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La riforma degli enti locali 
in una società che si rinnova - --- -- - -- 

Centinaia dì amministratori impegnati nei Comuni hanno preso parte ieri alla prima giornata della 
Conferenza provinciale organizzata dalla Democrazia Cristiana - Pìù efficienza e managerialità, ma 
anche attenzìone alla persona - Gli altrì argomenti esaminati neì gruppi dì lavoro - Oggì la conclusione 

VUOI VERAMENTE 
SMETTERE? Un esame di coscienza, un 

momento di riflessione e di ve- 
rifica ogni tanto fa bene. A tut- 
ti, quindi anche agli ammini- 
stratori democristiani impe- 
gnati ai vari livelli negli enti 
locali. 

Per riflettere insieme sui 
mutamenti sociali che caratte- 
rizzano anche la nostra pro- 
vincia, per scambiarsi le espe- 
rienze, per individuare linee e 
soluzioni che la nuova società 
richiede a chi ha responsabili- 
tà amministrative pubbliche, 
ieri e oggi, alla Casa del giova- 
ne, è organizzata la conferen- 
za provinciale degli ammini- 
stratori della Democrazia cri- 
stiana. 

Attraverso momenti comu- 
nitari in assemblea o suddivi- 
si in gruppi di lavoro su temi 
specifici, i partecipanti alla 
conferenza hanno riflettuto 
su ciò che è stato fatto dal 1985 
ad oggi e su quanto rimane da 
fare in questo anno e mezzo 
che ci separa dalla conclusio- 
ne del mandato delle ammini- 
strazioni locali. A questo nuo- 
vo appuntamento elettorale, 
la Dc vuole arrivare con le 
carte in regola, con la consa- 
pevolezza di aver impiegato 
bene la fiducia della gente. 

oE bene dire subito - ha det- 
to Giuseppe Longhi, responsa- 
bile provinciale della Dc per 
gli enti locali, che ha tenuto la 
relazione introduttiva - che 
siamo soddisfatti del lavoro 
dei nostri amministratori. Il 
partito è consapevole delle dif- 
jkoltà che il loro impegno con- 
porta. Pagano un prezzo alto 
in termini di sacrifici, toglìen- 
do anche tempo prezioso alla 
famiglia)). 

Ciò non toglie che si abbia il 
coraggio di dibattere le cose 
che non vanno. Longhi ne ha 
indicate almeno tre: 1) rappor- 
ti sempre più difficili tra parti- 
to e amministrazioni (occorre 
ristabilire chiarezza nei ruo- 
li); 2) situazione giuridi- 
co-strutturale degli enti locali 
che non consente all’azione 
amministrativa di svilupparsi 
con chiarezza e trasparenza; 
3) la realtà delle liste civiche 
(niente scomuniche nei loro 
confronti, ma sforzi per con- 
servare l’identità delle comu- 
nità, dando pronte risposte ai 
bisogni dei cittadini). Longhi 
ha poi insistito sulla necessità 
di riportare al centro dell’at- 
tenzione amministrativa la 
persona umana, offrendo ser- 
vizi che vadano incontro a chi 
ne ha bisogno. Maggiore at- 
tenzione va data anche ai pro- 
blemi dei minori e a quelli del- 
l’ambiente. ((Lu stagione della 
solidarietà popolare - ha con- 
cluso Longhi - non è al tra- 
monto, e comunque tocca a noi 
testìmoniarla~~. 

1 partecipanti alla conferen- 
za provinciale si sono quindi 
distribuiti in cinque gruppi di 
lavoro, ognuno dei quali ave- 
va un tema ben preciso da ap- 
profondire. 11 primo gruppo 
ha dibattuto su &e istituzioni 

Ion hai’ ancora la volontà per farlo? 
iai provato dei metodi che ti hanno 

AVVIENE A ~~ERGAMO... DELUSO? 
. <<TRASFORMAZIO.NE SOCIALE E NUOVE RE- 

SPONSABILITA EDUCATIVE)) è il titolo del 
convegno promosso dall’ACS (Animazione cri- 
stiana della scuola) in programma alle 9,15 alla 
Borsa Merci. Una Santa Messa verrà celebrata al- 

