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UlZhZZiU e Dal 12 giugno collegamento 
dell’Alinord Bergamo-Taranto i fondi della Comunità europea 
Verrà prolungata l’attuale linea con Roma - Entreranno in vigore nuovi orari 

Candidato alle elezioni europee del prossimo 18 giugno, parla della 
sua lunga esperienza come assessore regionale e dei legami tra la 
Lombardia e l’Europa - Con il capolista della Dc Mino Martinazzoli, 
Ruffini si è incontrato ieri con gli esponenti democristiani bergamaschi 

Il presidente del gruppo 
parlamentare Dc Mino Marti- 
nazzoli, capolista nella circo- 
scrizione elettorale 
Nord-Ovest per le elezioni eu- 
ropee, e il candidato bergama- 
sto Giovanni Ruffini, in lista 
con il numero 18, hanno fatto 
tappa ieri pomeriggio a Berga- 
mo, prima di intraprendere 
una serie di incontri in Val Ca- 
vallina, per partecipare poi, 
nella serata, ad una manife- 
stazione a Lovere. 

Presentando i due candidati 
europei della Dc, che si sono 
intrattenuti nella sede del par- 
tito con gli esponenti berga- 
maschi, il segretario provin- 
ciale Franco Massi ha annun- 
ciato che saranno proprio 
Martinazzoli e Ruffini a con- 
cludere la campagna elettora- 
le, venerdì 16 giugno, alle 21, 
alla Borsa Merci. 

L’incontro di Mino Martinazzoli e Giovanni Ruffini con gli esponenti della Dc bergamasca, nel- 
l’ambito della campagna elettorale europea. Da sinistra nella foto: Ruffini, Martinarzoli, il segre- 
tario provinciale Dc Franco Massi, Giuseppe Giuliani, l’on. Luciano Gelpi e Il consigliere regiona- 
le Ferruccio Gusmlni. (Foto BEDOLIS) 

C’è simpatia per questo 
((matrimonio)) bergama- 
sto-bresciano tra Martinazzo- 
li e RutYmi, e lo si è constatato 
anche nell’incontro di ieri. 
Merito soprattutto della stima 
che ciascuno ha saputo con- 
quistare, per la capacità e 
l’impegno che hanno caratte- 
rizzato la rispettiva attività 
politica. 

stioni di carattere normativo, 
tributario, strutturale, che poi 
hanno uno sbocco sul tavolo 
europeo. Serve quindi costrui- 
re, ciascuno in casa propria, 
una volontà politica che possa 
governare lo sviluppo dell%u- 
rapa)). 

Sono convinto che una banca 
europea non ci sarà mai se non 
lo decide un Parlamento che 
abbia la legittimazione che gli 
viene dal suffragio popolare. E 
un po’ il senso vero di questa 
scommessa, ed il significato pe- 
culiare di questa elezione euro- 
pea, rispetto alle precedenti)). 

Giorgio Francinetti 

Del resto, proprio Ruffini ha 
maturato in 19 anni una solida 
esperienza nell’amministra- 
zione regionale, occupandosi 
di settori che non conoscono 
certamente contini, neppure 
nazionali. L’industria, l’arti- 
gianato, il commercio e il turi- 
smo, e infine, l’agricoltura: so- 
no realtà che hanno sviluppa- 
to intensi rapporti internazio- 
nali, dove la competizione è 
aperta. 

l’unità europea ma non si è 
mai fatta un problema ad uti- 
lizzare tutti i fondi possibili e 
disponibili nel1 ‘ambito degli 
interventi per la siderurgia e 
del1 ‘agricoltura. Ritengo che 
la mia esperienza regionale, 
con il supporto di progetti ben 
definiti, possa consentire un 
più ampio utilizzo dei fondi co- 
munitari, a beneficio delle no- 
stre imprese e attività berga- 
masche)). 

