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La medicina psicosomatica 
negli incontri al « Conventino» 

La sezione ber amasca Martedì 12 ‘ugno: «Il cOr 
della Simp (Società 5 taliana poreo nel a formazione P 
di Medicina Psicosomatica), dell’operatore sanitario)), 
in collaborazione con l’isti- dott. Piero Parietti (respon- 
tuto Riza di medicina psi- sabile formazione Simp). 
cosomatica di Milano, orga- 
nizza un ciclo di sei confe- 
renze dedicate allo studio 
dell’uomo come espressione 

Note d’arte 
della simultaneità psicofisi- 
ca. Si tratta di una visione 
che riconduce alla interpre- Pino Buelli 
tazione della malattia, della 
sua diagnosi e cura Affron- j al San Marco 

Richiamo allknità e alle radici ideali 
al convegno dei quadri Dc a Sotto il Monte DOMENICA 6 MAGGIO 
La Democrazia Cristiana bergamasca, ha detto il ministro Pandolfi, «deve mobili- 
tarsi con tutti i suoi uomini in vista delle elezioni europee, mettendo in vetrina una 
tradizione di specchiata moralità che non è mai stata incrinata» - L’onorevole Gia- 
vazzi ha ricordato i passi avanti compiuti verso l’integrazione europea - Il reso- 
conto del mandato all’europarlamento e l’annuncio ufficiale della candidatura 

Avviene 
a Ber-oamo.. . 

0 BORSA MERCI, alle 9,30, manifestazione con- 
clusiya dell’((Anno europeo delle piccole e me- 
die imprese e dell’artigianato)), con premiazio- 
ne di 195 artigiani. 

0 CASERMA MONTELUNGO, alle 10, raduno Re- 
duci del 68.0 Fanteria Legnano con celebrazio- 
ne della S. Messa, deposizione di corone e 
rancio. 

Lo spinnaker - tia vela del futuro, riguadagneremo 
sul campo il consenso tem- 

oraneamente perduto». 
nei momenti piU 
«la gente riscopre 

il presidio dellu 
Dc per le elezioni europee , sicurezza e dell’avvenire 
- campeggiava sui manife- collettivo)). 
sti all’i 
rium di Y 

resso dell’audito- Non a caso il motto del 
otto il Monte. Un era «alle radici 

simbolo di fiducia, e all’in- I ZZ?%ZEo impegno politi- 
se na 

t 
della fiducia - pur CO)): l’immagine che è usci- 

ne la consa evolezza 
P 

delle ta dall’assise di Sotto il 
gravi diffico tà del momen- Monte - e anche la scelta 
to - si è svolto ieri il con- 
vegno quadri della DC ber- , 

del luogo natale dl Papa 
Giovanni, non è stata for- 

gamasca. 1 tuita - è quella di un parti- 
«Dobbiamo credere nella 1 / to che, in un momento dif- 

ficile della propria esisten- potenzialità del nostro par- 1 28 tiscopre nelle 
’ ra&i ideali la 
l 

mo la per f 
roprie 

l’auspicato rilancio. «Zn no- 
tito - ha detto il ministro 
d ell’ Agricoltura Pandolfi, 
nel suo applaudito interven- 
to - e rrflutare la tentazio- 
ne del pessimismo e del di- 
sarmo, dopo il culo eletto- 
rale delle elezioni politiche; 
non esiste una maledizione 
storica sul cupo della Dc, il 
declino è tutt’ultro che ine- 
vitabile: se supremo restare 
fedeli alle nostre radici e 
guardare avanti, ullu sfida 

me di questi principi - ha 
affermato il parlamentare 
europeo Giovanni Giavazzi 
nel suo intervento - mi 
sono battuto al Parlamento 
europeo, forte di un man- 
dato che è stato per me 
motivo di orgoglio e di par- 
ticolare impegno J). L’onore- 
vole Giavazzi è stato eletto 
al Parlamento europeo, nel- 
le elezioni del ‘79, con cen- 
tomila preferenze solo in 
provincia di Bergamo. La 
sua ricandidatura, da tempo 
scontata, è stata comunica- 
ta ieri, ufficialmente,. dal 
presidente del Comitato 

rovinciale 
E 

Dc, 
onghi, 

Giuse pe 
che, nel suo in er- P 

vento, ha sottolineato come 
il partito ctrestundo legato 
olle pro rie tradizioni e ai 
propri * zif euli, abbia le carte 
in regola per offrire olle 
giovani generazioni una spe- 
mILzu per il futuro)). In 
questo futuro, un ruolo im- 
portante spetta all’Europa: 
«L’integrazione continentu- 
le - ha affermato Giavazzi 
- è un obiettivo che uo 

