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CRONACA DELLA CITTA’ 
L9Avis cambia r’ criteri In trasferta da Monza 

per derubare le passanti 
Questa mattina 

in Città Alta 
la processione 

delle Palme 
di donazione delsangue 

Due giovani bloccati grazie alla buona memoria 
dì un assistente di polizia - In azione anche la 
speciale squadra catturandi: manette per quattro 

Accanto a quelli tradizionali, che continueranno, verrà introdotta la 
plasmaferesi per la produzione di globuli bianchi - La legge regio- 
nale e il nuovo assetto organizzativo - Ieri l’assemblea provinciale La Settimana Santa in Duomo si apre oggi, domenica 

delle Palme, con la cbmmemorazione dell’ingresso di Gesù 
in Gerusalemme, alle ore 10: il Vescovo presiede nella 
chiesa del Carmine la benedizione dei rami d’olivo e la 
solenne processione verso la Cattedrale, dove concelebra 
la Messa Pontificale con la lettura della Passione del 
Signore. 

Il 27 marzo, Giovedì Santo, alle 7 ci sarà la S. Comunione 
in forma solenne agli infermi; alle 9,30 S. Messa del 
Crisma, concelebrata dal Vescovo con i sacerdoti di tutta 
la diocesi; alle 18 Cena del Signore: concelebrazione 
presieduta dal Vescovo con i Canonici del Ca itolo e i 
sacerdoti assistenti delle associazioni caritative % locesane. 
Adorazione eucaristica. 

Il 28 marzo, Venerdì Santo, giorno di penitenza e di 
di 

f 
iuno, alle 7,30 adorazione eucaristica; alle 8,45 liturgia 

de le Ore presieduta dal Vescovo; alle 16 celebrazione della 
Passione del Signore : il Vescovo presiede l’azione liturgica 
con la lettura della Passione del Signore, la preghiera 
universale, l’adorazione della Croce e la S. Comunione; 
alle 20,45 processione con il Cristo morto, dalla chiesa di 
S. Pancrazio alla Basilica di S. Maria Maggiore; riflessio- 
ne e benedizione con la reliquia della S. Croce. 

Il 29 marzo, Sabato Santo; alle 8,45 liturgia delle Ore 
presieduta dal Vescovo; alle 15 celebrazione per i ragazzi 
in S. Pancrazio; alle 22 Veglia pasquale nella notte Santa. 

Il 30 marzo, Domenica di Pasqua: alle lo,30 solenne 
Messa Pontificale celebrata dal Vescovo; alle 15,30 canto 
dei Vespri e benedizione eucaristica, 

La buona memoria di un as- 
sistente di polizia della Uigos 
ha consentito di bloccare due 
giovani che a quanto pare si 
erano s@ecializzati in borseggi 
ed anzi venivano appositamen- 
te da Monza nella nostra città. 
A mettere loro le manette è 
stato poi un equipaggio della 
<<Volante>>, subito avvisato. Gli 
indiziati sono Lione110 Celenta- 
no, di 25 anni e Sergio Lazzari, 
di 31 anni, abitanti nella città 
brianzola : sono colpiti da man- 
dato di cattura emesso dal pre- 
tore Lorenzo Purpura. 

Ecco5 il fatto. Giovedì alle 
15,30 c’& un borseggio in via 
XXIV Maggio ai danni di una 
signora che viene derubata del- 
la borsetta. 1 testimoni riesco- 
no ad indicare alla polizia il 
numero. di targa del motorino 
con cui i malviventi sono fuggi- 
ti, ma le ricerche sono vane. 
Ieri l’assistente della Uigos va 
alla Città Mercato a fare spese 
e sul più bello scopre il motori- 

no col numero di targa segnala- 
to. Chiama i colleghi e gli agen- 
ti si appostano: quando arriva- 
no Celentano e Lazzari li bloc- 
cano e loro in questura ammet- 
tono che il ~colpo~~ di giovedì va 
attribuito ad entrambi, aggiun- 
gendo che quel pomeriggrcrup- 
pero anche il vetro di una vettu- 
i-a parcheggiata sempre a via 
XXIV Maggio, portando via u- 
n’altra borsa. 

un’apposita squadra catturan- 
di, con un ispettore e alcuni 
agenti i quali hanno il compito 
di individuare e possibilmente 
trarre in arresto i ricercati, 
Solo ieri mattina ne sono stati 
bloccati quattro : Diego Forna- 
ri, di Morengo, che deve scon- 
tare 10 mesi per cumulo pena, 
i fratelli Giorgio e Massimo 
Broggi, di Treviglio, per un 
ordine di carcerazione della 
procura generale di Brescia e 
Mauro Girelli, il quale pure 
deve scontare un anno. 

