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Il presidente on. Gaiti e assessori DC alla Festa dell’Amicizia C ‘e 
alla ribalta 

TUNISIA HAMMAMET Volo da Milano, 
hotel 1.a categ., 8 giorni in 

mezza pensione da L. 483.000 CoUegamentì della Valle Serìana, sistema viario tra vallì e città, metropolitana leggera tra Ponte 
San Pietro e Seriate, raddoppìo della linea ferroviaria Bergamo- Treviglio, ì prìncìpalì punti 
programmatici - L’impegno per l’ambiente e il territorio; il sostegno all’economìa - Commosso 
ricordo dell’on. Giovanni Rqffinì - Oggì la chiusura con il vicesegretario nazionale Silvio Lega 

KENYA MALINDI Volo da Milano, hotel- 
villaggio 1.a categ., 9 giorni in 

pensione completa da L. 1.278.000 

danti l’ambiente ed il territo- 
rio: ((11 problema delle acque, 
specie per la bassa pianura 
bergamasca, dopo il fenomeno 
dell’atrazina, è allo studio da 
tempo. L’Amministrazione 
provinciale precedente ha già 
ottenuto un grosso finanzia- 
mento di circa 50 miliardi e i 
lavori sono già stati appaltati. 
L’acquedotto rimane un’ope- 
ra indispensabile». 

Oltre a ciò Belinghieri ha 
messo in luce altre priorità 
quali l’acquedotto da Serina a 
Bonate, lavori per i quali sa- 
ranno necessari finanziamen- 
ti a carattere nazionale, le ca- 
ve, le difficoltà del consorzio 
per i lavori di depurazione del- 
le acque. 

A‘proposito delle tematiche 
ambientali si sono avuti alcu- 
ni interventi del pubblico e tra 
questi merita una menzione la 
nota vicenda che sta vivendo 
l’Amministrazione di Parzani- 
ca sul cui territorio una socie- 
tà è intenzionata a realizzare 
una miniera, che distrugge- 
rebbe il paesaggio e l’ambien- 
te circostante. 

È stata poi la volta dell’as- 
sessore Pasinetti che è tornato 

Bettoli, assessore ai Servizi 
sociali, Pa detto che ((occorre 
riqualificare il personale dei 
servizi e potenziare la forma- 
zione personale)). A proposito 
di problemi aperti ha sottoli- 
neato che ((mancano strutture 
residenziali per handicappati 
gravissimi, e occorre imposta- 
re una programmazione degli 
interventi prevedendo più 
fondi per i servizi sociali)). 
Bettoli ha concluso con un ri- 
cordo personale di Giovanni 
Ruffini con il quale nel ‘74 ha 
collaborato nel Consiglio co- 
munale di Costa Volpino. 

s’ul discorso politico. «Debbia- 
mo muoverci ed operare con 
la massima collegialità, men- 
tre si pone il problema del rag- 
giungimento dell’autonomia 
con la capacità di programma- 
zione. Per gli enti locali si de- 
ve garantire una fiscalità au- 
tonoma)). 

Da ultimo è intervenuto 
l’assessore Bellini. «Le attivi- 
tà economiche -ha detto - 
sono il tessuto principale delle 
realtà periferiche, alcune del- 
le quali di carattere familiare. 
Le aziende piccole e medie, in- 
tendo affermare, sono ubicate 
soprattutto nelle zone monta- 
ne dove l’economia stenta ad 
essere competitiva. La nostra 
attenzione deve essere vo1 ta 
ad evitare gli squilibri dell’im- 
migrazione e dell’abbandono 
delle attività economiche. Sal- 
vando questa realtà si salva- 
guarda il territorio. Crediti 
agevolati, cooperative, qualifi- 
che professionali sono i punti 
su cui battere. In pianura la 
nostra economia è più compe- 
titiva ma deve essere sostenu- 
ta)). 

La lunga carrellata degli in- 
terventi ha offerto un quadro 
completo di come gli assessori 
democristiani della Provincia 
siano impegnati per il prossi- 
mo quinquennio per concre- 
tizzare aspettative più urgenti 
della gente bergamasca. 

