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Luci spente da ieri a Dalmine sulla manifestazione DC 
on. Castagnetii 

alla Fiera di Calolzio Chlusa la Festa dell’Amicizia CALOLZIOCORTE - La 
Fiera campionaria del basso 
Lariano, aperta a CalolziocoF- 
te, ha registrato nella giornata 
di ieri una affluenza rilevante 
di pubblico, a dimostrazione 
dell’importanza della manife- 
stazione. 

Nella serata verso le ore 
20,15 la mostra è stata visitata 
dal sottosegretario all’Indu- 
stria, on. Guglielmo Casta- 
gnetti che, per l’occasione, è 
stato ricevuto dalle autorità 
presenti alla Fiera in quel mo- 
mento, tra gli altri l’assessore 
provinciale e presidente della 
Comunità montana Valle San 
Martino, dott. Giuseppe Aute- 
litano, il vice presidente del- 
l’Ente Fiera di Bergamo, tav. 
Alberto Galli e altre autorità. 
Nel visitare i vari stands, il 
sottosegretario ha messo in 
evidenza il ruolo dell’artigia- 
nato nell’economia nazionale 
che a Calolziocorte e in tutta 
la Valle San Martino registra 
una presenza rilevante, come 
ha sottolineato al momento 
della inaugurazione il presi- 
dente dell’Ente Fiera Berga- 
mo, dott. Antonello Pezzini. 
(G.A.) 

C ora auarda al Conaressa - “- _ - - -~~ - ---~----- 

Il sen. Citaristi sottolinea che la Festa dovrebbe ridare slancio ai militanti del partito - In 
mattinata il dibattito sulle autonomie localì - Massi segnala ì tentativi degli altri partiti dì 
realìzzare un ‘alternativa alla DC in provincia - 65 oratori sì sono succeduti nei 12 dibattiti 

DALMINE - ((È stata una 
settimana in amicizia in pre- 
parazione alle elezioni ammi- 
nistrative del ‘90.1 bergama- 
schi ci hanno onorati della lo- 
ro presenza. Abbiamo così 
aperto un rinnovato dialogo 
con la gente bergamasca, un 
rinnovato colloquio con la so- 
cietà che continuerà con il 
Congresso provinciale del 14 e 
15 ottobre a Bergamo)). Con 
queste parole Franco Massi 
ha concluso ieri sera la Festa 
Provinciale dell’Amicizia di 
Dalmine. 

Il segretario provinciale 
della DemocYazia Cristiana ha 
poi posto una riflessione poli- 
tica auspicando la composizio- 
ne di liste aperte e rappresen- 
tative per raccogliere maggio- 
re consensi e per riconquista- 
re quelli sottratti 0 persi nelle 
ultime due tornate elettorali. 
Riferendosi alle recenti di- 
chiarazioni del segretario del 
Pci, Occhetto, Massi ha detto 
che si è trattato di una polemi- 
ca grossolana ma che il siste- 
ma democratico quarantenna- 
le della DC è stato dovuto ad 
un larghissimo consenso po- 
polare. 

Costante Bonomi ha trac- 
ciato un bilancio positivo del- 
la festa, che ha visto ben 65 re- 
latori distribuiti nei 12 dibatti- 
ti, seguiti da un numeroso 
pubblico. 

Il sen. Severino Citaristi ha 
auspicato che la festa sia ser- 
vita a ridare slancio ed ener- 
gie nuove a quanti militano 
nel partito. «In tempi molto re- 
centi - ha detto il parlamen- 
tare democristiano - abbia- 
mo assistito a molti avveni- 
menti. Le elezioni europee so- 
no state un campanello d’al- 
larme per svegliarci dal torpo- 
re in cui eravamo avvolti)). A 
proposito del nuovo governo 
ha sottolineato: «E mia opinio- 
ne che il governo Andreotti 
sia un governo debole perché 

Compra oggi la tua UNO, puoi averla a 
CONDIZIONI ECCEZIONALI 

0 con una 
VALUTAZIONE IkIINIMA 

del tuo USATO di 
Il segretario provinciale Massi mentre conclude la Festa dell’Amicizia. Alla sua destra il sen. Cita- 
risti e il responsabile dell’oraanizzazione Bonomi. Alla sinistra di Massi il sen. Berlanda. (Foto 
EXPRESS) . Domani 

nuovo avviso 
per supplenze 

annuali 

Regione Lombardia, del sen. 
Angelo Castelli, di Franco 
Massi e Giovanni Gaiti. As- 
senti gli annunciati onorevoli 
Renato Ravasio, Giuseppe 
Longhi e l’on. Giovanni Ruffi- 
ni, che si sta riprendendo da 
un recente intervento chirur- 
gico. 

