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Q uando l’artrosi 
colpisce l’anca 

Una commissione 
del « Tribunale 

del malato» 
indagherà 

sulle condizioni 
degli ospedali 

Il «Tribunale del mala- 
to» di Bergamo, ospitato 
presso il sindacato autono- 
mo Cisas, ha annunciato la 
prima di una serie di inizia- 
tive in difesa del degente. 
L’associazione chiederà il 
permesso di entrare negli 
ospedali per controllare la 
situazione igienico-sanitaria. 
La decisione è stata presa 
in seguito a numerose se- 
gnalazioni di cittadini mala- 
ti e di parenti di degenti 
che avrebbero riscontrato 
situazioni di tracuratezza e 
disordine. 

Il «Tribunale del mala- 
to » agirà attraverso una 
commissione formata da 
medici e tecnici. ((Non in- 
tendicrmo fare processi - 
dice il Comitato Direttivo 
- ma solo portare a cono- 
scema dei cittadini la situa- 
zione. Naturalmente gli o- 
spedali che rifiuteranno la 
nostra colla borazione saran- 
no segnalati alla stampa 
perché ciascuno possa trar- 
re le sue conclusioni)). 

La commissione sarà co- 
stituita entro il mese di set- 
tembre. Per informazioni ri- 
volgersi alla sede, via Borfu- 
ro 5, aperta ogni venerdì 
sera. 

Caduto a terra mentre gioca- 
va al pallone, Massimo Villa ha 
riportato la sospetta frattura 
del polso sinistro. 

ALLA MALPENSATA 

‘Domani riapre i battenti 
la «Pista del ghiaccio» 

Notevolmente migliorata grazie a lavori eseguiti in questi 
mesi - Il 4 ottobre esibizione di alcuni dei migliori 
pattinatori italiani - Un nutrito programma di attività 

Nuoto 
Per Continua in Seminario il corso di chirurgia dell’anca 

Gli interventi per curare I’epifisiolisi e la coxartrosi bambini. La seconda giornata del 
corso di chirurgia dall’anca 
organizzato presso il Semi- 
nario Vescovile dall’Asso- 

1 ciazione studio osteosintesi, 
si è aperta con una relazio- 
ne di Giambattista Benedet- 
ti e Cristian Brunner sull’ 
epifisiolisi, una malattia che 
colpisce i soggetti in cresci- 
ta, bambini e adolescenti. 
L’epifisiolisi consiste in uno 
spostamento della testa del 
femore che scende sul collo 
dell’osso stesso. Il male, do- 
vuto a disfunzioni ormona- 

li, è progressivo e la diagno- 
si precoce è essenziale per 
la tera ia. L’epifisiolisi pro- 
voca cp olori lievi e in fase 
iniziale 

cr 
uò essere scambia- 

ta per olore reumatico. Si 
interviene chirur icamente 
fissando la testa el femore d3 
con fili metallici. Se la ma- 

’ lattia è in fase avanzata oc- 
corre tagliare l’osso e ridare 
alla testa del femore la po- 
sizione corretta. 

Il corso è continuato con 
1’ intervento di Armandc 
Giunti sulle neoplasie dell’ 

anca in età infantile e adul- 
ta. In caso di tumore beni- 
gno l’intervento è conserva- 
tivo, altrimenti la parte ma- 
lata deve essere eliminata. 
Klaus Draenert si è occupa- 
to della morfologia della 
cartilagine dell’anca in ripo- 
so e sotto sforzo mentre 
Renato Bombelli ha tenuto 
una relazione sulla biomec- 
tanica dell’anca e sulle po- 
sizioni di maggior e minor 
sforzo. Di coxartrosi (cioè 
artrosi dell’anca) si sono 
ecc upati nel pomeriggio 
Bonomelli e Benedetti esa- 
minando tutti gli aspetti 
della malattia (tipologia, 
patogenesi, eziologia, tera- 
pia). 

