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I finanziamenti della Cee 
agli artigiani: quali canali? 

- - 

Una sintesi delle possibilità per le piccole imprese di usufruire delle sovvenzioni - Al con- 
vegno dell’Associazione Artigiani le relazioni dell’on. Giiavazzi e dell’assessore Ruffini 

Tre colpi 
di revolver 

contro 
una porta 

Tre colpi di pistola sono 
stati esplosi da uno cono- 
sciuto, ieri sera verso le 
22,30, contro il- ortone d’ 
in 

Ii 
esso della « 4) he British 

Sc ool)), di via Taramelli 
58. E’ stato un abitante del 
condominio nel quale ha 
sede la scuola, a vedere da 
una finestra, il giovane 
mentre sparava i colpi con- 
tro il portone. Subito dopo 
l’attentatore è stato visto 
allontanarsi a piedi verso 
Borgo Palazzo. Awertito il 
« 113 », sul posto sono state 
inviate alcune «Volanti » 
che hanno effettuato battu- 
te nella zona nell’intento di 
rintracciare il fuggiasco ma 
senza esito. 

Cinque denunce 
per abusivismo 

nella professione 
di dentista 

Alla nostra Pretura sono 
pervenute le denunce nei 
confronti di uattro perso- 
ne accusate % i abusivismo 
nell’esercizio della profes- 
sione di dentista. Sono stati 
i carabinieri del Reparto. 
operativo a inoltrare, giorni 
fa, un dettagliato rapporto 
all’organo competente. Tra 
i denunciati c’e inoltre un 
medico, residente in città, 
il quale si sarebbe prestato 
a favorire, appunto, l’abusi- 
vismo. 

Quello dell’abusivismo in 
tema di prestazioni denti- 
stiche non è certo un pro- 
blema nuovo: è da parec- 
chio tempo, infatti, che se 
ne discute a livello naziona- 
le. L’inchiesta era stata pro- 
mossa dal pretore, dott.a 
Del Boccio. 

AUTOLIWEE DI GRM TURISMO ex MARGIOTTA 
S. PELLEGRINO BERGAMO - BRESCIA - CREMONA per la 

VERSILIA e MONTECATINI T. DOMENICA 15 MAGGIO 
BERGAMO TREVIGLIO CARAVAGGIO -CREMA CODOGNO per la -- - 

RIVIERA ADRIATICA Avviene con fermate da LIDO DI CLASSE fino a GABICCE M. 

Finanziamenti anche per 
le imprese artigiane dai ca- 
nali Cee: per alcuni la deri- 
vazione è pressoché auto- 
matica, nel rispetto delle fi- 
nalità; per altri si dovranno 
lentamente sbriciolare fron- 
tiere... burocratiche. 

La Regione Lombardia1 
grazie alla dinamicità del1 
assessore bergamasco all’In- 
dustria e all’Artigianato dr. 
Giovanni Ruffini? si sta 
adoperando perche, supera- 
ti i molteplici intoppi, giun- 
gano questi finanziamenti 
agli artigiani anche attraver- 
so iniziative autonome che 
la Regione intende attuare, 
quali ad esempio, il «pro- 
getto giovani )b. 

Da parte sua il Mediocre- 
dito Lombardo, ha dichia- 
rato piena disponibilita 
sem re 

fl 
nell’ambito dei 

man ato e delle competen- 
ze, a che ogni richiesta di 
finanziamento da parte de- 
gli artigiani venga inoltrata 
per la proposta di finanzia- 
mento. 

Di tutto questo si è par- 
lato ieri mattina nel corso 
del convegno «Il ruolo 
dell’artigianato nella Comu- 
nità economica europea » 
promosso dalla Associazio- 
ne Artigiani alla Borsa Mer- 
ci con 1 intervento di nume 
rosi artigiani e di operatori 
bancari, al quale hanno re- 
senziato l’on. Gaiti e x il 
direttore dell’Associazione 
Artigiani dr. Riccardo Le- 
na. 

a Bergamo...’ BERGAMO-TREVIGLIO CARAVAGGIO CREMA- LODI 
S. ANGELO LODIGIANO per la 

RIVIERA Ll(iiURE 
con fermate da ARENZANO fino a DIANO M. l ASSÈMBLEA DIOCESANA DELL’AZIONE 

CATTOLICA inizia alle 830 all’Auditorium 
del Collegio S. Alessandro. Interverranno il 
nostro Vescovo mons. Oggioni e il Vescovo 
mons. Fiorino Tagliaferri. 

