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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO A una settimana dalla consultazione 

La Dc: chiarezza sui referendum Il Corso 
di perfezionamento 
in ((Economia 
e gestione d’azienda: 
finanza d’impresari 

- 

Intervista al segretario provinciale Franco Massi 
mazione e di spiegkioni 

- C’è una larga richiesta di infor- 
- La Dc non è tra i promotori dei referendum, ma dà delk 

indicazioni nel ‘senso delle iniziative legislative che si dovranno poi assumere - Il trnojj 
reciso al referendum che tende ad escludere l’Ene dalla partecipazione a centrali estere 

La campagna per i cinque 
referendum, giunta ormai ad 
appena una settimana dal vo- 
to, sembra muoversi piutto- 
sto stancamente. Ha destato 
percib una certa sorpresa la 
foltissima partecipazione di 
lunedì scorso all’assemblea 
dei quadri indetta dalla se- 
greteria provinciale della De- 
mocrazia Cristiana. L’audi- 
torium della tiCasa del Giova- 
ne)) era stipato in ogni posto, 
perfino con molta gente in 
piedi, fenomeno che si vede 
sempre più raramente alle 
conferenze politiche. Ne par- 
liamo con il segretario pro- 
vinciale della-Dc Franco Mas- 
si. 

Come mai una così 
larga partecipazione a 
quell’assemblea? La ba- 
se del partito e sensibile 
ai temi dei referendum? 

La base del partito, in real- 
tà, non è molto entusiasta di 
questa prova referendaria. 
C’B però una estesa domanda 
di informaxione, percht! in gi- 
ro c’è grande confusione so- 
prattutto per il significato 
improprio che i promotori dei 
referendum vorrebbero dar- 
gli. 

In che senso? 
Vorrei fare una premessa. 

È fuor di dubbio che la Dc ha 
voluto nella Costituxione l’i- 
stituto del referendum come 
strumento di partecipazione 
popolare, a cui però ricorrere 
in casi eccenonali, quando è 
necessario ascoltare la volon- 
tà popolare se questa non 
riesce a trovare espressione 
attraverso i canali istituxio- 
nali della democrada rappre- 
sentativa. C’è invece chi in- 
terpreta e usa i referendum 
come strumenti alternativi 
dellà democraxia rappresen- 
tativa, di cui servirsi per 
scardinarla o almeno aggirar- 
la. Basti pensare che nella 
primavera scorsa si cercò di 
formare una maggioranza 
cosiddetta referendaria, al- 
ternativa a quella che soste- 
neva il governo e il tentativo 
fu ipotizzato durante il Con- 
gresso del Psi a Rimini. 

Ma per quanto riguar- 
da in particolare questi 
referendum? 

La Dc non ha raccolto le 
firme, non si è fatta promo- 
trice di questi referendum. 
Alcuni altri partiti di governo 
sono invece scesi nelle piazze 
a raccogliere le firme, non 
utilixxando appieno gli stru- 
menti della democrazia rap- 
presentativa, nei quali quei 
partiti erano e sono autore- 
volmente rappresentati, nel- 
la maggioranxa, nel governo, 
nel parlamento. 

Allora, fatte queste 
distinzioni, come si pone 
la Dc nella campagna e- 
lettorale? 

I cittadini hanno ricevuto a 
casa il certificato elettorale, 
che li invita a dare delle ri- 
sposte; molti - come abbia- 
mo visto - chiedono chiari- 
menti e indicam’oni ai partiti. 
Al di là di questo i referen- 
dum sono comunque un’oc- 
casione di contatto con gli 
elettori. Quindi la Democra- 
2ia Cristiana u tilixxa questi 
ultimi giorni, come ha fatto 
nelle settimane scorse, per 
spiegare il pensiero e le ragio- 
ni della Dc in ordine ai quesiti 
posti dai referendum. Abbia- 
mo dato delle indicazioni . (quattro (rSt e uno «no», que- 
st ‘ultimo sulla partecipazio- 
ne del1 ‘Enel alla costruxione 
e gestione di centrali elettro- 
nucleari al1 ‘estero), indica- 
xioni che sono le più vicine 
all’orientamento legislativo 
che la Dc porterà avanti in 
parlamento dopo i referen- 
dum, quale ne sia l’esito, ri- 
collegandosi anche a prece- 
denti inixiative. 

