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CLINICACASTELLI c! 1 
CASA DI CURA 

Cura delle malattie dello stomaco 
dell’intestino, dei fegato, dei Ricambio 

(Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 
del Sangue, dei Cuore e dei Vasi. 

0 Reparti di medicina 0 Reparto di Ginecologia 
l Reparto di radiodiagnostica Ecografia e Terapia 
Fisica 0 Reparto di Chirurgia Generale, Vascolare, 
Urologia e Chirurgia Plastica 0 Reparto di Otorino- 
laringoiatria l Laboratorio di Analisi Cliniche 

l Elettromiografia l Servizio TAC 
l Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento, 
prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni, 
sabato dalle 8 alle 9. 

24100 BERGAMO, VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 0351246666 (5 LINEE) 

. 

AVVISO IMPORTANTE 
Prossimamente persone e cose avranno via libera in Eu- 
ropa. Conseguentemente i posti di lavoro saranno soltanto 
per chi conoscer8 le lingue straniere ma soprattutto il TE- 
DESCO, per il maggior scambio commerciale e turistico 
dell’Italia con i paesi di lingua tedesca. Ci sono 3 VALIDI 
MOTIVI PER STUDIARE IL TEDESCO con noi: 1) i corsi so- 
no patrocinati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune e dell’Assessorato alla Cultura e Pubblica 
Istruzione dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo; 
2) ai volonterosi garantiscono dopo 3 anni di studio I’esclu- 
sivo <cZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE,, del 
Goethe Institut il più ambito al mondo, nel mondo del lavo- 
ro; 3) costano poco perchk sovvenzionati dal GOVERNO 
TEDESCO. 
Se siete accorti e previdenti imparate il TEDESCO ma con 
la garanzia dell’iSTiTUTO DI CULTURA GERMANICA di 
Mantova, Cremona, Parma, Brescia, Ferrara, Bergamo. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria 
dell’Istituto Magistrale di Stato &.ecco Suardo>) - via A. 
Maj 8 - Bergamo - tel. 0351239370. Tutti i giorni dalle ore 10 
alle ore 12. Inizio corsi: martedì 24 ottobre. COSTO DEI 
CORSI: L. 550.000 per oltre 70 ore effettive di lezioni. 

PER LE VOSTRE CERIMONIE 

Bianchetti 
ADDOBBI - ALLESTIMENTI 
Sede e laboratorio: 
Via dei Bastazi, 5 - Tel. 31.32.57 - BERGAMO 

n Noleggio stand mostre e fiere 
n Allestimenti per: 

CONVEGf& - CONGRESSI - MEETING 
INAUGUR/iZONI VARIE 
CERIMONIE NUZIALI - CIVILI - RELIGIOSE 
ADDOBBO CHIESE PER FESTIVITÀ 
ADDOBBI PER SPOSALIZI 
FESTE FOLKLORISTICHE - PALCHI - TRIBUNE - SEDIE 
PEDANE DA BALLO - SFILATE Dl MODA 
NOLEGGIO SEDIE - TAVOLI - BANDIERE 
CONFEZIONE BANDIERE - STENDARDI - GONFALONI 
ADDOBBI FUNEBRI 

H Pubblicità 
STRISCIONI PUBBLICITARI STRADALI 
CARTELLONISTICA - PANNELLI - STENDARDI 
SCRITTE PRESPAZIATE CON COMPUTER GRAPHIC 

h . d 

La prima giornata del congresso provinciale democristiano Il «Service day» 
dei &ions Clubs 
Celebrato in tutto il mondo -Al- 
cuni dei ~~servìcew più sìgn&jZ- 
catìvì avviati negli ultimi tempi 

