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DOMENICA 27 OTTOBRE 1985 carta vincente del turismo 
Lo hanno confermato gli intervenuti alla manifestazione per 
i vent’anni dell’Azienda Autonoma - Il saluto del presiden- 
te dott. Siebaneck - Una riunione del consiglio nazionale 
delle Asatur e vivi apprezzamenti per l’attività svolta in città 

Avviene 
a Bergamo.. l - 

l ‘1’ FIERA CAMPIONARIA DI BERGAMOm, organiz- 
zata dalla MPromobergN, nell’area della Celadina. 
Orari: dalle lo,30 alle 22. 

l TEATRO DONIZETTI, alle 15,30, rappresentazione 
del «La forza del destino>) di Giuseppe Verdi. 

l AVIS, alle lo,30 al Monterosso tiGiornata del Donato- 
reB con premiazione dei soci benemeriti. 

e aL’ALTRA RESISTENZAm: è il tema del convegno 
organizzato dal Movimento monarchico italiano, 
alle 10 al Centro S. Bartolomeo. 

l CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, via Gle- 
no 49, dalle 9 alle 15 *Giornata del Volontariaton. 

l BORSA MERCI, alle 9, nella sala maggiore, assem- 
blea provinciale del Movimento femminile della 
Coldiretti. 

l SEMINARIO, dalle 9 alle 12;30, convegno delle dele- 
gate e vicedelegate dell’Opera Barbarigo. 

l MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTU- 
RALE, dalle 9, assemblea nella sede di via S. 
Alessandro 49. 

l EXPO AREA di via Paleocapa 18/b, mostra NRestau- 
ro, antiquariato, oggettisticaw. 

l PIAZZA VECCHIA, al numero 7, Mostra-mercato di 
oggetti d’arte e di artigianato, organizzata dal 
~ey~ol~iovani delle Conferenze di S. Vincenzo 

l CONVENTINO, via Gavazzeni 11, dalle 10, riunione 
della Federazione Esperantista Italiana. 

l CASA PARADISO, via Carlo Cattaneo 7, dalle 9,30: 
apertura dell’anno sociale e incontro delle anima- 
triti. 

Accattivante come si presen- 
ta dallo schermo tivù, Romano 
Battaglia ricorda: *Quando Le 
Corbusier, il grande urbanista, 
arrivò in Piazza Vecchia, si 
inginocchiò: il piU bel compli- 
mento per questa citti straor- 
dinariaH. E Giorgio Mascher- 
pa, critico d’arte di lunga mili- 
tanza e notorietà, spiegando di 
aver eletto Bergamo a sua resi- 
denza aggiunge : *Fu dai palaz- 
zi della citti alta che nel ‘708 
partì l’invito, il 

P 
rimo di cui si 

abbia notizia, a Tiepolo, che 
allora era un giovane sco- 
nosciutom . 

Sono flash colti al volo, due 
fra i tanti che ieri sera hanno 
fatto vibrare le corde della me- 
moria e dell’affetto nel corso 
della manifestazione indetta 

p” 
r celebrare i vent’anni del- 

‘Azienda autonoma di tu- 
rismo. Più che una celebrazio- 
ne ufficiale, & stata una festa 
in famiglia, con la piacevole 
irruzione di alcune sorprese 
tirate fuori da un Battaglia- 
prestigiatore felicissimo di es- 
sere presente: un invito che ha 
esteso ad amici illustri legati 
;a~o~ogamo, per nascita 0 per 

Così: come dal cilindro del- 
l’illusionista, & sbucato fuori il 
dise 
lo sti ista Nicola Trussardi, che $ 

o-simbolo inventato dal- 

ha spiegato: *Anche se ormai 
milanese, ho accolto volentieri 
l’invito per l’amore che ho per 
Bergamo, come mia citti nata- 
le e come città di grande fasci- 
no artisticom. La aafica b es- 
senziale e presti 