Ogni tipo di artrosi è do- 
vuto alla consumazione 0 
alla mancanza della cartila- 
gine che riduce l’attrito tra 
le articolazioni. Senza carti- 
lagine le ossa a contatto 
diretto sfregano e si dan- 
neggiano. In particolare la 
coxartrosi provoca difficol- 
tà di deambulazione e in 
casi estremi la 

P 
aralisi. Il 

corso, giunto al a sua 4.a 
edizione continua oggi con 
inizio alie 8. Il tema centra- 
le della giornata riguarda le 
protesi. 

Stanno per iniziare i corsi 
di nuoto per bambini 
a partire dai tre anni di età 
tenuti da maestri specializzati 
presso il Club Francesco Conti. 
1 posti sono limitati. Telefonate 
subito al 220105. 

«Dopo le ferie» solita- 
mente vuol dire cta settem- 
bre» : bella stagione, giorna- 
te luminose... Ma gi& ieri, 
purtroppo, si sono avuti 1 
primi indizi della stagione 
autunnale. Anche nello 
sport, col calcio in primo 
piano per l’a ertura 
campionati, le iscipline ac- B 

dei 

quatiche (quest’anno si è 
avuto il boom del wind- 
surf) stanno per passare il 
testimone agli sport più ti- 
picamente invernali. Tanto 
per cominciare, un po’ di 
pattinag io. 

a 
Senza un mo- 

mento i pausa, pqò, per 
chi vuol semplicemente di- 
vertirsi o fare invece dell’at- 
tività a onistica, con un 
po’ più d i impegno. 

Domani, giovedì 23 set- 
tembre, puntualissima, apre 
la Pista del Ghiaccio della 
Malpensata. Per fortuna 
(non succedeva da anni) 
ora è finalmente un ex can- 
tiere di lavoro: sgombra da 
macchine o impalcature, 
perfettamente sistemata. Le 
macchine sono già in fun- 
zione anche per mettere a 

punto lo strato di ghiaccio 
che servirà da domani per 
pattinare. 

La pista, insomma, è 
pronta per essere percorsa 
dai pattini dei ragazzi (e 
sono tanti) che la sera vo- 
gliono divertirsi con ual- 
che acrobazia, magari, 9 uori 

P 
rogramma; 0 per ospitare 

e evoluzioni di pattinatori 

P 
iù esperti. L’ultimo tassel- 

o, che mancava per com- 
pletare l’impianto, è stato 
posto alla fine del mese 
scorso: una gettata speciale 
di cemento SO ra la rete di 
tubi che si a irama lun 0 
tutta la pista. Il ghiaccio lt a 
già celato tutto, e sarà 
g h iaccio della.. . 
qualità, 

migliore 
perfettamente ri- 

spondente 
pattinatori. 

alle esigenze dei 

Antonio Fico e Bianca 
Cesari, la moglie, proprieta- 
ri di questo bel1 impianto, 
osservano la pista con sod- 
disfazione. «Ora dovremo 
sistemare gli spogliatoi: 
quelli vecchi non bastano 
più, per le società che ven- 
gono ad allenarsi qui, per 
cui diventa necessario un 
sopralzo del fabbricato at- 
tualm ente esistente. Ma 
questo si farà entro la pros- 
sima stagione)). 

Intanto lunedì 4 ottobre 
ci sarà l’apertura ufficiale 
dell’annata ‘82-‘83 con un’ 
esibizione di pattinaggio ar- 
tistico e ritmico alla presen- 
za delle autorità cittadine. 
Vedremo all’opera i miglio- 
ri atleti italiani. Sulla pista, 
perfettamente regolare (3 0 
per 60 le misure potranno 
continuare ad a ienarsi l an- 
che società lontane da Ber- 
gamo, che trovano comun- 
que ospitalità su questa pi- 
sta: in particolare, le mi- 
gliori coppie di «ritmico», 
a 
8 

