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Parrucchieri ed estetiste preoccupati: 
«Ricevuta fiscale troppo complicata» 

All’Ateneo ll mondo del lavoro 
La conversazione di P. Agostino 
Selva su Pietro Maria Gazzani- 
ga, il grande teologo bergamasco Domani sciopero e marcia 

dei metalmeccanici in città Diventerà obbligatoria dal lo luglio prossimo - Chiesta una pro- 
roga dell’applicazione che dovrebbe avvenire con gradualità 

Gin0 
Piitell i 

Gianni FhCo 
Gennari Bonacina 

Luigi 
R inoli 

Ferruccio Renato Rita 
Galessi - Bonati . Lorenzi 

integrale della comunicazio- 
apparirà sugli ((Atti» 

d:ll’Ateneo a suo tempo): a 

iI 
uindici anni, entra nell’or- 
ine Domenicano, ad Anco- 

na; nel ‘39 riceve i primi 
ordini a Bologna, venendo 

oi 
i 

ordinato nel 1745 a 
or o 

B 
S. Donnino. Subito, 

l’in aticabile carriera d’in- 
segnamento: da Pavia, a Bo- 
logna, a Genova, ancora a 
Bologna, dove viene 

P 
oi an- 

che aggregato a 
versità. Dal 176 8 

uel a Uni- 
al 1781, 

il Gazzaniga insegna a Vien- 
na, chiamatovi da Maria Te- 
resa ; si reca a 
Ungheria, 

Pra 8, in 
nelle Fian re, ti a 

Venezia. Nel 1779, la sua 
Bergamo lo nomina socio 
dell’antica Accademia degli 
((Eccitati)) (progenitrice 
dell’Ateneo); ritorna a Bo- 
logna; viene nominato Teo- 
lo$o Casanatense; soffre an- 
ch egli la soppressione degli 
Ordini imposta da Napoleo- 
ne; antepone, a scelta fina- 
le, la sede di Vicenza a 
quella di Firerìze e Venezia, 
e nella città veneta muore 
a 77 anni. 

L’oratore ne ha sottoli- 
neato poi i grandi meriti di 
studioso: teologo dawero 
completo, tomista, in quan- 
to seguace di Tommaso ed 
Agostino; ma anche religio- 
so nel più compiuto senso, 
con le virtù fondamentali 
dell’obbedienza e dell’umil- 
tà. Con la sua opera - ha 
concluso 
onorò 1’ 8 

adre 
rdine, 

Selva - egli 
l’Italia ed 

anche la propria citt8 di 
Ber amo. 

4 ive le approvazioni. (b.) 

Padre Pietro Maria Gaz- 
tani a dell’Ordine dei Fi li 
di 8 an Domenico, % gran e 
teologo bergamasco del Set- 
tecento: ma, fino alla co- 
m u n icazione fattane dal 
KUO confratello 

R 
adre Ago- 

stino Selva all’ teneo, un 
personaggio 

P 
ressoché sco- 

nosciuto, va grado che un 
pregevole dipinto lo ponga 
m bella mostra con altre 
celebrità nella biblioteca 
«Mai )). Ora, dunque, non 
più un «Carneade » ma gra- 
zie allo studioso che è an- 
dato in ricerca implacabil- 
mente di ogni indicazione, 
di ogni aggancio storico, dl . 
tutte le pubblicazioni e di 
ogni documento rintraccia- 
bile, un bergamasco illustre, 
da collocarsi nella galleria 
di quanti, in ogni secolo, 
hanno onorato la nostra 
terra. 

Presentato dal presidente 
dell’Ateneo prof. Aldo 
Agazzi, l’oratore notikmo 
ne 

cf 
li ambienti i CU turali cit- 

ta ini, e in 
sua veste z 

articolare nella 
i fondatore c: 

direttore dell’attivissimo 
centro culturale S. Bartolo- 
meo), ha tratte giato 

f 
con 

molta chitiezza a bio rafia 
P e l’attività - quest’u tima, 

davvero rodigiosa - dell’il- 
lustre cr omenicano ber a- 
masco, dipartendo d la 3 
nascita che può essere col- 
locata con sicurezza in quel 
di Almenno S. Salvatore il 
3 marzo 1722. fino alla 

In occasione dello sciopero generale proclamato dalla 
Flm - I lavoratori confluiranno in centro da diversi punti 
della periferia - Comizio di Bentivogli in piazza V. Veneto 

su decreto del-Prefetto do- 
mani saranno in vigore i 
seguenti prowedimenti di 
traffico ordinario : Rogno, 
Costa Vo1 in0 
Lovere, $ 

(SS. 
ianico, 

4% 
Endine 

Gaiano (SS. 

