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Chiusa da Martinauoli e Ruffini ECCEZIONALE 
la cammauna’ elettorale della DC m u ~ - - - - - - VENDITA PRbMOZlONAl~ 
Hanno parlato ieri sera nell’affollato salone della Borsa Merci - Appello a 
concentrare il voto sulla DC - Ruffini: «Un grosso impegno nei prossimi anni 
per il Parlamento Europeo sotto il profilo politico, economico e culturale» 

AWIENE A BERGAMO... 
l IL TESORO DEL DUOMO DI BERGAMO: mostra a 

Palazzo della Ragione. Orario: 9-12 e 16-22. 
l GOLF PARCO DEI COLLI: alle 9, nella sala con- 

gressi, lavori scientifici del convegno sul tema: 
«Le vertigini». 

l CASA DEL GIOVANE via Gavazzeni: alle 9,30 nella 
Sala Bolivia convegno indetto dall’Associazione 
Artigiani sul tema: «Il ruolo della Regione per la 
disciplina istituzionale, la promozione e lo svilup- 
po dell’artigianato lombardo)). 

l IMMIGRAZIONE DEL TERZO MONDO: ore 14,30 
alla Caritas, in viale Papa Giovanni, tavola roton- 
da promossa dalla Caritas e dalle Acli a chiusura 
del corso per operatori sociali di enti o associazio- 
ni di volontariato che si occunano degli immiarati 
del Terzo mondo. 

L 
0 CENTRO SAN BARTOLOMEO: ore 14,30 convegno 

di aggiornamento su: «Le convulsioni febbrili e le 
crisilegate a situazioni particolari (alcool, farma- 
ci)», promosso dalla Lega italiana contro l’epiles- 
sia. 

l MOVIMENTO ANZIANI LORETO: ore 15, nel salo- 
ne di via Loreto 38, Sergio Tinaglia proietterà e 
commenterà con dissolvenze incrociate: ((Thai- 
landia: terra di Budda felici)). 

l ESTATE VIVI LA TUA CITTA: ore 15,30 visita gui- 
data alla Pinacoteca dell’Accademia Carrara con 
itinerario «Oggetti da collezione nell’Accademia 
Carara)r; ore 21 al Teatro Sociale «Danza Estate 

l KIWAlkIS CLUB: ore 19,30, nella sede del GolfParco 
dei Colli, via Della Rovere 25, Festa di primavera 
con intrattenimenti e ballo, con cena all’aperto. 

0 CINECLUB BERGAMO via Monte Ortigara 1: ore 
20,45 proiezione film del cineclub Firenze. Ingres- 
so libero. 

l FESTA DEL BORGO: ore 21 spettacolo musicale in 
Sala Greppi all’oratorio dell’Immacolata con il 
complesso «Millit-band». 

l AUDITORIUM PIAZZA LIBERTÀ: ore 21,30 la 
Comnannia teatrale sezione Aurea m-esenta lo 
spettacolo «Le Balie)). Ingresso gratuito. 

l CENTRO CATTOLICO DI ASCOLTO SU TESTI- 

ABBIGLIAMENTO 

Il candidato della Democrazia Cristiana Giovanni Ruffini mentre conclude ieri sera alla Borsa Merci la campagna elettorale della 
DC. (Foto EXPRESS) 

Mino Martinazzoli e Gio- 
vanni Ruffini, capolista il pri- 
mo e candidato bergamasco il 
secondo nella lista della De- 
mocrazia Cristiana per il Par- 
lamento europeo, hanno dato 
agli elettori - e in particolare 
ai democristiani - l’appunta- 
mento alle urne. 

Lo hanno fatto presentan- 
dosi ieri sera alla Borsa Merci 
per ribadire l’impegno che ac- 
compagna la loro candidatu- 
ra, ma soprattutto per ricor- 
dare che l’Italia in Europa ha 
bisogno di essere rappresenta- 
ta da un partito forte, che dia 
forza ai suoi uomini. 

All’appuntamento con la 
città e la sua provincia, i due 
candidati democristiani han- 
no trovato ad accoglierli tutti i 
maggiori esponenti politici e 
gli amministratori, ed un folto 

pubblico che ha manifestato, 
con ripetuti applausi, simpa- 
tia ma soprattutto apprezza- 
mento per lo spessore politico 
che Ruffini e Martinazzoli 
hanno confermato di possede- 
re. 

