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Il dott. Falcone 
sul finanziamento 
degli investimenti 

degli enti locali 
A conclusione del aterzo mo- 

duloN del corso per ammini- 
stratori comunali organizzato 
dall’Iref, domani 16 novembre 
alle ore 14,30, presso l’audito- 
rium del Palazzo Sanità in via 
Clara Maffei, il dott. Giuseppe 
Falcone, direttore generale 
della Cassa Depositi e Prestiti, 
parlerà sul tema: ~11 finanzia- 
mento degli investimenti degli 
enti locali>>. 

Tutta la materia sulle proce- 
dure di concessione, garanzia 
ed erogazione di mutui della 
Cassa Depositi e Prestiti, e 
stata regolamentata quest’an- 
no con l’emanazione del decre- 
to ministeriale dell’l-2-1985. 

Questo decreto intende offri- 
re agli enti locali un testo ag- 
giornato, coordinato e sem- 
plificato delle varie norme che 
regolano sia l’accesso al credi- 
to della Cassa DD.PP., sia la 
procedura amministrativa. 

Il dott. Falcone nel suo inter- 
vento parlerà delle scelte apoli- 
tichem degli investimenti; della 
valutazione delle risorse e de- 
gli oneri di ammortamento; 
delle spese correnti indotte 
dall’investimento e il suo im- 
patto sul bilancio. 

Un gran desiderio di conoscere 
Folla all’Università degli, Anziani 
Inaugurato ieri il 5.0 corso - Stracolma la sala della Borsa 
Merci: numero chiuso per mancanza di un ambiente più 
grande - Applaudita conferenza del prof. Aldo Agazzi 

metano sicuro 
ma..... VENERDì 15 NOVEMBRE 1985 

Avviene 
a Bergamo.. . 

l CONSIGLIO COMUNALE, alle 19,30 a Palazzo Frizzo- 
ni. 

l 4 GIOVANI E L’EUROPAp: & il tema del convegno, 
organizzato dall’Associazione Artigiani, in pro- 
gramma alle 15 alla Borsa Merci. 

l CIRCOSCRIZIONI: nella sede di via Furietti 21, alle 
20,45, riunione del Consiglio Circoscrizionale n. 6. 

l CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 17,30, per iniziativa 
del Flora Garden Club, conferenza della prof. 
Annalisa Calcagno Maniglio sul tema : *L’evoluzio- 
ne del giardino francesem. 

l CISL, alle 17, assemblea dei precari della scuola 
elementare e materna. 

,o CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni, alle 20,30, 
conversazioni sul tema: &a Dc sulla strada del 
rinnovamento verso il congresso nazionalem. 

l ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GtiO- 
GRAFIA, alle 1530, nell’Istituto tecnico commer- 
ciale Vittorio Emanuele 11, assemblea dei soci ed 
inaugurazione dell’anno sociale. 

l ICONTRO LA FAME CAMBIA LA VITA* è il tema 
del seminario di studio al Teatro *alle Graziem. Alle 
2030, conferenza di don Lino Casati su: «Il magiste- 
ro della Chiesa di fronte ai problemi dello svilup o. 
Indicazioni morali per fondare una nuova B i ea 
dello sviluppo dell’umanit& . 

l USSL 29, via C. Maffei 4, alle 14,30, conversazioni su: 
gl’informatica nei servizi sanitari, con particolare 
riguardo a sistemi di supporto alla gestione e alle 
decisioni clinicheB. 

l GRUPPO OROBICO MINERALI, Piazza Vecchia 5, 
alle 21, proiezione di diapositive a colori sulla *Val 
Malenco e i suoi mineraliB presentata dal geom. 
Antonio Bertolini. 

l CHIESA IPOGEA del Seminario, scuola di preghiera, 
aperta a tutti i giovani, che avra come tema : MNel 
tuo orizzonte scruta lontano~. 

l DUCATO DI PIAZZA PONTIDA, alle 18, apertura del 
corso di dialetto bergamasco. 

l CIRCOLO CULTURALE GREPPI, alle 21, proiezione 
di diapositive partecipanti alla 14’ edizione del 
Concorso *Borgo S. Leonardom. Ingresso libero. 

l BANCO DI BERGAMO, Piazza Matteotti 6, alle 17,30, 
continua il corso di aggiornamento tecnico-profes- 
sionale. 