0 BORSA MERCI, alle 9,30, assemblea annuale 
della Confederazione nazionale Coldiretti. 

l XXVIII MOSTRA FILATELICA e convegno 
nazionale commerciale all’Hote Excelsior S. 
Marco. 

0 ASSEMBLEA DEI MARINAI del grup o ctM.0. 
Botti)),’ alle ore 10, al Centro Cu turale S. P 
Bartolomeo. 

0 15mo DI FONDAZIONE GRUPPO AVIS di 
Boccaleone si ,feste gia 
Capitanio con inizio P 

all’oratorio di via 
a le ore 8,30. 

0 BICICLETTATA DELL’ARIBI parte alle 8,30 al 
Circolo Greppi di via Greppi, 6. 

l STADIO DEL GHIACCIO della Malpensata, alle 
21, c(sageio finale)) degli allievi dei corsi di 
pattinag”j0 
rivista (( fI 

ed esibiziohe degli artisti della 
oliday on Ice)). Ingresso gratuito. 

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, ACQUISTO BIGLIETTI c/c 

BERGAMO-MARCIOTTA 03524.41.26 
BERG?MO LORANOI 035 22.22.44 
BiiESCIA-SAIA 0301 47.200 
BRESCIA.BREVITOURS 030128.90.45 
CREMA-DOLOMITI 03731 57.439 
LODI. KOSMOS 0371, 53.063 

CREMONA. SAIA 0372129.21: 
CREMONA-PADUS 0372121.711 
TREVI6LIO~COMMERCl00363l49.99: 
CARAVAGGIO- 
BAR CARAVAGGIO 036Y51.71’ 
COOOGNO-TARTARU6A 0377130.13i Al tavolo della presidenza, da sinistra a destra: il dott. Veronesi, l’on. Giavazzi, il 

presidente Agazzi, l’assessore Ruffini, il dott. Lena. (Foto F LASH) 

ranti in zone insufficiente- 
mente sviluppate della no- 
stra provincia (Valle Brem- 
bana, Valle Seriana, Valle 
di Scalve, Comunit& monta- 
ne . 

Ir ra presentanza del 
MeGocre ito Lombardo il cr 

lamentare on. Giovanni 
Giavazzi, membro della 
Commissione economica e 
monetaria e della Commis- 
sione istituzionale. Nell’in- 
trodurre la sua relazione 1’ 
on. Giavazzi ha brevemente 
accennato alle iniziative che 
si andranno a prendere nei 
paesi comunitari in questo 
anno ((europeo dell’artigia- 
nato e piccola e media im- 
presa)). Le risultanze dei 
convegni costituiranno ma- 
teria di dibattito per ulte- 
riori iniziative a favore sia 
dell’artigianato sia della pic- 
cola e media impresa da 
parte della Comunità eco- 
nomica europea. L’on. Gia- 
vazzi ha poi accennato ai 
canali delle sovvenzioni eu- 
ro ee per le imprese ccpic- 
CO e»: fondo regionale (ero- P 
gazione senza restituzione 
ma solo per il ((fuori quo- 
tan); al settore dei prestiti 
(il 40% di 4 mila miliardi 
riservato alle piccole e me 

die imprese ed all’artigiana- 
to). 