Presentandoli, il segretario 
provinciale Franco Massi ha 
avuto parole di ringraziamen- 
to per l’europarlamentare 
uscente Giovanni Giavazzi e 
per Filippo Maria Pandolfi 
che ricopre il delicato ruolo di 
commissario nella Cee. 

Massi ha colto però anche 
l’occasione per manifestare le 
preoccupazioni che ci sono at- 
torno ai movimenti locali, e in 
particolare alla Lega Lombar- 
da, pronta a raccogliere 
espressioni di insoddisfazione 
e protesta. ((Sarebbe un voto 
sprecato)), ha affermato Massi, 

ed ha aggiunto che l’Europa 
ha bisogno di un consenso for- 
te. «Il voto a Martinazzoli e 
Ruffini - ha detto - è segno 
della validità del voto europeo 
alla DCK 

Sulla questione della Lega 
si è soffermato anche Ruffini. 
Ha affermato che ccnon è sulla 
calunnia che si costruisce il 
consenso politico)), e che que- 
sto movimento deve trovare 
proprio nel voto di domani 
una risposta politica. 

Ruffini ha sottolineato 
quindi l’importanza del voto 
di domani e della rappresenta- 
tività che il nostro Paese deve 
avere nel Parlamento europeo 
sia sotto il profilo politico che 
economico e culturale. 

((Questo Parlamento euro- 
peo - ha affermato il candida- 
to bergamasco - avrà molto 

da fare nei prossimi anni so- 
prattutto per cercare di unire 
questa “vecchia Europa” in 
modo che nel 2000 si possa co- 
struire uno Stato dove 1 ‘unità 
dei popoli rappresenti per i no- 
stri figli la possibilità di con- 
strastare le posizioni di egemo- 
nia delle altre aree mondiali)). 

In un intervento che ha toc- 
cato diversi temi di stretta at- 
tualità - dalla situazione poli- 
tica nazionale ai suoi rivolti 
ed effetti sul voto europeo - 
Mino Martinazzoli ha fatto 
una serena ma impietosa ra- 
diografia a tutti quanti: dai so- 
cialisti ai comunisti, dai Verdi 
ai federalisti. 

((Ho cercato di rappresentare 
l’unità sostanziale della Dc)) 
ha detto parlando della sua 
candidatura e del suo ruolo di 
capolista. ed ha espresso ap- 
prezzamento per la solidarietà 
dei bergamaschi attorno a 
Ruffini. ((In Europa -ha detto 
- dobbiamo portare la nostra 
tradizione e la nostra cultura)), 
ed ha sottolineato come gli ita- 
liani già portino questa doppia 
identità, nazionale ed euro- 
pea. 

Martinazzoli si è soffermato 
sul ruolo della politica, spesso 
frammentaria, che si perde 
nei ((pensierini)) invece che ar- 
rivare al ((terna)). Ma tuttavia 
non ci può essere economia 
senza politica, in Italia come 
in Europa. 

Ha polemizzato con Agnelli. 
((Non è vero quanto dice: che 
quando la politica si addor- 
menta, 1 ‘economia va meglio)). 

Ed ha ribadito, Martinazzo- 
li, l’importanza che si deve at- 
tribuire alla costituzione di 
una banca centrale europea. 

Un obiettivo al quale si po- 
trà giungere solo se gli Stati - 
come l’Italia - sapranno dare 
forza al Parlamento europeo. 

((Sono uno spreco e una di- 
spersione i localismi subdoli)) 
ha affermato, ma bisogna 
guardare anche ad altri spre- 
chi. 

E qui si è rivolto ai socialisti 
i quali hanno aperto la crisi, e 
mandano a dire che non la 
chiuderanno ccse prima non 
avranno annusato il voto del 
la giugno)). 

L’esponente Dc si è soffer- 
mato anche sui temi dell’am- 
biente, come su quelli della 
droga, per dire che tutti mo- 
strano le loro ricette propo- 
nendo slogan ad effetto, senza 
tuttavia arrivare al cuore del- 
le questioni. 

Su queste questioni - ha 
aggiunto Martinazzoli -- co- 
me su quelle dell’Europa, la 
Dc è presente e consapevole 
del suo ruolo e di quanto deve 
essere fatto al di fuori della de- 
magogia, ha la forza di una 
tradizione della quale può an- 
dare fiera, non deve dimenti- 
care - come tocca fare ad al- 
tri - per sentirsi un partito 
nuovo. G.Fr. 

