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La DC mette a punto progetto 
Der le elezioni e crli anni a venire 
I 

Al Leo Colleoni 
superesperto 

in tappeti persiani 
Domani e domenica a San Pellegrino la conferenza provinciale dei quadri, che sarà conclusa dal 
segretario politico Arnaldo Forlani - Ricchezza di temi e prestigio dei partecipanti - Il segreta- 
rio provinciale, Prof.ssa Mariolina Moioli: «Il far politica è un diritto-dovere di tutti. Il nostro 
impegno è di colmare la distanza tra società civile e partiti)) -Il programma delle due gpornate 

Presso la Fidelitas. il Leo L’iniziativa è dunque un 

ii 
a 
L- 
a 

Club Bergamo Colleoni, ha or 
ganizzato il primo incontro d 
una bella iniziativa finalizzata 
alla conoscenza ed alla valut: 
zione dei tappeti. La serata h, 
visto la partecipazione del sig 
Parviz Rachtian, che ha atte 
nuto dall’ente governative 
«Iranian Carpet Co.)), il ricc 
nascimento ufficiale di esper 
to in tappeti e artigianato per 
siano. La miglior presentazic 
ne fornita dalla Lia Perrucchi 
ni, presidente del Leo Club, I 
stata la lettura del documentc 
inviato dal Consolato genera 
le dell’Iran al ministero per 
Beni Culturali, testo in cui i 
sig. Parviz Rachtian è definite 
competente a risolvere qual 
siasi controversia possa sor 
gere nel campo. 

In febbraio 
chiusura 
festiva 

di Città Alta 
Da Città Alta sono giunti 

segnali negativi nei con- 
fronti della chiusura al 
traffico privato nei pome- 
riggi domenicali, ma evi- 
dentemente le argomenta- 
zioni del ((Comitato delle 
botteghe)) non sono state 
ritenute valide dall’asses- 
sore alla Viabilità. Infatti 
ieri è stato annunciato che 
la chiusura festiva conti- 
nuerà per tutto febbraio e 
precisamente nelle dome- 
niche 4. 11. 18 e 25. 

Sabato 3 febbraio, inol- 
tre, gli uffici del distacca- 
mento dei Vigili di Città 
Alta, in Piazza Vecchia, sa- 
ranno aperti dalle 8 alle 12 
per consentire ai cittadini 
aventi diritto di ritirare i 
permessi di accesso, da uti- 
lizzare nei giorni in cui è in 
funzione il divieto. 

corso didattico sull’arte del 
tappeto: il Leo club ha voluto 

Antonella Ferrari 

fornire la miglior occasione 
per rendere edotti i fruitori fi- 
nali, i clienti, nel riconoscere 
e valutare un tappeto. L’obiet- 
tivo del corso è il raggiungi- 
mento di un’adeguata compe- 
tenza in una materia tanto 
lontana dalla nostra cultura, 
affinchè la scelta avvenga 
sempre in nome della qualità. 
In questo primo incontro, Par- 
viz Rachtian ha illustrato co- 
me nasce un tappeto. Le mate- 
rie prime utilizzate per l’anno- 
datura sono lana e seta, per 
l’ordito e per la trama viene 
invece usato principalmente il 
cotone. 1 filati, dapprima tinti, 
vengono awolti fittamente in 
senso verticale sul telaio. 1 fili 
dell’ordito si trovano così uno 
accanto all’altro e, per poter 
essere lavorati, si suddivido- 
no con un apposito bastone 
che, inserito orizzontalmente, 
intercala i fili creando due su- 
perfici. Ci si appresta così al- 
l’annodatura che avviene piz- 
zicando il filo dell’ordito e pas- 
sandogli la lana intorno in mo- 
do da formare un cappio. Vie- 
ne seguito uno schema preciso 
per giungere al disegno in pre- 
cedenza dipinto in vari colori 
su un cartone. Dato che l’im- 
magine viene tradotta, nodo 
per nodo, sull’ordito, in caso 
d’errore, il pezzo non può es- 
sere corretto in nessun modo. 
Per ogni dmq. ci sono circa 
2500 nodi e ciascun disegno 
contiene una descrizione PO?- 
tica, religiosa o simbolica. E 
dunque evidente che tempo di 
mano d’opera, materiale e ori- 
gini dell’artigiano sono attri- 
buti determinanti di un tappe- 
to. In tal senso, i fattori che 
danno reale valore ed impor- 
tanza al manufatto sono il pae- 
se in cui è stato annodato, il 
tempo impiegato. le materie 
prime usate, la colorazione 
del filato ed il disegno. 

