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CRONACA DELLA CITTA’ 
Il servizio Tutto pronto a Sant’Anna * Eletti dall’Assemblea provinciale della Dc 

i 50 delegati al pre-congresso regionale 
di i 

% 
iene pubblica 
el Presidio 

multizonale I 
Igiene e Profilassi 

Quattrocento cambanari -v- - -- 

a Bergamo per -il raduno 
Su L’Eco di Bergamo di ieri 

è stato pubblicato il lungo inter- 
vento inviatoci da parte di un 
gruppo di operatori del Presi- 
dio multizonale di Igiene e Pro- 
filassi di via Clara Maffei. Gli 
estensori, come del resto si può 
dedurre dal testo dell’interven- 
to, fanno riferimento alla situa- 
zione del servizio di igiene pub- 
blica, ambientale e tutela della 
salute negli ambienti di lavoro 
dell’Ussl29. Non si tratta cioè, 
come invece il titolo potrebbe 
far intendere, del personale ad- 
detto alle analisi, bensì di quel- 
lo che opera per il servizio di 
igiene. Quest’ultimo servizio 
viene esplicato attraverso la 
verifica della ris 

P 
ondenza alle 

disposizioni di egge di una 
qualsiasi attività soggetta a tu- 
tela sanitaria e attraverso l’in- 
tervento ispettivo di vigilanza. 

Cinque le liste presentate - La maggioranza ha un’area che comprende bksisti, 
fanfaniani-forlaniani, Movimento Popolare, Amici di Vittorìa Quarenghi e andreottia- 
ni - Si sono presentati autonomamente i dorotei-pandolfiani, Presenza Sociale e Forze 
Nuove - Ipotesi di nuove maggioranze nella Dc bergamasca - Le fasi del dibattito 

. 

Con la elezione dei cinquanta 
delegati al pre-congresso re- 
gionale del lo-11 .maggio - in 
vista del Congresso nazionale 
della fine di maggio - si è 
conclusa un’assemblea provin- 
ciale della Democrazia Cristia- 
na che sarà sicuramente ricor- 
data per molto tempo, sia per 
i significativi livelli di dibattito 
raggiunti (soprattutto ieri 
quando, a giochi ormai fatti, 
sono state scoperte tutte le car- 
te), sia per l’esito delle trattati- 
ve tra i gruppi e delle votazioni, 
che hanno determinato già fin 
d’ora un nuovo gruppo di mag- 
gioranza relativa (quello com- 
posto dai basisti di Bonalumi e 
Massi, dai fanfaniani-forlania- 
ni di Berlanda e Rampa, dal 
Movimento Popolare di Fabio 
Locatelli, dagli Amici di Vitto- 
ria Quarenghi (aw. Giua), ai 
quali si sono aggiunti gli an- 
dreottiani di Carrara e Miche- 
letti) e, in vista del congresso 
provinciale di fine anno, hanno 
prefigurato equilibri completa- 
mente nuovi della Dc berga- 
masca. 

Naturalmente in otto mesi, 
che si prevedono di dibattito 
intenso, molte cose potranno 
ancora succedere ma, in base 
alle indicazioni emerse ieri, 
non è da escludere un futuro 
ampio collegamento, quanto 
meno, tra il gruppo risultato 
ieri maggioritario e quello do- 
roteo-pandolfiano, guidato dal 
ministro dell’Industria e dal- 
l’on. Citaristi. Restano comun- 
que aperte anche soluzioni più 
complesse, visto che nel parti- 
to non sono state teorizzate 
esclusioni aprioristiche. Si può 
stare certi che sulle varie ipo- 
tesi si lavorerà a fondo già 
dalle prossime settimane. 

Il dato immediato è intanto 
quello che ha portato alla ele- 
zione dei delegati al pre-con- 
gresso regionale. Secondo le 
ultime previsioni della vigilia, 
alle 11 di, ieri (con un’ora di 
ritardo rispetto ai programmi) 
sono state presentate cinque 
liste, sulle quali nel pomeriggio 
i delegati si sono pronunciati in 
forma palese, es rimendo con 
voto segreto solo e preferenze. P 

Queste le percentuali non uf- 
ficiali riportate da ogni lista (a 
tarda notte erano ancora in 
corso i conteggi delle preferen- 
ze): 

Lista n. 1 #er una Dc nuovaw 
(Gianni Michelato), nessun vo- 
to. 

