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Il 1. col. In0 vicecomandante 
dell’Accademia della GdF Una vita per la gente e la DC: 

la grande «eredità» di Ruffini 
Consulenza 

La decorrenza 
della pensione 
di anzianità 
Spett. licdazionc. 

un la\.oratorc dipendente 
iiencl posto in aspettativa pei 
tnoti[ i pc,i-sonali con successi- 
i’a risolwionc dc1 rapporto di 
lavoro. In questo caso si può 
~ttcnerc~ la pcnsionc di anzia- 
nita con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo a 
quello di collocamento in 
aspettativa? 

segue la firma 

L’europarlamentare commemorato alla DC, nel trigesimo della mor- 
te, dall’on. Filippo M. Pandolfi - L’amore verso il prossimo sottoli- 
neato da mons. Aldo Nicoli alla S. Messa celebrata in S. Bartolomeo 
Nel trigesimo della morte la 

Democrazia Cristiana berga- 
masca ha ieri commemorato 
con commozione la figura del- 
l’amico on. Giovanni Ruffini, 
con una S. Messa nella chiesa 
di San Bartolomeo e con una 
testimonianza affidata, nella 
sede del partito in piazza Mat- 
teotti, al vice presidente della 
Commissione Cee. on. Filippo 
M. Pandolfi. Foltissima la par- 
tecipazione a conferma anco- 
ra una volta di quanto fosse 
amato l’europarlamentare, in- 
dimenticabile ed esemplare 
come uomo e come ammini- 
stratore. I,a vedova signora 
Cristina Mosconi, la figlia Eli- 
sabetta, il fratello Luigino e il 
suocero erano presenti alla S. 
Messa celebrata da mons. Al- 
do Nicoli, che dell’on. Ruffini 
ha ricordato il grande amore 
verso il prossimo concretizza- 
to in una quotidiana azione so- 
ciale e politica. 

L’on. Ruffini - ha detto 
mons. Nicoli - è stato davve- 
ro un uomo che ha saputo in- 
carnare il Vangelo, testimo- 
niando con IC opere la sua fede 
cristiana, tutto teso ad opera- 
re per il bene comune, come 

Da sinistra: il t. col. t.St. Eugenio Izzo, nuovo vice comandante 
dell’Accademia, il gen. Franco Culmone, comandante dell’Acca- 
demia ed il col. t.St. Giovanni Carta vice comandante uscente. 

Una breve cerimonia ha 
suggellato il passaggio di con- 
segne, nella carica di vice co- 
mandante dell’Accademia. tra 
il col. t. st Giovanni Carta. che 
lascia l’Istituto dopo due anni. 
per assumere il comando del 
Nucleo regionale polizia tribu- 
taria di Torino ed il t. col. s. st. 
Eugenio lzzo. 

Alla,cerimonia. che ha avu- 
to luogo nella piaLza d’armi al- 
la presenza del comandante 
dell’Accademia, gen. b. Fran- 
co Culmone. hanno preso par- 
te gli ufficiali dell’Accademia, 
il battaglione Allievi, schiera- 
to con la bandiera dell’Istituto 
ed una rappresentanza dei mi- 
litari in forza presso I’Accade- 
mia. 

Si è trattato di un avvicen- 
damento interno. in quanto il 
tenente colonnello Izzo già ri- 
copriva la carica di coman- 
dante del battaglione -Allievi. 

11 gen. Culmone ha c\.ldcn- 

vice-comandante. ringrazian- 
do il col. Carta per il iroficuo 
lavoro svolto e per l’impegno 
profuso nel corso della sua 
permanenza a Bergamo ed au- 
gurandogli le migliori fortune 
per il compito che sarà chia- 
mato a svolgere. 

AVVIENE A BERGAMO... 1, ‘1 nps recentemente ha ri- 
sposto di no. Ecco perché. 

Il riconoscimento del diritto 
glia pensione di anzianità pre- 
suppone, ai sensi della vigente 
normativa, la risoluzione del 
rapporto di lavoro. Durante il 
periodo di aspettativa il rap- 
porto di lavoro si considera in 
essere. L’attribuzione del dirit- 
to alla predetta pensione di an- 
zianità non potrà, perciò, scat- 
tare fino a quando il rapporto 
di lavoro non risulti definitiva- 
mente risolto. 

Giuseppe Rodà 

Per il suo successore, t. col. 
t.st. Eugenio Izzo, il prestigio- 
so incarico C il riconoscimen- 
to dell’operato svolto in Acca- 
demia in qualità di comandan- 
te del battaglione Allievi, inca- 
rico ricoperto negli ultimi due 
anni. 