. ..e in provincia 
l ROMANO, alle 20,30 nella Sala &a Roccam, dibattito 

sul tema: ~11 contributo dei cattolici alla costruzio- 
ne di una societa libera e democraticam. 

l TREVIGLIO, alle 20, nella sala riunioni della Casa 
dell’Agricoltore, tavola rotonda sul tema : #L’eco- 
nomia dell’impresa agricola 1ombardaB con inter- 
vento degli on.li Giovanni Giavazzi e Nino Pisoni. 

l SARNICO, alle 20,30 al Cine Junior, concerto del 
pianista Francesco Algeri. 

l COSTA SERINA, alle 20,30, nelle scuole medie site 
in frazione Ascensione, serata conclusiva del corso 
di pronto soccorso. 

l TORRE BOLDONE, alle 9, nella cappella dell’Istituto 
Sordomuti S. Messa per i benefattori dell’Istituto. 

l SERIATE, alle 20,30, nella Biblioteca comunale per 
: ;#. inizi&iva delI Moica) conversazione’ sul tema; *qF 1 &truzione”&a llbert% e diritto: ‘una comuniti e 

la sua scuolam. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO a Boario di Gro- 
mo. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
#V’è pure un rimedio per ogni colpa: riconoscerlam. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,22 e tramonta alle 16,53. Luna nuova. 
Ave Maria alle 17,15. 
S. Alberto Magno, vescovo, confessore e dottore; S. 
Leopoldo; S. Lorenzo. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
ROLLA G.P., via Moroni, 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo, 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

9-1230 e 15-19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi, 5 (CoZognoZa - Anche 

SERVIZIO NOTTURNO a battenti chiusi 23-9). 
GRASSI, Piazza Ampere, 6 (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Citta Alta). 

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 20 alle ore 8. Chi avesse bisogno del medico deve 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al 
n. 25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del 
servizio possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non 
dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di ronta disponibilita 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 lunedi 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
725 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 im 

e 
ianto self-service: 

TOTAL di via A. Mai 7/c ; AGIP di via orridoni 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 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore ri 
Y 

ardanti guasti all’acquedot- 
to, del gas e della pubblica i luminazione stradale, telefo- 
nare al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
*Autoservizi Bergamow, via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di 
autoveicoli e chiamata di autoradio, nonché servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 

Al metano viene dato un particolare odore perche f 
:t 

un’eventuale uscita accidentale possa essere 
immediatamente awertita. 
Se in casa si awette odore di gas bisogna aprire 
immediatamente le finestre per arieggiare i locali, 
evitando di accendere fiamme libere, di azionare 
interruttori 0 campanelli elettrici e qualsiasi 
apparecchio che potrebbe provocare scintille. 
È importante individuare subito la fuga di gas. 
Se questa non dipende da un rubinetto 
dimenticato aperto, bisogna chiudere il rubinetto 
del contatore o quello d’intercettazione generale, 
dell’impianto e chiamare un tecnico. 

<<Dare anni alla vita e vita 
agli annim. Se questa & l’idea 
trainante del 5.0 corso dell’Uni- 
verstià per gli anziani, niente 
di meglio per iniziare l’anno 
accademico che affrontare su- 
bito, come si è fatto ieri pome- 
ri 

f 
gio, il problema più vivo ed 

af ascinante connesso al nostro 
bisogno di essere uomini nella 
pienezza etica del significato. 
Il salone della Borsa Merci, 
che sarà l’ateneo settimanale 
degli incontri 

8 
romossi dalla 

cooperativa « onoscere per 
migliorarem del sindacato pen- 
sionati Cisl, ha risposto all’ap- 
pello con una partecipazione 
straordinaria. Sala stracolma: 
gli iscritti sarebbero stati molti 
di più se gli organizzatori - 
che hanno dovuto adottare il 
numero chiuso - avessero po- 
tuto disporre di un ambiente 
più grande. 

