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Foltissima la partecipazione ieri pomeriggio a Lovere Albino: nel riordino 
di 4% Fatm 

attenzione agli affreschi Commozione e grande stima ---- -- 
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informazioni di carattere or- 
ganizzativo ed indicazioni di- 
dattiche da parte del preside; 
mercoledì 19 settembre, ore 
8,20-12,05 classi Prime e Quar- 
te; giovedì 20 settembre, ore 
8,20-12,05 classi Seconde. 

Si invitano inoltre i genitori 
a partecipare: sabato 22 set- 
tembre alle ore 9 alla Festa 
d’inizio anno scolastico a cui 
presenzieranno anche le auto- 
rità del territorio. 
0 GAZZANIGA - La presi- 
denza dell’Itis di Gazzaniga 
comunica che l’inizio delle le- 
zioni avverrà secondo il se- 
guente calendario: 18-9 ore 
9-12 solo le classi prime; 19-9 
ore 9-12 solo le classi seconde; 
20-9 ore 9-12 solo il triennio; 
21-9 ore 9-12 tutte le classi. 

ALBINO - L’impegnativo 
intervento di recupero e am- 
pliamento della «Ca Fatur)) di 
Albino sta per perfezionarsi 
con il prossimo avvio dei lavo- 
ri di ristrutturazione comples- 
siva del grande fabbricato po- 
sto all’inizio di via Mazzini, di 
fronte alla sede della Banca 
Popolare di Bergamo. Iniziato 
già da alcuni anni e fino ad ora 
orientato esclusivamente alla 
realizzazione di un grosso 
troncone ex novo con ingresso 
su via Mafalda di Savoia, l’in- 
tervento di recupero edilizio, 
sta ora per indirizzarsi sul ve- 
ro e proprio complesso della 
«Cà Fatui-». 

In effetti è già in atto la ri- 
strutturazione di una parte 
dietro il blocco nuovo ma il 
lotto più consistente si trova 
sulla via Mazzini e compren- 
de, tra l’altro, anche interes- 
santi elementi architettonici 
ed artistici individuati e salva- 
guardati dalla Sovrintenden- 
za ai Beni architettonici di Mi- 
lano. Si tratta in particolare di 
capitelli e volte distribuiti lun- 
go l’intero asse del vecchio 
edificio sia sui portoni che nel- 
la parte interna ai diversi pia- 
ni. Inoltre, e questo è il parti- 
colare di maggior interesse, 
esistono alcune sale affrescate 
tra cui una, al piano terra, 
classificata dagli esperti di 
scuola moroniana. 

Gli affreschi, che in parte 
pare siano stati trafugati pri- 
ma che il Comune potesse in- 
tervenire ordinando specifici 
rilievi fotografici in cui si atte- 
stava l’esistenza e la consi- 
stenza delle pitture, sono di 
valore e quindi dovranno es- 
sere conservati e protetti dw 
rante la fase di restauro e ri- 
strutturazione. Esistono al ri- 
guardo precise indicazioni 
della Sovrintendenza di Mila- 
no che avrà il compito anche 
di verificare, durante i lavori 
per i quali sono previsti tempi 
abbastanza lunghi, il rispetto 
di quanto prescritto. 

Dal punto di vista generale, 
l’intervento sulla Cà Fatur ha 
finora creato nuove abitazioni 
residenziali, uffici e negozi. 
Anche nella seconda fase ri- 
strutturativa lo schema di in- 
tervento sarà simile al primo 
con la realizzazione di appar- 
tamenti e uffici ai piani supe- 
riori oltre a una serie di nego- 
zi al piano terra. 

F.B. 

Istituto tecnico 
di Zogno: fissato 

l’inizio delle lezioni 
ZOGNO - Si informano gli 

studenti e i genitori che l’ini- 
zio delle lezioni per l’anno sco- 
lastico 1990/91 all’Istituto tec- 
nico commerciale statale e per 
geometri di Zogno è così fissa- 
to: martedì 18 settembre, ore 
8,20-12,05 classi Quinte e Ter- 
ze; martedì 18 settembre, ore 
17: assemblea genitori-studen- 
ti classi Prime e Seconde, per 

DOPO LA MATURITÀ 1 
Il rito è stato presieduto dal Vescovo ausiliare dì Bergamo mons. Angelo Paravisi 
L’omaggio della comunità dell’Alto Sebìno nelle parole del prevosto dì Lovere - Le testì- 
monìanze del vicepresidente del Parlamento europeo Formìgonì e dell’ex ministro Mino 
Martìnazzolì - Numerosìssìmì gli esponenti della DC nazionale, regionale e bergamasca 

