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Bergamo per gli studenti cinesi . 
Domani una manifestazione in centro 

Cronache elettorali 
Alle 19 alla Borsa Merci 

Domani Goria e Ruffini 
incontro con gli elettori 

Un presidio in piazza Vittorio Veneto su iniziativa dei sindaca- 
ti e delle forze politiche - Sarà egettuata una raccolta di firme 
Un incontro in Provincia - Chiesto un riesame dei aemellaggi 

La solidarietà dei cittadini 
bergamaschi agli studenti ci- 
nesi si esprimerà in un presi- 
dio in piazza Vittorio Veneto 
che si terrà domani dalle 17,30 
alle 19. Nel corso della manife- 
stazione sarà distribuito un 
volantino con l’appello degli 
studenti per la democrazia in 
Cina. Inoltre saranno raccolte 
firme per una lettera predi- 
sposta da sindacati e partiti 
bergamaschi e da inviare alla 
cittadinanza di Bengbu, con 
cui Bergamo ha in corso un 
gemellaggio. La lettera-docu- 
mento inteiide da un lato 
esprimere sdegno peri metodi 
usati dal governo cinese in- 
viando un chiaro segnale di 
condanna; dall’altro non chiu- 
dere tutte le strade del dialogo 
con la gente, consapevoli che 
il popolo cinese è in questo 
momento vittima del governo 
comunista. 

Le iniziative sono state deci- 
se ieri in Provincia nel corso 
di un incontro convocato dai 
sindacati Csl, Cg-il e Uil con i 
rappresentanti delle forze po- 
litiche e sociali. 

Erano presenti i tre segreta- 
ri confederali Pezzotta, Bri- 
ghenti e Piccione per i sinda- 
cati, l’on. Gelpi, i rappresen- 
tanti dei partiti: Dc, Massi; Pli, 
Nessi; Pci, Castellozzi; Psi, 
Crivelli; Dp, Merati; Verdi, 
Cassader; Pri, Zavaritt. Han- 
no partecipato inoltre all’in- 
contro Sabbadin e Plebani per 
le Acli, Barbieri (Cgil) e Locati 
(Cisl). 

Il segretario della Cisl Pez- 
Zotta ha illustrato le proposte 
di iniziativa che sono state ap- 
provate all’unanimità. Più ar- 
ticolate invece le posizioni sul- 
le eventuali sanzioni. Infatti, 
se non è credibile condannare 
a parole ma mantenere intatti 
i contatti d’affari con il gover- 
no cinese, è anche difficile nel- 
la situazione fluida attuale 
prendere una decisione. 

E apparso così corretto in- 
viare un messaggio al ministe- 
ro degli Affari Esteri e al go- 
verno chiedendo la sospensio- 
ne dell’eventuale commercio 

Prosegue lo svolgimento del 
nutrito programma di iniziati- 
ve, che caratterizzano la cam- 
pagna elettorale della Demo- 
crazia Cristiana di Bergamo, 
in preparazione all’importan- 
te appuntamento con il doppio 
voto europeo di domenica 18 
giugno. 

Martedì, a Dalmine, si è 
conclusa la serie di nove ma- 
nifestazioni pubbliche, svolte 
nelle diverse zone della pro- 
vincia, durante le quali la DC 
ha presentato il «Programma 
Europa» ed il candidato berga- 
masco al Parlamento europeo 
dr. Giovanni Ruffini. 

In precedenza si erano svol- 
te a Sarnico, San Pellegrino, 
Trescore, Calolziocorte, Ro- 
mano Lombardo, Ponte San 
Pietro, Treviglio e Clusone; a 
tali manifestazioni si è regi- 
strata Una larga partecipazio- 
ne, in particolare di giovani 
molto interessati a conoscere 
direttamente le proposte DC 
per l’Europa. 

Giovedì 8 giugno sarà nella 
nostra provincia l’on. Giovan- 
ni Goria, più volte ministro 
del Tesoro e successivamente 
presidente del Consiglio, can- 
didato n. 2 della lista della De- 
mocrazia Cristiana per il Par- 
lamento europeo. 

Alle ore 18, nella sede pro- 
vinciale della DC di Bergamo, 
l’on. Goria e il dr. Giovanni 
Ruffini terranno un incontro 
con la stampa e le TV locali, 
durante il quale risponderan- 
no alle domande sui temi della 
campagna elettorale e sulla si- 
tuazione politica nazionale. 