, 

Massi: La DC ha bisogno di coraggio 
per affrontare la sfida degli anni 96 
Il segretario provinciale uscente, nella sua applauditissima relazione, ha affermato, tra l’altro, che il * 
coraggio «sta nelfar emergere una classe dirigente disponibile a confrontarsisuiproblemipiù che sulle 
tattiche interne» - Nnapolitica che abbia sempre al centro la persona» - Gli interventi nel dibattito 
Resterebbero confermate le due candidature alla segreteria, mentre rimane probabile la lista unita- 
ria per il comitato provinciale - Oggi le conclusioni, presente il presidente dei deputati on. Scotti 

il congresso provinciale della DC è stato aperto dai segretario provinciale uscente Franco Massi. i lavori si concluderanno oggi COI 
la nomina dei nuovo segretario provinciale. (Foto EXPRESS) 

Dopo la prima giornata del 
XXII congresso provinciale 
della Democrazia Cristiana, 
iniziato ieri alla Casa del Gio- 
vane, nulla è mutato e le pro- 
spettive rimangono quelle del- 
la vigilia: due i candidati per 
la elezione del segretario pro- 
vinciale (la Prof.ssa Mariolina 
Moioli, sostenuta dai gruppi 
pandolfiano, Base e Forze 
Nuove, e il sen. Enzo Berlan- 
da, sostenuto dai gruppi forla- 
niano andreottiano e Amici di 
Vittoria Quarenghi) e unitaria 
la lista per l’elezione del nuo- 
vo Comitato provinciale. Ieri 
sera al termine dei lavori, 
mentre i componenti dei grup- 
pi si accingevano a riunirsi in 
salette separate, si tendeva ad lombarda e ad altri movimen- da vivere nel senso più pieno e cui intendo ParteciDare Dar- 
escludere sia l’ipotesi di un ri- ti, ha aggiunto: ((Si tratta di più integrale della parola pur tando il mìocontrìbko di’ im- 
tiro della candidatura Berlan- batterli senza demonizzarli. nella tutela degli equilibri)). In pegno scevro da pregiudizi. Mi 
da (proposta del resto non cer- Di batterli raccogliendo la sfi- ogni caso è da risolvere il pro- 

da, ponendoci nella condizione blema degli agenti inquinato- 
auguro che tutti si pongano in 

to per spirito di divisione g questo tipo dì rapporto, solo e 
tanto meno per divergenze di saper capire, orientare, go- l-i. soltanto per il bene della Dc. 
sulle qualità indiscusse del- vernare questa fase, anche at- Il partito deve essere pronto 

traverso strumenti di informa- 
Non a parole ma a fatti. Di que- 

l’altro candidato, quanto piut- per seguire questo itinerario sti abbiamo bisogno. Di nuovo 
tosto per riserve sulle modali- zione che mettano in condizio- di cambiamento. c# allora il grazie per le straordinarie 
tà di designazione) sia quella ne l’opinione pubblica di valu- coraggio sta nel far emergere esperienze che mi avete consen- 
della presentazione di due li- tare compiutamente il lavoro una classe dirigente aperta, tito dì vivere)). 
ste per il Comitato provincia- di servizio alle comunità, le li- sensibile, molto disponibile a 

nee traenti che lo ispirano, i-va- confrontarsi sui problemi più 
L’onore di aprire il dibattito 

le, caldeggiata, a quanto sem- è toccato al sen. Vincenzo 
bra, da un certo numero di de- lori che lo incarnano)). E la che sulle tattiche interne)). 
legati. stessa sfida che dovettero af- Tornando alla Lega lombar- 

Bombardieri, che ha augurato 

frontare i cattolici bergama- da e interpretandone la cresci- 
alla probabile futura segreta- 