P 
erseguito nella consupevo- 

ezza dell’irreversibilitu sto- 
rica di questo processo: 1’ 
economia europea, per re- 
sture competitiva con i co- 
lossi statunitense e 
nese, hu bisogno 3 

iuppo- 
i pro- 

tare il paziente con una vi- 
sione psicosomatica signifi- 
ca vederlo in maniera glo- 
bale, in un «tutto umta- 
tio~, che comprenda psiche 
e corpo. 

Le conferenze si svolge- 
ranno nella sede del Centro 
Servizi Psicosociali del 
«Conventino)) in via Ga- 
vazzeni. Le iunioni avran- 
no sempre inizio alle ore 
21,15, con ingresso libero, 
secondo il seguente pro- 
gramma: 

Martedi 8 maggio: ((11 
corpo e il linguaggo meta- 
forico in medicina psicoso- 
matita)), dott. Vittorio 
Caprioglio e dott.ssa Irene 
di Carpegna (Istituto Riza - 
Milano). Martedì 15 mag- 
gio: ,ctIl simbolo e il mito in 
medicina psicosomatica)), 
dott.ssa Aviva Setton (Isti- 
tuto Riza - Milano). Mar- 
tedì 22 maggio: ((Gli indi- 
rizzi e le scuole sicosoma- 
tiche», dott.ssa ! aola San- 

iiiiK$.O hl 
Istituto Riza - 
artedì 29 mag- 

gio: «Il problema dell’unità 
mente-Co o nella medicina 
tradizion e cinese)), dott. i.f 
Alberto Ugo Caddeo (coor- 
dinatore sezione bergama- 
sta Simp). Martedì 5 ‘u- 

i? gno: ((Dal simbolo dell’a be- 
ro della vita all’appyi-; 
cardiocircolatorio)), 
Raffaele Morelli (presidenti 
Istituto Riza - Milano, di- 
rettore della rivista Riza 
Psicosomatica e coordinato- 
re sezione milanese Simp). 

Oggi, il pittore concitta- 
dino Pino Buelli inau 

Y 
ra la 

sua personale presso e sale 
d’esposizione dell’Hote San 
Jlarco. Buelli è un artista 
che, regolarmente, sa dare 
appuntamento al pubblico 
bergamasco con una serie 
di opere sempre più interes- 
santi e awincenti. Dotato 
di una spiccata personalità, 
Pino Buelli sa essere inter- 

rete di qualsiasi tematica, 
P lgure, paesaggi, scene di 
genere, con una maestria 
Incomparabile. Sicuro nel 
disegno, capace di realizza- 
re una pittura fresca e un 
cromatismo vivace, Buelli 
trasmette in ogni suo qua- 
dro la serenità del suo ani- 
mo, la gioia dell’incanto 
che viene dalla natura e, 
pure, quel senso di umori. 
smo che diventa invito alla 
riflessione sul costume. La 
mostra, come già quelle 
degli anni passati, non man- 
cherà di riscuotere vivo 
successo nel pubblico che 
in Pino Buelli riconosce un 
artista valido e coerente. 

0 CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, via 
Glene, alle 15,30, concerto del Coro Casav 
(Coro accademico S. Ambrogio di Verdellino). 

0 GIOVENTU’ MUSICALE, alle 17, in Sala Piatti, 
concerto del duo pianistico Francesco Algeri e 
Umberto Finazzi. 

0 PId!?ZkpMASCHERONI, alle Il, manifestazione 
. .: «Cultura, 

vita e speranze P 
robleml, 

dell’a tra 
proposte, lotte, 

Bergamo)). 
0 PARROCCHIA DI FONTANA, alle 18, elevazio- 

ne musicale del Coro dell’Immacolata, diretto 
dal maestro don Egidio Corbetta. 

