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L’artigianato bergamasco 
di fronte alle difficohà dell’81 

Un convegno medico 
I CARRELLI DEGLI 

IIHHI” 
I NUOVI CARRELLl TERMIU 

sull’ipertensione arteriosa in gra- 
vidanza sabato alla Borsa Merci 

La Divisione di nefrologia t 
dialisi degli Ospedali Riuniti -- 
sotto il patrocinio dell’assesso 
rato regionale alla Sanità - hi 
promosso, per sabato 22 no 
vembrc, un incontro su un te 
ma di attualità e rilevanza so 
ciale, fipertensione arteriosa ir 
gravidanza 

Alla manifestazione, che s 
svolgerà alla Borsa Merci, park 
ciperanno ostetrici e nefrolog 
d tutta la Lombardia oltre ai 
medici pratici interessati al& 
problematica. 

1 relatori provengono dagl 
0 edali Riuniti di Bergamo 
d$e D’ ivisioni di nefrologia ( 
di ostetricia e ginecologia de 1 
Ospedali Civili di Brescia, d ai I 
Clinica Mangiagalli, dalla Divi 

sione di nefrologia del P~liclini- 
CO di Milano e dall’Istituto di 
ricerche scientifiche M. Negri. 

La manifestazione si svolge 
nell’ambito del 

9 
rogramma cul- 

turale e scient’ ito organizzato 
dalla Divisione di nefrologia e 
dialisi dc1 nostro ospedale e 
dall’Associazione bcrgamasca 
per lo studio delle malattie re- 
nali. 

L’ ipertensione arteriosa è 
una condizione morbosa che 
complica fre uentemente la 

8 gravidenza; pu essere preesi- 
stente oppure esscre indotta di- 
rettamente alla gravidanza stes 
sa. In ogni caso costituisce un 
evento che comporta un pesan- 
te rischio sia per la madre che 
per il feto. Nella madre la ma- 
nifestazione più tip& frequen- 
te specie nelle giovani donne 
alla loro prima gravidanza, è la 
gestosi caratterizzata oltre che 
dalla ipertensione, da edemi e 
da presenza di proteine nelle 
urine. 

Le complicanze più gravi e 
temute, anche se fortunatamen- 
te rare, sono nella madre le 
crisi eclamptiche, l’insufficienza 
renale acuta, le emorragie ce- 
rebrali. 

Le conseguenze sul feto sono 
ancora più gravi: difetti di svi- 
luppo fisico e psichico, aborto, 
elevata mortalità perinatale. 11 
corretto trattamento dell’iper- 
tensione arteriosa costituisce un 
mezzo insostituibile per la prc- 
venzione delle complicanze spo 
cie per la madre. E’ pertanto 
importante il riconoscimento 
dell’ipertensione fin dai primi 
mesi di gravidanza attraverso 
periodici controlli. E’ inoltre 
indispensabile che presso ogni 
grande ospedale venga costituk 
ta una struttura (ambulatori e 
degenza ospedaliera) specifica 
mente deputati al trattamento 
della gravidanza a rischio. 

Un esame della situazione è stato fatto alhssemblea del- 
Wnione Artigiani - Le relazioni e l’intervento dell’assessore 
regionale Ruffini: garanzie per nuovi insediamenti, incen- 
tivi, credito agevolato e azione promozionale all’estero 
Nel teatro della Casa del 

Giovane l’Unione Artigiani 
ha ieri tenuto la 31.a as- 
semblea annuale nel corso 
della quale è stato fatto il 
punto sull’attivita svolta 
negli ultimi dodici mesi e 
sono stati messi in evidenza 
i principali problemi che la 
categoria attende siano ri- 
solti dalle autorità prep 
ste. Nel pomeriggio, 1 dek 

ati 
% 

ed altri rappresentanti 
anno proceduto al rinnovo 

degli incarichi direttivi. 
Alla riunione erano pre- 

senti numerose autorità, fra 
le quali il sottosegretario 
sen. Castelli, l’assessore re- 
gionale dott. Ruffini con il 
consigliere iMassi il sindaco 
Giorgio Zaccareili, il vice 
questore dott. Orlando, il 
comm. Icaro Taroni delega- 
to confederale per la Lom- 
bardia in rap resentanza 
del presidente ermozzi, e B 
il presidente onorario dell’ 
Unione di Bergamo tav. Ar 
can eli. 