Da parte sua l’assessore 
regionale Ruffini nell’accen- 
nare all’impegno per le pic- 
cole imprese e per l’artigia- 
nato ha sottolineato che i 
finanziamenti Cee debbono 
essere ag ‘untivi alla opera- 

P tività del ‘Artigiancassa. 
Questi finanziamenti 

«complementari» sono 
quelli della Banca europea 
di investimenti, il Nic 3 
(mutui agevolati) e quelli 
della Commissione euro ea 
tasso agevolato. Il Me io- B 
credito Lombardo ha gia 
accolto domanda del setto- 
re industriale per 70 miliar- 
di da affiancare al Nic 3 (o 
sportello Ortoli). Ora in 
questo canale si stanno in- 
serendo anche le imprese 
artigiane. Nei finanziamenti 
previsti dal Consiglio d’Eu- 
ropa (per aree insufficiente- 
mente attrezzate) v’è posto 
anche per le aziende ope- 

. PIAZZA VECCHIA, in Città Alta, «Meicantico)), 
mercato d’antiquariato. dr. Missorio Veronesi si è 

soffermato sull’aspetto tec- 
nico e burocratico dei fi- 
nanziamenti dichiarando la 
disponibilita dell’Istituto 
per ogni informazione. 

Soddisfazione per l’ini- 
ziativa e per 

1 
uanto si sta 

facendo a livel o europeo è 
stata espressa dall’on. Gil- 
berto Bonalumi. 1 lavori del 
Convegno, caratterizzato da 
interventi vivaci ed interes- 
santi, sono stati coordinati 
dal presidente dell’Associa- 
zione Artigiani gr. uff, 
Gianfranco Agazzi che non 
ha mancato di sottolineare 
il ruolo dell’artigianato. 

Saverio Volpe 

IL REGALO PER tL PAPA’ ..@ e in wovincia Filtro antinquinamento 
per motori autoveicoli B STABILIMENTO DALMINE, alle 10 inizio ceri- 

monie premiazioni lavoratori anziani. 
D S. PELLEGRINO TERME al Casinò, alle 8,30 

inizio manifestazione di acconciatura maschile. 
B DALMINE, alle 17 in Largo Europa, cerimonia 

d’inaugurazione del nuovo monumento ai 
Caduti. 

0 CASAZZA, alle 14, in occasione del 60mo della 
Banda musicale, concerto con la arteci azione 
dei Corpi musicali di Ranica, Bo gare, P 8 Paolo 
d’Argon e Cisano. 

l SARNICO, ultima giornata di «Sarninautica», 
rassegna naut ita. 

l CAPRINO, secondo raduno d’auto d’epoca. 
Inizio gare alle ore 10,30. 

0 BRIGNANO, alle 9 inizio festeggiamenti per 
1’80.mo della Banda musicale. 

l TORRE PALLAVICINA nel parco del Castello 
Barbò Rivetti, rassegna nazionale del cane 
pastore e seconda mostra del cane da caccia. 

l VEDESETA, festeggiamenti per il 20mo di 
fondazione dell’Avis. 

Il quadro politico entro 
il auale si muove l’ottica 
della Cee per i finanziamen- 
ti alle imprese artigiane è 
stato tracciato dall’europar- 

Filatelia in rilancio 
collezioni di prestigio 

Il mondo del lavoro 
Rinnovati i contratti 

del personale direttivo 
Banche e Casse Risparmio 

Viene applicato al tubo di scarico e purifica i gas emessi dal 
motore. QUESTO FILTRO SI CHIAMA F.A.M.A Applica- 
telo alla vostra auto e respirerete aria sana. Ricordate 
FILTRO F.A.M.A. Per gli acquisti rivolgersi: FILTRO 
F.A.M.A. 
23-87-43. 

- Viale Papa Giovanni XXIII n. 66 - Tel. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
«Dio non cessa di essere quando gli uomini cessano 
di credere in Lui!)). (Graham Greene). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,42 e tramonta alle 20,47. Luna 
nuova di maggio. Ave Maria alle 19,45. 
S. Giovanni Battista de La Salle, sacerdote e 
confessore; i santi Torquato, Secondo e Cecilio, 
martiri; S. Simplicio, vescovo e martire. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA DI ASCENSIONE DEL SIGNORE - 
LETTURE: 1) Atti 1, 1-11; 2) Ef. 1,‘17-23; oppure 
Ebr. 9, 24-28; 10, 19-23; 3) Luca 24, 46-53. 

