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Domani a Milano 
il clero lombardo 

per S. Carlo Borromeo 

Anche le corse dei cavalli Gli universitari 
nell’inchieska-bis sulle bische? lezione in Dogana 

Interrogato un allibratore dell’ippodromo di S. Siro - Nuovo mandato di 
cattura per l’avvocato milanese, resosi irreperibile in dicembre e accusato 
di aver fatto parte dell’organizzazione - Martedì continua il processo 

L’omelia in Duomo sarà tenuta dal Ve- 
scovo di Bergamo mons. Giulio Oggioni 

Come già abbiamo an- 
nunciato, domani? lunedì, 
nel Duomo di Milano alle 
ore 10 si riuniranno i sacer- 
doti provenienti da tutte le 
diocesi lombarde per onora- 
re la memoria di San Carlo 
nel IV centenario della 
morte. Al cordiale benvenu- 
to che il card. Martini por- 
gerà a nome di tutta la 
diocesi milanese seguirà la 
celebrazione dell’ora media. 
L’omelia sarà poi tenuta 
dal Vescovo di Bergamo, 
mons. Giulio Oggioni. Se- 

guirà quindi la lettura di 
brani delle prediche di San 
Carlo. Infine ci sarà la so- 
lenne benedizione. 

Domani, partirà alle ore 
830 anche da viale Papa 
Giovanni, 118, un pullman. 
Per i sacerdoti che deside- 
rassero recarsi a Milano ci 
sono ancora posti a disposi- 
zione. Il rientro è previsto 
per le ore 13. Domani i 
Vicari episcopali saranno 
impegnati a Milano, perciò 
rimarrailno chiusi i loro uf- 
fici in Curia. 

Un nuovo mandato di 
cattura in stato di irreperi- 
bilità è stato emesso dall’ 
Ufficio istruzione del Tribu- 
nale a carico dell’avvocato 
milanese Adelio Ponce De 
Leon, di 69 anni. Il legale, 
piuttosto noto soprattutto 
negli ambienti venatori del 
capoluo o 
tante d mese di dicembre, ai 

lombardo, è lati- 

allorché partecipò come di- 
fensore ad una perquisizio- 
ne ordinata dalla ma istra- 
tura nella casa de P suo 
cliente Cesare Azzaro, coin- 
volto nel processo sull’orga- 
nizzazione delle bische 
clandestine in corso di svol- 

imento 
8, 

in questi giorni. 
once De Leon comprese 

che anche per lui l’aria sta- 
va facendosi pesante e pre- 
se il lar 0 

7 
in tempo, antici- 

pando i provvedimento re- 
strittivo (pe; associazione a 
delinquere e concorso in 
truffa). Quest’ultimo man- 
dato di cattura proviene dai 
risultati dell’inchiesta-bis 
(che finora prevederebbe 

cinque imputati), aperta dal 
giudice Enrico Fischetti per 
approfondire alcuni aspetti 
delle attività degli indiziati, 
non delineatisi completa- 
mente durante le indagini 
sulle bische. A carico del 
legale milanese, in partico- 
lare, sarebbero emersi nuovi 
episodi, praticamente iden- 
tici a quelli ià contestatigli 
e ora sotto P ‘esame del ‘Tri- 
bunale: Ponce De Leon a- 
vrebbe funzionato da amo 
facendo abboccare alcuni 
industriali, invitati a partite 
di caccia nel Kenya oppure 
in Jugoslavia e poi spennati 
al tavolo da gioco con le 
carte truccate. Si parla - 
ma non si sa se a proposito 
di serate or anizzate con 1’ 
ausilio del f egale - di un 
personaggio che avrebbe 
perduto, -in due sole occa- 
sioni, quasi un miliardo di 
lire. 

nerò tanto a mettere in lu- I no: alla partenza si sono 
‘ce truffe sfug ite alla prima 
indagine. Il ci ott. Fischetti 
è stato obbligato ad aprirla 
soprattutto dai nomi ripor- 
tati nella famosa agendina 
del discografico Flavio Bria- 
tore il quale aveva annota- 
to, fra i nume-rosi- .di curio- _. _ . sità pubblica, l’indirizzo del I retti-Ungaro. 
c(boss» mafioso Tony Ge- / Bereamasche 

I 
anche 

novese, che dimora a 
Brooklyn. Partendo di qui, 
si è scoperto che molti de- 
gli indiziati rientrerebbero 
nel medesimo giro, con mi- 
riadi di attività derivanti 
dal gioco d’azzardo, ma fi- 
nora non sono emersi colle- 

% 
amenti decisivi., del resto 
i fficilmente riscontrabili, 

con elementi del calibro del 
malavitoso italo-americano. 
1 giudici, per adesso, hanno 
invece trovato altri rapporti 
che meritano accertamenti. 
Non a caso, ad esempio, è 
stato già ascoltato - e sarà 

/ probabilmente interrogato 
L’inchiesta-bis, a quanto i ancora - un allibratore 

è dato sapere, non punta dell’ippodromo di S. Siro, 
il quale inoltre dovrebbe 

schierate 74 coppie prove- 
nienti da niù nrovince della 
Lombardia’ m’a Gherardi e 
Baldaccini con il tempo di 
44’48”5 hanno battuto tut- 
ti stabilendo il nuovo re- 
cord della corsa detenuto 
dal 1979 dalla coppia Mo- . . . - 

conda”e terza coppia classi- 
ficata e precisamente al se- 
condo posto quella formata 
da Aldo Moretti e Renato 
Tironi del Gruppo sportivo 
Tre Stelle. 