A San Pellegrino inizia do- 
mani e si concluderà domeni- 
ca, con la partecipazione di 
Arnaldo Forlani, la conferen- 
za provinciale dei quadri della 
Democrazia cristiana: un in- 
contro di riflessione e di impo- 
stazione di notevole ricchezza 
(sia nell’articolazione dei temi 
sia per il prestigio dei parteci- 
panti, sia per l’ampio coinvol- 
gimento di esponenti dei vari 
campi), che ha lo scopo di 
esprimere un progetto del par- 
tito sia in vista dell’appunta- 
mento con le elezioni ammini- 
strative e regionali del 6-7 
maggio, sia soprattutto per gli 
anni a venire. 

Come dovrà essere dunque 
la Democrazia cristiana degli 
anni Novanta? Il segretario 
provinciale della Dc, Prof.ssa 
Mariolina Moioli, ci ha così ri- 
sposto: ((Dovrà essere una Dc 
capace di fare capire alla gente 
che il far politica non è cosa da 
addetti al mestiere, ma è un di- 
ritto-dovere di tutti. Si tratta di 
restituire dignità politica alla 
nostra gente. L’imperativo è 
quello di migliorare, convin- 
cendosi però che questo miglio- 
ramento non è affidabile o dele- 
gabile soltanto con il voto, ma 
richiede 1 ‘impegno di ciascuno 
dentro la società)). 

In effetti ci sono molte atte- 
se attorno a questa conferenza 
di San Pellegrino.. . 

((Sì e non solo al1 ‘interno del- 
la Dc. Per due motivi: 1.0) per- 
ché è il primo atto ufficiale sul- 
1 ‘esterno della nuova dirigenza 
eletta dal Congresso provincia- 
le del 15 ottobre; 2.0) perché 
stiamo vivendo un momento di 
cambiamenti così rapidi ed ec- 
cezionali che dalla Democra- 
zia cristiana ci si aspetta non 

certo una rifondazione, ma 
una rivitalizzazione per gli 
impegni futuri, in modo che 
possa essere colmata la distan- 
za che esiste tra la società civile 
e i partiti tradizionali nel loro 
complesso, Democrazia cristia- 
na compresa. Ecco quindi l’im- 
portanza di questa riflessione 
non solo tra di noi, ma con gli 
interlocutori del mondo cattoli- 
co, del mondo del lavoro, del- 
1 ‘economia, del1 ‘associazioni- 
smo. Dovrà scaturirne 
un’azione diretta a soddisfare i 
bisogni della gente e a determi- 
nare una crescita complessiva 
della comunità, un ‘azione non 
limitata all’ambito provincia- 
le, ma con valenza regionale, 
nazionale e internazionale)). 

La conferenza provinciale 
dei quadri si svolgerà nei loca- 
li del Casinò municipale. Do- 
mani alle ore 9 il sindaco di 
San Pellegrino, G. Battista Ga- 
lizzi, porterà il suo saluto, do- 
po di che ci sarà l’attesa rela- 
zione del direttore del Censis 
dott. Nadio Delai sul tema: 
((Oltre il benessere: ripensare il 
sociale)), alla quale seguirà 
l’intervento del dirigente or- 
ganizzativo nazionale del par- 
tito, ing. Luigi Baruffi, su ((La 
Dc negli Anni ‘90)). 

Dalle lo,30 in poi si susse- 
guiranno i contributi di tre 
gruppi di lavoro su argomenti 
estremamente stimolanti. 

Il primo gruppo, che appro- 
fondirà il tema ((Noi per gli al- 
tri: 1 ‘identità democristiana)), 
sarà presieduto dall’on. Lucia- 
no Gelpi. Sono previste le rela- 
zioni del vicario episcopale 
mons. Andrea Paiocchi e del 
vicesegretario provinciale 
della Dc, G. Battista Bonfanti 

nonché gli interventi di Silva- 
na Saita presidente dell’Azio- 
ne cattolica, di Ivo Lizzola pre- 
sidente delle Acli e di Beppe 
Rivoltella responsabile del 
Mn. 1 

