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Nella seconda giornata ampio dibattito sul ruolo delle istituzioni e del partito 
per lo sviluppo della comunità bergamasca - L’esigenza di rinnovamento per 
una più incisiva presenza nella società - Stamane tavola rotonda conclusiva 

M 24 OLIVETTI 

Avviene 
a Bergamo.. . 

UN COCKTAIL MISURATO PER 1 TUOI PI~OC,RA~I~II AZIENDALI: Do 
p” 

l’autocritica dei big na- 
ziona i Bodrato, Formigoni e 
Malfatti, ecco quella dei quadri 
e dei dirigenti provinciali dello 
scudocrociato. Alla seconda 
giornata del conve 

ti? 
o promos- 

so alla Casa del iovane dal 
cartello che riunisce la Base, 
i forlaniani, il gruppo Quaren- 

fi 
hi e Movimento po 

r 
lare, si 

stagliata limpida s lo sfondo 
del mitico *progetto Ber amom 
la voglia di fare di una %e mo- 
crazia Cristiana ricca di poten- 
zialit8 e ardori ma lenta a muo- 
versi scrostandosi antiche rug- 
gini e nuove 

& 
aure. 

Nessuno si pianto addosso, 
beninteso : 

r 
rsonaggi come il 

presidente ella Provincia Ga- 
lizzi, o i senatori Berlanda ‘e 
Bombardieri, o ancora il parla- 
mentare Bonalumi e Giusep 
Longhi - per citare i nomi c r e 
hanno dato sale e pepe al lungo 
dibattito di ieri - sono gente 
che viene dalla trincea di mille 
battaglie, e sa alzare lo sguar- 
do sul futuro senza timori e 
tentennamenti. Tuttavia, una 
forza politica che ha titoli e 
ambizioni per porsi come punto 
di riferimento della nuova sta- 
gione di sviluppo che si sta 
inaugurando, ha il dovere di far 
chiarezza sulle cose che non 
vanno al suo interno, prima di 
tutto: e ciò & puntualmente av- 
venuto. 

Due erano le tavole rotonde 
della giornata, per quelli che 
costituiscono i temi di riflessio- 
ne del partito leader della Ber- 
gamasca . 

Il primo sguardo e stato ri- 
volto all’esterno, alla realta di 
una provincia capace di stupire 
con i suoi primati positivi (ad 
esempio il quarto posto in Italia 
per rapporto tra popolazione e 
occupati nell’industria e arti- 
gianato) e di far saltare la 
mosca al naso anche al più 
pacifico dei cittadini uando si 
mette al volante del ‘auto 1 su 
una qualsiasi strada che si rive- 
la 

E” 
rennemente intasata. 
chiaro che per eliminare 

le disfunzioni serve un ruolo più 
incisivo delle istituzioni. La DC 
che ha in mano la stragrande 
maggioranza delle ammini- 
strazioni ha il dovere di prende- 
re il timone ed assumere co- 

Bonalumi, a chiusura dei lava 
ri, ha lasciato la porta aperta 
chiosando la raffica degli inter 
venti pomeridiani (Berlanda 
Bombardieri, Franco Cortesi 
Antonello. Pezzini, Giuseppl 
Gandolfi, Luciano Gelpi, il i; 
citato Bonfanti, Ferruccio d e 
rati, Giuseppe Santini e il gia 
vane Sergio Zanchi, oltre a 
presidente Longhi). 

Da parte di tutti, attestata 1; 
stima nei confronti del segreta 
rio provinciale Morandi, b sta 
to sottolineato che la DC berga 
masca ha bisogno, sia pur 
nell’unita, di una forte guidi 
politica capace di versare pra 

p” 
llente nel motore dello svi 

uppo. Il come e il quando del 
l’operazione &inovamento 
cominceranno forse a delinear 
si stasera, al termine dell’ulti 
ma giornata del convegno chi 
s’annuncia carica di segni ( 
segnali. Parleranno infatti, COI 
inizio alle 936 Andrea Carrara 
Severino Citaristi, Antonell 
Giua, Fabio Locatelli, Frane 
Massi e Giovanni Ruffini. Al 
l’esperienza del senatore Lean 
dro Rampa il compito di guida 
re il dibattito. 

