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Due schede con firma ‘e votati più simboli
Quasi risoke le contestazioni in Tribunale
GIOVEDI

30 GIUGNO

Avvìene
a Bergamo...

+

0 CIRCOSCRIZIONI:
ore 20,3q, nella sede di via
Scotti 14, assemblea dei rendenti
er discussione sul piano recupero tra via XX li ettembre, S.
Orsola e Borfuro. Ore 20,45, nella sede di via
B. Colleoni 5, riunione del Consi lio Circoscrizionale n. 3. Ore 21 nella sede cf1 via Barzizza
2, assemblea dei residenti della Circoscrizione
n. 5.
0 AUDITORIUM
PROVINCIA
piazza della Libertà
ore 21: cerimonia conclusiva del XIV Corso di
Educazione Sanitaria Pronto soccorso-protezione civile, a cura del Cokpo Volontari della Cri.
l SEDE DC DI PORTA NUOVA, viale Papa Giovanni 48, ore 21,30, discussione sui risultati
elettorali.

. ..e in provincia
0 CASTELLO
DI MALPAGA
ore 20, scambio di
conse ne alla pr?sidenza del R.o$ry Btrgamo
itCmysone
tra 11 dottor F. Fehclani e 1 aw. 1.
P.
0 DALMINE;
ore 21, nella chiesa parrocchiale,
concelebrazione
in suffragio del compianto
Vincenzo Vizzini, compianto segretario dell’Associazione Società Operaia.

IL PROVERBIO DEL GIORNO
«La pigrizia cammina così lenta che la povertà
fa gran fa tica a raggiungerka)) .

’
non

CALENDARIO
Il Sole sorge alle 5,34 e tramonta alle 21,13. Luna
iena. Ave Maria alle 20,15.
!santi Protomartiri
della Chiesa di Roma; S. Teobaldo; S. Lucina.

ANNIVERSARI
1960: indipendenza
nazione di Paolo VI.

STORICI
del Congo Belga; 1963: incoro-

TURNI FARMACIE
SERVIZIO
CONTINUAn> (a battenti aperti ore
g-20,30
e a battenti
chiusi OR? 20*30-9):

SANGALLI,

Le verifiche
per le votazioni
del Senato si concludono
oggi per i Collegi di Clusone e Treviglio
e domani per quello di Bergamo - Numerosi
introvabili
errori commessi
nelle sezioni: verbali in bianco o addirittura
Il commento più salace devono esaminare rispettiche si è sentito
ieri in vamente 377 e 383 sezioni)
concluderanno
probabilTribunale è stato: «Gli eletmente le operazioni
oggi
tori sono stati molto più
stesso, mentre quello per 11
diligenti di alcuni presidenti
Collegio di Be amo (che
di seggio)). Una frasz,;:;
deve esaminare 4B 3 sezioni)
sintetizza
un Po’
protrarrà i suoi lavori almel’andamento
dei
lavori
no fino a domani. Vi è da
che i tre Uffici elettorali
dire che il compito è tra i
circoscrizionali,
per i Collepiù
noiosi e difficili, tale da
i di Bergamo, Clusone e
provocare
vere e proprie
tr eviglio, stanno svolgendo
da lunedì pomeriggio: lavo- ubriacature da numeri, tanto
più
che
l’orario osservari, come è noto, dl contegto è di 9 ore al giorno,
glo e di verifica m ordine
dalle 8 alle 13 e dalle 15
alle votazioni per il Senato,
mentre le operazioni per la alle 19.
Come dicevamo all’iniCamera vengono effettuate
a Brescia.
zio, in linea di massima i
Gli Uffici per i Colle i di lavori
di verifica
hanno
Clusone e di Treviglio 7 che messo in luce ancora una

1 panifici in ferie
e quelli aperti a luglio
Anche i panificatori
vanno in ferie e per evitare disagi alla cittudinanza
è’ stat
predisposta
una sorta di progmmmuzione
delle wzanze. L*assessomto comunul
all’Annona
ha predisposto questo prospetto con l’indicazione dei panifici chiusi e a
quelli aperti nel mese di luglio:
PERIODO

PANIFICI
CHIUSI

PANIFICI
APERTI NELLA

l-30

via Suardi, 15

via M. Codussi, 30

4-30

via Borgo S. Caterina, 82

via B.go S. Caterina, 62
via F.lli Cairoli, 5

1 l-30

via S. Tomaso,

via B.go S. Caterina, 3

15-31

via P. Ruggeri da Stabello, 2O/C

via G. Maironi da Ponte, 66
via G. Maironi da Ponte, 48/50
via Ruggeri da Stabello, 33