Il t. col. st. Eugenio Izzo, no- 
minato ufficiale nel 1965, pri- 
ma di essere destinato all’Ac- 
cademia ha svolto importanti 
incarichi operativi alle sedi di 
Ponte Chiasso, Venezia, Ponte 
Tresa e Ravenna. Ha frequen- 
tato con successo il 12.0 Corso 
superiore di polizia tributaria, 
conseguendone il relativo tito- 
lo nel 1985. E laureato in 

l CENTRO SANTA LUCIA via Santa Lucia 8: alle 15 
conversazione del dott. Graziano Caldiani su ((lm- 
migrazione extracomunitaria)). 

l CONVENTINO via Gavazzeni: alle 17 apertura della 
scuola di restauro ligneo. 

l CENTRO SAN BARTOLOMEO: alle 18 per il ciclo 
«La Chiesa negli Atti)). quattro incontri per i 
«Martedì biblici a San Bartolomeo)), conferenza 
del dott. don Angelo Scaglioni su ((La primitiva 
comunità cristiana di Gerusalemme)). 

l ROTARY CLUB BERGAMO PRESOLANA: alle 
ore 20 all’Hote Cristallo Palace conviviale con re- 
lazione dell’arch. Tosetti, presidente dell’Ordine 
degli Architetti di Bergamo, su ((Urbanistica a 
Bergamo)). 

La commemorazione da parte dell’on. Pandolfi, che ha accanto a se il segretario provinciale della 
Dc, Prof.ssa Moioli. (Foto EXPRESS) 

gli hanno riconosciuto in più Ruffini - che pure sapeva an- 
occasioni anche gli avversari che dire di no, convinto co- 
politici, pronto ad ascoltare m’era che il bene comune non 
tutti e i loro problemi, dai più è sempre ciò che piace ad 
grandi ai più piccoli, a imme- ognuno - ha impostato la pro- 
desimarsi nei bisogni di ognu- pria azione sociale e politica, 
no, come fece a Costa Volpino con un’apertura d’animo, uno 
e a Lovere ai tempi della crisi spirito di sacrificio e una fede 
siderurgica, con quell’amore che ne hanno fatto anche un 
tipico di chi sa donarsi agli al- punto di riferimento notevole 
tri. Su questa linea Giovanni per tutto il mondo cattolico 

bergamasco. 11 celebrante ha 
ricordato in particolare la 
grande fiducia che Giovanni 
Ruffini aveva nei giovani, sot- 
tolineando la necessità di rac- 
cogliere questa eredità, che è 
anche un insegnamento ad in- 
serire gli ideali cristiani nella 
vita di ogni giorno. 

Un assegno di 24 milioni 

«Bergamo... una città da scoprire)) 
concreto aiuto all% tituto Negri 

scista, quando il pubblico pre- 
valeva su tutto, il dott. Barile è 
giunto ai giorni nostri illu- 
strando i cambiamenti che so- 
no via via intervenuti nel no- 
stro Paese, ora sempre più in 
mano ai privati. 

Commissione tributaria di 2.0 
grado prima, nel Consiglio di 
amministrazione di importan- 
ti aziende poi. 

((Basti pensare - ha sottoli- 
neato - ai cambiamenti in 
senso privatistico che si stan- 
no operando anche in una 
azienda statale per eccellenza 
come le ferrovie)). 

1,a sua decisione di fermarsi 

Il suo intervento si è conclu- 
so con l’affermazione che l’an- 
tinomia fra pubblico e privato 
deve trovare una sintesi oltre 
che con una domanda: ((11 pri- 
vato può travolgere il pubbli- 
co?)) la cui risposta, ardua, è 
stata lasciata ai partecipanti. 

Affollata poi anche la sala 
della Democrazia Cristiana. 
presenti anche tutti i parla- 
mentari bergamaschi. Il se- 
gretario provinciale, Prof.ssa 
Mariolina Moioli, ha ricorda- 
to con commozione quanto 
l’on. Ruffini le sia stato vicino 
in questo suo primo anno di 
segreteria, sempre presente 
nei momenti più difficili con 
un consiglio saggio ed equili- 
brato. anche in occasione del- 
l’ultima visita in ospedale, pur 
prostrato dalla malattia, l’on. 
Ruffini non fece mancare al 
segretario il proprio incorag- 
giamento, espresso anche con 
la sicurezza che i momenti dif- 
ficili del partito potranno es- 
sere superati. 

a Bergamo, città che ha defini- 
to ((operosa come la sua pro- 
vincia)), lo ha favorito e le mol- 
te proposte di entrare nel pri- 
vato lo hanno stimolato: nella 

Al suo discorso è seguito un 
ampio dibattito, spesso anima- 
to, che ha sostanzialente sotto- 
lineato le difficoltà di chi en- 
tra nel pubblico con una men- 
talità da privato. (Clem.) 