Fiorenzo Cravettc 

Studenti in visita 
alla mostra 
MEmporiumw 

Insegnanti e alunni del lice1 
aFermim di Bergamo hann 
trascorso ieri una mattinata d 
particolare interesse cultura 
le, imperniata sulla visita alli 
Mostra MEmporium - Istitut 
Italiano d’Arti Grafichem. A 
centro dell’attenzione degl 
studenti, accompagnati da 

P 
rof. Marco Lorandi, sono stat 
‘arte, la letteratura, la scienzi 

così come si sono svilu pat 
ne 

ii 
li anni compresi tra i P 189 

e i 1915, scru 
cumentate ne la mostra di S p” 

losamente da 

Agostino. 
l Colto da malore mentr 

era alla guida dell’auto, Filip 
po Rossi e uscito di strad; 
riportando una contusione a 
braccio guaribile in cinqul 
giorni. 

l CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni 15, dalle 9,30 
giornata conclusiva del convegno aPer una nuova 
stagione di democrazia e di sviluppo della societa 
bergamascam . 

l ACLI, alle 9,30, assemblea dei dirigenti provinciali 
e di base. Dalle 9 alle 12,30 continua il corso di 
formazione sul tema : «Il sogno della terra - Capire 
e vivere i problemi dei giovani e del 1avoroM. 

l CHIESA S. ALESSANDRO IN COLONNA, alle 17, 
concerto commemorativo del maestro Vittorio 
Carrara eseguito dal Coro dell’Immacolata diretto 
dal maestro mons. Egidio Corbetta. 

l ORATORIO SEMINARINO di Ber amo Alta, dalle 
f 915, incontro annuale degli ex al ievi, nel ricordo 

P 
articolare degli amici scomparsi nel corso del- 
‘anno e di tutti i defunti. 

l ASSOCIAZIONE VEDOVE CATTOLICHE BERGA- 
MASCHE, dalle 14 alle 17, al Teatro dell’Oratorio 
Immacolata di via Greppi 6, ritiro e convegno di 
apertura del nuovo anno sociale. 

l PIAZZA VECCHIA, dalle 8 alle 18 Mercantico: fiera 
mercato del collezionismo e del piccolo antiquaria- 
to. 

l aCAMMINIAMO CON LA SPERANZAm: marcia non 
competitiva in ricordo di Sabrina Sangaletti. L’ini- 
ziativa ha lo scopo di racco liere fondi per l’Istituto 
M. Negri. Alle 9 partenza f a via Sudorno (Oratorio 
maschile). 
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Jn momento della tavola rotonda di hl. Da rinistra nella 
loto: il seri..” Vincenzo Bombardieri, il dott. Giambattista 
Bonfanti, il ren. Enzo Berlanda e l’on. Gilberto Bonalumi. 
Foto BEDOLIS) 

eeee in provìncìa aTempo libero, sport e turismo MULTIAZIENDALE, INTEGRATO PER LA CONTABILITA’, 
AMMINISTRAZIONE, MAGAZZINO E PRODUZIONE DI AZIENDE 

INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
- ha sintetizzato l’assessore 
rovinciale e vicesegretario 
‘alerio Bettoni - sono altret- 
inte frecce al nostro arco: 8 
ondizione di saperle sta 
ene mirando al P 

liare 
bersag ion. 

Messo a fuoco l’argomento, 
subentrato il secondo anodon. 
n laccio da sciogliere in casa, 
In buona volanti : owero di- 
ncagliare il vascello battente 
sndiera scudocrociata defi- 
Indo il problema della segre- 
!ria provinciale che oggi e 
nitaria e ha al suo attivo il 
uon risultato del 12 maggio e 
I riconferma della forza DC 
rlle amministrazioni locali 
Ia non avrebbe sufficiente bir- 
1 in corpo per le sfide che 
lrranno. 
Bonfanti ha mosso le acque 

:iorinando la bellezza di quat- 
‘0 soluzioni possibili (ma la 
uarta & lasciar andare la bar- 
a come va: ipotesi che i con- 
egnisti sembrano voler evita- 
: ad ogni costo). In fondo al 
innel c’è un misterioso con- 
resso provinciale che potreb- 
e rappresentare una valida 
Ecasione di confronto. L’on. 

ha arlato di urbanistica), dr 
Am rosioni i-i (sanità ed assi 
stenza) a Franco Fumagall 
(scelte per rilanciare l’occupa 
zione), ‘dall’assessore comuna 
le Ambrosini (*DC, non scor 
darti della culturam) all’altre 
amministratore cittadino Spe 
randio Bonalumi che ha spez 
zato una lancia a favore delle 
Circoscrizioni, la musica hi 
ripetuto ih 0 meno la stessi 
nota. Un eit-motiv che fa così P 
dobbiamo lasciare alle spalle 
la mentalit8 di municipio, seri 
vere insieme sulla carta le cast 
da fare subito (strade, ferro 
vie, aree per insediamenti pro 
duttivi, formazione scolastia 
e professionale adeguata) ( 
portare il *pro 
all’attenzione % 

etto Bergamo) 
i Milano e d 

I$ma (leggi Regione e gover 
. 