9 

42), SS. 42 
o 

dal e 
di Endine, Casazza, 

ore 12 nel senso con- 
trario alla corsa e dalle ore 
12,30 nel senso della corsa; 
Casazza, Borgo di Terzo, 
Trescore Balneario SS. 
42),. Albano S. Alessan 6 
Seriate, 

ro, 
Bergamo-altezza 

Portone del Diavolo, dalle 
ore 12,30 nel senso contra- 
rio alla corsa e dalle ore 13 
nel senso della corsa; Berga- 
mo-via G.B. Moroni, Dalmi- 
ne, Osio Sotto, Brembate, 
Ponte sul fiume Adda, dalle 
ore 13 nel senso contrario 
alla corsa e dalle ore 13,30 
nel senso della corsa. 

Il traffico potrà essere 
ripreso dopo il passaggio di 
tutti i concorrenti, e co- 
munque, ad avvenuto tran- 
sito dell’ultima autovettura 
della Polizia Stradale. Su 
tutti i tratti interessati alla 
gara è vietata la sosta di 
autoveicoli e mota, 

In occasione dello scio- 
pero proclamato er, doma- 
ni, dalle ore 9 al e ore 12, P 
dalla Federazione Lavorato- 
ri Metalmeccanici, avrà luo- 
go una camminata che ve- 
drà i partecipanti rocedere 
da alcuni punti dp i ritrovo 
fissati in periferia, verso 
piazza Vittorio Veneto do- 
ve è previsto un comizio 
conclusivo tenuto dal se e- 
tario nazionale della F lm 
Franco Bentivogli. 

La manifesttiione, come 
ricorda la Flm di Bergamo, 
intende essere cruna risposta 
alla intransigente posizione 
del padronato che, utiliz- 
zando in modo strumentale 
la crisi economica, cerca di 
cancellare le conquiste che 
i’ lavoratori e i loro sindaca- 
ti hanno acquisito durante 
tnni di lotte. La manifesta- 
:ione è anche una ri osta 
L chi, in campo po itico, “p 
ociale e culturale sostiene 
a posizione dei padroni)). 

In un documento analo- 
lo la Federazione com 
oriale Cisl-Cgil-Uil Er 

ren- 
- 

no Valli esprime laei% 
adesione all’azione dei me- 

talmeccanici, dei tessili-ab- 
bigliamento, degli edili e 
degli alimentaristi per il rin- 
novo dei contratti nazionali 
di lavoro. Il comunicato 
sindacale prosegue poi indi- 
viduando nell’azione della 
Confindustria, l’intenzione 
di mutare i rapporti di for- 
za del Paese e tra 

cf 
li strati 

sociali. Di fronte a l’acuirsi 
di questo. scontro, continua 
il documento, è necessaria 
una presa di posizione del 
governo che riconfermi, nei 
confronti dei padronhto, le- 
scelte fatte con l’accordo 
del 22 gennaio. 

Domani traff ito 
interrotto . - 
per il G iro 

dei dilettanti 
Le strade della nostra 

provincia sono domani inte- 
ressate dallo svolgimento 
della ottava tappa Pian di 
Borno-Parabiago del 14.0 
giro ciclistico d’Italia dilet- 
tanti. In conseguenza di ciò 

Protestano i parrucchieri 
da uomo‘ e le estetiste di 
città e provincia per l’e- 
stensione dell’obbligo, alla 
categoria della ricevuta fi- 
scale. Il decreto il cui testo . 
&K%% 6 

ubbkcato dalla 
fficiale il 3 feb- 

braio scorso, entrerà in vi- 
gore dal primo luglio. 