amministrativo: la nostra poli. 
tica)), con relazioni di Bruna 
Tabacci (Commissione regio. 
nale Programma 90), di Giu- 
seppe Longhi (Direzione pro- 
vinciale enti locali) e di Enrico 
Fusi, segretario cittadino del- 
la Dc. L’on. Renato Ravasio pre- 

siederà il secondo gruppo, a 
cui è affidato il tema: ((Il parti- 
to: strategia e organizzazione 
per la campagna elettorale)). 
Relatori: Alberto Ciriani (In- 
formatica e comunicazione), 
Danilo Verga (Università Boc- 
coni) e Roberto Forcella vice- 
segretario provinciale della 

ni, del presidente Coltivatori 
diretti Franco Mapelli, del se- 
gretario provinciale Cisl Savi- 
no Pezzotta, del presidente 
dell’Associazione artigiani 
Antonello Pezzini e del presi- 
dente dell’Unione artigiani 
Antonio Taroni. Il coordina- 
mento è affidato al prof. Gian- 
carlo Zilio. 

Un confronto di grande inte- 
resse sarà poi alle 17,30 quello 
su ((Nuova società e crisi del 
consenso.* quale risposta politi- 
ca)), con la partecipazione di 
Giovanni Goria e di Filippo 
Maria Pandolfi, con il coordi- 
namento di Bruno Vespa. So- 
no previsti gli interventi di 
Andrea Carrara, Giampietro 
Galizzi, Ferruccio Gusmini, 
Fabio Locatelli, Franco Massi, 
Bernardo Mignani e Giorgio 
Zaccarelli. 

D.G. 

Domenica i lavori inizieran- 
no alle $45 con la presidenza 
del sen. Enzo Berlanda e con 
la presentazione delle conclu- 
sioni dei gruppi di lavoro. Alle 
ore 11 il parlamentare euro- 
peo on. Giovanni Ruffini par- 
lerà su ((L’ideale europeo come 
risposta alle distorsioni locali- 
stichet). Alle 11,20 è previsto 
l’intervento del sen. Severino 
Citaristi, segretario ammini- 
strativo nazionale della Demo- 
crazia cristiana, su ((Il partito 
della Dc verso le elezioni am- 
ministrative)), mentre alle 
11,40 il segretario provinciale 
prqf.ssa Mariolina Moioli pre- 
senterà ((II nostro messaggio 
agli elettori bergamaschi)). Al- 
le ore 12 il discorso conclusivo 
sarà quello del segretario poli- 
tico nazionale, Arnaldo Forla- 
ni. 

Intenso anche il program- 
ma del pomeriggio. A partire 
dalle ore 15 il sen. Gilberto Bo- 
nalumi presiederà una tavola 
rotonda su ((Il mondo dell’eco- 
nomia e del lavoro: proposte e 
attese)), con interventi del pre- 
sidente della Camera di Com- 

UC. 
mercio Tino Simoncini, del 
presidente dell’Unione indu- 

All’on. Giancarlo Borra striali Roberto Sestini, del 
spetterà la presidenza del ter- presidente dell’Associazione 
zo gruppo su ((II programma commercianti Ivan Rodeschi- 

l , 

AVVIENE ABERGAMO... 
0 PRODUTTORI APISTICI: alle 9 all’Istituto agrario 

di via Borgo Palazzo 130 prosegue il corso sulle 
«Malattie delle api». 

0 PIAZZA VITTORIO VENETO, dalle 10 alle 12 presi- 
dio Cisl-Cgil-Uil con raccolta di firme per i diritti 
dei lavoratori nell’artigianato e nelle piccole im- 
prese. 

l «INCONTRI AL QOELETx alle 15 nella sala della 
comunità di Redona «Il teatro in dialetto berga- 
masco»; cònversazione, con proiezione di diap&i- 
tive, del prof. Vittorio Mora. 

l CENTRO RESIDENZIALE DI VIA GLENO: alle 
15,30 organizzata dai «Volontari del sorriso», bin- 
go-tombola con intermezzi musicali della cantan- 
te Daria Trussardi e del fisarmonicista Mario 
Mirtani. 

l CONSIGLIO COMUNALE, alle 20 a Palazzo Frizzo- 

l TEATRO DONIZETTI: alle 20,30 per la stagione di 
prosa «Riccardo 111)) di William Shakespeare. 

0 ASSOCIAZIONE ITALIA-URSS: alle 20,30 al Cen- 
tro «La Porta» di viale Papa Giovanni 30, confe- 
.renza del prof. Alessandro Ferri sul tema: ((Kali- 
nin Tver - Città antica della Russia: storia, econo- 
mia e cultura)). 