1 contratti collettivi na- 
zionali di lavoro del perso- 
nale direttivo delle Aziende 
di Credito e Finanziarie e 
delle Casse di Risparmio e 
Banche del Monte sono 
stati rinnovati tra le Feder- 
dirigenti, aderente alla Ci- 
da, l’Assicredito, Associa- 
zione Sindacale tra le 
Aziende del Credito, e l’A- 
cri, Associazione fra le Cas- 
se di Risparmio Italiane. 

Gli accordi, destinati ai 
25.000 appartenenti al er- 
sonale direttivo delle aa n- 
che e delle Casse, sono stati 
raggiunti - come informa 
un comunicato della Fede- 
razione nazionale del perso- 
nale direttivo aziende di 
credito e finanziarie - do- 
po lunghe e difficili tratta- 
tive con s 
sione P 

irito di compren- 
del a situazione del 

Paese, il che ha comportato 
il rinvio di una serie di 
richieste, essenzialmente 
normative, peraltro ritenute 
dalla categoria particolar- 
mente qualificanti. 

Manodopera richiesta 
Dall’Ufficio provinciale 

Mobilità Territoriale Mano- 
dopera U.MO.TE.M di Ro- 
ma sono ervenute le se- 

uenti 
5 

of erte di lavoro: P 
TAGNO: 1 conduttore di 

macchine 
8 

er edilizia stra- 
dale; LIV RNO: 1 condu- 
cente escavatrice meccani- 
ca-; VARESE: 2 domestiche 
(vitto e alloggio). BELGIO: 
1 tassidermista: im 
re di animali p” 

gliato- 
a tamente 

s ecializzato; 
cp 

REPUBBLI- 
A FEDERALE DI GER- 

MANIA: rammagliatrice di 
articoli di maglieria rifinita, 
per tendaggi e merletti, 
vista buona, senza sudora- 
zione mani, capacità salire 
su scale a pioli, si escludo- 
no persone grasse. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Il 
gamo: piazza 8 

Imo di Ber- 
avour, 1. 

A vuoto gli incontri 
per la Ghisalberti 

Una delegazione del per- 
sonale della Fiat-Ghisalberti 
unitamente al rappresentan- 
te della FLM territoriale 
Biava si è incontrata con 
l’ing. Franco Ghisalberti as- 
sistito dal rappresentante 
dell’Unione Industriali dott. 
Bertino, per una prima va- 
lutazione della richiesta di 
20 licenziamenti avanzata 
dall’azienda. Si è trattato di 
un incontro previsto dall’ 
accordo interconfederale in 
cui sono fissate procedure e 
tempi entro i quali le parti 
devono esporre le rispettive 
posizioni, e cercare possibili 
soluzioni. 

Subito dopo l’incontro, 
le maestranze si sono riuni- 
te in assemblea, es rimendo 
l’opposizione ai 2 B licenzia- 
menti e impostando un pia- 
no di agitazioni. L’assem- 
blea - come riferisce un 
documento sindacale - ha 
tra l’altro osservato che 
nell’ambito delle le gi 
viste per aziende in ci 

pre- 
ifficol- 

tà, è emersa ctla disponibili- 
tà a ricercare soluzioni al- 
ternative che permettano di 
affrontare la situazione sen- 
za traumi per i lavoratori e 
che tengano conto dei 
problemi denunciati dall’ 
azienda». Inoltre l’assem- 
blea ha ritenuto di giudica- 
re ((fortemente negativa e 
di respingere la posizione di 
rigida chiusura assunta 
dall’azienda a fronte delle 
proposte sindacali. Ciò an- 
che in considerazione del 
fatto che in precedenti in- 
contri azienda e Unione in- 
dustriali avevano sempre ri- 
fiutato l’applicazione del 
contratto del Commercio, 
proprio per non precludere 
la possibilità di accedere ai 
benefici di legge previsti 
per i lavoratori di aziende 
in crisi)). 