Ial IO ottobre, al CENTRO ANTIFU- 
MO di Alzano Lombardo, é disponi- 
Dile la rivoluzionaria apparecchiatu- 
Pa elettronica, sperimentata per 15 
anni all’estero, in grado di farti defi- 
iitivamente smettere di fumare in 
dna sola applicazione della durata 
li 10 minuti. 

le 8,30 nella chiesa di San Bartolomeo. 
. CONFERENZA PROVINCIALE AMMINISTRA- 

TORI DC: alle 9,45 alla Casa del Giovane di via 
Gavazzeni 13.1 lavori saranno preceduti da una 
Santa Messa celebrata alle ore 8,45. 

. FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITA- 
LIANI: assemblea provinciale alle 9,30 al Centro 
San Bartolomeo. 

l TEATRO .DONIZETTI: alle 15,30 replica dell’opera 
((Lucrezia Borgia» di Gaetano Donizetti. 

0 ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con ((Ramage 80)), via Palma il Vec- 
chio 24, tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELEFONO AMICO: n. 22.06.05, tutti i giorni dalle 
18 alle 24. 

Il tavolo della presidenza dei lavori, ieri sera, mentre sta parlando Adriano Ciaffi (Foto EXPRESS)., 

decisamente al futuro, alla im- 
portante riforma degli enti lo- 
cali, che è uno dei quattro 
punti fondamentali della stra- 
tegia delle riforme istituziona- 
li avviata dal governo De Mi- 
ta. 

Ne ha parlato Adriano Ciaf- 
fi, vicepresidente della Com- 
missione affari costituzionali 
della Camera. Una riforma 
che è necessaria, ha detto, e 
che si spera possa avvenire in 
tempi brevi. La gestione degli 
enti locali è vecchia e supera- 
ta, occorre un nuovo spirito di 
modernità, efficienza e mana- 
gerialità. Citi ha illustrato a 
grandi linee i punti cardine 
del progetto di riforma dei Co- 
muni e delle Province. Ci sarà 
autonomia statutari?,. un re- 
cupero di responsablhzzazio- 
ne ed efficienza, autonomia di 
imposizione fiscale, abolizio- 

e il partito: valori e comporta- 
mentì per una presenza coeren- 
te dell’amministratore demo- 
cratico cristiano)). Ha coordi- 
nato Andrea Carrara, con gli 
interventi di Giuseppe Busso- 
lati, Angelo Castelli, G. Fran- 
co Cortesi, Ferruccio Gusmi- 
ni, Lelio Pagani, Tino Simon- 
tini. 

Il secondo gruppo (($1 cìtta- 
dino e la pubblica ammìnìstra- 
zione: informazione e moder- 
nizzazione tecnologica per ser- 
vizi più efficienti e produttivi))) 
è stato coordinato da Enzo 
Berlanda, con gli interventi di 
Antonello Giua, Giovanni 
Ruffini, Guido Servalli e Gian- 
carlo Zilio. Il terzo gruppo di 
lavoro, coordinato da Luciano 
Gelpi, ha discusso su ((Uomo, 
ctmbiente e qualità della vita: 
la vera sfida del futuro per ì 
nostri ammìnistratorìk Inter- 

venti di G. Battista Bonfanti, 
Bernardo Mignani, Giuseppe 
Mosconi e Vito Sonzogni. 

Il quarto gruppo (UI servizi 
alla persona come affermazìo- 
ne nel concreto della centralità 
della persona umana))) è stato 
coordinato da Giancarlo Bor- 
ra, con gli interventi di San- 
dro De Bernardi, Fabio Loca- 
telli e Mariolina Moioli. Infi- 
ne, il quinto gruppo, ha di- 
scusso di ((Bergamo e il suo 
hinterland», con il coordina- 
mento di Renato Ravasio e gli 
interventi di Enrico Fusi, 
Giampiero Galizzi, Claudio 
Scola e Giorgio Zaccarelli. 

