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Con il m-Ossimo anno scolastico Cronache elettorali 
L’Acli per* l’Europa 
Ruffini ha aderito 

ai temi del Movimento 
Con mostre e lezioni saranno insegnate le tecniche di rea- 
lizzazione - Alla fine un concorso e un,a rassebna - Su ini- 
ziativa del gruppo Amici dei burattini e dell’Unione Artigiani 

Anni fa vi fu in Città Alta 
una felice iniziativa. A cura 
del Gruppo amici dei burattini 
si tennero un paio di corsi per 
burattinai. Molte le richieste 
di chi desiderava frequentarli, 
ma il numero dovette essere 
ridotto per esigenze di spazio e 
organizzative: giovani, qual- 
che adulto, ma soprattutto in- 
segnanti che volevano impa- 
rare l’arte del burattinaio a 
scopo didattico, nelle scuole 
materne e in quelle dell’obbli- 
go. Fu, dal punto di vista della 
partecipazione e dei risultati, 
un successo. 

L’iniziativa ora si ripete. 
Non più sotto la forma di un 
corso per pochi, bensì rivolta 
direttamente alle scuole nel 
loro complesso, insegnanti e 
alunni, per coinvolgerle nella 
realizzazione dei fantocci e 
per assecondare nuove forme 
di espressione. 1 burattini en- 
treranno nelle scuole con una 
certa forza di ufficialità, in 
quanto sarà ancora il Gruppo 
amici dei burattini a farli co- 
noscere, avando però a fianco 
l’Unione artigiani di Berga- 
mo. 

Si tratta, in una versione 
più simpatica e accattivante, 
del concorso che per anni 
l’Unione artigiani ha promos- 
so nelle scuole per stimolare 
la creatività e l’impegno dei 
singoli alunni e delle scolare- 
sche che, guidate dagli inse- 
gnanti, si realizzavano in ope- 
re d’ogni genere. ((Abbiamo 
sempre avuto - sottolinea il 
direttore dell’Unione artigiani 
dott. Loglio - un grande suc- 
cesso, tanto che il problema 
maggiore era quello degli spa- 
zi dove esporre decine e decine 
di lavori. Ad un certo momento 
non pastava quasi 1 ‘ex chiesa 
di S. Agostino)). 

Il «progetto burattini» rical- 
ca a grandi linee le precedenti 
iniziative dell’Unione. Questa 
volta però il Gruppo amici dei 
burattini sarà a disposizione 
di quelle scuole, che, per en- 
trare a più diretto contatto 
con il mondo dei burattini, 
chiederanno l’allestimento 
nel loro ambito di mostre e la 
presenza di una persona che 
tenga lezioni sulle varie tecni- 
che di realizzazione di un bu- 
rattino. Gli Amici dei buratti- 

ni saranno in grado di soddi- 
sfare entrambe le esigenze, al- 
lestendo una interessante ras- 
segna con antichi burattini e 
intavolando un rapporto di- 
retto con le classi e i loro inse- 
gnanti. 

L’iniziativa è già uscita dal- 
la fase propositiva ed ormai è 
a punto in tutti i suoi partico- 
lari. Nei prossimi giorni, d’in- 
tesa con il provveditorato agli 
Studi, una circolare verrà in- 
viata a tutte le scuole. Saran- 
no indicate le ragioni e gli 
obiettivi, coinvolgendo le sco- 
laresche a partire dal prossi- 
mo anno scolastico. Nei primi 
mesi il Gruppo amici dei bu- 
rattini si impegnerà nel far co- 
noscere le simpatiche teste di 
legno, stimolando alunni e in- 
segnanti non solo alla realiz- 
zazione dei fantocci ma anche 
a dar vita a qualche spettaco- 
lo.. 

E previsto che a fine anno si 
tenga una esposizione di tutti i 
lavori prodotti dalle scuole, 
con premiazioni dei migliori. 
E chissà che tanto interesse 
non dia nuovo respiro all’arte 
del burattinaio che, pur attra- 

versando un periodo molto fa- 
vorevole, vede assottigliarsi 
sempre di più le file dei burat- 
tinai stessi. 

Una festa conclude 
’ il 30.0 Corso 

allievi ufficiali 
di complemento 
dell’Accademia 

Oggi alle ore 21 si svolge, 
nella villa viscontea a Brigna- 
no Gera d’Adda, la festa di fine 
corso degli allievi ufficiali di 
complemento del 30.0 Corso 
della Guardia di Finanza. 

