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CRONACA DELLA CITTA’ 
Ospite 0 ieri di Bergamo 

delegazione della Cina Popolare 
Casarotto parlerà 

delle sue salite 
nel Nord America 

Mercoledì 24 aprile, ore 21, 
nell’auditorium di Piazza Li- 
bertà, Renato Casarotto terrà 
una conferenza per illustrare 
le sue salite alpinistiche nel 
Nord America. L’iniziativa è 
della sezione bergamasca del 
Cai. L’ingresso è libero. 

Renato Casarotto, da marzo 
a tutto agosto 1984, si è recato 
sulle montagne del Nord Ame- 
rica, dove ha potuto effettuare 
una notevolissima serie di sali- 
te. Dapprima infatti ha salito 
le più difficili pareti e cascate 
di ghiaccio del Canada, poi in 
Alaska ha aperto una nuova 
via sul Mckinley, infine nel 
Colorado ha effettuato ben 
venti ripetizioni di vie estreme 
di roccia, aprendo anche alcu- 
ne vie nuove. 

In com 
rotto ha e P 

lesso Renato Casa- 
fettuato quarantatrè 

ascensioni di ogni ordine e gra- 
do, con prevalenza di quelle di 
estrema difficoltà, sia su roc- 
cia che su ghiaccio e misto. 

La conferenza si awale del- 
la proiezione di numeroso ed 
inedito materiale illustrativo a 
colori che Renato Casarotto 
commenterà illustrando le vi- 
cende vissute in questi mesi di 
insolita esperienza alpinistica. 

Colpito da un sasso scagliato 
da un compagno di giochi, Lo- 
renzo Zanni, di 5 anni, ha ri- 
portato una contusione al cuoio 
capelluto. 

Da oggi le prime liste di candidati 
Si preparano i certificati elettorali - - 

Il termine per le candidature scade mercoledì a mezzogiorno - Duecen- 
to persone consegneranno all’abitazione degli interessati i 98.455 
certificati elettorali - Avvertiti i circa mille bergamaschi all’estero 

Questa mattina alle ore 8 
ha inizio il periodo in cui i 
partiti politici che intendo- 
no prendere parte alle ele- 
zioni amministrative del 12 
maggio prossimo per il rin- 
novo dei Consigli comunali 
e provinciale e per i rap- 
presentanti bergamaschi al 
Consiglio della Regione 
Lombardia, possono depo- 
sitare la lista dei rispettivi 
candidati. Il documento, 
con i relativi allegati, deve 
essere presentato alla se- 
greteria generale del Co- 
mune che prowederà a 
prendere in consegna la li- 
sta. Successivamente, cioè 
alla scadenza dei giorni fis- 
sati per questa operazione 
prevista alle 12 di mercole- 
dì 17 aprile, la segreteria 
generale del Comune prov- 
vederà ad inviare le liste 
depositate all’Ufficio elet- 
torale mandamentale per i 
controlli di legge che, effet- 
tuato questo accertamento, 
invierà poi alla prefettura 
;;;lela pubblicazione uffi- 

Secondo quanto è stato 
possibile sapere, pare che 
ancora una volta il primo 
partito politico che rispon- 
derà all’appuntamento sa- 
rà il Partito comunista che 
da alcuni giorni - pratica- 
mente dalla data della pro- 
clamazione dei comizi elet- 

torali - ha allestito nei 
pressi di Palazzo Frizzoni 
un presidio nell’intento ap- 
punto di ottenere il primo 
posto nell’elenco dei con- 
trassegni elettorali che do- 
vranno essere stampati 
sulle schede. Subito dopo 
dovrebbero presentarsi i 

Ricordiamo che il sinda- 
co Zaccarelli sarà a dispo- 
sizione per l’autentica delle 

rappresentanti del Partito 

firme di accettazione di 
candidatura nei giorni di 

dei pensionati che otterreb- 

lunedì 15 e martedì 16 dalle 
ore 12 alle ore 13 e merco- 

be così il secondo posto 

ledì 17 dalle ore 9 alle ore 
11. 

nell’elenco. Gli altri partiti 
sono attesi nei prossimi 
giorni. 