LA SCUOLA 
PER GIOVANI MANAGER I 

PREPARAZIONE AL MANAGEMENT EUROPEO 
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0 possibilità di accesso finale al master Post-universitario Martinazzoli ha espresso 
una certezza: ((Giovanni Ruffi- 
ni fu un grande amministrato- 
re, perché amministrare non 
era per lui un gesto burocrati- 
co, neutrale, indifferente. Sape- 
va invece che era attraverso 
questo impegno del1 ‘ammini- 
strazione che si coniugano, si 
incarnano, pacatamente, osti- 
natamente, gradualmente le 
grandi ambizioni della politi- 
ca. Il segno che ha lasciato nel- 
le alte responsabilità ammini- 
strative delle quali ebbe compe- 
tenza è un segno che è destinato 
a durare non solo nella memo- 
ria di quanti hanno collabora- 
to con lui, ma di quanti, di que- 
sta opera, hanno beneficiato)). 

Mino Martinazzoli ha poi 
concluso così: ((Ruffini ha la- 
vorato per un bene comune che 
era e rimane la capacità di co- 
niugare il singolare ed il plu- 
rale. Diportare il particolare il 
più vicino possibile al genera- 
le, al1 ‘universale)). 

Ritorna così il lungo-breve 
viaggio di questo uomo e di 
questo amministratore dal 
piccolo dell’alto Sebino al 
grande dell’Europa, a quella 
bandiera che ieri ha sventola- 
to lungotutto il corteo, insie- 
me a quelle nazionale e regio- 
nale. Simbolo di una lungimi- 
ranza e di un’apertura al mon- 
do, senza più steccati e campa- 
nilismi. 

Dopo le commemorazioni di 
Formigoni e Martinazzoli, il 
corteo funebre ha raggiunto il 
cimitero di Lovere dove la sal- 
ma del dott. Ruffini è stata tu- 
mulata nella cappella di fami- 
glia, accanto alla tomba del 
papà Francesco, scomparso 
nel marzo del 1973. 

Significativa, vasta, sentita 
la partecipazione del mondo 
politico locale, provinciale, re- 
gionale e nazionale alle ese- 
quie. Tra i mille amici di scuo- 
la e di vita, tra le nutrite rap- 
presentanze ufficiali di Comu- 
ni ed enti od associazioni, era- 
no presenti: il ministro del La- 
voro, sen. Carlo Donat Cattin, 
l’on. Giovanni Goria, i presi- 
denti della Giunta e del Consi- 
glio regionali, Giuseppe Gio- 
venzana e Piero Borghini, con 
numerosi collaboratori, il pre- 
sidente della Provincia di Ber- 
gamo Giovanni Gaiti, sindaci 
ed amministratori di tutta la 
terra orobica e dell’alto Sebi- 
no, ma anche di Brescia, alte 
autorità militari e civili. La Dc 
bergamasca ha espresso il suo 
cordoglio con una nutritissi- 
ma rappresentanza della sua 
delegazione parlamentare e 
con il segretario provinciale, 
Mariolina Moioli. 

Daniele Vaninetti 

LOVERE -Un amico ed un 
fratello, un grande ammini- 
stratore in tutti i campi nei 
quali è stato impegnato e spe- 
cialmente in quello regionale, 
un uomo sobrio, come sobrie 
erano le sue parole, mai ambi- 
gue, perché ricche di impegno 
e di speranza. Così l’on. Gio- 
vanni Ruffini rimarrà sempre 
nel cuore di chi ieri pomerig- 
gio, a Lovere, in una corale at- 
testazione di grande stima gli 
ha tributato un ultimo, com- 
mosso e commovente saluto, 
che non è un addio ma un rin- 
graziamento per quanto la ter- 
ra bergamasca, la regione 
lombarda tutta, l’alto Sebino 
gli debbono, riconoscenti. Il 
rito funebre è stato presieduto 
dal Vescovo ausiliare di Ber- 
gamo mons. Angelo Paravisi 
che subito, all’inizio della S. 
Messa, ha ricordato «Giovan- 
ni Ruffini, amico e fratello. Co- 
sì è stato per la nostra terra e la 
nostra gente. Con grande com- 
mozione e grande fede - la 
stessa fede che egli visse - 
esprimiamo - ha detto mons. 
Angelo Paravisi - la nostra 
umana e cristiana partecipa- 
zione al dolore dei familiari»., 

