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‘HEREMITAGE’ / 
L’incontro al Circolo culturale «Aldo Moro» 

BergamoinEuroma boutique 
Le prospettive della nostra provìncìa nell’integrazione europea esa- 
rriìnate dal candidato della DC al Parlamento dì Strasburgo dott. 
Ruffini, dall’ìng. Cavalli e dal segretario della DC Franco Massi 

1 problemi e gli aspetti della 
integrazione dell’area berga- 
masca in quella lombarda e 
nel contesto europeo, così 
prossima nel tempo aldilà del- 
la scadenza elettorale di giu- 
gno, sono stati oggetto di un 
importante contributo del Cir- 
colo culturale Aldo Moro di 
Borgo S. Caterina ieri sera, 
con l’intervento di tre perso- 
naggi che, a diverso titolo, si 
adoperano da anni in questa 
direzione: Franco Massi, pre- 
sidente della Commissione 
territorio della Regione Lom- 
bardia, il dott. Giovanni Ruffi- 
ni, vicepresidente del Consi- 
glio regionale e candidato Dc 
per le elezioni europee, ed il 
presidente della Sacbo (la so- 
cietà che gestisce l’aeroporto 
di Orio) ing. Giovanni Cavalli. 

Un momento dell’incontro al Circolo <<Aldo Moro». Da sinistra nella foto il dott. Pasquale Galata, 
Franco Massi, il dott. Giovanni Ruffini, I’ing. Giovanni Cavalli. 

Dopo una breve introduzio- se; è però necessario, ha con- di chi, per accontentare tutti 1 
ne del moderatore dell’incon- cluso Massi, che le scelte indi- non scontentare nessuno, noi 
tro dott. Pasquale Galata del spensabili vengano effettuate si muove. 
Circolo Aldo Moro, il tema con prontezza, senza l’ignavia Della necessità di capaciti 
((ILa provincia di Bergamo nel- 
la realtà lombarda e nella pro- 
spettiva dell’integrazione euro- 
pea)) è stato affrontato per pri- Alle 18 alla Borsa Merci 
mo da Massi, che ha rilevato 
come la Lombardia, e quindi 
la Bergamasca che ne è al cen- 
tro, siano all’incrocio degli as- 
si nord-sud ed est-ovest del- 
l’Europa, ma manchino di 

Oggi la Dc presenta 
il dott. Ruffini 

sbocchi e trafori adeguati ver- 
so nord. 1 quattro cardini dello 
sviluppo, secondo Massi, do- 
vranno essere, nei prossimi 
anni: le ferrovie, con raccordi 
e nodi di intersezione col siste- 
ma di trasporto su gomma; i 
trafori che colleghino con il 
Nord-Europa; le strade e le au- 
tostrade - quasi superfluo il 
ribadire la estrema necessità 
della Pedemontana che, attra- 

candidato alle eurome . 

«Primo giorno europeo a Bergamo»: così si intitola la 
manifestazione con la quale oggi la Democrazia cristia- 
na apre ufficialmente la campagna elettorale per il rin- 
novo del Parlamento europeo. La Dc bergamasca pre- 
senterà il proprio candidato dott. Giovanni Ruffini, uo- 
mo di punta e di prestigio della Democrazia cristiana 
bergamasca, attuale vice presidente del Consiglio regio- 
nale della Lombardia. 

decisionale, accompagnata 
dal continuo sforzo di proget- 
tualità, si è occupato anche il 
dott. Ruffini, che ha rilevato 
come l’economia della nostra 
provincia, negli ultimi anni, 
abbia attraversato significati- 
ve trasformazioni: progressi- 
vo allontanamento delle forze 
lavoro dalla grande industria 
e nascita di poli artigianali 
nuovi, di imprenditori del ter 
ziario e dei servizi. Purtutta- 
via, a Bergamo ancora manca 
una struttura stabile di centro 
congressi, di fiera, le capacità 
ricettive non sono certo delle 
migliori: occorre dare una ri- 
sposta concreta a queste esi- 
genze . 

reo. 
In merito alla specifica si- 

tuazione bergamasca, occor- 
rerà risolvere il problema del 
collegamento con le valli (da 
effettuarsi su gomma in ade- 
guate sedi), della grande cir- 
convallazione di Bergamo e 
della soluzione della esigenza 
di mobilità con l’area milane- 

versando orizzontalmente la 
Lombardia, permetterebbe ra- 

L’appuntamento è per le ore 18 nel salone della Borsa 
pidi collegamenti tra ben cin- 