Il presidente Silvano Zam- 

belli, introducendo la prima 
lezione affidata al professor Al- 

~ do Agazzi, della Cattolica di 
Milano, lo ha sottolineato con 
intima soddisfazione. #Sentia- 
mo tutti insieme la necessita di 
approfondire la nostra co- 
noscenza, per crescere e mi- 
gliorarci. Partiamo dal discor- 
so sulla morale ed i valori per 
camminare incontro alle altre 
tematiche di attualità, in primo 
luogo il problema giovanile. Ai 

~ giovani ed alla loro esigenze 
I abbiamo dedicato tre interven- 
~ ti: un modo per aderire, noi 
, meno giovani, ai discorsi e ai 
~ bisogni di chi si apre alZa vita 
~ con tanta speranza*. 

E proprio rifèrendosi ai gio- 
vani, il prof. Agazzi ha strappa- 
to il 
tea. E 

rimo battimani alla pla- 
successo quando richia- 

mandosi al concetto di respon- 
sabilità discendente dalle scel- 
te che la liberta dell’uomo con- 

sente, ha battuto il tasto della 
risposta da offrire agli studenti 
tornati in agitazione per una 
qscuola diversa%. *Non possia- 
mo né dobbiamo illuderli quan- 
do sostengono che ricorrere al- 
lo sciopero è un’arma giusta 0 
nella richiesta di azzerare i 
programmi perché il greco e il 
latino non servono più a nien- 
teu. 

Sono tempi questi di confu- 
sione, e in alcuni casi di ribalta- 
menti di valori. #Oggi - ha 
proseguito Agazzi - si assiste 
all’avanzare di correnti di pen- 
siero cosiddetto debole, come 
se non ci fosse più la capacità 
di misurarsi con le vere e inso- 
stituibili domande della filoso- 
fia. Eppure noi sappiamo che 
all’uomo continuano a ripro- 
porsi gli eterni interrogativi 
suscitati dalla libertà della 
coscienza: l’amore opposto al- 
l’odio, il giusto all’ingiusto, il 

vero al falso. Scegliere, come 
ha spiegato Kierkegaard, equi- 
vale a scegliersi: sta a noi 
decidere come impostare la 
nostra vita, ben sapendo che le 
conseguenze di ogni azione ri- 
cadono sulla persona che l’ha 
compiuta*. 

L’argomento sarà ripreso 
giovedì prossimo, con la secon- 
da lezione affidata al professor 
Botto della Cattolica di Milano. 
Titolo: Filosofia ed etica della 
politica*, un discorso che non 
mancherà di suscitare interes- 
se. 

Numerose le autorità re- 
senti in sala. Tra l’altro, ab ! ia- 
mo notato, oltre al segretario 

enerale della Cisl territoriale 
il ’ Bergamo Gelpi, l’Arcivesco- 
vo mons. Gaddi, l’assessore ai 
Servizi sociali del Comune 
sig.ra Zaira Cagnoni, il comm. 
Ciocca, don Paiocchi Vicario 
per la Pastorale del Lavoro. 

La Panda vinta ALLA CASA DEL GIOVANE 

alla &ampionariahb Bodrato, Formigoni, Malfatti 
questa sera al convegno DC MILANO 

Il vicesegretario nazionale 
della Democrazia Cristiana 
Guido Bodrato, il parlamenta- 
re europeo Roberto Formigoni, 
responsabile nazionale del Mo- 
vimento Popolare, e l’on. Fran- 
co Maria Malfatti, direttore del 
settimanale della Dc La 
Discussione, apriranno questa 
sera alle 20,30 alla Casa del 
Giovane (via Gavazzeni 15) il 
convegno di studio organizzato 
dai gruppi Dc (#Base*, forlania- 
ni, Quarenghi e Movimento Po- 
polare. 

ma: <<La Dc sulla strada del 
rinnovamento verso il congres- 
so nazionaleB. Presiederà il 
presidente della Dc berga- 
masca Giuseppe Longhi. 