Oggi alle 11 comunque sca- schi alla fine delI’ quando ta soprattuttd come manife- 
ria provinciale di poter conta- 

drà il termine per la presenta- re su un partito unito. L’on. 
zione delle liste e tutto sarà si affermò la rivoluzione indu- stazione di sfiducia di una par- Andrea Bonetti ha sottolinea- 
chiaro. Le votazioni si apri- striale. ((Tocca a noi oggi ri- te dell’elettorato nei confronti to la solidarietà a livello euro- 
ranno poi alle 15 per chiudersi spondere alla sfida di questi dei partiti, Franco Massi ha 

tempi con lo stesso coraggio, fe- detto che cca questi movimenti 
peo tra il partito popolare e il 

alle 19. Stamane prenderanno 
la parola tutti i leaders dei deli ai nostri valori. Attraver- non sì risponde però con le sco- 

partito socialista compiacen- 

gruppi e il dibattito sarà con- so questa via, e penso solo at- muniche o con le strumentalìz- 
dosi per la solidarietà anche 
italiana che Forlani sta realiz- 

prossime amministrative, au 
spicando una reazione ch 
comporti il passaggio dalle dj 
chiarazioni di principio all; 
pratica politica. Giovanni 
Giuliani si è diffusa sui prc 
blemi dello sport e dell’educa 
zione motoria, mentre Gic 
vanni Attinà, come del resti 
molti altri, ha dato atto ai du 
candidati di un coraggio ch 
va apprezzato. 

cluso dal capogruppo Dc alla traverso questa viti, si dà con- zazìonì: sì risponde con polìtì- 
cretezza al1 ‘iaj$razione cristia- che serie che taglino 1 ‘erba sot- 

zando con il partito di Craxi. 
Camera dei deputati, on. Vin- Dopo un inter,vento di Ilario 
cenzo Scotti, designato dalla na del partito)). to ì piedi a leghe e movimentì)). Amboni, il provveditore agli 
Direzione nazionale del parti- Massi - che nel successivo Dopo una analisi della con- 
to a presiedere il congresso dibattito è stato ripetutamen- dotta dei vari partiti in Italia, 

Studi, prof. Ennio Draghic- 
chio, ha dato atto di una effica- 

bergamasco. te ringraziato per l’impegno Massi, passando al piano loca- ce collaborazione con la segre- 
Ieri, in assenza dell’on. profuso in questi anni di ge- le, ha rilevato: ({Abbiamo in 

stione unitaria, anche se forse questi anni talvolta subito e re- 
teria provinciale e con gli ol- 

Scotti, i lavori sono stati pre- tre tremila amministratori dc 
sieduti a turno dai vice presi- non ha avuto tutto l’appoggio gistrato 1 ‘affermarsi di con- 
denti, prof. Giuseppe Giuliani, che gli era stato promesso al- traddittori comportamenti dei 

della provincia nella sburo- 
cratizzazione della democra- 

presidente del Comitato pro- l’inizio (di qui le riserve di al- nostri tradizionali alleati. Gli zia scolastica e nell’avvio di 
vinciale uscente, Gianantonio cuni su soluzioni unanimisti- elettori bergamaschi devono 
Arnoldi, consigliere nazionale che non precedute da un soli- sapere che la strategia per noi è 

preziose iniziative. Proposte 

del partito, e prof. Giambatti- do accordo di programma) - quella della collabortizione 
sono venute da Mario Ubbiali, 

ha continuato dicendo che il con le forze di governo, anche 
alcune critiche cJa Sperandio 

sta Galizzi, presidente del- Bonalumi, come pure da Gian- 
l’Amministrazione provincia- partito deve sempre porre al se quulcuno forse collaborando ni Baretti. Massimo Monzani 
le. centro la persona, impegnan- con noi oggi pensa a future di- 

La prima giornata di lavori, dosi ‘orno dopo giorno in una 
tP 

verse collaborazioni magari in 
ha lamentato che su certi gior- 

caratterizzata da una detta- poli ca che garantisca i diritti funzione alternativa alla Dc. 
nali si dia già per certa una 

alla vita, alla libertà, alla pa- La Democrazia Cristiana - 
sconfitta della DC bergamasca 

gliata relazione (33 pagine) del 
segretario provinciale uscen- ce, alla salute, al lavoro, alla ha anche aggiunto - non pro- 

alle amministrative (((Meglio 
una squadra di brocchi che 

te, Franco Massi, che nell’ar- libertà educativa. Di conse- muove alleanze con la Lega 
co di un’ora ha toccato tutti i guenza vengono i servizi da lombarda, anche se sul piano 

una squadra che va in campo 
già convinta di perdere))). 

