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Il «Progetto Bergamo- della DC 
Confermato l’intervento di Fanfani 

Lunedì 
l’Università 

popolare 
del consumatore 

Le lezioni dei corsi di 
economia elementare e di 
tutela del risparmio che, 
come da programma, dove- 
vano svolgersi oggi, alle ore 
17 presso la Borsa merci, 

P 
er indisponibilità della sa- 

a avranno luogo lunedì 28 
febbraio, stessa ora e, ap- 
punto, nella sala della Bor- 
sa merci. Sono previste le 
seguenti lezioni: per il cor- 
so di elementi di economia 
parlerà il dr. Giuseppe Bri- 
zio sul tema «La contabili- 
tà nazionale ed il Pi1 - Pro- 
dotto interno lordo)) ; per il 
corso sulla tutela del nspar- 
mio 

R 
arlera il dr. Fernando 

Forg ieri, dirigente del ser- 
vizio Borsa e titoli della 
Banca Popolare di Berga- 
mo. 

SABATO 26 FEBBRAIO 

CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* CELADINA, ore 10, inaugurazione della sesta 
edizione della Fiera Edile Bergamasca. 

* COOPERATIVA ARTIGIANA GARANZIA, ore 
10 

8 
resso la sala della Borsa Merci, assemblea 

de: oci. 
* IN SUDORNO, ore 11, nel Tempio Votivo Caduti 

S. Messa a ricordo dei Caduti combattenti 
guerra liberazione nei reparti regolari FF.AA. 
Ore 13, ristorante Leon d’Oro, pranzo sociale e 
distribuzione premi e diplomi. 

* SALONE REZZARA di via Paleocapa 4, ore 15, 
relazione di Angela Maria Guarneri su (L’affi- 
do: una forma di accoglienzan, a cura del 
Centro Femminile e del Centro aiuto alla vita e 
alla S. Vincenzo. 

* CONSIGLIO PASTORALE si riunisce, alle ore 
15, in Seminario. 

* CASA DEL GIOVANE, ore 14,30, assemblea 
Avis-Bergamo. 

* CORSO AGGIORNAMENTO ODONTOTECNICI, 
ore 14, per i partecipanti al corso conversazio- 
ne del sig. Gianni Russo su: MVdutazione tec- 
niche su metodiche di protesi fissa e mobile in 
ortodonzia )). 

* DUCATO DI PIAZZA PONTIDA, ore 15, nella 
sede, inizio del corso di esperanto, a cura del 
Gru o esperantista bergamasco uJohano la 
xX!%. 

* CONVEGNO COMUNITA’ EDUCANTE, ore 15 
nel salone della Borsa Merci. 

* CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, ore 
17, *a cura della D.C. di Pignolo e Porta Nuova: 
tiQuattro anni di amministrazione decentrata». 

* CORSO PROTEZIONE CONTRO RISCHI 
DELL’ELETTRICITA’, ore 15 presso I’USSL 
di via Paglia 40 (ex sede ENPI) conversazione 
del prof. Giorgio Corbelli su: «Aspetti giuridi- 
cin a conclusione del 1.0 ciclo del corso. 

* AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE, via Ga- 
vazzeni 13, ore 21, assemblea annuale ordinaria 
dei Soci della Federcaccia di Bergamo. 

CONCERTI 
* SALA PIATTI, ore 17, concerto del pianista 

Alberto Colombo: ((11 pianoforte romantico,. 
* CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, ore 

21; concerto del Quartetto Musican. (Ingresso 
gratuito). 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Chi vuoi far l’altrui mestiere fa la zuppa nel 
paniere )J. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7 07 e tramonta alIe 1806. Luna 

B 
rimo quarto. Ave Maria alle 18 15. 

Gabriele dell’Addolorata; S. Giuliano; S. Leandro, 
vescovo; S. Basilio. 

ANNIVERSARI STORICI 
1533: nascita di Montaigne; 1869: morte di Lamarti- 
ne. 

TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUA- SANGALLI, via T. Tas- 
TO (a battenti aperti ore . 
9-20 e a battenti chiusi 
ore 20,30-g): 

C$$i$?$ALE 2, via Car- 
; 

SERVIZIO DIURNO -. FiORETTA, via Zanica, 
FESTIVO (a battenti ; 
aper ti ore g-12,30 e 
15-p,w:+ ~ 

GUIDE’M’I, via Sudor- 
_I ’ no, 1 (Citt& Alta). , 

- N.B. ’ L Otip nosm,alè farm++ non di. turno: 
g-12,30 e 55?19,30 (esclusj ifytyr). 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico 
Pog ‘arri (via Panseri 

? 23. 3.87) 
14, tel. 23.87.12, studio 

- LONGUELO - LORETO: dott. Mario 
Re (via Diaz -41, tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA - 
BORGO CANALE - S. VIGILIO - CASTAGNETA - 
FONTANA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, 
tel. 23.76.04, studio 23.88.00). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA N@I“I”URNA PER 
BERGAMO ‘AZZANO S. PAOLO COMUN NUO- 
VO, GORLE ORIO AL SERIO STEZZANO TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO ‘ZANICA CURNO 

::=T % 
LALLIO LEVATE MOZi;O OSIci 

EVIOLO ‘ALME’ PALADINA PONTE 
RANICA, SORISOLE VALBREMBO V\I,LA D’ 
ALME’: dalle 14 di’ oggi alle 8 di lunedì per 
chiamate di visite domiciliari urgenti; rivolgersi ali’ 
apposito servizio di guardia telefonando al 25.02.46’ 
(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non da 
enti mutualistici. 

CHIOSCHI Dl BENZINA 
APERTI NEL POMERIGGIO E DOMANI 

TURNO ((An - AGIP, via Moroni 280; AGIP, via 
A. Mai 30; AGIP, via delle Valli 138;. AMOCO, via 
Grumellina 1. MACH, via S. Bernardino 75; CHE- 
VRON, via Don Bosco 7; ESSO, via 5.0 Alpini; 
ESSO, via Carducci; FINA, via C. Battisti 14; 
GULF, via Corridoni; GULF, via Paltriniano; TEXA- 
CO, via Baioni 51.; CHEVRON, via Broseta 75; 
TOTAL, via A. Mal 7; IP, via Corridoni 26; CHE- 
VRON, via B. Palazzo 167; IP, via Autostrada. 

DISTR’IBUTORI NOT’i-URNI 
Con ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 
ed 1 % di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A: Mai 7/c; AGIP di via 
Ca-ridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
+a Bmseta 61/63. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO er Roma alle 7 30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,3!! (partenze pulkn: 
Porta Nuova 6,45 stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 20,20. Partenza da 
Roma, Fiumicino. per Bergamo alle 19,15 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 20,30; arrivi: 
stazione autolinee 20,50, Porta Nuova 21). 

, METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 
119 - Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 
15-19. 
M.A.T.’ Metano autotrazione Treviglio, via Brignano 
km. 1,100; feriali 6-21; festivi 8-12. 

SOCCORSO STRADALE 
tAutoservizi Bergamo!? via Casalino 7, tel. 
21.33.33, effettua servrzio diurno ‘continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 

aa 
UA’ITORDICI NATI - Fracassa Lara, Zanotti 

tteo Mazzoleni Roberto, Gargano Antonio Maz- 
zoleni Valeria Scotti Ann Calvi Roberto L&telli’ 
Maria Elena,. Rigamonti Me issa, Perito Miko, Gandi “i 
Pm:;2 Cnppa Vanessa, Zanotti Marco, Ghezzi 

QUAtiRO MORTI - Franceschini Eeleonora, anni 
1; Terzi Mario, anni 51, pensionato; Tasca Margheri- 
ta, anni 72, pensionata; Pezzoli Vittorio, anni 67, 
pensionato. 

