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Lo stand per la Vita 
Domani sera l’incontro 

Gli odontotecnici d’accordo: 
l’abusivismo va combattuto 
LYmpegno della categoria contro questa “piaga)) è stato ribadi- 
to in una giornata d’aggiornamento promossa dai titolari di 
laboratori del settore - Favorevoli anche odontoiatri e dentisti 

((Non vogliamo assoluta- 
mente sconfinare nel campo al- 
trui, ma vogliamo che la no- 
stra professionalità ci venga 
riconosciuta fino in fondo. 
L’abusivismo è una piaga che 
dobbiamo combattere con inci- 
sività, ma perfar questo abbia- 
mo bisogno che anche dentisti 
ed odontoiatri ci diano una 
mano)). 1 titolari di laboratori 
odontotecnici beriamaschi - 
riunitisi ieri mattina alla Bor- 
sa merci per una giornata di 
aggiornamento - hanno dun- 
que le idee chiare su come ge- 
stire la propria professionali- 
tà, soprattutto in un momento 
come questo, piuttosto dritico 
per la loro categoria, al centro 
anche di indagini delle forze 
dell’ordine, impegnate appun- 

to nella-ricerca di odontotec- 
nici abusivi, che nei loro studi 
svolgono interventi consentiti 
solamente a dentisti ed odon- 
toiatri. ctLa nostra professio- 
nalità - ha detto Alessandro 
Cappelletto, segretario pro- 
vinciale e consigliere regiona- 
le dell’Associazione nazionale 
titolari di laboratori odonto- 
tkcnici, riprendendo quanto 
in precedenza affermato dal 
presidente regionale dell’An- 
tlo, Vittorio Arienti - va inte- 
ramente ricercata nel profilo 
giuridico che ci compete, ma 
non per questo il nostro lavoro 
non deve essere apprezzato per 
quello che effettivamente vale, 
sia sotto il profilo della qualità 
che del riconoscimento econo- 
mico. Ed è proprio la mancan- 

za di questo riconoscimento 
che favorisce il sorgere e il dif- 
fondersi dell’abusivo. Da qui 
la necessità che dentisti ed 
odontoiatri si schierino dalla 
nostra parte)). L’appoggio de- 
gli odontoiatri è stato subito 
dato dal presidente nazionale 
della categoria - l’Aio - dott. 
Maurizio Maggioni, che ha ri- 
badito l’importanza dell’ope- 
rato dell’odontotecnico e la 
necessità di migliorare i rap- 
porti tra le categorie del setto- 
re. Anche l’Associazione me- 
dici dentisti italiani, rappre- 
sentata dal vicepresidente 
provinciale dott. Giovanni 
Asperti e dal dott. Luigi Da 
Leffe, si è detta concorde nel- 
l’avvicinare ulteriormente la 
realtà dei dentisti a quella de- 

gli odontotecnici. Alla manife- 
stazione di ieri mattina ha pre- 
so parte anche il vicesindaco 
di Bergamo, avv. Carlo Salvio- 
ni. Pur non entrando nel meri- 
to, Salvioni si è detto ccsensibi- 
le)) ai problemi della categoria 
odontotecnica, apprezzando- 
ne lo sforzo continuo contro 
l’abusivismo e a favore invece 
dell’aggiornamento professio- 
nale. 

AWIENE A BERGA~NIO... 
La necessità di istruire, d 

informare, di aggiornare su 
temi inerenti alla cultura pe 
la vita ha portato ancora un; 
volta il Movimento per la vit; 
ad allestire uno stand sul Sen 
tierone. In particolare si sonc 
impegnati alla realizzazione 
giovani del Movimento che s 
sono distinti ancora una volt; 
per generoso ed entusiastici 
slancio. 1 concittadini hannc 
capito lo spirito della mostri 

i tee 
.i SCI 
r no 
a SCI 
a zic 
I- 1  

y ti1 
l’ir 

a brc 
rn: 

