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CRONACA DEL CITTA’ 
Dalla città ai paesi pieno successo dell’iniziativa Nell’ambito del «progetto Coumbacarà» Cui-tìiovani 

escursione 
in Val d’lntelvi 

La Commissione alpinismo 
giovanile della sezione di Ber- 
gamo del Cai informa che do- 
menica 4 giugno prossimo, 
contrariamente a quanto 
stampato sul programma esti- 
vo, si effettuerà una unica 
uscita escursionistica giova- 
nile con meta il rifugio Binate 
in Val d’Intelvi sulla sponda 
occidentale del lago di Como. 
La gita che costituisce ia quar- 
ta uscita giovanile, si effettue- 
rà in occasione del raduno re- 
gionale di alpinismo giovanile 
((Marco Lietti» organizzato dal 
Cai di Cantù e a cui hanno 
aderito 33 sezioni lombarde. 

Il gruppo «alpinismo giova- 
nile» del Cai di Bergamo per- 
correrà l’itinerario n. 2 che 
dal paese di Schignano (650 
m.) attraverso la Colma di 
Schignano (1125 m.) raggiun- 
gerà la vetta del Sasso Gordo- 
na (1410 m.) e quindi il rifugio 
Binate (1300 m.). Il rientro è 
invece previsto al paese di 
urio. 

Le iscrizioni devono perve- 
nire presso la segreteria del 
Cai (tel. 24.42.73) in via Ghi- 
slanzoni 15, entro e non oltre 
giovedì 1 giugno prossimo. La 
riunione pre-gita a cui i giova- 
ni sono tenuti a partecipare ed 
in cui verranno fornite mag- 
giori indicazioni, si svolgerà 
sabato 3 giugno alle ore 17, 
sempre presso la sede del so- 
dalizio cittadino. (ms. ad.) 

L’Università 
per anziani 
in Olanda 

L’Università per anziani di 
Bergamo informa che domeni- 
ca 4 giugno la partenza per 
quanti partecipano alla gita in 
Olanda è fissata alle 8,15 preci- 
se per l’aeroporto della Mal- 
pensa dal piazzale interno del- 
la Sab (ex stazione ferrovia 
Valli). La comitiva alloggerà a 
Rotterdam all’Hote Hilton In- 
ternational (Weena 10 - 3012 
CM Rotterdam. Telefono: 
010/414.40.44) e ad Amster- 
dam: Doelen Crest Hotel 
(Nieuwe Doelenstraat 24 - 1012 
CP Amsterdam. Telefono: 
020/22.07.22). 

Partechazione e svihumo Il «CC)CSI delle 150 ore» Der lavorato - - ---- ------ 

in sette anni oltre-2300 partecipanti 
ogni indicazione partita dal- 
l’alto fallisce perché non im- 
plica una vera ridistribuzione 
di responsabilità e potere ma 
solo una finzione di indipen- 
denza. Iniziative anche molto 
belle, magari studiate a tavoli- 
no dagli esperti internaziona- 
li, si sono flosciate nel disin- 
teresse generale. Sopravvivo- 
no invece quelle iniziative in- 
formali che nascono sponta- 
neamente dai bisogni della 
gente che si organizza con ca- 
nali propri e secondo un pro- 
prio progetto. 

Vi sono esempi significativi 
soprattutto nelle comunità ru- 
rali e tra le donne. Natural- 
mente non,basta un moto 
spontaneo per arrivare alla 
partecipazione: il percorso da 
compiere implica anche movi- 
menti di organizzazione e pro- 
gettazione perché gli scopi 
vengano raggiunti. In questo 
quadro il ruolo possibile di un 
organismo di cooperazione in- 
ternazionale è camminare ac- 
canto a queste esperienze sen- 
za pretendere di dirigerle (ti- 
pologia classica degli inter- 
venti europei). La partecipa- 
zione intesa come collabora- 
zione responsabile del singolo, 
all’andamento della comunità 
appare oggi comunque l’unico 
antidoto all’oppressione e al- 
l’incancrenirsi delle oligar- 
chie politiche. 

