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LECODI BERGAMO

CRONACA
Stasera alle 20 scade il termine per la presentazione

Presentate ieri a Brescia
nove liste-per laSCamera

DELLA
Arrivanogli arretrati
ai dirigenti civili e
militari dello Stato

Con recente telegramma rivolto alle amministrazioni
statali competenti e alle direzioni provinciali del Tesoro, il
ministro Carli ha precisato
che gli assegni di pensione arretrati, aggiornati in relazione
alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 1 in data 8-9
LEGA LOMBARDA-LECACCIA-PESCA-CAMni, Marco Venier, Carlo Zava- gennaio 1991, dovranno essere
BIENTE - Gianfranco, detto GA NORD - Antonio Magri,
ritt.
corrisposti a decorrere dal 1.0
Giulio Amighini, Paolo DevecOnorato, De Gasperi, Alvise
FEDERALISMO
- Euge- gennaio 1991. come già avveZobbio, Emilio Artina, Gabrie- chi, Vito Gnutti, Alberto Isido- nio Califfo, Alberto Licini,
nuto per parte degli interessale Bellandi, Gianrocco Bona- ro Barbetti, Flavio Bonafini,
Edoardo Ghidoni, Umberto
ti; mentre i conguagli degli aslumi, Enrico Bregoli, Angelo Marco Bosio, Roberto Caldero- Guerini, Carlino Masola, An- segni di pensione relativi al
li,
Davide
Caparini,
Luciana
Bonzi, Enrico Bonzi, Domenigelo Pagliaroli, Augusto Arizperiodo 1 marzo-31 dicembre
co Casali, Ferdinando Contes- Frosio Roncalli, Federico Lan- zi, Ivano Fidanza, Giovanni
andranno corrisposti nelTerzi, Claudio Mario Berga- 1990
sa, Giovanni Ducali, Ermes zalotta, Tarcisio Mazzoleni,
melli, Pierluigi Deretti, Um- la misura del 50 per cento dal
Ferrari, Pierluigi Fuselli; An- Giovanni Gngaro, Gianclaugennaio 1993 e per il retonio Gagliardi, Luigi Labe- dio Pedretti, Daniele Roscia, berto Ciuccio, Enos Viganò, Il- 1.0
do Quaranta, Mario Afric, Ma- stante 50 per cento dal genmano, Vanni Ligasacchi, Italo Emanuele Sabatti, Claudio
naio 1994. In buona sostanza,
rina Piatti, Angelo Marelli,
Marini, Enrico Mores, Massi- Salvi, Renato Scalvi, Marco
del trattamo Peres, Pierantonio Saputo. Paolo Sisana, Silvestro Terzi, Francesco Della Torre, Gior- la riliquidazione
Giuseppe Vismara.
mento di pensione ai dirigenti
gio Longoni, Sergio Balicco,
LEGA LOMBARDIA
LIcivili dello Stato e ai militari e
Pietro Benenti.
PARTITO REPUBBLICABERA - Armandino,
detto
1personale equiparato, in serDino, Chiappini, Agnese Maz- NO - Guglielmo Castagnetti,
Cirino Pomicino
vizio al 1 .o gennaio 1979, dovrà
zoleni, Adriano Carpani, Na- Claudio Astorri, Maria Rosa
t
essere
dilazionata nel tempo e
oggi
a
S.
Pellegrino
Badinelli,
Maria
Rosella
Cortale Ghisleni, Fabio Gatti,
(:ioè compatibilmente
con gli
Renzo Novelli, Giuseppe, detto nelia Baldini in Bettini, GiuOggi alle 17 il ministro del <stanziamenti di bilancio (art. 2
seppe Bondioli, Giovanni BriBeppe, Rossi, Marco Perini,
Bilancio, on. Paolo Cirino Po31 diMaria Antonietta, detta Mari- gnone, Mario Ernesto Paolo micino (Dc), sarà a San Pelle- (iella legge finanziaria
(:embre 1991, n. 415). (Gi.Mu.)
netta, Favetti, Raffaello Giudi- Caffi, Antonio Carbone, Elisa- grino Terme per partecipare
ci, Luigi Morandini, Gian Car- betta Colleoni in Erbetta, Ma- ad un incontro, organizzato
,0 1 marcofili
lo Falchetti, Gian Pietro Fede- ria Giuseppina Conte in Ar- dal circolo culturale
bergamaschi
«Aldo
riti, Carlo Castagna, Maria
chetti, Marco Fanales, Fran- Moro)), sul tema «Italia in Eu- (:he intendono ottenere l’obliteAusilia Adobati, Valentino
cesco Lenza, Mauro Lippa, Ni- ropa, difficoltà e speranze)). 1-azione con la targhetta figurata
((11Cristo del Circeo - immersiocola Mori, Francesco Maria
Maffeis, Maria Paola Laurent,
L’incontro, che si svolgerà nel 1le
della statua)) devono inviare
Dario Grattieri, Dario Vari- Moro, Lino Ruggeri, Zefferino
Casinò municipale, sarà pre- 1a corrispondenza dal 15 marzo
schetti, Lorenzo Rossi, Cesare Sabbadini,
sieduto dall’on. Andrea Carra- ;1125 aprile all’ufficio postale di
Adriano
Carlo
Alessandro Passoni.
San Felice al Circeo.
Marco Sella, Erminio Torresa- ra.