Oggi, giornata conclusiva, il 
programma prevede alle ore 
11 una Santa Messa celebrata 
da don Giovanni Bonanomi al- 
la presenza dei partigiani cri- 
stiani. Nel pomeriggio, dopo 
giochi e animazione per i più 
piccoli, alle 19 chiuderà la fe- 
sta provinciale dell’Amicizia 
il vicesegretario nazionale on. 
Silvio Lega. Interverranno tra 

CUBA VARADERO Volo da Milano, hotel 
1.a categ., 9 giorni in mezza pen- 

sione da L. 1.461.000 

li) e Franco Belinghieri (am- 
biente e territorio). 

Viabilità, ambiente, scuola, 
servizi sociali, queste le prin- 
cipali tematiche affrontate dai 
relatori, per ognuna delle qua- 
li sono state evidenziate le 
priorità. «Ma a monte di tutto 
ciò -ha esordito l’on. Gaiti - 
rimane il problema della con- 
cessione delle deleghe della 
Regione alla Provincia, e inol- 
tre una maggiore autonomia 
degli enti locali». 

«Alcuni assessorati saran- 
no ora di competenza di uomi- 
ni di altri partiti - ha conti- 
nuato l’on. Gaiti - ma la Dc 
anche in tali ambiti ha idee 
ben precise. Il problema nu- 
mero uno rimane certamente 
quello della viabilità, le priori- 
tà riguardano i collegamenti 
della Valle Seriana, tra Seria- 
te e Albino, la metropolitana 
leggera per la linea Ponte S. 
Pietro-Seriate, il collegamento 
tra aeroporti, il raddoppio fer- 
roviario Treviglio-Bergamo, il 
sistema viario tra le valli e la 
città)). 

Belinghieri ha invece evi- 
denziato alcuni aspetti riguar- 

Tra gli altri argomenti sui 
quali l’on. Gaiti ha voluto por- 
re l’accento è da sottolineare il 
decentramento delle scuole 
secondarie superiori. ((Non è 
possibile dichiarare ora se 
Sarnico avrà 0 meno una 
scuola superiore - ha conti- 
nuato il presidente della Pro- 
vincia - è invece da ricordare 
che la Provincia dovrà farsi 
carico dell’intero problema. 
Nei maggiori centri come Zo- 
gno, Trescore, Clusone, Albi- 
no dovranno realizzarsi plessi 
scolastici superiori che eviti- 
no il pendolarismo degli stu- 
denti e tutti i problemi connes- 
si)). 

DALMINE - La notizia del- 
la morte dell’europarlamenta- 
re, on. Giovanni Ruffini, è 
giunta ieri sera sotto il tedone 
delle conferenze alla X Festa 
provinciale dell’Amicizia, a 
Dalmine, suscitando enorme 
commozione tra i presenti. Il 
segretario provinciale, Mario- 
lina Moioli, prima di aprire il 
dibattito ha comunicato agli 
amici democristiani e al pub- 
blico la luttuosa notizia, fa- 
cendo osservare un minuto di 
raccoglimento nel ricordo per- 
sonale di ognuno dell’amico 
Ruffini. Poche parole si sono 
potute pronunciare di fronte a 
tale,triste evento. Ruffini la- 
scia un vuoto nella Democra- 
zia Cristiana, la sua figura e la 
sua esperienza rimarranno 
nella memoria di molti, ma 
ora non ci si potrà fermare da- 
.vanti alla scomparsa di un uo- 
mo particolarmente stimato 
dalla gente bergamasca. La vi- 
ta, non solo quella di ogni gior- 
no, ma anche quella politica 
deve continuare. 

Ed è proprio per questo mo- 
tivo che non si è voluto so- 
spendere o interrompere l’in- 
contro previsto tra il presi- 
dente e gli assessori democri- 
stiani della Provincia con gli 
amministratori comunali. 
Un’occasione troppo impor- 
tante per conoscere da vicino 
da una parte le proposte della 
Provincia, dall’altra i proble- 
mi delle amministrazioni co- 
munali e le aspettative della 
gente. Mariolina Moioli che 
ha coordinato il dibattito ha 
presentato in apertura dei la- 
vori il presidente on. Giovan- 
ni Gaiti e gli assessori interve- 
nuti: Giancarlo Bellini (attivi- 
tà economiche e produttive), 
Antonio Pasinetti (bilancio), 
Michele Bettoli (servizi socia- 

gli altri il sen. Severino Citari- 
sti e il segretario provinciale 
Mariolina Moioli. 