Il programma della festa, 
cui presenzierà il comandante 
dell’Accademia della Guardia 
di Finanza, generale di briga- 
ta Ennio Boi, prevede un con- 
certo di musica classica del 
pianista Franco Fratelli ed un 
intrattenimento di musica leg- 
gera. Interverranno anche Ro- 
by Facchinetti e Dodi Batta- 
glia del complesso dei ((Pooh)). 

Nelle sale della villa sarà al- 
lestita una mostra fotografica 
che descriverà i momenti sa- 
lienti del corso che i 104 allie- 
vi, tutti laureati in discipline 
economiche e giuridiche, han- 
no frequentato presso I’Acca- 
demia della Guardia di Finan- 
za. La festa è ad invito. 

Digiuno 
degli obiettori 
per solidarietà 

con i cinesi 
Con un digiuno di solidarie- 

tà di 48 ore, conclusosi ieri se- 
ra a mezzanotte, e una raccol- 
ta di firme, cinque giovani 
bergamaschi, Massimiliano 
Barbone (Lot), Stefano Catta- 
neo (Lot), Simona Fornasa 
(Dp): Renato Poloni (Lot) e 
Marcello Saponaro (Verdi ar- 
cobaleno), hanno voluto espri- 
mere la loro solidarietà agli 
studenti e al popolo cinese 
trche - come detto in un loro 
comunicato stampa - un eser- 
cito ‘popolare” sta massacran- 
do per la sola colpa di aver 
chiesto democrazia, libertà, 
giustizia)). 

1 cinque giovani inoltre, co- 
me hanno precisato nel corso 
di una conferenza stampa te- 
nuta ieri mattina sul Sentiero- 
ne, all’altezza della ((Vedove]- 
la)) dove venivano raccolte fir- 
me, hanno voluto, con il loro 
digiuno, dimostrare la validi- 
tà.della lotta non violenta: ((In 
momenti come questi in cui la 
violenza sembra dominare in- 
contrastata può essere facile 
farsi prendere dallo sconforto, 
dal dubbio ma non possiamo 
non constatare come la 
non-violenza, ancora una vol- 
ta, sia stata veicolo di solida- 
rietà, di unione popolare, di 
forza rinnovata perché diversa 
fin dalle radici. Solidarietà, 
unità e forza che stanno oggi 
creando attorno a sé un con- 
senso sempre più vasto che 
comprende persino molti setto- 
ri deli ‘esercitor). 

0 Il presidente dell’Ammi- 
nistrazione provinciale di 
Bergamo ha disposto la so- 
spensione della circolazione a 
partire dalla mezzanotte del 
17 maggio e fino alle 6 del gior- 
no 19 giugno, dello svincolo di 
Gazzaniga (sovrappasso di 
collegamento tra Gazzaniga e 
Cene) lungo la Sp n. 35. 

In prossimità delle elezioni 
europee, le Acli hanno sotto- 
posto ai candidati bergama- 
schi dei vari partiti una serie 
di impegni da sostenere nel ca- 
so di elezione nel Parlamento 
europeo. Questo perché - co- 
me si legge in un comunicato 
stampa - sono convinte ((del 
ruolo sempre più rilevante e 
propositivo che il Parlamento 
europeo dovrà avere e della ne- 
cessità, da parte degli elettori, 
di far assumere responsabilità 
precise ai candidati contri- 
buendo a rendere più chiaro e 
incisivo il confronto elettorale e 
ad offrire ai cittadini elementi 
inequivocabi& di orientamento 
e di giudizio sui cruciali pro- 
blemi che 1 %manità ha di fron- 
te alle soglie del terzo millen- 
nio)). 

Sino ad oggi, l’unico candi- 
dato che ha risposto alle Acli 
accettando gli impegni propo- 
sti è stato il dott. Giovanni 
Ruffini, candidato nella lista 
della Democrazia Cristiana. 1 
temi proposti riguardano in 
particolare il disarmo, lo svi- 
luppo e l’ambiente. L’impegno 
è quello di respingere qualsia- 
si iniziativa di riarmo nuclea- 
re e convenzionale e di raffor- 
zamento del ruolo militare 
dell’Europa Occidentale. Da 
qui la promozione di norme 
restrittive che regolino la pro- 
duzione e il traffico delle armi, 
predisponendo progetti di 
conversione delle ((fabbriche 
di armi)). Senza dimenticare 
che occorrerà fare in modo 
che il Parlamento europeo ri- 
conosca il diritto alle obiezio- 
ni di coscienza. 