Lista n. 2 flUn nuovo putto 
politico con la società per un 
partito unito nella chiarezza e 
nella continuitàs (capilista: 
Giovanni Ruffini, Giancarlo 
Borra, Giovanni Gaiti), 17,5%. 

Lista n. 3 flUnu forte iniziati- 
va per una nuova maggioran- 
w (capilista : Filippo M. Pan- 
dolfi, Severino Citaristi, Rena- 
to Ravasio, Giuseppe Giuliani, 
Bernardo Mignani), 33%. 

Lista n. 4 NPresenza sociale* 
(capilista : Matteo Morandi, 
Maria Giuditta Servidati, Al- 
berto Galli, Amelia Rota), 
8,2%. 

Lista n. 5 NPer continuare 
insieme con il segretario nazio- 
nale De Mita sulla strada del 
rinnovamento del partito al 
servizio del PaeseN (capilista : 
Franco Massi, Andrea Carra- 
ra, Valerio Bettoni, Giuseppe 
Longhi, Fabio Locatelli, Anto- 
nello Giua, Sergio Zanchi), 
41%. 

Per quanto riguarda l’inten- 
so dibattito che aveva precedu- 
to le votazioni, ci limitiamo 
agli interventi più significativi. 

Il prof.Giancarlo Borra ha 
detto che il Congresso naziona- 
le sarà chiamato a prendere 
importanti decisioni (ad esem- 
pio, sui problemi delle alleanze 
con gli altri 
ranza, sul 

artiti di maggio- 
SO P idarismo nei con- 

fronti delle fasce più deboli, 
sulla giustizia fiscale), anche 
allo scopo di non andare sem- 
pre a rimorchio di, altre forze. 
Ha precisato comunque che 
ognuno dovrà portare il proprio 
apporto senza discriminazioni 
e ha messo in guardia contro 
l’ipotesi di andare a Roma con 
un “gruppo dirigente del segre- 
tarioN e i giochi gia fatti a 
tavolino. 

Il consigliere regionale Fa- 
bio Locatelli ha sottolineato 
che un obiettivo molto impor- 
tante e quello di dare sempre 
più spazio alla società civile e 
che, nei rapporti con gli alleati, 
la Dc deve impostare un nuovo 
tipo di iniziativa culturale, sen- 
za aspettare che le proposte di 
cambiamento vengano da altri. 

L’avv. Antonello Giua della 
Direzione provinciale, nel met- 
tere in guardia i delegati contro 
le tentazioni di un voto mime- 
tizzato, ha sottolineato gli a- 
spetti positivi dell’aggregazio- 
ne formata dal gruppo Mdel 33 
per cento>> e dagli andreottiani, 
rilevando l’importanza di ave- 
re a Bergamo una maggioran- 
za che non sia comunque chiusa 
0 contro qualcuno. 

La mozione della lista n. 2 e 
stata illustrata dall’assessore 
regionale Giovanni Ruffini 
che, nel sottolineare la esigen- 
za per la Dc di recuperare una 

Tutto è pronto in Bor o Pa- 
lazzo, alla parrocchia i San- cf 
t’Anna, per il convegno interre- 
gionale dei concertisti di cam- 
pane, in programma giovedì 
1.0 maggio. Si tratta di una 
manifestazione assai interes- 
sante e senza precedenti, dalle 
nostre parti. 

Per iniziativa della Squadra 
campanari di Bergamo, che 
appunto in Borgo Palazzo ha la 
sua sede e i suoi animatori, 
converranno a Bergamo cam- 
panari di parecchi paesi della 
provincia come Gorlago, Gan- 
dino, Leffe, S. Giovanni Bian- 
co, Villa d’Adda, Villa di Serio, 

<sistema bergamascoB> ormai 
consolidato da antichissima 
tradizione campanaria. 