Specializzazione 
per operatori 
congressuali 

Sono aperte le iscrizioni al 
Corso di specializzazione per 
operatori congressuali per 
l’anno scolastico 1989-1990 che 
durerà 4 mesi. 

Il programma si articola in 
circa 50 sessioni della durata 
di 2 ore, attraverso 3 moduli: il 
Turismo congressuale, il Con- 
gresso come strumento di co- 
municazione, R i c er- 
ca/progetto conclusivo: con- 
gress game. 

Il corso - che si terrà a Mi- 
lano - verrà coordinato da un 
tutore che seguirà i parteci- 
panti nello svolgimento della 
didattica. Presenti ad ogni ses- 
sione di lezioni esperti e testi- 
moni si avvicenderanno nel- 
l’insegnamento portando case 
histories e testimonianze nel- 
l’intento di correlare il più 
strettamente possibile teoria e 
pratica operativa. Ulteriori in- 
formazioni telefonando al n. 
02/54X5.565. 

Per noi 
I’immagine è tutto 
anche per un negozio 
può rappresentare molto 
e alcune volte 
è Unportante Der tutti 

MONI DI GEOVA E SUI NUOVI MOVIMENTI 
viale Papa Giovanni 106: tel. 23.92.83, 5.0 piano, 
ore 15-19. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELXX3TO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
A A 

- allestimento di vetrine esclusive 
- allestimento di vetrine promozionali 
- contratti annuali per servizi di 

allestimento continuativi 
A - scenografie per feste e cerimonie 

. ..E IN k?ROVINCLA 
6 ALBINO: manifestazione in favore dell’Infermeria 

Honegger, ore 14,30 canti e danze, ore 15,30 tom- 
bolata a premi. 

0 RANICA: ore 21 «Invito alla danza» con il gruppo 
musicale degli Zanni «Balinnìassa» all’esterno 
della palestra comunale. - 

0 SAN PELLEGRINO: ore 20,30 nel Casinò Municipa- 

1 premiati al concorso 
della Cri nelle scuole 

Promosso per ìC 125.0 dì fondazione 
sul! tema dei pionieri della solidarietà 

confezioni regalo particolari 

STUDIO D’IMMAGINE - 
Wilma Lanfranchi snc 

L Via Ouarenehi 12 

le asta di quadri e sculture di noti pittori contem- 
poranei per l’acquisto di una nuova autoambu- 
lanza. 

l COSTA VOLPINO: ore 21 nel Teatro Tenda in locali- 
tà Bersaglio concerto jazz con il pianista Franco 
D’Andrea. 

0 ALZANO: ritrovo ore 16 sul sagrato di San Pietro per 
una visita guidata (San Pietro-Santa Maria della 
pace chiesa della Visitazione». 

Hanno un nome gli studenti 
delle quarte e quinte classi 
delle scuole elementari e delle 
tre scuole medie che hanno 
preso parte al concorso a loro 
riservato promosso dalla Cro- 
ce Rossa di Bergamo in occa- 
sione del 125.0 di fondazione, 
dal tema «Croce Rossa: i pio- 
nieri della solidarietà)). 

La giuria esaminatrice - 
composta da Maurizio Bono- 
mi, Prof.ssa Cornelia Poggia- 
ni, prof. Enzo Fossati, Prof.ssa 
Giovanna Siracusano, 
Prof.ssa Carmela Molino - ha 
infatti scelto i lavori migliori 
che hanno partecipato all’ini- 
ziativa sia nella sezione arti- 
stica che in quella letteraria. 
Di seguito riportiamo l’elenco 
dei vincitori: 

Sezione artistica scuole - 
elementari: 1. Davide Piccoli, 
scuola elementare statale di 
Ascensione - Costa Serina, 

classe V; 2. Classe V, scuole 
elementari parificate Canos- 
siane di Martinengo; 3. Gian- 
carlo Ratti, scuola elementare 
«Manzoni» di Ponte San Pie- 
tro, classe V. Scuole medie in- 
feriori: 1. Marco Fumagalli, 
scuola media Beata Capitanio 
di Bergamo, classe 1 A; 2. 
Omar Mosca, scuola media 
statale «E. Caffi)) di San Pelle- 
grino Terme; non assegnato il 
3.0. 