Per esempio, in quali 
settori, e su quali basi? 

Sulla responsabilità civile 

dei giudici c’era il ((pacchetto 
Rognoni)), allora ministro 
della Giustixia nel governo 
Craxi, approvato da tutti i 
partiti della maggioran2a) 
ma il movimentismo di alcu- 
ni non ha consentito che arri- 
vasse alla discussione in sede 
propria. Così per la riforma 
della commissione inquiren- 
te 1 ‘iter parlamentare era già 
avanti, ma l’interruxione del- 
la legislatura ha bloccato tut- 
to. Comunque la Dc utilixxerà 
lo strumento referendario 
per un’axione di orientamen- 
to dell’elettorato anche per 
1 ‘iniziativa politica e legisla- 

Dato il notevole successo della 1 .a edizione in 
termini organizzativi e di collocamento dei parteci- 
panti, gli Enti promotori hanno deciso di riproporre 
il Corso nei seguenti termini per il 1988: 

tiva che sarà necessaria dopo 
i referendum. 

Sarebbe stato facile dire: 
((Non siamo stati tra i promo- 
tori dei referendum, quindi 
non ci impegniamo, lasciamo 
che i nostri elettori facciano 
come vogliono,). Certo, non 
c’è nelle nostre indicazioni 
un vincolo di tipo politico, 
come per le elezioni ammini- 
strative e politiche, ma c’è un 
invito e un ‘azione di orienta- 
mento che ci viene richiesta. 

In sostanza, i referen- 
dum non risolvono i pro- 
blemi.. . 

Anzi li complicano; ne can- 

cellano magari alcuni, ma ne 
proziocano altri. Anzitutto il 
vuoto legislativo che sarà da 
colmare. La Dc sostiene che 
il ricorrere al referendum sui 
temi della giustizia e del nu- 
cleare è usare uno strumento 
improprio, e del resto alcune 
forze politiche ne fanno un 
uso.improprio. Nella recente 
assemblea dei quadri, ho so- 
stenuto che ci possono essere 
tre tipi di referendum: quello 
abrogativo, che è quello rego- 
lato dalla Costituxione; quel- 
lo propositivo, che 6 la propo- 
sta della Dc, con il quale si 
propone agli elettori una so- 

luzione in positiG0, cioè ( 
costruire qualcosa, non di c 
brogare; e c’è il referendum 
((presunto)). Adesso abbiam 
il caso dei referendum prt 
sunti, perché da parte dc 
promotori si cerca di far t 
sprimere gli elettori su u 
quesito che non è posto. 

In particolare? 
Per esempio, si vuol fc 

credere che nei tre refere7; 
dum sul nucleare gli eletto 
dicano un (&~ o un «no)) a tu tt 
il problema del nucleare 
mentre invece questo quesit 
non è posto; i quesiti del refe 
rendum sono infatti marg; 
nali rispetto al tema centra4 
del nucleare. Tuttavia, d 
quando si è cominciato a pa? 
lare di referendum sul nu 
cleare, abbiamo avuto in Ita 
lia la paralisi completa c 
ogni iniziativa per quanto r 
guarda le scelte energetich 
Non solo le scelte nuclea7 
ma anche quelle relative 
nuove centrali tràdixionali, 
carbone, a olio combustibi 
e perfino per quanto Concei 
ne grossi investimenti ni 
settore idroelettrico. 

Questa paralisi la paghic 
mo comperando energia a 
l’estero, e chissà ancora p( 
quanti anni dovremo fari 
perché per costruire una cer 
trale ci vogliono dai sei ( 
nove anni. 