Presso il Centro elabora- 
zione dati del Comune si 
sta intanto procedendo alla 
ristampa delle liste degli 
elettori che, in quattro co- 
pie, saranno poi consegna- 
te ai seggi per il controllo 
dei votanti che si recheran- 
no alle urne. Solitamente 
questo lavoro era fatto nei 
mesi autunnali di ogni an- 
no; circostanza questa che 
provocava qualche contrat- 
tempo nel corso delle ope- 
razioni di voto perché il 
personale dei seggi trovava 
gli elenchi con numerose 

cancellature o modifiche 
imposte dalle variazioni a- 
nagrafiche verificatesi nej 
mesi successivi. Quest’ari. 
no, invece, grazie ad un’au 
torizzazione speciale del- 
l’ufficio elettorale manda. 

Non appena conclusa la 
stampa di questi elenchi, 
sempre presso il Centro e- 

mentale, al Comune di Ber 

laborazione dati si proce- 
derà alla stampigliatura 

gamo è stata data facoltà dj 

dei 98.455 certificati eletto- 
rali. Questa operazione si 

stampare le liste degli elet- 

dovrebbe concludere nel 
giro di pochissimi giorni, e 

tori proprio in prossimità 

si prevede che già nella 

delle elezioni, così da eli- 

prossima settimana do- 
vrebbe avere inizio la di- 
stribuzione di questi docu- 

minare, o comunque ridur- 

menti presso l’abitazione 

re al minimo, le modifiche 

dei destinatari. Al recapito 
saranno 

da apportare. 

preposte circa 
duecento persone, il che 
consentirà di concludere 
questa operazione in po- 
chissimo tempo. Ricordia- 
mo, a riguardo, che il reca- 
pito avrà luogo in due fasi 
successive. La prima nel- 
l’arco della giornata, la se- 
zonda nelle ore dei pasti in 
modo da consegnare i do- 

La delegazione cinese nel tardo pomeriggio è stata ricevuta dal sindaco Giorgio 
Zaccareni a Palazzo Frizzoni. (Foto -EXPRESS) 

Sono stati ieri in visita a pubblica Popolare di Cina, 
Bergamo tre amministra- ospiti da qualche giorno 
tori municipali della Comu- della Regione Lombardia. 
nità di Tianjin, nella Re- La delegazione, che è stata 

accompagnata dall’asses- 
sore regionale all’industria 
Giovanni Ruffini, ha visita- 
to varie aziende della pro- 
vincia di Bergamo e ha a- 
vuto contatti con esponenti 
di enti pubblici locali. Nel 
tardo pomeriggio di ieri i 
tre ospiti - Liu Baolin, Shi 
Jian e Wang Yi Xin - sono 
stati ricevuti a palazzo 
Frizzoni dal sindaco, 
comm. Giorgio Zaccarelli, 
che ha espresso il più cor- 
diale benvenuto e l’augurio 
che la visita in Berga- 
masca serva ad avviare la 
possibilità di un interscam- 
bio commerciale. In serata 
i rappresentanti cinesi, dei 
quali il signor Liu Baolin è 
giornalista, hanno compiu- 
to una gradita visita a L’E- 
CO di Bergamo, interessan- 
dosi vivamente ai nuovissi- 
mi impianti di fotocompo- 
sizione. 

Al Centro meccanografico si stanno controllando cartelli- 
ni e schedari prima della compilazione delle liste elettora- 
li. (Foto BEDOLIS) 

cumenti anche alle persone 
non reperite perché im- 
pegnate in ufficio o in fab- 
brica. Al termine della se- 
conda distribuzione i cer- 
tificati rimanenti saranno a 
disposizione degli interes- 
sati presso un apposito uffi- 
cio che sarà allestito al co- 
mando dei Vigili urbani, in 
piazza Matteotti, dove po- 
tranno essere ritirati dagli 
intestatari previa esibizio- 
ne di un documento d’iden- 
tità valido. 

Da alcuni giorni l’ufficio 
elettorale del Comune ha 
anche ultimato l’inoltro 
delle cartoline ai berga- 
maschi all’estero per av- 
vertirli delie elezioni. Sulla 
scorta di un calcolo appros- 
simativo ne sono state spe- 
dite un migliaio. 

1 i 
Poiché al Comune di Ber- 

gamo sono ritornate quelle 
il cui destinatario non è sta- 
to trovato all’indirizzo 
segnato (perché ha cam- 
biato recapito o altro) è da 
presumere che quasi tutte 
queste cartoline siano già 
state regolarmente recapi- 
tate. 

