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antisieri del Centro AVIS 
accettati al convegno di Oxford I 

- 

SE SEI CALVO 
0 SE TEMI I DOMENICA 3 APRILE 

I 

All’assemblea provinciale il dr. Carminati ha illustrato 
l’ulteriore sviluppo della donazione di sangue - 1 control- 
li clinici ed ematochimici - 1 lavori si concludono oggi 

dei rapporti con le Regioni 
del deprecatissimo documentc 
predisposto da un gruppo d 
esse (quella Lombardia inclusa] 
dove l’AVIS è considerato ente 
inutile (sic!, n.d.r.) e pertanto 
da sciogliersi con relatrvo inca 
meramento dei beni mobili ( 
immobili. E qui iI relatore h; 
ribadito tutta l’incredibile rela 
tà d’una simile proposta fatti 
nei riguardi di un’Associazione 
realtà d’una simile proposti 
fatta nei riguardi di un’Associa 
zione libera e volontaria, COI 
alle spalle mezzo secolo di atti 
vità a favore dei bisognosi. Un; 
risposta tranquillante - ma ta11 
solo in parte - è provenut 
dall’assessore Rivolta. Parlando 
poi delle manifestazioni pro 
grammate in occasione dell’im 
minente cinquantenario, il dr 
Carminati ha ricordato le bene 
merenze del dr. Formentano 
ora purtroppo indis osto, ed 
contatti oresi con 
Express»: 

1p «America] 
che organizzerebb 

una maratona di 4 mila chilo 
metri, alla quale partecipereb 
bero 150 donatori di sangul 
che, dipartendo da Milano, arri 
verebbe a Bergamo? in Conco 
mitanza anche con 11 primo lu 
stro di vita dell’AIDO. 
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Un caloroso ringraziamento 
al dr. Carminati è stato po 
rivolto dal tav. Viola, che pe 
l’occasione gli ha fatto UI 
omaggio a nome di tutti di UI 
dono, al quale se ne è aggiunte 
un secondo da parte del sig 
Buelli, che interpretato la rito 
noscenza dei 16 mila iscritt 
all’AIDO. 

a 
Successivamente, hanno par 

lato il dr. Ferrara., il quale h 
posto in evidenza tutto l’ecce 
zionale contributo dato dal- 
AVIS bergamasca, e del qual 
si avranno le tangibili risultanz 
con i risultati ottenuti all’imm 
nente convegno di Oxford, 
quindi il dr. Jori, che ha disse] 
tato sul nuovo Statuto. 

Hanno fatto seguito le reh 
zioni amministrative, la votazic 
ne sulle relazioni, e la nomin 
dei delegati all’assemblea regie 
nale. 
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1 lavori proseguono quest 
mattina con gli interventi e 1 
relative risposte. 

a 
e 

DI DIVENTARLO CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* AUDITORIUM S. ALESSANDRO, via Garibaldi 3, 
ore 8,30, X1X assemblea nazionale dell’Associa- 
zione Nazionale Uccellatori ed Uccellinai. 

*BORSA MERCI, ore 8,45, si conclude in mattina- 
ta l’assemblea dell’AVIS. 

* CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni 13, ore 
9,30, inizio del corso di studi sui: «Problemi 
europei» a cura del Comitato Civico; ore 8,30 S. 
Messa. 

*IN S. AGOSTINO, nella sede della Banda musicale 
«Donizetti», ore 10, assemblea annuale della 
banda. 

* CIRCOLO CULTURALE GREPPI, ore 15, visita 
guida’ta alla città antica. 

* CENTRO S. BARTOLOMEO, ore 18, proiezione 
del film: ((Padre Damiano di Molokai: l’apostolo 
dei Zebbrosi#. Ingresso libero. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Chi fa bene, ha bene». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,59 e tramonta alle 18,54. 
Ave Maria alle 19. Luna primo quarto. 
San Sisto primo, Papa e Martire; San Pancario, Ve- 

1 SCOVO e Martire; San Vincenzo Ferrari, prete; San 
Riccardo, Vescovo. 

Affollatissima, la rima gior- 
nata dei delegati de E ‘Avis ber- 
gamasca, per l’assemblea pro- 
vinciale ordinaria che, iniziata 
nel pomeriggio di ieri alla Borsa 
Merci, prosegue questa mattina. 
Su proposta del presidente pro- 
vinciale, dr. Guido Carminati, è 
stato nominato presidente dei 
lavori il consigliere provinciale 
AVIS di Albinq, sig. Piccioli, e 
vicepresidenti, I signori Jaci e 
Calvi. Presente pure il consiglie- 
re provinciale dell’AIDO, sig. 
Buelli, che ha preso posto al 
tavolo della presidenza con gli 
altri consiglieri provinciali. Di- 
chiarati inutili i questori di sa- 
la, è stato nominato segretario 
il dr. Zanchi. 