Intendiamoci subito: non 
è che parrucchieri ed este- 
tiste vedano il prowedi- 
mento come un fumo ne li 
occhi soltanto perché in i- $ 
ce di ulteriori aggravi fiscali 

ma per un insieme di pro- 
blemi che inesorabilmente 
creerà. La categoria, ad 
esempio, teme di Incontrare 
difficoltà rilevanti nel com- 
pilare correttamente il do- 
cumento; i tempi necessari 

FI er redi erlo, 
ero 1 risu tare 

poi, potreb- 
insopportabili 

una proroga dei termini di 
applicazione della ricevuta 
fiscale con una gradualità 
simile a quella determinata 
per l’introduzione dei regi- 
stratori di cassa. Fiscalmen- 
te parlando, poi, la catego- 
ria già si sente oltremodo 
tartassata per l’elevata ali- 

1 
uota dell’1.V.A. (l Un’assur- 
ità - dicono i parrucchie- 

ri - pagare il 18 
lY 

er cento 
d’imposta visto c e il no- 
str0 lavoro si configura co- 
me prestazione di mano d’ 
opera senza impegno di ma- 
terie prime e si tratta di un 
servizio di necessità. indi- 
spensabile per l’igiené e la 
cura della persona». Dal 

vuta fiscale potrebbe anchè 
andarmi bene ad una sola 
condizione e cioè che venga 
con temporaneamen te dimi- 
nuita l’aliquota dell’I. V.A. 
E’ veramente assurdo dover 
sopportare gli oneri dell’ 
uno e dell’altro provvedi- 
mento legislativo. Ci sono 
poi difficoltà tecniche’ non 
indifferenti per compilare 
corre ttametite la ricevuta 
fiscale )). 

Rita Lorenzi estetista in 
via Zanica : u 10 che mi P 
spaventa maggiormen te so- 
no le sanzioni da capogiro 
previste dalla legge per li 
errori di compilazione de la & 
ricevuta fiscale. Per questo 
motivo auspico uno slitta- 
mento: se non altro potrò 
nel frattempo imparare o- 
gni sfumatura al riguardo)). 

Arturo Zambaldo 

specie nei non rari momen- 
ti di punta nella giornata. 
Per questi motivi i nostri 
(l barba e capelli )), allinean- 
dosi con i loro colleghi 
sparsi sul territorio naziona- 
le. chiedono innanzitutto 

primo luglio- in poi,. dun- 
que, ricevuta fiscale In ag- 
giunta all’1.V.A.: un bino- 
mio che la categoria non è 
disposta a SO 
lenzio. Giove x 

portare in si- 
1 sera si sono 

incontrati per un esame 
della situazione esponenti 
dell’Associazione artigiani 
dell’Unione Artigiani e dei 
C.N.A. La riunione è stata 
aggiornata a lunedì prossi- 
mo per approfondire ulte- 
riormente il problema e per 
decidere il da farsi. 

Ecco quanto ci hanno 
detto alcuni parrucchieri e 
un’estetista. 

Gino Patelli. presidente 

morte, sopraggitinta mentre 
era «in esilio)) a Vicenza, 
1’11 dicembre 1799. Una 
rapida effemeride (il testo 

I 

MERCOLEDI 22 GIUGNO 

Avviene La campagna elettorale 
Indiscrezioni - Polemiche - Comizi’ 

Manifestazioni varie - Manifesti 

a Bergamo... ROLEX 
0 SALA PIATTI, via S. Salvatore, alle 20,30, saggio 

degli allievi dell’Istituto uG. Donizetti». 
0 ACCADEMIA CARRARA ha organizzato, per le 

17,30, la conferenza del prof. Filiberto Menna 
che parlerà sul tema: «Bréton e il manifesto 
del Surrealismon, auditorium S. Alessandro. 

l AL CINE-TEATRO DI COLOGNOLA, ore 20,30 
incontro sul tema: «Ruolo del donatore di 
sangue e la medicina moderna)), a cura dei 
Gruppi Avis-Aido. 

0 SALA CONFERENZE TEATRO DONIZETTI, 
ore 21, il prof. Filiberto Menna, presenta la 
nuova rivista di critica d’arte contemporanea 
«Figure » . 

gioielli di armoniosa precisione 
parrucchieri da’ uomo dell’ 
Associazipne artigiani : ((Oc- 
corre denunciare senza 
mezzi termini la gravità 
sempre crescente degli one- 
ri fiscali e delle incombente 
burocratiche e amministra- 
tive ad essi connesse in par. 
ticolare dopo il decreto mi- 
nisteriale che prevede ap- 
punto 1 ‘emissione della rice- 
vuta fiscale da parte della 
categoria. La pressione fi- 
scale deve avere un minimo 
di senso comune e non es- 
sere 0 ttusamente punitiva 0. 

