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AVVIENE A
0

BERGAMO...

GLI ARTIGIANI
SI CONFRONTANO
CON LA aVISENTINI TERm : h il tema della giornata di studio

che si svolge al Centro *Bergamofiereb, alle 9,30
per iniziativa dell’Associazione Artigiani.
0 CONSIGLIO PROVINCIALE
alle ore 18nella sala del
Palazzo della Provincia.
0 TEATRO PROVA via F.lli Calvi 12: alle 19 inizia il
seminario *Recitare è un giocowdiretto da Fabio
Comana.
l
CIRCOSCRIZIONE
N. 4 alle ore 2030 nella sede di
viale G. Cesare 16/L: riunione del Consiglio circoscrizionale.
l
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA via Novelli 5, tel.
24.22.56: dalle 16 alle 18 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
l TEATRO SOCIALE : alle 21115inizia la terza edizione
della rasse a MImmagmi appuntamento con la
danzamcon $a rappresentazione di MVioletmcon la
Compagnia Ottantasei di Napoli.
l
dELADINA
IN FESTAm: alle 21 spettacolo con
l’orchestra Fantasy, sul piazzale delle Fiere.
l
UNIVERSITA:
in mattinata inaugurazione del Corso
di lingua e cultura italiana per stranieri, nella sede
di via Salvecchio.

...E IN ~T~~vINCIA
l
l
l
l

alle 21nella sala Istituto Celati concerto
pianistico di Valerio Premuroso.
LOVERE Villa Milesi : inizia la asettimana di musica
corale 1987~con un seminario di studi riservato
ai maestri. Relatore il maestro Sergio Cortese.
VERDELLINO:
oggi e domani, presso la scuola
materna statale, mostra didattica dei lavori di fine
anno scolastico.
TREVIGLIO:
per MTreviglio in piazzaM,alle 21,15,in
piazza Luciano Manara, la Compagnia stabile di
prosa *Città di Trevigliow in aLa CI-W.
TRESCORE:

PROVERBIO

DEL GIORNO

#Zn giugno umido e caldo, il contadino è baldon.

CALENDARIO
Il Sole sorge alle 5,35 e tramonta alle 21,13.Luna nuova.
SS. Pietro e Paolo apostoli; S. Benedetta.

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

SANGALLI, via T. Tasso 28.
COMUNALE 1, via Verdi, 2.

SERVIZIO DIURNO-FESTIVO
fa battenti aperti ore
g-12,30 e 15-19,30):
FIORETTA, via Zanica, 6 (Anche SERVIZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9).

GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Citti Alta).
~
IN FERIE: PE VIANI via F. Corridoni 19 (fino al 10
luglio).

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

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LALLIO, LEVATE,’ MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali
dalle ore 20 alle ore 8, per chiamate di visite domiciliari
urgenti, rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti i cittadini
assistiti e non dagli enti mutualistici.

MEDICINA

Sette bambini africani con
gravi difetti cardiaci sono stati
operati nelle settimane scorse
dall%quipe cardiochirurgica
del prof. Lucio Parenzan e sono
ora in procinto di tornare nei
loro Paesi perfettamente guariti. E l’ennesimo grosso merito degli specialisti del cuore del
nostro Ospedale, di cui forse
non avremmo saputo nulla se
8 raccontarci i particolari di
questa commovente spedizione
a Bergamo non avesse pensato
Padre Antonio Giudici, un missionario dei Comboniani di Verona, originario di Sarnico e
che da 14 anni vive in Kenia.
fi stato lui il promotore di
questa iniziativa. E non & la
prima. Casualmente avevamo
incontrato Padre Giudici all’ospedale di Bergamo nell’aprile
del 1975:in quel periodo quello
di Bergamo era uno dei pochi
centri italiani in cui si operavano a cuore aperto i *bambini
blw. Il viaggio della speranza
si faceva a Bergamo, da ogni
parte d’Italia, spesso anche
dall’estero. E lo aveva fatto
anche Padre Antonio, non per
SC,ma per la prima bambina
africana che nel giro di pochi
giorni era stata strappata 8
morte sicura dal prof. Parenzan.