temi più attuali che stanno di rendere alIa persona, in parti- locale incontri per definizioni Estremamente vivace l’inter- 
fronte al partito nella realtà colare ai più deboli, ai disabili, programmatiche sono possìbi- vento del dott. Matteo Moran- 
provinciale e da un dibattito agli anziani, ai minori in dfi- li)). 

colta. E quindi centri sociali Per quanto riguarda il rap- 
di che, dopo avere rimprove- 

durato poi fino a sera, dawero rato a Massi di avere accenna- 
ricco di spunti, di valutazioni, diurni, assistenza domicilia- porto con il mondo cattolico, il to solo rtdistrattamente)) nel fi- 
di proposte e anche di polemi- re, attività culturali e di tem- segretario uscente ha auspica- nale della sua relazione alla 
che che hanno dato qua e là un po libero, centri pubblici e pri- to che esso sia tenuto dal par- 
tocco di vivacità, non si può vati per il recupero dei tossi- tito nel suo insieme e non da 

segreteria Forlani, ha sottoli- 
neato che la candidatura del 

certo dire che abbia dato l’idea codipendenti. E poi la tutela singole rappresentanze. An- 
del valore della famiglia ceche è che il rapporto con le varie ca- 

sen. Berlanda non ha un signi- 
di un congresso fiacco e preco- ficato irriguardoso per alcuno 
stituito. la sostanza stessa del vivere tegorie presenti e operanti 

della nostra gentkw. Nuovi svi- nella società va ricomposto, 
ed è il segno .dell’apprezza- 

Al contrario si è avuta con- 
ferma di quanta ricchezza ci luppi nel campo della scuola e con un’attenzione crescente a 

mento per un uomo che non si 

in particolare per l’università. problemi nevralgici come 
conosce da oggi, di un politico 

sia in questa bistrattata Dc, Un ampio capitolo Massi ha quello fiscale e quello della sa- 
serio, con profondo senso di 

che sa autocriticarsi con servizio. Sono seguiti gli inter- 
estrema libertà, ma subito do- poi dedicato al problema della nità. Anche la riforma degli venti di Giovanni Vavassori e, 
po reagire, valutare, propor- tutela dell’ambiente, di cui i enti locali non è più rinviabi- 
re, indicare soluzioni: un super-ecologisti hanno una vi- le. Questa poi la conclusione, 

primo del pomeriggio, quello 
di Raffaello Scarpellini. Ennio 

mondo composito di persone sione rcmuseale ed emotiva)), applauditissima, di Franco 
che possono anche discutere ma che dalla nuova coscienza Massi: ((Sì apre con oggi, io mi 

Bucci ha analizzato poi le mo- 

è ormai proposto ({come spazio auguro, una nuova stagione, a 
tivazioni dei timori di una pos- 

su singoli problemi, ma poi sibile flessione della DC alle 
trovano nell’ideale comune la 
forza per reagire e superare 
anche i momenti di diffkoltà 
come l’attuale. Con Franco 

Ultime della notte 

Molto polemico il dott. Tc 
maso Carminati, che ha la 
mentato la scarsa considera 
zione in cui è tenuta la bas 
nella conduzione del partite 
mentre Alberto Mazzola, ,dj 
rettore del Campanone, si 
soffermato sulla Lega Lom 
barda e sulle sue denunce del 
la inefficienza statale, osser 
vando che su questi aspetti 1; 
DC deve concentrare la sua al 
tenzione. A proposito del11 
due candidature ha dette 
c(Moìolì e Berlanda? Ma, se c 
sono due linee politiche, ch 
senso ha una lista unitaria?)) 