0 PARTITO NAZIONALE PENSIONATI, alle 11, 
al Teatro alle Grazie di viale Papa Giovanni, 
assemblea ubblica con l’intervento del segreta- 
no centr e Achille Facchinetti e segretario af 
provinciale Carlo Fatuzzo. 

Il ministro Filippo Maria Pandotfi mentre parla al convegno; al tavolo, da sinistra, il 
vicesegretario della Dc provinciale Andrea Carrara, il segretario Matteo Morandi, l’on. 
Giovanni Giavazzi e il presidente del Comitato provinciale Dc Giuseppe Longhi. (Foto 
BEDOLIS) 
grummazione e di investi- 1 Dc bergamasca, alle elezioni 
menti su vasta sculu; ha bi- l 

vitato a mettersi (fin umiltà 
euror>ee? Con una struttu- al servizio del Dartito, senza sogno, quindi, di un’Europa 

unita 0. 
Giavazzi ha tracciato un 

breve bilancio della propria 
attivita di parlamentare eu- 
ropeo, senza tacerne le 
enormi difficolth e (ti1 gri- 
giore dei primi anni)), ma 
ricordando anche (ti passi 
avanti com 
giorno, 

iuti, giorno per 
da l%uropa, grazie P 

alla collaborazione di tutti 
gli europarlumentari demo- 
cristiani)). 1 risultati non so- 
no sem re 
sforzi, R 

stati pari agli 

Europa 
a concluso, ma 1’ 
richiede i tem i 

lunghi che sono tipici del e P 
cose difficili, 

? 
uando ci si 

muove tra seco ari divisioni. 
((Di nuovo insieme per 1’ 
Europa)) è il motto con il 
quale Giavazzi si ripresenta 
agli elettori, invitandoli (tu 
dure forza ull’Europu con 
uno massiccia affluenza alle 
urne)). 

Ma come si presenta la 

ra dl tutto rispetto, certa- 
mente, che pero «deve mo- 
bilitarsi - ha esortato Pan- 
dolfi - con tutti i suoi 
uomini, con fantasia ed en- 
tusiasmo, 
rio, 

in spirito unita- 
mettendo in vetrina 

attardarsi in polemiche ste- 
rili e in personalismi),, con 
l’orgoglio di appartenere a 
un partito ((che ha meriti 
storxi troppo spesso dl- 
menticuti)). 

una tradizione di specchiata 
morulitù che nel Berguma- 
sto non è stata mai incrina- 
tu H. In sede locale, ha ag 
giunto Pandolfi,, «non man- 
cano i problemi, mu io so- 
no pronto a portare il mio 
contributq, ovviamente sen- 
za prevaricazioni, affinché, 
per esempio nella Dc citta- 
dina, il partito esulti le uu- 
lità miglioriH. Parole 8 alle 
quali traspare l’attenzione 
con la quale il ministro se- 
gue le vicende della Demo- 
crazia cristiana locale. 

Un fermo richiamo all’ 
unità è stato rivolto alla 
platea dei quadri Dc dal 
segretario 

cf 
rovinciale Mat- 

teo Moran i il quale ha in- 

Solo con un impegno 
unitario, la Dc può gettarsi 
alle spalle roblemi e scon- 
fitte che li orandi non ha 
cercato di minimizzare, an- 
zi: ((Non si può sottocaluta- 
re la continua emorragia di 
voti nella nostra provincia, 
p’ il calo inesorabile degli 
Iscritti; e non è certo con- 
fortante verificare, oggi la 
scarsa partecipazione u 

z 
ues to contegno quadri». 
u 224 sindaci e 267 segre- 

tari di sezione presenti nel 
Bergamasco, infatti, solo 
150, forse meno, sono in- 
tervenuti a Sotto il LIonte. 

Esortazioni all’impegno 
unitario e alla riscoperta 
della tradizione democrati: 
ca e cristiana sono stati al 
centro dei discorsi del re- 

l me e in orovìncìa 
0 BONATE SOTTO all’Istituto Bemareg i alle 9 

inaugurazione bella nuova sede de& Cri di 
Ponte S. Pietro e dell’Isola e benedizione della 
nuova ambulanza. 