Emanuele Roncalli 

Le ctTopolino)) 
al raduno 

internazionale 
di S. Pellegrino 

SAN PELLEGRINO - Le 
valli Serina. Brembilla e Ta- 
leggio hanno salutato ieri la 
lunga carovana di Topolino e 
veicoli d’epoca che, nonostan- 
te la pioggia iniziale hanno co- 
raggiosamente quanto nobil- 
mente affrontato i saliscendi 
con dislivelli di oltre 600 me- 
tri. Soste per generosi aperiti- 
vi offerti dalle Pro Loco di 
Dossena, Oltre il Colle, Brem- 
billa, Gerosa, Taleggio hanno 
consentito ad equipaggi e vet- 
ture di ristorarsi e riprender- 
si, mentre il ristorante Rosal- 
pina di Serina e al Bigio di San 
Pellegrino per pranzo e cena 
si sono sprecate le lodi per l’ot- 
tima ed abbondante cucina. 
La serata si è conclusa con 
l’elezione di Miss Topolino 
1990 applauditissima assieme 
a Miss Topolino 1989. Questa 
mattina, dopo la grande para- 
ta e la sfilata per le vie di San 
Pellegrino con l’accompagna- 
mento delle majorettes di Zo- 
gno, tutte le vetture saliranno 
al Casinò municipale dove il 
sindaco di San Pellegrino, 
prof. Ardemagni, consegnerà 
premi e riconoscimenti ai par- 
tecipanti ed ai rappresentanti 
dei club esteri ed italiani. 

Il pranzo di commiato sarà 
al ristorante Emiliano di Villa 
d’Almè. (Gianfranco Polli) 

BULGARIA TOUR dei MONASTERI- 
Volo da Milano, hotels 

1 .a categ., 8 giorni dal 29 ottobre al 5 novembre 
‘90 in pensione completa L. 980.000 Un momento di un incontro serale alla Celadina. (EXPRESS 

BALEARI ISOLA di MENORCA Volo 
Alitalia da Bergamo, hotel S. 

Valentin 1 .a categ., 8 giorni in mezza pensione 
L. 590.000, 15 giorni L. 790.000 + L. 40.000 Q.I., 
partenze il 17 e 24 settembre 90 

((Celadina alla ribalta)) è 
questo lo slogan che il comita- 
to organizzatore della comuni- 
tà parrocchiale ha voluto dare 
alle iniziative che dal giorno 8 
fino ad oggi, domenica 16, si 
stanno svolgendo nel quartie- 
re. 

Di cosa si tratta si inizia a 
vedere dagli striscioni, nastro- 
ni e nastrini, farfalle e galle 
che hanno diviso il quartiere 
in quattro: gialli, verdi, bleu e 
rossi che hanno .gareggiato 
per ottenere il migliore pun- 
teggio negli addobbi, come ini- 
zio. Poi, giorno dopo giorno, si 
sono svolte diverse gare alle 
quali si davano i punteggi dei 
migliori, per arrivare alla 
classifica finale che vedrà il 
colore vincente (per quest’an- 
no). 

Non sono tornei o palii tra- 
dizionali, ma anche se calcio e 
pallavolo (per i ragazzi) fanno 
parte delle gare, vi sono incon- 
tri, sfilate, serate date in 
esclusiva ad ogni colore che di 
volta in volta presentano il lo- 
ro spettacolo; teatro, sceneg- 
giate, comiche, ecc. Poi c’è an- 
che il grande gioco (una specie 
di senza frontiere) e anche in 
questo sono punti per i miglio- 
ri. 

Un tombolone, una gara al 
gioco dell’oca, la lotteria fan- 
no anche loro parte del gioco 
che per la verità ha impegnato 
giovani e non più giovani in 
una serie di iniziative che han- 
no visto una frenetica caccia 
ai punti. 