Giovanni Gaiti prendendo 
la parola ha ricordato il ruolo 
delle autonomie locali, punta 
di diamante avanzata, mo- 
mento più importante e più 
valido per il realizzarsi di pro- 
grammi della DC, anche se in 
previsione della prossima tor- 
nata elettorale occorrono sin 
da ora alcuni correttivi ed in- 
terventi. Per Gaiti è indispen- 
sabile anzitutto migliorare la 
classe dirigente inserendo for- 
ze giovanili diverse e in secon- 
do luogo avviare i dipendenti 
degli enti locali ad una mag- 
giore specializzazione, magari 
attraverso una scuola 0 corsi 
ad hoc. 

Il presidente della Regione 
Lombardia Giuseppe Gioven- 
zana, parlando dei rapporti 
tra Regione e Comuni non ha 
esitato ad affermare che que- 
sti stanno vivendo un periodo 
difficile. «I rapporti istituzio- 
nali tra enti locali e Regione 
non sono buoni - ha detto -; 
tale problematica dovrà esse- 
re attentamente considerata 
dal programma per le nuove 
elezioni. in modo da ristabili- 
re solidé alleanze tra le forme 
di diverso livello di governo 
nelle autonomie locali. Si de- 
vono quindi riorganizzare i 
rapporti amministrativi tra i 
diversi enti con equa distribu- 
zione delle competenze, ovve- 
ro delle cosiddette deleghe)). 

Il Provveditore agli studi 
dott. Draghicchio informa che 
per gli aspiranti insegnanti di 
scuola materna, scuola ele- 
mentare e per il personale 
educativo dei convitti nazio- 
nali di Stato non si procederà 
per ora a nomine per supplen- 
za annuale. Ciò in quanto, non 
essendo ancora pervenute le 
nuove nomine in ruolo ex Leg- 
ge 426/88 dal Ministero, si è 
impossibilitati a procedere al- 
le nomine in ruolo ex D.L. 
10-7-89 N. 249 reiterato con D. 
L. N. 315 del 2-9-89 (c.d. doppio 
canale). L’ufficio si riserva di 
affiggere all’albo un nuovo av- 
viso domani, 19 settembre. 

I partecipanti al dibattito di ieri mattina: da sinistra il presidente 
della Regione Lombardia Giovenzana, il sen. Castelli, Franca 
Massi, l’on. Gaiti. 

formato su un accordo per al- 
cuni obiettivi, non invece pro- 

presa di coscienza dei proble- 
mi è indispensabile. La DC 

grammatico. Può diventare non è fatta di correnti, ma di 
forte se la DC realizzefà alme- 
no questi obiettivi e tra questi 

persone unite nell’accogli- 
mento di valori comuni». 

quello di dare servizi efficienti La giornata di chiusura si 
ai cittadini». Il sen. Citaristi 
ha chiuso il suo intervento af- 

era aperta nella tarda matti. 
nata con il dibattito su: «Le au- 

fermando che «occorre ren- tonomie locali e la DC)), con la 
dersi conto delle difficoltà nel- 
la Democrazia Cristiana, la 

partecipazione di Giuseppe 
Giovenzana presidente della 

E’ un’offerta, valida per le vetture disponibili, della 

Festa a Curno 
Iuventus Club 

CURNO - L’altra sera a 
Curno nel corso della festa 
dello Juventus Club sono stati 
estratti i numeri della sotto- 
scrizione a premi; questi i bi- 
glietti vincenti: 468, 222, 391, 
550, 936, 852, 358, 442, 574, 886, 
568, 369, 447, 243, 451, 389, 216, 
682, 526, 170, 193, 349, 267, 987, 
903, 412, 127, 921, 355, 540, 993, 
820, 951, 807, 417, 274, 867, 207, 
419, 124, 952, 892, 437, 375, 904, 
643, 590, 614, 610, 738, 179, 893, 
270, 448, 309, 322. 

L’ultimo biglietto estratto 
(322) dà diritto alla trasferta 
con ingresso gratuito allo sta- 
dio a Torino nella circostanza 
della prossima partita casalin- 
ga della Juventus, contro il 
Bari. 