0 BOLGARE, celebrazione del 20.0 di fondazione 
della Sezione Avis. 

0 ZOGNO, alle 10,30, al cinema Cristallo, alla 
presenza del sen. Rampa, premiazione dei do- 
natori benemeriti per 11 trentennale di fonda- 
zione della Cri. 

0 CALVENZANO, alle 10,45, al Municipio, 3.a 
edizione della «Mostra del mobile d’arte mtar- 
siate)). 

0 ALBEGNO, alle 10, nella chiesa parrocchiale, 
incontro con padre Igino Sala di ritorno dalle 
Missioni. Alle 18, concerto di inaugurazione di 
Ezechiele Podavini dell’organo ctSerassi)b restau- 
rato. 

0 GORLE, al Teatro Sorriso, alle 20.,30, ((Arsenico 
e Vecchi Merletti&, commedia m tre atti ese- 
guita dalla Compagnia Teatrale Gruppo V. 

0 NEMBRO, alle 8,30, nella chiesa di S. Maria, per 
iniziativa del gruppo ((Amici dei lebbrosi!, 
inaugurazione della mostra di oggetti orientali. 

0 PONTERANICA, alle 8 alla Ramera, seconda 
edizione della marcia non competitiva denomi- 
nata ((Straponteranica)). 

0 TREVIGLIO 65.0 convegno annuale degli ex 
allievi deli’Unione« Don Bosco)). La ‘ornata 
y?;;; r 

o si svolgerà all’insegna de la cele- P 
el cinquantesimo di canonizzazione 

di Don Bosco e della commemorazione del 
delegato unionale don Angelo Lazzaroni, mor- 
to prematuramente. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Gennaio fa il peccato e maggio ne è incolpaton. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 6 06 e tramonta alle 20,34. 
Luna piena. Ave Maria alie 19,30. 
S. Benedetta, S. Maurilio, S. Violante, S. Lucio, S. 
Giuditta 

Aeroporto 
Regolari, ieri, i voli di 

linea in collegamento con 
Roma. L’aereo del mattino 
è decollato con 40 passeg- 
geri; quello della sera è at- 
terrato con 71 viaggiatori. 

Il parlamentare europeo 
Giovanni Giavarzi, durante 
il suo intervento. 

Cooperativa Legler: vendite 
A. Con grande interesse è 

stata semita l’amnia rela- 
Aumentato del lS,S% il fatturato - Ai 3628 soci verrà 
distribuito un dividendo di 75 lire per ogni azione il 
cui valore unitario è stato Dortato da 1500 a 1650 lire 

1 zione der senatore Giusep 
Belotti: un excursus s r le 
«radici storiche), degli idea- 
li democristiani che ha ac- 
centuato le valenze ~(popo- 

OREFICERIA GIOIELLERIA 
CONCESSONARIA INFORMAZIONI RELIGIOSE 

DOMENICA 111 DI PASQUA. Letture: 1) Atti 2, 
14. 22-28/ 2) Pt. 1. 17-21; 3) Luca 24, 13-35. 
In questa terza domenica di Pasqua le tre letture 
convergono verso un a fuoco)) : l’interpretazione della 
Parola, del mistero di Cristo morto e risorto che si 
fa compagno di viaggio di ogni discepolo anche il 

f 
iù deluso da un a 

izzazione nel s 
parente fallimento della evange- 

mon o del nostro tem o. Nella prima 
lettura, dal discorso pentecostale de l’apostolo P Pie- 
tra, la parola umana tenta la spiegazione del ccpre- 
stabilito disegnon di salvezza che si è attuato in 
Gesti di Nazaret. Nella seconda lettura, dalla prima 
lettera dell’apostolo Pietro, erompe chiarissimo qua- 
le.d,ebba essere il comportamento dei cristiani-pelle- 
gnni nel tempo: un atteggiamento di ((timore», 
mizio della sapienza: un timore che non è paura, ma 
una perseverante obbedienza alla novità pasquale, 

er 
% 

cui (da vostra fede e la vostra speranza sono 
sse in Dion. Pellegrina nel tempo, la Chiesa è per 