18-31

largo Porta Nuova, 5

via P. Paleocapa, 14
viale Papa Giovanni XXIII, ‘76
via C. Maffei, 2

100

via T, Tas-

SO, 28

BANI D., via Borgo
Catetina, 19

S.
(e fino al 6/8)

SERVIZIO
DIURNO
FESTIVO
(a battenti
aperti
ore g-12,30
e
15-l 9,30):

MAINARDI,
via Gomb&
to 10 (anche servizio
NOTTURNO
a batbnti chiusi 23-9)
SCAGLIONI,
via Mattioli, 34

N.B. - Oratio normale farmacie
412,30 e 15-19,30 (esclusi festivi).

non

di

turno:

MEDICI CONDOTTI
- LONGUELO
- LORETO:
dott. Mario Re (via
Diaz 41 tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA - BORGO
CANALk - S. VIGILIO
- CASTAGNETA
- FONTANA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, tel.
23.76.04, studio 23.88.00 .

SERVIZIO GUARDIA M 1 DICA NOTTURNA PER
BERGAMO AZZANO S. PAOLO, COMUN NU@
VO, GORLk, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDONE, URGNANO, ZANICA CURNO
DALMINE
LALLIO
LEVATE
MOZkO OSId
SOPRA,‘IIREVIOLO: ALME’, SALADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA

D’ALME’:
tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore
8 del mattino successivo. Chi avesse bisogno del
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando
al n. 250.246 (centralino
della
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti
i cittadini
assistiti e non dagli enti
mujualistici.

AEROPORTO CIVILE
PARTENZA

DA BERGAMO per Roma alle 7,30 e
arrivo a Fiumicino
alle 8,35 (partenze pullman:
Porta Nuova 6 46 stazione autolinee 6,55).
ARRIVO
A kEkGAM0
alle 21,05. Partenza da
Roma Fiumicino
per Bergamo alle 20 (partenza
pullman aerostazione di Orio alle 21,20; arrivi stazione autolinee 2 1,40, Porta Nuova 22 ).

SOCCORSO STRADALE
~Autoservizi
Bergamo»,
via Casalino
7, tel.
21.33.33,
effettua
semizio diurno continuato
di
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino,
nonché semizio notturno
di parcheggio e autonoleggio.

DISTRIBUTORI

NOTTURNI

rsonale e self-service: GULF di via Ghislandi
Con
14. Solo con impianto
ed Ir di via Autostrada
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di

via Broseta 61/63.

ACQUA, GAS
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Per

interventi

nelle

24

ore

riguardanti

guasti

all’ac uedotto, del gas e della ubbhca illuminazione
stradaP e, telefonare

al 24.43.3 8 .

una vera e
messe di errori c&m ìut
nei seggi, in partico E re
biso na dire, proprio
ir
quel &’ del capoluogo. Com
plessivamente una quindici
na di presidenti hanno in
viat 0 verbali complet amen
te in bianco, in particolar6
senza il numero dei votant
e senza i voti ri rtati dalla
singole liste. p”n un’altn
ventina di casi i verbali nor
inseri t
c ‘erano
neppure,
evidentemente
in buste
sbagliate che sono state
recapitate ai Comuni 0 ir
Prefettura.
LI alcuni casi
presidenti
di seggio sonc
stati convocati
per dan
conto del proprio operato g

ZONA

1 l-30

via Pignolo, 13/A

via Borgo Palazzo, 10

11-30

via Andrea da Bergamo, 10

via Baioni, 7

11-31
(e fino al 6/8)

via S. Alessandro, 25

via G. B. Moroni, 53
via S. Bernardino, 38

18-31
(e fino al 6/8)

via XXIV Maggio, 65

via Broseta, 83
via Statuto, 16

18-31

via Guglielmo d’Alzano, 4

via P. Paleocapa, 14
viale Papa Giovanni XXIII, 76

18-31
(e fino al S/S)

via S. Giovanni, 4

via Pignolo, 89

18-30

via S. Bernardino, 101

via S. Bernardino 38
via S. Tomaso de’ Calvi, 3

18-30
(e fino al 6/8)

via Pignolo, 95

via Pignolo, 89

25-3 1

via Quarenghi, 44

via Quarenghi, 3

(e fino al 6/8)