In questo senso di liberazio- 
ne umana la partecipazione e 
la promozione di essa sono un 
dovere per il cristiano (Piva). 
È anche riconoscere il diritto 
alle differenze culturali (Gan- 
dolfi) nella gestione di attività 
o servizi in un’ottica di rete 
che aiuta la crescita di tutte le 
componenti. (SP) 

«Partecipazione)) è la racco- 
mandazione dell’Onu agli Sta- 
ti membri in un documento 
de11’87 contro la repressione 
dei popoli. E anche la chiave 
di volta del nuovo sistema coo- 
perativo che tende alla inter- 
relazione dei partner e alla 
promozione delle risorse loca- 
li. 

A questo tema il Celimber- 
gamo nell’ambito del progetto 
Coumbacarà (a cui partecipa- 
no Cisl, Acli, Coldiretti, Conf- 
cooperative) ha dedicato un 
seminario residenziale a Ti- 
gnale sul Garda a cui hanno 
preso parte come esperti il 
prof. Martin esperto di coope- 
razione internazionale e p. 

Amedeo Piva assistente della 
Focsiv. 

Il concetto di partecipazio- 
ne infatti non è solo tecnico 
ma politico e investe le moda- 
lità di rapporto tra le comuni- 
tà e all’interno di ciascun 
gruppo tra i diversi membri. 

In particolare al seminario 
sono state esaminate le diver- 
se tipologie della partecipazio- 
ne africana con riferimenti al 
Senegal e al Burkina. Accade 
sempre più spesso infatti che i 
governi ((incoraggino)) la na- 
scita di cooperative o di attivi- 
tà sociali od economiche da 
gestire nel villaggio. Tuttavia 
l’esperienza di questi anni 
(Martin) ha insegnato che 

Dato il numero crescente degli allievi, sì impone un potenziamento della struttura, sostenuta dal Cìte-Re- 
gìone Lombardia e dalle organizzazioni sindacali - Le donne sono tra ìjirequentantìpìù assidui e numerosi 

1 corsi monografici delle 150 
ore rappresentano un patri- 
monio che non va disperso ma 
anzi consolidato e reso ade- 
guato ai tempi. Questa la con- 
clusione di una ricerca con- 
dotta dal Cite e dai sindacati 
Cisl-Cgil-Uil dopo quindici an- 
ni di attività. Dice il dr. Guido 
Servalli, responsabile del Cite 
Regionale Lombardia: ~flcorsi 
monografici delle 150 ore rap- 
presentano la sola significati- 
va esperienza a carattere conti- 
nuativo nella nostra provincia 
per 1 ‘educazione degli adulti. Il 
risultato è stato possibile per- 
ché, nel rispetto delle recipro- 
che competenze, si è costruita 
una fattiva collaborazione tra 
Cite e sindacati. Per il futuro 
1 ‘impegno è di avere un ‘offerta 
culturale ancora più elastica 
ed efficace attraverso la speri- 
mentazione di nuovi temi, la 
collaborazione con altre strut- 
ture che operano nel campo 
dell’educazione degli adulti, il 
confronto con enti e istituzioni 
culturali del territorio)). 

Le 150 ore nascono nel 1973, 
ottenute dai metalmeccanici 
nel contratto nazionale, la fi- 
losofia dei corsi si ricollega al- 
l’ideologia della fine degli an- 
ni ‘60: la ventata di rinnova- 
mento sociale esigeva anche 
una nuova preparazione cul- 
turale per i lavoratori. 

Le prime 1.50 ore infatti si in- 
canalarono su due piste: il re- 
cupero della licenza di terza 
media per i moltissimi che an- 
cora non l’avevano e i corsi 
monografici di argomento so- 
ciale, frequentati nei primi an- 
ni soprattutto da iscritti al sin- 
dacato. 

Verso la fine degli anni ‘70 il 
modello entra in crisi e le 150 
ore appaiono svuotarsi di si- 
gnificato: gli adulti senza li- 
cenza media sono ormai rari, i 
temi sociali non riscuotono 
più grande interesse. Ma il 

modello monografico appare 
ancora valido per l’istruzione 
degli adulti. Si tratta di trova- 
re contenuti nuovi, non più le- 
gati al passato ma più aperti 
agli schemi culturali emer- 
genti, aderenti alla voglia di 
sapere di molte persone che 
hanno interrotto gli studi per 
cause diverse ma anche utili 
per aggiornare professional- 
mente sulle nuove tecnologie 
informatiche che ormai attra- 
versano tutti i mestieri, così 

come la lingua inglese, ormai 
abilità di base e non più cono- 
scenza facoltativa. 