Nominati 
i giudici 
popolari 

per l’Assise 
Sono stati scelti ieri mattina 

i giudici popolari - di cui non 
sono stati resi noti i nomi - che 
comporranno la prossima Cor- 
te d’Assise. Si tratterà di una 
giuria decisamente al femmi- 
nile perché, sulle 11 persone 
nominate fra titolari e supplen- 
ti, ben otto sono donne. 

Ricordiamo che sono a ruolo 
in tutto nove processi (fra cui 
quello per il Ngiallom di Leffe) 
e che il primo avrà inizio il 
prossimo 7 aprile. 

Gli ammessi 
alle prove orali 

concorso 
per insegnanti 

Il provveditore agli Studi in- 
forma che all’albo dell’ufficio 
concorsi è esposto l’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere 
la prova orale per il concorso 
ordinario, per esami e titoli, a 
cattedre ed a posti di insegna- 
mento nelle scuole di istruzione 
secondaria di 1.0 grado e per 
il conseguimento dell’abilita- 
zione all’insegnamento cl. LX 
- inglese. 

Oggi visita ’ 
guidata 

a Crespi d’Adda 
Si tiene oggi, organizzata dal 

circolo culturale a(Greppim! uria 
visita guidata al villaggio mdu- 
striale di Crespi d’Adda. Rea- 
lizzato nel secolo scorso, il pae- 
se è un raro esempio di archeo- 
logia industriale, essepdo ri- 
masto immutato il suo aspetto. 

La partenza è fissata alla 
Torre dei Caduti. 1 posti dispo- 
nibili sono limitati ; per preno- 
tazioni telefonare al n. 34.42.05. 

La raccolta del sangue da 
parte dell’Avis è destinata a 
cambiare. Con l’inizio dell’atti- 
vità da parte della stazione di 
plasmaferesi, prevista per i 
prossimi mesi, al donatore non 
sara tolto il sangue come & 
avvenuto fino ad ora, ma sol- 
tanto quegli elementi che sono 
indispensabili alla cura di alcu- 
ne malattie. Le donazioni <<tra- 
dizionali)) continueranno, ma 
accanto a queste ci saranno 
volontari che potranno sotto- 
porsi al nuovo procedimento. 
In che cosa consiste? Per mez- 
zo di un particolare mecca- 
nismo, che si avvale di un sepa- 
ratore cellulare, al donatore 
sarà tolto soltanto il plasma 
con le piastrine ed i globuli 
bianchi, lasciando invece nel- 
l’organismo i globuli rossi e la 
parte liquida del sangue. Que- 
sta procedura offre maggiori 
sicurezze sanitarie al riceven- 
te, e non attribuisce al donatore 

quella momentanea alterazio- 
ne fisiologica che è propria 
delle trasfusioni. 

Lo ha annunciato ieri il pre- 
sidente dell’Avis provinciale 
dr. Pietro Jori nel corso del- 
l’assemblea svoltasi presso la 
Casa del Giovane, nel corso 
della quale sono state approva- 
te le relazioni sull’attività e sul 
bilancio del 1985 e sono stati 
scelti gli 81 delegati che il 20 
aprile prossimo prenderanno 
parte all’assemblea regionale 
in programma a Cremona. 

Alla riunione erano presenti : 
il presidente regionale dell’A- 
vis prof. Gianfranco Calegari, 
il vice presidente provinciale 
tav. Gianni Civera, i presidenti 
delle Ussl n. 29 Andrea Carrara 
e n. 30 Aldo Bellini, il vice 
presidente provinciale dell’Ai- 
do Leonida Pozzi. Ha presiedu- 
to la riunione il consigliere re- 
gionale Silvio Pisoni. 