partenenti ad una società 
1 Milano vengono ad alle- 

narsi qui. 
Il martedì, il giovedì e il 

sabato prose 
Y 

iranno i cor- 
si, tenuti dal a stessa signo- 
ra Cesari, maestra di patti- 
naggio (ctE questo - osser- 
va il marito - le permette 
di comprendere più facil- 
mente le esigenze dei ragaz- 
zi e delle stesse societàYt ). 
E’ una scuola che ha già 
dato ottimi risultati, i cam- 
pioni (0 le campionesse) 
non mancano: Tiziana Ro- 
saspina, due volte vincitrice 
del titolo italiano, ha parte- 
cipato 8 gare internazionali, 
poi è diventata maestra di 
pattinaggio. Anche la cam- 

& 
ionessa italiana juniores è 
ergamasca: si chiama Bea- 

trice Gelmini, è di Almè, e 
secondo i nostri due esper 
ti, che la conoscono vene, 

ccè la miglior pattinatrice 
italiana, in senso assoluto». 
((Attualmente - dicono - 
si trova in Germania, dove si 
sta preparando alle Olim- 
piadi de11’84». Come ogni 
anno, si svol eranno 
Giochi della d 

qui i 
ioventù, gare 

di ((artistico), e di «ritmi- 
co)) della Federazione. 

Il lunedì sarà riservato 
all’hockey (partite o allena 
menti), che, certamente, ha 
tratto notevole impulso dal 
momento in cui si è resa 
disponibile la pista di Ber- 
gamo. ((La Miraleasing - 
afferma Fico - la squadra 
di Bergamo che gioca in 
serie C e si allena sulla no. 
stra pista, in una sola sta 
gione ha triplicato il nume- 
ro dei propri atleti: da 20 a 
60. Da quando, insomma. 
&g:òa grgf;;,, . u,~$f”,a 
tribuna verrà affiancata a 
quella già esistente: e Cosi 
si potrà trovare una siste. 
m azione adeguata anche 
per il pubblico. 

Non è un Palaghiaccio. 
ma quasi.. . 

Alberto Porfidia 

BERGAMO 
VIA AUTOSTRADA,3 

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE 

Un corpo mrghore per vivere megho 
CONFERENZE 

E RIUNIONI 
* CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni, alle 18 

continua il corso di preparazione agli esami per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professio- 
ne di ragioniere. Il dr. 0. Roberto parlerà su: 
EtNatura e funzioni delle Commissioni Tributa- 
rie». 

* CIRCOSCRIZIONI: presso la sede di Largo Ron- 
tgen 3, alle 20,45 circoscrizione n. 9; resso la 
sede di via Verdi 15,. alle 21, riun one del B 
consiglio della circoscrrzrone n. 1. 

* ROTARY CLUB DI TREVIGLIO, presso il Risto- 
rante ((Le Giromette)), alle 12.,30 ((Parliamo tra 
noi)), conversazione e scambio di opinioni su 
argomenti di attualità. 

* SERIATE, Casa delle Missionarie Eucaristiche. ore 
10: incontro per sacerdoti incaricati delh 

R 
a- 

storale familiare nei Vicariati. Don Ubaldo a- 

UN BILANCIO MOLTO POSITIVO li5 TEIMPO [LANO, Via B. Cellini 3, tel. 02/78.15.03 uc/ 

NA PROTESI PER OGNI VOSTRA ESIGENZA 
ove e dimostrazioni gratuite tutti i giovedì mattina a Bergamo: 

lTIC0 TIRONI, Via T. Tasso, 1 - Tel. 24.41.69 Torneranno i concerti di Bande 
VENDITA ALL’ASTA 
DI ANTICHI ARREDI 

va parlerà sul tema: ((Le urgenze 
ve evidenziate dai dati delle s 

iù significati- 
isite vicariali 

1981)) . Pioggia 
MANIFESTAZIONI 

* TRESCORE: Festa dell’uva. Alle 20 corsa delle 
carriole per donne e finali del torneo di palla- 
canestro. 