Spia di questo cambiamento 
è l’utenza che riprende a sali- 
re ma modificata nella strut- 
tura: nei corsi per la terza me- 
dia calano gli operai e cresco- 
no le casalinghe e i giovani 
che hanno abbandonato gli 
studi regolari; nei corsi mono- 
grafici diventa irrisoria la pre- 
senza di sindacalisti (dal 40 al 
3%) anche se i lavoratori nel 

complesso rappresentano 
sempre 1’80% dell’utenza. 

L’industria scende però dal 
7;1 al 31% e il terziario sale dal- 
1’11 al 50%. 1 corsi sono fre- 
quentati anche da diplomati e 
laureati (54%) ciò che da un la- 
to proya il buon livello dei cor- 
si ma che dall’altro rischia di 
snaturare l’esperienza. La 
partecipazione delle donne è 
in continua crescita e si atte- 
sta sul 50%. 

Da11’81 a11’88 sono stati rea- 
lizzati 100 corsi per complessi- 
vi 2385 allievi; i corsisti sono 
pasati da 259 ne11’81 a 502 nel- 
1’88 e i corsi da 12 a 19. L’età 
media è salita da 28 a 34 anni. 
Circa 1’81% degli iscritti è oc- 
cupata. Il resto della popola- 
zione scolastica è composta da 
pensionati, casalinghe, disoc- 
cupati e studenti. 

La grossa novità dell’ultimo 
quinquennio sono stati i corsi 
di informatica che hanno ri- 
scosso subito succcesso per la 
immediata spendibilità anche 
sul mercato del lavoro delle 
conoscenze acquisite. Sono 
stati realizzati 41 corsi di alfa- 
betizzazione informatica per 
875 persone di età media intor- 
no ai trent’anni di cui un terzo 
donne; tra gli occupati dell’in- 
dustria i metalmeccanici han- 
no raggiunto in questi corsi 
presenze del 60%. 1 corsisti 
inoltre presentavano già titoli 
di studio medio-alti. 

La ricerca del Cite e dei sin- 
dacati, realizzata da Marco 
Barrocu, Carlo Giupponi e 
Bruno Mazzoni conclude sot- 
tolineando le necessità orga- 
nizzative che le 150 ore ormai 
hanno e che in futuro conte- 
ranno sempre più per il suc- 
cesso delle iniziative: ((Senza 
pensare a strutture elefantia- 
che c’è bisogno di supporti lo- 
gistici; della collaboraiione 
con gli enti intermedi sul ter- 
ritorio. C’è il problema del ma- 

teriale didattico, dalla sbobi- 
natura delle relazioni degli 
esperti alla realizzazione di di- 
spense da far circolare tra un 
pubblico piu vasto. Infine van- 
no valorizzate e potenziate 
esperienze come quelle realiz- 
zate sulla cooperazione inter- 
nazionale e l’iniziativa del sin- 
dacato chimici sull’inquina- 
mento industriale che sono 
utili per unire gli interessi cul- 
turali dei singoli con l’utilizzo 
sociale della conoscenza)). 

Susanna Pesenti 

I ((vigili 
pensionati)) 

premiati 
alla 5.a Circoscrizione 

Sabato 3 giugno nei locali 
della 5.a Circoscrizione di via 
Barzizza, cui fanno capo i 
quartieri di Borgo Santa Cate- 
rina e Redona, si terrà l’an- 
nunciata premiazione dei «vi- 
gili pensionati)), quelli che 
ogni giorno si vedono agli in- 
croci della nostra città con la 
paletta in mano e la fascia al 
braccio mentre fermano le au- 
to sorvegliando in tal modo 
l’attraversamento delle strade 
da parte dei bambini all’uscita 
dalle scuole. 

«In questo modo la Circo- 
scrizione - ha detto il presi- 
dente Giancarlo Galimberti - 
intende ringraziare le tre per- 
sone che nei nostri quartieri 
hanno svolto questa preziosa 
opera: Silvio Armati, Stefano 
Ferla e Renato Esoosti». 

La cerimonia della premia- 
zione si terrà alle 11 e vi sono 
invitati anche i bambini che 
per tutto l’anno hanno trovato 
queste persone ad attenderli 
agli incroci; l’invito è ovvia- 
mente esteso anche ai loro ge- 
nitori. (Clem.) 