Questa settimana inizia con la festa dell’Ascensione 
e conduce a auella vigilia di Pentecoste in cui l’atte- 
sa dello Spiriio Santo che il Figlio di Dio ha pro- 
messo, come consolatore, guida, suggeritore e santi- 
ficatore, sta per awerarsi. Se la vita ascetica, anche 

a 
er 
1 

prescrizione di leggi canoniche, impone periodi 
esercizi spirituali, momenti di ritiro, tempi dedi- 

cati all’approfondimento di uno o dell’altro mistero, 
il tutto è sempre finalizzato alla normale professione 
di fede, alla lotta per mantenere la speranza all’espli- 
carsi della carità: tem 
vivere nell’ordinario. c! 

i propizi, ma eccezionali per 
‘è da chiedersi, forse più spes- 

so di quanto non siamo stati abituati a fare, quanto 
debba essere considerato nella pratica l’invito tolto 
dal libro degli Atti che è indicato come canto d’ini- 
zio della festa dell’Ascensione: ((Uomini di Galilea, 
perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l’avete 
visto salire al cielo, così il Signore ritornerà». E 
tirare le conseguenze perché al Cristo sia preparata 
la seconda definitiva venuta nel mondo che è nostro 
che deve divenire di Cristo, per essere definitivamen- 
te consacrato a Dio. Una missione ha inizio dall’A- 
scensione: la missione di uomini non credono e at- 
tualizzano la loro fede andando per il mondo: <tMis- 
sione sempre 0 : che si distingue nei modi di svolgi- 
mento, non nello spirito con la quale è realizzata, 
non nella fatica che comporta. Meno alienati e più 
concreti: così, i veri cristiani! 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Cimitero, Longuelo (vecchia), Carmine; ore 
17,30: S. Antonio in Valtesse; ore 18: Cattedrale, 
Matris Domini, Santo Spirito, Santuario di Sombre- 
no, B. Vergine della Castagna, S. Maria alle Grazie, 
Cappuccini in Borgo Palazzo, S. Paolo; ore 18,30: S. 
Alessandro in Colonna, S. Alessandro della Croce, 
Celadina, Boccaleone, Sacro Cuore, S. Marco, S. 
Gregorio al Monterosso, Colognola, Longuelo (nuo- 
va), S. Croce Malpensata, S. Andrea Ap., Valverde; 
ore 19: S. Antonio in Valtesse, S. Giorgio, Borgo 
Canale, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia-Tem 
vo, Loreto, S. Tomaso Ap., S. Paolo, S. f 

io Voti- 
eresa di 

Lisieux; ore 19,30: S. Giuseppe, S. Bartolomeo; ore 
20: Campagnola, Ranica; ore 21: S. Bartolomeo, S. 
Francesco. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

CENTRALE, via XX 

g-20,30 e a battenti 
Settembre, 34. 

chiusi ore 20,30-g): 
ROLLA C., Piazza S. 

Anna, 2. 

I GUIDETTI C., via Su- 

Una veduta del salone del convegno commerciale che si conclude stasera. Durante la 
giornata l’affluenza è stata notevole. (Foto EXPRESS) 

vità pulsano per il futuro, con orgoglio presenta pezzi 
di classe e qualità di Regno 
e Vaticano. Si nota un inte- 
resse spiccato er pezzi di 
vera scelta e B anche gli 
operatori si trovano nell’im- 
barazzo e nella difficoltà di 
reperimento, ma nella no- 
stra città hanno cercato di 
aprire gli stipi per portare 
buone cose conoscendo la 
raffinatezza di questo pub- 
blico. Forse troppe le car- 
toline, ma questo collezio- 
nismo ha preso molti segua- 
ci ed è giusto accontentare 
anche loro. 

Graditissima sorpresa la 
mostra, sapientemente e- 
sposta nella prima sala, do- 
ve il visitatore trova di che 
divertirsi e sognare per le 
collezioni di gran classe 
presenti. A parte la gran- 
diosità delle collezioni di 
Francia, con annulli e pezzi 
antichi notevolissimi, e la 
splendida selezione di an- 
nulli di Sicilia, che si eleva- 
no su tutte per il livello da 
gran premio internazionale, 
abbiamo notato con soddi- 
sfazione due belle temati- 
che giovanili., seguite da 
quel mago di Nino Barbe- 
&, 
no i 

che veramente premia- 
giovani visitatori, con 

la loro semplice esposizio- 
ne, ad un invito per seguir- 
ne l’esempio di una filatelia 
ancor viva. Le due temati- 
che sono: ((L’energia)) di 
Fabio Bonacina di Corsico 
e ((L’istruzione)) di Patrizia 
Sandri di Monza, ambedue 
diciottenni. Queste occasio- 
ni rasserenano gli idealisti 
con la filatelia materializza- 
ta dove ancora fresche no- 