Sup rato il problema di ac- 
cetta 2 lone o meno delle sezioni 
che avevano inviato in ritardo i 
verbali - demandato all’assem- 
blea dopo un’ampia presenta- 
zione fattane dal presidente 
della commissione verifica pote- 
ri, sig. Pisoni, e che l’assemblea 
stessa ha risolto positivamerìte 
a maggioranza, dichiarando 
però che ciò awerrà per l’ulti- 
ma volta - iI presidente Piccio- 
li ha dato senz’altro la parola al 
dr. Carminati, per la relazione 
morale del decorso anno socia- 
le, che qui di seguito riassume- 
remo solo a sommi capi, data 
la sua densità e la sua ricchez- 
za, e che i delegati hanno potu- 
to com iutamente seguire, date 
le tabe e E statistiche distribuite 
ad ognuno d’essi. Dopo aver 
ricordato con parole commosse 
i 57 soci mancati nel 1976, il 
presidente ha comunicato l’in- 
cremento di quasi il 3,5% il 
complesso di prelievi eseguiti 
presso il Centro Trasfusionale, 

alle AVIS comunali’ o la costi- 
tuzione di una cassa comune 
provinciale che incassi tutti i 
rimborsi, ridistribuendoli equa- 
menti suddivisi fra le varie 
AVIS comunali stesse. Il dr. 
Carminati si è poi soffermato 
sui controlli clinici ed emato- 
chimici che hanno costituito 1 
argomento di gran lunga più 
importante fra quelli trattati 
nei convegni. Il consiglio pro- 
vinciale, rawisata la difficoltà 
del laboratorio, ha autorizzato 
l’acquisto di nuove attrezzature 
che consentano di intensificar- 
ne l’attività. Egualmente, è allo 
studio l’utilizzazione di un cer- 
vello elettronico per il nuovo 
schedario. 
, Dopo aver riferito sulle varie 
manifestazioni organizzatein 
Bergamo e provincia, il relatore 
ha ricordato il grande successo 
arriso alle celebrazioni indette 
in occasione del 40.0 di fonda- 
zione dell’AVIS cittadina, con 
lo svolgimento di un Congresso 
internazionale di immunoema- 
tologia sul tema «Nuovi aspetti 
del sistema H L-A», seguito 
dalla Messa in Duomo celebrata 
daIl’Arcivescovo e dalla cerimo- 
nia con premiazione all’Audito- 
rium del Seminario. Proseguen- 
do, il dr. Carminati ha riferito 
sulla avvenuta assemblea regio- 
nale di Sirmione, anticipando 
quella di Como del prossimo 
24 aprile, sulla XL assembla 
nazionale di Rimini dello scor- 
so anno, con i vari problemi 
prospettati, e oon i rapporti 
con l’AIDO ed il derivato im- 
pegno a favorirne l’estensione 
in tutto il Paese. 

Il dr. Carminati ha detto poi 

e l’aumento d’oltre il 6% il 
numero dei tesserati. Anche le 
AVIS comunali hanno subito 
un incremento di tre sezioni, 
che porta il numero complessi- 
vo di quelle costituite a tutt’og- 
gi a ben 137, alle quali se ne 
aggiungeranno prossimamente 
altre sei della zona di Treviglio, 
da tempo già funzionanti come 
Gruppi. 

L’attività del Centro ricerche 
si è imperniata nel 1976 intera- 
mente sulla preparazione e sul- 
lo svolgimento del lavoro per il 
7.0 Workshop dell’Istocompati- 
bilità che si terrà ad Oxford 
nel settembre del corrente an- 
no. Bergamo, nominata una 
delle dicrannove Regioni in cui 
è stato diviso tutto il mondo 
con l’indicazione di ((Italia’ 
due», ha visto accettati ben 16 
antisieri prodotti nel suo Cen- 
tro. 