Le nuove norme 
sui parcheggi 

La liturgia per il 50.0 
di Messa del Vescovo 
Per domani, venerdì e subago Dibattito sabato a Crema - Previsto 

anche l’ìntervento del comandante dei 
Vigili urbani dì Bergamo, col. G iuliani 

L’Ufficio liturgico diocesano 
ricorda con il s’eguente comuni- 
cato le indicazioni per il 50.0 
anniversario di Ordinazione 
sacerdotale del nostro Vescovo 
mons. Giulio Oggioni: 

(Come già segnalato, l’Uffi- 
cio liturgico diocesano ha co- 
municato le disposizioni del- 
l’ordinario per le Messe da ce- 
lebrarsi in tutte le chiese della 
Diocesi nei giorni giovedì 1, 
venerdì 2 e sabato 3 giugno, 
nella ricorrenza del 50.0 anni- 
versario dell’ordinazione pre- 
sbiterale di mons. Vescovo. 

- Giovedì 1 giugno: Mes- 
sa ((per la Chiesa locale» (MRI 
p. 779), prefazio ivi indicato, 
letture del giorno o a scelta dal 
Comune della dedicazione del- 
le chiese (Lezionario dei Santi 
o Lezionario della Chiesa di 
Bergamo, p. 53 e SS.), colore 
bianco; 

- Venerdì 2 giugno: si ce- 
lebra la Messa della solennità 
del Sacro Cuore di Gesù, con 
la raccomandazione di orien- 
tare alla preghiera per le voca- 
zioni al sacerdozio e alla vita 

religiosa gli abituali pii eserci- 
zi del primo Venerdì del mese; 

- Sabato 3 giugno: Messa 
“per il Vescovo” (MRI p. 782), 
Gloria, prefazio ivi indicato, 
letture del giorno o a scelta dal 
Comune dei Pastori (Leziona- 
rio dei Santi), colore bianco. 

- Le Messe celebrate il po- 
meriggio e la sera di sabato 3 
giugno saranno pure “per il Ve- 
scovo” come sopra indicato, 
ma con Gloria, Credo e letture 
della domenica nona del Tem- 
po ordinario, colore bianco. 

- In questi tre giorni si in- 
serisca sempre nella preghie- 
ra dei fedeli un’apposita inten- 
zione per il Vescovo, ad esem- 
pio quella indicata per dome- 
nica scorsa: 

“Per il nostro vescovo Giulio, 
che celebra il 50.0 anniversario 

, dell’ordinazione presbiterale, 
perché lo Spirito Santo rinnovi 
in lui la gioia di un generoso 
servizio guidandolo alla pie- 
nezza di fede, speranza e cari- 

~ tà, per l’edificazione della 
Chiesa di Dio che è in Berga- 

~ mo, preghiamo “)). 

((Parcheggio e assetto urba- 
no)) è il tema dell’incontro di- 
battito che, per iniziativa della 
Pretura di Crema e dell’Anai, 
avrà luogo sabato 3 giugno 
nella sala congressi del centro 
direzionale di Crema, con in- 
terventi anche di relatori ber- 
gamaschi. 

((L’utilizzo rapace e incon- 
trollato delle aree urbane - 
scrive nella presentazione il 
pretore dirigente di Crema, 
dott. Benito Melchionna - e lo 
sviluppo della motorizzazione 
hanno determinato l’emergen- 
za “‘parcheggio “, per cui è or- 
mai necessario ripensare làfi- 
losofia complessiva della città 
per cercare di uscire dalla per- 
versa spirale che pregiudica la 
qualità della vita e forse la 
stessa sopravvivenza della no- 
stra civiltà)). Poco 0 nulla è sta- 
to fatto finora in materia di 
parcheggi. Di recente sono 
state però approvate impor- 

tanti norme sulle quali è op- 
portuno discutere, per evitare 
che anche questi buoni propo- 
siti restino sulla carta. Da qui 
l’idea di organizzare l’incon- 
tro, che avrà inizio alle ore 9 e 
che prevede gli interventi di 
personaggi illustri, tra cui, ol- 
tre al dott. Melchionna, il con- 
sigliere di Cassazione dott. Re- 
nato Bo’rruso, il vice questore 
di Roma dott. Francesco Ta- 
gliente, il prof. Nicola Assini 
dell’Università di Firenze, il 
comandante della Polizia ur- 
bana di Bergamo col. Giusep- 
pe Giuliani e l’arch. Benvenu- 
to Bonacina di Bergamo. 1 la- 
vori saranno presieduti dal 
prof. Vincenzo Caianiello, giu- 
dice della Corte costituziona- 
le. 