Alle ore 19, nella sala della 
Borsa Merci, l’on. Goria e Ruf- 
tini incontreranno gli elettori 
di Bergamo; durante la mani- 
festazione interverranno e 
presenteranno i candidati: il 
sen. Severino Citaristi, della 
direzione nazionale DC; il 
prof. Gianpietro Galizzi, presi- 
dente dell’Amministrazione 
provinciale; il comm. Giorgio 
Zaccarelli, sindaco di Berga- 
mo; Franco Massi, segretario 
provinciale DC; Enrico Fusi, 
segretario cittadino DC. 

Nella stessa serata, alle ore 
21, l’on. Giovanni Goria e il 
dott. Ruffini saranno a Gandi- 
no dove, al cinema al Parco, 
interverranno ad un incontro 

renza con il prof. Mario De Mi- 
cheli, critico e storico dell’ar- 
te, su ((Aspetti e problemi del- 
la pittura del Novecento italia- 
no)). 

La conferenza si terrà pres- 
so il Centro culturale S. Barto- 
lomeo. Il circolo propone la 
conferenza del prof. De Miche- 
li come introduzione alla visi- 
ta della mostra sul Novecento 
aperta a Venezia a Palazzo 
Grassi. Tale introduzione ap- 
pare particolarmente oppor- 
tuna per poter comprendere 
un diffkile e problematico pe- 
riodo della storia dell’arte ita- 
liana. 

La visita a Venezia si terrà 
mercoledì 14 giugno con viag- 
gio in pullman. Il ritrovo è fis- 
sato alle 7 in piazza della Li- 
bertà. Chi fosse interessato 
può telefonare al 23.90.23 op- 

1 pure al 24.21.11. 

sul tema: ((L’Europa delle co- 
munità locali)). 

* * * 
Ecco altre manifestazioni 

elettorali della Democrazia 
Cristiana: oggi a Pontirolo, 
ore 21, sede DC, assemblea 
iscritti e simpatizzanti; inter- 
viene Franco Massi, segreta- 
rio provinciale. Stezzano, ore 
21, auditorium parrocchiale, 
tavola rotonda con altri parti- 
ti; per la DC sarà presente il 
sig. Ivo Nebiolo. 

Arte ‘900 
conferenza 
con gita 

Il Circolo culturale «Donna 
e società» organizza venerdì 9 
giugno alle 17,30 una confe- 

AWIENE A BERGAMO... 
. 175.0 ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA 

CARABINIERI: ore 10 cerimonia alla caserma 
di via delle Valli, 31. 

0 AULA MAGNA OSPEDALI RIUNITI: ore 12,15 
conversazioni di L. Naldi e T. Cainelli su «La tra- 
sferibilità dei risultati della ricerca clinica nel 
singolo paziente». 

0 MOICA: ore 15,30 nel salone Acli, via Paleocapa 1, il 
fisioterapista A. Spinelli parlerà sul tema «Van- 
taggi della ginnastica idrica». 

0 MUSEO ARCHEOLOGICO: ore 18 nella Sala di Geo- 
logia in piazza Cittadella 4, conferenza di Marco 
Tizzoni su ((Tecniche minerarie e organizzazione 

. del lavoro in epoca preindustriale)), a conclusione 
degli incontri su «La metallurgia nell’antichità». 

l LIONS CLUB BERGAMO SAN MARCO: ore 20 al 
ristorante Baio di Gorle, meeting con signore. 
Parteciperà il dott. Sandro Pratoprevide che 
proietterà filmati di grande interesse sui princi- 
pali Paesi del mondo. 

l AZIONE CATTOLICA: ore 2$30 nell’Auditorium 
del Collegio S. Alessandro, via Garibaldi 3, incon- 
tro sul documento Post-sinodale (Christifideles 
Laici». 

l BIBLIOTECA LORETO, via Coghetti 252: ore 20,30 
conversazione del dott. Sebastiano Magnano sul 
tema «Cura e prevenzione delle malattie con 
l’igiene vitale)). 

l CENTRO S. BARTOLOMEO: ore 20,30 per la comu- 
nità giovanile incontro con p. Roberto Taddei 
O.P. 

l ALCOLISTI ANONIMI Gruppo di Santa Lucia: riu- 
nione dalle 21 alle 23 nella sede di via Carpinoni, 
18. 