1 P primo a 
parola è stato i P 

rendere la 
residente 

dell’Unione dott. $ ietro Al- 
bani il quale, dopo aver 
tracciato un quadro delle 
difficoltà economiche ed 
operative in cui si trova ad 
agire l’artigianato bergama- 

DA 20-25-30 QLI 
lL TE2Mpo 

Un nuovo disegno 
pratico e robusto 

per una 
tecnologia moderna: 

sveltezza di manovra, 
docilitk ai comandi, 

grande visibjlità e 

Un comodo accesso agli organi 

facile la manutenzione. 

Un momento dall’assemblea dell’Unione Artigiani: al microfono il presidente dott. Pietro 
Albani. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

SC0 - difficoltà di carattere 
con ‘unturale e di carenza 
legis ativa - T ha auspicato 
una politica economica ge- 
nerale diversa che consenta 
di realizzare nuovi equilibri 
nei quali l’artigianato abbia 
ad avere il ruolo che gli 
compete. 

In articolare il dott. Al- 
bani R a richiamato l’atten- 

zione sulla riforma della 
legge 860, diventata inade- 
guata per l’avvento di nuo- 
ve tecnologie; sull’attuazio- 
ne della certificazione pro- 
fessionale per garantire la 
tutela del settore- su li in- 
convenienti iniziafi d&a ri- 
forma sanitaria; sull’attività 
dell’Artin@nfidi; sulle spe- 
requaziom dovute all’eva- 
sione fiscale di altre catego- 
rie e sulla necessità di e- 
spansione di taluni settori. 

LUNEDI 17 NOVEMBRE 
. CONFERENZE 

E RIUNIONI 
* CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 

17, per il corso ((Bibbia e litu ia», Padre Selva 
parlerà su: «Ciro il Grande, igura del Messia i! 
nel Deutero Isaian. 

CONCERTO 
* CHIESA DI SAN BARTOLOMEO: alle ore 21, 

concerto di musiche polifoniche con la corale 
((Città di Subiaco,. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 

La relazione sull’attività 
svolta è stata invece fatta 
dal vicepresidente comm. 
Giovanni Restelli. Precisato 
che al 31 ottobre le impre- 
se associate all’Unione era- 
no 7.863 con un incremen- 
to di 325 unità rispetto 
allo scorso anno, il relatore 
ha ricordato che l’Unione 
conta oggi 25 consigli di 
categoria, con un totale di 
196 consiglieri; 232 delega- 
ti comunali, a cui vanno 

‘unti 
F@ 

27 componenti di 
omitati comunali e 10 

presidenti di zona. Per at- 
tuare il massimo decentra- 
mento possibile, l’Unione 
ha attrezzato ed aperto 12 
uffici di zona presso i quali 
gli iscritti possono rivolgersi 
per qualsiasi necessità. Il 
comm. Restelli ha pure sot- 
tolineato l’intensa attività 
svolta dall’Unione per la te- 
nuta di libri paga, consulen- 
za tecnica, amministrativa, 
legale, fiscale, previdenziale, 
elettrocommerciale e recu- 
pero crediti. Nella sua rela- 
zione il comm. Restelli ha 
accennato all’attivi t& dei 
Patronati, all’Accademia 
Ber amasca Acoonciatori ed 
al 8 orso di calzoleria orto- 
pedica, unico del genere 
nella nostra regione. 

nato di servizi. Per questi 
ultimi occorre trovare spazi 
anche nell’ambito dei centri 
storici dei Comuni, mentre 
per gli altri si dovranno tra 
vare aree che evitino alle 
im rese artigiane di avere 
se i isolate nel territorio. cr 
In entrambi i casi è poi 
necessario rivedere alcune 
norme sugli oneri di urba- 
nizzazione. Nel settore de- 
gli incentivi c del credito 
agevolato Ruffini ha sotto- 
lineato l’esigenza di abban- 
donare il criterio dell’assi- 
stenza per favorire al massi- 
mo quelle aziende Iche, ef- 
fe ttivamente, hanno neces- 
sità di un aiuto concreto 
per risolvere i loro proble- 
mi di sviluppo. Altri tra- 

uardi 
% 

che la Regione Lom- 
ardia ritiene di perseguire 

sono: una miglior conoscen- 
za delle innovazioni tecni- 
che disponibili (soprattutto 
per quanto riguarda l’inqui- 
namento) e la partecipazio- 
ne a Fiere, esposizioni e 
mostre che non devono es- 
sere, ha ribadito l’assessore, 
occasione di una gita fami- 
liare, ma occasioni promo- 
zionali per un settore al 
quale si offrono infinite 
possibiliti di espansione su 
vari mercati mondiali. 