Quasi tremila persone han- 
no partecipato ai funerali. Il 
corteo funebre si è mosso dal- 
l’abitazione dell’on. Ruffini, in 
via Marconi 10, poco dopo le 
ore 16, aperto dai rappresen- 
tanti di numerose associazio- 
ni con gagliardetti e stendardi 
e dalla bandiera della Demo- 
crazia Cristiana, rappresenta- 
ta a livello nazionale dal sen. 
Severino Citaristi, segretario 
amministrativo, che per espli- 
cito mandato portava l’adesio- 
ne del segretario nazionale 
Arnaldo Forlani. Seguivano i 
sacerdoti dell’alto Sebino che 
precedevano il feretro. Dietro 
la bara ricoperta di lilium e tu- 
berosa, i familiari del com- 
pianto deputato europeo: la 
moglie, professoressa Cristi- 
na Mosconi, la figlia Elisabet- 
ta, i fratelli Lucio, Luigino ed 
Anna con i loro congiunti. Poi 
tanta, tantissima gente di tut- 
ta la nostra provincia, di Bre- 
scia, Milano; tra i presenti 
moltissime autorità nazionali 
e regionali della Dc e di altri 
partiti. 

Lungo l’intero percorso, si- 
no alla Basilica di Santa Ma- 
ria Assunta, il corteo si è mos- 
so nel più assoluto silenzio, in 
un clima di vivissima, intensa 
commozione. Carabinieri, pat- 
tuglie della Polstrada di Ber- 
gamo, vigili urbani controlla- 
vano il traffico della Statale 
bloccato per alcuni minuti.’ 

Quando il feretro ha rag- 
giunto il grande Tempio quat- 
trocentesco, già un migliaio di 
persone lo gremivano, in atte- 
sa e raccoglimento. Alcune 
note d’organo hanno aperto la 
liturgia funebre, presieduta, 
come detto, da mons. Paravisi, 
accanto al quale erano mons. 
Spada, il vicario episcopale 
mons. Nicoli e il direttore del- 
l’Accademia Tadini, don Gino 
Scalzi. Altri 16 sacerdoti han- 
no concelebrato. 

All’omelia il prevosto di Lo- 
vere, mons. Lucio Cuneo, ha 
espresso il dolore delle comu- 
nità parrocchiali dell’alto Se- 
bino, la terra natale del dott. 
Giovanni Ruffini, che per di- 
ciannove anni, come consi- 
gliere ed assessore, svolse il 
suo servizio politico in Regio- 
ne, prima di essere eletto al 
Parlamento europeo. Mons. 
Cuneo ha pronunciato parole 
di solidarietà e di conforto al 
lutto dei familiari: ((La tristez- 
za ha invaso le nostre popola- 
zioni - egli ha detto - ma ri- 
marrà vivissima la lezione di 
tanta amicizia e di una vita 
spesa per gli altri)). 

Una lezione, una testimo- 
nianza, un’eredità da mettere 
a frutto. Ecco il senso, lo «stig- 
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Riprendono venerdì 
le lezioni 

alle elementari 
di Mariano 

Da parte del sindaco di Dal- 
mine, avv. Ennio Bucci, è sta- 
to emesso un comunicato nel 
quale si avverte «che le lezioni 
per il corrente anno scolastico 
1990/91 presso la scuola ele- 
mentare “Dante Alighieri” - 
del quartiere di Mariano, via 
Santuario - riprenderanno il 
giorno di venerdì 2 1 settembre 
alle ore 8,30. Le aule a disposi- 
zione sono al primo piano, 
complessivamente n. 9, con 
annessi servizi e con ingresso 
dal civico n. 6, indipendente 
dai restanti lavori ancora in 
corso». 

inlingua 
Dopo la ristrutlurazione 
del Santuario della Neve 

a Colle 6allo 
COLLE GALLO - Si accen- 

tua l’interesse attorno al San- 
tuario della Madonna della 
Neve dopo i lavori di ristruttu- 
razione di cui è stato recente- 
mente oggetto. 