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

-- 

IL’b3MPO 
L’incontro in Provincia tra le forze politiche e sindacali per concordare le iniziative bergamasche 
di solidarietà agli studenti cinesi. (Foto BEDOLIS) 
d’armi (viste anche le espe- 
rienze italiane di rifornimenti 
all’Iran e al Sudafrica in pre- 
senza di un embargo ufficiale) 
e a livello locale un riesame 
dei gemellaggi. In particolare 
la raccolta di firme da inviare 
a Bengbu è apparsa un gesto 
simbolico ma politicamente 
significativo, dati i rapporti 
che si stanno instaurando con 
quella comunità. 

Il risultato dell’incontro è 
stato poi illustrato al prefetto 
dott. Vitiello, che si è impe- 
gnato a,fare tutto quanto in 
sua facoltà per far conoscere 
in sede governativa la posizio- 
ne delle forze democratiche 
bergamasche. 

Anche dai giovani della De- 
mocrazia Cristiana è stata 
espressa la più ferma condan- 
na per i tragici fatti cinesi. In 
un documento del Movimento 
Giovanile Dc, oltre a solidariz- 

Al presidio in piazza Vitto- 
rio Veneto sono invitati tutti i 
cittadini e in particolare gli 
operai e gli studenti. 

zare con il popolo cinese e, in 
particolare, con i giovani per 
la loro coraggiosa lotta in fa- 
vore della libertà e della de- 
mocrazia, si sottolinea prima 
di tutto come gli studenti cine- 
si da ormai un secolo anticipi- 
no grandi sconvolgimenti po- 
litici. 

ctÈ vero, alle volte - prose- 
gue il comunicato del Movi- 
mento Giovanile - sono stati 
strumentalizzati per nforzare” 
gli equilibri di potere stratifi- 
catisi nel regime comunista, 
ma bisogna dire che hanno pu- 
re rivestito un ruolo di coscien- 
za critica del Paese. 

Non possiamo non fare a me- 
no di rilevare, lungi da tenta- 
zioni di sciacallaggio politico, 
che lasciamo volentieri ad altri 
di constatare per 1 ‘ennesima 
volta (ne siamo sempre stati 

In questa circostanza hanno 
protestato pacificamente per 
denunciare il fallimento del- 
l’opera di modernizzazione 
economica imposta al Paese 
dal vecchio Deng Xiao-PinR. 

certi) il fallimento planetario 
dei tentativi di edificazione del 
comunismo, o meglio, del so- 
cialismo reale. 

Ma ifatti di Pechino solleva- 
rzo un forte dubbio sulla possi- 
bilità che regimi comunisti 
oossano modernizzare la pro- 
oria economia (disastrata) 
senza passare per la strada ob- 
bligata della democrazia pie- 
rza e totale, non guidata dal 
vertice dello Stato seppur rap- 
w-esentato da personaggi cari- 
Pmatici e dal credo riformato- 
re, come Gorbaciov in Unione 
Sovietica e parzialmente (solo 
Der quanto riguarda 1 ‘aspetto 
xonomico) da Deng in Cina)). 

Il comunicato dei giovani 
Dc così prosegue: ((Forse anco- 
ra una volta la storia insegna 
che la democrazia e la libertà o 
sono totali o non sono e che un 
processo di lenta democratiz- 
zazione di un Paese totalitario 
non può non scontrarsi sino a 
poter essere vanificato dalle re- 
siduali contraddizioni insite 
nel modello dello Stato-partito 
di vertice. 

Iforti ostacoli che lo stesso 
Gorbaciov sta incontrando nei 
suoi intenti riformatori ne so- 
no una riprova. Il processo che 
porta alla conquista della de- 
mocrazia e della libertà deve 
essere frutto del consenso popo- 
lare e non può non essere gui- 
dato dalpopolo ancorato ad un 
contropotere rispetto al1 ‘appa- 
rato sì da sradicare completa- 
mente le radici e le propaggini 
del regime totalitario, di qua- 
lunque colore si voglia. 

I drammatici avvenimenti 
della Cina di questi giorni esi- 
gono un ulteriore atto di corag- 
pio al Partito comunista italia- 
no, il quale deve pubblicamen- 
te tagliare i ponti con il patri- 
monio ideologico del proprio 
passato. Soltanto il riconosci- 
mento pubblico delfallimento 
storico del modello di sociali- 
smo ‘%eale” potrà legittimare 
il suo sforzo di democratizza- 
zione ed occidentalizzazione. 