SPETTACOLI 
* CONCERTO DEL COMPLESSO 1 MADRIGALI- 

STI DI VENEZIA, alle 21, nella Chiesa di S. 
Agata del Carmine per i concerti di musica, 
barocca. 

* TEATRO ALLE GRAZIE, alle 10 e alle 21, 
proiezione del film ((Viva l’Italia)) per il ciclo 
((Garibaldi e il suo tempo nel cinema)). Ingresso 
libero. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Il saggio sa stare in silenzio fino al tempo propi- 
zio)). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,lO e tramonta alIe 19,21. Luna 
nuova di settembre. Ave Maria alle 18,30. 
S. Tommaso da Villanova, vescovo e confessore; S. 
Maurizio, martire; S. Silvano, confessore; S. Felice, 
quarto Papa; S. Vitale. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
La Segreteria Vescovile comunica che fino a sabato 
25 settembre il Vescovo è fuori sede, perciò Ie 
udienze sono sospese. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- T. TASSO, via T. Tasso, 
TO (a battenti aperti ore 28 
g-20,39 e a battenti COd:,UcJ$..E 2, via Car- 
chiusi ore 20,30-g) : > 

SERVIZIO DIURNO (a GUIDE’I’TI ‘C., tia Su- 
battenti aperti ore dorno, 1 (solo servizio 
9-l 2,30 e 15,30-l 9,30) e diurno ) 
NOTTURNO (a battenti FIORETTA- BENETTI 
chiusi 23-9): . via Zanica, 6 
N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 15-19,30 (esclusi i festivi). 
CHIUSA PER FERIE - SCACCAGLIA, via S. Ber- 
nardino 73, fino al 27 settembre. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico Pog ‘a- 
ni via Panseri 14 tel. 23.87.12, studio 2373.87 

6 
P - 

LO GUELO 
41, tel. 

- LdRETO: dott. Mario Re (via Diaz 
25.74.76 

CANALE - S. i 
- CITTA’ ALTA - BORGO 

VIG LI0 - CASTAGNETA - FONTA- 
NA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, tel, 
23.76.04, studio 23.88.00). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO AZZANO S. PAOLO COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO e ZANICA: tutti i 
giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 del mattino 
successivo. Chi avesse bisogno del medico deve 
rivdgersi all’a posito servizio di guardia telefonando 
al n. 25.02.48 (centralino della Croce Rossa Italia- 
na). Del servizio 

43f 
ossono beneficiare tutti i cittadini 

assistiti e non d i enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 

Peggioramento del 
tempo ieri 21 settembre. 
Nel corso della mattina- 
ta il cielo è stato coper- 
to mentre nel pomeri - 
gio è caduta anche k a 
pioggia. La temperatura 
massima è stata di 26,4 
gradi, mentre la minima 
è scesa 8 17,7. La pres- 
sione atmosferica è stata 
di millibar 1015,8. 

In ,montagna (sui 
1100 metri) è caduta la 
pioggia. La temperatura 
minima è stata di 10 
gradi mentre la massima 
si è fermata a 15 gradi. 

Villa Barni di Roncadello 
DOVERA (CR) 
di proprietà 

lascito opera pia Barni 
Sono compresi nella vendita importanti mobili dal XVI 
al XIX secolo, dipinti di antichi maestri, preziosi oggetti 
d’arte e d’arredamento, tappeti. 

PROGRAMMA 

ES@OSIZIONE: TUTTI 1 GIORNI DALLE ORE 10 
ALLE 13 E DALLE ORE 15 ALLE 
19. 

Tem o 
oggi: a P 

previsto” per 
Nord nuvolosità 

i r re polare con isolate 
precipitazioni 

(1 dati della tempera- 
turn e della pressione so- 
no forniti Der la città 
dal Servizio~meteorologi- 
CO dell’Aeronautica mili- 
tare di Orio al Serio). 

ASTE : Venerdì 24, sabato 25, domenica 26 
settembre, il pomeriggio dalle ore 
15,30 la sera dalle ore 21 alle ore 
24. 