La relazione del dr. Jori ha 

fatto il quadro della situazione 
e delle iniziative che l’Avis 
bergamasca sta attuando. Do- 
po avere parlato del numero 
delle donazioni e dei controlli 
sanitari a cui sono sottoposti i 
soci attivi dell’Avis, il presi- 
dente provinciale ha illustrato 
il <<Piano sangue e plasma* ap- 
provato con legge regionale 65 
del 30 maggio 1985. Si tratta, ha 
detto l’oratore, di un documen- 
to fondamentale che definisce 
gli indirizzi da seguire per lo 
sviluppo di un moderno servi- 
zio trasfusionale. In esso, l’A- 
vis continuerà ad avere un ruo- 
lo importante a riconoscimento 
dei meriti che il volontariato ha 
da sempre attribuito a questa 
associazione. 

La novità principale prevista 
dalla nuova norma è l’istituzio- 
ne dei Dipartimenti trasfusio- 
nali e di ematologia, organismi 
di ampie dimensioni nei quali 
sono incluse più Ussl. Il loro 

ruolo è di coordinare tutta l’at- 
tività trasfusionale del’territo- 
rio di competenza, attraverso 
una gestione che fa capo ad un 
Comitato strettamente tecnico 
che include anche i rappresen- 
tanti dell’Avis. 1 tre Diparti- 
menti sono stati istituiti presso 
gli ospedali di Bergamo, Seria- 
te e Treviglio. 

NLegato ad un moderno con- 
cetto di terapia trasfusionale 
- ha proseguito il dott. Jori - 
che fa sempre più ricorso all’u- 
so di plasmaderivati (albumi- 
na umana in particolare) è pre- 
vista l’istituzione di alcune sta- 
zioni di plasmaferesi produtti- 
ve opportunamente dislocate. 
Una di queste sorgerà a Berga- 
mo e da parte nostra siamo già 
pronti a collocarla nei nuovi 
locali della Casa del Donatore, 
recentemente ampliata al 
Monterosso*. 

È quanto in pratica si diceva 
all’inizio, portando ad una svol- 
ta nei criteri di raccolta del 
plasma. 

La relazione si è anche occu- 
pata della distribuzione del 
sangue raccolto e della nuova 
sede che già nel prossimo apri- 
le dovrebbe entrare in attività, 
mentre l’inaugurazione ufficia- 
le è stata spostata a settembre, 
in occasione di un importante 
congresso scientifico. 

Concludendo il suo interven- 
to il presidente provinciale ha 
voluto richiamare i principi 
morali che sono alla base del- 
l’Avis bergamasca. ~11 deside- 
rio di adeguare le strutture 
dell’associazione - ha detto - 
alle esigenze moderne, non è 
espressione di aridità spiritua- 
le ma, al contrario, è la concre- 
tìzxuione di un sentimento 
profondo di solidarietà umana, 
di comprensione della soffe- 
renza, di un sentimento che è 
all’origine di una cultura che ci 
è stata tramandata dagli ante- 
nati e che conserviamo e pro- 
teggiamo come un patrimonio 
prezioso perché in essa si iden- 
tifica la cultura dell’amore 
verso il prossimo*. 

Nel corso dell’assemblea 
hanno preso la parola anche i 
presidenti dell’Uss1 Carrara e 
Bellini, il vice presidente del- 
1’Aido Pozzi, il dott. Armato, il 
prof. Ferrara, di cui si rife- 
risce a parte, ed il primario del 
Centro trasfusionale degli O- 
spedali Riuniti di Bergamo 
dott. Guido Scudeller il quale 
ha voluto ricordare il ruolo 
avuto dai donatori avisini du- 
rante i trapianti di cuore effet- 
tuati all’ospedale; ruolo impor- 
tante perché ha consentito di 
mettere a disposizione dell’& 
quipe chirurgica il sangue, tal- 
volta di gruppo raro, che ha 
consentito l’intervento. Riferi- 
menti particolari sono stati fat- 
ti anche nei riguardi dell’Aids 
e sui controlli in corso fra i 
donatori che fino ad oggi hanno 
comunque dato esito completa- 
mente negativo. 