0 In un incidente stradale, 
Andrea Moretti ha riportato un 
trauma cranico non commotivo. 
Medicato, è stato giudicato gua- 
ribile in due settimane. 

Domani 
il convegno 

sulla comunicazione 
pubblicitaria 

Nel corso del convegno «La 
comunicazione pubblicitaria 
nel panorama imprenditoria- 
le bergamasco» in programma 
domani alle ore 15 presso la 
Borsa Merci, sarà ufficial- 
mente presentato il «Corso di 
formazione pubblicitaria» or- 
ganizzato dalla scuola pratica 
di commercio, istituzione che, 
dal 1912, agisce nell’ambito 
della Camera di Commercio di 
Bergamo a favore della prepa- 
razione professionale. 

Il corso, di cui L’Eco di Ber- 
gamo ha già pubblicato le ca- 
ratteristiche specifiche, è sta- 
to ieri illustrato nellla riunio- 
ne alla quale hanno preso par- 
te il presidente della Commis- 
sione di vigilanza Saverio Pa- 
gani, il preside dell’Istituto 
tecnico commerciale «Vittorio 
Emanuele II» - sede del corso 
e della segreteria operativa - 
prof. Dario Frigerio, il prof. 
Piero Richelmi componente la 
Commissione e la sig.ra Patri- 
zia Botta coordinatrice didat- 
tica. 

Il corso si divide in due se- 
zioni: la prima è riservata ai 
giovani diplomati e laureati, 
la seconda prevede la parteci- 
pazione di persone già inserite 
nelle aziende che intendono 
avere conoscenze di comuni- 
cazione promozionale e pub- 
blicitaria. 

Le iscrizioni, per le quali so- 
no previste una quota di L. 300 
mila per la prima sezione e di 
L. 500 mila per la seconda, si 
accettano fino al 30 giugno 
prossimo. Sono disponibili 25 
posti per ciascuna sezione, per 
un totale di cinquanta fre- 
quentanti. 

Non è più un parcheggio 
l’antica fontana della Zecca 

Il «Programma Europa» DC 
nove riunioni con Ruffini 

Bridge Bergamo 
Nei campionati 

pioggia di successi Cìnque sì sono tenute in altrettante zone dellaprovìncìa - Le 
prossime a Ponte S. Pietro, a Treviglio, a Clusone e a Dal- 
mine - Venerdì manifestazioni con Ruffini e Martìnazzolì 

La squadra dell’Associazio- 
ne Bridge Bergamo, composta 
da Enrico Longiriotti (capita- 
no non giocatore), Nicola Del 
Buono, Andrea Di Maio, 
Giampaolo Franco, Luca Ma- 
rotta, Sinonetta Paoluzi e An- 
tonio Sementa si è brillante- 
mente imposta nel campiona- 
to italiano juniores a squadre, 
disputatosi a Salsomaggiore 
Terme. 

1 giovanissimi neo campioni 
hanno fornito una prestazione 
di altissimo livello, miglioran- 
do ad ogni incontro la qualità 
del loro gioco, fino ad imporsi, 
in una emozionantissima fina- 
le, sulla più qualificata forma- 
zione di Torino. 

Fondamentale si è rivelato 
il contributo del capitano, gio- 
catore di grande esperienza, il 
quale è riuscito in brevissimo 
tempo a coagulare ragazzi di 
diversa estrazione e formazio- 
ne bridgistica, dando loro uni- 
formità di gioco, lealtà agoni- 
stica e grande spirito di squa- 
dra, fino a formare una forma- 
zione dal costante ed altissime 
rendimento. 

Due componenti di questa 
squadra, Giampaolo Franco e 
Simonetta Paoluzi, si fregiano 
anche del titolo italiano asso- 
luto a coppie juniores, essen- 
dosi imposti nella relativa 
competizione disputatasi a Sa- 

lice Terme. 
Queste affermazioni pongo- 

no l’Associazione Bridge Ber- 
gamo in posizione di assoluta 
preminenza in Italia a livello 
juniores. 