Bisogna quindi uscire d 
questa situazione di paralis 

In particolare voglio sottc 
lineare il ((no,) fermo della G  
al referendum che tenderet 
be ad abolire la partecipaxic 
ne del1 ‘Enel alle iniziative pt 
la costruzione e gestione c 
centrali estere, perché è a6 
surdo tagliarci fuori compk 
tamente dalla possibilità c 
ricerca nel settore; sarebb 
una scelta poco europea, un 
scelta contro lo sviluppo tee 
nologico. 
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In conclusione, qua 
iniziative ha preso la D 
bergamasca per quest 
campagna referenda 
ria? 

Oltre alla già citata assem 
blea dei quadri, che ha vist 
una foltissima partecipa& 
ne, si è svolta un ‘informazio 
ne capillare, con assemblee c 
iscritti e simpatixxanti i 
ogni sexione. Inoltre propri 
in questi giorni sono stati al 
fissi i nostri manifesti, ch 
assieme a volantini e opusco 
distribuiti in grande quanti 
tà, spiegano in modo sempli 
ce e chiaro i quesiti sottoposi 
a referendum e la posizion 
della Democrazia Cristiana 
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0 Riteniamo che 1 ‘impegn 
principale sia quello di evita 
re la confusione; siamo con 
vinti che l’elettore, corretta 
mente informato saprà far 
le scelte giuste secondo 1 
proprie convinzioni. 

Giancarlo Zili 

Il 15 novembre 
la commemorazionr 

in Sudorno 
dei Caduti 

Dometiica 15 novembre p.’ 
avrà luogo, nel Tempio dei m 
litari caduti in guerra, in SL 
dorno, con la collaborazione dc 
decorati al valor militare e dc 
comitato femminile del Nastr 
Azzurro la annuale solenn 
commemorazione dei Caduti ( 
tutte le guerre. 

Il programma è il seguente 
ore lo,50 alzabandiera, ore 1 
Santa Messa. 

Saranno presenti le maggio: 
autorità cittadine e provincia1 
il Nastro Azzurro, rappreser 
tanze combattentistiche 
d’Arma, le Dame per l’assi 
stenza spirituale delle FF.AA 
la Croce Rossa italiana e un 
rappresentanza della NLegna 
non. 

AWIENE A BERGAMO... Programma: 6 mesi, a tempo pieno; di didattica 
attiva sui temi fondamentali della 
gestione finanziaria d’impresa. 0 MANIFESTAZIONI PER IL IV NOVEMBRE: alle 

lo,15 sfilata dei re 
a piazza Vittorio B 

arti dalla caserma Montelungo 
eneto; alle 11 discorsi; alle 12 

al (<ridotto)% del Teatro Donizetti ricevimento in 
onore degli ufficiali del Presidio e dei combattenti. 

l CIMITERO: alle 16, nella chiesa di Ognissanti, S. 
Messa celebrata dal Vicario generale in suffragio 
dei cittadini defunti. 

l MOSTRA ORNITOLOGICA: dalle 8 alle 17 nella 
palestra del Patronato S. Vincenzo. 

l LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA: alle 9 nella 
Saletta di Geologia, piazza Cittadella, 1.0 Congres- 
so rovinciale. 

l PALA $ ZO DELLA RAGIONE: mostra <<II Seicento 

Destina tari: laureati che intendono sviluppare 
una solida competenza professio- 
nale di base nell’area finanza. 

Periodo di 
svolgimento: 11 gennaio - 7 luglio 1988. 

La manifestazione di protesta di ieri 
ber amasco,). Orario: 9,30-13 e 15-19. 

0 CENT a 0 6LA PORTA>> viale Papa Giovanni 30: alle 
10 relazione del prof. Rinaldo Fabris sul tema {(Il 
lin uaggio dell’esperienza di fede oggi)>. 