L’assemblea si è conclusa 
con alcuni interventi di delega- 
ti che hanno messo in evidenza 
problemi di carattere associa- 
tivo. 

Roberto Ferrante 

Ora gli investigatori della 
Squadra mobile vogliono risali- 
re all’effettiva attività degli in- 
diziati i quali avrebbero prati- 
camente ammesso che ieri si 
trovavano alla Città Mercato in 
attesa che si presentasse loro 
l’opportunità di fare nuova- 
mente bottino. A 

? 
uesto punto 

è stato avvertito i magistrato 
competente, owero il pretore 
Purpura che, come detto, ha 
firmato il relativo provvedi- 
mento restrittivo. 

Nell’ambito della Squadra 
mobile inoltre è stata istituita c 

Ricerche per debellare 
il diabete giovanile 

Ruffini ai presidenti delle Aziende 

Le nuove Agenzie turistiche 
in funzione ent!!kio quest’anno <cII Centro di ricerche immu- 

noematologiche dell’Avis - ha 
detto il prof. Giambattista Fer- 
rara, al quale di recente è stata 
assegnata la cattedra universi- 
taria di immunologia, uno dei 
riconoscimenti più insigni a cui 
un ricercatore possa ambire - 
è oggi un punto di riferimento 
mondiale per gli studi e le ri- 
cerche orientati a debellare de- 
finitivamente malattie come 
l’artrite reumatoide, il diabete 
giovanile e l’epatite virale. Il 
traguardo sembra essere a por- 
tata di mano; speriamo quindi 
che il futuro ci riservi sviluppi 
positivh. 

In sostanza, il Centro del 
Monterosso ed il Centro antitu- 
mori di Genova, anch’esso di- 
retto dal prof. Ferrara, sono 
impegnati lungo quella nuova 
frontiera della ricerca scienti- 
fica, per mezzo della quale si 
spera di annullare dalla faccia 
della Terra alcune delle malat- 
tie che mietono più vittime. 
Questa presenza si sviluppa 
nell’ambito di una serie di ini- 
ziative che lo stesso oratore ha 
brevemente sintetizzato. Que- 
ste le principali. 

Nel settembre scorso, venti 
giovani ricercatori selezionati 
dal Consiglio d’Europa, hanno 
preso parte ad un Corso sulla 
istocompatibilità. Due mesi 
dopo 32 sieri provenienti dal 
Centro Avis bergamasco, sono 
stati inviati al IV Workshop 
dell’America Latina ; mentre 
altri 37 antisieri, preposti ad 
individuare altrettanti anticor- 
pi, sono stati richiesti per il X 
Workshop sull’istocompatibili- 
tà in programma a New York 
nel dicembre del prossimo an- 
no. 

Le ricerche più recenti, tut- 
tavia, sono quelle che hanno 
per 0 

f 
getto gli anticorpi mono- 

clona i umani che consentono 

di sostituire il gene ammalato, 
responsabile della malattia, 

famiglie che serviranno per 
studiare l’ereditarietà e la pro- 

con uno di tipo sano provenien- babilita di contagio a livello 
te da un donatore, romr>endo delle famiglie e del territorio. 
all’origine la catena dell’iredi- 
tarietà. Gutto questo - ha concluso 

Inoltre, ha proseguito il prof. il prof. Ferrara - non sarebbe 
Ferrara, 1’Aids sarà studiato possibile senza la collaborazio- 
nelle popolazioni africane in un ne degli avisini bergamaschi, 
progetto di collaborazione ai quali va il grande merito di 
mondiale promosso dall’erga- essere, con il sottoscritto e gli 
nizzazione mondiale della sani- altri ricercatori, impegnati in 
tà. In questo programma il una lotta altamente timanitaria 
Centro di ricerche di Bergamo a beneficio di tutte le popolazio- 
sarà il punto di riferimento dei niN. 
donatori di sangue sani e delle l r.f. 