Nel tardo pomeriggio, con- 
clusi i gruppi di lavoro, si e ri- 
costruita l’assemblea per 
ascoltare altre relazioni. Ha 
presieduto i lavori Giovanni 
Gaiti. Questa ultima parte del- 
la giornata di ieri ha guardato 

ne dei comprensori e delle as 
sociazioni intercomunali, va, 
lorizzazione della partecipa, 
zione dei cittadini, responsa. 
bilizzazione dei funzionari e dj 
tutto l’apparato amministrati. 
vo (il segretario comunale sa. 
rà come un manager), mentre 
nel contempo dovrebbero di- 
minuire il numero e il potere 
degli assessori. 

lt nuo.vo comandante dei CC 
lieto del t’incarico a Bergamo 
Il ten. col. Guglielmo Dì G ìorgìo ha assunto il comando del 
Gruppo - Proviene da Palermo, dove ha diretto il servizio di vi- 
gilanza all’interno dell’aula del primo processo contro la mafia 

Giuseppe Guzzetti, respon- 
sabile nazionale Dc degli enti 
locali, ha parlato dell’autono- 
mia finanziaria come garan- 
zia di sviluppo e crescita delle 
autonomie locali. Negli anni 
‘70, con la riforma fiscale, fu- 
rono abolite le imposte locali e 
lo Stato si impegnò a garantire 
le risorse a Comuni e Provin- 
ce. In questo modo, gli ammi- 
nistratori furono «derespon- 
sabilizzati» e aumentarono 
sempre più le loro richieste ed 
anche gli sprechi. Questa sta- 
gione è ora finita ed anche gli 
enti locali dovranno contri- 
buire a ridurre la spesa pub- 
blica. 1 Comuni avranno quin- 
di autonomia finanziaria; lo 
Stato garantirà solo i servizi 
essenziali. Se gli amministra- 
tori vorranno aumentare i 
servizi, dovranno trovare in 
loco le risorse, rispondendo 
direttamente del loro operato 
ai cittadini che saranno chia- 
mati a contribuire di tasca 
propria. 

1 lavori della conferenza si 
concludono oggi a mezzogior- 
no. Il programma prevede alle 
8,45 la S. Messa celebrata dal 
vicario episcopale mons. 
Achille Belotti. Seguiranno le 
relazioni sui documenti elabo- 
rati nei lavori di gruppo. Alle 
ll,l5 intervento del segretario 
provinciale Franco Massi. So- 
no previsti interventi del sot- 
tosegretario Bonalumi, del- 
l’on. Giavazzi e dell’on. Pan- 
dolfi, mentre i lavori saranno 
chiusi dal sen. Severino Cita- 
risti, segretario amministrati- 
vo nazionale della Democra- 
zia cristiana. 

Ten. col. Guglielmo Di Giorgio Roberto Vitali 

. ..E IN PROVIIWA 
l BOTTA DI SEDRINA: alle 9 alla Casa San Giuseppe 

giornata conclusiva del convegno sul tema: «La 
sofferenza mentale. una sfida per la comunità)). 

l CLUSONE: alle 9 alla Casa del Lavoratore chiusura 
del convegno ((La presenza delle Acli sul territo- 
rio)). 

l VILLA D’ALME: alle 11 inaugurazione del nuovo 
centro civico comunale; in precedenza, alle 10, 
Santa Messa nella Parrocchiale. 

l GRASSOBBIO: alle 10,30, per il 20.0 di fondazione 
dell’Avis e del 13.0 dell’Aido, inaugurazione del 
monumento al Donatore. 

0 MARTINENGO: alle 9 in via Tadino mostra degli ar- 
tisti del circolo «Il Romanino»; ore 10 Santa Mes- 
sa solenne; ore 16 processione per il trasporto del- 
la Madonna della Fiamma; ore 21 spettacolo piro- 

\Lon si tratta di graffetta o agopuntu- 
.a. 

4ssicuriamo che non serve la volon- 
a e non si ingrassa minimamente. 

3arantiamo il risultato definitivo. 

PER INFORMAZIONI: 
tecnico. 

l LOVERE: alle 11 inaugurazione del monumento agli 
Invalidi di guerra benedetto dall’Arcivescovo 
mons. Gaetano Bonicelli. 