Merci. Alla presentazione ufficiale del dott. Ruffini in- 
que sue province -; ed infine 

terverranno l’on. Filippo Maria Pandolfi, vicepresidente 
lo sviluppo del trasporto ae- 

della Commissione Cee, il sen. Gilberto Bonalumi sotto- 
segretario agli Esteri, l’on. Giovanni Giavazzi deputato 
europeo, il sen. Severino Citaristi della Direzione nazio- 
nale della Dc, il segretario provinciale Franco Massi e 
tutti i deputati parlamentari bergamaschi della Demo- 
crazia Cristiana 

Con la manifestazione odierna la Dc bergamasca in- 
tende sottolineare non solo l’impegno che la stessa assu- 
me nei confronti del prossimo appuntamento elettorale, 
ma anche l’importanza dell’appuntamento con l’Europa 
in vista anche del 1992. 

Tra pochi anni l’Europa, 
schiacciata da industrie emer- 
genti (Giappone, Cina, Paesi 
dell’Est europeo in favore di 
vento grazie alla perestroika), 
dovrà sopportare anche la li- 
beralizzazione interna e la 
concorrenza dei mercati dei 
rispettivi Paesi; anche la no- 
stra provincia avrà quindi ne- 
cessità di scelte private e pub- 
bliche adeguate. 

Per ottocento scolari 
giochi e attività sportiva 
La manifestazione questa mattina al campo dì via 
delle Valli (ex Coni) - Iniziativa dell’assessorato 
allo Sport del Comune con l’associazione Koala 

Gli sviluppi potenziali del 
trasporto aereo sono stati in- 
vece messi in luce dall’ing. Ca- 
valli: l’aeroporto di Orio fa or- 
mai parte integrante dei servi- 
zi lombardi e la tecnologia è 
lontana, in questo settore, dal- 
l’aver esaurito le sue possibili- 
tà. Gli amministratori berga- 
maschi sono stati lungimiran- 
ti, a detta di Cavalli, poiché 
hanno dotato la provincia del- 
la struttura di base; occorre 
ora completare le infrastrut- 
ture (raccordi ferroviari e 
stradali), onde integrare Lina- 
te, Malpensa e Orio in un uni- 
co bacino di utenza. 

via XX Settembre, 12 - Bergamo ~ 

SVUOTA 
AWIENE A BERGAMO... per eccezionale vendita 

promozionale l CENI’WiS. BARTOLOMEO: oggi e domani mostra 

l VALTESSE, Centro commerciale: stand dei «Centri 
di solidarietà» oggi e domani per illustrarne l’atti- 
vità. 

0 MERITO DELLA SANITÀ: ore 9,30, Centro S. Bar- 
tolomeo, il prefetto dr. Vitiello consegna al prof. 
Lucio Parenzan la medaglia d’oro. 

l SALA PIATTI: ore 9, incontro con il maestro Nicola 
Conci su organizzazione di un coro nella scuola 
media. 

l SALA USSL via C. Maffei: ore 9, convegno Pri su «Il 
servizio sanitario in Italia e le idee repubblicane 
per un servizio sanitario europeo)). 

l IL TRASPORTO FERROVIARIO: ore 9,30 Hotel 
Cristallo Palace convegno Asco. 

l CAMPO SPORTIVO via delle Valli: ore 9,30 «Gio- 
cando giocando» per i ragazzi delle elementari. 

l AUDITORIUM PIAZZA LIBERTA: ore 10, la scuola 
elementare di Villa d’Adda presenta «Qua, qua at- 
taccati là» e «Alì Banù Bascir». 

l CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO: alle 15, 
alla Casa del Giovane di via Gavazzeni. 

l SEDE ACLI, via Paleocapa 1: ore 15, incontro su 
«Orientamento al lavoro: dall’accompagnamento 
alla aualità. Le nrofessioni vecchie e nuove in 

SCONTI dal 30% Ata 704 

L’integrazione dei servizi è 
la sola risposta ad una cre- 
scente domanda di mobilità 
che nel settore aereo cresce al 
ritmo impressionante del 7% 
annuo. Al termine dei tre in- 
terventi il dott. Galata ha mo- 
derato il dibattito e le richie- 
ste di ulteriori delucidazioni. 