L’azienda autonoma è mor- 
ta, viva l’azienda autonoma. 
Alla vigilia della liquidazione 
di questi enti, protagonisti per 
tanti anni della promozione tu- 
ristica locale, i presidenti e i 
direttori delle aziende autono- 
me della Lombardia si sono 
riuniti - forse per l’ultima 
volta, in questa veste - per 
capire sadi che morte devono 
morire>> ma anche per rivendi- 
care la validità del proprio im- 
pegno e l’efficienza delle pro- 
prie strutture. Tutti meriti che 
lo stesso assessore al Turismo 
della Lombardia, Giovanni 
Ruffini - il quale ha l’ingrato 
compito di firmare la legge 
abrogatrice - non ha avuto 
difficoltà a riconoscere. 

Ruffini è intervenuto all’as- 
semblea - promossa dal pre- 
sidente dell’Azienda autonoma 
di Bergamo, Filippo Siebaneck 
- per illustrare i contenuti 
della legge ma anche er spie- 
gare le ragioni della « s ecapita- 
zione,) delle strutture esistenti. 
Con innegabile coraggio politi- 
co, forzarido il (<gelo)) iniziale 
dell’ambiente, l’assessore ha 
confermato che la legge - a 
meno di <(agguati,> in Consiglio 
- verrà approvata +enza mo- 
difiches entro giugno : nella se- 
conda metà dell’anno si prov- 
vederà alla liquidazione dei 
vecchi enti e, al più tardi con 
il lo gennaio 1987, le nuove 
Aziende di promozione turisti- 
ca (Apt) saranno una realtà 
operativa. 

L’assessore regionale ha tol- 
to ogni illusione agli intervenu- 
ti - se pure ne conservavano 
qualcuna - affermando che 

Nebbia a Linate: 
otto aerei a Orio 

e 1300 passeggeri 
Ieri ancora una volta l’aere 

porto di Orio al Serio si è riw 
lato non solo come scalo alte] 
nativo a quelli dell’area mi12 
nese, ma ha pure messo in lue 
le sue notevoli potenzialitj 
Chiuso l’aeroporto di Linat 
per nebbia, nel giro di un pai 
di ore Orio ha accolto otto aere 
di linea, di cui la metà vo 
internazionali. 
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È accaduto tra le 8,30 e 1 
10,30. Non appena le piste c 
Linate sono apparse impratics 
bili per la presenza di un fitti! 
simo banco di nebbia, è suber 
trato Orio, dove invece la vis 
bilità era ottima. 1 quattro vo 
internazionali provenivano d 
Monaco, Norimber a, Vienn 
e Marsiglia; gli P a tri invec 
sono giunti da Napoli, Fiumic 
no, Trieste e Bari. 
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In tutto circa 1300 passeggel ri 
che hanno così potuto appre: z- 
zare l’alternativa dello scal 0 

bergamasco (non molti mesi or 
sono invece gli aerei venivano 
dirottati, come si ricorderà, su 
Genova o Torino). Da Orio i 
viaggiatori sono uindi prose- 
guiti alla volta 3 i Milano in 
pullman. 

Non è invece avvenuto il col- 
legamento del mattino con Ro- 
ma, cancellato per motivi tec- 
nici; quello della sera è invece 
giunto regolarmente con 45 
persone a bordo. 
0 La Interhome propone un’offerta 
s eciale ri 
B 

ardante la localiti di 
aute-Nen ti” az, nel Vallese a 1.300 

m. di altitudine, adatta soprattutto 
a famiglie con bambini. Haute-Nen- 
daz & in vado di offrire campi da 
tennis, minigolf, piscina riscaldata, 
200 km. di sentieri per passeggiate, 
numerosi impianti di risalita, nego- 
zi, ristoranti, bar e naturalmente 
una discoteca. Per informazioni ri- 
volgersi direttamente alla Interho- 
me, via S. Simpliciano 2 - Milano, 
tel. 02-345.25.11. 