Gli studenti dell’Istituto universitario durante la visita alla Dogana e ai Magazzini 
Generali. (Foto BEDOLIS) 

Interessante mattinata 
per alcuni allievi dell’Istitu- 
to Universitario. Continuan- 
do una consolidata tradizio- 
ne, li studenti frequentanti 
il e orso di tecnica del 
Commercio Internazionale, 
hanno visitato la Dogana di 
Bergamo e i Magazzini Ge- 
nerali, accom agnati 
docente dott. e 

dal 
arlo Antoz- 

zi. 
Il direttore di Sezione 

della Circoscrizione dogana- 
le di Bergamo, dott. Mario 
de Rosa, ha guidato gli stu- 
denti spiegando come av- 
vengono le varie operazioni 
di sd anamento e fornen- 
do anc $1 e alcuni esempi pra- 
tici. Nel corso della visita, 
gli studenti hanno avuto 
poi modo di incontrare .il 
direttore dei Magazzini Ge- 
nerali e presidente dell’A- 
sto (Associazione spedizio- 
nieri e corrieri orobici) sig. 
Renato Bono, che ha illu- 
strato le modalità che de- 
vono seguire gli spedizionie- 
ri nelle operazioni di tra- 
sporto internazionale, sot- 
tolineando l’importanza dei 
trasporti internazionali e 
accennando pure ai futuri 

Il Comitato per l’Europa 
si presenta domani sera 

Note d’arte 
finezze, a scene di materni- 
tà e di intimità affettiva 
dai profondi contenuti, fi- 
gurine dalle melodiose mo- 
venze. Si nota non solo 1’ 
impegno di Abeni di sfrut- 
tare le forme dei sassi senza 
nulla togliere alla loro origi- 
nalità naturale, ma l’intelli- 
gente ricerca di una raffigu- 
razione all’insegna dell’arte 
vera e propria. Ci troviamo 
di fronte ad autentici 
gioielli, nei quali l’intelli- 
genza creativa di Stefano 
Abeni raggiunge espressioni 
di alto concetto e squisita 
poesia. La scultura acquista 
con Abeni una ricerca che 
va ben oltre l’aspetto esteti- 
co e stilistico, per attuare 
fondamentali valori dello4 
spirito nel contesto di una 
materia che si rende mallea- 
bile e docile senza difficol- 
tà. Una serie di opere quin- 
di, quelle di Antonio Abeni, 
che vanno ammirate con 
molta attenzione per poter- 
le apprezzare in tutto il lo- 
ro intrinseco contenuto. sviluppi delle strutture ber- 

Lino Lazzari / gamasche. 

Stefano Abeni 
alla «Hatria» 

Al Centro S. Bartolomeo un dibattito su «Europa, un 
ideale da realizzare» - Le prime adesioni al Comitato 

Il grande Michelangelo 
diceva a quanti gli chiede- 
vano come faceva a realiz- 
zare le sue stupende scultu- 
re: non ci sono difficoltà; 
la figura è nascosta nella 
pietra e si tratta solo di e- 
strarla. Nell’osservare le 
sculture di Antonio Abeni, 
che espone in questi giorm 
una personale alla Galleria 
d’arte ct Hatria~, via Quaren- 
ghi 25? torna alla mente 1’ 
espressione del Buonarroti. 
Dawero l’artista bresciano 
dà l’impressione che egli 
scelga determinati sassi nei 
quali si nasconde una figura 
che egli poi porta alla luce. 

La materia usata da Ste- 
fano Abeni sono soltanto 
sassi, quelli che solitamente 
si trovano sui greti dei fiu- 
mi, ovali, tondi., sfaccettati, 
dalle mille e mille forme, e 
poi inizia il suo paziente la- 
voro di sculture e dà «ori- 
gine» a volti dalle delicate 

martedì al 

incontro pubblico sul tema: 
«Europa, un ideale da rea- 
lizzare)). Interverrà Padre 
Elli, abate benedettino di 
Pontida; la sua presenza 
vuole testimoniare il ruolo 
fondamentale che il movi- 
mento benedettino ha svol- 
to nella nascita della co- 
scienza europea, che trova 
la sua linfa nei valori porta- 
ti dal cristianesimo. Ci sa- 
ranno inoltre alcuni inter- 
venti delle personalità che 
hanno sottoscritto il testo 
del Comitato. 