Rimane da aggiungere 
ancora che l’allestimento 
dei tabelloni per l’affissio- 
ne dei manifesti elettorali è 
in via di ultimazione, men- 
tre è già stato completato il 
lavoro di verifica e di ac- 
certamento dei locali nei 
quali saranno allestiti i 
seggi elettorali. Per quanto 
riguarda invece i pacchi 
con il materiale di votazio- 
ne da consegnare ai presi- 
denti di seggio, si procede- 
rà nelle prossime settima- 
ne, quando cioè la prefettu- 
ra prowederà a consegna- 
re le schede con le quali 
esprimere il proprio vòto. 

Gran folla e interesse al dibattito 
dei geometri per il condono edilizio 
Almeno cinquecento i presenti in sala che per ore hanno esaminato 
i vari aspetti della nuova legge - Consensi ma anche riserve: troppi 
i punti oscuri nella normativa - Carico di lavoro il Catasto 

Informazioni elettorali <<Tutta la categoria senté 
molto il problema,), aveva det 
to il presidente del Collegio de, 
Geometri di Bergamo, geome, 
tra Caneva Zanini, pochi giorn 
fa al nostro iornale, a propo 
sito del con ti ono edilizio. 

All’assemblea di metà man- 
dato avevano partecipato oltre 
cento iscritti <<fatto che si pud 
dire eccezionale ed anche si- 
gnificativo>) notava Caneva Za- 
nini (considerato che di solito 
a queste riunioni, e non solo 
alle nostre, i presenti di raro 
superano i cinquanta>>. Non 
sappiamo, allora, quali agget- 
tivi usare per definire la parte- 
cipazione al primo di una serie 
di incontri con esperti sul tema 
del condono edilizio, che si è 
tenuto ieri alla Casa del Giova- 
ne: almeno cinquecento i pre- 
senti nella sala, che era gremi- 
ta in ogni ordine di posti. Molti 
hanno dovuto accontentarsi di 
stare in piedi per qualche ora, 
ma non se ne sono andati, ri- 
chiamati da una materia eti- 
dentemente molto complessa, 
che solo in parte gli esperti 
sono riusciti a chiarire. 

<(Mai visti tanti geometri! », 
commentavano i ritardatari; 
tra gli uditori anche molti stu- 
denti, che hanno seguito via 
via le relazioni dei «tecnici)>: il 
notaio Parimbelli, l’architetto 
Agliardi e, per il Catasto, il 
geometra Ferretti e l’architet- 
to Traficanti. La riunione era 
presieduta dal geometra Cane- 
va Zanini, assieme all’awoca- 
to Simoncini, presidente della 
Camera di Commercio e lega- 
le del Collegio. 

<<La legge era un’esigenza, 2 
buona, però diventa anche con- 
fusa>>, ha detto Simoncini, sin- 
tetizzando il pensiero genera- 
le, anche se il geometra Fer- 
retti ha poi aggiunto che <<dal 
punto di vista catastale la le - 
ge & scritta con i piedi>>. !h 

La lista della DC per il Comune di Bergamo all’esame del Comitato 
cittadino - Ripresentati tutti gli uscenti tranne sei - Alcuni dei nomi 
nuovi - Ancora irrisolta la questione della lista per le Regio- 
nali - L’Esecutivo nazionale del PS1 rimette in lista Pievani . 

La giornata 
della proposta All’apertura dei termini per 

la presentazione delle liste dei 
candidati per le elezioni del 12 
maggio, l’unico dato certo è 
che il Pci e Dp presenteranno 
le loro liste nella prima gior- 
nata. Gli altri partiti seguiran- 
no in ordine sparso. Come 
sempre la Dc farà la corsa per 
l’ultimo posto nella scheda e- 
lettorale, posizione ambita 
quanto la prima per la facilità 
di individuare subito il simbolo 
del partito. La Democrazia 
Cristiana, comunque, e ancora 
alle prese con le ultime rifini- 
ture delle liste. 

Ieri sera il Comitato cittadi- 
no ha esaminato la lista dei 
candidati per il Consiglio co- 
munale di Bergamo, varata 
mercoledì dalla Commissione 
elettorale comunale. Secondo 
nostre informazioni, nella liste 
figurano il sindaco e tutti i 
consiglieri comunali uscenti 
meno sei, dei quali cinque non 
hanno ripresentato la candida- 
tura (Locatelli, il rag. Pasto- 
re, assessore uscente al Bilan- 
cio, il prof. Bassoli, Villa ed 
Enrico Bernini) e uno (I’arch. 
Bellocchio) non e stato ripre- 
sentato dalla Commissione e- 
lettorale con voto a maggio- 
ranza . 