Per quanto riguarda lo svi- 
luppo c’è l’impegno di avviare 
una politica di cooperazione 
con i paesi poveri del Sud del 
mondo opponendosi ad ogni 
forma di razzismo in modo 
che vengano tutelate le mino- 
ranze etniche. Il candidato do- 
vrà inoltre impegnarsi per la 
soluzione del conflitto del Me- 
dio Oriente e, alla voce am- 
biente, gli sforzi dovranno es- 
sere indirizzati alla creazione 
di una normativa europea che 
vieti l’impianto, l’esportazio- 
ne di produzionbe di tecnolo- 
gie pericolose per l’uomo e 
l’ambiente e a sostenere l’isti- 
tuzione di una tassa sul consu- 
mo energetico. 

1 candidati risiondono alle 

domande dei nronri elettori. 1 
temi sono i cl~ssicci ((pace, svi- 
luppo e ambiente)). Attorno a 
questi problemi, lunedì 12 giu- 
gno alle ore 21 presso la sala 
conferenze del Centro La Por- 
ta (viale Papa Giovanni 
XXIII), i candidati al Parla- 
mento europeo Giovanni Ruf- 
fini (Dc), Alberto Tridente 
(Dp), Gianluigi Borra (Verdi 
Euronaj. Edo Ronchi (Verdi 

Arcobaleno) e il responsabile 
del Pci per i problemi della pa- 
ce Bruno Marasà risponde- 
ranno alle domande dei citta- 
dini. Il dibattito, moderato da 
Roberto Cremaschi (vicepre- 
sidente del Mlal), è organizza- 
to dal Centro studi e documen- 
tazioni r(La Porta)) e dal Cesvi. 
Vi aderiscono anche Lega Am- 
biente e Acli. 

AVWENE A BERGAMO... 
. MOSTRA «IL TESORO DEI, DUOMO DI BERGA- 

MO)), al Palazzo della Ratione. orario 9-12 e 16-22. 
0 FESTA MEDIA TASSO, or&9,30 nel teatro dell’Ora- 

torio di Borgo Canale. 
0 RACCOLTA LATTINE, ore 10, cinema «Conca Ver- 

de», premiazione delle scuole cittadine campagna 
‘89 «Agire insieme, vivere meglio)), dedicata ai te- Formigoni e Ruffini 

oggi una serie di incontri 
mi della rqccolta é del riciclaggio delle lattine. 

0 UNIVERSITA. Der iniziativa dell’Istituto Universi- - 
tario e della Radicifin: ore 10, convegno su &‘Eu- 
ropa necessaria». 

l ESTATE VIVI LA TUA CITTÀ: ore 11 alla Madon- 
na della Castagna, inaugurazione informale delle 
manifestazioni; ore 15,30 alla Pinacoteca dell’Ac- 
cademia Carrara, visita con le guide della Carra- 
ra all’itinerario «Tecniche artistiche». 

. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI, 
ore 15 nell’aula magna degli Ospedali Riuniti, re- 
lazione sul tema: «Una critica propositiva per un 
confronto costruttivo)). 

0 UNIONE DONNE ITALIANE, ore 15,30 assemblea 
nella sede di via T. Tasso 94. 

0 IL CALCIO CONTRO LA DROGA, ore 16,30 allo sta- 
dio comunale incontro fra la Nazionale calcio TV 
e la squadra Amatori calcio Bergamo. L’incasso 
sarà devoluto al Centro giovanile Capitanio. 

0 LA CAMPAGNA IN CITTA, al Lazzaretto manife- 
stazione promossa dal Consorzio per la tutela del 
Valcalepio e dell’Associazione produttori Valca- 
lePio. Ore 17. aDertura con mostra-vendita di m-o- 

L’onorevole Roberto Formi- 
goni, vicepresidente del Parla- 
mento europeo, e Giovanni 
Ruffini, vicepresidente del 
Consiglio regionale lombardo, 
entrambi candidati nelle liste 
della Democrazia Cristiana 
per le imminenti elezioni del 
Parlamento europeo, visite- 
ranno la provincia di Berga- 
mo, oggi, sabato 10 giugno. 