Valtesse e S. Colombano 
I comitati di gestione 
dei Centri per anziani 

Nei centri ricreativi per la 
terza età di Valtesse e S. Co- 
lombano si sono tenute nei 
giorni scorsi le assemblee per 
l’elezione dei membri del Co- 
mitato di gestione: le operazio- 
ni sono state seguite da rap- 
presentanti della 4.a Circo- 
scrizione che, nella prossima 
seduta, dovrà ratificare le no- 
mine e renderle esecutive. 

Gli eletti resteranno in cari- 
ca per due anni e dovranno 
provvedere a preparare un 
programma di attività che 
verrà sviluppato, appunto, nel 
prossimo biennio. 

nominati i 15 membri del Co- 
mitato di gestione per il centro 
terza età di zona: si tratta di 
Gino Pecchi, Giuseppe Monti- 
Celli, Giacomo Buscarino, 
Vincenzo Cattaneo, Giuseppe 
Honfanti, Andrea Bassanelli, 
Federico Brioschi, Angelo 
Curnis, Tisbe Perlco Buscari- 
no, Giuseppe Ghizzardi, Calli- 
sto Fidanza, Alessandro Ober- 
ti, Angelo Piazza, Martino 
Spreafico e Giovanni Beretta. 

11 comitato per il centro di S. 
Colombano sarà composto di 
11 membri, tanti ne sono stati 
eletti dai numerosi utenti del 
centro stesso che hanno parte- 
cipato alla assemblea tenutasi 
nei locali siti al Piazzale della 
Chiesa di S. Colombano: si 
tratta di Bonifacio Castellezzi, 
Tobia Foresti, Carlo Monzoni, 
Attilio Marchetti, Amadio Ma- 
riani, Liliana Pecce, Cipriano 
Nava, Cesare Piazza, Ernesto 
Sirtoli, Valerio Zambelli e 
Giulio Facchinetti. 

In una prossima riunione i 
due neoeletti comitati dovran- 
no provvedere alla nomina di 
presidente, vice e segretario; 
anche la Circoscrizione dovrà 
provvedere alla nomina di 
due suoi membri che, con i co- 
mitati di gestione dei centri 
per la terza età appena eletti, 
facciano da raccordo. (Clem.) 

Nell’assemblea tenutasi in- 
vece nel Centro Sociale di Val- 
tesse in via Biava sono stati 

oÈ confermato l’esonero da 
Iva per i trasporti pubblici di 
persone, anche se il trasporto è 
effettuato dal vettore in base a 
contratti stipulati con soggetti 
diversi dal viaggiatore. Dal be- 
neficio è escluso il trasporto de- 
gli alunni, che essendo un tra- 
sporto «particolare)). non può 
configurarsi come ((trasporto 
pubblico». 

E stata poi la volta dell’on. 
Pandolfi, che ha dato un qua- 
dro estremamente completo e 
partecipato. anche nei ricordi 
di vita vissuta, dell’amico Ruf- 
fini. Si è chiesto innanzi tutto 
il «come mai)) di tanta stima e 
amicizia al dott. Ruffini, testi- 
moniate anche dalla straordi- 
naria partecipazione ai fune- 
rali. Giovanni Kuffini aveva 
quello che si chiama carisma, 
vale a dire una forte capacità 
di suscitare pensieri, emozio- 
ni e volontà negli altri, nono- 
stante - e questo è singolare 
- che fosse un uomo sobrio, 
che i suoi discorsi fossero bre- 
vi, che il suo linguaggio fosse 
quasi disadorno. Ciò che con- 
quistava era la sua dimensio- 
ne umana, non solo il naturale 
senso della misura che la gen- 
te percepiva, ma la sua ((fi- 
des)), il suo essere leale, da 
una parte, e affidabile dall’al- 
tra. senza quel puntiglio ec- 
cessivo che spesso caratteriz- 
za i politici e, d’altra parte, 
con la saggezza di chi sa dire 
dei sì ma anche dei no. i suoi 
ragionamenti essenziali. tutte 
caratteristiche che lo faceva- 
no subito risultare estraneo 
alla dietrologia. Ecco perché 
-ha detto l’on. Pandolfi - lo 
si cercava nei momenti diffici- 
li. E come dimenticare il suo 
eccezionale spirito di servizio 
nella comunità locale, in cui 
erano subito riconoscibili le 
radici del cattolicesimo socia- 
le? Poi la lunga e costruttiva 
esperienza in Regione e infine 
l’impegno nella campagna 
elettorale e l’elezione trionfale 
a deputato europeo. L’on. Pan- 
dolfi ha poi ricordato di avere 
visto per l’ultima volta l’on. 
Ruffini il 4 agosto scorso: ave- 
va voglia di tornare a lavora- 
re, ha detto. Questa la lezione 
che ci ha lasciato, ha conclu- 
so: in un momento di disaffe- 
zione per tutto, ci ha insegna- 
to l’affezione al partito, alle 
nostre bandiere, alla nostra 
gente. D.G. 