Queste le nuove adesioni 
al ctcomitato per l’Europa» 
provinciale di Bergamo: 
Giancarlo Borra presidente 
del la Provincia; Luciano 
Gelpi se etario Cisl Berga- 
mo e Va li; Leandro Rampa P 
assessore coordinamento 
servizi sociali della Regione; 
G  i ovanni Giavazzi parla- 
men tare europeo; Livio 
Mondini presidente associa- 
zione Partigiani cristiani; 
Lanfranco Senn docente 
dell’Università di Bergamo; 
Tino Simoncini presidente 
della Camera di Commer- 
cio; Gianfranco Agazzi pre- 
sidente onorario Associazio- 
ne Artigiani; Riccardo Lena 
direttore Associazione Arti- 
giani; Francesco Pedrini re- 
sponsabile 
Sindacato’* a 

rovinciale del 
elle Pamiglie; 

Giuseppe ‘Bussolati respon- 
sabile Ufficio Esteri Dc 
provinciale; Andrea Carrara 
direttore Ente Bergamaschi 
nel mondo. 

lamentari Ravasio, Citaristi, 
Berlanda, i consiglieri re io- 
nali Massi e Gusmini, Id at- 
teo Morandi., Giuseppe 
Longhi, Valeno Bettoni, 
consi here provinciale, An- 
tonel o Pezzini presidente f 
dell’Associazione Arti ‘ani, 
Giulio Cristofolini con f iret- 
tore dell’Unione Industriali, 
i presidenti delle Ussl An- 
drea Carrara e Aldo Bellini. 

IL DR. TINAGLIA 
PREMIATO A MILANO 

Sabato 19 maggio, nel 
Teatro di via delle Erbe a 
Milano, la Giuria della pri- 
ma Biennale di Letteratura 
e Teatro, composta dal 
prof. Marco Spada ( resi- 
dente), dal rof. Fe 

5 
J inan- 

do Cesare arra, dal dr. 
Mirko Zagnoli., dal dott. A 
Paolo Paganini, dal dr. Pao- 
lo Paoletti e dal regista Ma- 
rio Barillà, ha assegnato e 
consegnato al nostro con- 
cittadino dr. Sergio Tinaglia 
il primo premio per la nar- 
rativa. Il dr. Tmaglia ha 
partecipato alla Biennale 
con la trilogia di racconti: 
((La Giostra)), ((Barche mor- 
te)) e ((La prova)), che sono 
stati letti da attori i del 
‘Teatro stab>ile a di via ,delle 
Erbe. La Biennale di Lette- 
ratura e Teatro è stata in- 
detta dalla Goal-Cariplo di 
Milano. Nel contesto della 
manifestazione, al dr. Ti- _. _ Tra coloro che già in naglia è stato assegnato an- 

precedenza avevano aderito , che il secondo premio per 
ricordiamo: il ministro Fi- la Poesia con la lirica: ct L’ 
lippo Maria Pandolfi, i par- i urlo». 

«Solo ciò che ha fatto 
nascere l’Europa può anco- 
ra oggi farla vivere. Noi 
sentiamo il bisogno che 1’ 
Europa rinasca, riviva nella 
libertà e nella verità della 
propria cultura e della 
propna identità cristiana. 
E’ nell’orizzonte di questa 
speranza che vogliamo im- 
pegnarci in queste elezioni 
per il Parlamento Euro- 
peo)). 

Queste in sintesi le moti- 
vazioni che hanno portato 
alla costituzione anche a 
Bergamo del c<Comitato per 
l’Europa)). 

Allo scopo di presentare 
pubblicamente il Comitato, 
si terrà domani, lunedì 28 
maggio, alle 2 1, presso il 
Centro S. Bartolomeo, un 

sistenti interessi economici 
wlese riconoscimento per i , che gravitano attorno ad es- 
;neriti conseguiti dal partito / se e Che talvolta consigliano 
in provincia di Bergamo du- operatori di pochi scrupoli 
rante le consultazioni poli- / a truccarle. 
tiche dello scorso anno. Un / 

Convegno a Dorga 
del gruppo DC 
di Forze Nuove 

«La Dc bergamasca dopo 
il congresso nazionale - Per 
un rinnovato impegno nelle 
comunità locali e per l’Eu- 
ropa di domani)). Su questo 
tema si B aperto ieri matti- 
na all’Hote Presolana di 
Dorga il conve no 

% 
di studi 

organizzato al Circolo 
((Pastore)), del gruppo di 
Forze Nuove. Dopo un pro- 
logo svoltosi venerdì sera 
con un vivace dibattito al 
quale hanno partecipato 
una quarantina di giovani, 
ieri mattina, presenti un 
centinaio di persone, dopo 
l’introduzione ai lavori di 
Ivo Nebiolo, sono state te- 
nute le relazioni dell’arch. 
Lucio Fiorina, della Dire- 
zione provinciale e respon- 
sabile degli Enti locali, che 
ha fatto un bilancio degli 
ultimi quattro anni di ge- 
stione unitaria della Dc ber- 

amasca, 
% 

e di Gian Piero 
enigni, pure della Direzio- 

ne provinciale. Numerosi gli 
interventi nel dibattito, m 
particolare di giovani. Di ri- 
lievo l’intervento del presi- 
dente della Provincia prof. 
Borra, il quale, dopo un’ 
analisi della situazione poli- 
tica nazionale, nella quale 
la Dc deve essere piii decisa- 
mente un partito di propo- 
sta, si è occupato della si- 
tuazione locale, lamentando 
tra l’altro ‘i continui rinvii 
del congresso provinciale. 
Come linee per il rilancio 
del 