Musica, vendite promozio- 
nali, prove di cucina (per le 
torte) con improvvisati attori, 
spiker, cronisti e attori in erba 
hanno completato il tutto. Il 
quartiere è stato messo sotto- 
sopra, ma il grosso impegno è 
stato all’oratorio, dove la mag- 
gior parte delle gare si è svol- 
ta. Il ricavato delle iniziative 
verrà poi devoluto per le ini- 
ziative dell’oratorio stesso. 

E fino a tutta la giornata 
odierna sarà festa grande, poi 
la settimana seguente sarà de- 
dicata alla parrocchia; una 
processione per il patrono; 
Messe e prediche straordina- 
rie sia peri giovani che per gli 
anziani; un ((pranzo» fraterno, 
e ancora S. Messe per gli an- 
ziani, per gli ammalati. E le ri- 
correnze matrimoniali, della 
consacrazione della chiesa; ed 
il ricordo con una grande con- 
celebrazione con i sacerdoti 
che hanno svolto il loro apo- 
stolato nella parrocchia. 

OCiampi g’overnatore del- 
l’anno - Carlo Azeglio Ciampi 
è stato designato dalla rivista 
Euromoney il miglior governa- 
tore di una banca centrale del- 
l’anno. 
@Agip in Cina - È entrato in 
produzione il nuovo campo di 
estrazione petrolifera nel mar 
della Cina e scoperto dal gruppa 
Act, cui fa parte anche I’Agip. 
Entro il settembre '91 entrerà in 
produzione un nuovo campo 

SPECIALE EUROPA IN TRENO 
CON LA OVET 

ST. MORITZ TRENO DEL BERNI- 
NA + treno riservato 

OVET da Bergamo domenica 21 e 28 ottobre ‘90 
L. 55.000 (prenotazioni dal 20 settembre) Tutti i parenti si 

stringono attorno a 
Padre AURELIO CA- 
GLIONI per festeg- 
giare i 40 anni di Sa- 
cerdozio. 

VIENNA TRENI SPECIALI da Milano e 
da Brescia, 6 giorni dal 30 otto- 

bre al 4 novembre ‘90 e dal 5 al 10 dicembre ‘90, 
cuccette and. e rit. + 3 pernottamenti, trasferi- 
menti, escursioni, accompagnatori OVET, assi- 
curaz., borsa e libro-guida, hotel 1.a categ. L. 
344.000, hotel 2.a categ. L. 318.000, supplemen- 
to Wagon Lit da L. 90.000 Chiuduno, 16 settem- 

bre 1990 

PARIGI TRENI SPECIALI da Milano e 
da Brescia, 6 giorni dal 30 otto- 

bre al 4 novembre ‘90 e dal 5 al 10 dicembre ‘90, 
cuccette and. e rit. + 3 pernottamenti, trasferi- 
menti, escursioni, accompagnatori OVET, assi- 
curaz., borsa e libro-guida, hotel categ. lusso, 
L. 370.000, supplemento Wagon Lit da L. 96.000 

Auguri 
4% . 

VENEZIA con il mitico TEE - Tram Eu- 
rop Express 2 giorni da saba- 

to 13 a domenica 14 ottobre ‘90 in scomparti- 
menti di 1 .a classe + hotel di 1 .a categ., escur- 
sioni in battello riservato, accompagnatori 
OVET, borsa, assicurazione, libro-guida, tutto 
compreso L. 240.000 (minimo 80 partecipanti, 
iscrizioni dal 19 settembre ‘90) 

Case in festa Oggi i coniugi GIOVANNI 
ed ELISABETTA FERRA- 
RI festeggiano 35 anni di 
matrimonio. Nella lieta ri- 
correnza sono circondati 
dai figli Oliviero con Anna- 
maria e Simone! Marilena 
con Antonio. Enka, Denis. 
Tanti auguri di giorni an- 
cora sereni. 
TREVIOLO, 16 settembre 
1990 

AZZANO SAN 
PAOLO - A 
nonna Rosina 

Ved. 

MARTINEN- 
GO - Compie 
oggi 80 anni la 
signora Gio- 
vanna Toma- 
soni. Nella lie- 
ta ricorrenza 
sarà festeggia- 
ta dai figli, 
nuore, generi. 