Il santuario, come «L’Eco di 
Bergamo)) aveva avuto modo 
di sottolineare, è particolar- 
mente caro ai ciclisti. C’è stato 
l’interessamento da parte di 
ex campioni bergamaschi tra i 
quali Gimondi e altri ancora 
che si premurano di fare reca- 
pitare attraverso l’ex profes- 
sionista Oliviero Morotti ma- 
glie oppure oggetti legati a vit- 
torie, ecc.: ((Recentemente)), ci 
ha detto l’ex corridore Angelo 
Platti, pure interessato alle 
iniziative collaterali, «c’è sta- 
to l’interessamento di Gianni 
Motta, Adriano Bafti, del Ma- 
glificio sportivo Santini, della 
Cicli Maffioletti, di Enrico Re- 
sta, della Vetraria Tinti, di 
Maury Lussana, della macel- 
leria Tagliaferri e del risto- 
rante Dell’Angelo che hanno 
fatto pervenire cimeli ed il ne- 
cessario per il ristoro ai cicli- 
sti in transito dal santuario 
della Madonna della Neve)). 
Domenica 11 novembre è pro- 
grammato un grande raduno. 
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.Due immagini (all’esterno e all’interno della Basiliba di S. Maria a Lovere) dei funerali dell’on. 
Giovanni Ruffini svoltisi nel pomeriggio di ieri. (Foto di GIANLUIGI BONOMELLI) 

ma» dell’attività di ammini- 
stratore che il dott. Giovanni 
Ruffini lascia. Quando il vice- 
presidente del Parlamento eu- 
ropeo, on. Roberto Formigoni, 
e l’ex ministro alla Difesa, on. 
Mino Martinazzoli, hanno ri- 
volto all’assemblea dei fedeli e 
degli amici il loro elogio fune- 
bre, in pochi minuti si è dipa- 
nata - come al rallentatore - 
tutta la vita del dott. Ruffini. 

((Quello che mi ha sempre 
colpito di più in Giovanni Ruf- 
fini - ha detto Formigoni - 
era il suo modo di trattare con 
la gente, di osservarla in fac- 
cia, con uno sguardo aperto, 
sincero, interessato al1 ‘interlo- 
cutore che gli stava davanti, 
chiunque esso fosse. Quel guar- 

dare in faccia, diretto, di chi 
non ha nulla da nascondere ed 
è ansioso soltanto di capire e 
sapere ciò che l’altro gli sta 
chiedendo, o dicendo o comuni- 
cando)). Un ccuomo sopra le 
parti - ha aggiunto Formigo- 
ni - ma non al di fuori’del 
mondo. Al contrario un uomo 
tra le parti del mondo, impe- 
gnato a cercare diprenderpar- 
te agli eventi, la parte giusta, 
quella per cui valeva la pena di 
spendersi, di impegnarsi, di 
appassionarsi)). 

Mino Martinazzoli ha com- 
memorato un amico, un colle- 
ga, senza enfasi e senza retori- 
ca: ((Giovanni Ruffini ha scrit- 
to, nel corso di una vita folgo- 
rata e breve, una Pagina non 

marginale di quella-nobile sto- 
ria che è la storia del cattolice- 
simo sociale, del cattolicesimo 
politico. La storia, cioè, di uo- 
mini coraggiosi che anche in 
questa terra credettero possibi- 
le coniugare ed arricchire lo 
spirito di libertà con lo spirito 
di religione)). 

L’autorevole esponente del- 
la Dc bresciana e nazionale ha 
ricordato inoltre il lungo im- 
pegno di Giovanni Ruffini in 
Regione: ((La sua vocazione 
più autentica: egli pensava al- 
la politica non come ad 
un ‘astrazione o come ad una 
congettura, ma come una fati- 
ca, anche artigianale talvolta, 
una fatica quotidiana)). 
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Seriate affronta con decisione Il Nuovo Zingarelli: 950 000 copie vendute parlano da s 
Copie che studiano e lavorano con milioni di persone, ai 
tandole a esprimersi, aggiornare e arricchire il proprio 
vocabolario. 11 Nuovo Zingarelli: 340 000 voci e signi- 

-- -- - -------- 

un p.iano per le opere pubbliche 
SERIATE - Primi mesi di 

attività della nuova Ammini- 
strazione di Seriate. La Giun- 
ta comunale, destinata a go- 
vernare nel prossimo quin- 
quennio la città di Seriate, è 
stata eletta ufficialmente lo 
scorso 18 luglio, secondo le 
procedure previste dalla nuo- 
va legge sull’ordinamento del- 
le Autonomie locali. Si tratta 
di una Giunta di coalizione 
(Democrazia Cristiana e Parti- 
to socialista italiano), presie- 
duta dal sindaco democristia- 
no dottor Marco Zucchelli che 
ha provveduto a distribuire ai 
nuovi assessori parte delle 
competenze, conferendo la de- 
lega per l’esercizio delle fun- 
zioni relative ai diversi servizi 
comunali. 