0 TREVIGLIO: nell’ex oiazzale Foro Boario ultima 

TEL. 03W510.644 
- 

giornata della 3.a Fiera campionaria della Bassa 
Bergamasca. Alle lo,30 nel salone del Distretto 
scolastico inaugurazione della mostra «Le anti- 
che botteghe di Treviglio)). 

l CASTIONE DELLA PRESOLANA: alle 20,30 al ci- 
nema teatro ((Agli Abeti» verrà presentato il libro 
«Presolana, voci e silenzi»; seguirà un concerto 
del Coro Idica. 

l MOZZANICA: inaugurazione del monumento al Do- 
natore Avis-Aido. 

l SAN PELLEGRINO: nel Teatr;o del Casinò munici- 
pale alle 9 convegno dell’Associazione Artigiani. 

l COLZATE: Santuario di San Patrizio, ore 15,30, Pel- 
legrinaggio Conferenze San Vincenzo Alta Val 
Seriana. Santa Messa con omelia di mons. Danie- 
le Rota, consulente diocesano. 

l COLERE: chiesetta Caduti della montagna, alle 
11,30, Santa Messa a ricordo dei Caduti sul Pu- 
kaijrka. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
VENTOTTESIMA DOMENICA NELL’ANNO. Letture 
bibliche: Sapienza 7,7-11; Ebrei 4,12-13; Marco 10,17-30. 
Il tema della ricchezza torna oggi sulle labbra di Gesù 
con un ammonimento chiaro: «Quanto difficilmente CQ- 
loro che hanno ricchezze entreranno nel Regno di Dio! E 
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel Regno di Dio». Ma alla base di una 
scelta di vita fatta di fiducia in Dio, di apertura al prossi- 
mo e di povertà c’è il grande quadro di riferimento indi- 
cato con forza da Gesù al giovane che lo aveva interpel- 
lato su quello che doveva fare per «avere la vita eterna». 
Il quadro di riferimento è l’osservanza dei Comanda- 
menti, che Gesù riassume rapidamente per un interlo- 
cutore, un uditorio e un ambiente sociale e religioso che 
conoscevano perfettamente la legge di Dio. Con innocen- 
za giovanile quel ragazzo fa sapere al Maestro che lui i 
Comandamenti li conosce e li osserva fin dalla fanciul- 
lezza. Gesù, con infinita tenerezza lo scruta dentro l’ani- 
ma e lo ama invitandolo a fare un passo ulteriore, più co- 
raggioso e decisivo: «Va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi)). 
Quel ragazzo, però, non se la sente di fare la scelta defi- 
nitiva e, rattristato, se ne va. La ragione? E troppo ricco, 
non ce la fa ad abbandonare i suoi beni. Di qui l’ammoni- 
mento di Cristo sulle ricchezze. Una ricchezza che deve 
essere mezzo di sostentamento, ma non deve essere lo 
scopo unico, totalizzante e ultimo dell’esistenza. Oggi 
forse più di ier$ siamo affannati e quasi esclusivamente 
preoccupati del soldi, della ricchezza, dell’opulenza, del 
godimento dei beni di questo mondo. Poche altre cose 
riescono a entusiasmarci e a impegnarci, anche perché i 
modelli che ci vengono proposti dalla società e dai mezzi 
di comunicazione sociale sono in quella direzione. Il Si- 
gnore ci ammonisce a cercare altri valori, 
spirito, del bene, della carità, della povertà. 