Quindi, il dr. Carminati ha 
riferito sui convegni zonali, che 
hanno fornito una serie di pare- 
ri positivi sulla massima parte 
dei temi-discussi: la propaganda 
nell’ambito della Scuola, a mez- 
zo radio e TV libere, l’istituzio- 
ne di comitati zonali, la neces- 
sità che i centri di raccolta e 
trasfusionale di Bergamo conti- 
nuino nella loro attuale attivi- 
tà, e via dicendo. Il relatore ha 
detto anche del problema dei 
rimborsi spese alle AVIS comu- 
nal$ per i quali sono state sug- 
gerite tre possibili soluzioni, 
con indicazione preferenziale 
per la terza: o richiesta alla 
Regione di elevare il r imborso 
spese per flacone da 16 a 20 
mila lire; o richiesta alla Regio- 
ne di ridurre l’attuale rimborso 

Il problema della calvizie 
ha afflitto donne e uomini, 
vecchi e giovani, sin dai 
tempi più remoti. 

1 capelli sono sempre 
stati considerati il migliore e 
Plu naturale ornamento 
dell’umanità e presso le 
varie civiltà la loro foggia 
ed il loro taglio hanno 
contribuito, unitamente al1 
abbigliamento, a determina- 
re l’appartenenza ad un de- 
terminato ceto sociale. 

E’ certo che oggi, in 
pieno ventesimo secolo, la 
valutazione di una persona 
si fa tenendo conto anzitut- 
to di ben altre doti, ma è 
altrettanto certo che l’aspet- 
to di quella persona contri- 
buisce notevolmente a ren- 
derla più o meno gradevole. 

L’essere calvi 0 avere ca- 
pelli molto sporchi per ec- 
cesso di grasso o di forfora, 
sono fenomeni che non con- 
tribuiscono certo a migliora- 
re l’aspetto di chicchessia ed 
è per questo che diventa un 
preciso dovere correre ai 
ripari senza indugio. 

Ai nostri giorni, l’opera 
continua di ricercatori nel 
campo della medicina e del- 
la cosmetica ha messo a 
disposizione mezzi tali da 
consentire in termini -più 
che ragionevoli di difendere 
validamente i capelli esisten- 
ti. L’apporto valido della 
chirurgia permette con tran- 
quillità di ricoprire zone 
anche vaste di cuoio capel- 
luto ormai irrimediabilmen- 
te calve. 

Si pensa che l’avvento 
della calvizie sia un fenome- 
no irreversibile dovuto a 
chissà quali cause insanabili. 
Il professor Ulrico De Ai- 
chelburg afferma in un arti- 
colo apparso sulla Gazzetta 
del Popolo del 10-3-68 che 
«La persona che perde i 
capelli è molto spesso la più 
salIa dl questo mondo)). 

hanno valso recentemente 
all’H.S. un ambito riconosci- 
mento consegnato al suo 
titolare da un alto esponen- 
te del Governo. 

All’H.S., nel corso di un 
colloquio, gratuito e assolu- 
tamente riservato, vi sarà 
consigliato il rimedio più 
adatto al vostro caso (tratta- 
mento, autotrapianto 0 ag- 
gancio chirurgico di una 
protesi di capelli naturali al 
100 per cento) sempre che 
lo stesso non sia di esclusiva 
competenza medica. 
H.S. GENOVA: Piazza 

Matteotti, 2 - V piano 
- telefono 294.750. 

H.S. MILANO: via Do- 
menichino, 28 - tel. 
(02) 484.628 (MM 
Amendola). 

H.S. BERGAMO: via Pa- 
leocapa, 8 - telefono 
(035) 211.016. 

H.S. BRESCIA: via 
Aleardi 1-A (parallela 
a corso Cavour) - Te- 
lef. (030) 524.40. 

H.S ROMA: via Farini 
52 - tel. (06) 
462.411. 
Tutti i giorni feriali 

dalle ore lo,30 alle 13 e 
dalle 15 alle 20. Sabato 
chiusura ore 17 

Non è azzardato afferma- 
re che in moltissimi casi la 
calvizie è causata da incuria, 
sfiducia, prevenzione, scetti- 
cismo, indecisione, ecc... 