VETERINARIA

Servizio di ronta disponibilità di Medicina Veterinaria
Ufficiale dePl’Uss1 29: telefonare al 29.03.40dalle ore 20
alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì
orario prefestivo e festivo.

AEROPORTO

molti bambini a Bergamo per
l’operazione. Ma la collaborazione promette ora anche qualcosa di più. Ai primi di gennaio
di quest’anno il dott. Vittorio
Vanini, aiuto del prof. Parenzan, è venuto alla missione ed
ha visitato una trentina di bambini, verificandone le condizioni e la opportunità dell’intervento. Nel mese di maggio siamo stati noi a mandare dal
Kenia in visita all’Ospedale di
Bergamo la dott.ssa Chicogno
e la dott.ssa Othiambo che,
assieme al dott. Anabwani,
hanno discusso con 1‘équipe del
prof. Parenzan ulteriori forme
di collaborazione. 1 cardiochirurghi bergamaschi verranno
ancora in Kenia in ottobre e nel
gennaio 1988 è giif previsto un
“meeting” con il prof. Parenzans.

E veniamo ora ai sette bambini operati per ultimi dalla
nostra Cquipe cardiochirurgica. 1primi erano giunti in ma io con Padre Giudici e con Pe
tiottoresse Chicogno e Othiambo, che avevano eseguito le
diagnosi. Altri sono arrivati in
seguito, opportunamente scaglionati in base alla data di
intervento. Tutti sonostati operati, l’ultimo proprio in questi
iorni, e stanno benissimo. HaNEra una bambina con una Pima Mashashi & una bambina
grave malformazione - ricor- di 7 mesi ; Carles Kakande & unI
da Padre Giudici -. L’avevo bambino ugandesedi sei mesi,
conosciuta nella missione in
cui allora mi trovavo, nella

med Bashek è un bambino d

7 anni, musulmano, che nella

sua breve vita ha già sofferte
molto e in seguito dovrà anche
essereoperato ad un rene ; Rita
Beyaraaza & una bambina di ‘i
anni e mezzo, figlia di un pm
fessore ugandese che oggi insegna filosofia all’Università
di Nairobi, portatrice di una
delle malformazioni più complesse,salvata anche lei in questa commovente trasferta bergamasca.
Commovente perchC sette
vite sono state salvate, ma anche per un’altra ra ione che
porta serenità e sodf isfazione
sul volto di Padre Giudici : ~ZO

La piccola Michelle Otieno di 2 anni e dieci mesi, con la
mamma signora Ester, ormai in convalescenza
come gli
altri sei piCcoli pazienti.

figlio di un medico che da tempo lavora in Kenia nella missione di Kieri (non distante dalla
zona in cui si trova la tomba
del Duca d’Aosta); Michelle
Otieno & una bella bambina di
2 anni e dieci mesi; David
Thimba & un maschietto di set-

zona del deserto Cialbi, nel
nord del Kenia, vicino al confine con l’Etiopia, dove vive la
tribù dei Botana. La bimba si
riprese magnificamente. Un
mese dopo portai al professore
anche un’altra bambina di 11
anni, proveniente dalla zona
dei Luo, vicino al lago Vittoria:
anche quell’intervento
riusci
perfettamente. La ragazza ha
oggi 23anni, è andata in Grecia
a studiare Medicina all’Università e proprio di recente è
Edy Quaggio, ventidueenne
tornata in patria, dove complestudentessain filosofia di Corterd gli studiò.

La manifestazione

Su un lotto di 82 partecipanti
si è imposta
ria di 22 anni di Cormano
- 1 piazzamenti

Come mai, Padre, questo
suo legame con la cardiochirurgia bergamasca?
~HO sempre tenuto questi

contatti, sia nella missione
Moiale nella zona del Cialbi,
sia nella missione Katilu (nella
terra desertica dei Turhxana,
vicino al Lago Rodolfo), sia
oggi dalla se& centrale di Nairobi, dove mi trovo da qualche
tempo. All’Ospedale di Bergamo avevo gid molti amici e in
Kenia ho conosciuto medici locali e persone che lavorano
negli uffici governativi. Per me
è stato uasi un dovere interessarmi Bi una possibile collaborazione in questo campo tra
l’Italia e il Kenia, viste le esigenze che ci sono laggiùw.