Poesia giovane ‘83
la rosa dei finalisti
Domani sera la manifestazione del «Gruppo Fara» con
la proclamazione del vincitore presso la «Garitta»
Domani, venerdì alle 21,
avranno inizio alla galleria
d’arte c<La Garitta)) le manifestazioni del Gruppo Fara e Stabile di p&ia
di
Bergamo, che hanno come
momento centrale lo svolgimento dell’Incontro
nazionale di poesia giovane 83.
Si comincerA con l’inaugurazione di una mostra d’arte ctOmaggi0 alla Poesian
che sarà presentata da Sandra Nava. Partecipano i pittori del +-uppo Fara e ar-

Le iniziative
Uildm
con tanta solidarietà

tisti invitati: Luigi Scarpanti, Ernestino Mezzani, Vittorio Bellini
Antonio
De
Santis V. &ornati
Orfeo
Locat&li,
Thea Pakodi, Ignazio Nicoli, Luigi Ravasio, Donatella Villa Romano Arienti, Giulia kndolisio, Roberto
Co&.+ Alda
Fortini, Aldo Grassi Mimma Maspoli, Graziella Mastro ‘acomo.
3 ella sala superiore della
Galleria saranno esposte le
opere grafiche, opere che
sono gli omaggi degli artisti
ai giovani poeti distintisi
nel 4.0 Incontro nazionale
di oesia giovane 83.
E opo
l’inaugurazione
della mostra di pittura, ci
sarà una relazione della giuria che indiche& anche? oltre ai giovani premiati, il
nome del oeta finalista al
quale andr i il Premio-Pubblicazione. La serata si concluderà con una lettura di
oesie delle due autrici che
anno vinto ex aequo nell’
82 l’Incontro di poesia: Maria Teresa Epis e Paola

la (SR), Rosa Carla Giuda
nella, Siracusa; Mariadelaidc
Rossi, Capizzone; Giuseppl
RapanB, Ostuni;
Rossellc
Settetrombe,
Catania. Josi
Silvestre, Bergamo; lknrict

tasi a Bergamo in favore della Uildm, Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare. 1 cittadini hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili al problema
della distrofia muscolare e
hanno parteci ato con grande altruismo aple varie iniziative programmate. Sul Sentierone, la mostra didattica
allestita è stata visitata da
migliaia di persone. Intensa
anche la partecipazione alla
lotteria e alla marcia non
competitiva. Molto sensibili
e generosi anche gli sponsor

ziative.
Domenica
3 luglio allo
stand di tiro a volo di Bonate Sopra si svol erà una gara
di tiro al piatte 7lo il cui ricavato sar8 devoluto alla sezione di Bergamo della Uildm. La manifestazione
è
patrocinata dalla societa Tiro a Volo Almè in collaborazione con la società Tiro a
Volo di Bonate. L’iniziativa
vuole essere un’ulteriore dimostrazione della sensibilita
che nutrono gli sportivi nei
confronti della Ulldm e dei
suoi associati.

L’inizio della gara è fissato alle 10. Al mimo classificato andr8 uri trofeo della
sezione bergamasca dell’uildm.
Nella foto a sinistra, la
consegna della Fiat Panda al
sig. Livio Amighetti, vincitore della lotteria in favore
della Uildm. L’auto era stata
offerta dalla Contiauto di
Cumo. A destra, la moto Gilera 125 TL consegnata alla
signorina Eleonora Ferraroli, vincitrice
della marcia
non competitiva
svoltasi in
favore della Uildm. La moto
è stata messa a disposizione
dalla concessionaria Oldrati.

«SCOrtaB
partenza
vacanze
6 conf,riso
3790

Galliate (NO); Oscar Loca
telli, Pala+l~ea~&erto
Gra
; Edoardc
ziani,
’
Flaccomio, Bari.
Premio speciale di arte
cipazione a: Maria f ere%
E is di Dalmine ed a Paolc
nffangia di Bergamo, gi& viri,,
citrici aex aequo dell’incon
tro nazionale -di poesia gio
vane 1982.