In particolare si segnalano 
tre appuntamenti. 

Il primo a Sarnico dove, alle 
ore 13, presso la locale sede 
delle Acli, Ruffini e Formigoni 
incontreranno il mondo im- 
prenditoriale e la realtà socia- 
le del posto. 

Alle ore 16,30 i due esponen- 
ti democristiani si recheranno 
a Ponte S. Pietro, alla Villa 
Moroni, dove si intratterran- 
no con gli imprenditori, i poli- 
tici e gli amministratori del- 
l’Isola; Formigoni e Ruffini 
porteranno i loro saluti anche 
a una festa popolare che si 
svolgerà sempre a Ponte San 
Pietro. 

Alle 18,45 i due candidati 
Dc, al Centro socio-ricreativo 
((L’Arca)) incontreranno il 
mondo imprenditoriale berga- 
masco. Alle 21 in Città Alta, in 
Piazza Mascheroni, porteran- 
no il loro saluto alla Festa po- 
polare per l’Europa. 

Infine l’onorevole Formigo- 
ni e il vicepresidente Ruffini 
saranno a Baiano e quindi a 
Trescore, presso l’Istituto Ce- 
lati, dove incontreranno il 
mondo cattolico e la comunità 
civile ed economica della Val 
Cavallina. 

Le manifestazioni 
delta lista ((Liberali 
Repubblicani 
Federalisti)) 

La lista «Liberali Repubbli- 
cani Federalisti» ha diffuso 
l’elenco delle principali mani- 
festazioni elettorali in pro- 
gramma nei prossimi giorni 

Oggi: Gazzaniga (ore 11,30, * 
bar della Stazione, parleranno 
Quarenghi e Scaglia); Dalmi- 
ne (ore 16, biblioteca civica, 
Quarenghi, Scaglia e Facchet- 
ti); Romano di Lombardia (ore 
18. bar Centrale, Quarenghi, 
Scaglia e Facchetti). 

Domani: Treviglio (ore 
12,30, Anita Garibaldi, Qua- 
renghi, Scaglia e Facchetti); 
Bergamo (ore 18,30, La Ma- 
rianna, Jas Gawronski); S. 
Pellegrino (ore 20,30, hotel Bi- 
gio, sen. Giovanni Malagodi, 
Quarenghi, Scaglia, Casta- 
gnetti e Facchetti). 

Lunedì: S. Pellegrino (ore 
20, Hotel Bigio, Taticchi, Qua- 
renghi e Scaglia). 

Martedì verrà nella nostra 
provincia l’on. Altissimo; que- 
sto il programma: Treviglio 
(ore 18,30, centro civico ex 
ospedale), Ponte S. PietTo (ore 
19,45, circolo impiegati Le- 
gler), Bergamo (ore 21,15, bar 
Basket di via Sant’Alessan- 
dro). 

Mercoledì: Bergamo (ore 21, 
sala conferenze del Centro 
culturale San Bartolomeo, Al- 
fredo Biondi, Jas Gawronski, 
Fabio Semenza, Angelo Qua- 
renghi, Mario Scaglia). 

«Squalus» e «Pinguino» 
Due prototipi 

per il Belgio e l’Italia 
dotti tipici l&.li. 

L 
0 SCUOLA DI DANZA CLASSICA. ore 18 nella sede 

di via Lochis, inaugurazione deila scuola «Città di 
Bergamo». 

0 ISTITUTO CANOSSIANE (via s. Tomaso) ore 21 
commedia «I solcc di prec ì va ‘n paradiw, a cura 
della Compagnia dialettale del Ducato Piazza 
Pontida, diretta da Emma Fucili. 

0 WWF, ore 21 all’oratorio maschile di via S. Elisabet- 
ta, proiezione diapositive in dissolvenzadulla na- 
tura. 

. CENTRO CATTOLICO DI ASCOLTO SU TESTI- 
MONI DI GEOVA E SUI NUOVI MOVIMENTI, 
viale Papa Giovanni 106, tel. 23.92.83, 5.0 piano, 
ore 15-19. 