3 sti 
avl 

’ di 
- ra 

re 

;a ad aprire gli occhi sui più 
ottanti argomenti che van- 
I dalla difesa della vita na- 
?nte a quelli delle manipola- 
mi genetiche ed eutanasia. 
Molto seguiti sono stati i da- 
elaborati e commentati dal- 
Ichiesta fatta lo scorso otto- 
2 fra quanti si erano soffer- 
iti a un analogo stand alle- 
to nello stesso luogo, e a cui 
eva risposto un numero tale 
persone che la campionatu- 
scaturita si può considera- 
molto attendibile. 

ra, si muove, nasce e muore, è 
comunque il simbolo di un 
qualcosa di sacro che l’uomo 
non ha diritto di annientare. 
Come detto questa iniziativa 
apre il ((Maggio per la vita)) 
che prosegue con un analogo 
stand a San Paolo d’Argon che 
verrà allestito oggi e prosegui- 
rà anche domani. Inoltre do- 
mani, alle 20,30, ci sarà la con- 
ferenza del prof. Lombardi 
Vallauri al Centro S. Bartolo- 
meo. P.V.) (Foto EXPRESS) 

- 

ri: 
Interesse ha destato il mate- 
ile in vendita e la proiezio- 
, illustrata da due medici, 
1 documentario ((11 miracolo 
lla vita)). La piantina che è 
Ita data in omaggio a quan- 
acquistando il materiale, 
nno contribuito alla raccol- 
dei fondi per il Centro aiuto 
a vita, oltre che rappresen- 
re un concreto ringrazia- 
?nto vuole ricordare a tutti 
e ogni cosa che vive, respi- 

OAlimentare: costituita 
Kraft General Foods Europa 

de 
sta 
ti, 
ha 

-~ A pochi mesi dalla sua costi- 
tuzione la Kraft General Foods, 
il colosso alimentare statuniten- 
se con 22 miliardi di dollari di gi- 
ro d’affari, nato dall’acquisizio- 
ne della Kraft da parte della Phi- 
lip Morris, ha iniziato la ristrut- 
turazione delle attività all’este- 
ro: è nata la Kraft General Foods 
Europa. con sede a Monaco di 
Uayiera. con un fatturato di 3,2 

1 miliardi di dollari. 

0 CAMMINANDO CON L’AIDO: marcia non compe- 
titiva Der i ragazzi delle scuole con Partenza alle 
9,30 dal Sentierone e arrivo al Lazzaretto. 

0 QUADRIPORTICO SENTIERONE: distribuzione 
Aeroporto 

- - 
di azalee per la lotta al cancro e di piatti di porcel- 
lana per 1’Unicef. 

0 EX CHIESA DI S. AGOSTINO: mostra commemo- 
rativa nell’anniversario di Pietro Paleocapa e 
l’innemeria del suo temno. Orario: 10-12.30 e Un solo volo ieri all’aero- 

porto di Bergamo-Orio al Se- 
rio: quello di collegamento 
Alinord con la capitale. Sono 
partiti in mattinata 29 passeg- 
geri. 

15-13. Ingresso libero. - 
0 ASSOCIAZIONE LIBERA CACCIA: alle 9. alla Ca- 

sa del Giovane, assemblea su «Le proposte sulla 
caccia)). 

0 BORSA MERCI: alle 10, per iniziativa del Msi, com- 
memorazione di Giorgio Almirante. 

0 MOSTRA ((CAVALLI E CAVALIERI)): alle 10.30 

Presto un numero 
di telefono antialcol 

Al Circolo Aldo Moro 
Bergamo di fronte 

alla Regione e all’Europa 

inaugurazione in Rocca. 
0 EX SALA CONSILIARE. via Tasso 4: alle 10.30 con- 

ferenza dell’on. Luigi Durand De La Penne su «I 
mezzi d’assalto della regia marina nel secondo 
conflitto mondiale». 

l VALVERDE: al Teatro Oratorio, per iniziativa del 
gruppo rionale Aido, alle 20,45, il gruppo teatrale 
((Città dei Mille» presenta «Pensega te, Davide», 
commedia brillante di Gianni Fugini. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80)), via Broseta 53, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

0 TEIJ3~~~0 AMICO n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

Annunciato alla conclusione del corso per operatori dì 
Ussl29 e Provincia - Pìù morti pev alcol che per droga Macchi, direttore della rivista 

((Aggiornamenti sociali)). 
Tutti gli interessati al pro- 

blema dell’impegno dei laici 
nella società sono pertanto vi- 
vamente invitati lunedì pros- 
simo, 15 maggio, alle ore 18 
presso il salone del Collegio S. 
Alessandro in via S. Alessan- 
dro 49, per la conferenza di pa- 
dre Macchi sul tema: ((I laici 
nella Chiesa e nella società)); al 
termine della conversazione 
sarà possibile dare vita al di- 
battito. 