Un momento dell’assemblea dei vertici delle Aziende autonome di turismo della 
Lombardia: al tavolo della presidenza, da destra, il presidente dell’Azienda autonoma 
di Bergamo, Filippo Siebaneck, l’assessore regionale al Turismo della Lombardia, 
Giovanni Ruffini, e il direttore dell’Assessorato, Trevisi. (Foto EXPRESS) 

non c’è spazio per nuove Apt, devono continuare serenamen- no inefficienti, verranno chiu- 
oltre a quelle che sono già pro- te a svolgere il proprio compito si: oggi non c’è più spazio per 
grammate: 11 in tutto, una per per quest’anno. Quanto ai nuovi chi non sa fare il proprio me- 
ogni provincia con l’aggiunta di 
Lecco e Lodi, province <(in pe- 

Apt,-l’assessore non ha esitato stieren. 
a dire che, (<se si dimostreran- I D.Vi. 

ctorepa. Resta aperto il proble- 
ma della Valcamonica, scorpo- 
rabile dalla parte meridionale 
della provincia di Brescia che 
grava intorno al lago di Garda 
e dotata di un suo innegabile 
valore turistico unitario; ma 
per il resto, niente da fare. 

LA CALVIZIE 
Inutilmente Galizzi, per San 

Pellegrino, e Ghilardi, per Sel- 
vino - le due aziende autono- 
me bergamasche, oltre a Ber- 
gamo - hanno sottolineato le 
ragioni dell’autonomia : Ruffi- 
ni ha sottolineato che di questi 
tempi, dominati da un’agguer- 
rita concorrenza internaziona- 
le, non è più possibile alzare 
una bandierina su ogni campa- 
nile: f#Moltiplicare le Apt - ha 
detto Ruffini - sarebbe forse 
interessante politicamente, ma 
certo stravolgerebbe i princip2 
ispiratori della nuova strategia 
della promozione turistica-. Lo 
stesso Galizzi, e come lui molti 
altri, hanno riconosciuto la fon- 
datezza dell’impostazione del- 
l’assessore, pur esprimendo 
perplessità su alcuni aspetti, 
non ultimi quelli finanziari, che 
rischiano di penalizzare alcune 
realtà che finora hanno prospe- 
rato 

K 
razie allo spirito d’inizia- 

tiva ocale. 
Filippo Siebaneck, presiden- 

ARGOMENTO DI ATTUALITA 
Infoltimenti-trattamenti-protesi in capelli 

sono le soluzioni più valide al problema della calvizie 
CentrIA& rlchlesre di \pedI- 
/ione di prodotti per la cura dei 
capelli. 0Esendo dtïlitlo - di- 

cono pre\\‘a poco le rlchle\te - 
da una per5i\ienre cadura JI 
capelli e nella \peranla di e\I- 
tare la calvizie. 11 prego di \pe- 
dirmi il vostro specifico. aft‘in- 
che po\\a In hrebe rwqur\iare 
ecc.)). È la vecchia. sempllci\tlca 
concezione della cura dei capelli 
del prodotto porrenro\o che ap- 
plicato al CUOIO capelluto re\tt- 
tulse ai capelli. \IC ei \implicl- 
ter. la loro \iralita. e ne arresta 

quella risposta che. nella wa 
onestà prLfe\\ionale. I’e\perto 
potrebbe darvi. 0È troppo tardi. 
$nore. non c’e nulla da fare!)). 
For\e per voi c’e ancora moltis- 
\imo da fare. ma dovete farlo 
\ulxto. senza perdere dell’altro 
tempo. 

Ma anche chi e ormai calvo 
puh contare Culla piti va\ta’ 
esperienza del CENTRI’- 
che $ono stati \empre all’avan- 
guardia nelle varie tecniche 
d’info Itimento del capelli: che 
permettono di ricoprire 7one 
anche vaste JI CUOIO caoelluto 

la caduta. L’esperto \erio scuo(e LA caliiiie \I manifesta insi- ormai irrimediabilmente calve, 
il capo e risponde allo wxvente dio\amente quando ancora la IC LhTHlB rIc’c\ono dalle 
che non e\l\te la panacea. II capigliatura e apparentemente ore 9 ~11~ IO.30 tz hlk 15.30 dIe 
rimedio adatto a tulto e a 1~1111. Indenne il candtdato alla calvi- 10 a: 

te dell’Azienda autonoma di 
Bergamo e promotore dell’ini- 

Ruffini ha replicato che 1 

ziativa, ha dato voce alle riser- 

amanagerialità delle Aziende 

ve di tutti i presenti, afferman- 
do di “non credere troppo ai 

autonome verrà recuperata e 

grandi conglomeratiu e di te- 
mere che venga disperso il 

che, in ogni caso, queste ultime 

grande patrimonio di profes- 
sionalità delle aziende autono- 
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IL TEMPO Dalle 14 fino alle 19 