Questo il programma delle 
successive giornate : 

Domani, sabato 16, tema ge- 
nerale : -Rilanciare il progetto 
Bergamo: contributi per una 
proposta politica e program- 
matica)>. 

Presso la Concessionaria I- riscosso tra il pubblico dall’ini- 
talauto di via Camozzi, & awe- ziativa Z’Ente ha già in pro- 
nuta la consegna della Panda grommo per lo futura edizione 
30L alla sianora Innocente Con- un aumento del numero dei 
sonni di Ambivere, vincitrice premi che consenta un sorteg- 
del COlKOl’SO indetto della Pro- gio giornaliero durante tutto il perio* di svolgimento della- 
moberg) tra i visitatori della manifestazione. 
VZZ Fiera Campionaria di Ber- 
gamo. 

Nella foto di Fotoexpress la 
conseona dell’autovettura alla 

Tema generale del con- 
vegno, che continuerà per tutta 
la giornata di domani per con- 
cludersi domenica a mezzo- 
giorno, è il seguentb : UPer una 
nuova stagione di democrazia 
e di sviluppo della società ber- 
gamascan. Ogni giornata poi ha 
come filo conduttore un tema 
particolare : nella prima serata 
i tre parlamentari daranno vita 
ad una tavola rotonda sul te- 

Ore 9,30: <<Per i problemi 
dello sviluppo il ruolo delle 
istituzionim. Introduzione di 
Giampiero Galizzi. 

Ore 10 dibattito; sono previ- 
sti interventi specifici di Vitto- 
rio Ambrosini, Giorgio Ambro- 
sioni, Gianni Baretti, Valerio 
Bettoni, Sperandio Bonalumi, 
Franco Fumagalli, Dario 
Krause, Vito Sonzogni. 

Ore 15: <<Per i problemi dello 

Considerato il gradimento 1 signora Consonni. 
sviluppo il ruolo del partitoN. 
Introduzione di Enzo Berlanda. 

Ore 15,30 dibattito; sono pre- 
W’ Ah:. ‘- 

4  , I 
kJ> 1  Ij 

Quasi.200 anni di carcere chiesti dal PM 
per i venticinque imputati per l’eroina 

visti interventi specifici di Vin- 
cenzo Bombardieri, Giambat- 
tista Bonfanti, Franco Cortesi, 
Giuseppe Gandolfi, Luciano 
Gelpi, Medardo Magni, Fer- 
ruccio Merati, Antonello Pezzi- 
ni, Giuseppe Santini, Sergio 
Zanchi. 

Ore 19 <<La nostra proposta 
per il partito e per le istituzio- 
ni+. Conclusioni di Gilberto Bo- 
nalumi. 

Domenica 17, ore 9,30: <<Per 
il rilancio della Dc nella socie- 
tà bergamascabb, dibattito a più 
voci con interventi di Andrea 
Carrara, Severino Citaristi, 
Antonello Giua, Fabio Locatel- 
li, Franco Massi, Giovanni 
Ruffini. Introduzione e coordi- 
namento di Leandro Rampa. 
Ore 12 conclusione dei lavori. 

HOTEL 
EXCELSIOR 
S. IVIARCO 

LIVING 
arreda 

moderno e antico moderno e antico 
BERGAMO 

P. S. Spirito, 6 

BERGAMO 
Piazza della Repubblica 

Tel. 035123.21.32 

PERSONALE 
DEL PITTORE 

R LA PUBBLICI 
SU QUESTO 
GIORNALE che,neii’occasione, pfe- 

senta a imprenditori e 
commercianti una ecce- 
zionale promozione per i 
regali natalizi: 

GRAFICHE FIRMATE 
E INCORNICIATE A 
PREZZI INCREDIBILI! 