Il complesso bandistico di Brembate Sopra, diretto dal m.o Giuseppe Tassis, che si è esibito 
in concerto domenica scorsa alla Madonna della Castagna, in occasione della chiusura del 
centro di ristoro, rimasto aperto per tutta la stagione estiva. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

SEGRETERIA DELLA VENDITA IN LOCO: 
VILLA BARNI-VIA BARNI 

RONCADELLO Dl DOVERA (CREMONA) 
TELEFONO 0373/94500 

SULLA STATALE PAULLESE DA MILANO 
VERSO CREMA 13 KM. PRIMA Dl CREMA 

SULLA DESTRA INDICAZIONE 
PER DOVERA (3 km) 

Quasi certamente le ban- 
de musicali torneranno an- 
cora l’anno prossimo a dif- 
fondere le note del loro 
repertorio negli angoli più 
belli, suggestivi, ma spesso 
anche dimenticati di Città 
Alta. L’esperienza compiuta 
quest’anno nell’ambito di 
«Estate vivi la tua città» 
allestita dal Comune con i\ 
concorso di alcuni assesso- 
rati, ha fatto rilevare alme- 
no due aspetti principali: 
che il concerto bandistico è 
ancora apprezzato, polariz- 
za l’attenzione della gente, 
contribuisce a dare un toc- 
co di maggiore solennità 
alla passe giata festiva dei 
bergamasc h i; che rappresen- 
ta un’ottima opportunità, 
per il centinaio di bande 
musicali bergamasche, di 
esibirsi in pubblico, al di 
fuori delle tradizionali oc- 
casioni a loro riservate. 

«Sarebbe onvortuno che 
in futuro - sostiene il m-0 
Giusep e Tassis, direttore 
del 8 orpo Musicale di 
Brembate Sopra e di S. 
Pellegrino - i concerti ban- 
~;ypJQi;~t; ,ppd;: 

la stagione estiva, non sol- 
tanto nella parte cocclusi- 
va. Le bande musicali, che 
negli ultimi anni hanno 
trovato nuovi spunti di 
entusiasmo, si stanno rin- 
foltendo di giovani e giova- 
nissimi musicanti ed hanno 
bisogno di queste manife- 
stazioni per far conoscere 
la propria preparazione e 
mettersi in evidenza. Gli 
applausi del pubblico, an- 
che se spesso non si tratta 
di folle, la possibilità di 
esibirsi a Bergamo, nei 
luoghi più frequentati di 
Città Alta e del centro, 
costituiscono un motivo di 
grossa soddisfazione per i 
nostri musicanti)). 

Compatibilmente con i 
costi (che sono comunque 

inferiori tante 
“ep’“forme di sptttacolo) 
- come sottolinea l’assesso- 
re allo Sport, Turismo e 
Spet tac010 - si cercherà 
certamente di dare più spa- 
zio alle bande musicali, per 
valorizzare così questo no- 
stro prezioso patrimonio 
culturale 
folcloristico. 

specificamente 

Al Rotary Est Vìta polìtica 
Incontro col dott. Ponsero Presiden- 
te della Corte d’Appello di Brescia 

A SAINT VINCENT 

Convegno di studio 
sulla DC bergamasca 

La magistratura è in cri- 
si? Sono 0 no i magistrati 
soggetti a condizionamenti 
da parte del potere politi- 
co? Possono i cittadini 
continuare ad avere fiducia 
nella giustizia? 

Sono alcuni dei questiti 
ai quali si è cercato di dare 
risposta (ma il tema è mol- 
to complesso e richiedereb- 
k er sviscerarlo, ore e 
ore i dibattito e intere pa- cr 

iil 
‘ne di giornale) nel corso 
ell’ultima riunione del Ro- 

tary Club Bergamo Est Clu- 
sone, ospite il dott. Alberto 
Ponsero, presidente della 
Corte d’appello di Brescia, 
che ha recentemente lascia- 
to l’incarico per raggiunti 
limiti d’età. 

