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AWIENE A BERGAMO... 
l MODELLI FERROVIARI: mostra alla stazione 

9,30-12,30 e 14,30-19. 
l ACCADEMIA GUARDIA FINANZA: alle 9,40 giura- 

mento di 70 sottotenenti dei corsi ordinari. 
l RADUNO FIAPS: alle 11,45 al Teatro Donizetti incon- 

tro con il sindaco e le autorità cittadine. 
l CENTRO S. BARTOLOMEO: alle 15 convegno su 

Matteo Salvi. 
l AMNESTY INTERNATIONAL: dalle 14 alle 19 sul 

Sentierone bancarella es ositiva. 
l BERGAMASCHI NEL MON ii 0: nella sala maggiore 

della Borsa Merci alle 16,30 celebrazioni per il 
ventennale dell’ente. 

l CISNAL: nell’ex aula consiliare di via Tasso manife- 
stazione ner il centenario della nascita di F. 
Corridoni: 

l ISTITUTO CALVI: via Ghislandi 55, corso di aggior- 
namento er odontotecnici. 

l COLOGNOL 1 : per il 60.0 di Colognola città alle 18 
ritrovo in via Rampinelli;. alle 20,45 nella sala del 
teatro gli <(Amici della lirica S. Mayr)) presentano 
<<Lucia di Lammermoor, di G. Donizetti. 

0 TRISKELES: alle 20,45 nella sala dei Mille dell’Hote 
Excelsior San Marco, incontro sul tema : <<Gli arabi 
in Sicilia,,, relatore il dr. Antonio Calderaro da S. 
Ninfa. 

l BIBLIOTECA S. TOMASO via S. Giorgio: alle 21 
spettacolo di musica tradizionale bergamasca con- 
dotto dal gruppo musicale f<Magarnbb. 

l CHIESA S. SPIRITO: alle 21 ((Le quattro tempora), 
con la corale di Tilburg (Olanda) <dL’Heuvels 
Koor,>. 

l IL SEICENTO A BERGAMO: mostra al Palazzo della 
Ragione. 

. ..E IN PROVINCIA 
l S. PELLEGRINO: alle 9,30 all’Hote Bigio seconda 

iornata del convegno Movimento anziani Dc di 
h ilano. 

l TREVIGLIO: ex foro boario apertura della Fiera 
Cam ionaria della Bassa. - 

l VILMI J ORE: alle 14.30 sede della comunità montana 
incontro su (<Il Parco delle Orobie,). 

l PONTIDA: 1.a rassegna artigianato-agricoltura della 
Valle S. Martino; alle 14 raduno di auto, moto 
d’epoca. 

l ALZANO: alle 17 condominio di via don Pezzoli 
inaugurazione complesso edilizio della cooperati- 
va Archimede. 

l CALUSCO D’ADDA: ner i festeggiamenti ner i cento 
anni del ponte di San Miche%, alle 19:30 ritrovo 
nel municipio di Paderno. 

l ROMANO: portici della Misericordia <(Mostra fun- 
ghi,,; alle 20,30 in piazza Roma <serata danzante,,. 

l MARTINENGO: alle 20,30 concerto vocale nella chie- 
sa arrocchiale di S. Agata. 

0 BOTT R DI SEDRINA: alle 21 nella sala dell’oratorio 
concerto vocale per la rasse 

l GRUMELLO DEL MONTE: f 
na ((A scena aperta),. 

a le 21 nella chiesa S. 
Pantaleone concerto del pianista Mauro Zanini. 

l CASNIGO: alle 21 nella parrocchiale concerto dell’or- 
ganista Vijnand van de Pol. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CHIESA ((MATRIS DOMINI>) : alle 20,30 veglia di preghie- 
ra er il Sinodo. 

- _ - 
CH!!ESA PADRI CAPPUCCINI in Borgo Palazzo: incon- 
tro di preghiera degli ((Amici di Fra Cecilio,); ore 16 recita 
del SantoRosario; ore 16,30 Santa Messa. 
MONASTERO DI BOCCALEONE : via Lun a 20, ore 16,45 
nella cap ella 

Yl 
adorazione eucaristica, B ce ebrazione dei 

vespri e enedizione eucaristica; alle 21 funzione del 
<<Transito di S. Francesco>> alla quale seguirà la (veglia,) 
con la celebrazione dell’ufficio di Lettura. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
(<Lodate il Signore, riceverete ricompensa copiosaN. 

(Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 6,21 e tramonta alle 17,58. Luna primo 

uarto. 
3. Candido; S. Gerardo; S. Edmondo. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g) - Il servizio a battenti chiusi 
è er i soli medicinali urgenti: 
FI%ZZI via Palazzolo 9 (ang. G. Quarenghi). 
COOP. FARM. PIGNOLO, via Verdi, 28. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO fa battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Città AZta - Anche 

SERVIZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
PERMON, via Pizzo Redorta, 10 (Celadina). 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 
e dalle 15 alle 19: Studio medico dentistico dott. Cesare 
Toffanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia 
di via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, 
orario continuato 8-20. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME : tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8, per chiamate di visite domiciliari 
urgenti, rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefo- 
nando al n. 25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italia- 
na). Del servizio possono beneficiare tutti i cittadini 
assistiti e non dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di ronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale de 1’Ussl 29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 P 
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 
7,15 e arrivo a Fiumicino alle 9,25 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,lO e partenza alle 8,40). Partenze 
pullman : stazione autolinee alle 6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,35, scalo ad Ancona-Falconara alle 20,25 
e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazione di 
Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,lO. 

GUARDIA MECCANICA 
(Officine che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazio- 
ne Artigiani e che sono aperte og 

!3z 
i pomeriggio sabato 

3 ottobre) : MERISIO GIUSEPPE ALDO, autofficina, 
via B. 
DAN1 fi 

o S. Caterina 76 Bergamo, tel. 23.40.80; FRIGERIO 
LE, officina motorista, iazza Giuramento 1 Pon- 

tida, tel. 79.54.86; DAMIANI F E LICE, autofficina, via S. 
Rocco 5 Ranica, tel. 34.15.05; FALABRETTI MARIO, 
officina, via delle Batta lie 25 Trevi 

& 
lio, tel. 0363 - 40.652; 

(qR.A.P.1.D. ELETTRA % TO,, di SP1 ED1 GEOM. MAR- 
ZIO, elettrauto, via Pascoletto 20 Lallio, tel. 69.06.97; 
MINALI SAMUELE, carrozzeria, via G. B. Rota 15 
Bergamo, tel. 34.50.53. 

L 

Sono andati in mezzo al mare 
perCperprimiunavetta 
Otto bergamaschi, tra cui l’avv. Fiero Nava, hanno raggiunto 
una sperduta isoletta al largo della Groenlandia - Dall’alto 
della cima dello Snehatten (m. 1765) un paesaggio grandioso 
Otto bergamaschi - fra cui 

due donne - alla scoperta 
della Groenlandia, anzi di 
un’isoletta al largo della co- 
sta occidentale della Groen- 
landia, quella, per intender- 
ci, che guarda al Canada. Gli 
«esploratori - l’avv. Piero 
Nava, la moglie Giovanna A- 
vogadro, Emilio Moreschi 
(responsabile organizzativo ). 
Andrea Farina (direttore al: 
pinistico). Egidio Bolis. A- 
medeo G’atti,la moglie Mar- 
gherita Locatelli, Dario De 

Nigro - avevano scoperto 
che le montagne di Ququr- 
tarssuaq, cioè dell’isola, cul- 
minanti con la cima dello 
Snehatten (m. 1765) erano 
probabilmente vergini e han- 
no deciso la spedizione, che è 
partita il 4 agosto scorso, con 
partenza in aereo da Milano 
a Copenaghen. 

Dalla capitale danese il 
viaggio e proseguito con un 
altro aereo fino alla base civi- 
le e militare di Sondre Strom- 
fjord, che è il punto d’arrivo 

Vita politica 
Da venerdì a St. Vincent 

convegno di #Forze nuove» 
Interverranno ì ministri Pandolfi e 
Donut Cattìn, ì parlamentari Citaristi, 
Casini, Martìnazzolì, Faragutì, Ra- 
Vasio e il segretario provinciale Massi 

Dal 9 all’ll ottobre prossi- 
mi il Centro studi «Giulio Pa- 
store», sede operativa del 
gruppo dc di ({Forze nuove» di 
Bergamo, organizza l’ormai 
tradizionale convegno di stu- 
dio a Saint Vincent. Come 
sempre si tratta di un con- 
vegno aperto con la parteci- 
pazione di tutte le compo- 
nenti interne del partito, co- 
me dimostra l’elenco dei re- 
latori e degli altri che inter- 
verranno. 1 temi in esame in 
questa edizione 1987 sono di 
estrema attualità, dai refe- 
rendum per i quali si andrà a 
votare tra un mese, alla linea 
politica della Dc bergamasca, 
al rapporto tra società, isti- 
tuzioni e partito, e infine alle 
prospettive del Congresso 
nazionale della Dc previsto 
per la prossima primavera. 