Molto articolato ed appren 
zato l’intervento del segreta 
rio cittadino, dott. Enrico Fu 
si, che in un certo qual mode 
ha suonato la carica: ((Non è i 
momento della rassegnazione 
ma della battaglia)), ha detta 
((le situazioni non sono ìrrever 
sibili, le possibilità sono intat 
te, si tratta solo di scegliere k 
strada giusta)). Osservando 
che c’è effettivamente un di 
stacco dei cittadini dalla poli 
tica, il dott. Fusi ha proseguite 
dicendo che esso proprio CO 
stituisce per la DC una grande 
sfida, ((difficile ma esaltante)) 
Si tratta anche di cambiare l( 
logiche nella scelta degli uc 
mini, che devono essere il 
grado di fare politica dalli 
parte dei cittadini: Mariolin; 
Moioli - ha aggiunto - è 1; 
persona giusta, dotata di tem 
peramento, capace di ricucire 
i rapporti con la gente. trNol 
credo ai profeti dì sventura - 
ha concluso -. Mantenere 11 
leadership sarà più difficile 
ma ì successi che contano sonc 
quelli che costano sacrificio)). 

Massi e i vicesegretari Andrea 
Carrara e Giovanni Gaiti era- 
no presenti tutti i massimi 
esponenti della Dc bergama- 

Una giovane di Fara d!Adda 
sta, con il segretario ammini- 
strativo nazionale sen. Severi- 
no Citaristi, numerosi parla- muore nell’auto fuori strada 
mentari, e il deputato europeo 
bresciano, on. Andrea Bonet- Una disgrazia stradale è dove è possibile imbocc8re 
ti, che ha annunciato l’inten- accaduta nella notte nei il collegamento per Fa- 
zione di optare per l’Europa e pressi di Rivolta d’Adda, in ra-canonica. Secondo quan- 
di lasciare il seggio parlamen- provincia di Cremona. La to si è potuto apprendere, 
tare romano (gli dovrebbe su- vittima è una giovane ber- Angelina Arba si trovava 
bentrare il bergamasco An- gamasca, la sig.na Angelina sulla vettura di un cono- 
drea Carrara). Un grande ap- Arba, 22 anni, abitante con scente; i due giovani stava- 
plauso ha salutato l’arrivo La famiglia a Fara d’Adda, no dirigendosi verso casa. 
dell’europarlamentare berga- via Treviglio. Ad un certo momento la vet- 
masco, on. Giovanni Ruffini. Sulle circostanze del lut- tura aveva uno sbandamen- 
Tra le delegazioni dei partiti tuoso incidente, data l’ora to e si rovesciava fuori stra- 
quelle del Pci, del Psi, del Pli, tarda, non si conoscono da. Purtroppo, ai primi soc- 
del Psdi e del Pri, oltre a rap- particolari precisi. 1 carabi- corritori le condizioni della 
presentanti della Cisl, delle nieri del Radiomobile di sig.na Arba risultavano su- 
Acli, dell’Unione artigiani e Crema, nella notte stavano bito allarmanti: con un’au- 
dell’Associazione artigiani, ancora svolgendo accerta- to di passaggio veniva tra- 
come pure di altri organismi. menti. sportata all’ospedale di Ri- 

ciApro questo congresso - La disgrazia è accaduta volta, ma purtroppo spira- 
ha detto Franco Massi all’ini- sulla vecchia provinciale va durante il tragitto. Pres- 

* zio della sua relazione - con «Cassanese», che da Rivolta soché illeso il conducente 
la speranza che sappia far porta a Cassano d’Adda, da della vettura. 
1 %Inalisi della gestione che si 
chiude, individuarne i punti 
deboli, trovare idonee soluzio- 
ni, gettare le basi per una pro- 
spettiva politica della Dc ber- 
gamasca per gli anni ‘90, far 

