti. 

METANO SICURO Sono aperte le iscrizior 
1986 al T.C.I.; è possibl 
le rinnovare I’adesion 
e ritirare il pacco Soc 

presso: 

Il relatore ha illustrato i a- 
radossi di tempi di lavoro c R e, 
pagati per intero, come rendi- 
mento effettivo scendono del 
36% e come presenza al lavoro 
sono privi di ogni verifica e di 
ogni censura : le numerose e- 
semplificazioni, interamente 
tratte dalla inda * 
hanno illuminato Y 

e Formez, 
‘ampiezza di 

un problema che ha dimensioni 
patologiche e che non rivela 
alcun segno correttivo. Non si 
vedono, infatti, indici di miglio- 
ramento quantitativo nella spe- 
sa pubblica corrente e neppure 
tendenze di maggior efficienza 
a parità di costi. L’informatica 
che pur si affaccia anche nelle 
strutture pubbliche centrali, 
non promette alleggerimenti di 

LIBRERIA ARNOLD L’impianto interno del gas (cioe I’insie- 
me delle tubazioni e dei loro accessori 
dopo il contatore), con tutti gli apparec- 
chi ed i loro scarichi dei fumi hanno 
bisogno di una verifica periodica da 
parte di un installatore qualificato. 
I rubinetti di intercettazione degli appa- 
recchi, quando questi non vengono 
utilizzati. devono essere sembre chiusi. 

Piazza Matteotti 22, Bergam 

Case in festa 

ROMANO - Festeggiano og ’ 
le nozze d’oro i coniugi P Ange o 
Moleri e Carla Rottigni di Ro- 
mano. Saranno circondati dal- 
l’affetto dei nove figli e di gene- 
ri, nuore, nipoti. 

Compie oggi 95 
anni la signora 
Maria Giovan- 
na Trapletti 
ved. Amighetti 
di Bergamo. 
Nella gioiosa 
ricorrenza sari 
feste 

f 
giata dal- 

la fig ia Gianna 
e dai nipoti e pronipoti. 

ENTERANf- - Compie 
oggi 86 anni la 
signora Giudit- 
ta Gervasoni 
ved. Gervasoni 
di Ponteranica. 
Nella lieta ri- 
correnza Sara 
festeggiata da 

neri, nuore e da 
nove pronipoti. 

ALBINO - Festeggiano oggi il 
loro 500 anniversario di matri- 
monio i coniugi Pietro Mutti ed 
Emilia Pegurri. Nella lieta ri- 
correnza saranno circondati 
dall’affetto dei figli Valeria, 
Bruno, Gianna, Mario, Fulvio, 
generi, nuoré, nipoti e parenti 
tutti, i quali augurano loro an- 
cora tanti anni di felicita e 
serena unione. 

In Bergamo e prima periferia, 
per nostra selezionata clientela 

CERCHIAMO: 
appartamenti liberi subito 
o in breve tempo 

ASSICURIAMO: 
pagamento in contanti 
entro 60 giorni 

IL CONVEGNO ALLE GRAZIE 

Contro la fame 
occorre mobilitare 

tutte le forze 
Si e aperto ieri sera presso 

il Teatro Alle Grazie il semina- 
rio di studi di ri resa della 
campagna naziona P e &ntro Zo 
fame, cambia la titac, promos- 
so dal Centro missionario dio- 
cesano, dalle Acli, dalla Cari- 
tas e dal Celim. 

Gli obiettivi di questa abatta- 
gliaB sono stati così brevemen- 
te ricordati all’inizio dell’in- 
contro di ieri sera da Enrico 
Gotti, delle Acli, che ha intro- 
dotto e MmoderatoB il rimo 
appuntamento di P questo. ancia 
provinciale della campagna 
contro la fame. Il compito di 
svolgere la relazione d’apertu- 
ra di questo convegno e stato 
affidato al prof. don Lino Casa- 
ti, docente di teologia morale 
al Seminario diocesano, il qua- 
le & intervenuto sul tema : #ZZ 
magistero della Chiesa di fron- 
te ai problemi dello sviluppo: 
indicozùmi morali per fondare 
una nuova idea dello sviluppo 
dell’umanit&. 