Sezione letteraria - scuole 
elementari: 1. Marzia Micheli, 
scuola elementare statale di 
Ascensione - Costa Serina, 
classe V; 2. Elena Cortinovis, 
scuola elementare statale di 
Ascensione - Costa Serina, 
classe V; 3. Corrado Brozzoni, 
scuola elementare statale di 
Ascensione -Costa Serina, 
classe V. Scuole medie inferio- 
ri: 1. Daniela Tagliaferri, scuo- 
la media statale di Calcinate, 

classe 111 B; 2. Federica Pesen- 
ti Gritti, scuola media statale 
di Serina, classe 1 C; 3. Sere- 
nella Colleoni e Chiara Giup- 
poni, scuola media statale San 
Pellegrino Terme, classe 111 B. 

Scontro frontale 
tra moto: 

gravi due giovani 
Due giovani di Alzano 

Lombardo - Oscar Afani, 
33 anni e Giorgio Algeri, 23 
anni - sono stati ricoverati 
ieri sera agli Ospedali Riu- 
niti di Bergamo per le gravi 
ferite riportate in un inci- 
dente stradale avvenuto, 
verso le 22, lungo la wuper- 
strada)) tra Alzano e Nem- 
bro. 

Sulle cause dell’incidente 
sono ancora in corso gli ac- 
certamenti da parte dei ca- 
rabinieri di Alzano, inter- 
venuti sul posto per i rilievi 
di legge. Per il momento è 
stato possibile sapere sol- 
tanto che i due giovani viag- 
giano sulle rispettive moto- 
ciclette, in direzioni oppo- 
ste, e che si sono scontrati 
frontalmente. 

Subito soccorsi da alcuni 
automobilisti di passaggio, 
i due sono stati trasportati 
da un’ambulanza della Cro- 
ce Rossa all’ospedale di Al- 
zano, dove però i sanitari - 
viste le condizioni in cui 
versano 1’Afani e l’Algeri - 
li hanno fatti trasportare 
all’ospedale di Bergamo. 
Qui i medici li hanno en- 
trambi ricoverati nel repar- 
to di rianimazione con pro- 
gnosi riservata. ” 

Caduta dalla bici 
per una buca: 

grave all’ospedale 
Una ragazza di via Crescen- 

zi - Aline Mangili, 17 anni - 
è stata ricoverata ieri mattina 
agli Ospedali Riuniti per le 
gravi ferite riportate cadendo 
dalla bicicletta lungo via Le- 
grenzi, verso le 10,30. 

L’esatta dinamica dell’inci- 
dente non è ancora stata rico- 
struita; sembra tuttavia che la 
giovane non abbia visto una 
buca nei pressi di un tombino, 
finendovi sopra con la bici- 
cletta e cadendo per terra, pic- 
chiando la testa. Subito soc- 
corsa da alcuni passanti, è sta- 
ta trasportata da un’ambulan- 
za della Croce Rossa all’ospe- 
dale, dove è stata ricoverata 
nel reparto di rianimazione 
con prognosi riservata. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
CATTEDRALE: ore 17 il Vescovo mons. Giulio Oggioni or- 
dinerà diaconi 14 seminaristi. 
CHlESA DEL CARMINE: ore 2036 pellegrinaggio, per i Vi- 
cariati Rota Imagna-Calepio e Predore, per la Cattedrale. 

L BERGAMO - 035/215071 

CANE SMARRITO LA COPPIA 
PIÙ BELLA 
El VESTE DA... 

PENSIERO DEL GIORNO 
rrLe tentazioni e le miserie non ti sgomentino)~. (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,32 e tramonta alle 21,12. 
Luna primo quarto. 
S. Nicandro; S. Ranieri (Pan-. di Pisa); S. Isauro; S. Sabele. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30e 

a battenti chiusi ore 2!,30-9. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

ROLLA G.P., via Moroni 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-1530 e 15-19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi 5 (Colognola. Anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a battenti chiusi) 
GRASSI, via Tremana 7/B (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo 2 (Città Alta). 