Questo per il discorso del 
l’urgenza. Poi, e magari senzi 
poi perche nel contempo altre 
risorse ed energie possono es 
sere liberate, la DC ha il com 
pito di prestare orecchio a 
nuovo che sorge all’orizzonte 

r 

l TREVIGLIO, *Giornata del Ringraziamentow organiz- 
zata dalla Federazione Provinciale Coltivatori 
Diretti. Alle 9 sfilata trattori, alle 10 S. Messa 
officiata, nella Basilica S. Martino, da mons. 
Enrico Anzaghi, quindi saluto del sindaco e discor- 
so dell’on. Pandolfi. 

l S. PELLEGRINO TERME, dalle lo,30 con ritrovo in 
via Villa, la locale sezione dell’Associazione Nazio- 
nale Carabinieri celebrerà l’annuale ricorrenza 
della Virgo Fidelis. 

l ALZANO, alle 9 nel salone del bocciodromo del Parco 
Montecchio, mostra UMangiatoie e nidi artificiali*. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA XxX111 DEL TEMPO ORDINARIO. Lettu- 
re: 1) Dan 12,1-3; 2) Ebr lO,ll-14.18; 3) Marco 13,24-32. 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO nelle parrocchie 
di Ardesio e Gromo S. Giacomo. 
CHIESA PADRI CAPPUCCINI, alle 10: S. Messa in 
commemorazione dei defunti in montagna. 
CAPPELLA CASA RIPOSO VIA GLENO, alle 10: S. 
Messa per gli anziani ospiti della casa. 
CHIESA S. ROCCO, via Broseta, alle 10,30: S. Messa per 
i defunti del Ducato di Piazza Pontida. 
SEMINARIO, dalle 9 alle 16: incontro riservato ai preado- 
lescenti della 111 media e ai giovani. 
ORATORI DI S. CATERINA E DI BORGO PIGNOLO, 
dalle 15 alle 17: incontri per chierichetti Vicariati Sud- 
Est e Nord-Ovest. 
Terza domenica di novembre : Giornata degli emigranti. 
Il fenomeno migratorio sta emergendo in misura e forme 
nuove in tutte le nazioni : il bisogno economico, le discri- 
minazioni razziali, religiose e culturali, spingono milioni 
di uomini a lasciare la MpatriaM per cercare in altre terre 
le ragioni della speranza e della vita. Che fare, anche 
in vista della realt mondiale del Duemila, nella quale 
i po 

r 
li nuovi del Terzo Mondo, avranno un ruolo demo- 

gr ito e culturale imponente? Risponde la Parola di 
questa domenica. Una parola escatologica : ~11 cielo. e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passerannom. E 
necessario, uindi, vivere in un totale orientamento verso 

% la afinem. Gi nella prima lettura, dal libro del profeta 
Daniele, che conforta il suo popolo nella lunga contesa 
tra la Siria e l’Egitto in lotta per il possesso della 
Palestina,, emerge un messaggio di speranza: bisogna 
sperare anche oltre la morte! L’orientamento escatologi- 
co è essenziale nella vita cristiana : e l’inse 

‘p 
amento della 

seconda lettura, sempre dalla lettera ag i Ebrei: MCri- 
sto... si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo 
che i suoi nemici vengano 
nemici? Quelli di sempre: p” 

sti sotto i suoi piediw. Quali 
i peccato e la morte. 1 peccati 

contro l’amore e la morte fisica e morale. Occorre, 
quindi, capire la piccola parabola del Vangelo, il fico: 
*Quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, 
voi sapete che l’estate e vicina.. ,», Quali sono i segni del 
nostro tempo? Da una parte la crescita del senso della 
mondialità dei problemi e delle loro soluzioni; dall’altra 
la vertiginosa conflittualità tra popoli, razze, culture, 
civiltà, economie che faticano enormemente a integrarsi 
per la creazione della acivilt8 dell’amoreB. Non sappiamo 

uali siano ail giorno e 1’oraB della parusia trionfale di 
E risto, ma sappiamo che ogni giorno e ogni ora devono 
essere segnate dal comandamento dell’amore. 
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Q’ 
Cl 

che, nell’occasione, pre- 
senta a imprenditori e 
commercianti una ecce- 
zionale promozione per i 
regali natalizi: 

GRAFICHE FIRMA TE 
E INCORNICIATE A 
PREZZI INCREDIBILI! 