tf 
iosa : il peri- 

metro della cit alta con le 
quattro porte che si aprono nel- 
le mura. Le altre sorprese del- 
la serata si sono chiamate Lui- 
gi Veronelli, estimatore della 
cucina bergamasca ; Duilio 
Courir, il critico musicale del 
*Corriere della Seram che orga- 
nizza ogni anno un premio nella 
nostra citti. E ancora, in una 
girandola di amichevoli con- 
versazioni, sono via via entrati 
in scena il ittore Mario Doni- 
zetti, il pro P essor Elio Nicolar- 
di docente di politica del tu- 
rismo alla Bocconi, il maestro 
Agostino Orizio, fervido pro- 
motore - in collaborazione 
oon l’Azienda di turismo - del 
celebre Festival pianistico in- 
ternazionale giunto alla 22.a 
edizione. 

Ma al tavolo d’onore allestito 
alla Borsa Merci sedevano nu- 
merosi altri ospiti di riguardo. 
A fare gli onori di casa, owia- 
mente, ha proweduto il dr. 
Filippo Siebaneck, presidente 
della feste iatissima Azienda 
di turismo r ergamasca che non 

Continua con successo 
la diffusione 

dell’ENCICLOPEDIA 
Gli illustri ospiti chiamati da Romano Battaglia a testimoniare il loro affetto per Bergama 
città d’arte. Da sinistra il critico d’arte Giorgio Mascherpa, il docente della Bocconi Elia 
Nicolardi, lo stilista Nicola Trussardi, Battaglia, Luigi Veronelli, il pittore Mario Donizetti, 
il maestro Agostino Oritio e il critico musicale Duilio Courir. (Foto EXPRESS) 
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la città che dagli aspetti artisti. 
ci e culturali riesca a tradursi 
anche in fatto economico. E 
penso - ha aggiunto Ruffini - 
ad un centro congressi, ad u. 
n’offerta integrata con le 

P 
ossi. 

biliti di vacanza date dal e sta. 
zioni sciistiche e dai laghi. Sara 
indispensabile, inoltre, costrui- 
re nuove figure professionali 
nel settore: perchC non pensa- 
re, per esempio, ad una facolti 
universitaria specializzata nel 
nostro ateneo?m. 

Se da parte di taluni & state 

R 
reso atto della proposta, altri 
anno confermato che oggi il 

problema principale del tu- 
rismo, insieme alla fame di 
finanziamenti (l’Italia spende 
per la promozione la meta del- 
la cifra investita dall’Austria) 
& proprio la formazione di ama- 
na er delle vacanzew. 

8 li ealtrim sono i presidenti 
delle varie Aziende di turismo 
che ieri hanno colto l’occasione 
della festosa ricorrenza per te- 
nere un’assemblea nazionale. 
In mattinata hanno discusso 
nella sede dell’Azienda berga- 
masca ; in serata sono convenu- 
ti alla Borsa Merci dove il 
presidente Ermanno Flistos, 
rallegrandosi con il collega Sie- 
baneck che è anche il suo vice, 
ha illustrato le richieste urgen- 
ti avanzate al governo per non 

P 
aralizzare Hla 
onte di introiti a 

iù importante 
i valuta estera 

verso il nostro Paese (15 mila 
miliardi all’anno)m. La bella 
festa doveva chiudersi con la 
presentazione del libro &o- 
nascere Bergamow, voluto dal- 
l’Azienda per fissare i ricordi 
più significativi della sua ven- 
tennale attiviti. Ma il volume, 
che & stato scritto da Pino Ca- 
pellini e di cui abbiamo già 
anticipato il contenuto sulle pa- 
gine dell’Eco, è rimasto in tipo- 
grafia. Uscirà, splendido di fo- 
tocolor, tra pochi giorni. 

Fiorenzo Cravetto 

PER LA PUBBLICITA 
SU QUESTO 
GIORNALE 

l ISTITUTO SS. CAPITANI0 E GEROSA, alle 8,30 
mons. Daniele Rota celebra la S. Messa, successi- 
vamente don Marco Salvi parla sul tema : +Cate- 
chesi giovanile e crisi degli oratori: la proposta 
della S. Vincenzom. 