quelli dello 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: alle 17 nella chie- 
sa di Calolzio. 
CHIESA SANT’ALESSANDRO IN COLONNA: celebra- 
zioni per la Beata Vergine del Patrocinio: ore 16 canto 
dei Vespri; ore 18,30 solenne concelebrazione eucaristi- 
ca presieduta da mons. Mario Lumina; con accompagna- 
mento del Coro dell’Immacolata diretto dal maestro 
mons. Egidio Corbetta. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero. Ore 16,30: Santuario Beata Vergine del- 
la Castagna. Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, San- 
tuario Sombreno, S. Maria delle Grazie, Madonna del 
Bosco. Ore 17,30: S. Antonio in Valtesse. Ore 18: S. Croci- 
fisso in Valtesse, Madonna della Castagna, Cattedrale, 
Cappuccini in Borgo Palazzo, Monastero Matris Domi- 
ni, Santo Spirito, Grumello del Piano, S. Tomaso. Ore 
18,30: S. Alessandro in Colonna, Longuelo (chiesa nuo- 
va), Monterosso, Celadina, S. Andrea Apostolo, Loreto, 
S. Alessandro della Croce in Pignolo, Boccaleone, S. 
Cuore Malpensata, S. Maria e Marco Evangelista, Sacro 
Cuore Ranica, S. Giuseppe, Borgo Canale. Ore 19: S. Pao- 
lo, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia, S. Francesco, Campa- 
gnola, S. Giorgio, S. Antonio in Valtesse. Ore 19,30: S. 
Bartolomeo. Ore 21: S. Bartolomeo. 

PENSIERO DEL GIORNO 
(Affidarsi e confìdare nel Signore)). (Padre Pio). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 6,29 e tramonta alle 17,47. 
Luna ultimo quarto. 
Santi Dionigi e Rustico; San Donnino di Fidenza. 

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

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

FRIZZI. via Quarenghi. 10 (angolo Snaventa). 

Ha preso servizio il nuovo 
comandante del Gruppo di 
Bergamo dei carabinieri, ten. 
col. Guglielmo Di Giorgio. Di 
famiglia originaria di Rieti, è 
nato a Roma 49 anni fa e pro- 
viene da Palermo, dove ha di- 
retto il reparto operativo del 
gruppo di Palermo primo. 
L’alto ufficiale, da vent’anni 
nell’Arma e da diciotto addet- 
to ai servizi operativi, può or- 
mai vantare una vasta espe- 
rienza un po’ in tutti i settori, 
con particolare riguardo nella 
lotta alla malavita organizza- 
ta. Entrato nell’Accademia di 
Modena nel ‘68, due anni dopo 
ha assunto il suo primo incari- 
co come comandante di ploto- 
ne presso la scuola allievi di 

Roma, lasciando successiva- 
mente questo compito per 
prendere la guida della stazi”o- 
ne di Bibbiena (Arezzo). Dalla 
Toscana il ten. col. Di Giorgio, 
sposato, una figlia, è passato 
in Liguria al comando della 
compagnia di Savona e poi in 
Emilia, come comandante del 
reparto operativo del gruppo 
di Parma. A Palermo l’alto uf- 
ficiale è giunto all’indomani 
dell’estate calda de11’87, al cul- 
mine delle polemiche che a 
quell’epoca nel capoluogo sici- 
liano coinvolgevano anche i 
vertici delle autorità preposte 
alle investigazioni, e nell’im- 
minenza dell’inizio del proces- 
so contro oltre quattrocento 
mafiosi scaturito dalle dichia- 
razioni di Buscetta e Contor- 
no. Per tutta la durata del di- 
battimento il ten. col. Di Gior- 
gio ha diretto il servizio di vi- 
gilanza all’interno dell’aula. 

Giungendo a Bergamo, il 
nuovo comandante, con un ge- 
sto simpatico e sensibile, ha 
voluto inviare il proprio salu- 
to alla cittadinanza: «Assu- 
mendo l’incarico dì comanda- 
re ì carabinieri del gruppo dì 
Bergamo, che io stesso ho solle- 
citato scegliendo proprio la 
Lombardia fra le regioni dì 
gradimento a mia dìsposìzìo- 
ne, sento il bisogno dì salutare 
ì bergamaschì, che conosco co- 
me gente laboriosa e onesta. Ho 
già potuto constatare, in questi 
pochi giorni dì permanenza, 
che sì tratta dì una città molto 
bella, della quale uno che pro- 
viene da un grande centro co- 
me Palermo può apprezzare 
innanzitutto l’ordine e la pulì- 
zia: sotto questo aspetto posso 
assicurare che c’è proprio un 
abisso. Le prerogative che ho 
già detto dei bergamaschi sono 
indubbiamente dì buon auspì- 
cìo perché io possa svolgere 
l’incarico affìdatomì positìva- 
mente)). 