P 
artito Borra ha indica- 

to i rinnovamento dentro 
le persone, il raggiungimen- 
to di una sostanziale unità 
nel prossimo congresso pro- 
vinciale, il riavvicinamento 
della Dc alla società e una 
presenza piit concreta del 
partito nelle istituzzialle 
nelle aggregazioni ’ *. 
Borra ha poi postulato il 
recupero del progetto Ber- 

amo come 
% B 

rogetto per la 
er amasca 

f 
e 
B 

li anni futu- 
ri. lavori del a prima gior- 
nata si sono conclusi con 

li 
i!!i 

interventi di Giovanni 
aiti e dell’assessore regio- 

nale Giovanni Ruffini. 
Il convegno prosegue sta- 

mane con gli interventi del 
segretario provinciale Dc 
Matteo Morandi, del parla- 

vanni Giavazzi e del lezzi 
mentare europeo on. 

di Forze Nuove Carlo Do- 
nat-Cattin. 

altro dato significativo è 1 CORSA IN MONTAGNA 
rappresentato dal fatto che, 
per la prima volta, un espo- A COPPIE 
nente bergamasco del Pri 
viene chiamato a ricoprire IN VAL S. MARTINO - -- 
una carica di questa impor- Vercurago, 2 6 
tanza». La CO pia 

’ formata cr 
bergamasca 

a Carmelo Ghe- 
La sinistra rardi e da Gianfranco Bal- 

daccini ha vinto la tredice- 
socialista 
contro operazioni 

j sima edizione della corsa in 
montagna riservata a cop- 

1 pie, della Valle San Marti- 

di vertice 
Nel corso di una confe 

renza stampa presso la Li- 
breria Luxembur , 

% 
il con- 

sigliere regionale runo Pie- 
vani ed altri esponenti della 
sinistra del Ps1 bergamasco 
hanno puntualizzato la po- 
sizione della loro compo- 
nente, che a loro detta è 
stata travisata da alcuni or- 
gani di informazione. 

In realtà, per Pievani, il 
recente congresso bergama- 
sto ha sancito una vittoria 
della sinistra del partito, 
che poi alcuni accordi di 
vertice gestiti da una mino- 
ranza di persone hanno 
trasformato in una sconfit- 
ta ed hanno portato al suc- 
cessivo isolamento di que- 
sta componente maggiorita- 
ria. 

Nonostante ciò, una re 
cente proposta di gestione 
unitaria del partito è stata 
respinta dall’attuale maggio- 
ranza, che sempre secondo 
la sinistra si sta awiando 
verso una gestione acritica 
delle posizioni espresse a li- 
vello nazionale. Al contra- 
rio, anche se alcuni organi 
di stampa hanno voluto i- 
gnorare questa realtà, il 
ruolo del partito deve esse- 
re critico; inutile quindi 
i 
cr 

otizzare sindaci o vicesin- 
aci socialisti per il Comu- 

ne di Bergamo, se prima 
non vi sarà stato un sereno 
confronto con la Dc, con i 
partiti laici e con il Pci. 
Tutto verrà quindi fatto 
slittare a dopo le elezioni 
europee, cos1 come proba- 
bilmente accadrà anche a li- 
vello re ‘onale e nazionale; 
solo al ora sarà _ possibile F 
allestire una strategia che 
porti, dopo le amministrati- 
ve de11’85, a verificare se 
esistono le condizioni per 
una alternativa alla Dc. 

Gli esponenti della sini- 
stra hanno quindi respinto 
le accuse di una divisione 
basata su personalismi; in 
realtà essi sono contrari ad 
una operazione di vertice, 
che tende ad escludere una 
presenza critica all’interno 
del partito. (erre) 

Comizio MSI 
Martedì 29 maggio, alle 

18,30, alla Borsa Merci 
l’on. Franco Petronio, ca- 
polista del Msi-Dn 

CQ 
er la 

circoscrizione Nor -Ovest 
arlerà sul tema ((Fare 1’ 

E uropa per rifare l’Italia)). 
L’oratore sarà presentato 
dal segretario provinciale 
del Msi ing. Fabrizio Fabri- 
zi, dal presidente del Comi- 
tato per la Nuova Repub- 
blica conte Nino Grumelli e 
dal dott. Riccardo Lamura. 
Interverrà quasi sicuramen- 
te anche l’on. Mirko Tre- 
maglia, ristabilito dal recen- 
te intervento. 

I Radicali 
contestano ’ 
i criteri di scelta 
degli scrutatori 

Il Partito Radicale, come 
informa un comunicato? ha 
rifiutato tt 1 ‘assegnazione 
degli scruta tori che secondo 
una prassi consolidata, ma 
non legittima, ad esso spet- 
terebbero». Sostenendo che 

f 
li scrutatori vanno scelti 
ra gli elettori del Comune 

in cui essi votano, e non 
tramite i partiti,. il P.R. 
((mette a disposlzlone della 
cittadinanza i posti di scru- 
tatore che illegittimamente 
gli sono stati assegnati)). Il 
comunicato, fra l’altro, af- 
ferma che i radicali cercano 
rappresentanti di lista (tele- 
fonare al n. 250.265). 