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

l TE$yFy4N0 AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

. ..E IN PROVINCIA 
l MAUUNE, ore 14,15! nella Sala Civica, convegno su 

«L’Isola e i suoi nfiuti urbani»; ore 20,30 dibattito 
su: «Quale futuro per i R.S.U. nell’Isola?». 

l CAPRIATE, ore 21, Minitalia, spettacolo di Cristina 
D’Avena. 

l SARNICO, ore 9 nella sala consiliare, convegno: 
«L’affidamento familiare di minori: aspetti giuri- 
dico-amministrativi e di integrazione tra i servizi ~!!Zi-!!IliI)=1-- 

TUTTA MUSICA 
territoriali». 

l VERTOVA, ore 15 nell’auditorium comunale, 11.0 
Interclub dei club alcolisti in trattamento. 

0 PONTERANICA, ore 15, in via 8 Marzo, viene inau- 
gurata la Stazione Ecologica. 

l SERIATE, corteo in piazza Bolognini e deposizione 
corone d’alloro alla lapide dei Caduti; ore 2$30 al 
campo sportivo concerto delle fanfare regamen- 
tali Edolo e Orobica. 

l MOZZO, ore 21, nella chiesa parrocchiale, per la ras- 
segna «In concerto - Itinerario musicale tra ‘600 e 
‘7001) concerto per «Tromba et organo insieme)) 
del duo Gianmario Bonino-Maurizio Manara. 

l VIIXONGO, ore 21 al palazzetto dello sport, per la 
rassegna KA scena aperta», il Csc Milano-Danza 
presenta «Bravi ragazzi». 

0 GAVARNO DI NEMBRO, ore 20,30 nella chiesa par- 
rocchiale elevazione musicale con il soprano Ir- 
ma Verzeri. il tenore Roberto Palamini. i maestri 

Il prototipo «Squalus» per addestramento militare (sopra) è stato pitturato secondo le esigenze 
della Difesa aerea belga, con in coda la bandiera nazionale. Il velivolo, come è stato riferito, è in 
fase di collaudo. Sott& I’F22 Pinguino sulla pista. 

DISCHI - HI-FI - STRUMENTI MUSICALI 
ELETTRODOMESTICI 

EX SEDE DI VIA A. MAY No 2 
è lieta di annunciare ai propri Clienti, 

l’apertura del nuovo NEGOZIO di 

Via G. Paglia, 34/A - Tel. 23.75.60 
angolo Via Bonomelli 

Come L’Eco di Bergamo ha 
riferito la 22.a «creatura» del- 
l’ing. Stelio Frati è l’F22 Pin- 
guino, prototipo assemblato a 
Orio, ove è in fase di collaudo. 

1 dati tecnici principali del 
velivolo sono i seguenti: 

Nome: General Avia F22 
Pinguino. 

Impianto impulsivo: Lyco- 
ming O-235-N2C a quattro ci- 
lindri contrapposti; raffredda- 
mento ad aria, da 116 Hp 
(86,5kw). Elica a bipala in le- 
gno a passo fisso di 1,87m. di 
diametro. Capacità carburan- 
te 137 litri. 

Dimensioni: apertura alare 
8,50 m.; lunghezza 7,30, altezza 

2,84, superfice alare lo,80 mc 
Pesi:a vuoto 470 kg., carici 

utile 200 kg., peso totale e ma: 
simo al decollo 750 kg., caricl 
alare 69,4 kg/mq. 

Prestazioni: velocità mass 
ma 250 km/h., di crociera 22 
km/h., di stallo 96 km/h., di s; 
lita 3,80 m/sec., tangenza pr; 
tica 4.270 m., autonomia mas 
sima 1200 km., corsa di decoll 
240 m., di atterraggio 160 m. 
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La costruzione è interamel 
te metallica con ala a sbalzo 
pianta trapezioidale e strutti 
ra convenzionale monolong; 
rone. Convenzionale è anch 
la fusoliera nella quale è ACi 
vato l’abitacolo chiuso da u 

:ettuccio scorrevole. Il carrel- 
o di atterraggio è di tipo trici- 
:lo fisso con gambe principali 
3 ginocchio ed ammortizzatori 
)leopneumatici. 1 comandi di 
y~olo, ovviamente doppi, sono 
li tipo convenzionale a barra 
?d agiscono mediante cavi e 
lulegge di rinvio. La strumen- 
:azione è nell’ottica dell’istru- 
<ione primaria e comprende 
;olo gli strumenti basici di vo- 
IO e quelli per il controllo del 
motore. 