Il raduno di ieri a Brembilla 
SUISIO: Viale Europa, 30 - Tel. 035/ 90.11.46 

TREVIGLIO: Via Pagazzano, 1 - Tel. 0363/ 47.033 1 Brambilla tornati 
al paese dei padri 

Il sen. Castelli, moderatore 
della tavola rotonda, dimo- 
strando il proprio apprezza- 
mento per la chiarezza dell’in- 
tervento di Giovenzana e per 
la giusta autocritica, ha sotto- 
lineato altri aspetti più parti- 
colari dei temi, ad esempio 
l’importanza di semplificare 
le procedure di decisione per 
snellire il compito delle auto- 
nomie locali evitando disagi e 
ritardi, ribadendo infine la 
propria convinzione in una 
necessità di rinnovamento 
nelle prossime liste elettorali 
con uomini nuovi. 

Franco Massi riprendendo 
il titolo di un testo scritto dallo 
scomparso on. Roberto Ruffll- 
li: «Dalla parte del cittadino)), 
ha detto che occorre adottare 
questa affermazione come slo- 
gan, monito e programma per 
la DC. Presentare certezze e 
progetti, portare persone che 
hanno qualcosa da dire alla 
società e che si assumano l’im- 
pegno davanti ai propri eletto- 
ri. Da ultimo ha messo in evi- 
denza il problema delle allean- 
ze dichiarando che sono tutto- 
ra in corso nella provincia di 
Bergamo contatti tra il partito 
socialista, il partito comunista 
e i repubblicani per costruire 
l’alternativa alla DC. Ciò - ha 
detto Massi - è legittimo for- 
se, ma per parte nostra non 
possiamo rimanere inerti di 
fronte a tali fatti, semmai ado- 
perarci per prevenire alleanze 
che possano contrastare la DC 
nelle nuove amministrazioni. 

Accanto ai dibattiti politici, 
nel pomeriggio di ieri si sono 
inoltre tenuti momenti di ani- 
mazione per i più piccoli e pri- 
ma della chisuura la proiezio- 
ne del film: «Benedetto Rava- 
sio la fiaba dei burattini)), pro- 
dotto dal Rotary Club Berga- 
mo Presolana e dallo Studio 
Multimediale Bergamo, per la 
regia di Oreste Castagna. 

Emanuele Roncalli 

-PER CAPIRE E PARLARE INGLESE... quel tanto necessario 
per aggiornarsi, viaggiare, qualificare attività 0 professione 

Home 81 TeleSchool 
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INSEGNA PRESTO, BENE, OVUNQUEII  
‘CON METODI MODERNI * SPEAKERS MAORCLINGUA’ 
‘INSEGNANTI SPECIALISTE’ residenti I” zona o inviate 

PRESSO SCUOLE, ENTI, AZIENDE, A DOMICILIO 
e con l’esclusivo ‘TeieSystem PUOI IMPA9ARF.PER- 

FEZIONARE LE LINGUE ANCHE PER TELEFONO! 
CORSI RAPIDI INDIVIDUALI e Dl GRUPPO (per giova- 
ni-studenti e adulti) CORSI SPECIALI PER BAMBINI 
Per Informarloni e UNA LEZIONE DIMOSTRA1 

BREMBILLA - 1 Brambilla 
a Brembilla per il terzo radu- 
no nella terra dei padri. Una 
lunga teoria di auto targate 
prevalentemente Milano ma 
anche Pavia, Varese, Como e 
Cremona, hanno cominciato a 
risalire fin dal primo mattino 
di ieri, domenica, la Valle 
Brembilla. Giunti nei pressi 
dell’abitato, si trovavano da- 
vanti ad un tavolino su cui 
campeggiava un cartello con 
la scritta «Informazione e... 
piacere Brambilla)). Tutti 
Brambilla e tali anche le per- 
sone a bordo, soprattutto fa- 
miglie, papà, mamme, ecc. 

Verso le ore 9,30 ecco spun- 
tare in fondo al viale della 
chiesa un pullman: a bordo - 
insieme ad una folta comitiva 
- lo staff dirigenziale capita- 
nato dal presidente del sodali- 
zio signora Franca Brambilla. 
1 graditi ospiti sono stati accol- 

ti dal sindaco ing. Claudio 
Gervasoni e da alcuni rappre- 
sentanti del Consiglio comu- 
nale e da Remigio Zuccali pre- 
sidente della Pro Loco che ha 
organizzato in loco la visita 
dei... cugini milanesi. 

E subito ha preso il via il 
programma molto intenso di 
questa manifestazione vissuta 
intensamente in una atmosfe- 
ra molto ricca di calore uma- 
no. Sul sagrato della chiesa 
monumentale ci sono state 
esibizioni del corpo musicale e 
delle majorettes di Brembilla 
ed una parata di atleti delle 
numerose associazioni sporti- 
ve locali. Ha fatto seguito 
l’inaugurazione dell’interes- 
santissima mostra delle foto- 
grafie delle precedenti edizio- 
ni del raduno dei Brambilla a 
Brembilla e di opere artistiche 
- incisioni serigrafie, saggi 

poetici - di autori Brambilla 
e Brembilla. 