. COMITATO PER LA CULTURA CRISTIANA OG- 
GI: alle 20,30 al Collegio S. Alessandro, via S. 
Alessandro 49, ciclo di conferenze su: «Gesù Cri- 
sto e le religioni»; mons. Pietro Rossano, vescovo 
ausiliare di Roma e rettore dell’Università Late- 
ranense parlerà sul tema: «L’incontro con le reli- 
gioni non cristiane come nuovo fenomeno cultu- 
rale». 

l BIBLIOTECA «A. TIRABOSCHI)), via S. Giorgio 
19/B, alle 20,45 proiezione del film: «Wend kuuni». 

l CIRCOSCRIZIONI: alle 20,45 nella sala della biblio- 
teca di via Furietti 21, riunione della Circoscrizio- 
ne n. 6. 

l BIBLIOTECA BORGO PALAZZO: via Cappuccini 
11, alle 20,45 «Il caso Moro)) visto da L. Sciascia, da 
R. Katz (1 giorni dell’ira) e da G. Ferrara-G.M. Vo- 
lonté. R&tore A. Menégoi. 

la Giornata per la ‘Vita 
Veglia di preghiera 

mesta sera in Borao Palazzo 
Questa sera, alle 20,30, nella 

chiesa parrocchiale di Borgo 
Palazzo, avrà luogo una veglia 
di preghiera in preparazione 
alla X11 Giornata per la vita 
che sarà celebrata in tutta Ita- 
lia domenica 4 febbraio. Al- 
l’incontro, promosso dall’uff& 
cio diocesano per la pastorale 
della famiglia in collaborazio- 
ne con il Movimento per la vi- 
ta, il Centro di aiuto alla vita, 
l’Azione Cattolica e la comuni- 
tà parrocchiale di Borgo Pa- 
lazzo, sono invitate tutte le 
parrocchie della città, le ag- 
gregazioni ecclesiali e di ispi- 
razione cristiana, gli organi- 

smi che sono impegnati a far 
crescere la cultura della vita. 

La veglia di preghiera che 
sarà presieduta dal Vescovo 
ausiliare mons. Angelo Para- 
visi, vuole testimoniare l’at- 
tenzione che i credenti presta. 
no a un valore tra i più elevati 
e che oggi è messo in dubbio, 
quando non palesemente at- 
taccato, da una cultura sogget- 
tivistica e chiusa al senso del 
trascendente e del mistero che 
ogni vita porta con sé. 

Il tema della Giornata per la 
vita, giunta alla dodicesima 
edizione è: ((Vivi per servire la 
vita)). 

0 RASSEGNA «SCOPRIAMOLI INSIEME)): alle 21 
al Centro S. Bartolomeo concerto del duo Etienne 
Cardoze e Mathilde Horsiangou (violoncello-pia- 
noforte). 

l GRUPPO ARCHEOLOGICO: via Borgo Canale 5, al- 
le 21 «Il libro dei re: storia della miniatura)), nel- 
l’ambito degli incontri sull’Islam. 

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 TEI$fClNO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

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

Sette arresti della Questura 

NATALE È PASSATO. 
MA NON IL DESIDERIO 

DI REGALI. 

SPacciava ,droaa al Monterosso m -w- -~~~ - - 

Con luì in manette altri due giovani residenti in città - Oscuro episodio 
avvenuto appena fiorì dal carcere - Eseguiti due ordini dì carcerazione . ..E IN ~OVINCIA 
Approfittando del fatto di 

essere incensurato e della pro- 
pria professione di autista, 
stava diventando uno tra gli 
spacciatori meglio «forniti» 
della zona del Monterosso. La 
sezione «narcotici)) della 
Squadra mobile della questu- 
ra però lo teneva d’occhio già 
da tempo e il particolare non 
le era certo sfuggito. Le ma- 
nette attorno ai polsi di un 
21enne domiciliato in città, 
nei pressi della ((Città Merca- 
to)), sono così scattate all’ini- 
zio di questa settimana. Con 
lui, nelle carceri di via Gleno, 
sono finiti altri due giovani, 
anch’essi residenti in città: un 
22enne abitante nella zona 
dell’autostrada ed una 19enne 
domiciliata nei pressi di Piaz- 
za Pontida, ma in realtà senza 
fissa dimora. Per tutti, comun- 
que, l’accusa è di detenzione e 
scpaccio di sostanze stupefa- 
centi. 