0 Caduto accidentalmente 
dalla moto mentre rincasava, 
Mariolino Zibetti ha riportato la 
sospetta frattura del perone sini- 
stro. 

Il circolo Aldo Moro di Bor- 
go Santa Caterina, continuan- 
do a proporre al pubblico di- 
battito argomenti che riguar- 
dano lo sviluppo di Bergamo, 
affronterà giovedì prossimo 
alcuni temi che coinvolgono la 
dimensione regionale, con 
particolare attenzione ai mu- 
tamenti che la imminente in- 
tegrazione europea apporterà 
anche a Bergamo. Pertanto 
dopo i dibattiti riguardanti le 
dimensioni comunale e pro- 
vinciale, si propone ora un 
confronto fra l’ing. Giovanni 
Cavalli presidente Sacbo (ae- 
roporto); il dott. Giovanni Ruf- 
fini vice presidente del Consi- 
glio regionale; Franco Massi 
presidente della VI1 Commis- 
sione territorio Regione Lom- 
bardia sul tema: ((La Provin- 
cia di Bergamo nella realtà 
lombarda e nella prospettiva 
dell’integrazione europea)). 

La «carne al fuoco» non è 
poca: piani paesaggistici am- 
bientali; trafori alpini; canali 
navigabili; Orio al Serio, aero- 
porto europeo; collegamenti 
ferroviari; presenza di centri 
decisionali economici; pede- 
montana Bergamo-Como-Va- 
rese; smaltimento rifiuti. 

L’incontro si svolgerà gio- 
vedì 18 maggio alle ore 21 pres- 
so il salone Excelsior in via 
Borgo S. Caterina 16. 

Settanta persone (medici, 
operatori sociali, volontari, cx 
alcolisti) hanno partecipato al 
corso di sensibilizzazione or- 
ganizzato da Uss129 e Provin- 
cia in collaborazione con i 
Club alcolisti in trattamento. 
Il problema alcool ha grande 
rilevanza in Provincia di Ber- 
gamo come del resto in tutta la 
Lombardia e coinvolge uomi- 
ni e donne. 1 morti all’anno 
per patologie connesse con 
l’abuso di alcool sono di molte 
volte superiori ai morti per 
droga. Il corso si è svolto pres- 
so la Casa del Giovane a tem- 
po pieno per una settimana 
mobilitando esperti e testimo- 

ni.Ieri una seduta aperta intcr- 
regionale dell’Associazione 
club alcolisti in trattamento 
ha fatto da quadro alla conse- 
gna dei diplomi ai corsisti (che 
potranno essere utilizzati co- 
me operatori sul territorio) e 
dei riconoscimenti annuali di 
riconquistata sobrietà asse- 
gnati ad aderenti dei club di 
tutta la Lombardia. Alla mani- 
festazione hanno partecipato 
il presidente dell’ussl 29 Car- 
rara, l’assessore ai Servizi So- 
ciali della Provincia Marioli- 
na Moioli, il responsabile del 
servizio di alcologia della Ussl 
29 dr. Andrea Noventa, il prof. 
Paolo Seghezzi degli Ospedali 

Riuniti, il prof. Vladimir Hu 
dolin fondatore del metodo d 
recupero utilizzato dai Cat 
Francesco Piani del servizio 
di alcologia di S. Daniele de 
Friuli, Franco Sabbadin vice 
presidente Acat, Ugo Goff 
presidente Acat di Bergamo ( 
Roberto Cuni presidente re 
gionale Acat. 