Il suono delle campane può 
essere giustamente definito u- 
n’arte perché ha norme e rego- 
le ben precise di armonia e 
combinazioni. e auindi altret- 
tanto giustamente*coloro che lo 
eseguono possono essere deno- 
minati <concertisti di campa- 
ne>>. 

ecc. e provenienti dalle diocesi 
di Milano, Ravenna, Faenza, 
Udine, Brescia, Modena, Geno- 
va, Mantova, Verona, La Spe- 
zia e Bologna. Le quasi 400 
persone che hanno già da tem- 
po assicurato la loro presenza, 
stanno a dimostrare come la 
passione per il suono delle 
campane resti ,ancora viva in 
tante comunità. 

Nel corso della mattinata la 
Squadra campanari di Berga- 
mo si esibirà sul campanile di 
S. Anna con diversi concerti sia 
con «suono a distesa)> che con 
<suono a festa>> per far conosce- 
re ai vari gruppi convenuti il 

Aeroporto Il ministro Pandolfi e il segretario provinciale Morandi durante la fase conclusiva dell’assemblea affollata di delegati. 
(Foto EXPRESS) 

vera identita, ha ricordato, a 
correzione di altre interpreta- 
zioni, che De Mita ha auspicato 
che dal Congresso esca una 
classe dirigente in grado di 
garantire il rinnovamento del 
partito. Nel proporre ipotesi di 
soluzione per i vari problemi 
sul tappeto, ha detto di condivi- 
dere, pur con alcune precisa- 
zioni, le posizioni del segreta- 
rio regionale Tabacci, auspi- 
cando che altri diano la loro 
approvazione. Ha infine criti- 
cato l’utilizzazione del nome 
del segretario nazionale per 
condurre in porto operazioni 
nell’ambito provinciale. 

Numerosi i temi affrontati 
dall’on. Severino Citaristi, pre- 
sentatore della mozione n. 3. 
Ha detto ad esempio che un 
problema nuovo che si pone per 
la Dc e quello del peso politico 
che è in grado di esercitare nel 
pentapartito. Ha aggiunto che 
al Congresso deve essere man- 
tenuta la elezione diretta del 
segretario politico e che è au- 
spicabile la costituzione nel 
consiglio nazionale di una for- 
te, nuova maggioranza. NEssa 
deve rappresentare la piatta- 
forma che esprime il segreta- 
rio politico; ad essa si richia- 
merà costantemente il segreta- 
rio politico nel corso della sua 
gestione*. In relazione alle ag- 
gregazioni realizzatesi in as- 
semblea, ha detto di conside- 
rarle positive Ranche per futuri 
suiluppis . 

La mozione n. 4 è stata pre- 
sentata dal sen. Angelo Castel- 
li, il quale ha precisato che le 
cinque liste non sono un caso 
fortuito, ma la conseguenza di 
un diverso modo di vedere la 
Dc ora e dopo il Congresso. Ha 
aggiunto che gli sviluppi sul 
piano provinciale possono an- 
che essere tenuti in considera- 
zione, ma non devono togliere 
dignità al ruolo attuale dell’as- 
semblea. Dopo alcune valuta- 
zioni, su coloro Nche si tengono 
tutte le strade apertes, che han- 
no suscitato mormorii in sala, 
il sen. Castelli ha detto di esse- 
re contro le correnti quando 
diventano centri di potere, ma 
non quando si propongono co- 
me terreno di confronto ideolo- 
gico. 

La mozione n. 5 è stata pro- 
posta dall’on. Gilberto Bonalu- 
mi, che ha analizzato alcuni dei 
problemi esistenti in materia 
di politica estera e di rapporti 
tra i partiti della maggioranza, 
precisando che non ci sono al- 
ternative agibili al pentaparti- 
to. Si è dichiarato apertamente 
a favore di De Mita e del rinno- 
vamento. 