Gli agenti della «narcotici» 
sono entrati in azione vicino 
alla concessionaria c(Volkswa- 
gen» in largo Decorati al Valor 
Civile, dopo aver pedinato il 
21enne autista, operazione 
che comunque si stava già ri- 
petendo da diversi giorni. La 
polizia, infatti, aveva notato 
che il giovane da qualche tem- 
po a questa parte frequentava 
un numero piuttosto consi- 
stente di tossicomani, serven- 
dosi sempre dell’auto. 

Al momento dell’arresto, 
l’autista stava scambiando 
con la ragazza circa una cin- 

quantina di grammi di eroina, 
mentre altri grammi - sem- 
pre di eroina - venivano tro- 
vati addosso all’altro giovane 
coinvolto nella vicenda, che si 
trovava a bordo della macchi- 
na del principale spacciatore. 

Le indagini sono state coor- 
dinate dal Sostituto procura- 
tore dott. Mario Conte, che sta 

tra l’altro cercando di far luce 
su di un altro episodio veriti- 
catosi sempre all’inizio della 
settimana e che ha portato al- 
l’arresto di altre due persone, 
un 32enne di Azzano San Pao- 
lo ed un 43enne originario di 
Roma, detenuto in carcere in 
stato di semilibertà. 1 due sono 
stati arrestati dagli agenti del- 

la «Mobile)) proprio nei pressi 
delle carceri di via Gleno, po- 
co dopo le 7 del mattino. 

Il pregiudicato romano, 
uscito dal carcere dopo avervi 
trascorso la notte, si era subi- 
to incontrato con il giovane 
bergamasco; visto il fare so- 
spetto dei due individui, una 
pattuglia della «Mobile)) in 
servizio decideva di interveni- 
re, bloccando i due. In posses- 
so del bergamasco veniva tro- 
vata una modica quantità di 
sostanza stupefacente ed una 
fotocopia di un libretto banca- 
rio di risparmio sul quale era- 
no depositati 300 milioni di li- 
re, e sul quale la Questura sta 
ancora compiendo accerta- 
menti. 

Mentre il bergamasco veni- 
va arrestato con l’accusa di 
detenzione e spaccio di droga, 
al pregiudicato romano veni- 
va revocata al semilibertà e 
rinchiuso nuovamente in car- 
cere, dove doveva scontare 
ancora otto anni per reati va- 
ri. 

La Squadra Mobile ha, infi- 
ne, arrestato - in esecuzione 
di due ordini di carcerazione 
emessi dalla Procura generale 
della Repubblica di Brescia - 
un 31enne di Bergamo ed un 
48enne di Mozzo. Il primo de- 
ve scontare ancora 2 anni di 
reclusione per reati contro il 
patrimonio; il secondo, inve- 
ce, 3 anni e 6 mesi per una se- 
rie di reati, tra cui quello di ra- 
pina. 

CHE A GENNAIO SONO ANCORA 
PItJ BELLI, PIir CALDI, \ 

0 GRUMELLO: alle 14,30 e alle 20,30 al cinema «Auro- 
ra», incontro sul tema «Educare all’amore e alla 
vita in famiglia»; relatori don Maurizio Malvestiti 
e don Giacomo Invernizzi. 

0 SAN PELLEGRINO: alle 20,30 nel cinema dell’Ora- 
torio incontro sul tema: «Vivi a servizio della vi- 
ta» promosso dal Movimento per la vita Media 
Valle Bermbana. Amici del Cuore al filo coronari- 
co: tel. 0345/22.711, linea diretta per la prevenzio- 
ne dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì e ve- 
nerdì ore 10-12. 

l STEZZANO: alle 20,45 nell’auditorium parrocchiale 
«Un progetto educativo»; il prof. Mario Zappa 
parlerà sul tema: ((1 valori morali ed educativi 
iiella famiglia e nella società)). 

PIU... INTELLIGENTI. 

Il personale delle Apt 
La Regione pensa 

di cambiare la legge 
0 CURNO: alle 20.30 nella sala civica del municinio in- 

contro su: «Infortuni domestici a bambini ed 
adulti. Prevenzione e primi interventi»; realtrice 
la dott.ssa Mariella Vizzardi. 