Coperto 
con foschia 

8 gradi 

L’assemblea è quindi 

a 
roseguita con le relazioni 
el p.i. Federico Donatini 

sul credito alle imprese arti- 
giane e Sull’Artigianfidi, pri- 
mo consorzio di garanzia 
fidi per gli artigiani allestito 
dal1 Unione nella nostra 
provincia; con un interven- 
to del geom. Mauro Ghidini 
sul problema del rinnovo 
dei contratti collettivi na- 
zionali di lavoro, del tav. 
Antonio Taroni sull’attività 
promozionale svolta attra- 
verso la partecipazione a 
fiere e rassegne espositive, e 
del comm Icaro Taroni 
che., a nome della Confede- 
razione ha ribadito la vali- 
dità dell’impresa artigiana 
nell’economia nazionale in- 
vitando i presenti a supera- 
re le situazioni di pessimi- 
smo e di sfiducia che tal- 
volta possono sorgere per 
continuare sulla strada di 
tenace lavoro fin qui segui- 
ta 

Dopo la consegna degli 
attestati di anzianità l’as- 
semblea è stata conclusa da 
un intervento dell’assessore 
regionale all’Industria ed 
Artigianato dott. Giovanni 
Ruffini il quale ha indicato 
alcuni criteri d’azione che 
la Regione intende perse- 
guire nella legislatura in 
corso. 

Per i nuovi insediamenti, 
ha detto Ruffini, è necessa- 
rio distinguere fra artigiana- 
to di produzione ed artigia- 

- 
sicurezza permettono 

di lavorare tranquilli senza affaticarsi. 
una grande azienda leade; in Italia 
e tra le prime In campo internazionale, 

Cielo coperto con fo- 
schia ieri, 16 novembre. 
La temperatura massima 
ha subito un abbassa- 
mento ed ha registrato i 
8,2 gradi, mentre la mi- 
nima è scesa 8 5. La 
pressione atmosferica di 
ieri alle ore 12 era di 
millibar 1024,4. 

In montagna (sui 
1.100 metri) nuvoloso. 
La temperatura minima 
è stata di 1 grado men- 
tgrer~dfassima è salita 8 

gr em’ 0 previsto per 
oggi: ar nord nuvolosità 
in aumento. Nebbie in 
banchi sulla Pianura Pa- 
dana r, durante la notte 
e le prime ore del matti- 
no, anche nelle altre zo- 
ne pianeggianti. Tempe- 
ratura senza variazioni di 
rilievo. 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forniti 
per la città dal Servizio 
meteorologico dell’Aero- 
nautica militare di Orio 
al Serio). 

RISULTATI E LA FIDUCIA HANNO FATTO LA NOSTRA TRADIZIONE. 

carrelli f-T-7 CONCESSIONARIA PER BERGAMO E PROVINCIA 

via Ghislandi, 24 - BERGAMO 

AUGUt.. ,E PAROLE INFORMANO. LE PROVE CONVINCONO. 
Telefonate. Prove gratuite e senza impegno. 

- 
Festeggia 

oggi l’ottan- 
tesimo com- 
pleanno il 
signor Giu- 
seppe Berera 
abitante aq 
Bergamo in 
piazza Regi- 
naldo Giuha- 

((Disonesto è colui che briga per l’eredità di chi 
ancora vive». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,26 e tramonta alle 6,61. Luna 

E 
rimo quarto. Ave Maria alle 17,15. 
. Gregorio taumaturgo vescovo e confessore; i 

santi martiri’ Alfeo e Zaccheo; S. Dionisio, vescovo e 
confessore; S. Amino, vescovo; S. Eugenio, confesso- 
re; S. Elisabetta d’Ungheria. 

ANNIVERSARI STORICI 
1869: inaugurazione del Canale di Suez da parte 
dell’imperatrice Eugenia. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
La S eteria Vescovile comunica che da oggi fino a 
vener ì 21 novembre il Vescovo è assente per T 
impegni a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. 
Peranto le udienze sono sospese. 

Tel. 24.77.27 

ni. Sarà cir- 
condato dall’affetto della 
moglie Clelia, dalle fi lie, 
generi, 

arenti 
nipoti, pronipo i e & 

P 
tutti, che rinnovano 

‘augurio più sincero. 