E questo - conclude la nota 
dei giovani Dc - un atto di 
onestà intellettuale, oltre che 
colitica, che la democrazia di 
guesto Paese chiede al Pci nel- 
l’interesse suo e di tutti)). 

La presidenza provinciale 
ielle Acli, in un comunicato, 
afferma che violenza e repres- 
sione militare non potranno a 
lungo impedire la via di un 
dialogo, di una riforma pro- 
fonda, di una speranza civile 
democratica di libertà. L.e Acli 
bergamasche in modo pressan- 
te si sentono impegnate con al- 
tri perché forze sociali e politi- 
rhe, governo nazionale e comu- 
nità internazionale facciano 
mancare al governo cinese ap- 
ooggio, tolleranza 0 silenzio 
oer le sue scelte e facciano 
quanto possibile per farlo rece- 
dere dalle sue intenzioni)). 

Un documento è stato diffu- 
so anche dalla Cisl nazionale 
in cui si ribadisce la condanna 
al regime di Deng e si afferma: 
vlnsieme ai lavoratori italiani 
la Cisl auspica che il popolo ci- 
nese possa riaprirsi spazi es- 
senziali di libertà mettendo 
tùori gioco una dirigenza scre- 
ditata. Per parte sua la Cisl ha 
orovveduto ad annullare l’in- 
vito formulato al sindacato ci- 
nese a partecipare al congresso 
di luglio, riservandosi di veri- 
ficarne l’atteggiamento rispet- 
to a questa tragedia e al com- 
portamento del governo)). 

La sospensione del gemel- 
laggio con la Cina è stata chie- 
sta dai liberali Saffioti e Vivo- 
na che, in un’interpellanza al 
sindaco di Bergamo, ricorda- 
no di aver votato a favore del 
gemellaggio nel luglio scorso, 
ma di ritenere, di fronte alla 
tragicità dei fatti che stanno 
accadendo, che ((di fronte a un 
massacro così crudele non sia 
possibile rimanere muti e silen- 
ziosi e che si debbano cercare 
tutti i modi per far giungere la 
solidarietà a chi è oppresso e la 
più ferma e sdegnata protesta 
alle autorità ad ogni livello)). 

Con la medesima richiesta 
di una «pausa di riflessione)) 
anche una lettera aperta che i 
consiglieri di D.P., Ezio Loca- 
telli e Carlo Fornoni, hanno 
inviato al presidente della 
Provincia e al sindaco di Ber- 
gamo. 

Un bel sole 
Massima 23 gradi 
Dopo la pioggia dei giorni 

scorsi ieri 6 giugno è tornato il 
bel tempo. Per tutta la giornata 
cielo sereno e sole caldo. La 
temperatura massima è stata di 
23,l gradi, mentre la minima 
era di 7,8. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle 12 segnava, al 
livello di Bergamo 982,4 milli- 
bar, al livello del mare 1.010,4. 
Grado di umidità relativa: mas- 

tel. 25.53.96 e 24.79.00. 
- ’ - 2 

0 TEI.$f(3NO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

l CENTRO DI AIUTO ALLA VITA, viale Papa Gio- 
vanni 106, tel. 24.22.56: dalle 16 alle 18 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

. ..E IN PROVINCIA 
sima del 95% alle ore 2,20; minima del 24% alle ore 18,50. 

LE PREVISIONI 
l SAN PELLEGRINO: saloni del Casinò municipale 

«La donna, l’arte e l’artigianato», a cura del Moi- 
ca di Seriate; alle 20,30 il Gruppo Teatro Rase Eu- 
ropa presenta «Liriche cinesi», regìa di Virginio 
Zambelli. 

l Amici del Cuore al Filo Coronarico: tel. 0345/22.711, 
linea diretta per la prevenzione dell’infarto. Mar- 
tedì ore 15-17; mercoledì ore 10-12; venerdi ore 
10-12. 

l COSTA VOLPINO: 8.a Fiera del Lago, tino a domeni- 
ca 11 giugno. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CHIESA DEL CARMINE: ore 2030 pellegrinaggio, dei Vi- 
cariati Branzi-Brembilla e S. Giovanni Bianco, per la Catte- 
drale. 