. ..e in provincia UnEnciclopedia pratica per le ricerche 
scolastiche, molto apprezzata dagli in- 
segnanti delle scuola elementari e medie 

Una fase dei lavori che l’assemblea dei presidenti delle 
Aziende di turismo ha tenuto ieri mattina nella bede 
dell’Azienda beraamasca. Sulla sinistra, il dott. Filippo 
Siebaneck. (Foto-EXPRESS) 

0 CALCINATE, inaugurazione del Centro sociale per 
anziani. 

e ALZANO, nella palestra dei padri Saveriani in via 
Adobati 17, mostra-mercato di numismatica. 

l TRESCORE e GAVERINA, *Giornata del ringrazia- 
mentoB promossa dalla Coldiretti. 

l RANZANICO, *festa del socio Uoeiw. 
l COMENDUNO DI ALBINO, dalle 8,30 con ritrovo in 

via Roncaglia, lo Concorso ippico. 
l GAZZANIGA, alle 17,30, nell’Auditorium della Biblio- 

teca, presentazione del libro dal titolo eUn paese, 
un fotografo - Gazzaniga nelle immagini di Giorgio 
Bonomiw . 

l VERDELLO, dalle 10 conclusione del cinquantenario 
di attiviti dell’Istituto -Beato GuanellaBb. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO. Letture: 
1) Ger 31,7-g: 2) Ebr 5,1-6. 3) Marco 10,46-52 
Ultima domenica di ottobre : giornata del ringraziamento. 
In chiave missionaria. Tutta la Chiesa ringrazia il suo 
Signore per la vocazione alla Mconsolazionem del mondo 
nel. dono della; gioia .di uvederew e di #camminare» : 
l’evang&zas;iorie e la promozione umana. Il mixracolo 
della guarigione del cieco mendicante Bartimeo non è 
solo un segno della potenza divina di Gesù, ma del afuturom 
che attende tutti gi uomini. In questa ros ttiva escatolo- 
gica si muove gia la prima lettura, &l lito di Geremia 
nella quale il profeta annuncia il ritorno degli esuli dalla 
schiavitù babilonese: smette il tono lugubre e triste delle 
sue profezie per assumere il tono della gioia che investe 
non solo le persone normali ma anche quelle che sembra- 
no inadatte a compiere il lungo cammino del ritorno. Chi 
offre al mondo 
de la seconda 1 

uesta speranza e 
x 

uesta certezza? Rispon- 
ettura, sempre alla lettera agli Ebrei, 

nella quale l’autore rammenta la differenza essenziale 
tra il sacerdozio ministeriale dell’Antica Alleanza e il 
sacerdozio ministeriale della Nuova Alleanza : in quest’ul- 
tima il Cristo, nei misteri della incarnazione, passione 
e morte si è fatto liberamente *debole* per annunciare 
la afortezzam della risurrezione. per sé e per tutti gli 
uomini. Una afortezza* che l’episodio del Vangelo esem- 
plifica nella guari ione miracolosa di Bartimeo. Un 
episodio nel quale f ‘antitesi tra la folla circostante la 
scena e il cieco mendicante protagonista appare frontale : 

P 
ih la folla lo invita a tacere, e più Bartimeo alza la voce, 
orte della speranza nella guarigione. l? un contrasto 

emblematico: oggi il mondo grida che è inutile, o almeno 
insufficiente pregare. E una manovra congiunta contro 
la speranza cristiana. Certamente in vita non basta 
pregare, occorre agire; ma in morte solo la preghiera 
spiega e giustifica il mistero di un pasag 
del presente alla elucem del futuro. 1 tre f 

io dalla *cecit& 
enti d’oggi sono 

invitati proprio a seguire l’esem 
VISITA PASTORALE DEL VES 8 

io di Bartimeo. 
OVO nelle parrocchie 

di Bondione e Villa d’Ogna. 
CHIESA S. LORENZO MARTIRE a Redona : alle 10, S. 
Messa in suffragio del maestro Pietro Fugazza. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
#Non rimandare mai a domani quel che puoi fare oggiw. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6,56 e tramonta alle 17,18. Luna primo 
quarto. Ave Maria alle 17,30. 
S. Frumenzio, martire; S. Gaudioso; S. Ferruccio; SS. 
Sabina e Cristeta. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero. Ore 16,30: Santuario Beata Vergine 