Sollecitato dalle doman- 
de poste dai rotariani (in 
partrcolare dal presidente 
del Rotary Bergamo Est 
dott. Fernando Feliciani 
d 

“$R 
li avvocati Riva, Bonomi 

e odari, nonché dall’ing. 
Bonavia), il dott. Ponsero 
ha espresso con molta fran- 
chezza il suo parere di ma- 

stratura. Non è infatti faci- 
le intervenire er corrompe- 
re una serie cr i ma istrati ai 
vari gradi di giu izio. Ma % 
perché la magistratura pos- 
sa sempre meglio e con pie- 
na autonomia e coscienza 
prendere le proprie decisio- 
ni, è necessario attuare cer- 
te garanzie. Prima di tutto 
deve essere indipendente il 
pubblico ministero. Se è li- 
bero nella sua istruttoria il 
pubblico ministero, anche il 

f 
‘udite potrà decidere più 
iberamente. Occorre poi 

avere il coraggio di allonta- 
nare certi magistrati, quan- 
do ce ne fosse bisogno (en- 
tro certi limiti, la scelta dei 
magistrati si pub attuare). 
Bisognerebbe poi obbligare 
i magistrati a lasciare il loro 
ruolo quando hanno deciso 
di dedicarsi attivamente alla 
vita politica. Inoltre, mi- 
glio rando la condizione 
economica del magistrato, 
permettendogli di vivere 
con dignità, si renderebbe 
meno seducente la tentazio- 
ne della corruzione. 

strato 
f!i 

preciso, competen- 
e instancabile. Un me- 

stiere tremendamente diffi- 
cile - quello del magistrato 
-, 
tra 

im egnato 
mi R 

a ricercare, 
e difficolta, il barlu- 

me sempre più fioco della 
verità. La crisi della società 
si riflette owiamente anche 
nella magistratura. 

Il magistrato - ha soste- 
nuto il dott. Ponsero - de- 
ve avere una forte coscien- 
za, grande dignità, deve 
perseguire un alto ideale, 
non può essere un mestie- 
rante, ma deve 

B 
ossedere 

spiritualità e gran e tensio- 
ne morale. Attraverso lo 
studio e la preparazione de- 
ve raggiungere autonomia, 
indi 

rp 
endenza morale. 

al canto suo, la società, 

Se la società si degrada, 
il ((marciume)) può certa- 
mente intaccare anche la 
magistratura. Occorre corre- 
re ai ripari per tempo. 1 
magistrati devono essere 
scelti con grande severità, 
dopo una lunga 
ne, tra persone c Ii 

reparazio- 
e abbiano 

una dote soprattutto: una 
grande equilibrio. Solo con 
una magistratura onesta 
equilibrata, indipendente, si 
u;zig;antire la civiltà di 

. 

Seminario 
di linguistica 

del CID1 
lo Stato, devono offrire al 
magistrato i mezzi affinché 
possa operare in modo co- 
sciente e autonomo. Invece, 
la prima difficoltà è rappre- 
sentata dalla miriade dl leg- 
gi esistenti in Italia (pare 
oltre 53 mila). Inoltre mol- 
te leggi non sono ben chia- 
re, esistono vuoti di potere 
e l’autorità politica scarica 
sul magistrato delle funzio- 
ni che non sono sue: la 

‘ustizia è chiamata a 
x R 

ren- 
ere delle decisioni c e il 

potere politico non ha sa- 
puto prendere. 

Comincia il 24 settembre 
il seminario di linguistica 
organizzato dal Cidi. 

Il seminario è dedicato 
all’italiano, lingua scritta e 
parlata ed è costituito da 5 
mcontri dal 24 settembre al 
22 ottobre tutti i venerdì 
dalle 14,30 alle 17. La sede 
del corso è presso il Liceo 
Artistico di via T. Tasso 18 
a Bergamo. 1 docenti sono 
la prof. Monica Berretta e 
il dr. Giuliano Bernini dell’ 
1st it uto Universitario di 
Bergamo. 