Non solo la Bergamasca, ma 
anche la Lombardia si attende 
molto dall’Europa, ma quale 
ruolo potrà la Regione svolge- 
re in un’Europa più unita? 

certamente continuare sulla 
strada in trapresa nel passato: 
vale a dire, quella di dotarci di 
strumenti operativi, utilizzan- 
do anche i fondi della Comuni- 
tà. Molte volte non sono utiliz- 
zati, e questo perché l’Italia 
spesso non è stata in grado di 
attingervi. Cosa che peraltro 
ha saputo fare bene invece la 
Thatcher. Adesso è contro 

((Credo che la Lombardia - 
che ritengo essere la “locomoti- 
va” delle regioni italiane - de- 
ve cercare di mantenere la com- 
petitività che oggi ha con le 
maggiori regioni europee. E 
chiaro che per mantenere que- 
sto ruolo ha bisogno di utiliz- 
zare i prossimi tre anni per in- 
cidere ancora di più sulle cose 
concrete. Naturalmente, da’so- 
le le regioni non potranno fare 
granché, hanno bisogno del so- 
stegno dei Parlamenti nazio- 
nali. Una unione economica e 
mercantile, non dà la possibili- 
tà della vera unione. Ecco per- 
:hé le regioni europee dovran- 
no insistere al1 ‘in terno dei pro- 
w-i Stati perché si possano ve- 
‘amente affrontare quelle que- 

La collaborazione dei gover- 
ni è un tasto delicato, si affer- 
ma da tempo che il Parlamen- 
to europeo deve essere dotato 
di maggiori poteri, ma governi 
e parlamenti nazionali sono 
ancora schizzinosi, gelosi del- 
la loro autonomia. Non è il ca- 
so dell’Italia, fa osservare 
Martinazzoli,. tanto è vero che 
si chiede agli italiani se voglio- 
no che il Parlamento europeo 
abbia poteri costituenti. Ma 
del resto è un obiettivo a cui si 
deve puntare. 

Le graduatorie 
delle supplenze 

nelle Scuole 
secondarie 

Ma come potranno essere 
più competitive le nostre im- 
prese in Europa? 

Dice Ruffini: rcDobbiamo 

ccÈ una scommessa possibile 
- sostiene Martinazzoli - 
perché l’Europa economica è 
ormai a un punto tale da non 
poter fare a meno della politi- 
ca. Su questo concordano, una 
volta tanto, anche gli economi- 
sti. Dicono che il Mercato unico 
potrà essere al riparo da gros- 
se tempeste speculative al- 
1 ‘esterno del movimento euro- 
peo solo in una situazione di ri- 
gida fissità dei cambi e delle 
monete. Quindi, soltanto se ci 
sarà un ‘autorità monetaria 
europea, una banca centrale. 

Il Provveditorato agli studi 
informa che presumibilmente 
lunedì 5 giugno verranno pub- 
blicate le graduatorie provvi- 
sorie degli aspiranti a sup- 
plenze annuali nelle scuole se- 
condarie di 1.0 e 2.0 grado ed 
artistiche per gli anni scolasti- 
ci 1989’91. Le graduatorie ver- 
ranno esposte presso l’ufficio 
del Provveditorato agli studi 
di Bergamo, piazza Libertà, i 
distretti scolastici di Trescore 
e di Treviglio e presso I’Istitu- 
to alberghiero di S. Pellegrino. 

l In un incidente stradale, 
Giovanni Locatelli ha riporta- 
to una sospetta frattura alla 
gamba. Guarirà in dodici gior- 
ni. 

Il 12 giugno prossimo la 
compagnia aerea ‘Alinord 
inaugurerà i nuovi voli di col- 
legamento tra Bergamo e Ta- 
ranto, via Roma/Ciampino, in 
occasione dell’apertura del- 
l’aeroporto pugliese. In prati- 
ca, l’Alinord, che da tempo ge- 
stisce i voli da e per Roma, fa- 
rà proseguire quest’ultimi per 
Taranto e ritorno, offrendo in 
tal modo un altro valido servi- 
zio all’utenza che gravita al 
Sud. 

1 voli da e per Ro- 
ma/Ciampino subiranno però 
un leggero ritocco per quanto 
riguarda gli orari; le partenze 
da Orio saranno programma- 
te alle 7 (dal lunedì al venerdì) 
e alle 8 (il sabato) per facilitare 
così l’utenza. Questi, comun- 
que, i nuovi orari che entre- 
ranno in vigore dal 12 giugno: 
partenza da Bergamo alle 7, 
arrivo a Roma/Ciampino alle 
8, partenza per Taranto alle 
8,30 e arrivo nella città puglie- 
se alle 9,30 (dal lunedì al ve- 
nerdì); il sabato e la domenica 

l’Alinord non opererà su Ta- 
ranto, ma soltanto su Roma, 
partendo alle 8 e arrivando 
un’ora più tardi. 