Se tutti coloro che nota- 
no un diradamento della 
capigliatura o la presenza di 
inestetismi persistenti si ri- 
volgessero immediatamente 
al proprio medico di fiducia 
e si sottoponessero nel cOn- 
tempo ad un buon tratta- 
mento locale personalizzato 
sotto la guida di veri esperti 
nel campo, il numero dei 
calvi sarebbe senz’altro no- 
tevolmente ridotto. 

La personale e più che 
decennale esperienza ha di- 
mostrato al titolare dell’H.S. 
che ben pochi tra quanti gli 
si sono rivolti sono rimasti 
delusi giacché egli ha sem- 
pre cercato di inquadrare il 
problema nei suoi termini 
reali ed ha sempre saputo 
dare il consiglio più sincero 
e più onesto, cosa questa 
che gli ha conservato la 
stima e la simpatia della sua 
clientela anche a distanza di 
anni dal trattamento. 

L’H.S. rilascia a tutti i 
clienti un certificato di ga- 
ranzia che assicura il rim- 
borso in caso di insuccesso. 

Onestà, correttezza, com- 
petenza, efficienza, serietà 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA DELLE PALME - LA PASSIONE DI 
GESU’ SECONDO LUCA 22, 14-23, 56. 
CATTEDRALE, ore 9,30 recita Lodi ed Ora media; 
ore 10, benedizione delle Palme; processione, S. 
Messa celebrata dal1 ‘A rcivescovo. 
PASQUA DELL’EDUCATORE sarà celebrata nella 
Cappell,a dell’Istituto Suore Capitanio, ore 8,30, S. 
Messa celebrata dall’Arcivescovo. 
IN VILLA S. MARIA, ore 8,45, incontro spirituale 
aperto adulti e simpatizzanti e iscritti dell’Azione 
Cattolica. 
S. SPIRITO, ore 10, S. Messa con brevi canti 
gregoriani guidata da piccoli cantori della medesima 
chiesa. 
CHIESETTA S. EUFEMIA, ore 10, S. Messa in 
suffragio dei Caduti di tutte le guerre. 
SUORE SACRAMENTINE, ore 15, incontro quare- 
simale Spigolatrici, Animatrici e Ausiliatrici. 
S. PANCRAZIO ore 17, S. Messa e Pasqua degli 
alimentaiisti. 
S. ALESSANDRO IN COLONNA, ore 17, concerto 
di Pasqua del Coro dell’Immacolata diretto da don 
E. Corbetta, all’organo il M.o G. Gambarini. 
MESSE VESPERTINE - Ore 16: Cimitero; ore 
16,30: B.V. Castagna; ore 17: S. Maria delle Grazie, 
Longuelo (vecchia), Carmine; ore 17,30: S. Antonio 
in Valtesse, S. Colombano Valtesse; ore 18: Catte- 
drale, S. Alessandro della Croce in Pignolo, Matris 
Domini, Tempio Votivo, S. Spirito, Cappuccini B. 
Palazzo, S. Paolo, Campagnola, S. Croce Malpensata, 
S. Tomaso ap., Crocifisso in Valtesse, Valverde; ore 
18.30: S. Alessandro in Colonna. S. Cuore. S. 
Giuseppe, S. Andrea ap., S. Gregorio, S. Marco, 
Colognola, Boccaleone, Longuelo (nuova), @ladina, 
Redona, Ranica; ore 19: S. Anna, S. Grata Borgo 
Canale, S. Francesco in via Valli, S. Caterina, S. 
Giorgio, S. Antonio in Valtesse, S. Teresa Llsieux, 
Loreto; ore 19,30: S. Bartolomeo; ore 20: S. Paolo; 
ore 21: S. Bartolomeo. 

LA PROPOSTA IN COMMISSIONE 

1 distretti socio-sanitari> in città 
abbinati alle nove Circoscrizioni 

\ 
Riunione a Palazzo Frizzoni 

della terza Commissione Consi- 
liare Permanente, presenti, sot- 
to la presidenza della dottores- 
sa Beretta (DC), l’assessore alla 
Sanità aw. Gentilini (PSDI) e i 
consiglieri Bernini, Maletti, Ca- 
vaIlari e Locatelli (DC), Sieba- 
nech (PSDI), Vivona (PLI), 
Tacchio (PSI), Bettoni (PCI). 
Due i punti all’ordine del gior- 
no: l’istituzione dei distretti so- 
cio-sanitari e l’istituzione dei 
consultori familiari. 