MORNICO AL 
: SERIO - 

, Gioiosamente 

nia Carminati 
vedova Deret- 
ti. Nella lietis- 

OVET VIAGGI E TURISMO 
V.le Papa Giovanni XXIII, 110 - BERGAMO 

m Tel. 035/24.37.23 (5 linee) - Fax 035/22.24.78 m 
D AVILATOUR - Piazzetta S. Marco - BERGAMO c 

: Rubagotti tan- 
L tissimi auguri 
p’ er i suoi 93 
a nni da parte 
di ei figli, figlie, 
generl, nuore, Auguri inalmente eliminati gli antiestetici 

effetti negativi della 4intarella)j 

PREZZATE DI ,MAPELLO - 
Figli, figlie, genero e nipoti fe- 
steggiano oggi l’anniversario 
di matrimonio dei coniugi Ma- 
rio Nava e Giuseppina Corni. 

- nipoti e pronipoti. sima ricorrenza ella viene fe- 
steggiata con immensa letizia 
dai figli, dalle figlie, dalle nuo- 
re, dai generi e dai nipoti: tutti 
uniti nell’augurarle ancora 
cento, mille di questi com- 
pleanni felici; con la più inti- 
ma gratitudine per il tanto be- 
ne ricevuto. 

nipoti e pronipoti. I coniugi ArturÒ Nervosi e Na- 
talina Gaverina di Bergamo 
festeggiano le nozze d’oro at- 
torniati dall’affetto dei figli 
Adriano, Vittoria e Giulio, del- 
le nuore Lisetta e Giudy, dal 
genero Silvio, dai nove nipoti 
e da parenti tutti. 

PONTIDA - 
Ha raggiunto il 
traguardo de- 
gli 80 anni la si- 
gnora Maria 
Barachetti in 
Rigamonti co- 
nosciuta come 
«Maria di Bi- 
gio». Sarà fe- 

steggiata dal marito, Bigio, dai 
sei figli viventi, da generi, 
nuore, nipoti e pronipoti. La 
signora Maria è una ((scampa- 
ta)) alla frana che nel 1956 
coinvolse la frazione di Fonta- 
na Fredda, al limite dei Comu- 
ni di Cisano e Pontida. Daallo- 
ra ha sempre vissuto a Ponti- 
da e quando è in buona salute 
la si incontra alla Messa quoti- 
diana. . 

FONTENO - 
Compie oggi 80 
anni la signora 
Pizio Lucia. 
Festeggia il 
suo complean- 
no circondata 
dall’affetto dei 

1 ritorno dalle vacanze, dopo protratte e ripetute 
8posizioni al sole, possono presentarsi sulla pelle 
estetiche macchie scure che diventano man mano 
ù visibili con lo sparire dell’abbronzatura. suoi 9 figli, 

nuore, generi, 
nipoti e pronipoti. SERIATE - Oggi, domeni- 

ca 16 settembre, i coniugi 
sig.ra Rosi Brignoli e sig. Rino 
Viscardi di Seriate, festeggia- 
no il 30.0 anniversario di ma- 
trimonio. Il sig. Rino da ven- 
t’anni è sagrestano della par- 
rocchiale SS. Redentore di Se- 
riate. Nella lieta ricorrenza il 
figlio Alessio con Eugenia, le 
figlie Cristina con Giuseppe e 
Sara e la comunità parroc- 
chiale della città di Seriate, 
augurano loro tanta felicità. 
(G. N.) 

ueste macchie, causate da un eccesso di melanina, 
xsono essere cancellate nel giro di circa 6 settima- 
: da EPOCLER, una crema a base di idrochinone 

2X, principio attivo testato e sperimentato in 
tto il mondo da anni con ottimi risultati. 

PARRE - Cir- 
condato dai 
suoi cari fe- 
steggia oggi il 
suo 80.0 com- 
pleanno il si- 
gnor Fino Cos- 
sali. Da tutti i 
numerosi figli, 
nipoti e proni- 

1 coniugi LUCIANO PA- 
TELL1 e MERCEDE CA- 
ROLI festeggiano il 30.0 
anno di matrimonio. Il 
nipotino Matteo, i figli 
Enzo con Antonella, 
Massimo, Mariangela e 
Cristina con Sergio augu- 
rano ai loro cari tanti 
giorni sereni. 
Carobbio d/Angeli. 