-della Castagna. Ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine, S. 
Maria delle Grazie, Madonna del Bosco, Parrocchia di 
Sombreno. Ore 17,30: S. Antonio in Valtesse. Ore 18: S. 
Crocifisso in Vantesse, Cattedrale, Cappuccini in Borgo 
Palazzo, S. Paolo, Monastero Matris Domini, Santo 
Spirito, S. Tomaso. Ore 18,30: S. Alessandro in Colonna, 
Monterosso, Boccaleone, Redona, Colognola, Ranica, 
Celadina, S. Andrea Ap., Valverde, Loreto, S. Alessandro 
della Croce in Pignolo, S. Croce Malpensata, S. Maria 
e Marco Ev., S. Cuore, S. Giuseppe, Borgo Canale. Ore 
19: S. Paolo, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia, S. Antonio 
in Valtesse, S. Giorgio, S. Francesco, Campagnola. Ore 
19,30: S. Bartolomeo, Ranica. Ore 21: S. Bartolomeo. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
Coop. Farmaceutica PORTA NUOVA, viale Papa Giovan- 

ni, 34. 
BANI D., via Borgo S. Caterina, 19. 

ha mancato di ricordare i suoi 
predecessori i compianti 
comm. Vicentini e aw. Masse- 
roni. aTutte le belle parole che 
sono state dette - la voce del 
presidente era incrinata da un 
velo di commozione - sono il 
riconoscimento migliore al la- 
voro che l’Azienda di turismo 
ha svolto in questi vent’anni. 
Abbiamo sempre tenuto pre- 
sente il punto di forza del nostro 
agire : Bergamo città d’arte, c 
siamo andati avanti su questa 
strada organizzando manife- 
stazioni culturali di crescente 
richiamo. 

aSe o 
Y 

i la città è meta obbli- 
gata del e correnti di viaggiato- 
ri che amano il turismo ctiltu- 
rale, il merito - ha sottolinea- 
to il vicesindaco Salvioni - 6 
in buona misura dell’Azienda 
autonomam. 

C’& da sperare, quindi, ha 
ripreso il discorso il presidente 
della Provincia Galizzi, che la 
legge quadro sul turismo ripe- 
tutamente annunciata usalva- 
guardi nella sostanza quelle 
strutture che hanno dimostrato 

Siamo presenti alla 
7” FIERA CAMPIONARIA 

DI BERGAMO 
STANDS N. 355 - 373 

di avere le carte in regola per 
la promozione turisticaB. E- 
splicito il riferimento all’A- 
zienda bergamasca : non ha im- 
portanza il nome - si profila 
la nuova dizione di Apt, aziende 
di promozione turistica - ma 
& irrinunciabile per gli stessi 
enti locali mantenere saldo il 
patrimonio acquisito in tanti 
anni di impegno proficuo. Lo 
stesso augurio & venuto dal pre- 
sidente della Camera di Com- 
mercio Simoncini, che ap o - 
giò l’esperienza dell’Azien SS a i 
turismo dal palazzo del Comu- 
ne, essendo allora sindaco, e il 
dr. Siebaneck al suo fianco co- 
me amministratore. 

11 com 
P 

ito 
future 

di assegnare. lé 
de eghe in materia di 

turismo toccherà alla Regione. 
Giovanni Ruffini, che al WPirel- 
lonem & il titolare dell’assesso- 
rato che si occupa anche del 
turismo, ha precisato la sua 
posizione. MUna realtà come 
Bergamo rappresenta la carta 
vincente del turismo lombar- 
do. Dobbiamo però, tutti insie- 
me, attivare un’immagine del- 

PIAZZETTA 
S. MARCO, 7 
TEL 22 52 22 

(02) 28.71.421 -(OlO) 53.99 Lo Studio Medico Dentistico 

I CEDE I Dott. CESARE TOFFANETTI 
Prestigioso e rinoma- 
to Ristorante in Ber- 
gamo Alta, 100 coper- 
ti, disponibilith allog- 
gi, favorevole contrat- 
to di locazione. 