La giovane uccisa 1 Centri ricreativi estivi 
in via Briantea e in.via Gleno a Carugate: 

senza esito le indagini 
Funzioneranno in luglio e agosto rispettivamente presso l’isti- 
tuto professionale e la Casa di riposo - Come iscrivere i ragazzi 

L’inchiesta sull’assassinio 
di Tiziana Bonicelli, 21 an- 
ni, abitante a Carugate non 
è ancora riuscita a fare dei, 
passi avanti sia per quel che 
riguarda il movente sia per 
il responsabile del delitto. 1 
carabinieri stanno control- 
lando gli alibi di un gruppo 
di amici della giovane e in 
particolare di alcuni tossi- 
comani. La Bonicelli, mila- 
nese di nascita, ma di padre 

bergamasco (la mamma è 
invece di origine meridiona- 
le), e stata ucc&a con .due 
colpi di corpo contundente 
alla testa. I 

La giovane, orfana del 
padre, mancato alcuni anni 
or sono, viveva con la ma- 
dre e un fratello: lunedì 
aveva lasciato l’abitazione 
di Carugate (Milano) senza 
più dare notizie per cui i 
familiari avevano segnalato 
la scomparsa ai carabinieri 
del posto. 

Giovedì mattina alcuni 
contadini che stavano an- 
dando al lavoro nei campi, 
facevano la pietosa scoper- 
ta: il corpo della giovane, 
con il capo fracassato, pro- 
babilmente l’aggressore 1’ 
aveva colpita con un grosso 
sasso, i vestiti strappati e 
sul collo i segni di un ten- 
tativo di strangolamento, 
era addossato ad una sie e, 
malamente coperto da er t a. 

Le indagini dei carabinie- 
ri stabilivano che la pove- 
retta non aveva mai avuto a 
che fare con la legge, anche 
se da qualche tempo fre- 
quentava dei tossicomani 
fra i quali viene a punto 
ricercato l’omicida. I! a peri- 
zia necroscopica ha stabili- 
to che la morte risale a 
lunedì scorso, poche ore 
dopo che Tiziana aveva la- 
sciato l’abitazione. Segno 
che la giovane era attesa 
dal suo assassino. 

* Il Gruppo Condotte (Iri- 
Italstat) ha aumentato del 27% 
(da 640 a 814 miliardi di lire) 
il suo volume d’affari nel 1983 
e del 29% (da 570 a 737 mi- 
liardi) il volume d’affari in quo- 
ta di partecipazione. 

Anche nella nrossima e- / professionale di Stato) e di 
state funzionerarìno in città 
i due Centri ricreativi estivi 
comunali di via Briantea 
(presso la sede dell’Istituta 

via Gleno (presso la sede 
della Casa di Riposo). 

1 r 
T 

azzi saranno suddivi- 
si in ue turni di fre uen- 
za: dal 2 al 28 lug io e g. 
dall’l al 29 agosto. Orario 
di apertura: dalle ore 8,30 
alle ore 16,30 di tutti i 
giorni feriali (sabato e do- 
menica esclusi). Presso i 
due Centri funzionerà il 
servizio di mensa. 

filiali della Banca Popolare 
di Bergamo, utilizzando 1’ 
a posito modulo. Gli elen- 

R c 1 di ammissione ai due 
Centri ricreativi, per ogni 
singolo turno, verranno pre- 
disposti in base all’ordine 
cronologico di presentazio- 
ne delle domande. 

Le iscrizioni - come in- 
g;;;ntn comunicato del 

- sono aperte da 
lunedì 4 giugno presso l’as- 
sessorato all’assistenza ed ai 
servizi sociali (via G.M. 
Scotti, n. 14, telefono 
399.362). Come per il pas- 
sato, verrà assicurato il ser- 
vizio di trasporto anche 
mediante la localizzazione 
di ((centri di raccolta)) in 
varie zone della città. 

Variazioni 
di percorso 

linea 3 Mozambico e Sudafrica: 
due realtà a confronto 

Informazioni culturali- 
L’Atb informa che da 

domani, lunedì, in segui- 
to alla chiusura al traffi- 
co di via G. Rosa, il 
percorso della linea 3 

Le celebrazioni per il 750” anniversario 
di canonizzazione di S. Domenico - Al 
Centro S. Bartolomeo ricostruite da P. 
Pietro Lippini le tappe del «Proces- 
SO di S. Domenico>> - Oggi la con- 

elusione dei 1 Fe steggiamenti 
L’ammissione ai Centri 

estivi, riservata ad un nu- 
mero massimo di 280 mi- 
nori per 0 ni turno, in età 
compresa d ai 6 ai 12 anni e 
residenti nel Comune di 
Bergamo, è subordinata alla 
presentazione di una do- 
manda su apposito modulo. 
A tale domanda va allegato 
il certificato di stato di fa- 
miglia rilasciato dal Comu- 
ne di Bergamo, accompa- 
gnato dalla ricevuta dal ver- 
samento della retta di fre- 
quenza di L. 55.000 per 
ogni fre uentante, elevata 8 
L. 75.080 per due fratelli 
ed a L. 95.000 per tre o 
più fratelli, da effettuarsi - 
dopo che sarà stata assicu- 
rata l’ammissione al Centro 
- presso la Cassa Civica di 
via Stoppani 0 presso le 

viene così modificato: 
Corse da Seriate per 

Colle Aperto: normale 
fino a via Lunga indi via 

Leoniero Galleani, console del Me 
zambico in Italia ha parlato della si- 
tuazione nel suo paese - Il diplomati- 
co ricevuto anche a Palazzo Frizzoni 

Gasparini, CaYnpagnola, 
via Don Bosco e percor- 
so normale: viene istitui- 

sto eseguito dal Diziani nel 
1751 per la chiesa di S. 
Bartolomeo. Il documenta- 
rio è stato realizzato quest’ 
anno da Nino Rizzotti, in 
occasione del restauro della 
navata della Chiesa dei Do- 
menicani. (a.b.) 