&co il programma com- 
pleto dei lavori che si svolge- 
ranno nella sala congressi del 
Municipio di Saint Vincent: 

Venerdì 9 - Ore 15,30: a- 
pertura del convegno: Gio- 
vanni Ruffini assessore re- 
gionale; 

Ore 16: «I referendum 
de11’8-9 novembre)); presiede: 
Ivo Nebiolo; introducono: 
Benito Melchionna, giudice; 
Carlo Casini, parlamentare 
europeo; Vittorio Sora, con- 
sigliere regionale; Laura Bar- 
toli, consigliere regionale ca- 
pogruppo Verdi; intervengo- 
no: Mario Benedetti, Gian- 
giacomo Caldara, Giovanni 
D’Aloia, Ernesto Locatelli. 

Sabato 10 - Ore 9,30: «Per 
una linea della Dc berga- 
masca»; presiede: Giampie- 
tro Benigni; introducono: on. 
Renato Ravasio, cons. reg. 
Franco Massi, on. Gianni 
Gaiti; intervengono: Silvano 
Amigoni, Ennio Bucci, Ro- 
berto Forcella, Luigi Legren- 

zi, Pietro Locatelli, Cesare 
Rossi, Raffaello Scarpellini. 

Ore 15,30: f&ocietà, istitu- 
zioni, partito)); presiede: Al- 
cide Previtali; introducono: 
sen. Severino Citaristi, prof. 
Achille Ardigb, on. Luciano 
Faraguti, cons. reg. Ferruc- 
cio Gusmini; intervengono: 
Ennio Draghicchio, Sergio 
Arnoldi, Tomaso Carminati, 
Letterio Di Mauro, Giacomo 
Maggioni, Nino Martino, 
Bernardino Sala, Alessandro 
Zucchi; conclusioni: Giovan- 
ni Ruffini. 

Ore 19,30: S. Messa nella 
chiesa parrocchiale di Saint 
Vincent. 

Domenica 11 - Ore 9,301 
(Verso il Congresso naxiona- 
le»; presiede: Giancarlo Bor- 

. intervengono: 
%u-ia, 

Filippo 
Pandolfi, ministro 

dell’Agricoltura; Mino Mar- 
tinazzoli, capogruppo Dc alla 
Camera; Carlo Donat Cattin, 
ministro della Sanità. 

Le prenotazioni si raccol- 
gono presso la segreteria or- 
ganizzativa del Centro Studi 
.(G. Pastore», via Camozzi, 95 
(tel. 22.12.04 / 21 .01.44), dalle 
ore 15 alle ore 19. 

Amnesty 
International 

sul Sentierone 
Per divulgare le finalità 

dell’organizzazione, la sezio- 
ne di Bergamo di Amnesty 
International allestirà oggi 
pomeriggio una bancarella e- 
spositiva sul Sentierone, nei 
pressi del Quadriportico. La 
bancarella, che rimarrà sul 
Sentierone dalle 14 alle 19, 
servirà anche per la raccolta 
di firme relativamente a casi 
specifici. 

di tutti i velivoli in Groenlan- 
dia. Con l’elicottero i berga- 
maschi hanno poi raggiunto 
la località di Holsteinsborg, 
che è sul mare e da dove si pub 
risalire la costa a bordo di una 
nave rompighiaccio fino a U- 
manak (tre giorni di naviga- 
zione). L’ultima tappa è da 
Umanak (2 mila abitanti) al- 
l’isola sopraddetta su un 
peschereccio. Durata com- 
plessiva del trasferimento: 
quasi cinque giorni. 

La vetta è stata vinta, ab- 
bastanza facilmente, con u- 
n’ascensione durata dalle 
dodici alle quattordici ore. A 
quota 650 si trova il ghiaccio, 
da 650 a 1500 si incontrano 
pendii non eccessivamente 
ripidi, da 1500 fino alla cima 
la pendenza è invece di circa 
40 gradi. Da lassù, hanno ri- 
ferito gli «esploratori», l’am- 
biente è grandioso: si vede il 
mare con gli iceberg in un 
trionfo di colori limpidi diffi- 
cilmente immaginabili. 

Può darsi che gli otto ber- 
gamaschi siano stati i primi 
forestieri in assoluto a capi- 
tare sull’isola. Il villaggio (78 
abitanti) si chiama Nuga- 
tsiaq ed è popolato dalla bel- 
lezza di 400 cani che sono 
indispensabili perché quando 
(a metà settembre) il mare 
diventa ghiaccio bisogna ser- 
virsi delle slitte. 1 caratteri 
somatici degli indigeni sono 
propri degli asiatici e i bam- 
bini al primo impatto hanno 
avuto modo di sorprendersi 
ed anche di spaventarsi, al 
cospetto con gli sconosciuti 
uomini bianchi. 