Si fa gi& della cardiochirurgia in Kenia?
aSi, ma siamo solo ad una
fase iniziale. Sono pochi gli
interventi che si possono fare.

Un centro c’d già, ma c’è bisogno di attrezzature e di personale specializzato. 1 cardiologi hanno raggiunto ottimi livelli: grazie alle loro diagnosi
precise abbiamo potuto inviare

ACQUA,
ILLUMINAZIONE

GAS
PUBBLICA

Per interventi nelle 24ore ri ardanti guasti all’acquedotto, del gas e della pubblica iYluminazione stradale, telefonare al 24.43.33.

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

TELEFONO

AMICO - 22.06.05

Tutti i giorni dalle 18 al19 24.

RAPIDO, SEMPLICE,
SEGRETO.

dal Duomo

sera//

ORE: 19/22

Il prof. Minetti mentre traccia un ricordo di Giacomo Leopardi,
presso l’ex Sala consiliare
ucaversazzib,,
nel corso della manifestazione
di premiazione
dell’8.0 Incontro vanzionale
poesia giovane
1987. (Foto EXPRESS)

conia che permea il colloquio
con le cose e il senso di sgomento che fa da corteo all’emergere dei contrastanti moti interni
che danno loro vita, delineano
con efficaci connotazioni sensazioni acute come punture di

si sta recando

In occasione della Giornata le, nonchC i soci dell’Associanazionale della Marina, il zione defunti in questi anni di
Gruppo MM.O. Uao BottiB di pace.
Bergamo dell’Associazione
Alla cerimonia erano preMarinai d’Italia ha celebrato senti il presidente del Gruppo
ieri, in Cattedrale, una S. Mes- ing. Bertulessi, il presidente
sa a ricordo di quanti sono onorario tav. Epis e numerosi
caduti combattendo.
soci.
La Giornata della Marina inAlle ore 10, in Duomo, il
tende soprattutto commemora- parroco della Cattedrale mons.
re l’azione svolta dai Mas a Giovanni Carnazzi ha celebraPremuda il 10 giugno 1918, nel to la S. Messa e all’omelia si
corso della quale venne affon- 6 rivolto ai fedeli ricordando il
data la corazzata Santo Stefa- significato della presenza dei
no; ma il Gruppo di Bergamo marinai ed il sacrificio dei
ha inteso dare alla cerimonia morti e dispersi in guerra.
anche un significato più gene- Al termine, in corteo, i prerale : quello di un ricordo e di senti si sono portati in Rocca
un omaggio alla memoria di ,dove, al monumento dei Maritutti i marinai deceduti in com- nai caduti eretto nel Parco delbattimento sia nella prima che le Rimembranze, è stata deponella seconda guerra mondia- I 1sta una corona d’alloro.

anche

PER IL TUO FUTURO...

Nel ricordo dei Caduti
la giornata della Marina

Il gruppo dei marinai in congedo mentre
ai commilitoni
caduti.
(Foto EXPRESS)

s.n.c.

RISOLVIAMO
FIDUCIARIAMENTE
QUALSIASI
PROBLEMA FINANZIARIO

Intommzlonl

PER AUTO

SOCCORSO STRADALE

d

una universitadei bergamaschi

NOVASTUDIO

Y

NOTTURNI

<<AutoserviziBergamom,via Casalino 7, telefono 21.33.33
effettua servizio diurno continuato di riparazione di
autoveicoli e chiamate di autotraino, nonchC servizio
notturno di parcheggio e autonoleggio.
aNovali Autosoccorso~,carro attrezzi, riparazioni. Servizio 24 ore su 24. Tel. 25.53.62e 29.52.44.