. 
Sabato all’Abbazia 

A Pontida convegno Dc 
sui fenomeni delle Leghe 

l LIONS CLUB BERGAMO HOST-LIONS BERGA- 
MO LE MURA: intermeetinn alle 20 alla Fidauto. 
con proiezione del film di Cir1 Caldana (Chival: 
rous deeds of a nincompoop)) (Gesta cavallere- 
sche di un ingenuo), premiato dalla giuria inter- 
n;izionale alla 23.a edizione del Festival del film 
d’autore a Sanremo. 

Aeroporto 

l BIBLIOTECA MALPENSATA: alle 20,30 incontri 
per un ((invito alla lettura di gruppo)); relatore e 
coordinatore il prof. Enzo Quarenghi. 

l GRUPPO ARCHEOLOGICO via Borgo Canale 5: al- 
le 21 proiezione di diapositive sull’archeologia 
sperimentale, commentate da Paolo Meschini. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80)). via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELEFONO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
alle 24. 

Sono complessivamente 
transitati ieri all’aeroporto di 
Orio 706 passeggeri, 487 dei 
quali in arrivo. 219 in parten- 
za. 

. ..E IN ~%~VINCIA 
Si è conclusa l’iniziativa a 

favore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche ((Mario Ne- 
gri)), di Bergamo, promossa 
dallo Studio Multimediale e 
dalla Ptb di Bergamo, con la 
collaborazione de L’Eco di 
Bergamo t della Spe. 

Al centro dell’operazione il 
documentario su cassetta Vhs 
dal titolo ((Bergamo... una cit- 
tà da scoprire)). realizzato su 
testi di Mario I,ocatelli per la 
regia di Oreste Castagna. 

Le cassette acquistate, me- 
diante versamento di un’offer- 
ta finalizzata a scopi benefici e 
umanitari, hanno superato il 
numero di seicento con un ri- 
cavo di oltre 24 milioni di lire. 

Un assegno, con l’importo 
esatto dell’intera cifra raccol- 
ta, sarà consegnato nei prossi- 
mi giorni ad un rappresentan- 
te dell’Istituto ((Mario Negri)) 
dai titolari dello Studio Multi- 
mediale e della Ptb, Bruno Fri- 
geni e Luciano Pagnoni. 

Il filmato, che ha raccolto il 
consenso e il plauso dei berga- 
maschi rivelandosi altresì un 
valido strumento a sostegno 
dell’attività che l’istituto svol- 
ge in campo biomedico e del- 
l’immagine di ((Bergamo città 
d’arte)), è stato realizzato con 
il contributo finanziario dei 
cinque sponsor: Prealpi acqua 
oligominerale, Sacbo società 
per l’aeroporto civile di Orio 
al Serio, «Gefina)) locazioni ti- 
nanziarie, «Faip)) fabbrica ap- 
parecchi industriali pulizia, 
Ranica, «Distretti R)) e (Kdr)) 
ricambi elettrodomestici, Ber- 
gamo. 

Al Rotary 
Bergamo-Presolana 

Fra pubblico e privato 
l’ex prefetto dott. Barile 

«Fra pubblico e privato)): su 
questo tema l’ex prefetto di 
Bergamo, Michele Barile, ha 
tenuto l’altra sera un inter- 
vento nel corso di una riunio- 
ne del Rotary Club Bergamo 
Presolana al Cristallo Palace. 
Il suo discorso è stato precedu- 
to da una breve presentazione 
del presidente del Rotary, avv. 
Ottavio Masseroni, che ha ri- 
cordato che ora l’ex prefetto 
svolge attività in campo priva- 
to e come consulente. 