Iniziando il suo discorso, don 
Casati ha fatto notare come 
l’interesse della Chiesa in mo- 
do specifico nei confronti del 
problema dello sviluppo risal- 
ga agli ultimi vent’anni, a par- 
tire dall’Enciclica #Mater et 
Afagistrw di Giovanni Xx111, 
passando attraverso la ~Popu- 
kwum progressio* di Paolo VI, 
fio ad arrivare agli innumere- 
voli discorsi ed interventi del- 
l’attuale Pontefice. Don Casati 
ha affermato che la prospettiva 
della Chiesa, che & una apro- 
spettiva di fede* - ha sottoli- 
neato - ada un fondamento e 
uno sbocco alla fatica politica 
di fronte al dramma del sotto- 
sviluppom . Don Casati ha defiii- 
to il concetto di asviluppom co- 
me è sintetizzato nella ~Popub- 
rum progressb: aPer pro- 

r esso intendiamo una crescita 
i tutti gli uomini e di tutto 

l’uomo: una crescita cio& inte- 
grale e solidalem. ~LO sviluppo 
- ha proseguito don Casati - 
non e altro che la vocazione 
stessa dell’uomo. E la parola 
vocazione richiama subito Co- 
lui che chiama l’uomo a questo 
com 
dea s 

ito di crescere : DioH. L’i- 
i sviluppo come la precisa 

la Chiesa porta in se una forte 
dimensione etica: & l’uomo 
che dirige il proprio sviluppom. 
E questo un atteggiamento 
aculturalem della Chiesa di fron- 
te al problema dello sviluppo 
molto ampio, che, ad esempio, 
*comprende, ma non riduce lo 
sviluppo alla crescita economi- 
co-tecnicaw . 

Dopo avere analizzato i do- 
cumenti del Magistero ed aver- 
ne sottolineato le particolari 
angolature, don Casati ha rias- 
sunto le prospettive che emer- 
gono da tale insegnamento: la 
promozione dell’autosvilup 
dei popoli, attraverso la con r i- 
visione, il diritto universale ad 
usufruire dei beni, l’invito an- 
che a chi concretamente si oc- 
cupa di questo problema a 
mantenere una posizione criti- 
ca nei confronti dei propri mo- 
delli di lavoro, ma soprattutto, 
il deciso invito all’impegno in 
prima persona *come dovere 
morale dei cristiani : la giusti- 
zia e la carità - ha concluso 
don Casati - sono dimensioni 
costitutive della fede cristia- 
na*. 

Il seminario si conclude& 
oggi con un intervento di Gra- 
ziano Zoni, presidente naziona- 
le di Mani Tese, alle ore 15, 
sempre presso il Teatro Alle 
Grazie. Alle 1836 sarà celebra- 
ta la S. Messa. 

Marcello Raimondi 

SELVINO - 1 nove figli, i 
tredici nipoti, le nuore e i gene- 
ri si riuniscono gioiosamente 
oggi per festeggiare i quaranta- 
cinque anni di matrimonio di 
Battista Bertocchi e Caterina 
Curnis. Parenti ed amici augu- 
rano ai nonni Battista e Cateri- 
na molti anni di vita serena. 

_. 

MILANO 

BERGAMO 
Tel. 24.42.27 

PAGLIARO - 
Nella liete ri- 
correnza del 
94 .o complean- 
no della cara 
Giuseppina 
Fontana le sono 
vicini e la ri- 
cordano sem- 
pre il figlio Lui- 
Domizia e figli 
e Silvana con 

nipoti e parenti 

gi Fontana con 
G. Carlo, Jole 
Cecilio e figli, 
tutti. 

CARVICO - Festeggiano do- 
mani il loro 49.0 anniversario 
di matrimonio i coniugi Marino 
Mazzola e Giuseppina Cavalli 
di Carvico. Nella lieta ricor- 
renza saranno circondati dai 
figli Antonietta, Giovanni e 
suor Anna, dal genero, dalla 
nuora e dai tre nipoti. 

Piazza Pontida, Il (sotto i portici) TORRE BOL- 
DONE - Com- 
pie oggi 80 anni 
il signor Loren- 
zo Capelli di 
Torre Boldone. 
Oggi sara cir- 
condato dall’af- 
fetto del figlio 
Alessandro, 

della nuora, dei nipoti e dei 
parenti. 

GAZZANIGA 
- Com 

P 
ie oggi 

86anni i signor 
Santo Maffeis 
di Gazzaniga. 
Sara festeggia- 
to dalla moglie 
Angela Santa e 
da figli, figlie, 
nuore, generi e 
augurano tanta 

L. 4.290.000 
L. 1.990.000 
L. 2.190.000 
L. 3.390.000 
L. 2.390.000 
L. 2.490.000 
L. 1.390.000 
L. 890.000 
L. 490.000 

Pell. 
Ba 

Giaica 

VISONE tresp. 
PERSIANO collo volpe 
RAT MOSQUET 
VISONE trasp. demy buff 
VOLPE Groenlandia 
MARMOTTA canadese 
OPOSSUM tasm. 
Rit. VOLPE 
AGNELLO GROMO - Attorniati dai fami- 

liari, con le congratulazioni dei 
parenti e deiconoscenti, festeg- 
giano domani domenica il loro 
40.0 anniversario di matrimo- 
nio i coniugi Bortolo Verdi e 
Nina Bonetti di Gromo. Auguri 
per ancora tanti anni insieme 
felici e sereni. 

perchè.. . 
anche una pelliccia di classe 
può avere un prezzo fantasfico! 