La ripartizione degli asses- 
sorati risulta pertanto la se- 
guente: sindaco dottor Marco 
Zucchelli (assessorato agli Af- 
fari generali, Servizi sociali, 
Finanze); geom. Gianfranco 
Cortesi (assessorato ai Lavori 
Pubblici); dottor Giuseppe 
Terzitta (assessorato allo 
Sport, all’Ecologia e alla Pro- 
tezione civile); arch. Antonio 
Gusmeroli (assessorato ai Ser- 
vizi tecnologici, al Commer- 
cio, alla Vigilanza urbana); 
arch. Armando Pezzotta (as- 
sessorato all’Urbanistica, al- 
l’Edilizia privata); dr. Angelo 
Piazzoli (assessorato al Bilan- 
cio, al Personale, all’Informa- 
zione, agli Affari legali e con- 
tenzioso); prof. Bruno Ippolito 
(assessorato alla Pubblica 
istruzione e alla Cultura). 

La nuova Giunta fin dalle 
prime sedute ha iniziato ad 
adottare importanti provvedi- 
menti che si possono così sin- 
tetizzare: variazione e assesta- 
mento del bilancio, predispo- 
sizione di un piano per le ope- 
re pubbliche (per la prima vol- 
ta una pubblica Amministra- 
zione programma e preventi- 
va le opere relative ad un 
triennio), elaborazione delle 
controdeduzioni da sottoporre 
alla commissione centrale del- 

la finanza locale avverso il dirigenziale da istituire in se- 
provvedimento di approvazio- guito alla recente riclassifica- 
ne della nuova, pianta organi- zione della città di Seriate fra 
ca per il personale, previo con- gli enti di tipo lB, interventi 
fronto con le organizzazioni presso la Regione Lombardia 
sindacali aziendali, individua- e I’Anas per migliorare l’im- 
zione dei posti di qualifica 1.0 patto ambientale in seguito al- 

la costruzione dell’asse inte- 
rurbano Ponte San Pietro 
Orio al Serio-Cassinone, indi- 
viduazione di misure tampone 
per la disciplina del traffico 
cittadino in concomitanza con 
la realizzazione delle nuove 
opere pubbliche, costruzione 
del 2.0 lotto dell’asse interur- 
bano Curno-Seriate dallo 
svincolo sulla Statale 42 tan- 
genziale sud di Bergamo in lo- 
calità Cassinone, costruzione 
opere costitutive dei passaggi 
a livello ferroviario: 1.0 lotto 
sottopassi pedonali di via Bru- 
saporto e via Crocette, 2.0 lot- 
to sottopasso viario di via Pa- 
jerno . 

Fino al 27 settembre 
la mostra 
al ((Conventino)) 
sui Misteri del Rosario 

Continua con pieno succes- 
so presso la Sala dell’orologio 
al «Conventino» la bella ed 
originale mostra sui Misteri 
del Rosario, promossa da don 
Giorgio Longo e rivelatasi una 
importante manifestazione 
d’arte, fra le più stimolanti. La 
mostra - che si intitola esat- 
tamente ((La Madonna del Ro- 
sario e i Misteri di Gesù e della 
Madre colti dall’iconografia 
evangelica)) propone una tren- 
tina di opere di pittura tutte 
pregevolissime, realizzate tra 
il ‘500 e il ‘700, tutte di grande 
valore espressivo e religioso, 
opere che capita raramente di 
incontrare in una mostra, tut- 
te riunite. C’è inoltre anche 
un bellissimo pezzo di scultu- 
ra, opera di Santz, che tra l’al- 
tro verrà portata solennemen- 
te in processione in ottobre a 
Treviolo. 

La mostra sui Misteri del 
Rosario, al «Conventino)), è vi- 
sitabile tutti i giorni sino al 27 
settembre, secondo i consueti 
orari: già un forte pubblico 
I’ha visitata, molti altri sono 
attesi 

ficati, l’italiano più classico, quello più mo- 
derno, quello che nasce dalle trasforma- 
zioni del costume, dall’evoluzione della kd 
tecnologia, della scienza, della cultura. { 

Nella seduta consiliare 

Nominate ad Ambivere 
le Commissioni comunali 
AMBIVERE - Il Consiglio 

comunale di Ambivere, pre- 
sieduto dal sindaco Alfredo 
Quarenghi, ha provveduto al- 
le nomine dei componenti le 
varie commissioni operanti in 
seno all’amministrazione co- 
me qui di seguito riportiamo. 