sua natura missionaria: questo è tema centrale della 
bellissima pa@na di Vangelo secondo Luca, che, 
prima della nforma liturgica conciliare, veniva sem- 
pre letta nel Lunedì di Pasqua. La proclamazione di 
questa pagina nella terza domenica ora assume, nel 
contesto della Giornata nazionale per l’università 
Cattolica del Sacro Cuore, nuove e stupende dimen- 
sioni missionarie. La Chiesa è in cammino, come i 
due discepoli di Emmaus: troppo spesso molti cri- 
stiani si comportano come 
speravamo che fosse lui a li 

uei due discepoli: ((Noi 
ii erare Israele; con tutto 

clb son passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute)). Sono passati duemila anni di cristia- 
nesimo, e pare che non sia accaduto nulla di nuovo 
nella storia dell’umanit.8. E’ l’amara desolazione di 
molti ostcristiani che voltano le spalle alla «nuova 
Geru sap emme, per incamminarsi verso le innumery 
voli Emmaus del nostro tempo disperato. Eppure 11 
Cristo risorto cammina con loro e vuole nvelarsi 
ancora og@, provocando un incendio di amore mis- 
sionario nei loro cuori amareggiati. 
VISITA PAS’TORA’LE DEL VESCOVO, alle lo,30 a 
Roncobello. 
CHIESA DI S. PANCRAZIO. alle 10. S. Messa in 
suffragio dei Caduti e Dispersi in Guerra dell’Asso- 
ciazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Disperei in 
Guerra 
TEMPIO DEI CADUTI DI SUDORNO, alle 10, S. 
Messa in suffragio dei Bergamaschi caduti per la 
Resistenza, nei campi di sterminio e nella uerra di 
Liberazione, per iniziativa della sezione del k Associa- 
zione Parti@ani cristiani. 

Arrivata 1 
la laurea 

, 1ar-i~~ del partito. Questa-re- 
lazione, che verrà pubblica- 
ta, ((non deve restare un 
inutile libriccino - ha det- 
to l’on. Bonalumi, com- 
mentandola nel suo inter- 
vento - ma un costante 
wunto di riferimento per 
iespingere il disegno l&o- 
socialista di liquidazione 
della Dc e di saccheggio del 
suo patrimonio elettorale)). 

Anche l’assessore regio- 
nale all’Industria Giovanni 
Ruffini ha portato il suo 
Saluto al convegno, mentre 
Bonfanti, del Comitato pro- 
vinciale, ha espresso il ti- 
more che il rinvio del con- 
gresso provinciale non ven- 
ga utilizzato a dovere per 
rinsaldare l’unità interna. Il 
sindaco di Sotto il Monte 
Piercarlo ‘Carissimi, Valerio 
Bettoni, Giuseppe Bussolati 
ed Eugenio Bolognini com- 
pletano il quadro degli in- 
terventi di un convegno 
che, al di là della 
zione inferiore a i auspici, f arteclpa- 

ha segnato, per irla con le cf 
parole di Morandi, «un im- 
portante momento politico 
di rilancio delle tematiche 
unitarie e di abbattimento 
delle mura di Gerico inter- 
ne, in vista delle elezioni 
europee)). 

Costituita nel 1901 fra i 
lavoratori del Cotonificio 
Legler, fu semidistrutta dai 
bombardamenti aerei nel 
1944. Risorta dalle rovine 
della guerra, ha subito negli 
ultimi vent’anni una radica- 
le trasformazione: da un’at- 
tività quasi esclusivamente 
alimentare esercitata a Pon- 
te San Pietro e in altri pae- 
si circostanti, si è sviluppa- 
ta attraverso la creazione di 
alcuni punti di vendita di 
considerevoli dimensioni 
orientandosi sempre più 
verso il settore tessile e ab- 
bigliamento, ma ampliando 
contemporaneamente i pun- 
ti di vendita alimentare. 