PENSIERO DEL GIORNO 
c&sisti sempre sulla giustizia cristiana e sul fondamento 
della bontk (Padre Pio) 

CALENDARIO 
ll Sole sorge alle 5,33 e tramonta alle ore 21,06. 
Luna nuova. 
S. Roberto; S. Geremia; S. Abenzio. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-2430 e 

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

COOP. FARM. RUSPINI, via S. Alessandro, 7. 
TERNI, piazza Dante, 3. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-1530 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 ma G. Motta 37-39. Tutti i 
giorni, compreso il 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, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LA&IO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, 
VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalle 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. 
2502.46 (centralino della 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 uf- 
ficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.03.q dalle ore 20 alIe 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,,30 e 19. Partenze da Roma: ore 
17,30 e 2035. L’arrivo nei nspettivi scali di destinazione è 
previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento Orio-Gine- 
vra. Partenza da Ginevra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Par- 
tenza da Orio alle 835 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì 
a venerdì). Collegamento Orio-Bruxelles. Partenza da Orio 
alle 7.50 (da martedì a sabato). Arrivo a Orio alle 20.20 (da 

Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 
nuvolosità irregolare accentuata durante le ore più cal- 
de con possibilità di precipitazioni anche temporale- 
sche, soprattutto in prossimità dei rilievi. Temperatura: 
stazionaria al Nord. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). «Aziende aperte»: premiate 

le scolaresche più brave 
L’iniziativa intende creare un collegamento 
diretto cfTa le scuole medie bergamasche e le 
industrie - Il ruolo dell’Unione Industriali 

corsi intensivi di 45 settimane 
9 ore alla settimana 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

Inizio corsi 12 giugno 

THE ENGLISH SCHOOL 
Via G . Quarenghi, 21 - tel. 24.76.65 - BERGAMO 

Comhicato riservato a 
imPrenditori e artiaiani 

Un momento della manifestazione «Aziende aperte>) e scuola che si è tenuta ieri alla Borsa Merci. 
(Foto EXPRES) 

Appuntamento ieri mattina 
alla Borsa Merci con «Aziende 
aperte)): l’iniziativa dell’unio- 
ne Industriali settore «giova- 
ni)) che ogni anno pfemia i la- 
vori prodotti dalle scuole me- 
die in collaborazione con le 
aziende. 

Alla manifestazione erano 
presenti il provveditore agli 
Studi dr. Draghicchio, il dott. 
Roberto Terranova e la dott.sa 
Elena Romelli dell’Unione In- 
dustriali, il prof. Migliorato, 
in rappresentanza dell’équipe 
dei presidi che collaborano 
con l’Unione stessa e numero- 
si studenti delle classi premia- 
te 0 segnalate con i loro inse- 
gnanti. 

L’ing. Marco Legler ha por- 
tato i saluti dell’Unione Indu- 
striali («sempre disponibili - 
ha detto - a collaborare con 
la scuola»). L’ing. Andrea 
Moltrasio, neo eletto alla gui- 
da dei «giovani)), ha tenuto 
una breve e sintetica lezione 
di «Aziende aperte)), riassu- 
mendo in cinque concetti la fi- 
losofia di questa iniziativa, 
che iniziò su iniziativa del- 
l’Unione Industriali bergama- 
sta dieci anni fa, e che vede 
una profonda integrazione fra 
aziende del territori9 e scuole 
medie, le quali per un anno si 
incontrano sul piano informa- 
tico, che diventa per queste ul- 
time, cioè per le scuole, mo- 
mento di produzione di lavori, 
che vengono valutati e pre- 
miati. 

((Sapere di più, essere dispo- 
sti al cambiamento, solidariz. 
zare con i più deboli, capire c 
conoscere la imprenditorialità, 

aprirsi alle libertà, ecco i con- 
Tetti base della collaborazione 
azienda-scuola)), illustrati dal- 
l’ing. Moltrasio, il quale ha 
predisposto un ((ideale pro- 
gramma di collaborazione con 
le scuole, dove i giovani impa- 
rino a diventare imprenditori 
di sé stessi, autori consapevoli 
di propri progetti di vita)). 

Anche il provveditore agli 
studi Draghicchio, dopo esser- 
3i compiaciuto per l’iniziativa 
rlell’unione, ha ribadito i con- 
retti che fanno parte della pro- 
grammazione didattica ed 
educativa dell’istituzione 
scuola, che deve essere atten- 
ta e pronta ad accogliere gli 
stimoli del mondo esterno. 