@ CALOLZIOCORTE: alle 10 l’assessore provinciale 
arch. Lucio Fiorina da@ inizio ai lavori di costru- 
zione del nuovo edificio scolastico. 

l SPIRANO: alle 20,30 incontro con il prof. Roberto Vi- 
cini che parlerà su: «Da sempre un grido: libertà 
fraternità...)). 

l CIVIDINO: alle 21 al convento dei Francescani, con- 
versazione di padre Aristide Cabassi su: «La pa- 
rola che ci incanta ancora». 

l CLUSONE: alle 20 nella sede della Comunità Monta- 
na apertura del corso di aggiornamento zootecni- 
co per gli agricoltori e gli allevatori di montagna. 

l BONATE SOPRA: alle 20,30 all’Oratorio incontro 
con suor Bakita: «Insieme nella solidarietà ci sto 
anch’io». 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE: alle 18, rito della 
benedizione delle candele, presieduto dal Vescovo ausi- 
liare mons. Angelo Paravisi. 
CHIESA PARROCCHIALE DI BORGO PALAZZO: alle 
20,30 veglia di preghiera in preparazione alla X11 Giorna- 
ta per la Vita. 
CHIESA DEI CAPPUCCINI: incontro mensile di pre- 
ghiera del Gruppo Amici di Fra Cecilio. Ore 16,30 S. Mes- 
sa, Rosario e Adorazione Eucaristica. 
MONASTERO S. BENEDETTO; via S. Alessandro 51, al- 
le 17 Liturgia della Presentazione del Signore: Vespri 
cantati con adorazione e Benedizione Eucaristica. 

-- 
agevolare La legge regionale n. 28/86 

che ha abolito le vecchie 
Aziende autonome e gli Enti 
provinciali del turismo, sosti- 
tuendoli con le Aziende di pro- 
mozione turistica, non ha con- 
seguito a detta degli operatori 
del turismo quei risultati tan- 
to auspicati; anzi, gli enti ulti- 
mi nati stentano ad erogare 
quei servizi pubblici che devo- 
no integrare l’offerta turistica 
lombarda. 

Partendo da questa consta- 
tazione è nata l’esigenza in 
tutti i gruppi politici presenti 
nel Consiglio regionale di pre- 
disporre un progetto di legge 
di modifica della suddetta leg- 
ge nella parte riguardante la 
politica e la gestione del perso- 
nale nel tentativo di apportare 
quelle correzioni che dovreb- 

il decollo, ap- 
punto: delle Apt. 

In sostanza con la riforma 
della legge, che è stata oggetto 
nei giorni scorsi di un incon- 
tro fra tutti i presidenti delle 
Apt provinciali con I’VIII 
Commissione consiliare «Eco- 
nomia e lavoro» a Milano, si 
vuole cogliere l’obiettivo di 
dare alle Apt, anche se con 
gradualità, un modello orga- 
nizzativo confacente alle pe- 
culiarità ed ai programmi di 
attività di ciascuna azienda; 
nello stesso tempo, tenuto 
conto delle compatibilità com- 
plessive del bilancio regiona- 
le, anche il problema delle ri- 
sorse, che va inquadrato e ri- 
solto in sede nazionale, trova 
una parziale soluzione alleg- 
gerendo le Apt degli oneri del 
personale. In breve, al perso- 
nale si applica lo stato giuridi- 
co ed il trattamento economi- 
co del personale regionale. 

Il progetto di legge, che tra i 
presentatori porta la firma an- 
che del consigliere bergama- 
sto Fabio Locatelli, mediante 
il criterio dell’assegnazione 
del personale alle Apt, intende 
con questo strumento flessibi- 
le dotare l’azienda di quelle fi- 
gure professionali che risulta- 
no indispensabili per la realiz- 
zazione dei programmi di atti- 
vità (nel contesto della spesa 
occorre tener conto che con- 
sentirà anche una migliore 
utilizzazione dei costi, visto il 
criterio prevalente del model- 
lo organizzativo basato sulla 
figura professionale). 

«Ai consigli di amministra- 
zione delle Apt - ha detto il 
consigliere Locatelli, il quale 
si augura che il disegno di leg- 
ge venga approvato prima del- 
lo scioglimento della legislatu- 
ra - sarà così offerta l’oppor- 
tunità di predisporre una 
pianta funzionale in sintonia 
con il programma di attività, 
ma anche con le risorse dispo- 
nibili evitando l’odierno squi- 
librio tra costi di funziona- 
mento e costi per la promozio- 
ne dell’accoglienza turistica)). 