Al ten. col. Dì Giorgio - che 
da parte sua ha già avuto mo- 
do dì fare conoscenza con le 
maggiori autorità locali - 
L’Eco di Bergamo porge i mi- 
gliori auguri di buon lavoro. 

Pomeriggio 
d’organo 

in Valtesse 
Mario Valsecchi, all’orga- 

no, tiene questo pomeriggio 
nella chiesa parrocchiale di 
Valtesse, un concerto organiz- 
zato dalla biblioteca di quar. 
tiere, con il patrocinio della 
Circoscrizione numero 4. Alle 
17 (ingresso naturalmente li. 
bero), in via Maironi da Ponte. 
un programma imbastito su 
musiche di Froberger, Pachel. 
bel, Speth, Stanley, Scarlatti. 
Schnizer e Carl Philipp Ema 
nuel Bach. 
OL’ultimo, atteso atto della 
prima mostra fotografica, inizia- 
tiva promossa dal gruppo avisi- 
no di Mariano (fa parte della se- 
zione comunale di Dalmine), ha 
luogo nel pomeriggio, alle 16, 
con la cerimonia di premiazio- 
ne. 

irrinunciabile per la donna che ha curo di SP 

Scudo protettivo 
- per le unghie 

smalto permanente o base acrilica 
fotosensi bile 

l come rtnforzo per unghie sottili, fragili e unghie tendenti o 
scheggiarsi 

l come scudo per unghie molto strapazzate 

l per livellare solchi e ondulazioni 

l come fascia per unghie spaccate 

l come& per smalto che deve durare molto tempo 

Per informazioni e appuntamenti 
L 

Condannate per direttissima SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO,‘ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 del sabato alle 8 del lune- 
di, 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 pos- 
sono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Ussl29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 al- 
le 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE ’ 
PARTENZE DA BERGAMO per Roma Ciampino: ore 7, 
lo,05 (esclusi sabato e domenica); 19. Partenza autobus 
dalle Autolinee quaranta minuti prima di ogni volo. Ar- 
rivi a Ciampino: rispettivamente alle ore 8; 11,05 (esclusi 
sabato e domenica); 20. 
ARRIVI A BERGAMO da Roma ore 9,35; 18,30 (esclusi 
sabato e domenica); 21,35. Partenze da Roma Ciampino: 
rispettivamente alle 8,35; 17,30 (esclusi sabato e domeni- 
ca); 20,35. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO D - AGIP, via Baioni 76; I.P., via Baschenis 2; 
Q8, Borgo Palazzo 191; I.P., Borgo Palazzo 99; ESSO, via 
Broseta 55/B; AGIP, via Calepio 9; MONTE SHELL, via 
Carducci 450; AGIP, via Carnevali; ESSO, via Correnti; 
Q8, via Corndoni 74/A; I.P., via delle Valli 156/158; TA- 
MOIL-GPL, via Gavazzeni 39; FINA, via Ghislandi 35; 
I.P., via Grumello 45/A; I.P., Lazzaretto; Q8, via S. Ber- 
nardino 151; I.P., viale Vittorio Emanuele 17; Q8, via Za- 
nica. 

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; 
GULF di via Broseta 61/63; MOBIL di via Briantea. 

LOTTO 

Strappano la borsetta 
a una ciclista: 

prese CI Porta Nuova 

VIA CARNOVALI 9QlA 
TEL. 2430.02 

dai Cobas di Bergamo. Marte- 
dì prossimo, 11 ottobre, alle 
20,30, presso il Centro sociale 
di Loreto, si discuterà delle 
«Iniziative vertenziali legate 
all’applicazione del contratto» 
(organici e programmazione). 
1119 ottobre, alle 17,30 sempre 
nello stesso luogo, si parlerà 
degli «Elementi del progetto 
scuola» (autonomia, finanzia- 
mento delle scuole private, ob- 
bligo scolastico e ora di reli- 
gione). 

1 comitati di base di Berga- 
mo informano inoltre che la 
loro assemblea è stata fissata 
per il giorno 14 ottobre alle ore 
17,30 presso il centro sociale di 
Loreto. 