L’incontro 
dei religiosi 

e delle religiose 
della Diocesi 

Per progredire sempre più 
nella comunione reciproca e 
per offrire alla Chiesa diocesa- 
na i doni propri della vita reli- 

iosa, 
I 

il segretariato diocesano 
ism e Usmi ha programmato 

per domani, 16 novembre, 
presso le suore sacramentine 
di via S. Antonino 8, il primo 
incontro congiunto dei religiosi 
e delle religiose sul tema : 
Concezione teologica di par- 
rocchia e organismi di parteci- 
pazionem. Relatore e mons. Pe- 
radotto, Vicario generale della 
Diocesi di Torino. L’incontro 
inizierà alle ore 830 e termine- 
ra alle 11,30. 

* * * 

Orario continuato (anche 
sabato e festivi) fino alle 
ore 22. 

PIERBRI’ consiglia ai 
suoi collezionisti di por- 
tare foto dei suoi dipinti 
per l’autenticazione. 

PIALLET TA 
S MARCO, I 
TAL 225222 

Diciotto anni a testa proposti per i tre presunti capi dell’organizzazione 
che spacciava droga - Condanne tra i sette e gli otto anni per gli altri 
indiziati di associazione per delinquere - Iniziate le arringhe difensive 

Il Pubblico ministero, dott. 
Buonanno, ha terminato ieri il 
suo intervento, al processo per 
droga tenuto in via Gleno, con 
le seguenti richieste : Mauro 
Bruletti 12 anni e 100 milioni di 
multa; Girolamo Sorrentino 3 
anni per l’associazione a delin- 
quere, 5 anni e 20 milioni di 
multa 

r 
r gli altri reati; Vin- 

cenzo oppola, assoluzione per 
insufficienza di prove; Giusep 
pe Ren 4 anni e 15 milioni di 
multa; Augusta Bondini 3 anni 
e 15 milioni per l’associazione, 
più 4 anni e sei mesi e 20 milioni 
di multa; Eugenio Mora 3 anni 
e 15 milioni per l’associazione, 
più 5 anni e 50 milioni di multa ; 
Pierangelo Ferrari, 12 anni e 
50 milioni per l’associazione, 
più 6 anni e 50 milioni ; Gianlui- 
gi Ferrari, 12 anni e 100 milioni 
per l’associazione, più 6 anni e 
50 milioni; Salvatore Masia, 12 
anni e 100 milioni per l’associa- 
zione, più 6 anni e 6 mesi e 50 
milioni di mult+;.Marco Rosso- 
ni, 3 anni e 15 milioni per l’asso- 
ciazione, più 4 anni e sei mesi 
e 20 milioni di multa; Alberto 
Mazzoleni, due anni e sei mesi 
per l’associazione, più 3 anni e 
10 milioni di multa ; Giananto- 
nio Bagini, 3 anni e 15 milioni 
per l’associazione, più 4 anni e 
sei mesi e 20 milioni di multa ; 
Nicolò Chiaromonte, 3 anni e 15 
milioni per l’associazione, più 
4 anni e 6 mesi e 20 milioni di 
multa; Roberto Terzi, 3 anni e 
15 milioni per l’associazione, 
più 4 anni e sei mesi e 20 milioni 
di multa; Elisabetta Bellini, 3 
anni e 15 milioni per l’associa- 
zione, più 4 anni sei mesi e 20 
milioni di multa; Giovanni Au- 
ricchio, 3 anni e sei mesi e 25 
milioni per l’associazione, più 
5 anni e 30 milioni ; Dolores 
Rota, 3 anni e 15 milioni per 
l’associazione, più 5 anni e 30 
milioni di multa ; Quinto Loi, 5 
anni e 35 milioni; Girolamo 
D’Agostino, 3 anni e sei mesi 
e 25 milioni; Claudio Stefanoni, 
3 anni e 15 milioni per I’associa- 
zione, più 3 anni e 6 mesi e 20 
milioni di multa ; Giuseppe Sa- 
na, 3 anni e sei mesi più 20 
milioni; Carlo Natali, 4 anni e 
20 milioni di multa ; Giuseppe 
Pesenti, 3 anni e otto mesi più 
20 milioni di multa; Daniele 
Rota, 4 anni e sei mesi e 30 
milioni di multa e Amos Zanca 
4 anni e sei mesi e 30 milioni 
di multa. 