Venerdì sera una tavola rotonda con Carli, Carniti, Ruffoio e Spaventa [coordinatore il 
ministro Pandolfi) - Sabato interverrà il Vicesegretario nazionale on. Mazzetta - il pro- 
gramma dei lavori e l’elenco delle personalità che hanno preannunciato un intervento 

Per 

L’UOMO 
Agazzi, l’on. Ernesta Belue- 
si, il sen. Enzo Berlanda, il 
prof. Ulderico Bernardi, il 
dr. Mario Biglioli, il sen. 
Vincenzo Bombardieri, 1’ 
on. Gilberto Bonalumi, il 
presidente delle Acli Vin- 
cenzo Bonandrini, il presi- 
dente dell’Amministrazione 
provinciale Giancarlo Borra, 
11 sen. Angelo Castelli, l’on. 
Severino Citaristi, l’ing. 
Fulvio Conti (presidente 
dell’Unione industriali), il 
dr. Franco Cortesi, il prof. 
Gigi Cortesi, il proweltore 
agli studi prof. Ennio Dra- 

5 
hi cchio, l’on. Giovanni 
aiti, il prof. Giam ietro 

Galizzi, il con. reg. ARI erto 
Galli, 11 prof. Silvio Garatti- 
ni, l’on. Giovanni Giavazzi, 
il dr. Gianan elo Giavazzi, 
il cons. reg. % erruccio Gu- 
smini, il prof. Franco Gras- 
sini, il dr. Fabio Locatelli, 
il pittore Trento Lon aret- 
ti, il residente della 

P 
E ddi- 

retti rance Mapelli, il con. 
reg. Franco Massi, 11 segre- 
tario comprensoriale della 
Cisl Zaverio P 
nistro 
dolfi, il 

Filip o 
ani, il mi- 

s 
ro . Franco Pizzo- F 

34 aria Pan- 

lato, il r. Alcide Previtali 
l’on. Vittoria Quarenghi, 1’ 
assessore regionale Leandro 
Rampa, l’assessore regionale 
Giovanni Ruffini, il presi- 

Tutto è ormai ufficiale e 
confermato. Come avevamo 
anticipato nei giorni scorsi 
dal 4 al 6 marzo la Dc 
bergamasca terrà la sua at- 
tesa conferenza provinciale 
sul *Progetto Bergamo» 
dalla quale ci si attende la 
presentazione di come il 
partito intenda rispondere 
ai principali problemi della 
nostra provincia nel corso 
dei prossimi lo-15 anni. 

1 lavori, preceduti da una 
serie di commissioni prepa- 
ratorie che ’ hanno operato 
nel corso degli scorsi mesi, 
;i apriranno il venerdì sera 
alle 20 45 nella sala della 
Borsa Merci con una tavola 
rotonda coordinata dal mi- 
nistro Filip o Maria Pan- 
dolfi su u uale sviluppo 

r 
i r gli anni ’ O? ti. Vi ren- 

eranno parte Guido e arli, 
Pierre Camiti (Cisl), Gior- 

k? 
‘o Ruffolo (Psi) e Luigi 
paventa (Pci). 

Il sabato mattina la con- 
Eerenza vera e pro ri inizie- 
rà invece alle 9, 0 presso B 
l’auditorium del Semmario 
con una presentazione del 
segretario provinciale dr. 
Renato Ravasio, a cui se- 
guiranno le presentazioni 
dei documenti ’ scaturiti dal- 
le 4 commissioni di studio 

(Economia, sviluppo e oc- 
cupazione; Il territorio; 1 
servizi al cittadino - la sicu- 
rezza sociale; Scuola, cultu- 
ra e tempo libero) ed alcu- 
ni interventi. 

Alle 15 sara la volta del 
segretario regionale Dc 
Giancarlo Siena a cui segui- 
rà. dono altri. un interven- 
to’ del* vice s 

T 
etario na- 

zionale on. Ro erto Maz- 
zot& 1 lavori di sabatosi 
concluderanno alle 19,30 
con una S. Messa celebrata 
da mons. Giulio Oggioni, 
Vescovo di Bergamo. 

dente della CdC Tino Si- 
mancini, il nostro direttore 
mons. Andrea Spad il sin- 
daco di Ber amo 
Zaccarelli e i I 