Così oggi, a oltre 80 an- 
ni dalla sua fondazione la 
Cooperativa Legler rappre- 
senta una delle più impor- 
tanti realt della coopera- 
zione di consumo in campo 
nazionale e la prima in as- 
soluto nella provincia di 
Ber amo: 
(dea !i 

una posizione 
er)) testimoniata anche 

dalla presenza dei suoi diri- 

genti *ai massimi livelli degli 
0 anumi cooperativi nazio- 
n i. 3 

La Co0 erativa 
che porta i f Legler, 

nome della no- 
ta azienda tessile ma è to- 
talmente autonoma, gesti- 
sce 8 ttualmente quattro 

‘t 
randi magazzini tessili 

Ponte S. Pietro Calolzio- 
corte, Seriate, 3imercate) 
due supermercati alimenta; 
(Ponte S. Pietro e Seriate) 
e una ((superetten alimenta- 
re in una frazione di Ponte 
S. Pietro. Complessivamen- 
te la *superficie occu 
questi centri di ven d! 

ata da 
ita rag- 

ci 
iunge 1 5.880 metri qua- 
rati. 

Ne11’83 le vendite d$la 
fzoperatlva hannp raggiun: 

- al netto di Iva - 1 
2 1,328 miliardi, derivati 

f er il 53% dal settore tessi- 
e-abbigliamento e per il 

47% da quello alimentare. 
Rispetto all’esercizio prece- 
dente si registra un incre- 
mento in termini monetari 
del volume d’affari del 

18,5% e delle vendite ctrea- 
lin del 6%. 

Decisamente buono il 
saldo attivo: 820,8 milioni 
di utile netto. Occorre perb 
considerare che questo ri- 
sultato è solo in minima 
parte (193 milioni pari allo 
0,91% delle vendite) relati- 
vo all’attivith di natura 
commerciale, e in lar a mi- 
sura frutto invece d i un’ 
oculata gestione della liqui- 
dità finanziaria che in anni 
di elevati tassi di inte, 
bancario consente 
aziende di distribuzione al 
dettaglio di garantirsi eccel- 
lenti margini di profitto 
sfruttando il ma ne esi- 
stente tra i tempi T i vendi- 
ta e di pagamento delle 
merci. 

Comunque sia, questo ri- 
sultato economico consente 
alla Cooperativa la distribu- 
zione di un dividendo di 75 
lire per delle 
864.934 azi~r!in~~acircola- 
zione divise tra 3638 soci. 
Inoltre, effettuati gli oppor- 
tuni accantonamenti, ai so- 
ci ,verr& ristomata sugli ac- 

8 
uisti effettuati la somma 
i 172,98 milioni, mentre 

un’altra parte degli utili sa- 
r& destinata ad attivita so- 
ciali (assistenza, ricreazione, 
studio, etc.). 

Anche sul piano finanzia- 
rio la Cooperativa Le ler, 
che aderisce all’Unione !b ro- 
vinciale delle Cooperative, 
gode di buona salute: fron- 
te di attivitA per lo,?5 mi- 
liardi risultano infatti riser- 
ve, fondi e 
ti per 10, 37 P 

assivitA corren- 
miliardi. Il 

personale in fona alla so- 
ciet8 raggiunge le 150 uni- 
tà per un costo di 3,28 
miliardi pari a circa il 16% 
del fatturato. 

Una realt dunque, or- 
mai collaudata e in costan- . . 

omag io alla memoria dell’ 
eroe l!i er amasco. Il sindaco 
Giorgio % accarelli ha depo- 
sto una corona di alloro al 
monumento a Nullo nei 
giardini del Teatro Donizet- 
ti. Con il Gonfalone del 
Comune erano presenti rap- 
presentanti delle associazio- 
ni combattentistiche. 

ma anche 

Daniele Vimercati 

la condanna 
Il Tribunale ha confer- 

mato una sentenza di con- 
danna a quattro mesi di 
reclusione inflitta a suo 
tempo dal pretore er il 
reato di oltraggio a h auri- 
zio Lombino, 11 dissociato 
dal terrorismo attualmente 
in libertà per scadenza dei 
termini di carcerazione pre- 
ventiva. Lombino nell’ago- 
sto dell’82, il giorno se- 
guente la conclusione del 
p.rocessone er i fatti di 
violenza poli ita, sentendosi r 
un po’ nervoso per l’esito 
del dibattimento a lui non 
troppo favorevole, accolse 
in malo modo una decisio- 
ne del direttore del carcere 
di via Gleno con la uale si 
diminuiva il ritmo 8 ei col- 
loqui fra detenuti e parenti. 
Impugnato il citofono, il 
giovane aveva detto al bri- 
gadiere delle guardie, in ter: 
mini poco parlamentari 
riferire al direttore che $’ - 
la sua decisione non sapeva 
che farsene. Visto il risulta- 
to del secondo processo, a 
Lombino, che uscì di pri- 
gione lo scorso novembre e 
che venti giorni or sono si 
è laureato all’Università di 
Milano in *lettere discuten- 