Segnalano 
emergere una classe dirigente 
in grado di gestire la prospetti- 
va politica. A questo ho lavora- 
to in questo ultimo periodo e Soddisfatto della Giustizia 
penso che il lavoro compiuto 
con tutti gli amici possa essere 

Spett. Redazione, Ammirevole infine è stata 
considerato buono)). 

desidero ringraziare la re- l’obiettività della Corte, che 
dazione de «L’Eco di Berga- nonostante le grosse parole 

Dopo avere sottolineato che mo)) per avere pubblicato, 1’11 delle parti avverse, non suf- 
stiamo vivendo la fase del pas- luglio scorso, un mio appello fragate dai fatti, ha svolto un 
saggio dalla società industria- in quanto vittima di una rapi- lavoro encomiabile. 
le alla società Post-industriale na avvenuta 7 anni fa e dove 
e che la Dc è chiamata ad esse- sembrava che la pratica fosse Ancora grazie! 
re protagonista del cambia- stata dimenticata. Invece no! Franco Pellicioli (Alzano) 
mento, il segretario uscente Il dibattimento è avvenuto 
ha detto che per la Dc berga- il 12 corrente mese, con il debi- 
masca questa è una sfida ((che to confronto e la giusta sen- AeroDorto 

tenza. 

Depositano 
le siringhe 

davanti 
a Palazzo Frizzoni 

«Volantinaggio» ieri pome- 
riggio in centro e in Piazza 
Vecchia, in Città Alta, effet- 
tuato da un gruppo di aderenti 
al «Coordinamento Antagoni- 
sta-Bergamo)) contro la legge 
sulla droga in discussione in 
Parlamento. 

1 manifestanti per circa 
un’ora hanno distribuito vo- 
lantini ai passanti. Inoltre 
hanno depositato davanti al- 
l’ingresso di Palazzo Frizzoni, 
alcune siringhe ipodermiche 
sporche di vernice. Durante la 
sfilata il gruppetto è stato se- 
guito da una vettura della po- 
lizia. Un comunicato del 
«Coordinamento antagonista» 
si lamenta che i partecipanti 
«sono stati invitati a turno ad 
entrare in un camper-ufficio)) 
per l’identificazione. 

Anche per Vincenzo Mar 
chetti, la DC non deve park 
sconfitta. Decisamente pole 
mito l’intervento di Giuseppe 
Bussolati che, esprikendò dis 
senso sulla linea politica de 
segretario uscente, ha ricor 
dato che la DC negli ultimi an 
ni è scesa dal 80% al 40% e che 
attualmente non vi è nemme 
no un bergamasco nel gover 
no, mentre Brescia può conta 
re su tre ministri e un sottose 
gretario. Ci vuole autocritici 
-ha aggiunto - se non vo 
gliamo che Bergamo veng; 
emarginata dal contesto na 
zionale e regionale. Esordio 
vivace anche del prof. Galizz 
che proprio con Bussolati h; 
avuto un momento di polemi 
ca pesante, poi risolto con un; 
battuta a proposito della viva 
cità che i congressi avevanc 
anche in anni lontani. Il presi 
dente della Provincia si è det 
to pienamente d’accordo CO 
dott. Fusi, annunciando il pro 
prio appoggio convinto ed ai 
fettuoso a Mariolina Moioli ( 
chiedendo che, in presenza d 
due candidati, si escluda i 
({pateracchio della lista unita 
ria)): ognuno, ha detto, deve 
assumersi le sue responsabili 
ti& 

Sui volantini distribuiti, tra 
l’altro, c’è l’invito ad aderire 
alla manifestazione di sabato 
prossimo a Roma, contro «tu& 
ti i proibizionismi)). 

va raccolta con grande corag- 
gio e con grande capacità crea- 
tiva, pena il continuo declino 
elettorale del partito già in atto 
purtroppo ormai da molti an- 
nik Con riferimento #alla Lega 