Quindi c’è stato lo scambio 
dei saluti: il sindaco ed il pre- 
sidente della Pro Loco a nome 
della comunità brembillese, il 
presidente del sodalizio a no- 
me dei Brambilla. Non poteva 
mancare il momento religio- 
so: gli ospiti ed una folta rap- 
presentanza della comunità 
locale hanno partecipato in- 
sieme alla celebrazione di una 
S. Messa nella chiesa di S. Gio- 
vanni Battista officiante il 
parroco don Luigi Nodari che 
all’omelia ha sottolineato il si- 
gnificato umano-sociale-reli- 
gioso della manifestazione. 

Poi c’è stato il «rompete le 
righe» per il pranzo consuma- 
to nei ristoranti locali. La ma- 
nifestazione a cui hanno par- 
tecipato parecchie centinaia 
di discendenti degli «originali 
brembillesi» si è conclusa nel 
pomeriggio con l’incontro, 
premiazione, canti di intratte- 
nimento presso il cineteatro, 
combinato con la premiazione 
del Brambilla benemerito e 
del Brambilla dell’anno nella 
persona del notissimo poeta 
Brambilla e dell’ospite d’ono- 
re, il presidente della Apt Ber- 
gamo dott. Gianpiero Benigni. 

S.T. 

Case in festa 
A GRATUITA, ovunque: 

TELEFONA SUBITO allo (035) 662.581 Seareteria Provinciale dl BG 

LA SOCIETÀ ALSO 
DIVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE 
6 presente in città e provincia per l’insegnamento di: 

, DATTILOGRAFIA 
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 
USO DEL PxERSONAL COMPUTER 

Per informazioni e iscrizioni 
tei. 035/25.21.85 - 26.25.85 - 40.03.85 

Giovanni Ivan Viganò e Maria 
Locatelli festeggiano oggi il lo- 
ro felice anniversario di ma- 
trimonio attorniati per l’occa- 
sione dai figli, nuora, genero e 
dai nipoti Simona, Sabrina ed 
Ivan. 

CIVIDATE AL 
PIANO - La 
signora Rosa 
Attuati ved. 
Caramelli fe- 
steggia oggi i 
suoi 80 anni 
circondata dal- 

~ l’affetto dei ti- 
gli, generi e ni- 

Forte impegno anche per la scuola 

Cultura a Presezzo: 
,una realtà in sviluppo 
PRESEZZO - Se il palio è 

divenuto il fiore all’occhiello 
tra le attività della locale bi- 
blioteca, non di meno ve ne so- 
no che non devono essere sot- 
tovalutate. Da diversi anni nel 
mese di maggio si svolgono 
concerti,di musica classica 
che valorizzano l’organo dei 
fratelli Serassi della chiesa 
parrocchiale, con l’intervento 
di organisti e corali di fama 
nazionale. Nel mese di giugno 
la biblioteca collabora con la 
Compagnia teatrale «Gioac- 
chino Gambirasio)) nella rea- 
lizzazione della manifestazio- 
ne canora denominata «Pre- 
sezzino d’oro)). Nel mese di lu- 
glio è ormai tradizione orga- 
nizzare un concerto di musica 
«rock» che si tiene al nuovo 
imputato sportivo. 

Oltre a queste iniziative vi 
sono quelle che si attuano nel- 
le scuole e che coinvolgono 
l’intera comunità. La realtà 
scolastica di Presezzo, su ini- 
ziativa della commissione 
scuola, è chiamata da diversi 
anni a realizzare l’attività in- 
trascolastica che consiste nel- 
l’impegnare gli alunni delle 
tre scuole: materna, elementa- 
re, media, la componente geni- 
tori ed enti culturali operanti 
in paese ad agire insieme. Te- 
ma la ricerca, conoscenza e 
approfondimento di temati- 
che e problematiche quali 
«Presezzo ieri e oggi» (del 
1986); «L’aggressività nell’età 
scolare dai 3 ai 14 anni» (del 
1987); ((11 vissuto e le aspettati- 

ve dei ragazzi e ragazze dai 9 ai 
14 anni)) (del 1988). 

c(Quest%ltima iniziativa - 
ci ha detto l’assessore alla 
Pubblica Istruzione prof. En- 
rico Rota -si è svolta sulla 
falsariga di quella realizzata 
a Sor-isole; incominciata lo 
scorso anno scolastico si spera 
di portarla a termine nel 1990)). 
Conoscere le aspettative dei 
ragazzi è una ricerca impor- 
tante per due motivi: conosce- 
re la realtà giovanile locale; 
intervenire su di essa non a li- 
vello di singolo ente ma in col- 
laborazione. E per questo che 
la commissione scuola e l’Am- 
ministrazione comunale da 
anni considerano la scuola 
un’agenzia culturale proposi- 
tiva non fine a se stessa, ma il 
più possibile incisiva nel con- 
testo socio-culturale del pae- 
se. 