Per quanto riguarda Berga 
mo sono stati annunciat 
l’apertura di un centro di rife 
rimento presso gli Ospedal 
Riuniti in collaborazione cor 
la IJssl 29 e l’istituzione di ur 
numero telefonico di soccors( 
attivo le 24 ore. 

. ..E IN PROVINCIA 

UN INCONTRO SU MISURA 

l TREVIGLIO, Collegio Salesiano: alle 9, incontro di 
radioamatori per il 10.0 anniversario della sezio- 
ne Ari. 

l LOVERE, auditorium di Villa Milesi: alle 9, conve- 
gno sui problemi del turismo nel comprensorio 
Alto Sebino-Bassa Valle Camonica. 

l LALLIO: dalle 15 alle 18, apertura della chiesa di San 
Bernardino, del XV secolo, con visita guidata da 
p. Tarcisio Rota Scj alle 16,30. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - Letture bibliche: Atti de- 
gli Apostoli ?,l-11; 1 Corinzi 12,3-7.12-13; Giovanni 20,19-23. 
Non si può &re che il Nuovo Testamento ami presentare i 
fatti cori linguaggio spettacolare, ma la cronaca obiettiva di 
quello che awenne a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, 
quando lo Spirito Santo discese sugli apostoli (come rac- 
contano gli Atti degli Apostoli), ci mette $vanti a qualcosa 
di straordinario, che non poteva non colpu-e i discepoli e i 
giudei e i «proséliti» (cioè pagani convertiti al giudaismo). 
Fragore improvviso, vento impetuoso, lingue di fuoco. Ma 
ciò che colpisce di più è il fatto che ciascuno sente gli ape- 
stoli parlare nella propria lingua. San Luca enumera una 
quindicina di Paesi da cui proveniva quella gente. Da allora 
la Chiesa annuncia la salvezza che Dio opera a favore di 
tutta l’umanità attraverso l’incarnazione e la redenzione, 
la passione e morte e risurrezione di Gesù Cristo. La Chie- 
sa è, per vocazione, universale. Una universalità geografi- 
ca perché il Vangelo va annunciato a tutti i popoli della ter- 
ra con coraggio e costanza come hanno fatto e fanno oggi i 
centomila missionari cattolici nel mondo. Una universalità 
sociologica, perché la Chiesa non può restringersi a qual- 
che categoria privilegiata. Come cristiani non possiamo es- 
sere contenti se le nostre chiese alla domenica si riempiono 
prevalentemente di bambini, di casalinghe, di anziani, 
mentre i giovani se ne stanno fuori, gli opera non si vedo- 
no, il ceto medio e gli impiegati vanno in gita, gli uomini di 
cultura e chi è impegnato nelle professioni sono indifferen- 
ti all’annuncio evangelico e alle esigenze della vita cristia- 
na. La solennità di Pentecoste ricorda a tutti i credenti non 
solo il dovere di seguire le buone ispirazioni dello Spirito 
Santo nella coscienza e nella vita privata, ma l’obbligo deIla 
testimonianza e dell’annuncio tra le persone e le categorie 
che, per pigrizia o per indifYerenza o per senso di superiori- 
tà, si tengono lontani da Dio e dalla pratica religiosa. 
CATTEDRALE: alle 10, durante il Pontificale presieduto 
dal Vescovo, viene conferito il Sacramento della Cresima 
agli adulti. 
BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE: alle 16, concerto del 
Gruppo Fiati dell’orchestra Stabile di Bergamo. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, Cimitero. Ore 18: S. 
Crocifisso in VaItesse, Madonna della Castagna, Cattedra- 
le, Cappuccini in Borgo Palazzo, Monastero Matris Domini, 
S. Maria delle Grazie, Madonna del Bosco, Santuario Som- 
breno, Santuario Beata Vergine della Castagna, S. Spirito, 
Grumello del Piano. Ore 18,30: S. Alessandro m Colonna, 
Longuelo (chiesa nuova), Monterosso, Celadina, S. Andrea 
Apostolo, Loreto, S. Alessandro della Croce in Pignolo, S. 
Croce della MaIpensata, S. Maria e Marco Evangelista, Sa- 
cro Cuore, S. Giuseppe, Borgo Canale. Ore 19: S. Paolo, S. 
Anna, S. Caterina, S. Antonio in Valtesse, S. Tommaso, 
Boccaleone, S. Lucia, S. Giorgio, S. Francesco. Ore 19,30: S. 
Ezzorneo. Ore 20: Ramca, Campagnola. Ore 21: S. Barto- 