11 dott. Ponserq, in base Urtato da un’auto mentre a 
alla propria esperienza, ha 
negato che ci possa essere 

piedi stava attraversando via 

una influenza diretta del 
Broseta, il sig. Carmelo Luini, 

potere politico sulla magi- 
di 55 anni, ha riportato una 
contusione cranica. 

La Concessionaria 
Il Centro studi c(G. Pa- 

store)) di Bergamo organiz- 
za per i giorni 1, 2 e 3 
ottobre, presso la sala dei 
congressi del municipio di 
Saint Vincent, un convegno 
di studio aperto non soltan- 
to agli iscritti alla Democra- 
zia cristiana, ma anche ad 
amici e simpatizzanti del 
partito. 

Il programma dei lavori è 
stato predisposto con l’in- 
tento di equilibrare due esi- 
genze importanti: l’interesse 
politico ed il desiderio di 
socializzazione, intercalan- 
do momenti di dibattito a 
manifestazioni di incontro 
e di amicizia. 

Questo il programma: 
VENERDI’ 1 OTTOBRE 

- Ore 17: ((La riforma del- 
le autonomie e della finan- 
za locale)), presiede: Lucio 
Fiorina, responsabile Dc en- 
ti locali, interventi: Alberto 
Galli, assessore 
Lombardia, 

Regione 
Giorgio Zacca- 

relli, sindaco di Bergamo, 
Gian Carlo Borra, presiden- 
te Amministrazione provin- 
ciale. Ore 18: dibattito. Ore 
21: serata al casinò de la 
Vallee e incontro musicale 
con il Gruppo giovani di 
Villa d’Almè nella hall della 
sala dei congressi. 

SABATO 2 OTTOBRE 
- Ore 9,15: ((Per uscire 
dalla crisi economican, pre- 
siede: Giovanni Ruffini, as- 
sessore Regione Lombardia; 
interventi: Franco Marini, 
segretario nazionale aggiun- 
to della Cisl, Sergio Pampu- 
ro, segretario generale della 
Feder e Asso Lombarda, 
Irnerio Facchinetti, econo- 
m ista, Manlio Germozzi, 
presidente Confartigianato. 
Ore 11,30: dibattito. Ore 
15,15: ((La Dc bergamasca 
alla vigilia del Congresso 
provinciale,, presiede: Alci- 
de Previtali, interventi: En- 
zo Berlanda, Gilberto Bona- 
lumi, Andrea Carrara, Seve- 
rino Citaristi, Giovanni Gai- 
ti, Vittoria Quarenghi. Ore 
17: dibattito. Ore 19,40: S. 
Messa in suffragio degli 
amici defunti ( ressa la 
chiesa parrocchi e ap di St. 
Vincent). Ore 21: serata d’ 
amicizia presso il salone 
delle Terme. 

DOMENICA 3 OTTO- 
BRE - Ore 9,15: incontro 
dei giovani con i arlamen- 
tari. Ore 10,15: (( l!fa Dc do- 

po il 15.0 Con esson, pre- 
siede: Ivo Ne iolo, inter IY 
venti: on. Filippo M. Pan- 
fl;lfi, sen. Carlo Donat-Cat 

. 
NESSI-GRUMELLI & C. 

s,n.c. 
Gita 

del Gruppo 
lettori di Longuelc 

Comunica il trasferimento 
degli uffici e magazzini 

PARTENZA DA BERGAMO 
arrivo a Fiumicino alle 8,2 % 

er Roma alle 7 30 e 
(partenze pullman: 

Porta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,36. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 20 30 
pullman aerostazione di Orio alle 6 

partenza 
814 ; arrivi: 

stazim autolinee 22, Porta Nuova 22,lOj. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 
ed 4% d’ 1 via Autostrada 14. Solo con impianto 
seIf-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via 
Corridoni 36; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
tia Broaeta 61/63. 