informa che A in funzione un pronto soccorso denti- 
stico per i casi urgenti anche nei giorni di sabato 
8 dOm8niCa 

Orari: Mattino ore 8,30-12; pomeriggio ore 15-19 
Villa S. Apollonia - Via del Guerino 72 
Bergamo - Tel. 03X34.71.72 

INFORMATICA 11 
IL FUTURO PER CHI SA 
DOVE VUOLE ARRIVARE 

CORSI DI: 
0 REGISTRAZIONE DATI 
l OFFICE AUTOMATION 
l INTRODUZIONE 

ALL’INFORMATICA 
l LINGUAGGI COBOL, 

RPG, BASIC 
l ALFABETO: 

corso di 24 ore per ragazzi 
della scuola media 

l MONITOR DIDATTICO 
corso per docenti 

0 ~‘~~AH&ZIONE 

e tecniche di progettazio- 
ne dei programmi 

l S.A.S. 
(Statistica1 Analysis Sy- 
3tem) 

L 

Assicuratori e commercialisti 
Più informazioni 

tempestive alle aziende 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO D - AGIP, via Calepio; FINA, via Ghislandi, 
35; IP, via Lazzaretto, 8; IP, via delle Valli, 156/158; IP, 
via Baschenis; GULF, via Zanica, 60; AGIP, via Baioni, 
76; GULF, via S. Bernardino, 151; MOBIL, via Paltrinia- 
no; ESSO, via Broseta, 55; IP, via Vittorio Emanuele, 
17; IP, via Gavazzeni (GPL) ; IP, via Grumello 450 ; 
GULF, via Borgo Palazzo, 191; AGIP, via Carnovali; 
GULF, via Corridoni, 74/a; ESSO, via B. Palazzo, 99; 
ESSO, via Correnti-Lot. Martinella; TOTAL, via Carduc- 
ci, 450. 

MiDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Uss1 29, telefonare al 20.03.40 dalle ore 20 
alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,25 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,25 e partenza alle 8,45). Partenze 
pullman: Porta Nuova alle 6,40; stazione autolinee alle 
6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 20,35 
e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazione di 
Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, Porta 
Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service : GULF di via Ghislandi ed 
I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto serlf-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; GULF 
di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, km. 
1,100: feriali 621; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedot- 
to, del as e della pubblica illuminazione stradale, telefo- 
nare a f 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
UAutoservizi Bergamom, via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di 
autoveicoli e chiamata di autotraino, nonché servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 

LOTTO 
Estrazioni del 26-10-1985 ENALOTTO 

BARI 80 69 45 28 7 BARI 2 
CAGLIARI 36 23 8 79 31 CAGLIARI X 
FIRENZE 53 77 35 16 62 FIRENZE X 
GENOVA 5 4 71 22 90 GENOVA 1 
MILANO 20 74 19 36 8 MILANO 
NAPOLI 20 57 53 38 3 NAPOLI : 
PALERMO 39 25 64 33 90 PALERMO x 
ROMA 77 21 48 60 64 ROMA 2 
TORINO 15 ‘84 87 4 45 TORINO 1 
VENEZIA 46 18 83 62 72 VENEZIA X 
NAPOLI 57 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI x 
ROMA 21 (2.0 estratto) 2.0 ROMA 1 
Montepremi: L. 1.296.335.159. Ai punti 12 spettano lire 
27.200.000; ai punti 11 spettano lire 707.000; ai punti 10 
spettano lire 67.000. 

CENTRO MAX BORN 8.r.l. 
BERGAMO Il 

Siamo presenti alla 

#‘FIERA DI BERGAMO 
agli stands 320 - 322 

Un aspetto del tavolo della presidenza durante l’incontro 
di assicuratori e commercialisti per dare più informazioni 
alle imprese. 