Proprio questo dualismo 
pubblico-privato nella sua vi- 
ta, ha dato al dott. Barile lo 
spunto per l’intervento, molto 
complesso, che ha toccato ap- 
punto questi due aspetti im- 
portanti della vita di tutti i 
giorni per tutti noi. 

L’attività svolta, nella pub- 
blica amministrazione dal do- 
poguerra e come prefetto dal 
‘73 a11’87 da un lato e nella atti- 
vità privata dall’altro dopo il 
pensionamento, gli hanno peY- 
messo di capire e comprende- 
re alcune differenze: dopo una 
descrizione storica della situa- 
zione italiana nel periodo fa- 

@ SAN PELLEGRINO Amici del Cuore al filo corona- 
rico: tel. (0345) 22.711, linea diretta per la preven- 
zione dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì e 
venerdì ore 10-12. 

l PALOSCO al Cinema Excelsior: seconda edizione 
del Festival internazionale del teatro per ragazzi. 

l TREVIGLIO: alle 20,30 nella Sala Uno del Cinema 
Nuovo prosegue la 2.a rassegna del film africano. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
MONASTERO DELLA VISITAZIONE Dl ALZANO: per 
la festa del terzo centenario della morte di Santa Mar- 
gherita Maria Alacoque; alle 7,15 Santa Messa seguita 
dall’esposizione e adorazione eucaristica per tutta la 
giornata: alle 20 solenne concelebrazione presieduta dal 
Vescovo ausiliare mons. Angelo Paravisi. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
((Si raccoglie quel che si semina)). 

CALENDAhO 
Il Sole sorge alle ore 6,38 e tramonta alle 17.35. 
Luna ultimo quarto. 
S. Edvige: S. Gerardo Maiella: S. Margherita Alacoque. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30e 

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti). 

OSPEDALI RIUNITI BG, via Statuto, 16iF. 
SERVIZIO DIURNO E SERALE (a battenti aperti ore 

g-12,30, 15-20,30; a battenti chiusi 20,30-22): 
FRIZZI, via Palazzolo, 9 (ang. via Quarenghi). 
Coop. Farm. PIGNOLO, via Verdi, 28/D. 
CELADINA: dr. PERMON, via Celadina, 1. 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Città Alta). 
SERVIZIO DOMICILIO per ricetta urgente notturna: te- 

lefonare al 34.44.34, dalle 22 alle 9. 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: Villa S. Apollonia di via G. Motta 37-39. 
Tutti i giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20, 
tel. 035,34.71.72. 

ESCLUSIVISTA PER BERGAMO E PROVINCIA 

CRISTIANO 
BERGAMO - piazza deHa Repubblica, 1 - Tel. 21.73.39 SERVIZIO GUARDIA MEDICA 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO SAN PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 14 di ogni giornata prefe- 
stiva alle ore 8 del giorno successivo alla festività; per 
chiamate di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’ap- 
posito servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 (cen- 
tralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio possono 
beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mu- 
tualistici. 
AMBULANZE: CROCE ROSSA, tel. 25.02.46 (servizio 
continuato): CROCE BIANCA. tel. 31.68.88, limitato al 
giovedì notte dalle 21 alle 7; dalle 20 del venerdì alle 7 del 
lunedì ininterrottamente; tutti i festivi dalle 8 alle 20. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria 
ufficiale dell’Ussl29, per i compiti d’istituto e per malat- 
tie infettive e contagiose e non per servizi privati: telefo- 
nare al 29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del 
sabato alle 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
LINEA BERGAMO-ROMA (Fiumicino) partenza da Ber- 
gamo alle ore 7,50; arrivo a Roma alle ore 8.55. Partenza 
da Roma alle 21,05 e arrivo a Bergamo alle ore 22,lO. 
COLLEGAMENTO ORIO-GINEVRA (da lunedì a vener- 
dì) partenze da Ginevra alle 17,20,10,55,19 e arrivi a Orio 
alle 8,40, 12,05 e 20,lO. Partenza da Orio alle 9,lO 12,35, 
20,40, e arrivo a Ginevra alle 10,05, 13,40 e 21.45 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi, I.P. 
di via Autostrada 14 e AGIP di via Provinciale 39 a Dal- 
mine con gas auto. Solo con impianto self-service: TO- 
TAL di via A. Mai 7iC; 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; ESSO di via Car- 
ducci SjlO; TAMOIL di via Baioni 52. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21.30; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Me- 
tano autotrazione Treviglio. via Brignano, km. 1,100; fe- 
riali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 2-1 ore riguardanti guasti all’acque- 
dotto, del gas e della pubblica illuminazione stradale, te- 
lefonare al 21.61.62. 