OLa Intermarine SPA di Sar- 
zana, la società del gruppo Mon- 
tedison Ferruzzi specializzata 
nella costruzione di scafi per na- 
vi da guerra, ha acquisito il con- 
irollo totale della Intermarine 
usa di Savvanah. 

PROVERBIO DEL GIORNO 
c(A Carnevale ogni scherzo vale)). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 17,29. 
Luna primo quarto. 
Presentazione del Signore (Candelora); S. Lorenzo; S. 
Cornelio. 

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

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

INTERNAZIONALE, via A. Mai 2/A. 
SERVIZIO DIURNO E SERALE (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-2430; a battenti chiusi ore 20,3@22): 
REGGIANI, via N. Sauro, 14. 
CUNI, via per Curnasco, 16 (Villaggio Sposi]. 
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER CITTA ALTA (a 

battenti aperti ore g-12,30 e 15-19,30): 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1. 
SERVIZIO A DOMICILIO per ricetta urgente notturna, 

telefonare al 34.44.34, dalle 22 alle 9, Guidetti G., via S. 
Giacomo, 2. 

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,&EVATE, MOZZO, OSIO SOPl%A, TRE- 
VIOLO. ALME. PALADINA. PONTERANICA. SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALMÈ: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 di ogni giornata prefesti- 
va alle 8 del giorno successivo alla festività,; per chiama- 
te di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 (centralino 
della Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualisti- 
ci. 
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AEROPORTO CIVILE 
LINEA BERGAMO-ROMA: partenze da Bergamo: ore 7 
e 19. Partenze da Roma: ore 17,30 e 20,35. L’arrivo nei ri- 
spettivi scali di destinazione è previsto un’ora dopo il de- 
collo. 
LINEA BERGAMO-ROMA-TARANTO (da lunedì a ve- 
nerdì): partenza da Orio alle 7, arrivo a Roma alle 8, par- 
tenza da Ciampino alle 8,30 e arrivo a Taranto alle 9,30. 
Ritorno: partenza da Grottaglie (Taranto) alle 16, arrivo 
a Roma alle 17, partenza da Ciampino alle 17,30 e arrivo 
a Orio alle 18,30. 
COLLEGAMENTO ORIO-GINEVRA: partenza da Gine- 
vra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Partenza da Orio alle 
8,35 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì a venerdì). 
COLLEGAMENTO ORIO-BRUXELLES: partenza da 
Orio alle 7,50 (da martedì a sabato), arrivo a Bruxelles al- 
le 9,50. Arrivo a Orio alle 20,20 (da lunedì a venerdì) del- 
l’aereo partito da Bruxelles alle 18,25. 

ANAGRAFE IN CITTA 
VENTITRÉ NATI: Barcella Giulia, Zucchelli Simone, 
Rovetta Nicola, Sabbatelli Nicolò, Belotti Daniel, Perlet- 
ti Mauro, Premtali Sara, Bassani Ilaria, Limonta Valen- 
tina, Esposito Maria, Pi 
nali Gabriel, Locatelli sg 

hi Nicola, Rota Daniela, Manzi- 
imona, Gritti Luca, Corni Mat- 

teo, Zana Soni?, Bonzanni Marcello, Pirino Massimo, 
Lucchini Veromca, Prometti Claudia, Campanini Dario, 
Avogadri Mauro. 
DICIOTTO MORTI: Kankani Abdelkamel, anni 20; Lec- 
chi Lui@, anni 80; Gusmini Luigia, anni 32; Triboli Ful- 
vio, anm 32; Nicoli Mario,anni 82; Verzeroli Luigi, anni 
78; Finazzi Arturo, anni 64; Carissimi Camilla, anni 82; 
Marchesi Ferdinando, anni 75; D’Adda Giannina, anni 
85; Tonesi Amleto, anni 64; Pendezza Livia, anni 87; Be- 
schi Michelina, anni 62; Vaj Fortunato, anni 68; Codari 
Lucia, anni 84; Aber Samuele, anni 88; Giazii Agata, an- 
ni 89; Piazzalunga Maria, anni 81. 

TAXI 
Il servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone 
tel. 24.20.00 - Stazione ferroviaria tel. 24.45.05. 

Star Cars Presenta 
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