% iorgio 
comm. Emi- 

lio Zanetti. 
Per completezza d’infor- 

mazione ricordiamo che og- 
gi, come già annunciato, i 
temi che verranno dibattuti 
pubblicamente nella confe- 
renza saranno discussi a li- 
vello di quadri periferici del 
partito m occasione delle 
nove assemblee di costitu- 
zione delle NzoneH, dimen- 
sioni territoriali che corri- 
S 
8” 

ndono alle Ussl. Non si 
arà pero luogo alla elezio- 

ne dei segretari e dei comi- 
tati direttivi, come ci si at- 
tendeva ed era stato annum 
ciato, tanto che in un re- 
cente comitato provinciale 
il .gruppo dell’on. Quaren- 
fFeltveva -contestato tale 

chiedendo invece 
che le’zone venissero costi- 
tuite a tutti gli effetti con 
regolari elezioni. Ma ciò, 
come detto, non è awenu- 
to, e bisognerà probabil- 
mente attendere le votazio- 
ni per il congresso provin- 
ciale per tale adempimento, 
visto che nessun’altra com- 
ponente sembra volere 
muovere le acque prima di 
quella data 

HILTON 

VALENTINO 

GHINEA 

BAGUTTA 

LA MATTA 

VIA XX SETTEMBRE,35 -VIA TIRABOSCHI, 56-58 BERGAMO 

Domenica mattina i lavo- 
ri r iprenderanno alle 9,30 
con alcuni interventi, la 
presentazione delle mozioni 
ed un discorso del presiden- 
te della Giunta regionale 
ku;keyla aw. Giuseppe 

Le conclusioni 
della conferenza saranno 
tratte alle 12 dal presidente 
del&~u@io sen. Ammtore 

. 
Sono numerose le perso- 

nalità che hanno già prean- 
nunciato che prenderanno 
la parola e che come tali 
sono state indicate sul 
programma. Le elenchiamo 
in ordine alfabetico: il gr. 
uff. presidente dell’Assocra- 
zione artigiani Gianfranco 

UN INCONTRO 
ANIMATRICI 
NPARADISOM 

La Quaresima ci richiama 
alla penitenza. E’ organizza- 
ta una giornata di preghiera 
ner vivere insieme il mo- 
mento liturgico in prepara- 
zione alla Pasqua di Resur- 
rezione, alla quale sono in- 

.vitate le Animatrici della 
Comunità ctParadiso» e si- 
gnore che lo desiderano. 

A BERGAMO VIA TORRETTA, 15 ~2& 

C’È UN ARTIGIANO 
CHE COSTRUISCE, 
RIPARA, RIFA’ 
E RIMETTE A NUOVO 

SALOTTI - SEDIE - PiihRONE 
L’incontro si svolgerà 

domani domenica 27 c.m. 
nella sede della Comunità 
«Paradison in via C. Catta- 
neo 7, dalle ore 9 alle ore 
15,30. 

ATTENZIONE !!! FINO AL 30 MARZO 

VERE OCCASIONI 
CON SCONTI REALI FINO AL 30% 
AL SALOTTO - VIA TORRETTA, 15 - BERGAMO 

Per informazioni telefonate al 22.48.49 
----w---m 
i PERMUTIAMO IL VOSTRO~Eiiik~A~~ 1 

. --------m---m-- 1 
Pioggia di calcinacci 
nella sala da pranzo 

UN CORS6 DEL CERIAS ALL’UNIVERSITÀ 

La revisione contabile 
e la certificazione di bilancio 

Il Centro di ricerche a - 
plicate all’economia e al e lp 
scienze sociali - Cerias - e 
l’istituto di economia azien- 
dale dell’Università di Ber- 
gamo, hanno promosso per 
11 prossimo marzo, il IV 
corso sulla revisione e certi- 
ficazione di bilancio. Il cor- 
so si tiene nel pomeriggio 
del venerdì e nel mattino 
del sabato dal 4 marzo al 
26 marzo. Nell’ambito del 
corso sono esaminati i 

roblemi 
& 

della revisione ai 
mi della certificazione del 

bilancio. 

a professionisti iscritti agli 
albi professionali, agli ope- 
ratori economici interessati 
alla revisione, ai funzionari 
di aziende pubbliche e ri- 
vate e ai laureandi dell’ sti- f 
tuto universitario di Berga- 
mo, 

% 
revio colloqui con il 

coor matore prof. Irnerio 
Facchinetti. Le iscrizioni si 
accolgono presso l’universi- 
tà (interno 31) fino al 3 
marzo. 

Le lezioni in forma semi- 
nariale sono affidate a per- 
sonale specializzato di so- 
cieta di retione nazionali 
e internazionali iscritte all’ 
albo tenuto dalla Commis- 
sione nazional$ per le .socie- 
r tà e la borsa. L 

Gli inquilini 
di ha Rovelli 

e la Co. Be. 