0 FIER !i CAMPIONARIA DI BERGAMO alla Celadi- 

Il termine per la presentazione della domanda di 
ammissione, date le numerose richieste di infor- 
mazioni pervenute negli ultimi giorni, è spostato 
al 23 novembre 1987. 6li handircappati: eliminare 

le barMere architettoniche 
na: ultimo iorno. Orario: 10,30-22. 

l LEGA ITALIA fl A PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) : 
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 al Quadriportico 
del Sentierone mostra su nidi artificiali e mangia- Per informazioni e bando telefonare a: 
toie. 

0 TEATRO VIAGGIO: alle 16 nell’Auditorium di piazza 
della Libertà <aLa stanza dei leoni)), spettacolo di 
Ray Bradbury. 

Segreteria - Corso di perfezionamento 
Istituto Universitario di Bergamo 

Via Salvecchio, 19 - 24100 Bergamo 
Tel. 035/217195 (Elsa Pesenti) . ..E m J%~vINCIA 

l BOSSICO: dopo la S. Messa solenne delle ore 11 il 
Vescovo di Brescia mons. Bruno Foresti inaugura 
i restauri della chiesa parrocchiale dedicata ai 
Santi Pietro e Paolo. 

l ALZANO: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 nel salone 
dei Padri Saveriani mostra-mercato di numismati- 
ca e filatelia. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
SOLENNITÀ DI TUTTI 1 SANTI. Letture bibliche 
7,2-4.9-14; 1 Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12a. 
La solennità di tutti i Santi cade quest’anno di domenica 
e sul piano liturgico prevale rispetto a quella che sarebbe 
stata la trentunesima domenica nel1 anno. Il termine 
&anto>B spetta di pieno diritto soltanto a Dio, al Padre che 
nella preghiera eucaristica chiamiamo tre volte &anto)b ; 
al Fi 
solo i Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù B 

lio Gesù Cristo del quale nel (Credo)) diciamo <eTu 

Cristo,) ; allo S 
il mistero del ‘Incarnazione P 

irito, disceso su Maria per operare in lei 

animare, sorre 
e che continua a guidare, 

sin dall’inizio de 77 
ere la Chiesa del Signore. In questa luce, 
a sua storia la Chiesa rivolge un particola- 

re culto a questi figli e figlie di Dio, che chiamiamo ((santi 
e sante,,, che si sono sforzati di vivere nella loro vita terrena 
il grande manifesto della vita cristiana, che sono le 
beatitudini presentate oggi dal Van elo nella redazione di 
Matteo. Sono proprio le beatitudini c 5 e giudicano i credenti 
secondo un metro di valori che è diametralmente opposto 
alla mentalità dominante e alla prassi corrente. Provate 
ad andare in giro a ripetere le beatitudini: (<Beati i poveri, 
gli umili, i puri di cuore, i mansueti! i perseguitati...,, e 
come minimo sarete presi 
persone <(fuori del temp, 

er matti 0, perlomeno, per 
de le mode, della vita,,. Eppure P 

questa parola, così tagliente e pregnante, di Gesù non è 
caduta di moda. Anche ai cristiani che vivono alle soglie 
del Duemila il Salvatore la ripete. Per il cristiano la vera 
beatitudine non è chiudersi nel proprio egoismo e in se 
stesso ma aprirsi con sollecitudine, con impe no, 
speranza, con cordialità all’amore per Dio e per 1 9 

con 

mo, con una scelta preferenziale, anche se non est usiva, P 
rossi- 

per i poveri. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 16: Cimitero; 16,30: Santuario B.V. della Casta 
ore 17: Longuelo (vecchia), Carmine S. Maria f 

na; 
elle 

Grazie, Madonna del Bosco, Sombreno. Ore 17,30: S. 
Antonio in Valtesse; ore 18: S. Crocifisso in Valtesse, 
Madonna della Casta na, Cattedrale, Cappuccini in Borgo 
Palazzo, Monastero %I atris Domini, Santo Spirito, Gru- 
mello del Piano, S. Tomaso. Ore 18,30: S. Alessandro in 
Colonna, Lon 
Grumello de P 

uelo (chiesa nuova), Monterosso, Redona, 
Piano, Colognola, Celadina, Ranica, S. 