Gianni Gennari. vice pre- 
sidente nazionale ‘di catégo- 
ria e membro della Giunta 
dell’Unione Artigiana : «Con 
l’istituzione della ricevuta 
fiscale non viene sicuramen- 
te risolto il vroblema dell’ 
Yvasione fisèale. Per noi 
Darrucchieri è una compli- 
Fazione a non finire: imma- 
ginate le difficoltà che in- 
Tontreranno quei colleghi 
ion più giovani che da 
lempo non hanno più di- 
nestichetza con la penna? 
Ca categoria è dunque di- 
grm’e cohe p;y;F$;; 
portune )). 

apertamente la candidata 
del partito. In polemica ad 
ogni modo con questi am- 
bienti lecchesi c’è stata una 
presa di posizione del comi- 
tato istituzionale locale del- 
la Valle S. Martino, che 
ra gruppa la Dc locale, con- 
si f erato che alcuni Comuni, 
tra cui Calolziocorte fanno 
parte di tale collegio. Il se- 

!? 
etario di tale comitato, il 

ottor Giuseppe Autelitano 
ha inviato un telegrammye;l 
segretario provinciale - 
chese Giovanni Basini, ele- 
vando protesta ((per il com- 
portamento fazioso e discri- 
minante messo in atto in 
alcuni ambienti lecchesi ». 

Stasera manifestazione 
della DC cittadina 

Un incontro organizzato 
dal Comitato cittadino del- 
la Democrazia Cristiana sul 
tema «Contro la scheda 
bianca, per una politica che 
faccia uscire l’Italia dalla 
crisi » 

f 
concluderà questa 

sera 
di 

a giornata piU intensa 
a puntamenti elettorali 

che E er amo 
finora. l! 

abbia vissuto 
‘incontro della Dc 

cittadina inizierà alle 21,15 
nel teatro dell’Oratorio 
dell’Immacolata in via 
Greppi., 6. Sono stati invita- 
ti tutti i candidati della De- 
mocrazia Cristiana berga- 
masca, i quali compatibil- 
mente con i ioro impegni 
in questa stretta finale della 
campagna elettorale, hanno 
assicurato la loro presenza. 

La relazione introduttiva 
sarà tenuta dal seri.. Angelo 
Castelli, candidato della Dc 
al Senato nel collegio di 
Bergamo. 

* * * 
Ed ora la fitta serie di 

appuntamenti elettorali di 
oggi in città: 

Alle 11, nella sala delle 
conferenze del teatro aDo- 
nizetti,) 
lista def f 

arleranno il capo- 
si alla Camera on. 

133iimo, Crivelli e l’aw. 

Alle 17, in piazza Vitto- 
rio 
due 

Veneto, comizio dei 
ca 

f; 
ilista 

nistro 
del Pli, il mi- 

iondi e il dott. Bep- 
pe Facchetti. 

Alle 18 sempre in piazza 
Vittorio 3enet0, per il Par- 
tito radicale comizio di 
Adele Faccio e di Corleone. 

Sempre alle 18, ma al 
Centro culturale S. Bartolo- 
meo, parleranno il capolista 
del Pri on. Del Pennino, il 
prof. Lucio Parenzan e il 
prof. Carlo Passerini Tosi, 
candidati. 

Alle 19, in piazza Vitto- 
rio Veneto comizio del 
seri.. Armando Cossutta del 
Pci. 

Alle 21, sempre in piazza 
Vittorio Veneto, comizio 
dell’on. Mirko Tremaglia, 
capolista del Msi-Dn. 

*** 
Intensa anche l’attività 

dei partiti e dei candidati 
nelle varie zone della pro- 
vincia. 