Si è aperto ieri mattina il 
XXVIII Convegno filatelico 
bergamasco e per tutta la 
giornata, seppure tormenta- 
ta dalla pioggia, l’affluenza 
di pubblico è stata buona. 
La recente crisi che ha col- 
pito vari settori dell’econo- 
mia italiana ha in parte toc- 
cato anche la filatelia, ma 
la passione e la buona tenu- 
ta dei francobolli di presti- 
gio hanno permesso che i 
convegni non morissero. 
Bergamo poi che ha sempre 
contato su di un numero 
notevole di filatelisti tiene 
testa bene alla situazione. 
Giusto mi diceva il respon- 
sabile della ditta Marini, 
distributrice dei fogli di ag- 
giornamento King, che il 
convegno di Bergamo nella 
prima giornata ha senza 
dubbio dimostrato di essere 
uno dei più seguiti perché 
nelle ultime manifestazioni, 
svoltesi anche in città più 

opolose, 
R 

non si è vista af- 
uenza copiosa come in 

El 
uesta occasione. Le sale 
el convegno sono piene 

con tavoli tutti occupati da 
operatori giunti da tutta 
Italia ed anche dall’estero. 

Abbiamo notato molti 
volti conosciuti e da anni 
assidui alla nostra manife- 
stazione quali la già nomi- 
nata ditta Marini, per il ma- 
teriale filatelico, la ditta 
Vaccari di Vignola, notisi- 
ma per le sue aste e per 
l’ottimo materiale trattato, 
Santachiara che è abituale 
per chi s’interessa di mate- 
riale antico e dei ber ama- 
schi la Cartomarket ff caioli 
di via S. Alessandro 48 che 

Buone quindi le premesse 
della pnma giornata che 
preludono ad una domenica 
piena di visitatori e di even- 
ti fra i uali 
visita de Consiglio della 9 

ricordiamo la 

Federazione con in testa 
Beppe Ermentini residente 
e caro amico del a filatelia P 
bergamasca. In seno al con- 
vegno sono in vendita ben 
sei cartoline commemorati- 

;Éeammarico per i marcofili 
ed altre precedenti. 

non c’è l’annullo speciale: 
pazienza i tempi troppo 
costosi non ne hanno per- 
mBss0 -l’effettuazione, sarà 
per un’altra volta. 

Fernando Rea 

LUNEDI’ 16 ORE 16 
GROSSE OCCASIONI 

- Ford Granada diesel nuo- 
va 

- Mobili ed oggetti antichi 
Istituto 

Aste Giudiziarie 
via S. Francesco d’Assisi 4 

Tel. 24-7744 Bergamo 

S. P. E. 
S. P. A. 

TELEFONO 

22.52.22 

I AL PREZZO DI UNA NORMALE CASSAFORTE 

ROBUSTO - PRATICO - GARANTITO 

I 
del peso di circa 3 q.li 

cm 100 x 50 x 200 h. L. 1 .lOO.OOO + IVA I 

l 
cm. 70 x 57 x 160 h. L. 850.000+ IVA 

I 

L 

Ditta A. FACCHINETTI 
via Provinciale, 7 - LALLIO - Tel. 69.00.16 ---- --IM J 

Un recital 
di poesie 

di Giovine 
Casella 

Mercoledì 18 m gio alle 
20,30, presso la sa a delle Y 
Conferenze della Parrocchia 
S. Maria Immacolata delle 
Grazie 
ni), il h 

viale Papa Giovan- 
ircelo culturale «Il 

chiostro)) offrirà al pubbli- 
co un recital di poesie trat- 
te dalla raccolta ((Poesie del 
Silenzio)) di Carmela Giovi- 
ne Casella, una poetessa 
concittadina, nota per aver 
pubblicato, nel ’ 
1978, un’altra racco iigr$ 4 
liriche «Poesie senza tem- 
pon e per aver ottenuto im- 
portanti premi letterati, ol- 
tre che in questa citta, an- 
che in altre città d’Italia. 