Il Pubblico ministero, le cui 
richieste ammontano a più di 

193 anni, ha proposto inoltre di 
concedere a tutti gli imputati 
le attenuanti generiche preva- 
lenti sulle aggravanti. 

Prima di concludere il ma 
strato ha ulteriormente riba f 

i- 
i- 

to di non aver basato la sua 
accusa solo sulle parole del 
*pentitow Mora precisando di 
avere chiesto l’assoluzione 
quando l’unico elemento di pro- 
va era il Mora, cosa che ha 
fatto con i due Ferrari, col 
Natali e col Pesenti per reati 
connessi alla detenzione di dro 
ga. Il dott. Buonanno ha poi 
chiesto che, per evitare ueste 
continue ritrattazioni, il 9 ribu- 
nale, ualora creda alle accuse 
fatte 8 agli imputati in fase i- 
struttoria, rinvii gli atti al Pm 
per procedere per autocalun- 
nia e, qualora non creda alle 
dichiarazioni, rinvii lo stesso 
gli atti per procedere per ca- 

lunnia, affinche gli imputati ca- 

P 
iscano che non si può cancel- 
are tutto con un colpo di 

spugna. 
E stata poi la volta della 

difesa. Primo a parlare e stata 
l’awocato di Milano, Colaleo, 
che difende Auricchio e Chiaro- 
monte. L’awocato ha trattata 
innanzitutto il problema della 
sussistenza o meno dell’asso- 
ciazione a delinquere cercando 
di dimostrare che l’infondatez- 
za delle accuse emerge chiara- 
mente dal contenuto stesso del 
capo di imputazione. Egli ha 
sottolineato che, perché un’as- 
sociazione a delinquere esista, 
occorre che ci siano ruoli ben 
definiti e soprattutto che ci sia 
la volanti di associarsi per 
commettere delitti, e che alla 
fiie ci sia una equa suddivisio- 
ne degli utili, tutti elementi 
che, a suo avviso, non si riscon- 

trano negli atti rocessuali: ha 
aggiunto che a P contrario ogni 
imputato, se operava, lo faceva 
singolarmente, con una pro- 
pria autonomia e al massimo 
c’era un’attività di compraven- 
dita fine a se stessa. In partico- 
lare non ci sarebbero state ne 
indicazione di ruoli, ne as- 
segnazione di parti, ne adesio- 
ne al delitto coralmente accet- 
tata, né suddivisione degli utili. 

Hanno poi preso la parola 
l’aw. Grasso per Coppola e 
Sorrentino, l’aw. Bucci per Sa- 
na, l’aw. Mastropietro per Ste- 
fanoni, l’aw. Bonomi 

p” 
r Loi 

e D’Agostino e l’aw. A banese 
per Rota. Il processo continue- 
rà lunedì prossimo. 

DIRETTISSIMA IN PRE- 
TURA - Due giovani, arresta- 
ti mercoledì per il furto di una 
bicicletta, sono stati giudicati 
per direttissima dal pretore 
dott.ssa Aloisio, e condannati 
con la condizionale a 3 mesi di 
reclusione e 300 mila lire di 
multa. Alessandro Fornoni di 
24 anni di Pontirolo e Achille 
Crippa di 21 anni di Brembate 
- che hanno ammesso l’adde- 
bito dicendo che era loro inten- 
zione rivendere la bicicletta 
sottratta a Terno d’Isola a Da- 
ria Marra, che l’aveva abban- 
donata in strada mentre si re- 
cava in un negozio - hanno 

lz . 
i$nto potuto tornare in li- 

Dott. 

~ LUIGI VENTURA 
Università 

~ SPECIALISTA IN OCULISTICA 
Nell’elenco dei nuovi laurea- 

ti all’Università si sono verifi- 
cati dei refusi, di cui ci scusia- 
mo. Alessandra (e non Ales- 
sandro) Armati si è laureata in 
Economia e Commercio con 
llO/llO; inoltre Gemma (e non 
Elena) Giupponi ha ottenuto 
KW110 discutendo la tesi sulla 
(crescita della spesa sanitaria 
e le misure adottate per il suo 
contenimento>>. 