Corteo per /iI centro 
di 4000 studenti 

IL TEMPO 
Lo Studio Medico Dentistico 

Ancora aria fredda 
Massima a 5 gradi 

* * * 

Dott. CESARE TOFFANEllI Anche a Bergamo si e svolta 
una manifestazione in occasio- 
ne dello sciopero indetto da li 
studenti di tutt’Italia. Molti cf ei 
ragazzi hanno referito andar- 
sene per i fatti oro, ma almeno f 
3-4 mila hanno accolto l’invito 
di radunarsi in corteo, sfilando 
per l’intero centro. C’erano an- 
che degli striscioni con slogans 
contro il ministro Goria e la 
legge finanziaria. Polizia e ca- 
rabinieri li hanno seguiti per 
l’intero percorso, che ha ab- 
bracciato proprio tutte le vie 
del centro cittadino, dalla sta- 
zione ferroviaria a piazza Pon- 
tida. La manifestazione si e 
sciolta intorno alle li in Piazza 
Vittorio Veneto, senza far regi- 
strare nessun incidente. 

Sulla protesta degli studenti 
sono giunti in redazione alcuni 
comunicati. Il Fronte della 
Gioventù, nell’aderire alla pro- 
testa, scrive tra l’altro che Ula 
scuola italiana b oggi allo 
sfascio per l’incapacita dimo- 
strata da tutti i gruppi di potere 
ad awiare un’autentica rifor- 
ma delle strutture, dei pro- 
grammi e degli insegnamentim. 

La Federazione bergamascx 
di Democrazia Proletaria in ur 
volantino scrive che partito 
larmente grave 8 
vedimento che ri 

pare il prov 
CP uce drastica, 

mente il fondo per l’attuazione 
del diritto allo studio per Ber 
gamo e provincia. 

A sua volta, la Commissione 
Giovani di Dp e il Gruppo d 
Lavoro Giovanile di Ber amc 
annunciano che, se la f egge 
finanziaria verra approvata, i. 
niziera anche nella nostra città 
la campagna di autoriduzione 
delle tasse universitarie pre 
sentata a livello nazionale dal 
Dipartimento Giovani di Dp. 

Le sedi d’esame 
per l’abilitazione 
degli insegnanti 
Il Proweditorato agli stud 

informa che le prove scritte d 
lingua russa e lingua spagnolr 
si svolgeranno presso la scuoh 
media statale <<Mazzim, via Fra 
telli Calvi, 3 Bergamo nei gior 
ni stabiliti. 

Orario continuato (anche 
sabato e festivi) fino alle 
ore 22. 

PIERBRI’ consiglia ai 
suoi collezionisti di por- 
tare foto dei suoi dipinti 
per l’autenticazione. 

informa che 8 in funzione un pronto SOCCORSO denti- 
stico per i casi urgenti anche nei giorni di sabato 
8 domenica 
Orari: Mattino ore 8,30-l 2; pomeriggio ore 15-19 

Villa S. Apollonia - Via del Guerino 72 
Bergamo - Tel. 035/34.71.72 

Giornata va- 
riabile ieri 16 
novembre. Al 
mattino cielo 
coperto con aria 
fredda, nel po- 
meriggio brevi 
schiarite. La 
temperatura 
massima è sta- 
ta di soli 5,4 gra- 
di, mentre la 
minima non è 
salita sopra lo zero. La pressione atmosferica di ieri alle 
12 segnava al livello di Bergamo 999,5 millibar, al livello 
del mare 1029,7. Grado di umidita relativa: massima del 
98% alle ore 6; minima del 62% alle ore 15. 

In monta 
con aria fre r 

a (sui 1.166 metri) bella giornata di sole 
da. La temperatura minima è scesa a meno 

quattro mentre la massima si è fermata a zero gradi. 