METANO PER AUTO 
yi$.C, Metano autotrazione di Contini, via Zanica 

- Bergamo: fenah 6,30-21,30; festmr 8-12 e 
15-19. 
,M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano. 
km. 1,100: feriali 6-21; festivi 8-12. 

SOCCORSO STRADALE 

Sabato 25 settembre i 
Gruppo Lettori della par 
rocchia S. Maria Immacola 
ta in Longuelo, organizzr 
una gita alla chiesa romani 
ca di S. Tomè (Almenno S 
Bartolomeo), all’abazia clu 
niacense di S. E idio in 
Fontanella e a 1 otto ij 
Monte. La partenza in au 
tobus è fissata alle ore 
14,30 dal piazzale delle 
chiesa nuova in Longuelo 
mentre il rientro è previste 
per le ore 19,30. 

Per informazioni ed iscri 
zioni, rivolgersi alla cass 
parrocchiale in via G. Mat 
tioli 57, 8 Longuelo (te1 
256151). 

NELLA NUOVA SEDE: 

CURNO: Via Bergamo 1516 
Tel, 0351617145 - 617154 

LANGUAGE CENTRE 
TREVIGLIO 

CORSI DI INGLESE 
E TEDESCO PER BAMBINI 

ED ADULTI CON INSEGNANTI ANNUNCI 
SANITARI 

R COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI 

Dott. 
GUIDO D’AMICO 

SPECIALISTA 
IN DERMATOLOGIA 

già primario dell’Ospedale Mag 
giore di Bergamo - via Ghislan 
zoni, 25 - Tel. 24.81.57. Riceve 
giorni feriali, ore 15,30 - 18,30 
lunedì, mercoledì, venerdì 
lo,30 - 12 e per appuntamento 

u Autoee@zi Bergamo b , via Casalino 7, .,tel 
.21.33*33,, effettua servizio diurno continuato di. ri- 
,P azione di autoveicoli e chiamata di aut&raino, 

3Y 
hé.sétizio notturno di parcheggio e au@noleg- 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLtCA 

Per interventi n#le 24 orè ri 
uedotto, del gas e della f” 

ardanti guasti. #l’+ 

a B 
ubb ita illuminazitie.str& 

ale? ~j&fewe al 24.43. 3. 

ANAGRAFE IN CtTTA’ 
DICIANNOVE NATI - Viganò Cristiana, Viganò 
Sara, Fiorinelli Vincenzo, Consoli Maurizio, Cavalleri 
Laura, Meani Matteo, Stella Maurizio, Rossi Valenti- 
na, Berlendis Marco, Caruso Annarita, Azzola Fabri- 
zio, Taramelli Naga ya, Martinelli Sara, Gavazzeni 
Pamela, Garattini Nicholas, Belloni Daniele, Ferri 
Stefano, Furlan Fabio, Sischarenco Elena. 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 

Investito 
da un’auto 

in via Paleocapa 
Dott. 

F. ARDIZZONE 

già del Policlinico di Roma 

AGOPUNTURA CINESE 
REUMATISMI - ARTRITI 
ARTROSI - NEVRALGIE 
SCIATICA - TRIGEMINO 
DEPRESSIONI - ANSIE 
INSONNIE - OBESITA 

CELLULITE 

Via S. Tomaso, 57 (Borgo S. Ca 
terina) - Tel. 24.26.62 Bergamo 
Ore 10 - 12 e per appuntamento 

Investito da un’auto ieri 
mattina alle 11 mentre at- 
traversava la strada in via 
Paleocapa, Carlino Pievani, 
18 anni, abitante a Prada- 
lunga, in via Don Minelli 
11, ha riportato contusioni 
alla re ione renale. Traspor- 
tato a l’Ospedale I Maggiore, 
è stato ricoverato nel repar- 
to di urologia con 15 giorni 
di prognosi. 

FINO A 50 MILIONI 
TEL. 02/54.71.610 