Davanti ad un pubblico di un mercato è venuto dal dott. Lui- 
centinaio di professionisti e im- 
prenditori della zona, si è svol- 

gi Giudice, giornalista assicu- 
rativo. 

to venerdì sera, a Bergamo, il 
primo Convegno inter&scipli- 
nare in materia finanziaria, as- Iscrizioni al Cai 
sicurativa e fiscale. 

Si tratta di un esperimento 
per corso sci 

interessante scaturito dalla f e settimane 
collaborazione tra alcuni studi 
professionali e consulenti assi- 
curativi, che hanno deciso di 
mettere a disposizione delle 
rispettive clientele, le informa- 
zioni più utili in materia assicu- 
rativa, fiscale e finanziaria. 

Le *sinergie* degli studi pro- 
fessionali bergamaschi, che 
hanno dato vita all’iniziativa, 
sono state molto apprezzate dal 

Ii 
ubblico che al termine ha di- 
attuto sui vari argomenti. 

Dal tema ML’azieÌida e i suoi 
problemi finanziarim, es osto 
dal prof. Carlo Antozzi ( P abbi- 
sogni finanziari aziendali, ge- 
stione della liquidità, attiviti 
bancaria nella gestione, della 
liquidità aziendale, o 
bancarie), a quella el *Lea-l x’ 

razioni 

sing e l’usufrutto: forme alter- 
native di finanziamento, tratta- 
to dal rag. Alberto Marcassoli. 
E seguita la relazione *Forme 
di finanziamento risvolti fisca- 
IiN, esposta dal rag. Angelo Pel-’ 
licioli. Gli aspetti assicurativi 
(come limitare il rischio, il 
risk management, la consulen- 
za, il rapporto assicuratore- 
assicurato, i costi delle coper- 
ture) che debbono essere all’at- 
tenzione di qualsiasi imprendi- 
tore moderno, sono stati illu- 
strati dal dott. Mario Vita. 

bianche 
La sezione di Bergamo del 

Club Alpino italiano comunica 
che lunedì prossimo alle ore 
18,30 presso la sede sociale si 
apriranno le iscrizioni per le 
settimane bianche e per il cor- 
so di sci di discesa. 

Le iscrizioni sono riservate 
il primo giorno ai soci dello Sci- 
Cai e fino a iovedì 31 ottobre 
ai soci del E ai. 

La settimana bianca di 
discesa si terrà dal 25 gennaio 
al 1 febbraio a Canazei Dolomi- 
ti. La settimana bianca di fondo 
si terra da11’8 al 15 febbraio a 
Dobbiaco Val Pusteria. Per il 
corso di sci di discesa tutte le 
lezioni si svolgeranno nei gior- 
ni 5-12-19-26 gennaio e 2 feb 
braio al Monte Pora. 

Per 1’11.0 corso di sci-alpi- 
nismo le iscrizioni si apriranno 
lunedì 11 novembre 1985 resso 
la sede. Per ulteriori i nf orma- 
zioni rivolgersi allo Sci-Gai 
Bergamo, via Ghislanzoni, 15, 
Bergamo (telef. 24.42.73). 

Dove troverete tante idee 
per arredare la Vostra cameretta 
BERGAMO - Via Suardi, 4 - Tel. OW21.43.38 
CORSICO - Vla V. Emanuele, 58 - Tel. 02144.78.197 

SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
MAINARDI, via Gombito, 10 (anche servizio NOTTUR- 

NO a battenti chiusi 23-9) 
SCAGLIONI, via Mattioli, 24 (Conca Verde). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUNNUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE 
BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, 
LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, 
ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VAL- 
BREMBO, VILLA D’ALME: fino alle ore 8 di domani! 
lunedì, chi avesse bisogno del medico deve rivolgersi 
all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 250.246 
(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli 
enti mutualistici. 

) .Aeroporto 

Un contributo alla conoscen- 
za della situazione dei rapporti 
fra assicurazione e utenza e 
delle più recenti evoluzioni del 

Traffico regolare ieri all’ae- 
roporto di Orio dove si sono 
registrate le partenze di 19 
viaggiatori con il volo del mat- 
tino per Roma e gli arrivi di 
15 passeggeri con il volo della 
sera - L 