Da Taranto si partirà invece 
alle 16; l’arrivo a Roma è in 
programma per le 17, mentre 
mezz’ora più tardi si partirà 

praticamente quotidiana, 
Orio ospita voli in collega- 
mento con Ginevra, Bruxel- 
les, Olbia, Londra, Lisbona, 
Lourdes, Djerba, Ibiza, Du- 
brovnick, Tunisi, Parigi e Pal- 
ma di Maiorca. 

per Bergamo dove si arriverà 
alle 18,30 (sempre dal lunedì al 
venerdì). Per quanto riguarda 
invece i collegamenti tra Ber- 
gamo e la capitale, quello sera- 
le (dal lunedì al venerdì) de- 
collerà da Orio alle 19 per arri- 
vare a Roma alle 20; da Roma, 
invece, partirà alle 20,35 e ar- 
riverà alle 21,35 (escluso il sa- 
bato). 

L’attività al nostro aeropor- 
to - con il nuovo volo diretto 
a Taranto - subirà così una 
ulteriore intensificazione. Il 
collegamento dell’Alinord va 
infatti ad aggiungersi a tutti 
gli altri charter compresi - 
che, soprattutto in estate, gra- 
vitano sulla pista di Orio al Se- 
rio. Non bisogna infatti di- 
menticare che, con cadenza 

Incontro 
col Vescovo 

di Esmeraldas 
all’Istituto Mazza 

XVVIENE A BERGAMO... 
l SEMINARIO: giornata conclusiva del 4.0 corso teo- 

rico-pratico sulle tecniche in ortopedia del prof. 
Ilizarov. 

0 BIBLIOTECA MALPENSATA: alle 9.30 tavola ro- 
Il Vescovo di Esmeraldas 

(Ecuador) mons. Enrico Bar- 
tolucci sarà oggi a Bergamo 
per un incontro missionario 
che si terrà, alle ore 16, presso 
la Casa «Maria Elisabetta 
Mazza)) in via Nullo 48, pro- 
mosso dalle Piccole Apostole 
della Scuola Cristiana. 

L’incontro vuole essere una 
presa di coscienza ed un mo- 
mento informativo sul ruolo e 
sull’attività della Chiesa ecua- 
doriana. La diocesi di Esme- 
raldas è legata a Bergamo da _ 

tonda sula mostra «Le Muraine». ‘- 
l CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI: apertura pi- 

scine dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 per i 
giorni feariali; dale 9,30 alle 19 per quelli festivi. 

l CIRCOSCRIZIONE N. 5: via Barzizza. alle 11 ceri- 
monia di premiazione dei «vigili pensionati». 

l ASSOCIAZIONE ((BERGAMO ANZIANI»: alle 15 
alla Borsa Merci convegno sul «Piano sanitario 
regionale». 

0 ARCHIVIO DI STATO: alle 15 conferenza del prof. 
Franco Della Peruta su: (Storia e Archivi: la Lom- 
bardia nell’Ottocento)). 

l SALONE REZZARA, via Papa Giovanni, alle l5,30 
assemblea elettiva del Movimento per la Vita. 

l CONVENTINO: via Gavazzeni 11, alle 16,30 per ini- 
ziativa dell’Associazione nazionale ex deportati 
politici., incontro con Daniela Figini e Vincenza 
Fioroni? con l’avv. Marcello Gentili, il prof. Mario 
Benigni e il dott. Mario Conte sul tema: «La mi- 
naccia del buio)). 

l COOPERTORI EX ALLIEVI DON BOSCO: alle 17 
nella casa dei Preti del S. Cuore, via Garibaldi 10, 
riunione mensile. 

l CIRCOLO ARTISTICO BERGAMASCO: via Pi- 
gnolo 72, alle 18 premiazione degli allievi della 
scuola media concorso «Dipingere la musica». 

0 ASSEMBLEA ANAI: alle 18 alla Casa del Giovane, 
via Gavazzeni. 

l ORATORIO VALTESSE, via S. Colombano, ore 19 
inizio della serata; ore 20 S. Messa nella parroc- 
chiale; ore 20,45 Orchestra «New Walzer» e tom- 
bolata. 

l «MUSICA INSIEME)): alle 20,30 nell’auditorium del- 
la 2.a circoscrizione Largo Roentgen 3, saggio al- 
lievi iscritti ai corsi musicali per strumenti a fia- 

-m-l un vincolo particolare che ha 
visto diversi missionari one- 
rare a servizio delle popolazio- Ir,‘l&$pO I~~~~~ 
cole Apostole; il CUI obiettivo e 
contribuire alle attività pasto- 