* L’assemblea degli azionisti 
della Aquater (Gruppo Eni), la 
societa per la geologa ed inter- 
venti sul suolo, ha approvato il 
bilancio 1983 che chiuse con 
un utile di tre miliardi 773 mi- 
lioni di lire, al netto di mpo- 
ste, accantonamenti ed ammor- 
tamenti. L’assemblea ha anche 
deciso di distribuire ai soci un 
dividendo di 500 lire per azio- 
ne per un totale di 300 milioni 
di lire e di portare a nuovo la 
restante parte dell’utile. 

ta una fermata provviso- 
ria in via Gas arini in 
prossimità del ‘incrocio P 

- 
Con una solenne celebra- 

zione eucaristica alle 10 di 

a 
uesta mattina, presieduta 
a P. Pietro Lippini con la 

!i 
artecipazione del Coro di 
canzorosciate, si concludo- 

no nella chiesa di S. Barto- 
lomeo le celebrazioni per il 
750.0 anniversario di cano- 
nizzazione di S. Domenico, 
fondatore dei Frati Predica- 
tori. 

Ieri sera, al termine di 
una settimana ricca di inte- 
ressanti e partecipate inizia- 
tive, il padre provinciale dei 
Domenicani di Lombardia 
ha svolto una relazione su 
((11 processo di S. Domeni- 
COD.- 

Mozambico e Sudafrica a 
confronto presso il Centro 
La Porta per la manifesta- 
zione organizzata dal «Co- 
mitato Africa)) a cui ha 
K;-;yc& yn cg;gleLtg! 
niero Galleani. 

In serata il console, un 
italiano che ha vissuto a 
lungo nel Paese africano, è 
stato ricevuto a Palazzo 
Frizzoni dal sindaco Gior- 
gio Zaccarelli che era ac- 
campa ato dal vicesindaco 
Carlo r asserini Tosi, dagli 
assessori Zaira Cagnoni e 
Paolo Corio, dal segretario 
generale del Comune Ga- 
spare Centonze, dai capi- 

t 
Matteo Morandi 

Ef ‘ioberto Minardi (Pci) 
e Marisa Minoia (Dp). Al 
centro del colloquio la 
drammatica realtà del Mo- 
zambico, Paese africano tra 

It 
uelli 
alla 

maggiormente colpiti 
siccità (che si alterna 

con rovinose inondazioni) e 
dalla carestia. Il sindaco 
Zaccarelli ha sottolineato la 
necessità di questi contatti 
anche per un’Amministra- 
zione comunale che deve 
ogni tanto guardare oltre i 
w;Pc+;yiAp roblemi di casa 

momento del 
con edo Zaccarelli ha dona- 
to ai console del Mozambi- 
co un libro su Bergamo. 
Successivamen te il console 
ha partecipato all’incontro 
alla ((Porta». 

Galleani ha dato un 
quadro drammatico della si- 
tuazione del Mozambico, 
travagliato prima dalla guer- 
ra e poi dalla fame, dalla 
siccità e dall’inondazione: 
una serie di calamità bibli- 
che che hanno messo il 
Paese in ginocchio. Nell’ex 
colonia portoghese stanno 
ora giungendo gli aiuti in- 
ternazionali, tra cui quelli ita- 
liani. Lo stesso -Galleani 
partirà a giorni con uno 
degli aerei militari che il 
governo italiano ha messo a 
disposizione dell’organizza- 
zione di ((Mani Tese)) per 
portare aiuto. Ma il Mo- 
zambico, Paese dell’Africa 
australe con 13 milioni di 
abitanti, una su 
volte e mezzo 1’ talia, è sta- P 

erficie due 

to al centro delle cronache 
di politica estera soprattut- 

to per l’accordo firmato 
con il Sudafrica nelle scorse 
settimane. 1 due Paesi sono 
ideologicamente nemici: 1’ 
uno socialista, guidato da 
Samora Machiel, comandan- 
te del Frelimo (Fronte di 
1 iberazione mozambicano) 
ora trasformato in partito 
dopo l’esito vittorioso della 
guerra di liberazione, l’altro 
razzista, apertamente fauto- 
re del re 

8 
ime dell’apartheid, 

cioè del a separazione tra 
bianchi e neri. 11 Sudafrica 
ha cercato per anni di de- 
stabilizzare il Mozambico 
infiltrando armi e guerri- 
glieri; il Mozambico ospita i 
membri rifu iati del1 Afri- 
can Nationa k Congress, la 
forza politica nera d’oppo- 
sizione al regime di Preto- 
ria. 