La seconda questione, come 
si sa assai dibattuta, in pratica 
non è stata trattata: l’assessore 
Gentilini ha infatti fatto sapere 
che nei giorni scorsi è pervenu- 
to un comunicato della Regio- 
ne secondo il quale la gestione 
dei consultori sarebbe da attri- 
buirsi al comitato sanitario di 
zona e non al Comune. Dettato 
che sembrerebbe in contrasto 
con quanto statuito dalla legge 
statale ma che va comunque 
esaminato: la questione verrà 
dunque riproposta in una delle 
prossime sedute, quando la ma- 
tassa sarà stata dipanata. 

Per quel che riguarda il secon- 
do punto all’ordine del giorno, 
che pure è concernente ad un 
probl\ema piuttosto complesso, 
si puo dire che la commissione 
si e limitata ad una prima presa 
di contatto della delibera, alla 
ricerca di spiegazioni e chiari- 
menti. L’atteggiamento dei vari 
gruppi, pur se è abbastanza fa- 
cilmente prevedibile, sarà reso 
noto più avanti. 

La delibera è stata in ogni 
caso preliminarmente illustrata 
dall’assessore Gentilini, che ne 
ha sottolineato gli aspetti fon- 
damentali. In sintesi si può rias 

sumere che questi aspetti fon- 
damentali sono costituiti dal 
conseguimento di un fattivo de- 
centramento e dall’attuazione 
di una autentica medicina pre- 
ventiva. Si tratta di obiettivi 
ormai da tempo perseguiti, che 
si dovrebbe finalmente raggiun- 
gere anche grazie all’istituzione 
dei distretti socio-sanitari. 

Secondo la delibera, che natu- 
ralmente deve essere ancora ra- 
tificata dalla Giunta, essi do- 
vrebbero essere nove, quante 
saranno le circoscrizioni. Ai di- 
stretti socio-sanitari andrebbero 
assegnati vari compiti: l’educa- 
zione sanitaria, l’igiene ambien- 
tale, la vigilanza igienica sugli 
esercizi e sugli alimenti, la me- 
dicina scolastica, la medicina 
del lavoro, l’assistenza agli an- 
ziani e agli invalidi. Ad ognuno 
sarebbe messo a disposizione 
personale a tempo pieno: un 
medico coordinatore del di- 
stretto, preferibilmente se spe- 
cializzato in igiene, un’assisten- 
te sanitaria 0 un’infermiera, al- 
meno una assistente sociale, un 
vigile sanitario, un applicato e 
una colf. All’interno del distret- 
to dovrebbe essere poi costitui- 
ta un’équipe itinerante compo- 
sta da un pediatra, un ostetri- 
co, uno psicologo, un’assistente 
sociale, un fisioterapista. 

Tutto questo, per ora, secon- 
da la delibera. Vedremo nelle 
prossime sedute quale sarà il 
parere della Commissione. 

TASSE E MANSARDE ABU- 
SIVE ALL’ESAME IN COM- 
MISSIONE - Riunione, ve 
nerdì sera a Palazzo Frizzoni, 
della prima Commissione Consi- 
liare, presenti, sotto la presi- 
denza del dott. Siebanech 
(PSDI), l’assessore alle Finanze 

Pastore (DC) e i consiglieri An- 
ghileri e Belotti (DC), Guido 
(PSI), Spinetti e Serantoni 
(PCI), oltre all’aw. Gaggioli per 
gli affari legali. 

Il più importante dei punti 
all’ordine del giorno, quello re- 
lativo all’ipotesi di bilancio per 
l’anno in corso, si può dire sia 
stato * sostanza riservato alle 
prossime riunioni, che ne saran- 
no interamente occupate. Si è 
parlato invece a lungo di tasse, 
o meglio della proposta di retti- 
fica degli imponibili *delle im- 
poste dirette presentata al Con- 
siglio dall’assessore Pastore. E’ 
stato lo stesso assessore ad apri- 
re i lavori su questo punto con 
una sintetica ma completa rela- 
zione sulle attività del Comune 
in materia. 