Per quanto riguarda la 
Dc il ministro Pandolfi, con 
l’on. Citaristi e il dott. Re- 
nato Ravasio, avrà oggi po- 
meriggio una serie di incon- 
tri con gli elettori: a Pume- 

Torre Pallavicina 
&?%a Covo Fara Costa 
Volpind, dovi inteiverran- 
no alle 20 al cinema ((Iri- 
de)) anche il sen. Enzo Ber- 
landa e l’assessore regionale 
gott. Giovanni Ruffini, e 
Infine, alle 22 a Romano di 
Lombardia. 

L’on. Giovanni Gaiti e 
‘on. Severino Citaristi sa- 
ranno questa sera, alle 21, 
s Casazza all’auditorium 
iella scuola media. 

Tiziano Agostinelli e Fran- 
cesco Contessi. 

* 4 * 

Economia e olitica sono 
stati il tema x el dibattito 
che si è svolto lunedì sera a 
Treviglio, all’Hote La Le- 
pre, di fronte ad una platea 
di oltre 400 imprendi tori 
ed al quale hanno preso 

f: 
arte, con il ministro on. 
andolfi,. l’on. Citaristi, 1’ 

on. Gaiti c> il geom. Carra- 
ra, candidati della Dc alla 
Camera dei deputati. 

E’ emerso un chiaro im- 
pegno degli oratori di fron- 
te alle sollecitazioni -sia del 
moderatore, sig. Luciano 
Calini, sia di una platea 
così qualificata per un mu- 
tamento radicale del modo 
di governare sui temi del 
disavanzo pubblico, degli 
sprechi, della locazione del- 
le risorse, della riduzione 
del tasso d’inflazione. La 
serata-incontro, 
da un gruppo di %“~~?~ 
tori trevigliesi, è mo to ben P 
riuscita e ha consentito di 
fare il punto su molti dei 
problemi che angustiano 
oggi l’attività imprendito- 
riale. 

4** 

. ..e in provìncìa 

DATE JUST uomo 
16018 oro.. . . . . . . . L. 8.890.000 
16013 orolacc.. . . L. 2.920.000 
16014 acciaio.. L. 1.630.000 

DATE JUST per signora 
691718 oro . . . L. 5.140.000 
691713 oro’acc.. . L. 2.050.000 
691714 acciaio.. L. 1.430.000 

CONCESSIONARIO ESCLUS!VO PER BERGA-MO E PROVINCIA 

CU~NB 
EL11 

Via Monte Grappa, 7 BERGAMO Tel. 035/24..38.10 

0 MEZZOLDO, rifugio Madonna delle Nevi, al cor- 
so residenziale per sacerdoti, il prof. don P. 
Giuseppe Vacchelli svolger8 il tema: 1) Dal 
magistero Conciliare alla nuova disciplina cano- 
nica sul Matrimonio. 2) Alcuni aspetti della 
pastorale del Sacramento del Matrimonio so- 
prattutto in ordine alle situazioni irregolari. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
((Le parole del giusto sono fonte di vita». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,35 e tramonta alle 21,15. Luna 
primo quarto. Ave Maria alle 20,15. 
San Paolino da Nola, Vescovo; i Santi Giovanni 
Ficher, vescovo e Tommaso Moro, martire; Sant’In- 
nocenzo V, Papa; San Nicola, vescovo. 

Leva per ragazzi 
pallacanestro 
della società 

Milfer 

Franco Bonacina, parruc- 
zhiere di Torre Boldone: 
uchiediamo innantitu tto la 
semplificazione del nuovo 
provvedimento. hron è pos- 
sibile perdere tempo prezio- 
so per compilare il nuovo 
documento. Con questo 
non vogliamo fuggire dalle 
tasse, ma soltanto uno slit- 
tamento dell’entrata in vi- 
gore del decreto per avere 
la possibilità di prepararci 
in maniera adeguata H, 

Luigi Rizzoli, presidente 
dei parrucchieri dell’Unione 
artigiani : ((Sarà bene usare 
comprensione nei nostri 
confronti per gli eventuali 
wrori di compilazione che 
votremmo commettere nei 
vrimi tempi. L’ideale sareb- 
be di prorogare la data d’ 
inizio per consentirci una 
più approfondita conoscen- 
za in materia. Quanto alla 
Gcevuta fiscale in se stessa 
Ton sono del tutto contra- 
-io visto che ormai essa ab- 
5raccia ogni attività legata 
rlle prestazioni di servizio 1). 