Ha trasferito 
il suo studio in 

Galleria Fanzago, 3 
angolo viale Papa G iovanni 

Tel. 035l22.43.34 
Un incontro 

dei bergamaschi 
di Milano 

1 0 riceve per appuntamento 0 

In S. Alessandro il concerto 
commemorativo 

del Mo Vittorio Carrara 

Continua con grande successo la mostra personale di Per iniziativa dell’associa- 
zione aI bergamaschi di Mila- 
no*, governatorato di Milano 
del Ducato di Piazza Pontida di 
Bergamo, martedì 19 novem- 
bre, alle 20,45, presso la Fami- 

8 
lia artistica milanese in via 
ella Signora 5. il dott. Enrico 

Frigeni intratterra i presenti in 
appassionate dizioni di poesie 
e sa 

Y 
i dannunziani. L’ingres- 

so & ibero. 

MARIO LUPO 
d’OLI, ATTESE 

E MAGICHE TRASPARENZE» 

AL CENTRO CULTURALE 
S. BARTOLOMEO 

OFURIO: lo-12 e 16-19,30 fino al 17 novembre 

Proseguono le celebrazioni 
per il centenario della nascita 
del maestro Vittorio Carrara, 
che tanti consensi hanno susci- 
tato nel mondo musicale e, so- 
prattutto, in quello della musi- 
ca sacra e nel campo editoriale 
della stessa. 

Il Coro dell’Immacolata, 
fondato nel 1904 dal maestro 
Pietro Dentella, al quale segui- 
rono i maestri Vittorio Carrara 
e Guido Gambarini, e che da 
trent’anni esatti & diretto dal 
maestro mons. Egidio Corbet- 
ta, eseguirà, nella chiesa di S. 
Alessandro, domenica 17, alle 
ore 17, il seguente programma : 
Domenico Scarlatti *Sonata in 
si minore*, solo organo; Vitto- 
rio Carrara *Noi ti pre hiam, 
SignorB, a 4 voci miste ; s ohann 
Sebastian Bach eResta con noi 
Signorw, a 4 voci miste ; Georg 
Friedrich Haendel Cantate a 
CristoN, a 4 voci miste. 

Canto gregoriano: a) Chri- 
stus factus est, gradualeM; b) 
MHodie ChristusM, antifona e 
cantico; c) <<Veni Sancte Spiri- 
tusm, sequenza. Terenzio Zardi- 
ni <(Maria casta dimoram, voci 
bianche ed organo; Agostino 

Donini aCredon, dalla Messa 
<eTu es Sacerdosw, a 4 voci virili, 
organo e campane; Guido 
Gambarini MAve Mariaw, a 3 
voci miste e organo; Franco 
Vittadini aSanctus-Benedictusw 
dalla <<Missa JucundaBs, a 3 voci 
virili ed organo; Federico Cau- 
dana MPuer natusB, voci bian- 
che ed organo; Egidio Corbetta 
Sotto le arcate del cielom, solo, 
coro a 5 voci miste ed organo; 
Federico Caudana *Lauda Sion 
Salvatoremm, canto processio- 
nale. 

Organo corale maestro Re- 
nato Belloli ; organo grande 
maestro Luigi Rossi. 

Inoltre, domani sabato alle 
19, nella parrocchiale di S. An- 
na in Borgo Palazzo, viene ce- 
lebrata una S. Messa in suffra- 
gio con l’accompagnamento 
musicale della Corale SS. Re- 
dentore di Seriate, diretta dal 
m.0 Castelli. 

Domenica 24 novembre, alle 
ore 10,30, invece nella chiesa 

& 
i ogea del Seminario, tutte le 

holae cantorum della Dioce- 
si iscritte alla IV Rassegna, 
parteciperanno alla solenne 
concelebrazione di chiusura 
della Rassegna stessa. 

ROLEX QAY QATE 
NUOVI MODELLI 
Nuovo mpvimento automatico 
di massima precisione 
Regolazione rapida della data 
Vetro zaffiro 
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