I PROBLEMI
DEGLI INVALIDI
CIVILI

Il Gru po Mutilati e In
validi dePla Sace è decisa
mente contrario a tagli dl
spesa che colpiscano i Ceri
tri di assistenza per gli inva
lidi e gli handicappati.
LC
Mangia.
ha rilevato il segretario de
Questa la urosa)) dei miGruppo, Giuse pe Gherar
gliori :
di, intervenen cro al conve
GIOVANI
POETI FINAno dell’Anmic bergamasca
LISTI - Donatella Leoni,
6 iversi Comuni - ha rileva
Trezzo sull’Adda; Maurizio to Gherardi - non sonc
Cusani, Milano; Daniela D’
Errico, Pavia* Michele Li- più in grado
riduzione deI !$%ia
1;~:
cheri, Pavia; P atrizia Ro+,
sizione, di assumere perso
Ei;;.
BL); Grazia Maya
nale qualificato
per I’assi
b ianco (RC); Mano
stenza, mettendo di conse
Marini
Uggiate
(CO);
Scroffi ‘Giorgio, Virle Tre- guenza in crisi la funzione
stessa dei Centri.
ponti (BS).
GIOVANI
POETI SESecondo Ghilardi, la ri,
- Marco Morra, duzione delle spese va at
EET1 ; Diego Pasquale, tuata in uelle regioni e ne
Bergamo; Luciano Proven- Comuni 8 ove la percentuale
zano,. Parabita (LE); Anna
di invalidi è alta e presentr
Rebaoli, Seriate. Elena De scarsa credibilita,
nascon
Toni, Sondrio; I?ranca Ca- dendo interessi poco puliti
oti, Parabita (LE); Lorella Occorre
erciò lavorare pe
R argutiti, Trezzo sull’Adda;
dare de Pl’invalido
italiane
Fior;l$~~;alolo;$eru#;l
una imma ‘qe veritiera, e
strometten $ 0 dalla catego
ZIONATI
- Manuela Viser,
ria i falsi invalidi o chi pre
Milano; . Vincenzo Taurisatende di perpetuare privile
no, S. Giorgio a Cremano
gi non dovuti.
(NA ; Rocco Artifoni,
TorIl oldone* Maria Silvana
Ktruzzo
Livorno*
Luisa

CANE SMARRITO
Sax, MAano; Ann8 Ta!ò,
A:Ervt;
M.arco Friger??, Mancia competente a ch
; Giuseppe
Arici,
Bergamo;
Giusy Rezzola, darà notizie utili al ritrova
mento di un cane pastori
Palermo; Enrico Zoi, Firenze; Elisabetta Mangia, Ber- tedesco con cucciolo. smar
amo; Marcello
Bonforte,
rito ad Albino. Teléfonatc
B ergamo; Ivana Bono. Avo- al 752123.

Martedì
28 giugno si i
iureato in ECONOMIA
(
COMMERCIO presso 1’Uni
ersità di Ber amo, il sig
MAURIZIO Z % RZA con 1;
otazione di 110. Al nec
.ottore le più vive felicita
ioni da parte dei genitori (
larenti tutti.

PARI A LIRE 632 LA CONFEZIONE

5 conf.pasta
venturi lattina It. 5

, colussi salati e non cad. gr. 430
\

1. D. 0.
Grattacalo di Porta Nuova
2.0 plano - Vla Twaboschl. 55
( passagglo Crvtcftnl
telef. 24.23.52 - 24100 BERGAMO

Annoscolastico
1983184
CORSO PROFESSIONALE
DI QUALIFICA
u OPERATORE D’UFFICIO»
( Biennale 1
E CORSI Dl

DATTILOGRAFIA
STENOGRAFIA
CONTABILITÀ
con elementi sperimentai1 di
Informatica appkata

CALCOLO
MECCANICO
Operatori
contabili
paghe e contributi
legislazione
sociale

LINGUE STRANIERE
1 INGLESE - FRANCESE - TEDESCO
RUSSO - SPAGNOLO J

Iscrizioni

aperte

Inizio lezioni
il 12 settembre
SEGRETERIA :
giorni feriali 8-l 2 - 1519
sabato 8-12

lire

PARI A LIRE 458 LA CONFEZIONE /

liri

PARI A LIRE 2490 IL LITRO/

lire

PARI A LIRE 820 LA CONFEZIONE /

3 conf.tonno
\ rio mare cad. gr. 85

2 conf.carne

\ manzotin cad. gr. 215

lire

lire

2980

PARI A LIRE 1490 LA CONFEZIONE /

PARI A LIRE 623 IA CONFEZIONE /

6 litri latteintero4560
lire

, sole a lunga conservazione

conf.12lattine
schwepPestonica e gassosa cad. cl. 33 Iire
I

I

\

3 dentifrici
macleensformato economicogr. 369 lire

PARI A LIRE 760 IL LITRO /

5340
2490
PARI A LIRE 445 LA LATTINA /

PARI A LIRE 830 LA CONFEZIONE /

conf.4 saponi,ire
1800

\ mira t omaggio

PARI A LIRE 450 LA CONFEZIONE /

birratuborg
\ bottiglia da 213

Istituto

/

2290
olio oliva
12450
3 pacchicrackers
2460

\ semola kim cad. gr. 500

\

LAUREA

lire

\ gallo blond cad. gr. 400

D. C

R

Non si è ancora spenta 1’ che, con i premi messi a dieco dell’imponente manife- sposizione, hanno contribuistazione di solidarietà svol- to al successo delle varie ini-