Tra le nuove candidature a 
Palazzo Frizzoni il ritorno del 
rag. Giuseppe An hileri, il 
dott. Enrico Berlan f a, Renato 

Bono, presidente dell’Associa- 
zione corrieri e spedizionieri, 
il prof. Gigi Cortesi, il dott. 
Enrico Fusi, Giuliano Pergref- 
fi (della nota ditta produttrice 
di vini), Bianca Sonzogni, il 
tav. Mario Tresoldi, presiden- 
te dell’Associazione provincia- 
le panificatori. 

Mentre scriviamo queste no- 
te la riunione del Comitato cit- 
tadino e ancora in corso e quin- 
di non sappiamo se la lista è 
stata approvata. Dopo la sua 
approvazione dovrà essere ra- 
tificata dal Comitato provin- 
ciale. 

Per quanto riguarda invece 
la lista Dc per le Regionali, 
non si & ancora sciolto il nodo 
del candidato da togliere per 
far posto alla dott.ssa Servida- 
ti messa in lista dalla Direzio- 
ne centrale. Come & noto la 
Direzione avrebbe voluto che 
fosse il Comitato provinciale 
di Bergamo a dirimere la que- 
stione, ma da Bergamo si e 
rilanciata la palla a Roma. 
Per ora e ancora tutto in alto 
mare; pare che la direzione 
centrale prendera una decisio- 
ne oggi o domenica. 

Intanto la Direzione provin- 
ciale tornerà a riunirsi questo 
pomeriggio alle 18 e successi- 
vamente potrebbe riunirsi il 
Comitato provinciale. In esa- 
me ancora liste comunali, ma 
soprattutto la lista per il Consi- 

glio 
c’è i P 

rovinciale 
problema CP 

er la quale 
el candidato 

alla presidenza della provin- 
cia : in lizza il presidente 
uscente prof. Borra e l’asses- 
sore Gian Pietro Chdizzi. 

* * * 

PS1 - La Sinistra sociali- 
sta>> ha diffuso ieri un comuni- 
cato per esprimere la soddi- 
sfazione per l’accoglimento da 
parte degli organi centrali del 
Psi del ricorso presentato nei 
giorni scorsi contro le deter- 
minazioni della federazione 
provinciale. Il documento del- 
la Sinistra provinciale>) affer- 
ma che L’esecutivo nazionale 
del partito ha reipinto la ri- 
chiesta della maggioranza del- 
la Federazione provinciale che 
voleva l’esclusione,. dalla lista 
per il Consiglio regionale, del 
candidato indicato dalla sini- 
stra socialista, il compagno 
Bruno Pievani, vicesegretario 
regionale, membro dell’as- 
semblea nazionale e consiglie- 
re regionale uscente, deciden- 
do non solo di confermare la 
sua presenza in lista ma indi- 
candolo anche come uno dei 
due capilista*. È stata di con- 
seguenza anche respinta la ri- 
chiesta avanzata, sempre dal- 
la maggioranza della Federa- 
zione provinciale del Psi di 
avere, per la lista regionale, 
un unico capolista. 

vocazionale 
Domani pomeriggio, con 

inizio alle 15,3O fino a do- 
menica alle 16, avrà luogo 
in Seminario la giornata 
della proposta vocazionale 
riservata soprattutto ai ra- 
gazzi della V elementare e 
a coloro che vorrebbero en- 
trare in Seminario nel 
prossimo anno scolastico. 

Una veduta dell’auditorium della Casa del Giovane affollata ieri pomeriggio per il 
convegno dei geometri sul condono edilizio. (Foto EXPRESS) 

vegno ecclesiale di Loreto. 
Don Accornero terrà appun- 

to una conferenza sul convegno 
ecclesiale, dando una viva te- 
stimonianza sull’importante 
awenimento. Gli si potranno 
rivolgere domande su fatti, 
persone ed idee che hanno ani- 

mato la grande assise laureta- 
na. Il prossimo appuntamento 
per gli <Incontri in S. Lucia>> 
avra luogo il 23 aprile sul tema 
(<Don Abbondio in S. Lucia>) per 
il bicentenario manzoniano. O- 
rario e sede dell’incontro sono 
gli stessi. 

opinione diffusa soprattutto 
che i tempi previsti dalla nuo- 
va normativa non potranno es- 
sere rispettati tanto che, così 
come era stato chiesto dal CO- 
mitato dei Collegi della Lom- 
bardia, il Governo dovrebbe 
emanare i prossimi giorni un 
decreto-legge per prorogare i 
termini della sanatoria. 