Due le richieste formulate da 
parte del socialista Guido al 
fine di perseguire le evasioni: il 
perfezionamento di una relazio- 
ne ad opera dell’assessorato alle 
Finanze, nella quale sia fatto 
riferimento alIe categorie che si 
pongono più spesso in posizio- 
ne irregolare e la istituzione dei 
consigli tributari, già in funzio- 
ne in altre città, col compito 
appunto di sorvegliare la situa- 
zione. Nessun parere negativo 
sul primo punto (che verra cer- 
tamente attuato), mentre la 
questione dei consigli tributari 
e stata non scartata ma accan- 
tonata, dopo che da parte di 
molti, tra i quali il presidente 
dott. Siebanech, si è sottolinea- 
to l’esigenza che tale servizio, 
una volta eventualmente realiz- 
zato, si fondi su basi tecniche 
senza essere inquinato da consi- 
derazioni’politiche o comunque 
di parte. 

Non breve anche la discussio- 
ne sul secondo punto all’ordine 
del giorno relativo alla proposta 
del consigliere Anghileri di fare 
svolgere un’indagine sui sotto- 
tetti costruiti in città negli ulti- 
mi dieci anni allo scopo di sta- 
bilire quali siano abusivi. In 
molti hanno fatto presente le 
difficoltà tecniche che si frap- 
pongono a tale iniziativa ed alla 
fine si è deciso di rinviare l’esa- 
me della proposta alla seconda 
commissione, che si occupa e- 
spressamente di edilizia. 

ISORDITA J 
NELLA SPLENDIDA CORNICE, 
Dl CITTÀ ALTA ‘VI ASPETTA: 

TURNI FARMACIE 
RUSPINI, via S. Alessandro, 

7 
SERVIZIO CONTINUATO TERNI-BOSSI, piazza Dan- 
(u battenti aperti ore 9-21 e te, 3 
a battenti chiusi 21-9) GUIDETTI (a battenti chiu- 

si dalle ore 12.30 alle 15 e 
dalle ore 19,30 aIIe 9) via 
Sudomo, 1 

“PARDON ?” 
E’ una parola che 
speriamo non dobbiate 
usare dl nuovo. 
IUDIRE PER VIVERE 
Un ‘apparecchio acustico 
personalizzato, costruito su 
misura dbl vostro orecchio. 
L’apparecchio che vi rid8 
la gioia ‘di vivere. 
S‘introduce tutto dentro 
l’orecchio come un 
batuffolo di cotone. 
Qualunque sia il vostro 
problema acustico, chiedete 
sempre un parere ai nostri 
esperii audioprotesisti. 

anne 
ode italy 

SERVIZIO DIURNO (a bat- 
tenti aperti dalle 9-12,30 e 

I 

PIEVANI, via Corridoni, 17 
1519,30) e NOTTURNO (a COMUNALE 2, via Carduc- 

battenti chiusi 23-9) ci 7 

SERVIZIO GUARDIA ‘MEDICA FESTIVA 
Per chiamate di visite mediche domiciliari urgenti per, i 
cittadini di BERGAMO, assistiti e non dagli Enti mutualisti- 
ci, fino alle ore 7 di domani, rivolgersi all’Ospedale Maggio- 
re, tel. 25-22-22, indicando nome, cognome e indirizzo 
esatto dell’ammalato da visitare. 

LE PIÙ PRESTIGIOSE MARCHE ITALIANE 
Dl CALZA TURE E PELLETTERIE CON 
PREZZI CHE VI SORPRENDERANNO 
PIACEVOLMENTE 

UN MODO 
D’ESSERE CLIENTI 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: ore 7,25 per Bologna, Catania, Palermo, Ca- 
gliari; ore 8 per Roma, Palermo, Lamezia, Catania; ore 
11,20 per Bologna, Cagliari, Roma, Palermo, Catania; ore 
18,50 per Roma, Crotone. 
ARRIVI: ore lo,40 da Roma, Crotone; ore 18,lO ia Bolo- 
gna, Cagliari, Roma, Lamezia, Palermo, Catania; ore 21 da 
Cagliari, Catania, Palermo, Bologna; ore 21,30 da Roma. 