BONATE SOPRA - Oggi 16 
settembre i coniugi Gianni 
Brioli e Lucia Masnaga festeg- 
giano il loro anniversario di 
matrimonio. Nella lieta ricor- 
renza sono festeggiati dai figli, 
nuore, genero e i nipoti Fran- 
cesca, Daniele, Chiara, Danie- 
la e Roberto augurando tanta 
serenità. 

POCLER, frutto della ricerca scientifica dei La- 
xatori Americani Whitehall, è disponibile nelle 
igliori farmacie nelle due versioni con e senza fil- 
o solare protettivo. 

SCALIA-LAISE - Nella chie- 
sa di S. Maria Annunciata a 
Treviglio si sono felicemente 
uniti in matrimonio i signori 
Corrado Scalia e Annamaria 
Laise. Ha benedetto le nozze 
don Vincenzo Colonna. Testi- 
moni per lo sposo Emanuele 
Scalia e Daniela Motta per la 
sposa Marco Laise e Teresa 
Montepaone. Nel pomeriggio, 
al ristorante Cacciatore di Fa- 
ra d’Adda il banchetto con 
tanti auguri. (L.F.) 

nipoti. 

FILAGO - Il 
signor Giacin- 
to Ceresoli fe- 
steggia oggi 
1’86.0 com- 
pleanno attor- 
niato dall’af- 
fetto dei figli, 
sorelle, cogna- 
ti, nipoti e pro- 

poti i più cari e Givissimi au- 
guri. 

LE ARTI 
DEL 

CORPO 
CAPRIATE S. GERVASIO - 
Nozze d’argento per i coniugi 
Mario Caldari e Giovanna 
Bonfanti. Nella lieta ricorren- 
za saranno festeggiati dai figli 
Riccardo e Alessandra, dalla 
mamma Alessandra e da pa- 
renti tutti. 

VILLONGO - Ricorre oggi il 
25.0 anniversario di matrimo- 
nio dei coniugi Franco Patelli 
e Rosanna Betti. Saranno fe- 
steggiati dai tigli Mirto e Luca 
dai genitori e parenti tutti. PEDRENGO - 

Compie oggi 80 
anni la signora 
Oliva Gamba 
ved. Mora. Sa- 

3 rà festeggiata 
dalle figlie, ge- . . 11 neri e mpori 

1 coniugi Massimo Rota e Rina 
Dezza di I,onguelo, attorniati 
dai tigli, nuora, genero e nipo- 
ti, festeggiano felici il loro 50.0 
anniversario di matrimonio. 

TERNO D’ISOLA - Le figlie 
Maria, Luigia, Lori, i generi e 
la zia Gioconda festeggiano 
oggi l’anniversario di matri- 
monio dei coniugi Pietro Lon- 
ghi e Rosa Ravasio. 

GHISALBA - 
Figli, figlie, so- 
relle, nuore, 
generi, nipoti e 
pronipoti fe- 
steggiano oggi 
1'82.0 com- 
pleanno della 
signora Ange- 
la Sangalli 

NEMBRO - 1 coniugi Dario 
Rondi e Luigina Mutti festeg 
giano il loro anniversario di 
niatrimonio attorniati dall’af. 
fetto dei figli Sergio e Rosan 
gela, della nuora Franca e dei 
nipoti Michela, Dario e Fabio. ved. Castagna. 

SERIATE - 
La signora Al- 
bina Sala ved. 
Quadri festeg- 
gia oggi il suo 
85.0 complean- 
no. Auguri vi- 
vissimi dai fi- 
gli, nuore, ge- 
neri e nipoti. 

S. GERVASIO 
- Compie oggi 
87 anni zia Ele- 
na Rota. Nella 
lieta ricorren- 
za nipoti e pro- 
nipoti le porgo- 
no tanti affet- 
tuosi auguri. 

VERTOVA - 1 coniugi Giu- 
seppe Moroni e Luigina Moro 
festeggiano le nozze d’argen- 
to. Le figlie Simona e Flora 
con tutti i familiari si stringo- 
no a loro augurando ogni bene 
e felicità e tanti anni ancora 
insieme, uniti dal loro amore. 