Sono comunque ancora mal 
ti i punti oscuri per gli stessi 
addetti ai lavori, cioe per j 
geometri che, più di tutti, sonc 
stati e saranno impegnati ad 
eseguire rilievi e planimetrie e 
produrre i documenti richiesti 
dalla legge. Il Collegio dei 
Geometri distribuira una puh- 
blicazione nella quale si cer 
cherà di spiegare questa nor 
mativa : i suoi diversi articoli 
le diverse uestioni tecniche. 
sono state a frontate P anche ie- 
ri. 

Di particolare interesse l’in- 
tervento dei tecnici del Catasto 
che, oltre a fare le loro osser- 
vazioni critiche sulla legge 
(<che razza di corbellerie sono 
state scritte nel secondo com- 
ma dell’articolo 52>~, ha detto 
tra l’altro il geometra Ferretti 
riferendosi ad alcune inesat- 
tezze del testo), hanno difeso il 
lavoro del loro ufficio, il Cata- 
sto appunto, oberato di richie- 
ste, ma carente di personale. 

La prevista sanatoria ha fat- 
to arrivare, dal primo gennaio 
de11’84 ad oggi, al Catasto di 
Bergamo 1798 denunce di tipo 
mappale ; sempre negli ultimi 
mesi sono stati richiesti 22.468 
certificati d’attualità e 1868 
storici, oltre a l4.908 estratti di 
mappa. In un anno sono arrti- 
vati 6.100 tipi di frazionamento 
e sono state richieste 18.590 
misure catastali; l’arretrato 
medio, rassicurano i tecnici 
del Catasto, non è superiore al 
mese. Le cose, si pensa, po- 
tranno anche migliorare visto 
che dall’estate scorsa la secon- 
da sezione del Catasto ha av- 
viato la procedura per la mec- 
canizzazione. (al. Por.) 

A guidare l’incontro sarà 
presente don Aristide Be- 
lingheri, vocazionista dio- 
cesano e don Maurizio Mal- 
vestiti, vicerettore delle 
medie inferiori. 

Per domenica pomerig- 
gio si ricorda ai sacerdoti 
e ai genitori di raggiungere 
il Seminario se possibile 
entro le 14 perche da tale 
ora fino alle 19 #Città Alta 
viene chiusa al traffico del- 
le auto private. 

Il nuovo Direttivo 
dell’Associazione 

Diabetici Bergamaschi Aeroporto 
In occasione della recente 

assemblea annuale degl 
iscritti dell’Associazione Dia. 
)etici Bergamaschi è stato e- 
etto il nuovo consiglio diretti- 
v’o, che è così composto: presi- 
lente : Arturo Albani; vicepre- 
sidenti : Italo Nosari, Giorgio 
Pagani ; segretario: Rocco 
Fierro; tesoriere : Marcella 
Montini ; consiglieri : Santo 
Patani, Giovanni Bonaita, 
Paolo Amadeo, fra Aquilino 
4ppassiti. 

Il nuovo consiglio ha inoltre 
xcettato la~disponibilità a col- 
aborare alle future iniziative 
Iell’Associazione da parte di: 
2. Luigi Trovesi, addetto alla 
,esoreria; Etta Carminati, An- 
Ia Contini, M. Rita Ravasio, 
addette alle pubbliche relazio- 
Ii alla sede dell’Associazione, 
situata presso il Conventino, in 
gia Gavazzeni 11; Corinna 
zarminati, Marisa Mangili, 
addette alla segreteria ; Nadia 
zorna, addetta stampa. L’as- 
semblea annuale ha espresso 
voti di preferenza anche a fa- 
vore di Alberto Ongaro, Gaeta- 
no Zibetti, Alberto Carrara, 
Graziella Crotti, Carmen Tu- 
rata, Oriella Colnago e Paolo 
Docchio. 