IODOFONICA 
I Via Mazzini, 30 - BERGAMO 

Tel. 23.27.75 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO C - AGIP, via Broseta, 61-63; AGIP via Corridoni, 
35; AGIP, Borgo Palazzo n. 201-Boccaleone; AGIP, ingresso 
Autostrada BG-MI; AMOCO, via Grumellina, 1; BP, Borgo 
Palazzo 236; ESSO, via S. Bernardino, 127; ESSO, via 
Zelasco, 2; ESSO, via Paleocapa, 10; FINA, via Zanica; 
GULF, via Moroni; JET, via Piatti; JET, via Carducci; 
MOBIL, via C. Correnti; MOBIL, via Briantea e via Monte- 
verde; I.I.P., circonvallazione Nord; I.I.P., via R. da Stabel- 
lo; GULF, via Ghislandi, 75; TOTAL, via Tremana; G.P.L., 
via Grumello al km. 4; G.P.L., via Martinella. 
SERVIZI - SOCCORSO STRADALE, tel. 116; SOCCOR- 
SO PUBBLICO, tel. 113. 

L'ASSEMBLEA DELLA FEDERCACCIA 

Verranno aboliti SPECIALIZZATA IFJ 

TAGLIE FORTI I I per UOMO-DONNA 
E3. S. Caterina, 45 
Tel. 234.768 

i Comitati Caccia? VIA COLLEONI, 22/D 
(ang. Via Salvecchio) 

Si è tenuta ieri pomeriggio, 
presso il Teatro del Borgo, l’as- 
semblea provinciale ordinaria 
della Federcaccia cui hanno 
preso parte numerosi presidenti 
delle 226 sezioni comunali 
F.1.d.C. (21.076 gli associati) 
funzionanti nella nostra provin- 
cia. 

Al tavolo della presidenza, il 
consigliere regionale dott. Ruf- 
fini, l’assessore provinciale dott. 
Scola (che è anche presidente 
del Comitato Caccia), il presi- 
dente della Federcaccia aw. 
Corti, il dott. Pinferetti (che ha 
presieduto i lavori), il rag. Lui- 
selli dell’ANUU, il sig. Adriano 
Ghezzi, il sig. Roberto Chiodi. 

L’aw. Corti ha tenuto la rela- 
zione sull’attività svolta dalla 
sezione Federcaccia di Bergamo 
nel 1976, durante la quale ha 
accennato alla lieve diminuzio- 
ne degli iscritti (dovuta a varie 
cause, fra cui la costituzione di 
altre associazioni venatorie che 
raccolgono gli scontenti di 
quelle già esistenti e la rinuncia 
di vari cacciatori alla prosecu- 
zione dell’attività venatoria) 
nonostante la pletora dei candi- 
dati che si e presentata agli 
esami per l’ottenimento della 
licenza, a Ue manifestazioni 
sportive organizzate dalla sezio- 
ne provinciale (quattro) e dalle 
sezioni comunali (71), alla vigi- 
lanza (le guardie volontarie 
F.1.d.C. sono 144), ai lanci di 
selvaggina: 184. fagiani e 64 le- 
pri quella assegnata dalla Feder- 
caccia di Roma; 368 lepri (più 
un quantitativo imprecisato di 
fagiani) quella lanciata dalle se- 
zioni. 

Ha infine brevemente camme 
morato il m.o Fabiano Azzola, 
presidente della sezione Feder- 

caccia di Romano e capo della 
decima zona venatoria, recente- 
mente scomparso. Sul conto 
consuntivo 1976 e sul preventi- 
vo 1977, che l’assemblea ha 
comunyte approvato a maggio- 
ranza, c e stata battaglia da par- 
te della sezione comunale di 
Bergamo. - 

Ancora a larga maggioranza 
l’assemblea ha deliberato la di- 
minuzione da quattro a due dei 
rappresentanti della .«Comuna- 
le» di Bergamo in seno al Con- 
siglio direttivo della sezione 
provinciale Federcaccia. 