Ora i due Paesi hanno 
firmato un accordo per cui 
si impegnano a non ospita- 
re sul roprio territorio for- 
ze 0 iz asi che servano per 
destabilizzare il vicino. L’ 
accordo ermette 

F 
ad en- 

trambi i aesi di dedicarsi 
con maggiore tranquillità 
alla risoluzione dei proble- 
mi interni ma contempora- 
neamente rappresenta per il 
Sudafrica una carta utile 
dal punto di vista dell’im- 
magine internazionale. Del 
resto, ha osservato il conso- 
le del Mozambico, l’accor- 
do ha sorpreso gli europei 
ma non gli africani, dato 
che lo stato di fatto dell’ 
apartheid non può essere 
negato né ignorato anche se 
resta fermo l’impegno dei 
Paesi dell’Africa australe 

,contro il razzismo. La sera- 
ta organizzata dal ((Comita- 
to Africa)) si è conclusa 
con la proiezione di un vi- 
deotape della Bbc sulla si- 
tuazione politica e razziale 
della Repubblica sudafrica- 
na. 

Roger Corman, padrino della 
cinematografia indipendente, re 
dell’horror è l’ospite d’onore 
del «Florence Film Festival», 
rassegna internazionale del cine- 
ma indipendente, che giunto al 
quinto anno di attività, estende 
per la prima volta la propria 
presenza iniziando un’operazio- 
ne pressoché simultanea a Fi- 
renze (25-29 maggio), a Roma 
(31 maggio-3 giugno) e ad Ate- 
ne (25-29 giugno). 

con via Lunga. 
Corse da Colle Aperto 

limita te a Boccaleone: 
normale fino a via Boc- 
caleone indi via Capita- 
nio, via G. Rosa e ntor- 
no sul percorso normale; 
vengono istituite due 
fermate provvisorie ri- 
spettivamente in via Ca- 
pitanio (capolinea prov- 
visorio a ,fianco della 
chiesa 

cr 
arrocchiale) ed 

in via Rosa in 
mità deil’edicola. P 

rossi- 
nfine 

servizio integrativo per 
le ore di punta dei gior- 
ni feriali sul percorso 
Boccaleone-Porta Nuova 
(chiesa Grazie ). 

Il prof. Autelitano 
nuovo segretario 
della DC a Calolzio P. Pietro Lippini ha ri- 

costruito anzitutto i fatti 
che hanno portato al pro- 
cesso d an onizzazione e 
quindi ha tracciato l’iter se- 
guito per giun ere alla 
proclamazione del a P santità 
di Domenico. 

Calolziocorte, 26 
Con una percentuale del 

93% il professor Giuseppe 
Autelitano .e stato eletto 
nel tardo pomeriggio di og- 
gi segretario del ,Comitato 
Comunale Dc. Per il profes- 
sor Autelitano si tratta di 
un ritorno sollecitato da va- 
ri esponenti del partito, 
considerato che tale carica 
B stata da lui lasciata nel 
1981 dopo il successo delle 
elezioni amministrative che 
aveva registrato la sconfitta 
dell’amministrazione di si- 
nistra. Contemporaneamen- 
te è stato pure eletto il 
nuovo comitato comunale 
che risulta composto da 24 
persone. A ueste si aggiun- 
geranno i 1 ue segretari di 
sezioni, il capogruppo con- 
siliare e il sindaco. Nei 

Gregorio 1X che aveva 
personalmente conosciuto e 
apprezzato il fondatore dei 
Predicatori e aveva presie- 
duto ai suoi funerali, su 
richiesta di cittadini e auto- 
rità di Bologna nominò i 
commissari apostolici che 
dovevano iniziare e condur- 
re il processo di canonizza- 
zione. 1 tre si misero subito 
al lavoro e dal 6 al 15 
agosto del 1233 ascoltaro- 
no a Bologna nove testimo- 
ni, scelti tra i domenicani 
che maggiormente avevano 
potuto conoscere il fonda- 
tore. Terminata la loro in- 
chiesta i commissari istitui- 
rono una sottocommissione 
a Tolosa, data la lunga per- 
manenza di Domenico in 
quella città e nei suoi din- 
tomi. Il riassunto dell’inter- 
rogatorio di Tolosa, con le 
deposizioni di 27 testimoni? 
fu inviato celermente con i 
risultati dell’inchiesta di 
glocghea> i;1 a a 

$7 
Gregorio 

uglio 1234 
emetteva da Rieti la bolla 
di canonizzazione. 

Nella seconda parte della 
relazione P. Lippini ha dato 
lettura di alcune deposizio- 
ni di una freschezza e viva- 
cità singolari, fatte dai te- 
stimoni durante il processo 
di canonizzazione. 

Al termine è stato 
proiettato il documentario 
((La gloria di S. Domeni- 
coti, una ripresa dell’affre- 

L’A.RI.BI. invita 
alla biciclettata 

15 anni di attività 
della Scuola SPEC 

di prir lavera In un momento di grosse 
difficoltà per l’occupazione 

‘ovanile, 
r 

la scuola Spec 
Scuola professionale di e- 

stetica e cosmetologia) con 
sede in via Camozzi 111, i 
cui corsi sono riconosciuti 
dalla Regione Lombardia, si 
propone di particolare inte- 
resse. 