L’importanza dell’argo- 
mento è eccezionale in vi- 
sta dell’estensione dell’ob- 
bligo della certificazione 
dei bilanci con .l’introduzio- 
ne in Italia della disciplina 
comunitaria e in 
della IV e della vp 

articolare 
11 diretti- 

va Cee. Il corso è riservato 

Gli in uilini 
ietà a 

dell’ex pro- 

l? 
ementina di via 

ietro Rovelli 34 si sono 
riuniti in assemblea ed han- 
no concordemente stabilito 
una piattaforma rivendicati- 
va nei CO nfronti della 
Co&. la società nuova 
proprietaria degli immobili. 

Due, in particolare, le 
richieste contenute in un 
comunicato del Comitato 

inquilini dell’ex Clementina 
e del Sunia: ((1) L’intera 
fase progettuale e di studio 
relativva sia agli interventi 
manutentivi ordinari e 
straordinari che alla ristrut- 
turazione degli immobili, 
dovrà essere discussa con 

f 
li inquilini ed ottenere il 
oro consenso; 2) deve esse- 

re mantenuto il regime lo- 
cativo relativo agli allo i 
di edilizia residenziale pu T - 
blica e precedentemente 
concordato con la ex pro- 
prietà e ciò in forza non 
solo di un diritto giuridico, 
ma soprattutto in conside- 
razione della natura sociale 
e non speculativa della 
Co& che è una finanziaria 
“,f”~$u,eubd~li~cotit~i~ 

quale non può, pertanto, 
consentire trattamenti dif- 
ferenziati dietro presunti 
alibi di un’estranità iuridi- 
ca tra cO.Be. e CZ mune 
StA?SSON. 

7 MARZO 
APERTURA DELLE TERME 

ASMA BRONCHIALE 
BRONCHITE CATARRALE CRONICA 

RINITE ALLERGICA 
SINUSITI - LARINGITI 

FARINGITI 
ARTROPATIE 

SORDITÀ RINOGENA 

erme 
rescore 

(BERGAMO) 

I PER INFORMAZIONI: 
TELEFONO 035/94.04.25 

IL REGISTRATORE DI CASSA 

Vita politica 
Dna riunione 
socialista 
a Dalmine 

Domani, domenica 27 
febbraio, ore 9,30, al Ceri 
tro sociale di Dalmine, viak 
Betelli, manifestazione pro 
vinciale del Psi sul tema 
((Giornata socialista del la 
voro : l’impegno del Psi per 
l’occupazione e per l’attua 
zione dell’accordo sul coste 
del lavoro,. Interverrà Ma. 
rio Didò, vicepresidente 
della Commissione affari 
sociali del Parlamento euro 

Ii 
eo. Presiederà Claudio 
onfanti, vicesegretario 

provinciale Federazione Psi. 

Pezzi di mattoni forati e 
intonaco sono crollati dal 
soffitto di un appartamento 
di viale Curie 14. 11 pezzo 
cltulE;o che ha ceduto 4” 

vasto (circa 
metri di lun hezza per uno 
di larghezza B ed ha provo- 
cato una certa ap 

R 
rensione 

nella famiglia c e abita 
nell’appartamento. L’episo- 
dio poteva avere con 

T 
uen- 

ze per le persone ma ortu- 
natamente è awenuto nel 
cuore della notte, uando 
la sala da pranzo ( ove è 8 
avvenuto il crollo) era de- 
serta. Mattoni e intonaco 
sono finiti sull’arredamento 
provocando danni. 

L’a artamento 
CR 

interes- 
sato crollo è quello del 
sig. Agostino Ammirato. E’ 
un appartamento al quarto 
piano di uno stabile di via 
Curie costruito dall’Istituto 
autonomo case popolari. 
«Erawmo, tutti a letto - 
afferma il sig. Ammirato - 

P 
uando abbiamo sentito un 

orte rumore che ci ha fat- 
to sobbalzare. In sala abbia- 
mo trouato una marea di 
calcinacci, mentre sul sof- 
fitto appariuano i tiranti u2 
ferro che erano rimasti sco- 
perti dopo il crollo dei 
mattoni forati. E’ stato un 
bello spavento, che ha allar- 
mato anche la famiglia che 
abita al piano superiore)). 