Nel corso della riunione è 
stato proiettato un film sul te- 
ma ((La grande guerra», che 
verrà offerto alle scuole che 
hanno ottenuto una menzio- 
ne, mentre ai vincitori l’Unio- 
ne Industriali ha consegnato 
un video-tape. 1 vincitori del 
primo premio sono, ex aequo, 
la scuola media di Ghisalba, 
terza A e terza B in collabora- 
zione con la Italcanditi di Pe- 
drengo e la scuola media di 
Scanzorosciate, terza D, in col- 
laborazione con il Cotonificio 
Albini. Secondo premio: terza 
C e terza F scuola media di 
Osio Sotto in collaborazione 
con la Minmetal di Cividate al 
Piano. Particolare menzione è 
stata rivolta alla scuola media 
di Ponteranica, terza A e terza 
B, abbinate alla ditta Ofi di 
Bergamo, alla scuola media di 
Cologno al Serio abbinata al 

no, abbinata alla Pcb di Zingo- 
nia, ed infine alla scuola me- 
dia Giovanni Xx111, abbinata 
alla B.M. di Bagnatica. 

Delia Borelli 

A Santa Lucia 
incontro con 

suor Maria Teresa 
su ctaccoglienza 

e contemplazione)) 
Suor Maria Teresa dell’Eu- 

carestia è una religiosa molto 
nota. Tutto è cominciato 
quando nel 1957 Sergio Zavoli 
le fece un’intervista nel Car- 
melo di Bologna dove viveva 
da 10 anni. 

Le lettere e gli incontri che 
seguirono diedero origine a 
una storia di peregrinazioni, 
sofferenze, solitudini, pre- 
ghiere, finché la religiosa ap- 
prodò in Umbria alle rovine di 
un monastero benedettino 
dell’X1 secolo, alle falde del 
monte Subasio, a Collepino di 
Spello. Qui costruì l’eremo 
della Trasfigurazione dove vi- 
ve attualmente con 9 consorel- 
le che hanno scelto la vita del- 
la contemplazione e dell’acco- 
glienza. 

Domani, giovedì 8, alle 21, 
sarà a Bergamo e parlerà nel 
salone della parrocchia Santa 
Lucia in via Torino 12. L’in- 
contro riproporrà l’intervista 
di Sergio Zavoli del 1957, poi 
suor Maria Teresa racconterà 

sistema computerizzato pienamente affidabile, con 
programmi in italiano veloci e di facile utilizzo, con un corso 
di addestramento presso la vostra sede e un’offerta leasing 
di grande convenienza noi vi possiamo aiutare. Perchè ciò 

che vi offriamo è un sistema Epson PC-AX2 potente e 
versatile, totalmente compatibile con tutti gli standard più 

diffusi, con una stampante ad aghi e un pacchetto di 
prqrammi specializzati Datalog in italiano. A lire 198.000 

lunedì a venerdì). 
I ~ 

VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì. Pjovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo or& $15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo a Olbia ore 11,05. Dal lune& al venerdì 
da Tortoli-Arbatax (Nuoro) ore 11,,55 e arrivo a Bergamo 
ore 13,15; da Bergamo ore 1345 e arrivo a Tortolìkbatax 
(Nuoro) ore 15,05. 

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 wa Provinciale 39, Da-l- 
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 8-12 e 15-19. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: feriali 6-21; 
festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedot- 
to, del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefona- 
re aJ 24.43.33. 

. - 
mensili più Iva per 36 mesi senza interessi e con tutta 

l’assistenza che vi serve. 

In collaborazione con: 

TECNOLEASE - Via F. Nullo - Bergamo 
PERINFORMAIIONIRIVOlGERSI A: 

] .s%L BERGAMO - PASSAGGIOCIVIDINI,4~ 
TEL. 035/23.66.64 

(VIATIRABOSCHI) , 
REPORT INFORMATICA 
BERGAMO. PASSAGGIOCIVIDINI,4 - (VIATIRABOSCHI) 
TEL. 035/24?2 12 Bottonificio Gaspari. Menzio- ’ ciò che è nato da quell’intervi- 

ni anche alla terza A e terza B sta, infine vi sarà ia possibilità 
della scuola media di Verdelli- di rivolgerle domande. 