Dopo un applaudito saluto 
portato da Zanchi del Movi- 
mento Giovanile, ha preso la 
?arola il consigliere regionale 
Franco Massi, che ha dato una 
ulteriore spie azione delle rno- 
;ivazioni fi anc e politiche che 
Ianno determinato l’aggrega- 
Cione di maggioranza, nella 
luale avrebbe potuto essere 
anche il gruppo pandolfiano. 
CMa le cose si costruisconou, ha 
aggiunto, lasciando intendere 
:he un’ampia maggioranza sa- 
rà possibile in futuro. 

A sua volta Andrea Carrara 
Ia osservato che gli esiti di 
luesta assemblea offrono l’op- 
aortunità di un intenso dibattito 
Dolitico in vista dei congressi 
provinciale e cittadino. Ha ag- 
#urto che & necessario riaffer- 
nare una continuità di gestione 
attorno a De Mita e ad Andreot- : 
’ 
1 
’ Il sen. Leandro Rampa, nel 

sottolineare i meriti di De Mita 
na anche di Forlani nella ge- 
jtione dei delicati rapporti poli- 
ici degli ultimi anni, ha detto 
:he sarebbe stato un errore 
*ealizzare già adesso un listone 
le1 70-80%, che potrà invece 
Issere un obiettivo di grande 
mportanza se opportunamente 
neditato. 

In chiusura il ministro Pan- 
ìolfi ha pronunciato un breve 
discorso nel quale ha affrontato 
problemi dell’alleanza di go- 

derno (che non ha alternative 
lggi e per un lungo periodo), 
le1 progetto democristiano e 
iella maggioranza nel partito. 
su quest’ultimo punto, ha detto 
:he oggi non si discute su De 
Mita sì o De Mita no, ma che 
11 segretario ha bisogno di una 
piattaforma su cui agire e di 

una nuova maggioranza, che 
deve essere costruita per tem- 
po, già nei congressi regionali, 
e non in fretta e furia nei corri- 
doi del Congresso nazionale. In 
vista di questo obiettivo, ha 
concluso il ministro, a Berga- 
mo un passo avanti si è fatto, 
pur prendendo atto delle posi- 
zioni critiche emerse. Riferen- 
dosi all’entusiasmo dimostrato 
dai quasi 1.396 delegati e ricor- 

dando il black-out elettrico che 
per circa mezz’ora ha oscurato 
i lavori, l’on. Pandolfi ha con- 
cluso compiacendosi che anco- 
ra una volta la Dc si sia dimo- 
strata un partito vivo e illumi- 
nato da tanti cuori e da tanta 
ricchezza di idee. 

A questo stesso concetto si è 
richiamato in una breve repli- 
ca il segretario provinciale, 
dott. Matteo Morandi, che ha 

sottolineato l’importante lavo- 
ro politico cominciato a Berga- 
mo e che sicuramente, si è 
au 

Y 
rato, potrà proseguire a 

Mi ano e a Roma. Ha infine 
annunciato la proposta di un 
incontro il 21 giugno a Sotto il 
Monte di tutti i cattolici demo- 
cratici per una riflessione sul 
tema della pace. 

Domenico Ghigliazza 

Traffico regolare ieri all’ae- 
roporto dove si è avuto un mo- 
vimento di circa 666 persone. 
Oltre ai normali voli di linea da 
e per Roma, sono giunti ad Orio 
tre charter e precisamente un 
volo da Bruxelles per Diissel- 
dorf; un volo da Spalato per 
Belgrado e un secondo volo da 
Spalato che è giunto all’aero- 
porto a tarda ora, poco prima 
della mezzanotte. 

Una Messa, accom a 
w 

ata 
da canti polifonici, sar i mo- 
mento di ricordo e suffragio di 
tutti i campanari defunti, che 
per tanti anni di attività hanno 
prestato un prezioso servizio 
alle parrocchie in tante circo- 
stanze lieti e tristi. 

La giornata sarà pure I’occa- 
sione per commemorare solen- 
nemente l’ottantesimo anni- 
versario di fondazione della 
Squadra campanari di Berga- 
mo; l’incontro conviviale pres- 
so il ristorante Emiliano di 
Villa d’Almè offrirà l’opportu- 
nità di far nuove conoscenze, 
rinsaldare vincoli di amicizia ’ 
e soprattutto rinnovare l’im- 
pegno e la volontà di prosegui- 
re sulla strada intrapresa con 
costanza e dedizione. 