Andrea Ap., Valverde, Loreto, S. Alessandro della Croce 
in Pignolo, S. Croce Mal 
S. Cuore, S. Giuseppe, fs 

ensata, S. Maria e Marco Ev., 
orgo Canale, Boccaleone. Ore 

19: S. Paolo, S. Anna, S. Caterina, S. Lucia, S. Antonio 
in Valtesse, S. Giorgio, S. Francesco, Campagnola. Ore 
19,30: S. Bartolomeo. Ore 21: S. Bartolomeo. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
Xalma i soverchi desideri>) (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7 e tramonta alle 17,09. Luna primo 
uarto. 

8 esta di tutti i Santi. 
TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è er i soli medicinali urgenti): 
I&ERNAZIONALE via A Maj, 2. 
REGGIANI, via N. Sauro, i4; 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-19,30): 
OSPEDALI RIUNITI BG, via Statuto, 20 (Anche SERVZ- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
CUNI, via Grumello, 13 (Villag 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 E 

io Sposi). 
( ittà Alta). 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 
e dalle 15 alle 19: Studio medico dentistico dott. Cesare 
Toffanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia 
di via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, 
orario continuato 8-20. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 

LAUREA 
I 27 U.S. la signorina ANNA MARIA RAVASIO di Osio 
Dtto si è brillantemente laureata in Medicina e Chirurgia 
*esso l’università degli Studi di Brescia discutendo la tesi: 
-erapia antiipertensiva e qualità della vita)) relatore il 
iiar.mo Prof. Giulio Muiesan. 
AlIa neodottoressa mamma, papà, nonna Virginia, zia 
Ina e cuginetta Angela formulano vivissime congratula- 
wi ed infiniti auguri. 

Il corteo di protesta contro le barriere architettoniche mentre transita lungo viale Papa 
Giovanni XXIII. (Foto EXPRESS) 

Per richiamare l’attenzio- La prima tappa è stata la 
sede della Ussl di via Gallic- 
cioli dove il presidente An- 
drea Carrara, sceso dall’uffi- 
cio per incontrarsi con i di- 
mostranti nei pressi dell’a- 
trio, ha ribadito l’adesione 
dell’Uss1 al problema richia- 
mato, assicurando che sarà 
fatto tutto il possibile per eli- 
minare questo disagio. 

11 corteo ha quindi raggiun- 
to la sede della Prefettura in 
via Tasso dove una delegazio- 
ne, formata dai signori Giu- 
lio Cavadini e Rocco Artifoni, 
entrambi del Comitato pro- 
vinciale, si è incontrata con 
il prefetto dott. Vitiello al 
quale ha illustrato gli incon- 
venienti derivanti alla mobi- 
lità di una persona portatrice 
di handicap per la presenza di 
scale, gradini, porte non suf - 
ficientemente ampie, ecc. 
negli uffici pubblici. Al ter- 
mine, il dott. Vitiello è sceso 
in via Tasso è si è intrattenu- 
to con le persone impegnate 
nella manifestazione. 

La quarta tappa ha portato 
i dimostranti a Palazzo Friz- 

zoni dove il vice sindaco avv. 
Salvioni, sulla piazza anti- 
stante, ha assicurato che gra- 
dualmente, come del resto è 
già stato fatto, si arriverà alla 
progressiva eliminazione di 
queste barriere. Il comune di 
Bergamo, peraltro, è stato u- 
no dei primi, fra i 37 Comuni 
bergamaschi, su 250 esistenti 
in provincia, che ha presen- 
tato un progetto dettagliato 
di ristrutturazione degli edi- 
fici comunali per la elimina- 
zione delle barriere architet- 
toniche. 