La Società Pallacanestro 
Carnovali « Milfer » indice 
una leva per i r azzi nati 
negli anni (5 196 > 1970, 
1971 e 1972. 

1 ragazzi che fossero in- 
teressati sono invitati a pre- 
sentarsi nei giorni 23-27-30 
giu no alle ore 17,30 pres 
SO Y a palestra del centro so- 
ciale di via dei Carpinoni, 
portando gli indumenti dl 
gioco. 

TURNI FARMACIE 
COOPERATIVA FAR- 

SERVIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

MACEUTICA PORTA 

g-20,30 e a battenti 
NUOVA, Viale Papa 

chiusi ore 20,30-9): 
Giovanni XXII!, 34. 

COMUNALE 2, Vm Car- 
1 ducci. 7. 

FIORETTA, Via Zanica, 
6 (anche servizio not- 
turno a battenti chiusi 
23-9). 

G~o~n,TT~ C., Via Su- 
,  l 

Aeroporto Contro la Dc ed a favore 
di una triplice alternativa 
che deve essere economica, 
culturale e politica, nume- 
rosi esponenti della variega- 
ta area della sinistra berga- 
masca che ha aderito alle 
liste del Pci hanno firmato 
un appello per invitare al 
voto rifiutando l’astensio- 
nismo o la scheda bianca. 

Due dei firmatari dell’ap- 
pello, il notaio Carlo Leidi 
e il dr. Enzo Rodeschini 
alla presenza dei segretari 
del Pdup, Agostinelli, e del 
Pci, Castellozzi, hanno illu- 
strato ieri le motivazioni di 
un’adesione alle liste di 
Berlinguer: la necessità, in 
pratica, di fare quadrato at- 
torno al Pci per sconfiggere 
la s inta a destra in atto 
nel f aese, nonché la consta- 
tazione del fallimento del 
dise oo 

7-Y 
erseguitp negli an- 

i costituire un am- 
pio schieramento alla sini- 
stra del Pci. Ciò non vuol 
dire però un’identificazione 
col Pci. tanto che Leidi ha 
citato in proposito alcune 
differenziazioni ancora oggi 
esistenti, come ad esempio 
sul giudizio diverso dato sul 
fenomeno del terrorismo. 

SERVIZIO DIURNO 
FESTIVO (a battenti 
aper ti ore g-12,30 e 
15-19,30): 

Da anni trasformiamo porte normali d’ingresso d’appartamentb 
- 

& l 
e uffici in I 1 I 

IPORTE BLINDATEf 
1 SERRATURE RADIALI PER CASSEFORTI+ 

Regolari, ieri, i voli di 
linea in collegamento con 
Roma. L’aereo del mattino, 
per la capitale, è decollato 
con 21 passeggeri; quello 
della sera è atterrato con 
30 viaggiatori. 

N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 15-19,30 (esclusi festivi). 

MEDICI CONDOTTI - 
CENTRO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico Po - 
giani (via Panseri 14, tel. 23.87.12, studio 23.73.8 7 ) 
- LONGUELO - LORETO: dott. Mario Re (via 
Diaz 41 tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA - BORGO 
CANALh - S. VIGILIO - CASTAGNETA - FON- 
TANA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, tel. 
23.76.04, studio 23.88.00). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLk, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR-8 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA CURNO 
DALMINE, LALLIO, LEVATE MOZ!ZO OSI8 
SOPRA, TREVIOLO, ALME’, PALADINA, PON- 
TERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA 
D’ALME’: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 
8 del mattino successivo. Chi avesse bisogno del 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guar- 
dia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e. non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,35 (partenze pullman: 
Porta Nuova 6 46 stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A kEkGAM0 alle 21,05. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 20 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,20; arrivi sta- 
zione autolinee 21,40, Porta Nuova 22). 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo)), via Casalino 7, tel. 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonche servizio notturno di parcheggio e autono- 
leggio. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con 

Ir 
rsonale e self-service: GULF di via Ghislandi 

ed di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: To?FAL di via A. Mai 71~; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
CINQUE NATI - Cavagna Daniele, Baronchelli Sa- 
ra Federici Mara, Maconi Paolo, Biava Damiano. 
QfTA’ITRO MORTI - Piazzalunga Carolina, anni 
62, pensionata; Svanoni Luigi, anni 73, pensionato; 
Paolo Luigi, anni 74, pensionato; Carmmati Tomaso, 
anni 50, pensionato. 