R. Robert 

com. al sindaco 23.03.89 

una lealtà che cambia». 
a MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO. via 

Moroni 137: il dr. prof. Giuseppe L. Fasola su «Lo 
stile direttivo e i tempi irrequieti di re Carlo 1 
d’Inghilterra e il suo dramma)). 

l QUADRIPORTICO SENTIERONE: ore 16,30, inau- 
gurazione, mostra didattica allievi delle classi V 
dell’Istituto professionale femminile di Stato. 

l BORSA MERCI: ore 18, la Democrazia Cristiana 
bergamasca presenta il candidato al Parlamento 
europeo dr. Giovanni Ruffini. 

0 CATTEDRALE: ore 21, concerto canto gregoriano 
del Coro dell’Immacolata diretto dal maestro 
mons. Egidio Corbetta. 

l TEATRO DONIZETTI: ore 21, XXVI Festival piani- 
stico internazionale, concerto del pianista G. Op- 
pitz. 

l CENTRO CATTOLICO DI ASCOLTO SU TESTI- 
MONI DI GEOVA SUI NUOVI MOVIMENTI, 
viale Papa Giovanni xX111, n. 106, tel. 23.92.83,5.0 
piano, ore 15-19. 

. ..E IN PROVINCIA 
l SERIATE, cinema (Cerioli»: ore 26,45, IV rassegna 

vicariale di espressione giovanile ((... perché ci 
prende la voglia di vivere». 

l TRESCORE TERME, istituto «Celati»: ore 16,30, 
chiusura anno sociale dell’uciim di Bergamo e 
provincia. 

0 DALMINE, stabilimento della Abb Sace: ore 11,30, 
festa anziani con premiazione. 

0 SABBIO: ore 18,30, incontro gruppi di canto giovani- 
li vicariato Dalmine-Stezzano. 

l GORLE, cine-teatro «Sorriso)>: ore 20,45, concerto 
Corpo musicale ((Primavera», diretto dal maestro 
Silvio Maggioni. 

l AMBRIOLA: ore 19,30, inizio celebrazione della co- 
munità per salutare il parroco don Stefano Can- 

@ ALMENNO S. BARTOLOMEO: ore 21 al teatro del- 
l’oratorio, concerto lirico; ingresso libero. 

NUOVO VELOCISSIMO PHILIPS TC 100 

Gioco e sport questa matti- 
na per ottocento alunni delle 
scuole elementari cittadine in 
una manifestazione che si ter- 
rà al campo sportivo di via del- 
la Valli (ex Coni). Gioco, sport 
e anche festa, anzi una grande 
festa per i bambini dal titolo 
«Giocando-Giocando)) che l’as- 
sessorato allo Sport del comu- 
ne ha organizzato assieme al- 
l’associazione Koala. Si trata, 
in pratica, di far giocare e di- 
vertire centinaia di bambini, 
ormai alle soglie delle vacan- 
ze, sulla base di una serie di at- 
tività che si possono conside- 
rare introduttive all’attività 
sportiva. 

Per consentire l’afflusso de- 
gli scolari dai vari circoli di- 
dattici cittadini (solo un paio 
non aderiscono all’iniziativa) 
l’assessorato allo Sport, d’in- 
tesa con la direzione dell’Atb, 
ha organizzato un servizio di 
autobus dell’Azienda munici- 
palizzata. Con l’impiego di ot- 
to pullman i bambini saranno 
trasportati dai vari quartieri 
fino al campo sportivo, dove 
«Giocando-Giocando» inco- 
mincerà alle ore 9,30. 

La manifestazione sarà in- 

trodotta 
lari, suddivisi in gruppi a SC 
conda che siano del primo 
del secondo ciclo. L’attivit 
gioco e sport si svolgerà st 
campo sportivo, suddiviso i 
settori (o stazioni di gioco), st 
quali si alterneranno i singo 
mmi. 

E previsto che i giochi I 
concludano alle 11,30, con 
saluto delle autorità e con 1 
distribuzione dei regali mesi 
a disposizione da alcur 
«sponsor)) (Lactis, Cartiera P 
gna, Credito Bergamascac 
Corninelli 2). Dopo la sfilati 
ogni singola scuola raggiunge 
rà l’uscita dove saranno in a 
tesa gli autobus per il ritornc 

PROVERBIO DEL GIORNO 
(Gambe mie, non è vergogna di scappar quando bisogna)). 

irtigiani di Bergamo, il con 
torso fotografico ha avuto 1: 
)artecipazione complessiva d 
il fotoamatori provenienti & 
utta la provincia con 214 ope 
*e presentate. La giuria com 
losta da Massimo Adovasio 
Sandro Da Re, Domenico Lue 
:hetti e Riccardo Rota Negro 
li ha ammesso alla mostra ur 
otale di 85 opere di 46 autori 

Da stamane a domenica 21 
naggio saranno esposte pres 
;o le sale del Centro sociale d 
,onguelo, le 56 opere delle se 
:ioni stampe in bianco e nere 
? a colori ammesse alla mani 
estazione con il seguente ora 
-io di visita: giorni feriali orf 
!0,30-22; sabato e domenic: 
ire lo-12,30 e 15-19,30 con in 
Tesso libero. 