Con questo velivolo la Ge- 
neral Avia si presenta sul 
mercato nazionale e mondia- 
le, visto il rinnovamento in at- 
to della flotta privata. 

Damiano C&issoni e Leonardo Zappa.’ 
l CURNASCO DI TREVIOLO. ore 10.30 in via S. Zeno- 

ne, inaugurazione nuovi alloggi Popolari ricavati 
da un vecchio edificio colonico. 

l SORISOLE-PETOSINO, ore lo,30 e 11, nelle rispetti- 
ve sedi delle scuole medie, inaugurazione delle 
aule di scienze realizzate con i contributi della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Sorisole. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
l CHIESA DEI, CARMINE, ore 16 pellegrinaggio del 

vicariato Calolzio-Caprino, per la Cattedrale. 1 PENSIERO DEL GIORNO 
((Non ti compiacere di te stesso~). (Padre Pio) Artigianato 

e ambiente 
GUARDIA MECCANICA 

(Officine che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione 
Artigiani e che sono aperte oggi pomeriggio sabato 10 giu- 
gno): CAMPIGLIO PIERPAOLO, officina, via Galimberti 1, 
Bergamo, tel. 34.70.70; «ELE’lTRODIESEL» di Ghezzi Pie 
ro, elettr./pompista, via Edison, Almè, tel: 54.1522; MORA 
F.LLJ di Alberto & Giacomo, officina meccanica, via Pro- 
vinciale 35, Dalmine, tel. 56.1433; TIRONI F.LLI, officina, 
via Sigismondi 14, Villa d’Almè, tel. 54.12.19; «RAPII) 
ELETTRAUTO» di Spinedi geom. Marzio, elettraut?, via 
Pascol$to 20, Lallio, t!l. 69.06.97; AUTOJOLLY (Schlazza 
A&erd$, carrozzena, wa Castapeta 16, Bergamo, tel. 

; AMIANI SILVIO, autofficma, ma N. Sauro 13, 
B&g&no, tel. 23.82.63; LIISTRO VINCENZO, elettrauto, via 
Ugo Foscolo (Zona Artigianale), Gandino, tel. 73.2190. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
OGGI POMERIGGIO E DOMANI 

TURNO B - I.P., via Autostrada 14; TOTAL,, via Baioni 41; 
ESSO, via Borgo Palazzo 150; LP., via Brigata Lupi 2; I.P., 
via Broseta 125; AGIP, via Carducci 236; API, Colle Aperto; 
TEXACO, via Corridoni 6; MOBIL, via delle Valli 168; TA- 
MOIL, via Gavazzeni 15; SHELL,, via Ghislandi 20; GULF, 
viale Giulio Cesare 9; TAMOIL GPL, via Grumello 30; I.P., 
via Maironi da Ponte 82; I.P., via A. Maj 21; ERG, via Moro- 
ni 328; FINA, via S. Bernardino; BSSO, Circonvallazione 
Paltriniano; TOTAL, via S. Giorao 14; MONTE SHELL, via 
Zanica 31. 

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; GUL,F 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. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, Ber- 
gamo: feriali 6,3O-21.30; festivi 8-12 e 1519. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: feriali 6-21; 
festivi 8-12. 

ANAGRAFE IN CITTA 
VENTIQUATTRO NATI: Veronica Lugibello, Maddalena 
Guffanti Scotti Pesenti, Eleonora Carli, Carlo Rota., Giusep 
pe Fusto, Massimo Nicolai, Carlo Rondi, Mama Paris, 
Eleonora Saracino, Iade Gtidoni, Chiara Cortinovis, Sara 
Negroni, Simone Angeloni, Alessandra Caroli, Davide Co- 
lombi, Miche1 Rota, Andrea Paleni, Anna Cattaneo, Fabri- 
zio Testa, Nicolò Trevisan, Luca Marzo, Ilenia Sana, Paola 
Mazzoleni, Jessica Regazzi. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,32 e tramonta alle 21,08. 
Luna nuova. 
S. Diana; SS. Massimo e Vittorino (Patr. de L’Aquila). 

Lunedì alla Casa del Giovane un 
convegno dell’Associazione Artigiani 

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

a battenti chiusi ore 2$30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

CENTRALE, via XX Settembre, 34. 
ROLLA C., piazza S. Anna, 2. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-19,30): 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Città Alta) (anche SERVI- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
BANI G., via Corridoni, 46 (Redona). 