si sono anche resi parte
per raddriizarg
d i ligente
na situazione, che ha po
t”ut0 regolarizzarsi solo cor
n otevoll perdite di tempo ti
fiscendo ricorso a verbali 6
S tatistiche
dei Comuni
4
ella Prefettura. In artico
ue
all’
Ufficio
del
&
llegic
ii
d i Bergamo sono stati uti
li ssimi, al fine di ricostruire
il I numero dei votanti suddi
isi in maschi e femmine,
Eabulati redatti dal Comu
nle.
Come è noto, gli Uffic
n Tribunale hanno anche i
:o m pito
di pronunciars
ulle schede che nei segg
Nrano state contestate
(
,rowisoriamente
non asse
pate. Ebbene queste sche
((dubbie H sono state
le
neno numerose
di altre
molte: una trentina nel Col
egio di Bergamo, altrettan
e in quello di Trevi lio (
mche di meno in uepilo d
Ei
2ETlk
c%$%&ei
cl!?:
componenti dei seggi sck
ta ti abbastanza
nell’invalidare
le ?%%
:hiaramente nulle (in gene
e annullate volontariamen
e con frasi volgari o indi
azione di nomi di perso
* dello sport I
teKf sI%~acolo)
gli eletto
r i che hanno ‘commessi
iinvolontari errori sono stat
r elativamente pochi.
Nel Collegio di Bergamo
dott.
Giraldi
(1presidente
Di Donato, i
CIon il dott.
ott. Marongiu, la dott.su
2 lusella e il segretario Vin
0 enzo Barca) sono stata
8 nnullate due schede sulle
q uali erano stati votati piì
e alcune altre sulle
SIimboli
uali vi erano dei disegni
consentivano
teonca
c he
l’identificaziow
lente
ell’elettore.
L’Ufficio
hi
i Ivece assegnato altre sche
d e sulle quali, accanto a
votato
vi erano
Siimbolo
n orni e numeri di preferen
a che per il Senato nor
ti lisognava ,esprimere.
Questi stessi casi si sonc
Dresentati anche all’ufficic
Br Clusone (presidente i
lott. Adriano Galizzi, con l
lott.ssa Fischetti,
il dott
:a orale, il dott. Tomasonc
eI i P se etario dott. Arena]
C:he li r a risolti nello stesse
non h;
r nodo. L’Ufficio
noltre assegnato le schedi
ulle quali vi erano nomi 1
kumerl (riferibili
evidente
nente a candidati per 1
zarnera) accanto a slmbol
:he peraltro non erano va
ati. Si sono poi presentat
lue casi di simboli votat
r na con accanto due nomi
:he erano presumibilment
e firme degli elettori: scht
ie annullate. Asse nata ir
rece una scheda su pia qualt
i accanto al simbolo votate
ri era quello che in appa
1benza sembrava un raffinat
scarabocchio e che in realt
?ra poi un’altra croce caf
:ellat a. Evidentemente
elettore aveva prima segnr
,o lo spazio, poi, per esser
3iù sicuro, aveva cancellat
1 primo segno e votato
;imbolo: in questo come i
casi era chiara 1
1altri
irolont à dell’elettore.
L’Ufficio
per il Collegio
li Treviglio
(presidenti
lott. Grasso, con il doti
‘aolo Galizzi, la dott.ss
kosella,
il dott. Purpura
1 segretario dott. Muriello
~8 seguito un diverso crite
io dl lavoro e solo stama
Le, a conclusione delle veri
iche complessive, si occu
Erà delle schede contesta
e.

lire

caffé lavazza

lire

rossa sachetto gr. 200

139&

,

1870,

vini pasquadoc

bardolino/ valpolicellai
soave’
lire
\ chiaretto cl. 150

acquapanna

lire

, bottiglia pvc cl. 150

1650::,

395
/

dixanfustone 18890,

i per lavatrice kg. 9

lire