035/832722

all’attenzione del pubblico e
della critica quei giovani poeti
che meglio siano riusciti a fondere un linguaggio nuovo con
una rinnovata coscienza del
realeM.

Alla giovane poetessa, che
fin dall’adolescenza ha iniziato
ad esercitare e ha alimentato
la sua vocazione poetica, è stato assegnato ieri, presso l’ex
sala consiliare &!aversazzis in
via Tasso, il premio-pubblicazione consistente nell’edizione
gratuita, in raccolta, delle sue
poesie.
La commissione di lettura,
composta quest’anno da Paola
Cattaneo, Ella Dentella, Romano Leoni, Alfio Privitera,
Mario Tucci e Giulia Brandolisio, dopo aver esaminato i testi
di 82 partecipanti provenienti
da tutte le regioni italiane, le
ha assegnato la vittoria con la
motivazione : aLa vaga malin-

braccio ad una ragazzina, subito dopo la premiazione. Il cane
& in comproprieti fra la bergamasca Antonella Tomaselli e
la belga Ronny Engelen e si
chiama, in onore alle sue origini, <<Agapidelle Antiche MuraN.

Fara

L-.

CIVILE

M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119,
Bergamo: feriali 6,30-21,30;festivi 8-12 e 15-19.M.A.T.
Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, km. 1,100:
feriali 6-21; festivi 8-12.

Ghigliazza

mano, è la vincitrice dell’8.0
Incontro nazionale di poesia
giovane ‘87, manifestazione organizzata dallo Stabile di poesia del Gruppo Fara di Bergamo, nel proposito di Hsegnalare

Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed
IP dl via Autostrada 14. Solo con impianto self-service:
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; GULF
di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61163.

METANO

del Gruppo

Domenico

Un cane bergamasco si &
ggiudicato il secondo premio
1 concorso mondiale di Tel
viv conclusosi ieri. Ecco il
Ill’esemplare, appartenente
Ila razza yorkshire terrier, in

Premiata la noesia aiovane

PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle
7,15 e arrivo a Fiumicino alle 9,25 (arrivo allo scalo di
Ancona-Falconara alle 8,lOe partenza alle 8,40).Partenze
pullman : stazione autolinee alle 6,45.
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma
Fiumicino alle 19,35,scalo ad Ancona-Falconara alle 20,25
e partenza alle 20,55.Partenza pullman aerostazione di
Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,lO.
VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA lunedl, mercoledì,
venerdì e domenica : da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo
ore 9,15; da Bergamo ore 10 e arrivo a Olbia ore 11,05.

DISTRIBUTORI

te anni, figlio di un funzionario
dell’Onu che si occupa dei progetti delle Nazioni Unite per
aiutare le missioni; Job Kinogaah, ultimo operato, & un bimbo di 3 anni, figlio di un pastore
protestante, proveniente da
Mombasa, sulla costa; Moha-

non SO che significato abbia
avuto un certo tipo di voto alle
recenti elezioni. SOperd che ho
ritrovato una gente bergamosca generosa e sensibile.
Tante famigik bergamasche
hanno fatto a gara per ospitare
questi bambini prima e dopo
l’intervento e lo hanno fatto con
un amore e una dedizione che
hanno toccato profondamente
il cuore dei bimbi e dei loro
genitori. La gente tiiota, sono
certo, non dimenticherà questo
affetto sincero, come non dimenticherà le cure e 1‘assis tenza del prof. Parenzan, del dott.
Vanini, di tutto il personale del
reparto e dell’ospedale. Anch’io ringrazio tutti di cuore*.

in Rocca per l’omaggio

Salutano

Nell’imminenza del congedo
dalle caserme ci giungono lettere e fotografie di soldati che
ringraziano per l’invio de L’Eco di Bergamo e salutano i loro
cari e i commilitoni. Da sinistra : il soldato Elio Perito (4.a

spillo,
fotogrammi
definiti
dall’alone di una loro epoca
privata. Ne scaturisce un
discorso poetico soffuso di sonnambula angoscia, dove non
c’è spazio per trucchi, autocompassione 0 svenevolezza e
dove gli occhi di chi guarda e
al tempo stessoè guardato sonSul Sentierone fra l’edicola e
dano il teatro interiore e gli la cwedovella>p
i primi quattro
danno valore istantaneo*.
obiettori di coscienzahanno co-