Le ultime tre tappe: il Tri- 
bunale, la sede delle Poste in 
via Tasso e la stazione infe- 
riore della funicolare, sono 
state scelte per sottolineare 
come importanti edifici pub- 
blici non abbiano ancora a- 
dottato il benché minimo 
provvedimento per facilitare 
agli handicappati un accesso 
adeguato. In particolare per 
la funicolare si #teme che, in 
occasione della prossima so- 
stituzione delle vetture più 
volte annunciata dall’Atb, 
non si sia pensato anche a 
trovare un’alternativa agli 
scalini d’accesso che impe- 
discono l’uso del mezzo pub- 
blico a chi è costretto ad usa- 
re una sedia a rotelle. 

Occorre aggiungere che per 
la presenza del corteo nelle 
vie cittadine, e la mancanza 
di un adeguato servizio di po- 
lizia urbana, si sono creati 
intasamenti di traffico con 
lunghe code di veicoli i cui 
conducenti non hanno certo 
visto con benevolenza una 
manifestazione che invece a- 
veva un significato umanita- 
rio e di civiltà. 

ne delle autorità e dell’opi- 
nione pubblica bergamasca 
SU1 grave problema delle bar- 
riere architettoniche che, di 
ratto, dividono la società in 
lue categorie inducendo i di- 
sabili in posizione di difficol- 
;à talvolta consistenti, si è 
Svolta ieri mattina in città 
ma manifestazione organiz- 
:ata dal Comitato provinciale 
Der la eliminazione delle bar- 
‘iere doganali alla quale han- 
io preso parte anche l’on. 
Giancarlo Savoldi; che al ter- 
nine della manifestazione ha 
diffuso un comunicato di so- 
idarietà, il segretario pro- 
rinciale della Cisl Savino Pez- 
:otta e la segretaria del comi- 
tato Edwige Invernici. 

Preceduti da uno striscionè 
:on la scritta ((La città è di 
W%», e da un gruppo di gio- 
vani portatori di handicap, i 
limostranti hanno seguito 
.m percorso che li ha portati 
.n alcune delle sedi che, per 
m verso e per l’altro, hanno 
:ompetenza sul problema de- 
;li ostacoli architettonici. 

Bridge: principianti 
e perfezionamento 

Le lezioni al Circolo 
L’Associazione Bridge Ber- 

gamo ha promosso anche 
quest’anno i corsi per princi- 
panti e di perfezionamento, 
rhe si articolano in 13 serate, 
ognuna delle quali è divisa in 
lue parti: la prima dedicata 
%lla teoria, la seconda al gioco 
xtche con mani preparate a 
Pini didattici. 

Gli interessati sono attesi 

mercoledì 11 novembre alle 
21 al Circolo unione e bridge 
di via Tasso 7; durante la 
serata saranno illustrati gli 
obiettivi, le modalità orga- 
nizzative ed il calendario dei 
corsi. 

La partecipazione a questa 
prima riunione è aperta a 
tutti e non impegna alla fre- 
quenza ai corsi. Nella stessa 
serata saranno accettate le 
iscrizioni, che possono essere 
anche prenotate, telefonan- 
do al Circolo (24.22.08). 

1 corsi veri e propri inizie- 
ranno il mercoledì successivo 
e proseguiranno orientativa: 
mente con cadenza settima- 
nale con l’eccezione dei mer- 
coledì festivi e di quelli ca- 
denti nel periodo natalizio, 
per finire intorno alla fine di 
marzo. 

Si pub già anticipare che il 
corso di perfezionamento si 
baserà sull’insegnamento del 
nuovo Standard italiano, il 
sistema di dichiarazione uf- 
ficiale della Federazione Bri- 
dge, che si sta diffondendo in 
maniera molto lusinghiera 
consentendo ai bridgisti di 
parlare di nuovo una lingua 
comune a tutti. 

Inoltre nell’ambito delle 
attività comuni del Circolo e 
dell’Associazione Bridge 
Bergamo il 7 novembre si 
svolgerà il torneo a coppie 
libere dedicato a Chicco Ma- 
stropietro: 24/26 mani con si- 
stema Mitchell. 