1 campanari vogliono che in 
alcune speciali occasioni il suo- 
no armonioso delle campane in 
concerto continui a riempire i 
cieli dei nostri paesi e delle 
nostre città, perché credono 
che il fascino di quei rintocchi 
solenni possa ancora dire qual- 
cosa all’animo sovente distrat- 
to e al cuore talvolta inaridito 
dell’uomo di oggi. 

,  

I  

hf Senfiérone 
tema dtibbNgo 

per la coIe#iva dipi#ura 

La chirurmia vascolare= ---- -- 

un vertiGlie- s&&Gif ito 
Si svolgerà il 2 maggio, presenti cattedratici e primari di varie 
province - L’organizzazione è curata dal primario Losapio, la 
cui Divisione a medio termine sarà resa autonoma e potenziata 

- 

tolomeo>B e del Circolo artistico 
bergamasco, la manifestazio- 
ne, originale nel suo insieme, 
avrà lo scopo, oltre che di fe- 
steggiare il rinnovato volto del 
<(salotto di Bergamo, anche e 
soprattutto di permettere ai 
pittori bergamaschi di cogliere 
alcuni aspetti caratteristici del 
nostro Sentierone. 

La mostra delle opere si ter- 
rà sotto il Quadriportico ed i 
portici del Sentierone : sarà co- 
me una <<Bagutta bergamascam, 
poiche i pittori esporranno le 
loro opere sui rispettivi caval- 
letti, dando così per quel giorno 
al Sentierone l’aspetto di un 
ampio studio di pittura. La ma- 
nifestazione è aperta a tutti i 
pittori indistintamente, i quali 
possono ritirare il regolamento 
presso la segreteria della mo- 
stra, al Centro culturale S. Bar- 
tolomeo, dove poi nel mese di 
maggio verranno accettate le 
iscrizioni. 

Favorevoli consensi all’ini- 
ziativa sono già stati espressi 
da più parti. Contributi sono 
stati stanziati dalla Azienda di 
Turismo e da istituti di credito. 

&corci di Bergamo sul Sen 
tierone e dal SentieroneN : e i 
tema della mostra collettiva d 
pittura organizzata dal Clul 
«Amici della Vedovellaap, di CU 
è presidente il dott. Gianfranco 
Cantini. La mostra si terrà i 
5 ottobre prossimo, ma i pittor 
che vi intendono partecipare 
devono prenotare la loro pre 
senza entro la fine di maggio 

Patrocinata dal Comune d 
Bergamo, con la collaborazio 
ne del Centro culturale «S. Bar 

Per infiltrazioni 
d’acqua 

senza corrente 
alcune vie 

Senza corrente dalle 11 a 
mezzogiorno di ieri mattina 
le abitazioni della zona di 
via Baschenis, Don Bosco, 
Gavazzeni, Bonomelli, No- 
velli e parte di viale Papa 
Giovanni. A causare l’inter- 
ruzione dell’erogazione 
dell’energia elettrica sono 
state le infiltrazioni d’ac- 
qua in una cabina dell’Ene 
e precisamente quella si- 
tuata in via San Bernardino. 
Anche i semafori delle zone 
interessate non hanno tem- 
poraneamente funzionato, 
provocando un certo disa- 
gio nel traffico. 

Ricevuta la segnalazio- 
ne, l’Ene ha provveduto 
con squadre di tecnici a 
ripristinare il tutto nel giro 
di un’ora. 

Per il cattivo funzionamento del 
I canna fumaria del condominio d 
ia Carnovali 39, *sono intervenut 
!ri mattina i vigili del fuoco COI 

un’autopompa e un’autogru. Tutte 
è tornato normale dopo circa mez 
z’ora . 