Impegnativa giornata di 
riunioni lunedì 12 giugno per 
l’Associazione artigiani di 
Bergamo: in mattinata la festa 
annuale del parrucchiere che 
dopo la S. Messa nella chiesa 
dei Padri Domenicani in Ber- 
gamo continuerà nel ristoran- 
te «La Monasterola» di Mona- 
sterolo del Castello sul lago di 
Endine e nel pomeriggio, alle 
ore 16, appuntamento alla Ca- 
sa del giovane di Bergamo per 
un convegno su «Artigianato e 
ambiente)). 

Il programma del convegno 
pemeridiano prevede, con il 
coordinamento del prof. Anto- 
nello Pezzini presidente del- 
l’Associazione artigiani, le re- 
lazioni del dr. Benito Mel- 
chionna (magistrato) che rela- 
zionerà su ((Assetto normati- 
vo istituzionale della tutela 
dell’ambiente)), del dr. Umber- 
to Minola (consulente ambien- 
tale) che parlerà su «I rischi 
ambientali nel settore dell’ar- 
tigianato)), dell’avv. Tino Si- 
mancini (presidente della Ca- 
mera di Commercio) che par- 
lerà su «La tassa comunale 
per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani. Tassabilità dei labora- 
tori artigianali)), del dr. Guido 
Ciallella (direttore Pmip di 
Bergamo) che parlerà su «Dpr 
203. Le attività artigianali in- 
teressate alla normativa con- 
tro l’inquinamento atmosferi- 
co». 

Seguirà la tavola rotonda 
con il coordinamento di 
Amanzio Possenti (redattore 
de «L’Eco di Bergamo»). 

Sono in programma anche 
gli interventi del dr. Giuseppe 
Mosconi assessore provincia- 
le all’ecologia, del dr. Paolo 
Seghezzi responsabile del ser- 
vizio 1 dell’Uss129 di Berga- 
mo, del dr. Giovanni Ruffini 
vicepresidente del Consiglio 
regionale, del dr. Remo Rottoli 
presidente dell’Uss128 di Pon- 
te San Pietro. 

*vISITATEC~+ 
TROVERE SICURAMENTE L’ARTICOLO CHE 

FA’ PER VOI 
MEDICI DENTISTI 

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

35.0 di matrimonio IA COPPIA 
PIÙ BELLA 
SI VESTE DA... 

s~~Vlzl0 ‘GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOYTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LALLIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILI-A D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalle 14 di ogni giornata prefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
%.0246 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

Domani la Festa 
della Marina 

Su iniziativa del gruppo di 
Bergamo dell’Associazione 
nazionale marinai d’Italia - 
intitolato alla medaglia d’oro 
Ugo Botti - si svolgerà doma- 
ni mattina, in città, la Festa 
della Marina. 

Il programma della manife- 
stazione è il seguente: ore 9,30, 
ritrovo in Piazza Vecchia in 
Città Alta; ore 10, S. Messa in 
Duomo, celebrata dal parroco 
della Cattedrale, mons. Car- 
nazzi, in suffragio dei marinai 
caduti in, guerra ed anche dei 
soci defunti. 

Dopo la S. Messa i marinai 
si trasferiranno in Rocca per 
deporre una corona di alloro 
al monumento ai Marinai. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenza da Bergamo ore 730. L’arrivo a Roma (Ciampino) 
è previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento OrieBru- 
xelles. Partenza da Orio alle 7,50 (da martedì a sabato). Ar- 
rivo a Orio alle 20,20 (da lunedì a venerdì). 
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì, giovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo ore ?,15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo a Olbia ore 11,05. Dal lune& al venerdì 
da Tortoli-Arbatax (Nuoro) ore 11,55 e arrivo a Bergamo 
ore 13,15: da Bergamo ore 13,45 e arrivo a Tortoli-Arbatax 
(Nuoro) ore 15,05. 

Festeggiano oggi il loro 
35.0 anniversario di matri- 
monio i coniugi RINO 
QUADRI e MARY CO- 
MOTTI attorniati dall’af- 
fetto dei tigli Fabio, Cinzia, 
Marina, dal genero Clau- 
dio e della nipotina Chiara. 
Auguri. 

Albano S. Alessandro 
10 giugno 1989 --- ----- 
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