PER LA PUBBLICITA Il 
SU QUESTO 
GIORNALE 

S.P.E. 
TEL. 22.52.22 

Il I 
v Toys 

Le previsioni IL PROVERBIO DEL GIORNO 
#Il giorno che segue impara do1 giorno precedenteM. 

CALENDARIO L 

Il Sole sorge alle 7,25 e tramonta alle 16,51. Luna nuova. 
Ave Maria alle 17,15. 
S. Gregorio, taumaturgo, vescovo e confessore; i santi 
martiri Alfeo e Zaccheo; S. Elisabetta d’Ungheria. 

Tempo previsto per o i: 
nuvolosità variabile con a 5 

sulle regioni settentrionali 
densamenti associati a locali 

piovaschi. Temperatura : stazionaria. 
(Z duti della temperatura e della pressione atmosferica 

sono forniti per Z-a cittd dul Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di 
Ufficiale 

ronta disponibilita di Medicina Veterinaria 
de P l’Uss1 29, telefonare al 20.03.40 dalle ore 20 

alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO D - AGIP, via Calepio; FINA, via Ghislandi, 
35; IP, via Lazzaretto, 8; IP, via delle Valli, 156/158; IP, 
via Baschenis; GULF, via Zanica, 60; AGIP, via Baioni, 
76; GULF, via S. Bernardino, 151; MOBIL, via Paltrinia- 
no; ESSO, via Broseta, 55; IP, via Vittorio Emanuele, 
17; IP, via Gavazzeni (GPL); IP, via Grumello 4511; 
GULF, via Borgo Palazzo, 191; AGIP, via Carnovali ; 
GULF, via Corridoni, 74/a; ESSO, via B. Palazzo, 99; 
ESSO, via Correnti-Lot. Martinella; TOTAL, via Carduc- 
ci, 450. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,25 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,25 e partenza alle 8,45). Partenze 
pullman: Porta Nuova alle 6,40; stazione autolinee alle 
6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 20,35 
e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazione di 
Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, Porta 
Nuova alle 22,20. 

LOTTO 
Estrazioni del 16-H-1985 

BARI 63 57 84 87 3 
CAGLIARI 50 38 63 13 87 
FIRENZE 35 58 64 60 45 
GENOVA 73 7 80 5 27 
MILANO 32 71 78 86 42 
NAPOLI 63 88 42 11 5 
PALERMO 70 59 85 69 30 
ROMA 45 72 48 86 36 
TORINO 35 2 28 64 62 
VENEZIA 71 7 41 15 28 
NAPOLI 88 (2.0 estratto) 
ROMA 72 (2.0 estratto) 

ENALOTTO 
BARI 
CAGLIARI : 
FIRENZE X 
GENOVA 2 
MILANO X 
NAPOLI 
PALERMO 2 
ROMA X 
TORINO X 
VENEZIA 
2.0 NAPOLI i 
2.0 ROMA 2 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero. Ore 16,30: Santuario Beata Vergine 
della Castagna. Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, S. 
Maria delle Grazie, Madonna del Bosco, Parrocchia di 
Sombreno. Ore 17,30: &Antonio in Valtesse. Ore 18: S. 
Crocifisso in Valtesse, Cattedrale, Cappuccini in Borgo 
Palazzo, S. Paolo, Monastero Matris Domini, Santo 
Spirito, S. Tomaso. Ore 18,30: S. Alessandro in Colonna, 
Monterosso, Boccaleone, Redona, Colognola, Ranica, 
Celadina, S. Andrea Ap., Valverde, Loreto, S. Alessandro 
della Croce in Pignolo, S. Croce Malpensata, S. Maria 
e Marco Ev., S. Cuore, S. Giuseppe, Borgo Canale. Ore 
19: S. Paolo, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia, S. Antonio 
in Valtesse, S. Giorgio, S. Francesco, Campagnola. Ore 
19,30: S. Bartolomeo, Ranica. Ore 21: S. Bartolomeo. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g):. 
ROLLA G.P., via Moroni, 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo, 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi, 5 (Colognola - Anche 

SERVIZIO NOTTURNO a battenti chiusi 23-9). 
GRASSI, Piazza Ampere, 6 (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Citts Alta). 

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: fino alle ore 8 di 
domani, lunedì, chi avesse bisogno del medico deve 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al 
n. 250.246 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del 
servizio possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non 
dagli enti mutualistici. 

Ai punti 12 vanno 42 milioni 240 mila lire; ai punti 11 un 
milione 75 mila lire; i punti 10 vincono 89 mila lire. 

L 