PROVERBIO DEL GIORNO 
c(L+u mosca si posa sempre sul cavallo più furccok 

CALENDARIO 
. Il Sole sorge alle 5,52 e trvonta alle 2043. 
Luna primo quarto. 
S. Pasquale 1 Papa; S. Bonifacio martire; S. Bruno. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30 e 

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicina11 urgenti): 

SANGALLI, Via Tasso, 28. 
COMUNALE 2, Via Carducci, 7. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-19,30): 
FIORETTA, Via Zanica, 6 (anche SERVIZIO NOTTUR- 

NO a battenti chiusi ore 23-9). 
GUIDETTI C., Via Sudorno, 1 (Città Alta). 

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

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, I&LIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALMk 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. 
25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibiIità di Medicina veterinaria uf- 
ficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

Guardano al futuro con attenzione 

11’92 dei dirigenti d’azienda 
Allo sforzo di aggiornamento non corrisponde però la valorizzazione da parte del- 
l’industria - L’assemblea annuale del sindacato di categoria su contratti e pensioni 

Bilancio soddisfacente per 
il Sindacato dirigenti aziende 
industriali (Sdai) della provin- 
cia di Bergamo che ha tenuto 
ieri l’assemblea annuale pres- 
so il Centro Culturale S. Bar- 
tolomeo. L’organizzazione ha 
1022 soci di cui 626 attivi e 396 
pensionati. 

La relazione consuntiva 
dell’attività è stata letta dal 
presidente ing. Italo Monti a 
nome del consiglio direttivo. 
Molti gli ospiti tra cui Franco 
Giovambattista (Fipdai), 
Francesco Faccin (Cida), Ma- 
rio Giambone (Aldai). 

Le prospettive internazio- 
nali e soprattutto europee 
chiedono ai dirigenti d’azien- 
da un nuovo adeguamento che 
il sindacato intende promuo- 
vere con corsi e seminari dedi- 
cati ai temi e ai problemi del- 
l’unificazione dei mercati. 

Lo sforzo di qualificazione 
dei dirigenti (che va poi a be- 
neficio delle aziende) non 
sembra però essere stato sino- 
ra apprezzato dalle organizza- 
zioni industriali: iI contratto 
infatti, scaduto nel dicembre 
‘88, non è ancora rinnovato. 
La piattaforma presentata 
propone: per la parte econo- 
mica un incremento correlato 
alla responsabilità e alla pro- 
fessionalità del dirigente te- 
nendo conto anche dei risulta- 
ti positivi per l’azienda che il 
dirigente contribuisce a far 
raggiungere; nuovo quadro 

normativo con alcune tutele f 
soprattutto rafforzamento del 
l’aggiornamento, informazio 
ne sulle politiche aziendali 
valorizzazione delle rappre 
sentanze sindacali. Per quan 
to riguarda la previdenza i di 
rigenti saranno regolamentat 
da un nuovo decreto del mini 
stero del Lavoro che prevedt 
un massimale non inferiore a 
doppio di quello esistente a 
31-12-87 con calcolo delle pen 
sioni sugli ultimi cinque ann 
di carriera rivalutati. L’appli 
cazione del nuovo decretc: 
comporta un incremento de 
70% per le pensioni Inpdai ac 
cese dopo 1’1-1-88 e del 25% st 
riferito al trattamento Inp 
dai + Fipdai. Per i pensionat 
pre-88 la questione della riva 
lutazione è aperta. 

A conclusione della relazio 
ne il presidente Monti ha ri 
cordato l’attività del sindaca 
to: incontri della federazionj 
con le rappresentanze sinda 
cali Finmeccanica, Iri, Stel 
Fiat, Eni, Efim; rinnovi con 
trattuali con Cispel-aziend 
municipalizzate e Confitarm< 
e Fedarlinea-armamento libc 
ro. 