Anche a livello assoluto pe- 
rò non mancano i successi. In- 
fatti il 1.0 maggio u.s., al ter- 
mine dei campionati italiani a 
squadre libere, è stata effet- 
tuata a Salsomaggiore Terme 
la premiazione dei migliori 
dieci giocatori italiani dell’an- 
nata agonistica 1987-88, ed una 
stupenda coppa è stata conse- 
ganta dal presidente della Fe- 
derazione Italiana Bridge ad 
Enrico Longinotti, socio sia 
dell’Associazione Bridge Ber- 
gamo, sia del Circolo Unione 
Bridge di via Tasso, 7, che si è 
classificato primo assolutq 

Come non bastasse, a com- 
pletamento di una serie di av- 
venimenti senza precedenti a 
Bergamo, il secondo classifi- 
cato di questa graduatoria è 
Mario Di Maio, abituale com- 
pagno di gioco di Longinotti, 
anch’egli sociosia dell’Asso- 
ciazione che del Circolo. 

Ponte San Pietro si terrà il 1.0 
giugno, a Treviglio il 4 giugno, 
a Clusone il 5 giugno, a Dalmi- 
ne il 6 giugno. 

Venerdì-2 giugno sarà nella 
nostra provincia il capolista 
della Democrazia Cristiana 
per il Parlamento europeo, 
l’on. Mino Martinazzoli presi- 
dente del gruppo parlamenta- 
re DC della Camera dei depu- 
tati. 

Alle ore 17,30 presso la sede 
provinciale della DC di Berga- 
mo, piazza Matteotti 20, l’on. 
Mino Martinazzoli e il dott. 
Ruffini, candidato bergama- 
sto, terranno un incontro con 
la stampa e le tv locali durante 
il quale risponderanno alle do- 
mande sui temi della campa- 
gna elettorale e sulla situazio- 
ne politica nazionale. 

Successivamente, ancora 
con Giovanni Ruffini, parteci- 
perà a manifestazioni eletto- 
rali nei Comuni di Seriate, 
Trescore, Endine Gaiano, Lo- 
vere. 

È in pieno svolgimento l’in- 
tenso e qualificato program- 
ma di iniziative della Demo- 
crazia Cristiana per la campa- 
gna elettorale che si conclude- 
rà con il doppio voto europeo 
del 18 giugno. 

Dopo la riuscita manifesta- 
zione di apertura del 20 mag- 
gio, tenuta a Bergamo presso 
la sala Borsa Merci, durante 
la quale è stato presentato uf- 
ficialmente il dott. Giovanni 
Ruffini, candidato al Parla- 
mento europeo con l’unanime 
sostegno della DC bergama- 
sta, sono seguite e continuano 
le riunioni degli iscritti in 

ogni sezione DC della provin- 
cia per preparare con grande 
impegno l’importante appun- 
tamento elettorale di domeni- 
ca 18 giugno. 

In nove zone della provincia 
sono state programmate ma- 
nifestazioni pubbliche per il- 
lustrare il «Programma Euro- 
pa» della Democrazia Cristia- 
na, con la partecipazione del 
candidato dott. Giovanni Ruf- 
fini, della segreteria provin- 
ciale, dei parlamentari e dei 
consiglieri regionali DC. Si so- 
no svolte a Sarnico, San Pelle- 
grino, Trescore, Calolziocorte 
e Romano di Lombardia; a 

Audi VS: presentata 
al Golf dei Colli L’antica fontana della Zecc a in via Donizetti, a Bergamo Alta. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Sono bastati due paracarri 
per restituire all’antica fonta- 
na della Zecca la sua dignità. 
La fontana, situata lungo la 
via Donizetti, in prossimità 
del palazzo Pacchiani dove 
funzionò la zecca di Bergamo, 
da tempo veniva utilizzata 
abitualmente come parcheg- 
gio. Con la gran fame che c’è 

in Città Alta di posti per auto, viene fatta risalire, come le al- 
era spettacolo quotidiano tre fontane dello stesso tipo 
scorgere una vettura infilata esistenti in Città Alta, al 1200. 
sotto l’arcone in pietra viva. Il Non veniva alimentata da una 
Comune si è finalmente deciso sorgente, bensì da un condotto 
a tutelare il monumento collo- che si diramava dall’acque- 
candogli davanti due robusti dotto magistrale che attraver- 
paracarri e impedendo così sava il centro storico dopo 
l’accesso ai veicoli. aver ricevuto le acque di Ca- 

La fontana di via Donizetti stagneta e dei Torni. 