0 H MOTOSEGHE ECHO 
Husqvarna 

RIPAftAZIONI 
ASSISTENZA Al RIVENDITORI 

CATENE PER TUTTE LE 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE: MOTOSEGHE 

BONALDI S.p.A. BERGAMO 
Via A. Maj, 7 - Telefono 34.24.42 

IL 

Gli alimentaristi: 
più di 250 alhxontro 

La Pia Unione S. Lucio 
ha festeggiato ieri, come 
ogni anno la seconda dome- 
nica di novembre, il santo 
al quale la fondazione si 
ispira. Veramente S. Lucio 
cade il 12 luglio ma per 
tradizione le celebrazioni 
awen on0 

lf 
in concomitanza 

con ’ periodo dei Defunti 
proprio per consentire ai 
SOCI di ricordare tutti insie- 
me i loro cari scomparsi. 
Quest’anno la manifestazio- 
ne ha poi rivestito un’im- 
portanza particolare, ad ap- 
p~;~t ~~1 mese dalla scom- 

!i . Lucio, * lf 
romotore delIa 
suo presidente 

onorario Giuseppe Doneda. 
Alla vedova, 
na, i soci de a S. Lucro Yf 

nora Luigi: 

hanno consegnato durante 
una significativa cerimonia 
tenutasi nella tarda matti- 
nata all’Hote Excelsior una 
medaglia d’oro con diplo- 
ma. Lo stesso riconosci- 
mento, a testimonianza dei 
profondi sentimenti cristia- 
ni che animano la fondazio- 
ne, è stato attribuito all’at- 
tuale assistente spirituale 
mons. Vitale Pellegrini, e ai 
suo predecessore mons. G. 
Battista Roncalli. CtDovre- 
mo cambiare chiesa))., ha 
detto mons. Pellegrini du- 
rante la S. Messa celebrata 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- 
TO (a battenti aperti ore 

CENTRALE, via XX 

g-20,30 e a battenti 
Settembre, 3+ 

chiusi ore 20,30-g) 
ROALL,B 2C., piazza S. 

> 

SERVIZIO DIURNO a 
battenti a erti 

P 
r dale 

GODETTI C., vb Su- 

9-12 30 e 
dorno, 1 (Città Alta) 

NOTTURNO 
5-19~30) e S. BERNARDINO, via 

chiusi 23-9) 
(a battenti S. Bernardino, 73 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO-BORGO PALAZZO: dott. Enrico Po iani 

& 
~#~hnsez 14 tel. 23.87.12 studio 23.73. IR 

- BocCALEON~ - MALPENSATA- 
CAMPAGNOLA: dott. Tullio Filisetti via Divisione 
Tridentina 2 tel. 21.11.37 
TO: dott. Mario Re (via iI 

- LONGU i LO - LORE- 
iaz 41, tel. 26.74.76) - 

CITI’A’ ALTA - BORGO CANALE - S. VIGILIO - 
CASTAGNETA - FONTANA: dott. Armando Genti- 
li (via Tre Armi 3, tel. 23.76.04, studio 23.88.00). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle. 
ore 8 del mattino successivo. Chi avesse bis 

T 
o del 

medico deve rivolgersi all’apposito setizio ’ - 
~;oc~lefonando , al n. 26.02.46 (centralino’ %& 

rossa 1 taliana). Del servizio possono 
beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

Il presidente della Pia S. Lucio, Giovanni Balduzti, mentre 
consegna la medaglia e il diploma alla signora Luigina 
Doneda. (Foto BEDOLIS) 

e il presidente dei lattai 
Carlo Donizetti. L’esemnid 
di Giusep ai-- 

tore neg ip 
e Doneda, fonda- 

anni Cinquanta 
della sezione di Bergamo è 
stato seguito di recente dai 
colleghi di altre città ‘e ieri 
sono venuti i rappresentanti 
di Brescia e Pavia. 

in S. Pancrazio. La parteci- 
pazione alla manifestazione, 
a cominciare dal rito reli- 
gioso, è stata superiore alle 
attese. Tra gli altri erano 

P resenti il comm. Gino Vil- 
a, presidente dell’Associa- 

zione commercianti con il 
di;et;xe, dott. Luigi Trigo- 

deila tf 
readente in carica 

Lucio, Giovanni 
Balduzzi il presidente dei 
salumieri Franco Pellegrini 

La S. Messa è stata con- 
celebrata da quattro sacer- 
doti: con mons. Roncalli e 
mons. Pellegrini, erano in- 
fatti sull’altare i due fi li&i 
Giuseppe Doneda, % 
Alberto, che compie il suo 
apostolato in Ecuador, e 
Padre Giacomo, che sta in 
Brasile. Ed è questo un al- 
tro aspetto significativo del- 
la cerimonia perche è ben 
raro che i due fratelli,. così 
occupati nei rispettivi mi- 
nisteri, si trovino insieme : 
questa volta lhanno fatto 

r 
r ricordare il loro pa à. 