La scuola, diretta dal 
comm. G. Maria Cornaro 
che è stato l’ideatore e il 
fondatore, offre infatti ol- 
tre a garanzie di serietà e 
preparazione, molteplici 

P 
ossrbihtà di occupazione: 

‘estetista ha oggi davanti a 
sé varie carriere come im- 
pieghi in istituti termali, 
centri di rieducazione, re- 
parti di ginnastica estetica, 
chirurgia plastica, compa- 
gnie di navigazione ecc. 

Le caratteristiche della 
ctSpec)b sono soprattutto la 
serietà e l’onestà professio- 
nale in modo da mettere in 

% 
rado le allieve di dare in- 
ormazioni sul valore reale 

dei prodotti di cosmesi, e 
di utilizzarli nei casi ap- 
propriati ciò per evitare di 
cadere nella faciloneria e 
per svol ere con la massima 
serietà i P proprio lavoro. 

Per ogni prodotto c’è un 

momento giusto: le necessi- 
tà della pelle infatti sono 
mutevoli? in evoluzione e 
quindi diverse, non bisogna 
pertanto abbandonare trop- 
Po 

P 
resto 

che a bene. 
una specialità 

E’ noto che la <tS ecH, 
mette l’allieva in con izio- x 
ne di valutare in maniera 
esatta i trattamenti e di da- 
re alla cliente le indicazioni 
necessarie perché essa adot- 
ti con intelligenza le sue 
dichiarazioni e le scelte. 

8 
uindi una scuola seria, 

r 
r ettamente attrezzata su 

asi scientifiche e che mira 
a preparare 

P 
rofessioniste, 

sia attraverso e tecniche di- 
dattiche, sia mediante espe- 
rienze pratiche. 

La donna ha il diritto di 
curare il proprio corpo: es- 
sere belle deve essere la 
conseguenza di una vita sa- 
na e regolata. Ecco rché 
la scuola Spec è anc r e im- 
prontata 8 una seria morali- 
tà. La scuola Spec, rende 
consapevole, di ciò le futu- 
re operatrici, in modo che 
usino preparati sempre più 
adeguati alla fisiologia cuta- 
nea e alla necessità di sop- 
perire alle sue manchevolez- 
ze. 

Con una scampagnata tra 
il verde e per le strade po- 
co battute della pianura, 1’ 
A.Ri.Bi. (Associazione per 
il rilancio della bicicletta) 
apre ufficialmente stamane 
la stagione della bicicletta. 
Stagione che, si spera, pos- 
sa coincidere con il ritorno 
delle belle giornate delle 
quali si è perso ormai il ri- 
cordo. La clBicicle#ata di 
prima-vera )j organizzata 
dall’A.ri.Bi. per stamane 
è una festa dedicata alle 
due ruote, cui possono ar- 
tecipare tutti, bam ini & 
compresi, purché accom- 

rf 
nati. Lo si deduce anche 

a l’itinerario che l’associa- 
zione ha scelto, lungo le 
strade cam 

P 
estri che porta- 

no ai caste li di Gavarno e 
di Malpaga. 

Il ritrovo è stabilito sul 
p i azzale della Malpensata 
dove verrà data la partenza 
alle 10. 1 parteci anti per- 
correranno Bocc aP eone, Se- 
riate per giungere a Gavar- 
no, proseguire 
Ghisalba e la Ii 

er Malpaga, 
asella, dove 

è prevista la sosta per la co- 
lazione al sacco, oppure 

nelle trattorie del luogo-. La 
gita riprenderà alle 15: i 

8 
artecipanti raggiungeranno 
apannelle e quindi il piaz- 

zale della Malpensata dove 
i;rr3i;o è previsto per le 

A ’ roposito 
A.Ri. ii i., 

della gita, 1’ 
pur adoperandosi 

perch6 tutto si svolga per il 
meglio, fa presente che i 
partecipanti dovranno scru- 
polosamente attenersi alle 
norme del codice della stra- 
da con particolare senso di 
responsabilità. L’Associa- 
zione e gli organizzatori 
della scampagnata, declina- 
no ogni responsabilità in 
merito. Proprio 8 scopo 
preventivo, comunque 1’ 
A.Ri.Bi. ha già proweduto 
ad avvertire i vrgili urbani 
di Bergamo e dei paesi che 
la comitiva - sicuramente 
numerosa - attraverserà 
durante la gita in bicicletta. 
Come A noto, non sono ri- 
chieste iscrizioni e la parte- 
cipazione è gratuita. Non 
resta che sperare nella bella 
giornata, anche se le previ-’ 
sioni degli esperti sono 
piuttost,o negative. 

1 
’ ( 

l 1 

prossimi giorni ci sarà il 
completamento delle cari- 
che con la creazione di un 
ufficio politico. (G. Attinà) 

nomine al Pri 
La dottoressa Annamaria 

Minervini GaImuzzi., com- 
ponente della Direzione 
provinciale del Pri e respon- 
sabile della Commissione la- 
voro del partito, è entrata a 
far parte del 
zionale del Partito 

Consi litp;;- 
% 

blicano Italiano. 
In un comunicato il Pri 

di’ Bergamo afferma, tra 
l’altro: «La nomina, mtifì- 
cata nei giorni scorsi, risale 
al 30 aprile (giorno in cui 
si sono conclusi i lavori del 
35.0 Congresso nazionale 
del Pri) e mppresenta un 