CERTIFICATI COMUNE Dl BERGAMO 
Servizi demografici: per certificati a domicilio, telefo- 
tiare 39.93.42. 

TAXI 
11 servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone 
tel. 24.20.00. Stazione ferroviaria tel. 24.45.05. 

Centro culturale ((L. Sturzo)) 
Como. 

Come rilevano nella presen- 
tazione i parlamentari demo- 
cristiani A. Carrara e G. Galli 
rtin un momento particolare e 
quanto mai incerto sembra do- 
veroso, né per retorica né per 
moda, tentare una ragionata 
riflessione sul1 ‘attuale situa- 
zione politica generaleì). 

Dopo il saluto ai partecipan- 
ti dell’abate dam Giustino 
Farnedi ci sarà l’introduzione 
dell’on. Andrea Carrara e alle 
9,45 la relazione su ((1 Lum- 
bard: ragioni, pretese, spropo- 
siti)) dell’on. Giancarlo Galli. 
Seguiranno le comunicazioni 
di Giovanni Di Capua, giorna- 
lista; Zaverio Pagani, sindaca- 
lista; Daniele Vimercati, gior- 
nalista; on. Giancarlo Borra, 
on. Luciano Gelpi e on. Renato 
Ravasio. 

Alle 12,30 intervento del- 
l’on. 1,uigi Baruffi. 

Nel pomeriggio ripresa alle 
14,30 con la tavola rotonda: 
((Partiti. istituzioni e fenome- 

((Partito, istituzioni e i feno- 
meni delle leghe)): questo il ti- 
tolo del convegno che si svol- 
gerà sabato, 20 ottobre, con 
inizio alle 9,30, all’Abbazia di 
Pontida per iniziativa del Cen- 
tro politico culturale ((Nuovi 
confronti)) di Bergamo e del 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
VENTOTTO NATI: Cividini Valentina, Porta Riccardo, 
Azzoni Federica. Valsecchi Alessio, Tomezzoli France- 
sca, Deriu Stefania, Pansera Guido, De Lucia Pietro, Be- 
reni Marco, Bonetti Cristopher, Squarzon Andrea, Rizzi 
Andrea, Pelucchi Marco, Maggioni Ilaria, Carelli Marta, 
Locatelli Sofia, Rota Nicola, Bacuzzi Marta, Vitali Lara, 
Bellanti Cademosti Elisa, Bonacina Lidia, Cominetti Ila- 
ria, Cianni Monica, Cattaneo Sergio, Gastoldi Marco, 
Casari Giulio, Galbiati Matteo, Barcella Daniela. 
QUATTORDICI MORTI: Lovatini Luigia, anni 84; For- 
noni Pierina, anni 72; Roberti Luigi, anni 84; Garsi 
Dante, anni 51; Minneci Vincenzo, anni 78; Civetta 
Bruna, anni 63; Pellegrini Ferruccio, anni 66; Monzio 
Compagnoni Adele, anni 70; Bianchi Giulio, anni 88; 
Tasca Vittorio, anni 66; Zucchi Enrico, anni 65; Catta- 
neo Anna, anni 70; Garlini Maria, anni 77: Zambetti 
Antonio, anni 70, tutti pensionati. 

ni delle leghe» (on. R. Golfari, 
on. A. Bonetti, sen. A. Castelli, 
sen. S. Fontana), coordinata 
dall’on. Carrara. Quindi inter- 
venti di Alberto Galli, Lucia 
Fiorina, Giuseppe Longhi, An- 
tonello Giua e A. Arnoldi. 

Alle 17,30 le conclusioni sa- 
ranno tratte dall’on. Guido 
Bodrato. . 

Note d’arte 

Spoerri da oggi 
alla ctEf leni)) 

Manifestazione culturale di 
particolare rilievo alla ((Elle- 
ni)) di via Quarenghi 2ljF. Alle 
19 di questa sera viene inaugu- 
rata la mostra delle operè di 
Daniele Spoerri, un artista di 
chiaro valore. Il catalogo è re- 
peribile in galleria, mentre la 
mostra si potrà visitare sino al 
27 novembre. b Il 