La proiezione delle 29 diapo 
;itive a colori ammesse sari 
nvece effettuata nei giorni 20 
!l, 27,28 maggio alle ore 18; 1: 
:erimonia di premiazione de 
tincitori si svolgerà domenia 
!8 maggio alle ore 18,30 sem 
Ire presso le sale del Centrc 
;ociale di Longuelo. Gli argo 
nenti della mostra sono due 
.ema libero e tema obbligate 
(Movimenti e gesti». (ms.ad., 

, 

1 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 546 e tramonta alle 2050. 

L’Uciim 
oggi a Trescore 

Oggi, alle 16,30 presso l’isti- 
tuto «Celati» di Trescore si 
terrà un incontro dell’Uciim 
(Associazione cattolica italia- 
na insegnanti medi) con la 
partecipazione dei presidenti 
sezionali, dei dirigenti e soci 
dell’Unione bergamasca per la 
chiusura dell’anno sociale e 
per la costituzione nel territo- 
rio di Trescore-Sarnico di una 
nuova sezione dell’Uciim. 

Aprirà i lavori una relazio- 
ne del prof. V. Breno su «La 
scuola italiana e bergamasca 
nell’ultimo decennio»; alle 18 
sarà concelebrata la S. Messa 
con l’intervento di don Sergio 
Pagani e di don Gianni Fratel- 
li. 

1 soci e simpatizzanti del- 
l’associazione sono invitati ad 
intervenire all’incontro che, 
al termine, avrà un aspetto 
conviviale. 

Luna piena. 
S. Bernardino da Siena, S. Babila, S. Aquila, S. Plantilia. ERBORISTERIA 

MEDICA 
del Dr, COVACEV 

VIA S. ALESSANDRO, 42 
Bergamo - Tel. 035123 77.15 
UNICA nel suo genere per trat- 
@mentI naturali delle forme 
nervose e ps/cosomatrche 

TRATTAMENTI DIMAGRANTI 
E CELLULITE 

DI ESCLUSIVA NOVITÀ 

TURNI FARMACIE 
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): 

COOP. FARM. PORTA NUOVA. V.le Papa Giovanni. 34. 
BANI D., via Santa Caterina, 19. - 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aberti ore 

g-1530 e 15-19,30): 
I 

MAINARDI, via Gombito, 10 (anche SERVIZIO NOT- 
TURNO a battenti chiusi ore 23-9). 

SCAGLIONI, via Mattioli, 24. * 
MEDICI DENTISTI 

Peri casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di vra G. Motta 37-39. Tutti i 
giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; tel. 
035W.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, LALLIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALME: 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. 
25.0246 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria u.f 
ficiale dell’Ussl29 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
2993.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 730 e 19. L’arrivo a Roma (Ciam- 
pino) è previsto un’ora dopo il decollo. 

GUARDIA MECCANICA 
(Officine che hanno aderito aIl’iniziativa dell’Associazione 
Artigiani e che sono aperte oggi pomeriggio sabato 20 mag- 
gio): NORDAUTO di Corazza Carlo & C. Snc - Autofficina - 
Viale Pirovano 15, Bergamo, tel. 24.21.31; ABALSAMO NI- 
COLA - Of?icina - Via Marconi 59, Sorisole, tel. 57.26.42; 
ELETTRODIESEL di Ghezzi Piero - Elettrauto/Pompista - 
Via Edison, Abnè, tel. 54.1522; NESI GIUSEPPE - Autoffici- 
na - Via Dante 23, Stezzano, tel. 59.11.26; TODESCHINI GIO- 
VANNI - Autofficina - Via ,V. Veneto 42, S. Omobono Ima- 
gna, tel. 85.1256; RAPID ELETTRAUTO Snc di Spinedi 
geom. Marzio - Via Pascoletto 26, Lallio, tel. 69.06.97; AL 
BERTI DINO - Autofficina - Via Europa 68, Leffe, tel. 
73.17.67; LlISTRO VINCENZO - Elettrauto - Via Ugo Fosco 
lo 118 (zona artigianale), Gandino, tel. 73.2190. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
OGGI POMERIGGIO E DOMANI 