MEDICI DENTISTI 
Peri casi urgenti nei giorni festivi: dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di via G. Motta 37-39. Tutti i 
giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; tel. 635 / 
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, LALLIO, 
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. 
2X2.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

Il giorno 11 notte, a Ber- 
gamo, è stato smarrito un 
cucciolo di razza non de- 
finita. Età 4 mesi e mezzo, 
taglia media, nero con 
macchie marroni, senza 
collare. 
Telefonare al 260874, of- 
fresi ricompensa. 

via Baschenis, 11 L 

GUARDIA MECCANICA 
(Officine che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione 
Artigiani e che sono aperte oggi pomeriggio sabato 17 giu- 
gno): MERISIO GIUSEPPE & ALDO - Autofficina - Via Bor- 
go S. Caterina 76, Bergamo, tel. 23.4080; «ELETlRODIE- 
SEL» di Ghezzi Pietro - ElettrJPompista - Via Edison, Al- 
mè, tel. 54.1522; FRIGERIO DANIELE - Officina motorista - 
Piazza Giuramento 1, Pontida, tel. 79.54.86; DAMIANI FE- 
LICE - Autofficina - Via San Rocco 5, Ranica, tel. 34.1595; 
FALABRE’ITI MARIO - Officina - Via delle Battaglie 25, 
Treviglio, tel. (0363).40.652; «RAPID ELETTRAUTO» di Spi- 
nedi geom. Marzio - Via Pascoletto 20, Lallio, tel. 6966.97; 
MINALI SAMUELE - Carrozzeria - Via G. B. Rota 15, Ber- 
gamo, tel. 34.5053; LlISTRO VINCENZO - Elettrauto - Via 
U. Foscolo 118, zona artigianale, Gandino, tel. 73.2190. 

CHIOSCHI Dl BENZINA APEPTI 
OGGI POMERIGGIO E DOMANI 

TURNO C - AGIP, via Autostrada; AGIP, Borgo Palazzo 
201; IP, Borgo Palazzo 236; MOBIL, via Bnantea 67; AGIP, 
via Broseta 6163; SHELL, via Carducci; MOBIL, via Cor- 
renti; AGIP, via Corridom 35; MOBIL, via R. Stabello 31; IP, 
Circonvallazione Fabriciano; Q8, via Martinella; Q8, via 
Moroni 339; IP, via Mugazzone; ESSO, via Paleocapa 10; IP, 
via Paltriniano; IP, via Zanica 4; ESSO, via Zelasco 2; 
SHELL, via per Stezzano; lP, via S. Bernardino 127; FINA, 
via Grumello, Gpl; MONTE SHELL, via Tremana 18. 

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 via Provinciale 39, Dal- 
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 6,3@21.30; festivi 8-12 e 1519. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: feriali 621; 
festivi 8-12. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
QUINDICI NATI: Guariglia Silvia, Bacuzzi Laura, Chia- 
riello Carla, Gregis Desy, Borlotti Marco, Salvi Uriel, Nova- 
li Davide, Rota Susanna, Miele Roberta, Marziani Antea, 
Gandini Alessia, Ferrari Paola, Vicario Daniela, Brembilla 
Francesca, Sala Mattia. 
QUATTRO MORTI: Colombo Laura, gg 7; Carminati Luigi, 
anni 64, pensionato; Milesi Carola, anni 70, pensionata; Fe- 
nili Egrdio, anni 81, pensionato. 

ARTIGIANI, COMMERCIANTI 
DIPENDENTI 

solo non protestati 

PRESTITI, LEASING, MUTUI BERGAMO - VIA PALEOCAPA, 8 - Tel. 23.91.78 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilita 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 
29.0340 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 
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SCONTI dal20 % al60 % 
Via SOrsola, 4 - BERGAMO 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 8. L’arrivo a Roma (Ciamnino) è 
previsto un’ora dopo il decollo. 

-  I  

LINEA BERGAMO-ROMA-TARANTO (da lunedì a vener- 
dì): partenza da Orio alle 7, arrivo a Roma alle 8, partenza 
da Ciampino alle 830 e arri+0 a Taranto alle 930. Ritorno: 
partenza da Grottaglie (Taranto) alle 16, arrivo a Roma alle 
17, partenza da Ciampino alle 1730 e arrivo a Orio alle 
1830. 
COLLEGAMENTO ORIO-GINEVRA: partenza da Ginevra 
alle 7 e arrivo a Orio alle 745. Partenza da Orio alle 835 e 
arrivo a Ginevra alle 925 (da lunedì a venerdì). 
COLLEGAMENTO ORIO-BRUXELLES: partenze da Orio 
alle 7@ (da martedì a sabato), arrivo a Orio alle 20,20 (da 
lunedi a venerdì). 
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedi, giovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo ore 9,15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo ad Olbia ore ll,O5. Dal lunedì al vener- 
dì da Tortolì-Arbatax (Nuoro) ore 1155 e arrivo a Bergamo 
ore 13,15; da Bergamo ore 1345 e arrivo a Tortoli-Arbatax 
(Nuoro) ore 15,05. 