Massima 24 . gradi formazione scolastica ed edu- I/ cativa- 
Per tutta la mattinata di ieri 

2 giugno alternanza di cielo se- 
reno o poco nuvoloso. Dal po- 
meriggio aumento della nuvo- 
losità (con temporale). La tem- 
peratura massima è stata di 
24,l gradi, mentre la minima 
era di 13. La pressione atmosfe- 
rica di ieri alle 12 segnava, a li- 
vello di Bergamo 979 millibar, a 
livello del mare 1006,8. Grado di 
umidità relativa: massima del 9 
del 30% alle ore 16. 

% alle ore 3,lO; minima 

In montagna (sui 1.100 metri) P ioggia per tutta la gior- 
nata. La temperatura è oscillat a tra i 7 e i 14 gradi. 

Le raccolte di sangue 
dell’Avis 

La sezione dell’Avis infor- 
ma che domani, domenica 
avranno luogo le raccolte di 
sangue nelle seguenti località: 
Centro Avis-Monterosso dalle 
8 alle 10,30; Brembilla (asilo) 
dalle 7,30 alle 10,30; Boltiere 
(C. culturale) dalle 7,15 alle 
10,30; Grignano (Oratorio) dal- 
le 7,30 alle 10,30; Grumello del 
Monte (1st. Palazzolo) dalle 
7,15 alle 10,30; Petosino (C. 

. CE&RO CATTOLICO DI ASCOLTO SU TESTI- 
MONI DI GEOVA E SUI NUOVI MOVIMENTI: 
Viale Papa Giovanni 106, tel. 23.93.83, 5.0 piano, 
ore 15-19. 

0 ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

0 TEtJ3fy4N0 AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
LE PREVISIONI Il Giovanile) dalle 7,30 alle 10,30; 

Ponte S. Pietro (asilo) dalle 
7,30 alle 10,30; Predore (Orato- 

. ..E IN hOVINCIA 
11 rio) dalle 8 alle 10,30; Suisio 

Tempo previsto per oggi: al nord nuvolosità irregolare 
a tratti intensa con manifestazioni temporalesche più 
frequenti durante le ore più calde. Temperatura: stazio- 
naria al nord. 

(I dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

(asilo) dalle 7,30 alle 10,30; 
Ubiale (sede) dalle 7,30 alle 
10,30; Mariano (asilo) dalle 
7,30 alle 10,30; Villa d’Adda 
(elementari) dalle 7,30 alle 
10,30; Clusone (Oratorio) dalle 
7.15 alle 10,30; Alzano (0s~. Pe- 
senti-Fenaroli) dalle 8 alle 
10,30. 

l VILMINORE; alle 14,30 nel Palazzo Pretorio conve- 
gno su: «Turismo moderno nell’antica Repubbli- 
ca di Scalve». 

0 COSTA VOLPINO: 8.a Fiera del Lago. 
6 DALMINE: alle 11 nella sede della «Ferretti» conse- 

gna a sette dipendenti attestati di anzianità. 
l , ZINGONIA: 1 a po ic urico «San Marco» convegno su: 1’ 1’ 

«Luci ed ombre dei litotritori di prima e seconda 
generazione». 

l MAPELLO, «Festa delle torri»: alle 15,30 giochi del 
palio; alle 20,30 tiro alla fune; in chiusura premia- 
zione concorso «Il nostro ambiente tra natura e 
storia». 

l PRESEZZO: alle 11 in Comune presentazione del vo- 
lume «Gandaie de éta». 

l BRIGNANO: nella sala del Trono al Castello Viscon- 
ti, serata «Inno alla primavera». 

l S. PAOLO D’ARGON: alle 20 la comunità di S. Paolo 
salirà in Argon portando la Madonnina; seguirà 
la S. Messa. Alle 21,30 spettacolo pirotecnico. 

l BRATTO; al mattino pellegrinaggio da Adro al pas- 
so della Presolana; alle 17,30 arrivo dei pellegrini 
con la fiaccolata; S. Messa, inaugurazione dei re- 
stauri della chiesa del passo della Presolana; be- 
nedizione del cippo in ricordo dei Caduti della 
montagna. 