La protesta
in centro
degli obiettori
di coscienza

Oltre alla vincitrice, il Gruppo Fara ha voluto premiare un
buon gruppo di giovani finalisti, segnalati e menzionati, ai
quali è stato consegnato un omaggio artistico (acquaforte,
disegno, serigrafia e acuerello) offerto dai pittori del
Gruppo e da altri amici artisti.
Oltre a Edy Quaggio, sono
risultati finalisti Urbano Briganti di Roma, Viviana Codemo di Barlassina, Anna Lachin
di Vicenza, Michele Pellegrini
di Trescore e Luca Zanini di
Bergamo, mentre tra i giovani
partecipanti bergamaschi hanno ottenuto la segnalazione il
nembrese Rocco Artifoni e la
menzione per Salvatore Caporale, Diego Pasquale, Arianna
Iezzi, Mariarosa Speranza e
Mauro Zanchi.
La premiazione è stata preceduta da un ricordo della figura di Giacomo Leopardi a 150
anni dalla morte, tracciato dal
professor Aldo Manetti, e dalla
lettura delle poesie dei giovani
premiati dalle voci di Ella Dentella dello Stabile di poesia di
Bergamo e di Elisabetta PasI
sera.

Oggi puoi dare una svolta al tuo
futuro iscrivendoti
ad uno dei
corsi di base, qualifica
o specializzazione
del

minciato ad attuare lo sciopero
della fame a staffetta indetto a
Bergamo, come in alcune altre
città del Settentrione, in segno
di solidarietà per l’iniziativa di
padre Angelo Cavagna, che a
partire da ieri mattina a Bologna a sua volta non mangia
più, però a tempo indeterminato (salvo la vita). 1 ragazzi
bergamaschi invece questa sera, dopo circa 48ore di digiuno,
smonteranno facendosi sostituire da altri quattro: la notte
l’hanno trascorsa presso una
cooperativa in via Bianzanella.
In estrema sintesi ripetiamc
che i motivi della protesta sonc
soprattutto da ricercarsi nel
mancato rispetto da parte del
ministero dei termini per l’accettazione delle domande degli
obiettori di coscienza, termini
fissati d’altra parte dalla stes
sa legge.

POLITECNICO

PROFESSIONALE

ISTITUTO
CLELIA
GIIARDI
parlane

con

un

nostro

esperto

presso

le

sedi:

BERGAMO - Via S. Spaventa, 38 - Tel. 035/21.22.47
20 - Tel. 039/59.66.77
MERATE - Via Quintaberta,
ANNI

145

PER LA PUBBLICITA

DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

SU QUESTO

I

1967

1

GIORNALE

l Olivetti: fornitura in Gran Bre-

tagna per 9 milalrdi. La Olivetti
automatizzerA le 250 filiali della
Britannia Building Society, una del.
le maggiori societA cooperative in.
lesi & credito edilizio, con una
f omitura di 1100stazioni di lavoro,
per un valore globale di 9 miliardi
di lire.

dalle caserme

Direzione Genio Militare di
Bolzano), il tav. Ivan Cattaneo
di Villa di Serio (Caserma
<<Quattro,,
di Genova), il T.R.S.
Fabio Cicognani (Caserma De
Carolis di Civitavecchia), gli
artiglieri Vinicio Sandrinelli di

TE STESSO!

Foresto Sparso e Arturo Vicini
di Villongo (2.0 Gruppo Artiglieria da Montagna <(Asiago>)
di Dobbiaco e l’alpino Emilio
Borsa di Grezzago (Battaglione Tirano di Malles).

Il

PIAZZETTA

S. MARCO,

7 - TEL.

22.52.22

11