pokre ricorso per Cassazio- 
ne. Questa pena infatti non 
riguardando un reato politi- 
co non sarebbe cumulabile 
con le altre e potrebbe 
dunque determinare un 
nuovo arresto dell’interessa- 
to. Il quale ultimo, invece, 
cerca ormai lavoro (gli pia- 
cerebbe fare l’operatore in 
una comunità terapeutica) 
e spera che il suo attuale 
stato di libero cittadino 
non muti più. Ciò potrebbe 
accadere in caso dl riduzio- 
ne di pena sia sui 7 anni 
del delitto Gurrieri (concor- 
so in omicidio) sia sui 10 
presi al processone. 

In un incidente awenuto 
sull’autostrada Brescia-Bergamo, 
all’altezza del casello di Seriate? 
è rimasto ferito Giulio Preti, dl 
30 anni, abitante a Biella, il 
quale è stato ricoverato all’o- 
spedale di Bergamo con pro- 
gnosi di 40 giorni. Preti. al 
volante della propria auto, è 
finito fuori strada. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA PER BERGAMO, 
AZZANO S. PAOLO COMUN NUOVO, GORLE, 
ORIO AL SERIO, S+EZZANO, TORRE BOLDO, 
NE URGNANO ZANICA CURNO DALMINE 
LALLIO, LEVA+E MOZZC, OSIO S’OPRA TRE! 
VIOLO ALME’ PALADINA’ PONTERANIdA SO- 
RISOL$, VALBkEMBO, VILLA D’ALME’: dalie 14 
di oggi alle 8 di lunedì, per chiamate di visite 
domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito servizio di 

uardia telefonando al 26.02.46 
45 

(centralino della 
roce Rossa Italiana). Del servizio 

ciare tutti i cittadini assistiti’ e non a 
osaono benefi- 
a enti mutuali- 

stici. 
CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 

‘I’UWO c(D)) - AGIP, via Calepio; FINA via GI% 
slandi 3.5~ IP, via Lazzaretto 8* Ip, via delle Valli 
156/158; kP, via Baschenis 2; G’ULF, via Zanica 6Oi 
MACH via Baioni 76; GULF via S. Bernardino 
151; dOBIL, via Paltrinianoa E!$SO via Broseta 55. 
IP, via Vitt. Emanuele 17. Ih, via C?avazzeni* Ip vi< 
Grumello 45/1* GULF, vi8 B. Palazzo 191.’ AGIP 
via Carnevali; &ULF via Corridoni 74/a- E&O vi8 
.B. Palazzo 99; ESSd, via Correnti-Lot. ’ Martin&la; 
TOTAL, via Carducci 450. 

AEROPORTO CIVliE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,20 8 
arrivo a Fiumicino alle 8,25 (partenze pullman Por- 
ta Nuova 6,35, stazionesutolinee 6 45) 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,3b. Partenza da Ro- 
ma Fiumicino per Ber amo alle 20,25 (partenza 
pullman aerostazione di 5 rio alle 21,40). 

LOTTO 
Estrazioni del 5-5-l 984 ENALOTTO 

BARI 23 40 26 58 50 BARI 
CAGLIARI 10 52 72 64 79 
FIRENZE 8 74 39 22 37 

EitELE 

F%kE’ 
: 
1 

39 10 7 16 52 
71 29 41 65 74 

GENOVA 

NAPOLI KEE 
2” 

64 1 72 59 20 
;$.FMO 66 65 74 45 5 

PRoLMEAMO 
22 

27 53 68 69 21 
TORINO 

1 
38 764 931 

VENEZIA 81 15 25 79 64 
TORINO 

%E’ 
1 2.0 estratto) 

I 

VENEZIA 2 

53 2.0 estratto) 
2.: yWOL1 1 

. X 
Montepremi 954 milioni 156 mila 537 lire. aj 

punti 12 andranno 20 milioni 87 mila lire cias&o* 
ai punti 11, 765.300 ciascuno. Ai punti 10, 79.700) 
iire ciascuno. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Cimitero; Longuelo (vecchia); Car 
mine. Ore 17,30: S. Antonio in Valtesse. Ore 18: 
Cattedrale, Santo Spirito, Ca 
lazzo, S. Maria delle Grazie, Ef 

uccini di Borgo Pa- 
adonna del Bosco, S. 