L’inizio del torneo è fissato 
per le 15 precise e la conclu- 
sione e prevista per l’ora di 
cena; la partecipazione e li- 
mitata, per motivi organizza- 
tivi, alle prime 60 coppie 
iscritte. 

GENR/E 
IL MES SAGGIO 

ChIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO C - AGIP, via Autostrada; AGIP, via Borgo 
Palazzo 201; I.P., via Bor 
Briantea 67; AGIP? via i!i 

o Palazzo 236; MOBIL, via 
roseta 61163; SHELL, via 

Carducci; MOBIL, via Correnti; AGIP, via Corridoni 35; r 
AGIP, via R. Stabello 31.I.P., Circonvallazione Fabricia- 
no; Q8, via Ghislandi 75; FINA, Grumello km. 4; TEXA- 
CO, via Martinella; Q8, via Moroni 339; I.P., Mu 
ESSO, via Paleocapa 10; I.P., via Paltriniano; f 

azzone, 
.P., via 

S. Bernardino 127; TOTAL, via Tremana 18; FINA, via 
Zanica 4; ESSO, via Zelasco 2; SHELL, via per Stezzano. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
IP dl via Autostrada 14. Solo con im 
TOTAL di via A. Mai 71~; AGIP di via 8 

ianto self-service: 
orridoni 35; GULF 

di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

DEL SINODO CUQNI$ ELLI 
i i’rli :‘<Y I lndrio ev lil5ivo per Uergdnx e /)ri)L i;i~d 

Bergamo Via Monte Grappa, 7. Tel 035 24 38 IO 

Il testo completo del mes- 
saggio dei Vescovi pubbli- 
cato al termine dei lavori 
del Sinodo sulla ((missione 
dei laici nella Chiesa e nel 
mondo)) e rivolto al Popolo 
di Dio sul numero de11’8 
novembre de 

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 LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA TRE- 
VIOLO, ALMe, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: fino alle ore 8 di 
domani, lunedì, per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando ai 
n. 25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del 
servizio possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non 
dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di 
Ufficiale P 

ronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
de 1’Ussl 29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 

alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE DA BERGAMO per Roma Ciampino: ore 
7; lo,05 (esclusi sabato e domenica) ; 19. Partenza autobus 
dalle Autolinee: venti minuti prima di ogni volo. Arrivi 
a Ciampino: rispettivamente alle ore 8; 11,05 (esclusi 
sabato e domemca); 20. 
ARRIVI A BERGAMO da Roma: ore 9,35; 18,30 (esclusi 
sabato e domenica) ; 21,35. Partenze da Roma Ciampino: 
rispettivamente alle 8,35; 17,30 (esclusi sabato e domeni- 
ca) ; 20,35. 

LOTTO 
Estrazioni del 31-10-1987 ENALOTTO 

BARI 85 41 62 3 40 BARI 2 
CAGLIARI 89 50 3 57 63 CAGLIARI 2 
FIRENZE 12 56 37 64 85 FIRENZE 
GENOVA 85 83 21 7 31 GENOVA ; 
MILANO 77 80 22 79 3 MILANO 2 
NAPOLI 51 52 45 76 46 NAPOLI X 
PALERMO 73 8 16 87 26 PALERMO 2 
ROMA 38 51 61 31 52 ROMA X 
TORINO 45 75 21 85 53 TORINO X 
VENEZIA 39 5 63 56 71 VENEZIA X 
NAPOLI 52 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI x 
ROMA 51 (2.0 estratto) 2.0 ROMA X . . Montepremi lire 1.430.549.607. Ai punti ((12)) spettano lire 
47.684.000; agli ~(11~~ lire 1.689.000; ai ((10~) lire 130.000. 

DiiSiiiiiienìca 
Prenotazioni entro il 4-11-1987 

Tel. 086/84,91,80 