TURNOC - AGIP, via Autostrada; AGIP, Borgo Palazzo 
201; Cp, Borgo Palazzo 236; MOBIL, via Bnantea 67; AGIP, 
via Broseta 6163; SHELL, via Carducci; MOBIL, via Cor- 
renti; AGIP, via Corridom 35; MOBIL, via R. Stabello 31; IP, 
Circonvallazione Fabriciano; Q8, via Martinella; Q8, via 
Moroni 339; IP, via Mugazzone; ESSO, via Paleocapa 10; IP, 
via Paltriniano; lP, via Zanica 4; ESSO, via Zelasco 2; 
SHELL, via per Stezzano; IP, via S. Bernardino 127; FINA, 
via Grumello, GPL; MONTE SHELL, via Tremana 18. 

Da oggi CI Longuelo 
le fotogafie 

ctla Stongarda)) 
Verrà aperta questa matt 

na, alle 10 presso le sale dc 
Centro sociale di Longuelo i 
via Giordano 1, a Bergamo (ZI 
na Focasina), la quarta mc 
stra concorso fotografica «L 
Stongarda)). 

Organizzata dal Movimeni 
giovanile Dc di Longuelo, CO 

L 

Domani i Ilo stadio 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 via Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, Ber- 
gamo: feriali 6,30-2130; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: feriali 621; 
festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedot- 
$, zl%gg e$ella pubbhca ilhmunanone stradale, telefona- 

. . , 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo)), via Casalino 7, telefono 21.3333, ef- 
fettua servizio diurno continuato di riparazione di autovei- 
coli e chiamate di autotraino, nonché servizio notturno di 
parcheggio e autonoleggio. 
«Novali Autosoccorso», carro attrezzi, riparazioni. Servizio 
24 ore su 24. Tel. 2553.62 e 29.5244. 

TAXI 
II servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone te]. 
24.2060 - Stazione ferroviaria tel. 2445.05. 

con la bicicletta 
Funzionerà il parcheggio per ciclisti 
realìzgato all’interno dell’ex Lazzaret- 
to in occasione della nartita dì calcio 
Allo stadio in bicicletta: è 

l’invito che l’assessorato allo 
Sport del Comune e l’Associa- 
zione Aribi rivolgono agli 
sportivi anche per la partita di 
domani. Il risultato del primo 
esperimento di due domeni- 
vhe fa erPI stato giudicato più 
vhe positivo; oltre 250 ciclisti 
hanno lasciato la loro bici nel 
deposito loro riservato all’in- 
terno del Lazzaretto per poi 
raggiungere il vicino stadio. 

L’iniziativa viene ripetuta, 
con l’obiettivo non solo di de- 
congestionare l’area attorno 
al campo sportivo e le vie d’ac- 
cesso, ma anche di contribui- 
re a creare nuove abitudini 
tra i cittadini anche per il re- 
sto della settimana. 

Il deposito, situato in 
un’area protetta e facilmente 
accessibile, è affidato ai pen- 
sionati delle Acli Cisl i quali 
garantiscono un’adeguata 
sorveglianza. Se’ c’era una re- 

mora prima ad andare in bici- 
cletta allo stadio, adesso con 
un deposito allestito allo sco- 
po e ben custodito non ci do- 
vrebbero essere più riserve. 

In via Novelli 
sospéso un parcheggio 

1 già scarsi posti-auto nei 
parcheggi nel centro cittadino 
diventano otto in meno dopo 
l’ordinanza dell’assessorato al 
Traffico che ha istituito il di- 
vieto di circolazione per tutti i 
veicoli nell’area antistante il 
negozio Liberty ‘80, situato in 
via Novelli, 4 angolo viale Pa- 
pa Giovanni. La decisione è 
stata presa dopo l’esposto pre- 
sentato dai titolari del negozio 
in relazione alle infiltrazioni 
d’acqua nelle cantine del ne- 
gozio stesso. L’area interessa- 
ta è stata sbarrata. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
SEDICI NATI: Lussana Daila, Rota Daniel, Arrigoni Silvia, 
Shaban Luca, Oldani Federica, Benassi Luis, Valtorta Fa- 
bio, Guerini Andrea, Manzinali Matteo, Dalmaggioni Mo- 
nica, Arrigoni Sara, Aldegani Andrea,. Rota Sabrma, Col- 
pam Cristel, Berzi Edoardo, Cantarutti Luca. 