Il sig. Ammirato ha im- 
mediatamente awisato la 
direzione degli Iacp che ieri 
pomeriggio ha provveduto a 
mandare sul posto un tecni- 
co e degli operai per le 
riparazioni necessarie. Inci- 
dente inevitabile o carenze 
costruttive? 

NeUa foto, la sala da 
ranzo 

F 
con il pezzo di sof- 

rtto che ha ceduto. (Foto 
BEDOLIS) 

Una signora di 41 ad.ni, Gina 
Farina di Caravaggio, via degli 
Orti 30, è rimasta ferita nello 
scontro fra due auto. La don- 
na, alla guida di una 127, pro- 
veniente da,via Guzzasete a Ca- 
ravaggio ha impegnato l’incro- 
cio di via S. Francesco che ha 
diritto di precedenza proprio 
nel momento in cui sopraggiun- 
geva un’auto di grossa cilindra- 
ta. La Farina ha riportato la 
frattura della clavicola sinistra e 

corpo. 

1 

lro dei Carabinieri Nel filt 
n saperne 

telefonaci 

l SAC. Registratori di Cassa 

Buoni frutti ha dato un’ 
operazione filtro compiuta 
dai carabinieri del reparto 
operativo del Gruppo Ber- 
gamo, che hanno arrestato 
complessivamente cinque 
persone. 

In primo luogo è stato 
colto in flagrante un giova- 
ne, indicato come tossico- 
mane, che stava rubando a 
Pradalunga nell’a 
to della si nora P 

partamen- 
hde Cami- 

sa, in via $ rumello 3. L’in- 
diziato 1 Se! ‘o Berdotti, 
&&t!!iny, ahi fi nte a Torre 

- si trova nel car- 
cere di via Gleno sotto l’ac- 
cusa di furto. 1 carabinieri, 
richiamati dalla telefonata 
di un vicino, sono giunti 
sul posto in tem R 0 per no- 
tare il giovane c e cercava 
di fu 
sotto 6 

ire con una pelliccia 
raccio. L’hanno bloc- 

cato ed ammanettato. 
Nella rete dei carabinieri 

è poi caduto a Trescore 
Angelo Bugini, di 27 anni, 
che era ricercato da tre an- 
ni non avendo più fatto 
ritorno dal febbraio ‘80, al- 
lo scadere di una licenza, 
aarcere di Campobasso do- 
ve era rinchiuso dovendo 
scontare una condanna per 
rapina. 

Alla Galleria Fanzago a 
Bergamo è stato invece ar- 
restato un altro tossicoma- 
ne, Vincenzo Marino, di 23 
anni, nato a Verona ed abi- 
tante a Cinisello Balsamo, il 
quale dovrà ris ondere di 
inosservanza al Oglio di via P 
obbligatorio. Marino, essen- 
do stato diffidato, non do- 
veva tornare nella nostra 
città per almeno tre anni. 
Infine sono scattate le ma- 
nette ai polsi di Dario Va- 
vassori, 29 anni di Trescore 
e di Francesco Amaglio, 42 
anni, di S. Paolo d’Argon 
colpiti da un ordine di car- 
cerazione emesso dal preto- 
re di Udine per emissione 
di assegni a vuoto. 

Nel corso dell’operazione i 
carabinieri hanno recupera- 
to inoltre refurtiva per cir- 
ca 10 milioni. 

IN SEMILIBERTA’ NON 
tiRC;;% TORNATO IN 

- Un giovane 
residente a Treviglio, Save- 
rio Calabrò di 27 anni, è 
stato condannato dal Preto- 
re di Bergamo, dott. Pesce, 
a 8 mesi perché, detenuto e 
godendo del regime di sei 
milibertà, non si era più 
ripresentato in carcere. 

Il CaIabrò nel dicembre 
1981 si trovava in carcere, 

quando era stato ricoverato 
a 1 l’ospedale di Trevi lio; 
terminata la degenza, fs im- 
putato, che come si è detto 
godeva del regime di semili- 
bertà, non faceva più ritor- 
no in carcere nonostante i 
continui inviti scritti dei ca- 
rabinieri. 