Un particolare consenso ha 
lttenuto Andrea Petteni, presi- 
lente uscente, che per motivi 
Familiari ha rinunciato al rin- 
lovo della nomina. Con vivo 
rammarico l’Associazione ha 
dovuto rinunciare al suo ap- 
oorto. Fin dalla fondazione nel 
marzo 1980, Andrea Petteni a- 
ireva dato una collaborazione 
‘attiva, entusiasta ed intelli- 
Iente, prima come segretario 
? poi come presidente. 

Il nuovo consiglio, al quale 
lrocedera a formulare il pro- 
tramma di interventi per il 

1985-86, articolato principal- 
mente sui temi : educazione 
sanitaria e del paziente diabe- 
tico e della popolazione sana; 
potenziamento delle attuali ri- 
sorse diagnostico-terapeutiche 
diabetologiche sia ospedaliere 
sia del territorio; promozione 
di campagne di medicina pre- 
ventiva. 

Regolari, ieri, i voli di linea 
in collegamento con Roma. 
L’aereo del mattino è decolla- 
,o con 37 passeggeri; quello 
lella sera e atterrato con 33 
viaggiatori. 

All’Università Statale di Mi- 
lano il sig. PAOLO AMAD- 
DEO di Bergamo ha consegui- 
to con il massimo punteggio la 
Laurea in Medicina e Chirur- 
gia. 

Al neo Dottore le più vive 
felicitazioni ed auguri da parte 
di parenti ed amici. Una lezione sul Caravaggio 

del pittore Mario Donizetti 
all’Università deali Anziani 

IL TEMPO 

STAI CERCANW UN’OPPORTUNITA 15 gradi la massima NEL SETTORE ELABORAZIONE DATI? 
Ieri 11 aprile 

cielo prevalen- 
temente nuvolo- 
so con ampie 
schiarite nel 
corso della 
giornata ; breve 
acquazzone nel 
primo pomerig- 
gio. La tempe- 
ratura massi- 
ma è stata di 15 

1 bergamaschi 
alle Olimpiadi 

per handicappati 
L’Anmic informa che dal 1.0 

al 5 ottobre prossimo si terran- 
no a Bogotà (Colombia), le 11 
Olimpiadi mondiali di abilità 
professionali per handicappa- 
ti. 

Le prove di abilità sono le 
sgeuenti: lavori in legno, cuci- 
to; riparazioni di orologi, ripa- 
razioni radio-tv, dattilografia 
in spagnolo ed inglese, tornitu- 
ra, sculture in legno, lavori 
con metalli, computer, pubbli- 
cita, maglieria. 

In concomitanza con le O- 
limpiadi, si terrà una mostra 
di ausili tecnici; si prevede 
inoltre lo svolgimento di un 
seminario internazionale sulla 
riabilitazione 

Le spese di viaggio sono a 
carico dei partecipanti, men- 
tre l’ospitalità e offerta dal- 
l’organizzazione. Possono par- 
tecipare gli invalidi di età su- 
periore ai 14 anni. Iscrizioni 
all’ilnmic di Bergamo (via 
Zambonate n. 73) tel. 23.26.96) 
entro il 15 maggio prossimo. 

Perche il (cesto di frutta)) 
del ‘Caravaggio ha il fondo 
bianco anziche scuro come la 
maggior parte dei quadri del 
pittore? Con questa domanda 
Mario Donizetti ritrattista di 
fama internazionale, ha aperto 
la conferenza tenuta allUni- 
versita degli anziani, guidando 
il 
l’a tra faccia dell’arte, quella P 

ubblico alla scoperta del- 

tecnica, fatta di impasti di co- 
lore, pennellate, leggi di fisi- 
ca. S iazzando un po’ l’udito- 
rio, c Pl e si attendeva la presen- 
tazione dei suoi capolavori, 
Donizetti ha offerto una lezio- 
ne di rara competenza e misu- 
ra dando dell’artista un’imma- 
gine sqanchem di scienziato, stu- 
dioso, artigiano che supera lo 
stereotipo romantico del pitto- 
re seduto sulla nuvola dell’i- 
spirazione. 