A favore della candidatur; 
del sen. Berlanda si è espresse 
poi Aldo Bellini, mentre 
Giambattista Bonfanti ha date 
il suo appoggio alla prof.ssi 
Moioli. Ha indotto alla rifles 
sione l’intervento del dott. Ivc 
Lizzola, presidente provincia 
le delle ACLI, che ha sollevate 
il problema del famoso crterzol 
debole della società bergama 
sta e del funzionamento realc 
della democrazia. Infine gli in 
terventi di Roberto Forcella 
Privato Fenaroli, Felice Son 
zogni (la candidatura del sen 
Berlanda non è né un proble 
ma di autorevolezza, né un’av 
ventura, né una provocazione 
né un mezzo per arrivare a mi 
gliore contrattazione), Giu 
seppe Carrara, dell’assessore 
provinciale dott. Giuseppe 
Mosconi, Gianfranco Ceruti 
Antonio Pasinetti, Giambatti 
sta Migliarini e LucianO Goi 
sis. 

Attraverso «L’Eco di Berga- 
mo» vorrei anche esprimere 
la mia gratitudine al miò lega- 
le, aw. Iorio per l’alta qualità 
dell’assistenza prestatami. 

* Traflìco regolare ieri all’ae- 
roporto di Orio, dove sono 
transitati complessivamente 
28 passeggeri in partenza. 

l L’Arci-Uisp di Borgo S. Ca- 
terina informa che sono ancora 
aperte le iscrizioni ai corsi di 
gmnastica dolce e di ginnastica 
di mantenimento che si svolge- 
ranno di martedì e giovedì ri- 
spettivamente dalle 19,30 alle 
2930 e dalle 2030 alle 21,30.1 cor- 
SI sono tenuti da personale qua- 
lificato (Isef) presso la palestra 
delle elementari di via Codussi 
5; costo L. 150.000 totali. Iscrizio- 
ni: rivolgersi in palestra nei 
giorni ed orari dei corsi, oppure 
telefonare aI 22.38.43. . 

Stamane i lavori riprendo 
no alle 9,30, dopo che i con 
gressisti avranno assistito, al 
le 8,30, alla Santa Messa. 

Domenico Ghigliazza 

mezzi coinvolti e una donna 
ferita lievemente: si trova- 
va a bordo di un Fiat «Fiori- 
no)) insieme al marito. È 
stata medicata con qualche 
punto di suturg alla testa. 
Lo scontro ha avuto pesanti 
conseguenze sul traffico: le 
auto che transitavano sulla 
provinciale sono rimaste 
imbottigliate fino a tarda 
ora. 

Questa sera 
al Donizetti 

le pellicce ‘89~90 
di Cusimano 

Grande serata di moda que- 
sta sera al Teatro Donizetti. 
Con inizio alle ore 21 Cusima- 
no presenterà in anteprima la 
sua collezione di pellicce 
1989-90. In occasione della sti- 
lata la nota cantante Dori 
Ghezzi terrà un concerto. Il 
clou della serata sarà comun- 
que la presentazione delle 
splendide pellicce che la fami- 
glia Cusimano, che da tren- 
t’anni agisce nell’elegante ne- 
gozio di via Quarenghi, ed ora 
anche nel nuovo negozio di 
largo Rezzara ((Cusimano e ol- 
tre», offrirà all’ammirazione 
del pubblico bergamasco; pel- 
licce che si distinguono per 
creatività e ricca fantasia di 
modelli quanto per qualità 
delle pelli e lavorazione rigo- 
rosamente artigianale. 

Alla Malpensata 
inglese 

per principianti 
La biblioteca rionale Mal- 

pensata organizza un corso di 
lingua inglese per principianti 
(adulti e ragazzi). La durata va 
da novembre a maggio con 2 
ore settimanali, dalle 20,30 al- 
le 22,30 ogni venerdì, per com- 
plessive 52 ore. 