L’im utato, 
mente R che pratica- 

a dovuto risponde- 
re del reato di evasione, 
non era presente in aula, 
nulla si sa perciò delle ra- 
gioni 

t” 
r cui non è più 

ntoma o in carcere. (Aw. 
Boldoni). 

rinnovo del Consiglio. 
Questi i risultati della vota- 
zione: presidente sig.ra Giu- 
lia Moroni; vicepresidente 
sig.ra Josette Marchettini; 
con siglieri : sig.ra Angela 
F$g~~~;g;$!a R-1, 

La presidente uscente 
sig.ra Giuditta Pelliccioli è 
stata acclamata alla unani- 
mità ((Presidente onoraria*. 

UN DIBATTITO 
SUL BRASILE 
ALLA ((PORTA, 

Martedì 1 marzo, alle 
21, presso il Centro uLa 
Porta» (viale Papa Giovanni 
30) si svolge un dibattito 
promosso dalla tlega inter- 
nazionale per i diritti e la 
liberazione dei Po oliti. 
Francisco Correia ( ell’ar- cf 
chivio storico del movimen- 
to operaio brasiliano) parle- 
rà sul tema ctI1 Brasrle ver- 
so la democrazia? ». 
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la tua immagine 

Nuova presidente 
alla sezione 

della Federspev 
Si è svolta giovedì presso 

la sede dell’Ordine dei Me- 
dici l’assemblea della Sezio- 
ne provinciale della Feder- 
spev (Federazione sanitari 
pensionati e vedove) per il 

I  

L’Unitalsi vicina* 
ai sofferenti: 

definito il programma 
NU t rito il programma 

che 1’Unitalsi Bergamo ha 
messo in cantiere per 
quest’anno. Oltre alle 4 riu- 
nioni a livello diocesano, 
come nel passato, si sono 

f 
‘à avuti 2 incontri partico- 
ari per 

rà & 
iovani, ai quali fa- 

segui 0 un terzo il 20 
marzo. L’annuale ritiro spi- 
rituale per il personale si 
terrà a Botta di Sedrina 
dalla sera del 4 al pomeri - 
gio del 6 marzo, mentre g i li 
esercizi spiritual1 per amma- 
lati sono in programma dal 
9 al 12 iugno sempre alla 
Botta. A B e sono previsti 3 
turni di esercizi spirituali: 
per bambini dal 20 al 25 

!f 
ugno; per adolescenti dal 
5. al 30 giugno; per adulti 

ammalati e anziani dal 15 
al 21 settembre. 

Il pellegrin 
no ammalati a 

gio diocesa- 
Yio urdes è in 

calendario dal 18 al 24 
mag ‘0. 

TiI 
Le iscrizioni si 

chiu eranno il 19 marzo 
presso la se eteria diocesa- 
na in via $ 
condo 

aleocapa 4, se- 
piano (orario d’uffi- 

cio: il martedì dalle 9 alle 
11; il giovedì dalle 17 alle 
19. il sabato dalle 16 alle 
19). Un altro pellegrinaggio 
8 Lourdes, con posti limita- 
ti, è in programma dal 26 
settembre al 3 ottobre, 
mentre a Loreto si andrà 
dal 28 agosto al 1.0 settem- 
bre. Il pellegrinaggio dioce- 
sano ammalati 8 Caravaggio 
è fissato, come sempre, alla 
prima domenica di settem- 
bre. 

Domani, come è ‘ià sta- 
to riferito. si terrà 8 B a casa 
del Giovane (via Gavazzeni) 
l’assemblea diocesana, alla 
quale sono invitati iscritti e 
simpatizzanti dell’unitalsi e 
del Cvs. uesto il program- 
ma: ore 3 : incontro.; 9,30: 
celebrazione eucaristica pre- 
sieduta da mons. Battista 
Rinaldi; 10,30: relazione 
su: flL’unitalsian0 protago- 
nista di carità nella comu- 
nità ecclesiale)). Seguiranno 

I 
i interventi dell’assemblea; 
1,45 : relazione organizza- 

tiva; 12,30: pranzo comuni- . 

S TUDfO MEDICO 
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