l CASSINONE DI SERIATE, alle 21, al Centro Giova- 
nile, concerto della banda di Calvenzano. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
50.0 DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL VESCO- 
VO: In Cattedrale ore 10 S. Messa solenne; ore 21 Elevazio- 
ne musicale: il maestro Mino Bordignon dirigerà la Grande 
Messa in Si minore di Bach con il Coro Filarmonico di Mi- 
lano e Orchestra Camerata Strumentale di Milano. 
CHIESA PARROCCHIALE DI SOTTO IL MONTE: alle 20 
solenne concelebrazlone del Vescovo ausiliare mons. An- 
getvzvisi, nel 26.0 anniversario della morte di Papa 

PENSIERO DEL GIORNO 
olnsisti sempre sul1 %milt&. (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 535 e tramonta alle 21,03. 
Luna nuova 
Cuore Imm. di Maria; Maria SS. della Lettera (Patr. Messi- 
=o. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIOCONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20 30 e 

a battenti chiusi ore 20.3@9. Il servizio a battenti chiusi 

Allo stadio in bicicletta ----- --w-v 

per evitare gli ingorghi 

Lunedì 5 Giugno 1989 

Anche domani pomeriggio entrerà in funzione al Laz- 
zaretto un apposito parcheggìo custodito per ì ciclisti 

Per l’importante appunta- (Associazione per il rilancio 
mento calcistico di domani al- della bicicletta), in collabora- 
lo stadio (Atalanta-Juventus), zione con il Comune e la Coo- 
è previsto un pubblico d’ecce- perativa pensionati Acli-Cisl, 
zione: la buona posizione di rinnova l’iniziativa di aprire i 
classifica della squadra berga- cancelli del Lazzaretto per il 
masca e le schiere di tifosi che parcheggio delle biciclette di 
da sempre conta la Juventus tutti coloro che -intelligente- 
sono elementi che contribui- mente - sceglieranno le due 
ranno a far confluire allo sta- ruote per recarsi ad assistere 
dio migliaia di sportivi. alla partita. 

Per la circostanza 1’Aribi L’iniziativa è già stata speri- 

GUARDIA MECCANICA 
(Officine che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione 
Artigiani e che sono aperte oggi pomeriggio sabato 3 giu- 
gno): «ELElTRODlESEL» di Ghezzi Piero - Elettr. Pompi- 
sta - via Edison Almè tel. 54.1522; SCANDELLA & TODE- 
SCHINI - Carrozzeria - via Sant’Alberto 5/a Parre tél. 
70.2625; «RAPlD ELETTRAUTO» di Spinedi geom. Marzio 
- via Pascoletto 20 Lallio tel. 69.0697; MAFFEIS FRANCO - 
Rip. Radiatori auto - via Bronzetti 16/a Bergamo tel. 
21.7455; GALLI & BA’lTISTON - Carrozzeria - Corso Euro 
pa 38/a Calolziocorte tel. 0341/ 64.1048; MANZONI MARIO 
- Ofticina - via E. Schivardi 18 Romano di Lombardia tel. 
0363 / 91.0020; LlISTRO VINCENZO - Elettrauto - via Ugo 
Foscolo 118 (Zona Artigianale) Gandino tel. 73.2190. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
OGGI POMERIGGIO E DOMANI 

’ TURNO A - ESSO, via V Alpini; I.P., via Autostrada; TE- 
XACO, via Baioni 51; ERG, via Borgo Palazzo 167; ERG, via 
Broseta 75; ESSO, via Carducci 8/10; GIJLF, via Comdoni 
87; AGIP Gpl, via delle Valli 35; TAMOIL! vra Grumellina 1; 
TOTAL, via A. Mai 7/c; AGIP., via A. Mai 30; AGIP, via Mo- 
roni 280; FINA, via S. Benardmo 75; MOBIL, SS 42 per Stez- 
ZZlIlO. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed IP di 
via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: TOTAL 
di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; MOBIL di via 
Correnti 34; GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 
61/63; MOBIL di via Briantea; AGIP via Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, Ber- 
gamo: feriali 6,30-21.30; festivi 812 e 1519. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,109: feriali 6-21; 
festivi 8-12. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo», via Casalino 7, telefono 21.3333, ef- 
fettua servizio diurno continuato di riparazione di autovei- 
coli e chiamate di autotraino, nonché servizio notturno di 
parcheggio e autonoleggio. 
«Novali Autosoccorso)), carro attrezzi, riparazioni. Servizio 
24 ore su 24. Tel. 2553.62 e 29.52.44. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
DICIO’ITO NATI: Carletti Carolina, Mette Francesca, Lo- 
catelli Michela, Girola Camilla, Carminati Simone, Taglia- 
ferri Federico, Formenti Silvia, Rinicella Federico, Pedruz- 
zi Marco, Carminati Sara, Pellegrini Davide, Mauri Fran- 
cesca, Pellegrini Mauro, Toffetti Filippo, Zanca Roberto, 
Rocca Alessandra, Tonzoni Alice, Mazzoleni Francesco. 
TRE MORTI: Erba Stefano, anni 74: pensionato; Vidari 
Giuseppe, anni 89 pensionato; Berardrs Maria, anni 24, ca- 
salinga. 