PaOI.0, Santuario Beata Vergine della Castagna, San- 
tuano di Sombreno, Crocifisso in Valtesse, Mona- 
stero di Matris Domini. Ore 18,30: S. Alessandro m 
Colonna, S. Gregorio al Monterosso, Ranica, Loreto, 
Redona, Colognola, Longuklo (nuova), S. Alessandro 
della Croce in Pignolo, Celadina, S. Croce Malpensa- 
ta, S. Andrea A 
Cuore. Ore 19: E 

. Valverde, S. Maria e Marco ev., S. 
Antonio in Valtesse; S. Paolo, S. 

Tomaso Ap., Boc&leone, S. Giorgio, Borgo Canale, 
S. Anna, S. Caterina, S. Lucia - Tempio Votivo, S. 
Teresa di Lisieux. Ore 19,30: S. Giuse 
lomeo. Ore 20: Campagnola. Ore 21: f 

pe, S. Barto- 
. Bartolomeo 

e S. Franceseo. 

TURNI FARMACIE 

LA MACCHINA (tlNTEllIGENTL,~ 
QUESTA VETERANA RESISTE AL TEMPO COME UNA ZEROWATT l! I 

te svllup 0, frutto - come 
afferma !f direttore dr. Fla- 
vio Ludrini - «di una feli- 
ce fusione di spirito coope- 
rativistico e dl criteri eco- 
nomicin. 

Nell’assemblea dei soci 
tenutasi venerdì scorso la 
Cooperativa ha deciso an- 
che di aumentare, utilizzan- 
do un disposto della Visen- 
tini bis, 11 valore unitario 
delle proprie azioni portan- 
dolo da 1500 a 1650 lire. 
Sono Stati inoltre confer- 
mati nel consiglio d’ammi- 
nistrazione quattro membri 
scaduti: il presidente Giam- 
piero Menotti, il vice resi- 
dente dr. Alfredo P Leg er, il 
direttore dr. Flavio Ludrini 
e il consigliere Adriano 
Roccagni. (R. Pu.) 

L’omaggio 

LAVATRICI g 7FRo\NATT FRIGORIFERI 

naturalmente 
da: SILVESTRO BONACINA SERVIZIO CONTI,VrA- 

COOP. ‘FARMACEUTI- 

TO (a battenti aperti ore 
CA PORTA NUOVA, 

g-20,30 e a battenti 
viale Papa Giovanni, 
AA BG - s. Bernardino 38 vendita e deposito Tel. 23.21.18 

- servizio assistenza Tel. 51.23.33 
* IL PREZZO MIGLIORE . ..IL MIGLIOR SERVIZIO * 

trasporto, messa in opera, dimostrazione, compresi nel prezzo ’ 

GARANZIA TOTALE 5 ANNI... 
e per ogni lavatrice o frigorifero in più una calcolatrice SHARP 

BONACINA ti propone il meglio... da sempre ti propone ZEROWATT 

chiusi ore 20,30-g) : I BÀ% D., via Borgo S. 
Caterina, 19 

SERVIZIO DIURNO 
FESTIVO (u battenti 
aperti ore g-12,30 e 
15-19,30): 

MAINARDI. via Gombi- 
to, 10 (Citta Alta - 
Anche SERVIZIO 
NOTTURNO u but- 
tenti chiusi ore 23-9) 

SCAGLIONI, via Mattio- 
li, 24 (Conca Verde) 

a F. Nullo 
In occasione del 121.0 

anniversano della morte di 
Francesco Nullo si è svolta 
ieri mattina una cerimonia 
semplice di ricordo e di 