Si terra a Bergamo il 2 mag- 
gio presso la sala congressi 
dell’Hote Excelsior San Mar- 
co, il 11 incontro di attualità in 
chirurgia vascolare, organiz- 
zato dalla Divisione di Chirur- 
gia Vascolare degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo diretta dal 
primario prof. Gian Matteo Lo- 
sapio, con il tema: <<Rivascola- 
rizzazione degli arti inferiori». 
L’incontro è stato promosso 
con il patrocinio: della Società 
Italiana di Chirurgia Cardiaca 
e Vascolare ; dell’Assessorato 
alla Sanità Regione Lombar- 
dia ; degli Ospedali Riuniti; 
della Società Medico-Chirurgi- 
ca Bergamasca ; dell’Ordine 
.Provinciale dei Medici e della 
Usl n. 29. 

Il simposio sarà aperto dal- 
l’assessore regionale alla Sani- 
tà dott. Ettore Isacchini, e sa- 
ranno presenti il presidente e 
il direttore sanitario degli 
OO.RR. nelle persone dell’aw. 
Luciano Pezzotta e del prof. 
Giancarlo Borra. La giornata 
sarà qualificata, dal punto di 
vista tecnico-scientifico, dalla 
presenza di numerosi modera- 
tori e relatori, titolari di catte- 
dra universitaria, e di divisioni 
OS 

P 
edaliere regionali e nazio- 

na i. 
Di notevole interesse il pro- 

gramma scientifico che, arti- 
colandosi in due sessioni, pre- 
vede l’esposizione della terapia 
chirurgica della malattia ate- 
rosclerotica aortoiliaco-femo- 
rale : i relatori porteranno il 
loro contributo nel campo della 
rivascolarizzazione diretta 
mediante la tromboendoarte- 
riectomia ed il by-pass. . 

Saranno inoltre trattate le 
possibilità di rivascolarizzazio- 

ne mediante la moderna meto- Questa giornata, che si ziata nella sua capacita ricetti- 
dica di angioplastica percuta- preannuncia molto interessan- va. 
nea transluminale. te dal punto di vista scientifico Un ringraziamento al prof. 

Lo stato attuale del tratta- in un campo di grande attuali- 
tà, assume un aspetto ancor più 

Losapio e collaboratori per 
mento medico anticoagulante l’impegno profuso nell’orga- 
ed antiaggregante piastrinico, significativo in quanto la Divi- nizzare il simposio e nell’aver 
che sempre deve accompagna- sione di Chirurgia Vascolare 
re l’atto chirurgico, sarà ogget- sarà a medio termine final- 

voluto a Bergamo un incontro 
di rappresentanti illustri della 

to di approfondito esame. mente resa autonoma e poten- chirurgia vascolare italiana. 

Riviste 
Bollettino Ceciliano,la rivi- 

sta di musica sacra dell’Asso- 
ciazione Italiana Santa Cecilia, 
di cui è presidente mons. Anto- 
nio Mistrotigo e direttore re- 
sponsabile il maestro P. Sante 
Zaccaria, presenta, nel nume- 
ro di marzo, il seguente som- 
mario: Editoriale; Liturgia e 
musica sacra (di J. Ratzin- 
ger) ; Saluto dell’Aisc per 
1’VIII Congresso internaziona- 
le di musica sacra (di L. Mi- 
gliavacca) ; Vita nostra (del 
segretario generale m.o P. E- 
midio Papinutti) ; Arte organa- 
ria in Piemonte (di F. Bigotti) ; 
Lettere alla redazione, ecc. 

Gli ex combattenti del 68” ricordano 
l’entrata in Bergamo della degnano» 

registratori di cassa in una nostro 25O, ci è venuta la Segnalateci il vostro veterano. Faremo assieme una grande festa. 

Anker Data Sistema La stoffa era nerazzurra ma 
l’Atalanta, per una volta, non 
c’entrava: i colori erano quelli 
dei fazzoletti d’ordinanza delle 
reclute del Sessantottesimo, 
consegnati dai reduci del batta- 
glione - con l’aiuto delle pa- 
tronesse - in occasione del 
raduno di ieri. 