Per questioni previdenzial 
ci sono stati incontri con Cor 
tìndustria e Confapi e Centri 
studi Montedison. Per le per 
sioni è stata realizzata la rn; 
nifestazione Cida a Bologna 
Infine è pronta l’indagine 
campione ((Dirigenti 90)) S.I 

NELLA NOSTRA SEDE PROGETTIAMO 
E COSTRUIAMO L’ARREDAMENTO A 

MISURA DEL VOSTRO HABITAT. 
CUCINE, UFFICI DIREZIONALI 

ARREDAMENTI COMPLETI 

Meic e Fuci: 
i laici 

nella Chiesa 
e nella società 

((Su tutte le strade del mon- 
do, anche su quelle maestre del- 
la stampa, del cinema, della 
radio, della televisione e del 
teatro, deve essere annunciato 
il Vangelo)). Con queste parole 
Giovanni Paolo 11, nella sua 
recente esortazione apostolica 
Christifidelis Laici, si è rivolto 
al laicato cristiano invitando- 
lo ad essere testimone della fe- 
de anche nel campo delle co- 
municazioni sociali. 

Il presidente del sindacato dirigenti d’azienda ing. Italo Monti 
legge la relazione all’assemblea annuale. Al tavolo da sinistra 
Franco Di Giovambattista, Francesco Faccin, il vicepresidente 
Guido Lorenzi. (Foto YURI COLLEONI) 

I modelli delle future 
stiliste 

Il Meic e la Fuci di Bergamo, esPosti sul Sentierone 
che del laicato sono una tra le 
espressioni più convinte del Al Quadriportico del Sentie- 
proprio ruolo, non vogliono rone il 20 e il 21 del c.m. si po- 
che questa esortazione cada trà vedere la mostra didattica 
nel vuoto e pertanto hanno or- organizzata dalle allieve delle 
ganizzato un importante in- tre classi quinte dell’Istituto 
contro con una delle voci più professionale femminile di 
note e vive della cultura italia- Stato. Si tratta di maturande 
na: quella di padre Angelo stiliste e disegnatrici di moda 

AEROPORTO CIVILE 
Partenza da Roma (Ciampino): ore 20,35. L’arrivo a Berga- 
mo è previsto un’ora dopo il decollo. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO B - I.P., via Autostrada 14; TOTAL, via Baioni 41; 
ESSO, via Borgo Palazzo 150; I.P., via Brigata Lupi 2; I.P., 
via Broseta 125; AGIP, via Carducci 236; API, ColIe 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. Mai 21; ERG, via Moro- 
ni 328; FINA, via. S. Bernardino; ESSO, Circonvallazione 
Paltriniano; TOTAL, via S. Gior@o 14; MONTE SHELL, via 
Zanica 31. 

che esporranno modelli su 
manichini a conclusione del 
loro ciclo di studi, per cercare 
un aggancio con la realtà eco- 
nomica locale. Le ragazze so- 
no state dirette dalle inse- 
gnanti di sartoria, professo- 
resse Gamba, Marra e Brem- 
bilia, e di disegno, professo- 
resse Gnocchi e Capelli, nella 
realizzazione di diciotto mo- 
delli - sei per classe - ispira- 
ti a tre temi: la Rivoluzione 
francese, la Russia, con i suoi 
colori tipici, il rosso e il nero, e 
la libellula. Nel corso del pri- 
mo meeting nazionale degli 
istituti professionali femmini- 
li, orientamento stiliste e dise- 
gnatrici di moda, svoltosi nei 
giorni scorsi a Manerbio, sona 
già stati esposti sei lavori. 

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; GULF 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. 

, TAXI 
II servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone tel. 
2420.00 - Stazione ferroviaria tel. 24.45.05. 