COMMISSIONE BIBLIO- 
TECA - Elisabetta Alborghet- 
ti, Mario Bolis, Giuseppe Do- 
ni, Anna Previtali, Raffaele 
Ventura, Giovanna Ravasio, 
Loretta Ravasio, Simona Ca- 
renini, Zanita Ravasio, Er- 
manno Bolis, Giulio Corti, 
Giuseppe Giofrè, Gina Cra- 
puzzi, Walter Bologna. Ne fan- 
no altresì parte per diritto il 
sindaco e l’assessore alla Pub- 
blica Istruzione. 

COMMISSIONE EDILIZIA - 
Mario geom. Losa, Giulio 
geom. Corti, Ezio ing. Gaggia, 
Paolo ing. Piazzini Albani, 
Alessandro geom. Colombo 
Zefinetti, Franco Locatelli 
(esperto in tutela ambiente). 

COMMISSIONE ASSI- 
STENZA E SERVIZI SOCIALI 
Ada Doni, Elisabetta Carozza, 
Adriana Panseri, Cristina 
Leoni, Vittorina Ravasio, Al- 
fredo Ravasio, Angela Crippa, 
Maria Innocenti, Tarcisio 
Manzoni, Giancarlo Ravasio, 
Fabrizio Locatelli. 

COMMISSIONE PER LO 
SPORT Emanuele Sangalli, 
Pier Giuseppe Alborghetti, Za- 

verio Maffioletti, Luigi Villa, 
Mario Ghisleni, Italo Fuma- 
galli, Mario Perito, Germano 
Paganoni, Massimo Viganò, 
Fausto Perito, Sergio Gaspari- 
ni. 

COMMISSIONE ELETTO- 
RALE - Cristina Leoni, Mario 
Panza, Luigi Maino, Marco 
Perito (componenti effettivi); 
Michelangelo Nava, Alessan- 
dro Colombo Zetinetti, Corra- 
do Leoni, Mario Ghezzi (com- 
ponenti supplenti). 

Inoltre il Consiglio comuna- 
le ha provveduto alla nomina 
dei vari rappresentanti in se- 
no ai vari consorzi: Valeria 
Cubutto e MarcQ Perito (con- 
sorzio di segreteria); Franco 
Locatelli e Mario Panza. (con- 
sorzio acquedotto dell’Isola); 
Franco Locatelli (comunità 
dell’Isola bergamasca); Mario 
Panza e Marco Novati (con- 
sorzio intercomunale dell’lso- 
la); Alfredo Quarenghi, Mi- 
chelangelo Nava, Aldo Vi- 
sconti (consorzio nuova caser- 
ma carabinieri di Ponte S. Pie- 
tro); Giuseppe Paternò, IvIi- 
chelangelo Nava, Corrado 
Leoni, Milena Brembilla (con- 
sorzio biblioteca Mapello-Am- 
bivere); Luigi Maino, Giusep- 
pe Paternò (consorzio scuola 
media Mapello-Ambivere). 

Inoltre sono stati nominati 
quali revisori dei conti: Cristi- 
na Leoni, Michelangelo Nava 
e Mario Ghezzi. (r.) 

A Bergamo TV 
stasera un ricordo 
dell’eurodeputato 
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ASSISTENTE 
DI STUDIO DENTISTBCO 

Questa sera Bergamo TV de- 
dica un servizio speciale al ri- 
cordo dell’on. Giovanni Rufti- 
ni. Il programma va in onda 
alle 21. Nella trasmissione 
verranno proposte testimo- 
nianze di Ruffini rese da alcu- 
ni suoi autorevoli amici. 

Durante il programnma 
verranno pure trasmesse im- 
magini della cerimonia fune- 
bre durante la quale è stato re- 
so l’estremo saluto all’euro- 
parlamentare bergamasco. 

Contrariamente a quanto 
comunicato in un primo tem- 
po, sarà il prof. Eolo Parodi, 
primo dei non eletti per la Dc 
nel Collegio Nord-ovest, a suc- 
cedere a Ruffini a Strasburgo. 
Parodi era già stato parlamen- 
tare europeo nella precedente 
legislatura, terminata nel 
1988, durante la quale fu pro- 
motore di numerose proposte 
sui problemi della salute. Dal 
1977 egli presiede la Federa- 
zione nazionale degli ordini 
dei medici chirurghi e odon- 
toiatri. 
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