L’occasione era il uarante- 
simo anniversario de la P Libe- 
razione : in particolare, sono 
state ricordate le quattro me- 
daglie d’oro al valore concesse 
ai fanti del reggimento, la me- 
daglia d’argento alla bandiera 
nonche l’entrata in Bergamo 
della <<Legnano>>, al comando 
del generale Umberto Utili. E 
proprio ai piedi del cippo com- 
memorativo del generale Utili, 
oltre che accanto a quello in 
memoria dell’ingresso a Ber- 
gamo della <<Legnano>>, è stata 
deposta una corona d’alloro, al 
campo Utili; erano presenti il 
gen. Antonino Tambuzzo e il 
ten. col. Fiore. In seguito tutti 
i partecipanti alla cerimonia si 
sono trasferiti alla caserma 
Montelunno : il camno Utili era 
~(impratic~bile~>, ilA raduno è 
stato trasferito al coperto ed ha 
avuto luogo in forma ridotta. 

reduci del Sessantottesimo, celio Milesi e a Domenico La 
tav. Marcello Milesi, ha riper- 
corso gli eroici episodi connes- 

Cioppa. 

si ai combattimenti di Monte- 
Molto simpatica, e segno del- 

la continuità delle tradizioni e 
lungo e del fiume Musone. Il 
presidente della locale sezione 

degli ideali dei militari del Ses- 

dei combattenti nella guerra di 
santottesimo, la breve cerimo- 
nia per la consegna dei fazzo- 

liberazione, Edoardo Cristofo- letti d’ordinanza alle reclute 
ri, ha consegnato una meda- del battaglione: sono stati i 

lia-ricordo al ten. COL Fiore. 
% 

reduci ad annodare i fazzoletti 
uest’ultimo infine ha dato CO- attorno al collo dei giovani sol- 

municazione dell’attribuzione dati, con la collaborazione del- 
del diploma di cavaliere a Mar- le patronesse. 

Giovedì l’incontro 
Il 

di ex allieve delle Suore delle Pove- 
relle per il centenario del Fondatore 
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CO-GE-A. sr~ 
coordinamento-gestione aziendale-servizi finanziari 

Una proposta interessante 
ad ogni problem? finanziario 

per aziende artigiane 
e piccole medie industrie 

Seicento ex allieve delle Suo- 
re delle Poverelle, ospiti in 
passato della Casa Madre in 
via S. Bernardino, dell’Istituto 
di Torre Boldone e di varie 
case dell’Istituto in altre città 
d’Italia si ritroveranno giovedì 
lo maggio per festeggiare in- 
sieme la ricorrenza del cente- 
nario della morte del beato 
Lui 

P 
i Maria Palazzolo. Quella 

deg i orfani è la prima opera 
intrapresa dal grande sacerdo- 
te bergamasco. Già prima del- 

la fondazione dell’Istituto, nel 
1660 don Luigi Maria Palazzolo 
aveva raccolto bambini orfani 
e li aveva affidati in custodia 
ad alcune donne nella sua casa 
di campagna di Torre Boldone. 

Il programma del prossimo 
primo maggio prevede alle 11 
la proiezione di un filmato, alle 
12 la concelebrazione eucari- 
stica presieduta da don Capelli, 
direttore del Patronato S. Vin- 
cenzo, e concelebrata dagli ex- 
allievi sacerdoti e, dopo il pran- 
zo, uno spettacolo in teatro. 

n Castelletto di sconto commerciale fino a 36 mesi, 
tasso bancario. 

n Finanziamento a medio termine a tasso ordinario 
ed agevolato. 

W Leasing strumentale immobiliare agevolato e in 
ECU. 

n Allestimento pratica L. 1329 Sabatini, con servizio 
full Sabatini. Il ten. col. Carmine Fiore ha 

salutato i reduci ricordando il 
loro sacrificio e il loro esempio 
alle reclute e a tutti i militari 
in servizio; il capogruppo dei 

Bergamo - Via Zelasco, 1 - Tel. 22.51.80 
Milano - Via Sardegna, 32 - Tel. 02/48.14.657 