Di vasto interesse gli interven- 
ti dell’assessore provinciale 
dott. Claudio Scola (che si è 
soffermato sulla inderogabile 
esigenza, ora che i Comitati 
Provinciali càccia verranno abe 
liti sia dalla legge-quadro nazio- 
nale sia dalla legge vdnatoria 
regionale, di istituire un orga- 
nismo partecipativo di carattere 
tecnico che collabori con la 
Provincia, cui vengono deman- 
date le deleghe gestionali del 
settore caccia) e del consigliere 
regionale dott. Giovanni Ruffi- 
ni (il quale ha illustrato gli 
indirizzi ed i criteri che la Re- 
gione Lombardia intende segui- 
re nell’elaborazione, peraltro 
già avanzata, della propria legge 
venatoria, che naturalmente si 
adeguerà alle direttive indicate 
dalla legge-quadro e verrà ap 
provata all’inizio del prossimo 
mese di maggio). Su questi due 
interventi, ci riserviamo di ri- 
tornare più ampiamente. Il rag. 
Luiselli ha portato il saluto 
dell’ANUU. Si è poi aperta la 
discussione, che è stata vivace e 
si è articolata su numerosi in- 
terventi. 

ACQUA,, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedotto, 
del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefonare al 
24.25.07 oppure al 24.43.33. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
TRENTUN NATI: Zanetti Nicoletta, Pozzi Ludovico, Anto- 
nioli Michele, Amboni Roberto, Trovesi Cristian, Capelli 
Eleonora, Bergamaschi Elena, Mussetti Manuel, Gamba 
Francesca, Salvi Gessica, Mandelli Sara, Turconi Anna, 
Testa Marco, Berizzi Ippolita, Iorio Enrico, Vicentini Ful- 
via, Locatelli Patrizia, Facchinetti Denis, Zoli Sara, Bellini 
Nadia, Targhetta Simone, Sisana Federica, Fiorina Elena, 
Serravalle Mauro, Poma Federico, Sala Omar, Zoppetti 
Marta, Fenaroli Silvia, Chiodini Fabrizio, Ciampalini Valen- 
tina, Ilardi Fabio. 
OTTO MORTI: Milesi Mario, anni 52, operaio; Ambrosioni 
Caterina, anni 49, casalinga; Notarangelo Sante, anni 71 
pensionato; Gianfrate Anna, anni 55, casalinga; Marcati 
Annita, anni 91, casalinga; Codoni Francesco, anni 84, 
pensionato; Zanotti Elisabetta, anni 78, religiosa; Adami 
Francesca, anni 90, pensionata. 

DA OGGI A BERGAMO C’È QUALCOSA DI NUOVO... 
AUTO 
TURISMO 
NAUTICA 
SPORT 
CAMPING 
TENDE 

CANOTTI 
BARCHEA VELA 
BARCHE 
AMOTORE 
ROULOTTES 
FUORIBORDO 

Cl AUTOCARROZZERIA CI AUTOFFICINi 
RIPARAZIONI E ASSISTENZA 0 OFFICINP 
MOTORI MARINI 0 RIMESSAGGICI El RI 
CAMBI AUTO E MOTORI MARINI Cl SERVI 
210 ASSETTO VETTURE 0 VETTURE D’OC 
CASIONE Dl OGNI TIPO 

LOTTO 
Estrazioni del 2-4-1977 1 ENALOTTO 

BARI 80 52 7 67 85 BARI 
CAGLIARI 79 82 20 75 6 CAGLIARI : 
FIRENZE 12 4 24 18 81 FIRENZE 1 
GENOVA 59 66 20 9 3 GENOVA X 
MILANO 16 47 80 71 64 MILANO 1 
NAPOLI 40 31 30 54 66 NAPOLI X 
PALERMO 23 74 6 84 47 PALERMO 1 
ROMA 65 37 31 69 39 ROMA 2 
TORINO 1 78 34 25 80 TORINO 
VENEZIA 9 89 90 29 4 VENEZIA : 
NAPOLI 31 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI x 
ROMA 37 (2.0 estratto) 2.0 ROMA x 

Quattro giocatori hanno totalizzato 12 punti vincendo 16 
milioni 928 mila lire ciascuno; ai cento vincitori con undici 
punti spettano 507 mila 800 lire. Ai 1.443 vincitori con 
dieci punti spettano 35 mila cento lire. 

BERGAMO / VIA STHENDAL, 3 - LOCALITÀ CAMPAGNOLA’ 
RAZION~ALE E RAFFINATO 

TEL. 21.9t.90 (CIRCONVALLAZIONE DELLE VALLI, USCITA PER ZANICA) 