mentate con risultati soddisfa- 
centi in occasione di altre due 
partite (250 biciclette la prima 
volta, 400 la seconda), ma gli 
organizzatori pensano questa 
volta di fare ancora meglio: 
sarà potenziato il personale 
della cooperativa pensionati e 
saranno aumentate le tran- 
senne lungo le quali appoggia- 
re le biciclette in parcheggio 
(per la prossima stagione cal- 
cistica si pensa di approntare 
vere e proprie rastrelliere per 
biciclette)., 

Se il tempo sarà favorevole 
(tutti ovviamente si augurano 
una bella giornata), è previsto 
un numeroso afflusso di cicli- 
sti. Gli organizzatori dell’ini- 
ziativa raccomandano - so- 
prattutto ai primi che arrive- 
ranno al Lazzaretto - di depo- 
sitare la bicicletta nella parte 
terminale dell’edificio, cioè 
verso il fondo, così da permet- 
tere poi il deposito anche agli 
altri che seguiranno. Un ap- 
pello quindi al buon senso e al- 
lo spirito di collaborazione 
rhe i ciclisti non lasceranno 
certamente cadere. 

Per I’ltnitalsi 
Domani concerto 

dei campanari 
con le nuove campane 

La squadra campanari di 
Bergamo inaugurerà domani 
mattina un complesso mobile 
di 10 campane fuse dalla Fon- 
deria De Poli di Vittorio Vene- 
to ed incastellate dalla ditta 
Aei di Perego da Pozzuolo 
Martesana (Milano). La mani- 
festazione si svolgerà nel cam- 
po sportivo dell’Oratorio di 
Borgo Palazzo con il seguente 
programma: ore 10 corteo dal- 
la scuola materna di via An- 
ghinelli all’Oratorio con ban- 
da musicale, majorettes di 
Chiuduno, gruppo sbandiera- 
tori di Chiari e trampolieri di 
Bergamo; lo,30 spettacolo 
folkloristico; 11,15 benedizio- 
ne delle nuove campane, inau- 
gurazione con un breve con- 
certo, proseguimento dello 
spettacolo folkloristico; 15,3O 
concerto a festa e a distesa de- 
dicato all’unitalsi in occasio- 
ne della sua giornata, e al qua- 
le sono invitati a partecipare 
tutti i bergamaschi. 

0 Trauma non commotivo 
per Luciano Gregis, coinvolto 
in un incidente stradale. Me- 
dicato, guarirà in una decina 
di giorni. 

scopriremo il nostro segi 
dice Norbert Vossen jr. 

*e to, 

è per i soli medicinali.urgenti): 
COOP. FARM. RUSPINI, via S. Alessandro, 7. 
TERNI, piazza Dante, 3. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

912,30 e 15-19,30): 
PEVIANI, via Corridoni, 17 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Città Alta). 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi., dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di vIa G. Motta 3739. Tutti i 
giorni, compreso iI sabato, orario continuato 8-20; tel. 
035/34.71.72. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO. COMUN NUOVO. 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANG, TORRE BOLDO: 
NE. URGNANO. ZANICA. CURNO. DALMINE. LALLIO. 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIGLO, ALME, PA: 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalIe 14 di ogni giornata prefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
25.0246 (centralino delIa Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria ti 
ficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.0340 dalle ore 26 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedi orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 730. L’arrivo a Roma (Ciampino) 
previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento Orio-Bruxel- 
les. Partenza da Orio alle 7.50 (da martedì a sabato). Arrivo 

LuNEDì INA~GU’RA~IONE 
evossem 

s p u g n a 
BELLA DATOCCARE 

a Orio alle 20,20 (da lunedi a venerdi). 
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì. giovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo ore 9,15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo ad Olbia ore 11,05. 