Il carattere del corso verrà 
illustrato ai partecipanti in un 
primo incontro con l’inse- 
gnante, venerdì 20 ottobre, ore 
2030, presso la Biblioteca. La 
quota di partecipazione è di L. 
2500 orarie. Per informazioni 
e iscrizioni: Biblioteca rionale 
Malpensata, via Furietti 21. 
Da lunedì a venerdì, ore 14-18 
(tel. 317984). 

L’International Associa- 
ions of Lions Club, il cui 
obiettivo è di servire nella co- 
nunità e per la comunità, ce- 
ebra in questi giorni nel mon- 
lo il ((Service Day». 

Operare insieme per essere 
ittadini attivi è la forza di 
luesto volontariato impegna- 
o, dove uomini liberi sentono 
a necessità di qualificarsi co- 
ne movimento di opinione e 
Li iniziativa con risultati au- 
#picabili positivi nel tessuto 
‘ociale. Valore fondamentale 
le1 lionismo è l’amicizia, che 
:onsente di partecipare ad 
ma vita di comunione e di so- 
idarietà. 

Nascono così i magnifici 
sempi di «volontariato», che 
ranno dalla prevenzione al- 
‘informazione. Sono esempi 
ignificativi già realizzati e 
empre in atto: il servizio dei 
:ani guida per i non vedenti; 
empre per i non vedenti il 
Libro parlato» e la relativa 
Issociazione dei donatori di 
roce; l’associazione italiana 
sontro la diffusione della dro- 
:a (Aidd), nata nel 1977 su ini- 
iativa di un numeroso grup- 
10 di Club Lions e Rotary della 
tegione Lombardia; l’ippote- 
tapis per i soggetti portatori 
li handicap; l’Università della 
11 Età. 

1 services realizzati ed altri 
n programmazione - come è 
Letto in un comunicato - te- 
#timoniano la volontà dei 
,ions di operare per il bene 
:omune, con un vero spirito di 
#ervizio, pre$tando, laddove 
tuò essere consentito, la pro- 
n-ia collaborazione anche al- 
‘Istituzione Pubblica. 
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Nello scontro 
trontale 

grave un giovane 
Auto contro moto, ieri a 

arda sera, ad Albino, sulla 
lrovinciale nei pressi del 
otonificio Honegger. Un 
!entenne, Stefano Bertoc- 
hi, operaio, residente a 
Bondo di Albino, s’è scon- 
rato con una Fiat c(Tipob), 
iportando un trauma cra- 
tico con frattura del fronta- 
e, frattura alla spalla ed 
scoriazioni varie. Dopo 
ma visita al Pronto soccor- 
o dell’Ospedale di Alzano, 
stato trasportato d’urgen- 

a all’Ospedale di Bergamo, 
ove è ricoverato con pro- 
nosi riservata nel Reparto 
i neurochirurgia. Sembra 
he all’origine dell’inciden- 
e ci sia una mancata prece- 
.enza: sulle cause, comun- 
,ue, sono in corso accerta- 
menti da parte della Polizia 
tradale. 
Da segnalare anche un se- 

ondo incidente, sempre ad 
LIbino, sulla provinciale, 
uesta volta di fronte alla 
‘iscoteca ccAntarew>: tre 

BERGAMO 
VIA CAMOZZI 101 

TELEF.: 238540 

RESIDENZIALI E TURISTICI 
‘COMMERCIALI E INDUSTRIALI 

FINANZIAMENTI E 
LEASING IMMOBILIARE 

VOLETE 
un appartamento 

un rustico 
una villa 

un magazzino 

Ulld LQ3ella 

o un laboratorio? 
I 

I I Noi della “Grimaldi” assicuriamo 
una vendita rapida con un pagamento in contanti 
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piccoli o grandi, gravi o solo fastidiosi. Gente che non ha rincora visto l’ottico giusto, 
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