1 inceppamento inesistente lasciando inalterato l’aspetto originale 1’ 
Caduto accidentalmente dalla 

moto mentre rinca>ava Rober- 
to Santini ha riportato 1~ v)- 
spetta frattura della tlbm de- 
stra. 

)O 
MARZIALI b BENDOTTI via M aironi da Ponte. 16 - Telefono 21.82.65 / 

1 1 

Fkuccio Galessi, parruc- 
chiere di piazza della Re- 
pubblica: ((Non è da noi 
medìgere documenti contabì- 1. 1 : il nostro lavoro è ben 
altro! Ecco perché mi risul- 
‘a difficile accettare la rice- 
Iuta ’ ‘fiscale, tu tt’altro che 
semplice così com ‘è strut- 
‘ura ta. Senza contare, poi, 
:he fiscalmente parlando 
:iamo già colpiti in maniera 
notevole con 1’I. V.A. )). 

Renato Bonati, a parte- 
lente alla C.N.A.: (( l!? a rice- 

524 turbodiesel. 
Provate Aggiornamento 

biblico 
*** 

La candidatura per la Dc 
al Senato dell’ex assessore 

Un corso di aggiorna- 
nento e di rinnovamento 
,er sacerdoti e operatori 
lastorali si svol erà al San- 
.uario « Oasi n hf adonna del- 
a Pace - Centro di Spiri- 
ualità dei Sacerdoti del S. 
kore (Dehoniani) di Albi- 
iola Su . 
11903). P 

(Tel. 41902 - 
1 corso comprende 

ina «tre iorni» 
% 

di a gior- 
lamento iblico (6 k uglio 
era - 10 luglio mattina) a 
:ui seguiranno li esercizi 
Firituali su ~11 & 
Ciiovannin ( 10 

angelo di 
luglio sera - 

16 luglio mattina). Tutto il 
corso è idato da Don 
Giovanni r arberis, docente 
di S. Scrittura e preside 
della Facoltà Teolop;ica di 
Fossano. Dietro richiesta, si 
invia il programma della 
n tre giorni». Per informa- 
zioni e iscrizioni: P. Ferruc- 
zio Lenzi; P. Edoardo Pez- 
Zotta 

regionale Maria Paola Co- 
lombo Svevo nel collegio di 
Lecco al posto del com- 
pianto sen. Morlino, ha 
creato qualche malumore in 
ambienti lecchesi. Per l’oc- 
rasione è stato coniato il 
neologismo (( lecchesitàn si- 
nonimo, per la verità, di un 
:erto razzismo. Da qui 1’ 
Drigine di prese di posizio- 
le di alcuni notabili, anche 
iemocristiani, a favore del 
sandidato liberale, l’indu- 
;triale Pietro Fiocchi. Por- 
tavoce di questa fronda si è 
fatto un settimanale lecche- 
se, in precedenza socialista, 
oggi gravitante nell’area del- 
la locale Unione Industria- 
le, con una quota di parte- 
clpazione anche democri- 
stiana. Su uesta 
posizioni, 8 

presa di 
opo un certo 

tentennamento, ha reagito 
la direzione provinciale del- 
la Dc lecchese sostenendo 

quanto è BMW. 
L’on. Vittoria Quarenghi 

iarà a Petosino presso l’asi- 
0. alle 15: a kreviolo alle 
20; a Stezzano alle 21. * 

Il geom. Andrea Carrara 
avrà una serie di incontri a 
Stezzano e a Bolgare. 

Il Movimento giovanile 
della Dc terrà questa sera, 
alle 21, alla discoteca ((11 
Gabbiano» di Chignolo d’ 
Isola la manifestazione di 
chiusura della ropria cam- 
pagna elettora e. Interver- P 
ranno i due candidati giova- 
ni della Dc alla Camera, 

Fissate un apputamento dal Concess”bnario BMW. 
BERGAMO TREVIGLIO 
FERRARI0 ANGELO RIVOLTELLA ANDREA 
Via Campagiola 50 VIa Bergamo 14/D 
Tel 035/ 217330 Tel 0363/48959 