a figura di Giuseppe E o- 
neda è stata commemorata 
durante la S. Messa. 1 soci 
hanno ricordato che proba- 
bilmente senza Doneda la 
aS. Lucion non ci sarebbe 
più: fu il suo fondatore a 
credere fino in fondo nell’ 
iniziativa, così da superare i 
momenti più difficili. Ed 
ora, come abbiamo detto, il 
suo esempio è stato seguito 
da altre città. 

La cerimonia si è poi 
s ostata all’Hote Excelsior 
cf ove, alla presenza dell’as- 
sessore, sig.ra Zaira Cagno- 

in rap resentanza 
ikdaco, de B 

del 

monti, 
‘assessore Riga- 

la signora Luigina 
Doneda e mons. Pellegrini e 
mons. Roncalli, i quali ce- 
lebrano quest’anno il venti- 
cinquesimo di, sacerdozio, 
sono stati premiati. Sono 
stati attimi toccanti, in cui 
chi ha ricevuto il riconosci- 
mento ha com 
i soci della S. E 

reso quanto 
ucio abbia- 

no apprezzato e continuino 
ad apprezzare la loro opera. 

Come tutti gli anni, alIa 
fine, i soci hanno poi ac- 
quistato cesti contenenti 

P 
rodotti caseari offerti dal- 

e case produttrici. Si è sta- 
bilita una vera e propria 
asta di generosità, con il 
ricavato che anche quest’ 
Bnno sarà devoluto ad enti 
assistenziali. 

Note d’arte 
Icone russe 
alla «Michelangelo» 

me simbolo di una gloria 
ultraterrena. 

Il discorso sull’aspetto 
artistico si pone sul medesi- 
mo piano, vale a dire quel- 
lo dell’arte sacra intesa nel 

d”8” c R 
iù intimistico, che 
iese ub essere tra- 

sportata R anc e nella casa 
come oggetto devozionale. 
Nulla, quedi, che possa 
d&strtr;;~ 1 attenzione dal 

sacrale vero e 
proprio, sia nell’interpreta- 
zione che nell’attuazione, 
escludendo ogni elemento 
che possa distrarre. Bellissk 
mi percib questi dipinti e 
pure in ottimo stato di 
conservazione. 

Lino Lazzari 

La Galleria d’arte cMi- 
chelangelon, via Locatelli 7 
propone in questi giorni d 
suoi visitatori una rassegna 
di icone russe del sec. X’tI 
XVII e XVIII. fra le auali 
alcune anche di scuola-cre- 
tese-veneziana e veneta. 

Il discorso sulla icona ci 
porterebbe assai lontano, 
per cui lasciamo che il let- 
tore si serva dell’opuscolo 
che, in questa circostanza, 
distribuisce la ((Michelange- 
lo». E’ certo il fatto che aI 
di là dell’aspetto artistico 
c’è quello religioso, il ri- 
mo nell’intendimento c? ell’ 
artista dell’icona Il pittore 
di queste immagini infatti 
ha soltanto rivolto la sua 
attenzione a tradurre il va- 
lore intrinseco dell’immagi- 
ne ritratt 

% 
Cristo la Ma- 

donna, i anti$ ali0 scopo 
di suscitare devozione nel 
fedele che vi si accostava E 
possiamo dire che, dawero, 
m queste che possiamo de- 
finire sublimi immagini reli- 
giose, C’B tutto un senti- 
mento religioso di grandissi- 
mo livello. Non si tratta di 
un «lavoro» eseguito d istac- 
catamente, ma di un’opera 
sentita nell’intimo, senza 
falsità., ma con spontaneità 
e schiettezza Ne consegue 
il desiderio di soffermarsi a 
pregare di fronte a queste 
realtà 
in una Tl 

irituali reae visibili 
ntasmagoria di co- 

lori essi stessi rapportati co- 

Saluta 
dah caserma 

e amici e 
dell’invio de P 

er ringraziare 
giornale. Fa- 

bio Locatelli presta servizio 

8 
ressa il Quartier Generale 
el 5.0 Corpo d’armata a 

Vittorio Veneto. 