Mario Donizetti ha dedicato 
all’opera del Caravaggio uno 
studio approfondito; unendo la 
propria conoscenza delle tec- 
niche del microscopio e riusci- 
to ad arrivare alla soluzione 
dei problemi che a lungo hanno 
impegnato la critica. Il Mcestom 
(di 

P 
into a olio, come si rileva 

dal a tipologia delle fratture 

superficiali di colore) fu rea- 
lizzato dal Caravaggio su sfon- 
do marrone scuro; l’esito tut- 
tavia non lo soddisfece e fu lo 
stesso maestro a modificare il 
fondo schiarendolo con una 
nuova mano di colore che fu 
applicata con il pennello e se- 
guendo minuziosamente i con- 
torni dell’opera già ultimata. 
Infine l’effetto (ritaglio>> dato 

, dalla modifica fu corretto da 
una serie di ritocchi ai margini 
e da una velatura di pigmento 
organico. 

Tutte queste operazioni, so- 
stiene Donizetti, furono ese- 
guite dal Caravaggio e non da 
restauratori successivi. Lo di- 
mostrano la tecnica delle pen- 
nellate, la consistenza dei 
pigmenti minerali chiari che si 
ritrova identica nel fondo e nei 
ritocchi. L’esistenza di un fon- 

1 do marrone uniforme e dimo- 
~ sirata dalle crepe nel dipinto 
che lasciano intravvedere gli 
strati inferiori mentre le stria- 
ture del pennello indicano che 
la velatura e autentica e non, 
invece, un effetto del tempo e 
dell’incuria. 

Siamo una delle più importanti società di informatica di 
Bergamo. L’informatica è in grande e continuo sviluppo. 
Stiamo passando da una società industriale alla cosiddetta 
società dell’informazione. L’elaborazione dell’informazione 
sta diventando predominante in tutte le attività e sta assu- 
mendo un’importanza pari se non superiore al lavoro 
operativo e produttivo. Tra qualche anno ci sara una 
distinzione netta tra chi sapra l’informatica e avra le 
migliori opportunita di lavoro e chi non la sapra. Gia 
da oggi la qualifica più richiesta dalle aziende è la co- 
noscenza teorico-pratica dei computer e della loro pro- 
grammazione ai vari livelli di specializzazione. 

Ebbene l’unico modo oggi per conseguire la prepa- 
razione base o la specializzazione su procedure spe- 
cifiche per garantirsi l’inserimento nel settore oppure 
l’avanzamento ai livelli superiori A di sviluppare una 
fase di preparazione teorico-pratica presso un vero 
centro di calcolo, dove si opera quotidianamente su 
veri elaboratori, personal computer ma anche medi 
e grandi elaboratori, e soprattutto con veri istruttori 
cioè tecnici di grande esperienza scelti tra coloro che 
lavorano direttamente nel centro. 

Per ulteriori informazioni su questa importante iniziativa 
che potrà rappresentare una svolta decisiva per il tuo futuro, 
ti attendiamo presso I’Hotel Excelsior S. Marco, Piazza 
Repubblica 6, nelle giornate di giovedì 11 c.m. dalle 16 alle 
20, oppure venerdì 12 c.m. dalle 16 alle 20, oppure sabato 
13 c.m. dalle 9,30 alle 12,30, oppure dalle 14,30 alle 18,30. 
Chiedere dr. Andriolo. 

gradi, mentre 
la minima e scesa a 5 gradi. La pressione atmosferica 
di ieri alle 12 segnava, a livello di Bergamo 987 millibar, 
a livello del mare 1015,9. Grado di umidità relativa: 
massima de11’81% alle ore 7,30, minima del 64% alle ore 
15,30. 

In montagna (sui 1100 metri) cielo sereno al mattino, 
nuvoloso nel pomeriggio. La temperatura minima e stata 
di più due gradi, mentre la massima è salita a più undici. 

Le previsioni Conferenza 
sul convegno 
I di Loreto 

Presso il salone di via Tori- 
10 12 mercoledì prossimo, 16 
aprile, alle ore 15, avranno ini- 
zio i (<Pomeriggi in S. Lucia>> 
per l’anno 1985 con un incontro 
-on don Pier G. Accornero, 
giornalista, di ritorno dal con- 

Tempo previsto per oggi: sulle regioni nord-orientali, 
su quelle centrali e sul basso versante tirrenico nuvolosi- 
tà irregolare con addensamenti associati a precipitazioni 
prevalentemente a carattere di rovescio: dalla serata 
tendenza a miglioramento sul settore nord-orientale e 
sulle regioni centrali. Temperatura : in diminuzione. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 