1’11 giugno 
la festa 

della Marina 
Pullman Ana 
per Vipiteno 

Domenica 11 giugno, il 
guppo c(M.0. Botti)) dell’Asso- 
:iazione marinai celebrerà la 
resta della Marina. Questo il 
programma: 9,30 ritrovo in 
Piazza Vecchia, lo,30 S. Messa 
Ln Duomo in suffragio dei ma- 
rinai Caduti in guerra e anche 
3ei soci defunti. Dopo la Mes- 
sa trasferimento in Roccà per 
deporre una corona di alloro 
al Monumento dei Marinai. 
Seguirà un piccolo rinfresco 
presso il salone delle suore di 
Somasca in via Solata. Alle 
12,30 colazione al Ristorante 
Emiliano di Villa d’Almè (pre- 
notazioni telefonando nelle 
ore dei pasti ai signori Azzari, 
29.30.54; Di Liddo 22.26.18; Di 
Ceglie 69.03.69 entro venerdì 9 
giugno). 

In occasione della festa del 
battaglione alpino Morbegno 
che ha sede in Vipiteno, l’As- 
sociazione nazionale alpini, 
sezione di Bergamo, organizza 
una gita in pullman sabato 10 
giugno, con partenza alle ore 5 
dal piazzale Sab (ex ferrovie 
delle Valli) e rientro in serata. 

Per informazioni e prenota- 
zioni rivolgersi alla sede del- 
1’Ana in Bergamo, piazzale 
Goisis 6 (ex Lazzaretto), tel. 
23.38.29. 

CANE 
SMARRITO Incontro organizzato da «Le Nottole» 

IL’hMPO Smarrito a Zorzino (Riva di 
Solto) venerdì 26/5/89, sera 
ore 22, anziano cane York 
Shire nome <<Aroldo, colore 
biondo grigio. Lauta ricom- 
pensa a chi lo ritrova. 
Telefonare 79.11.89 ore uffi- 
cio oppure 98.63.26 o 
98.67.39. 

Speleologi lombardi 
, giornata bergamasca Variabile e pioggia Si svolgerà domenica 4 giu- 
gno la giornata dedicata alla 
speleologia lombarda. La ma- 
nifestazione, denominata 
«Speleoincontro Lombardia 
‘89)), organizzata dal Gruppo 
speleologico bergamasco «Le 
Nottole)), avrà luogo a Gaveri- 
na Terme presso la sala con- 
gressi delle Terme. 

Questo il programma: ore 
9,30, proiezione film «Speleo 
Sub Safari)), a cura della Not- 
tole; ore 10, interventi, proie- 
zioni e comunicazioni dei 
Gruppi; ore 12, a cura della 
Soc. Terme di Gaverina, proie- 
zione di due documentari in 
multivisione: ((La Valle del 
Freddo)) e ((Acqua e Terme, 
natura e ambiente)). 

Alle 12,30 il pranzo. Ore 
1430, svolgimento dell’assem- 
blea con il seguente ordine del 
giorno: approvazione bilan- 
cio, chiarimenti sul catasto, 
rinnovo cariche sociali, candi- 
dature per organizzazione 
XIV convegno regionale. Alle 
16,30, visita al ((BUCO del Cor- 
no)) di Entratico. Non necessi- 

tano particolari attrezzature, 
tuttavia gli speleologi interes- 
sati ad effettuare attività tec- 
niche in competizione o libe- 
ramente, dovranno munirsi di 
attrezzatura personale. 

massima + 23 
Presso il Golf Club «Parco 

dei Colli», la concessionaria 
Bonaldi ha presentato agli au- 
tomobilisti bergamaschi la 
nuova Audi V8, vettura di 
classe superiore, dalle alte 
prestazioni, rifiniture di gran- 
de pregio e di notevole com- 
fort. 