L’accoglienza è stata co- 
munque ottima e i nostri con- 
cittadini hanno potuto co- 
municare con gli abitanti del 
posto grazie alla fortuna che 
ha fatto trovare loro a Nuga- 
tsiaq un danese che si è tra- 
sferito nell’isola avendo spo- 
sato una locale e che prima 
aveva abitato al Colle di Ten- 
da imparando a parlare il 
francese. Siamo oltre il circo-: 
lo polare artico e il freddo è 
apocalittico: meno 50 gradi 
d’inverno e da 0 a 15 (ma è 
eccezionalissimo) nella bella, 
si fa per dire, stagione. Il 
tempo si e sempre mantenuto 
bello, pur con vento fortissi- 
mo, sì da consentire agli alpi- 
nisti-turisti di fare escursio- 
ni per tutta l’isola ed anche 
di visitarne una vicina. È: sta- 
to pure soddisfacente l’ap- 
proccio con la carne di foca 
nonché con gli uccelli marini, 
giudicati ottimi: e il cibo u- 
suale per gli indigeni, che so- 
no obbligati a nutrirsi di cac- 
cia e pesca. 

A parte l’isola di Qeqertar- 
ssuaq, che non sarebbe mai 
stata visitata, ben poche spe- 
dizioni alpinistiche si sono 
spinte così a nord di Umanak. 
La spedizione, in linea con gli 
attuali modelli dell’alpi- 
nismo extraeuropeo, è stata 
ideata in modo da assicurare 
la massima agilità (venti chili 
di peso per alpinista oltre ai 
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Realizzati dalla Gmc di Castel Rozzone 

Mobili bersamaschi Der l’Oman - - 

L’imbarco sull’aereo dell’oman dei mobili dell’industria di Castel Rozzone. (Foto BEPPE 
BEDOLIS) 

Poco dopo le 14 di ieri è commendator Adriano Mon- 
decollato dall’aeroporto un zio Compagnoni, di Castel 
(C 130)) diretto a Mascate, cit- Rozzone. 
pitale del sultanato dell’o- Per la «Grnc» si tratta del 
man: a bordo del velivolo, primo lavoro eseguito per il 
dell’aeronautica militare del sultanato dell’oman, ma al- 
paese del Golfo Persico, nove tri mobili della ditta di Castel 
grandi casse contenenti mo- Rozzone fanno gia bella mo 
bili della ditta ((Grncn, del stra di se in alcuni palazzi de 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
OGGI POMERIGGIO E DOMANI 

TURNO C - AGIP, via Autostrada; AGIP, via Borgo 
Palazzo 201; I.P., via Bor o Palazzo 236; MOBIL, via 
Briantea 67; AGIP, via fi roseta 61/63; SHELL, via 
Carducci; MOBIL, via Correnti; AGIP, via Corridoni 35; 
AGIP, via R. Stabello 31; I.P., Circonvallazione Fabricia- 
no; Q8, via Ghislandi 75; FINA, Grumello km. 4; TEXA- 
CO, via Martinella; Q8, via Moroni 339; I.P. Mu azzone; 
ESSO, via Paleocapa 10; I.P., via Paltriniano; .P., via B 
S. Bernardino 127; TOTAL, via Tremana 18; FINA; via 
Zanica 4; ESSO, via Zelasco 2; SHELL, via per Stezzano. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
CINQUE NATI: Rota Michele, Mazzoleni Francesco, De 
Gonda Francesca, Quadri Andrea, Sangalli Emanuela. 
CINQUE MORTI: Boerio Rosa, anni 82, pensionata; 
Mastrandrea Maria Gabriella, anni 47, casalinga; Polizzi 
Giuseppe, anni 65, pensionato; Gonella Giacomo, anni 64, 
pensionato; Raineri Bernardo, anni 73, pensionato. 

sultani degli Emirati Arabi 
Per quanto riguarda questa 

consegna, si tratta di nove 
mobili in legno intarsiati in 
madreperla, con piani e cor- 
nici in marmo, fregi in legno 
e madreperla. Costruiti in so- 
lo tre settimane, lavorando 
giorno e notte, andranno ad 
abbellire lo studio del capo di 
Stato dell’oman. Lo stesso 
sultano aveva posto dei limiti 
di tempo strettissimi per la 
consegna: entro i primi dieci 
giorni di ottobre, in tempo 
per 1 festeggiamenti che a- 
vranno luogo a metà mese in 
tutto l’Oman per l’anniver- 
sario dell’indipendenza. 