((Ciò è testimoniato dal fatto 
che Presezzo - continua il 
prof. Rota - investe molto da 
diversi anni per le tre scuole 
esistenti in paese (materna, ele- 
mentare, media) a differenza 
di quanto viene sostenuto dal 
mensile”Progettoalternati- 
va’?). 

Lasciando il posto ai nume- 
ri diciamo che per la scuola 
viene stanziato dal 14,45 al 
15,50 per cento delle spese cor- 
renti e più precisamente si è 
passati dal 44,08 per cento del 
1985 al 50,38 del 1988 di inci- 
denza del piano di diritto allo 
studio sulle spese complessive 
riguardanti l’istruzione. 

r. 

ALBINO - La 
signora Maria 
Carrara, vedo- 
va Schena, re- 
sidente ad Al- 
bino, compie 
oggi 80 anni. 
Nella lieta cir- 
costanza è fe- 
steggiata dai fi- 

gli, nuore e generi, nonché dai 
nipoti che, insieme, esprimo- 
no un lieto, caro augurio. 

Il Mondo 
del lavoro 

Recupera gli anni 
di scuola che hai perso 

con inostti Corsispecializsati 
dibmi e serali Assemblee Cgil 

per il contratto 
degli statali 

ISTITUTO‘ TECNICO ISTITUTO TECNICO LICEI Il sindacato della Funzione 
Pubblica Cgil lia tenuto fino 
ad oggi 14 assemblee per con- 
sultare i lavoratori sull’ipote- 
si di accordo contrattuale 
1988-‘90 per i lavoratori dello 
Stato. 

1 lavoratcjri interessati sono 
stati oltre 600, mentre i parte- 
cipanti alle assemblee sono 
stati 316. La valutazione che i 
lavoratori hanno dato all’ipo- 
tesi di accordo è stata larga- 
mente positiva. 

1 punti salienti che i lavora- 
tori hanno maggiormente ap- 
prezzato sono stati i seguenti: 
il recupero e l’incremento del 
potere d’acquisto; il riconosci- 
mento delle professionalità 
acquisite con gli anni di servi- 
zio e non apprezzate a seguito 
della ritardata applicazione 
del nuovo ordinamento pro- 
fessionale; il consolidamento 
della negoziazione decentrata 
nazionale e territoriale; l’ac- 
centuazione del collegamento 
con le esigenze dell’utenza. 

INDUSTRIALE: E MAGISTRALI 
l Elettronica 
l Informatica 
l Elettrotecnica 
l Meccanica 

l Ragionieri 
l Geometri 

l Scuola media 

l Liceo scientifico 
l Liceo linguistico 
l 1st. magistrale 
l Maestra d’asilo Gara a Dalmine 

di pesca alla trota MOZZO - Luigi Limonta e 
Pace Ambrosini festeggiano 
oggi la ricorrenza dei loro 56 
anni di matrimonio. 1 figli, con 
le rispettive famiglie, augura- 
no ai coniugi Limonta una an- 
cora lunga vita serena. 

BÒNATE SO- 
PRA - Ales- 
sandro Sorte 
raggiunge oggi 
il traguardo 
degli 86 anni. 
Per la bella ri- 
correnza sarà 
festeggiato dal 
fratello, dalla 

cognata e da nipoti e pronipo- 
ti. 

CORSI ESTIVI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI SETTEMBRE 
Il Circolo aziendale Dalmi- 

ne propone una gara di pesca 
alla trota. La data di effettua- 
zione è stata fissata per dome- 
nica 1 .o ottobre. Le iscrizioni 
sono comunque già aperte. 
Verranno ammessi i primi 
sessanta iscritti. La gara che è 
valevole per il ((Trofeo Barza- 
ghi» avrà luogo presso il la- 
ghetto Arcadia a Pontirolo 
hovo. 

Il programma prevede il ra- 
duno dei concorrenti alle 13, _--- 
alle 14 l’inizio della gara a cui 
faranno seguito alle 16 le ope- 
razioni di pesatura e la stesu- 
ra delle classifiche. 

24100 BERGAMO - Via Baschenis, 12 - Tel.0351218436 
-------.-.. - ~ 