Alla manifestazione è inter- 
venuto anche il ministro dei 
Lavori Pubblici, Ferri, insie- 
me alle numerose autorità 
provinciali, fra le quali abbia- 
mo notato il prefetto dr. Vitiel- 
lo, il presidente del tribynale 
dr. Mastromatteo con il procu- 
ratore dr. Cannizzo, il presi- 
dente della Camera di Com- 
mercio avv. Tino Simoncini 
ed altri. Numerosi anche gli 
esponenti del mondo cultura- 
le e sportivo. 

La nuova vettura monta un 
motore a otto cilindri di 3,6 li- 
tri, con 32 valvole e quattro al- 

beri a camme in testa, che ero- 
ga una potenza di 250 CV a 
5800 giri al minuto. Il cambio è 
automatico a quattro rapporti 
con tre programmi di guida: 
«E» per una guida di tipo eco- 
nomico, ((S» per una marcia 
sportiva e «M)) per utilizzo ma- 
nuale. La trazione integrale 
permanente adotta il princi- 
pio «quattro», con differenzia- 
le intermedio a dischi con 
bloccaggio gestito elettronica- 
mente e c,on differenziale po- 
steriore Torsen. Nuovo anche 
l’impianto frenante combina- 
to con il sistema Abs. 

Rinviando a una delle pros- 
sime pagine «Motori)) altri 
particolari tecnici della vettu- 
ra, vale la pena di aggiungere 
che 1’Audi V8 ha suscitato in- 
teresse ed ammirazione. Nella 
foto il ministro Ferri tra i co- 
niugi Bonaldi. (Foto EX- 
PRESS) 

Alternanza di cielo sereno o 
poco nuvoloso ieri 30 maggio. 
La temperatura massima è sta- 
ta di 23 gradi, mentre la mini- 
ma era di 14. La pressione at- 
mosferica di ieri alle 12 segna- 
va, a livello di Bergamo 986,l 
millibar, a livello del mare 
1.014. Grado di umidità relati- 
va: massima del 96% alle ore 
5,30; minima del 37% alle ore 
17,30. In serata pioggia. 

In montagna (sui 1.100 metri), cielo in prevalenza co- 
perto. La temperatura è oscillata tra i 10 e i 15 gradi. 

Aeroporto 
ADRIANA~’ CAVALLI 

ABBIGLIAMENTO DONNA 
DaJ 2 giqgno s 

z! per ampliamento negoz..o 
g STRAORDMAARIA 
[ VEUDITA PROMOZIOULE 
l Sconti dal 20 al 70% 8 BERGAMO 

Via Torquato Tasso, 93 - Tel. 035/24.93.71 

Per familiarizzare 
3 col computer 

Traffico regolare ieri all’ae- 
roporto,< dove vi sono stati solo 
i consueti voli da e per Roma, 
da e per Ginevra della Swis- 
sair e della Sabena per Bruxel- 
les. In totale vi è stato un mo- 
vimento di poco meno di 200 
passeggeri. 

OUna si 
f 

nora domiciliata in 
via pigna o 42, Ilva Pellizzoli, 60 
anni, è rimasta ferita in un inci- 
dente avvenuto ieri mattina in 
via Suardi. Stava camminando 
allorquando veniva investita da 
una bicicletta. Subito soccorsa, 
era trasportata con un’ambulan- 
za dei vigili del fuoco aIl’Ospeda- 
le e ricoverata nel reparto di 
neurochirurgia, per trauma cra- 
nico. 

La Lega informatica del- 
1’Arci in collaborazione con il 
Commodore Computer Center 
di Bergamo, organizza per lu- 
glio i seguenti corsi: «Impara- 
re giocando)) corso per ragazzi 
fino a 15 anni (dal 27 giugno al 
20 luglio, di martedì e giovedì 
dalle 16 alle 18,30 con durata di 
20 ore; costo L. 125.000); «Pro- 
grammazione linguaggio ba- 
sic principianti» (27 giugno 20 
luglio) dal martedì al giovedì 
dalle ore 20 alle 22,30 con dura- 
ta di 20 ore e costo L. 125.000. 
Informazioni: Arti Nova via 
Quarenghi 34 tel. 035-23.95.65. 1 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: al Nord molto nuvoloso o co- 

perto con precipitazioni estese anche a carattere tempo- 
ralesco. Temperatura: in diminuzione al Nord. 

(1 da ti della tempera tura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 