Al carico delle nove casse 
sul velivolo, giunto a Orio con 
undici militari di equipaggio, 
ha assistito il direttore della 
produzione, sig. Angelo Are- 
si: #Si tratta di mobilio deli- 
catissimo e di grande valore. 
Per questa ragione questa 
mattina, con un aereo di li- 
nea sono partiti due nostri 
tecnici che accoglieranno il 
“C 130” a Mascate e che 
provvederanno personal- 
mente al montaggio dei nove 
mobili». 

viveri) e si è mossa in stile 
alpino, con le stesse attrezza- 
ture normalmente impiegate 
sulle Alpi, con tende super- 
leggere biposto. 

La spedizione ha realizzato 
un’ampia documentazione 
fotografica e ha ottenuto il 
patrocinio della sottosezione 
di Ponte S. Pietro del Cai. 

Domani 
sul lago d’Iseo 
gara regolarità 

del Gommone Club 
Organizzata dal ((Gommo- 

ne Club Bergamo)), avrà luogo 
domani, sulle acque del lago 
d’Iseo, la gara di regolarità 
per gommoni a velocità di- 
chiarata, denominata (( 1. o 
Trofeo Francesco Longhi - 
Ricciolo - alla memoria» e la 
Coppa Gommone Club Ber- 
zarno)). 

Il ritrovo dei partecipanti è 
orevisto per le 8 di domani 
mattina allo scivolo di Iseo 
oer le verifiche e il varo dei 
gommoni; la partenza del 
orimo equipaggio avrà quindi 
uogo alle 9,30. 

Alla manifestazione posso- 
10 partecipare tutti i gom- 
noni che rispondano alle 
Iorme per la navigazione in 
mcque interne; siano provvisti 
ielle dotazioni di sicurezza 
jecondo le norme vigenti e 
siano provvisti dei documenti 
li viaggio necessari. Le iscri- 
sioni possono essere accetta- 
;e anche nella mattinata di 
lomani, alla presentazione 
oresso lo scivolo di Iseo. 

r 
I novantacinque 

anni 
dell’avvocato 

Francesco 
Speranza 

(b. ) Avvocato Francesco 
Speranza, i più fervidi augu- 
ri! L’illustre concittadino, al 
quale tanto devono molte fra 
le più prestigiose attività cul- 
turali di Bergamo, festeggerà 
congiuntamente domenica 4 
ottobre e il novantacinquesi- 
mo compleanno, e l’onoma- 
stico. 

L’avvocato Speranza sog- 
giorna tranquillo nella ospi- 
tale e confortevole Casa di 
riposo «Nobile Baglioni)) di via 
Mazzini, 12, di Villa d’Almè, 
dove si è ritirato, dopo la 
scomparsa repentina dell’a- 
matissima consorte signora 
Elena Mazzoleni. Anche nel 
suo «ritiro)), l’avvocato Spe- 
ranza non manca mai di inte- 
ressarsi degli enti, ai quali ha 
dato il meglio di sé: soprat- 
tutto, il Centro di Studi Tas- 
siani, il Centro di Studi Doni- 
zettiani, e l’Ateneo di Scien- 
ze, Lettere ed Arti: dei primi 
due, essendo stato il fondato- 
re e, per decenni, il presiden- 
te; del terzo, il presidente per 
quasi dieci anni. 

Si era abituati ad afferma- 
re che: ((. . .l’avvocato Speran- 
za era un uomo da frenare 
(semmai!), non da stimola- 

perché a ciò pensava 
%‘Gon un entusiasmo giova- 
nile ed una costante ricchez- 
za di iniziative e di generosità 
personali. 

L’avvocato Speranza, per 
l’occasione, prega quanti gli 
vogliono bene e lo stimano, di 
aiutarlo a ringraziare la 
Provvidenza e, in particolare, 
la Madonna, che lo hanno 
salvato da tanti pericoli: so- 
prattutto, quelli di prigionia 
nell’ultima guerra. 

Avvocato Speranza, rinno- 
vati auguri e congratulazio- 

con l’immancabile ap- 
PUntamento a rileggerci per 
i prossimi novantasei anni! 

CUQNIi3 EU1 

Concessionario per Bergamo e provincia 

Bergamo - Via Monte Grappa, 7 - Tel. 03924.38.10 

PER LA PUBBLICITÀ 

PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 I 

È LIETA DI INVITARVI 
OGGI SABATO 3 E DOMENICA 4 

ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 