Conduttori della serata 
saranno il prof. don Valen- 
tino Salvoldi e la stessa au- 
trice che risponderà alle 
domande del pubblico. Le 
liriche saranno lette dagli 
amici e da alcuni allievi del- 
la scuola di Teatro alle Gra- 
zie. 

PROMOZIONALE SERVIZIO DIURNO dorno, 1 (anche servi- 
FESTIVO (a battenti zio NOTTURNO a 
aperti ore g-12,30 e battenti chiusi 23-9). 
15-19,30): PE~E~~I, via P. Rugge- 

> - 
- Orario normale farmacie non di turno: 

kb!Ti,30 e 15-19,30 (esclusi i festivi). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO AZZANO S. PAOLO COMUN NUO- 
VO GORLE ORIO AL SERIO STEZZANO TOR- 
RE’ BOLDOhE URGNANO ‘ZANICA CURNO 
DALMINE LALLIO LEVATE MOZZO OSId 
SOPRA TREVIO 

8 
0 ‘ALME PALADINA L’ONTE- 

RANICA, SORIS LE, VALBREMBO VILLA D’ 
ALME’: dalle 14 di oggi alle 8 di lunedì per 
chianmte di visite domiciliari urgenti; rivolgersi aIl’ 
apposito servizio di guardia telefonando al 2502.46 
(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non da 
enti mutualistici. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
‘TURNO c(B)> - TOTAL, B. Palazzo 151; SHELL, 
via Ghislandi 20; AGIP, via delle Valli; CHEVRON, 
via Moroni 328; AMOCO, via Gavazzeni 10; I.P., via 
B. Palazzo 150; TEXACO, via Corridoni 6; MOBIL, 
via Suardi 40; I.P., via Autostrada 14; TEXACO, via 
Grumello 30 - MACH, via Brigata Lu 

P 
i 2; I.P., via A. 

Mai 21; AGIP, via Carducci 36; A.P. ., Colle Aperto; 
GULF, via G. Cesare 9; ESSO? circonv. Paltriniano; 
I.P., via Broseta 125; I.P., via Maironi da Ponte; 
TOTAL, via S. Giorgio 14; FINA, via S. Bernardino 
105; TOTAL, via Baioni 1; ELF, via Zanica 31. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con 

8 
ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 

ed di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7 30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,35 (partenze pullman: 
Porta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO 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). 

LOTTO 
Estrazioni del 14-5-l 983 ENALOTTO 

BARI ‘74 48 90 50 45 BARI 2 
CAGLIARI 72 42 89 27 61 CAGLIARI 2 
FIRENZE 49 69 80 19 2 FIRENZE X 
GENOVA 53 20 23 5 73 GENOVA X 
MILANO 71 4 59 82 62 MILANO 2 
NAPOLI 1 25 16 43 13 NAPOLI 1 
PALERMO 26 22 74 90 62 PALERMO 1 
ROMA 31 46 77 22 17 ROMA X 
TORINO 81 24 17 31 83 TORINO 2 
VENEZIA 15 52 72 83 58 VENEZIA 1 
NAPOLI 25 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI 1 
ROMA 46 (2.0 estratto) 2.0 ROMA X 

Ai giocatori con punti 12 lire 15.592.000; ai punti 11 
lire 560.800; ai punti 10 lire 49.300. 

GIOVEDI’-INCONTRO 
SOCIETA’ OPERAIA 

Per iniziativa della «SO- 
cietà operaia», giovedì 19 
ma gio alle 21 nella cappel- 
la fell’asilo B. Crespi Nem- 
bro, via Roma (zona muni- 
ci io), 
lz 

sarà celebrata la S. 
essa per le intenzioni del 

Congresso eucaristico e per 
li 

8 
amici defunti della Valle 

eriana : Tomaso Filiset ti 
assessore al Comune di 
Nembro, Giacomo Valoti, 
Giacomo Coronini, Giaco- 
mo Cassera. Don Antonio 
Donghi detterà la riflessio- 
ne. 

‘ESTATE 
MAGLIERIA UOI’VIO-DONNA 