LOTTO 

Estrazioni del 13 maggio 1989 ENALOTTO 

BARI 83 19 78 88 10 BARI 2 
CAGLIARI 31 52 12 19 2 CAGLIARI x 
FIRENZE 57 89 9 75 40 FIRENZE X 

GENOVA 23 50 65 84 34 GENOVA 1 
MILANO 32 73 2 22 87 MILANO X 

NAPOLI 15 24 84 67 78 NAPOLI 
PALERMO 43 88 15 80 46 PALERMO : 
ROMA 52 73 29 82 80 ROMA X 

TORINO 39 83 4 49 48 TORINO X 

VENEZIA 42 17 81 87 74 VENEZIA x 
NAPOLI 24 (2.0 estratto) NAPOLI 1 
ROMA 73 (2.0 estratto) ROMA 2 
Il montepremi è di lire 1.549.956.914. Ai punti 12 vanno li- 
re 36.469.000; ai punti 11 vanno lire 1.210.000; ai punti 10 
vanno lire 114.000. 

HE ormai una tradiziom 
consolidata della nostra scuo. 
la - ha affermato la preside 
dell’Istituto bergamasco. 
Prof.ssa Zaglio - 1 ‘allestimen 
to di una manifestazione chk 
esprima la nostra volontà di 
portare al1 ‘esterno ciò che si fa 
nella scuola, per entrare in 
contatto col mondo del lavoro. 
Due anni fa, per esempio, ab. 
biamo organizzato una sfilato 
alla discoteca “11 Triangolo”dr 
Ranzanico. Ora abbiamo deci 
SO di portarci al centro della 
città per rendere manifesto a 
tutti l’impegno di creatività, di 
ricerca e di realizzazione pro, 
prio del nostro istituto)). 

L’Istituto professionak 
femminile è frequentato da un 
migliaio di allieve suddivise in 
cinquanta classi, con tre indi. 
rizzi per il triennio (sarta per 
donna, figurinista e vetrini. 
sta) e quello di stilista e dise. 
gnatrice di m-a per il succes 
sivo biennio. E notevole la ri 
chiesta da parte dell’industria 
tessile. L’inaugurazione della 
mostra, che è patrocinata dal 
Provveditorato agli studi c 
dall’assessorato alla Pubblica 
istruzione del Comune, è pre. 
vista per sabato 20 alle 16,3C 
alla presenza di autorità. 
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‘A. FACCHINETTI 3 1 
FERRAMENTA - UTENSILERIA 
ATTREZZATURE PER EDILIZIA I 
FALEGNAMERIA - IDRAULICA 

CARPENTERIA - HOBBY 
SCAFFALATURE e MOBILI D’UFFICIO I 

DEPOSITO TUBI P.V.C. Sconto 56% listino / 
‘\-DD-D-- Via Provinciale, 7 - LALLIO - Tel. 69-00-16 

A 

Diego Colombo 

CLINICACASTElLI <c 1 
CASA DI CURA 

Cura delle malattie dello stomaco 
dell’intestino, del fegato, del Ricambio 

(Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 
del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

0 Reparti di medicina 0 Reparto di Ginecologia 
0 Reparto di radiodiagnostica Ecografia e Terapia 
Fisica 0 Reparto di Chirurgia Generale, Vascolare, 
Urologia e Chirurgia Plastica l Reparto di Otorino- 
laringoiatria 0 Laboratorio di Analisi Cliniche 

0 Elettromiografia l Servizio TAC 
0 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

CERCHIAMO 
liberi 
entro 
6-8 mesi 

il tuo (<punto d’incontro?) 
Immobtkre a Bergamo 

Via Camozzi, 101 
Passaggio 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento, 
prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni, 
sabato dalle 8 alle 9 

APPARTAMENTI CASETTE EVILLE Canonicr Lateranemi 9 

per nostra numerosa clientela Tel. 0351238.540 24100 BERGAMO VIA MAZZ NI 11 - TELEFONO 0351245666 (5 LINEE) 

ALFA 33 1300 S 1989 FIAT 126 1982 
ALFA 33 1700 IE 1988 FIAT TIPO 1400 1988 
ALFA 33 1800 TD SW 1989 FIAT 131 GPL 1980 
IffRyyI FIAT UNO D 1988 

FIAT CROMA TD 1986 
ALFA 33 1500 TI 1986 LANCIA THEMA TD 1986 
ALFA 75 1800 1987 RENAULT R5 1985 
GIULIETTA 1.6h.8 1981/82/83 BMW 520 1986 

I FINANZIAME~I GARANZIA 