Due ragazze che erano state 
arrestate giovedì pomeriggio 
a Porta Nuova dalla polizia so- 
no state condannate ieri dal 
pretore Niccolò Messana: 
una, Silvana Lumassi, 21 an- 
ni, di Seriate, resterà per sei 
mesi agli arresti domiciliari 
mentre l’altra, Paola Lussi- 
gnoli, 26 anni, di Cologne, ha 
potuto far ritorno a casa, pur 
avendo avuto quattro mesi, 
grazie alla condizionale. 

Il fatto è avvenuto nel pieno 
centro cittadino intorno alle 
16, vittima un’impiegata della 
ditta «Comar Italia» di Gorle, 
Nicoletta Pellegrini, di 19 an- 
ni. La ragazza era in bicicletta 
e ad un certo punto una delle 
giovani le ha afferrato la bor- 
setta, intimandole: ((Molla la 
presa, altrimenti ti strappo 
tutti i capelli». Di fronte a que- 
sta sgradevole prospettiva Ni- 
coletta ha ceduto la borsetta, 
che conteneva diecimila lire, i 
documenti e due biglietti ae- 
rei, della ditta, per Londra e 
per l’America. Compiere scip- 
pi a Porta Nuova non è però 
una bella idea perché a tutte le 
ore c’è un sacco di gente e pul- 
lulano i vigili urbani, i quali 
solitamente in questi casi 
scattano all’azione. Infatti 
Diego Dotti ha abbandonato 
per un momento l’incrocio e si 
è precipitato all’inseguimento 
delle due giovani donne che 
ovviamente in un batter d’oc- 
chio sono state raggiunte e 
consegnate alla polizia. 

Note d’arte 

Camillo Fait 
al ((Torchio)) 
di Milano 

Giovedì 13 ottobre, ore 20 al- 
la galleria d’arte «Il Torchio)) 
di Milano (via Piacenza 7) si 
spre la personale di Camillo 
Fait, un pittore particolar- 
mente legato a Bergamo. Fait 
in questi ultimi mesi ha svi- 
luppato una intensa attività, 
raccogliendo grosse soddisfa- 
zioni in varie mostre in Italia e 
all’estero. 1 suoi colori, la vi- 
vacità delle immagini, i segni 
profondi che caratterizzano il 
suo discorso artistico si svi- 
luppano in una carrellata dav- 
vero carica di suggestione. 
Durante la serata inaugurale 
l’artista eseguirà per gli ospiti 
una litografia su pietra che sa- 
rà immediatamente realizzata 
al torchio. La mostra resterà 
aperta sino al 25 ottobre. 

Estrazioni dell’8 ottobre 1988 ENALOTTO 

BARI 78 23 72 13 30 BARI CAGLIARI 44 66 13 62 49 CAGLIARI : 

FIRENZE 14 88 17 31 85 FIRENZE GENOVA 43 59 9 23 22 GENOVA : 
MILANO 48 73 4 27 87 MILANO X 
NAPOLI 33 64 25 68 30 NAPOLI X 
PALERMO i; 7 32 40 81 PALERMO 1 
ROMA 61 83 11 76 ROMA 2 
TORINO 36 78 18 74 44 TORINO X 
VENEZIA 35 74 11 52 72 VENEZIA x 
NAPOLI 64 (2.0 estratto) NAPOLI 2 
ROMA 61 (2.0 estratto) ROMA 2 
MONTEPREMI lire 1.442.644.117. Ai punti ((12)) spettano 
lire 64.117.000; agli ((11)) lire 1.315.000; ai «lO» lire 132.000. 

Coop. parm. PIGNaO, vià Verdi, 28. ’ 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aserti ore 1 

912,30 e 15-19,30): 
GUIDE’I’TI G.. via S. Giacomo. 2 (Città Alta -Anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a batté& chiusi ore 23-9). 
PERMON, via Pizzo Redorta, 10 (Celadina). 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: studio medico dentistico dott. Cesare Tof- 
fanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia di 
via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, ora- 
rio continuato 8-20. 

Due incontri 
dei Cobas 

Precariato, organizzazione 
delle cattedre, numero degli 
alunni per classe, sono alcuni 
dei temi che verranno trattati 
in due seminari organizzati piccol dolci momenti 