Oggi Città AIta 
è chiusa al traffico 

Sole, finalmente 
Primavera 

con un giorno di 
ritardo ieri 22 
marzo. La gior- 
nata di sole è 
stata accom- 
pagnata da un 
le ero 

v 
venti- 

ce 0; aria an- 
cara fresca. La 
temperatura 
massima è sta- 

Scatta il consueto provvedimento contro il traffico nei 
pomeriggi dei giorni festivi - I nuovi servizi dell’Atb 

Scatta oggi, prima dome- 
nica di primavera, la chiu- 
sura pomeridiana di Citta 
Alta al traffico privato. Il 
divieto di accesso è in vigo- 
re dalle ore 14 alle 19. La 
chiusura festiva al traffico 
privato continuerà fino al 30 
novembre, tutte le domeni- 
che e gli altri giorni festivi. 

In concomitanza con que- 
sti prowedimenti viabili- 
stici, 1’Atb istituisce una li- 
nea speciale che ha questo 
percorso (andata e ritor- 
no) : Malpensata (Piazzale 
Mercato), via Don Bosco, 
via Bonomelli, viale Gio- 
vanni Xx111, viale Roma, 
viale Vittorio Emanuele, 
viale delle Mura, Colle A- 
perto (capolinea). La linea 
sarà allestita esclusiva- 
mente nei giorni festivi in 
cui Città Alta è chiusa al 

L’alimentazione 
nella terza età 

Il programma di iniziative 

L’appuntamento e fissato al- 
le ore 15 presso la biblioteca in 

per la terza età organizzate 

via San Giorgio 19/B. Per infor- 

dalla commissione di gestione 
della biblioteca di San Tomaso 

mazioni telefonare 24.73.34. 

de’ Calvi prosegue domani con 
il secondo degli incontri cultu- 
rali previsti. Il dietologo dr. 
Levi illustrerà i principi e le 
regole di una sana alimentazio- 
ne, in relazione con i problemi 
di salute ed efficienza fisica 
tipici della terza età. Alla con- 
ferenza seguirà un intratteni- 
mento musicale con romanze e 
melodie napoletane eseguite 
dal vivo, organizzato in colla- 
borazione con il circolo &imo- 
ne MayrBB dell’Arti di Cologno- 
la. 

traffico privato, dalle ore 
14,lO circa alle ore 19,40 
circa. 

Oggi viene ripreso il ser- 
vizio di ascensore della 
Torre Civica con i senguen- 
ti orari : dal 14 giugno al 7 
settembre, feriale: 
10,30-12,30, 15-18; festivi 
lo-19,30; dal 23 marzo a11’8 
giugno e dal 13 settembre al 
23 novembre, il sabato: 
10,30-12,30 e 15-18; festivi: 
lo-19,30. 

Ricordiamo inoltre che 
domani prenderà il via un 
servizio prowisorio Atb di 
collegamento tra Torre 
Boldone e Ranica. L’auto- 
bus sarà contrassegnato dal 
numero ll/A. 

0 Nello scontro tra due auto, Alber- 
to Marinelli ha riportato ferite lace- 
ro contuse al cuoio capelluto. 

ta di 11,5 gradi, 
mentre la minima & scesa a 1,4. La pressione atmosferica 
di ieri alle 12 segnava, al livello di Bergamo 995,5 millibar, 
al livello del mare 1025,3. Grado di umidità relativa: 
massima del 78% alle ore 8; minima del 41% alle ore 
17. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo sereno. La tempera- 
tura minima è scesa a zero gradi, mentre la massima 
è salita a più sette. 

Le previsioni 
Tempo previsto per oggi: sulle, regioni settentrionali 

aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse, nevo- 
se sui rilievi. Temperatura: in lieve aumento al Nord. 

(Z dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono fomiti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 
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