Confermati
da Roma i candidati Dc dì Bergamo
-

La direzione nazionale della
Dc ha confermato ieri le candidature proposte a suo tempo
dal comitato regionale dello
scudocrociato per i tre collegi
senatoriali bergamaschi. Candidato per il collegio di Clusone sarà dunque il sen. Severino Citaristi; per quello di Bergamo l’on. Renato Ravasio,
per quello di Treviglio l’on.
Andrea Carrara.
Per quanto riguarda invece
le candidature per la Camera
dei deputati, la direzione nazionale della Dc ha deciso una
testa di lista capeggiata dal
ministro Gianni Prandini, seguito dai parlamentari uscenti che, nel caso di Bergamo, sono l’on. Giancarlo
Borra e
l’on. Luciano Gelpi. Gli altri
candidati bergamaschi sono
nel complesso quelli indicati il
24 febbraio scorso dal comitato regionale, con alcune modifiche. Entrano infatti in lista
Raffaele Rizzardi, di Sarnico,
che era nella cerosa))dei nomi
segnalati a suo tempo e che in
un certo senso subentra al posto di Annalisa Tiraboschi che
ha rinunciato. In lista compare anche Angela Lazzarini, di
Fontanella. Per il resto è tutto
confermato. Con l’on. Borra e
l’on. Gelpi, i candidati saranno Mariolina Moioli, Giuseppe Mosconi, Antonello Pezzini, Antonio Cesarini, Francesca Salvi e, appunto, Angela
Lazzarini e Raffaele Rizzardi.

Sarà sorteggiato
l’ordine dei simboli
sulle schede

Tutti minorenni gli indiziati

Carica di refurtiva
la Bmw rubata:
Presi auattro nomadi

Lunedì 2 marzo 1992

CITTA’

A demamecho~~
la norveuese Hatle
vera Hboniera- delPecocardiourafia
- - ~~ - - - - --- --- - w- ---Un corsoapertoda mercoledìal 7 marzopromossodal Serviziodi cardiologiadegli Ospedali
Riuniti - Oltre 300le adesioni- Sabatotavolarotondainterdisciplinaresulladiagnosiprenatale
Quattro giorni di ((convegno
intensivo» su tutti gli aspetti
della ecocardiografia.
Dal 4 al 7 marzo si terrà
«Bergamecho)) organizzato
presso il Centro congressi
Giovanni Xx111 dal Servizio di
cardiologia diretto dal dr. Mario De Tommasi degli Ospedali Riuniti.
Le giornate sono organizzate come corso avanzato per
specialisti, ma il numero dei
partecipanti è lasciato aperto.
Finora circa 300 cardiologi si
sono iscritti per ascoltare la
pioniera dell’impiego degli ultrasuoni in cardiologia, la norvegese dr. Hatle e gli esperti
provenienti dalle sedi più prestigiose come la Clinica Mayo
di Rochester Mn, la Harvard
University di Boston, il Mount
Sinai Hospital di New York,
nonché da altre istituzioni di
Ann Arbor, Philadelphia,
Charlottesville, Londra, Parigi, Monaco di Baviera, Magonza, Edinburgo.
Verrà dato ampio spazio
agli aspetti più attuali ed entusiasmanti della diagnostica
cardiologica per ultrasuoni,
come la ricostruzione
tridi-

mensionale del cuore in movimento, la possibilità di guidare l’impianto «degli ombrelli))
per chiudere senza intervento
chirurgico alcuni difetti cardiaci, l’esplorazione dell’interno della struttura delle arterie
coronariche e della placca arteriosclerotica
che provoca
l’infarto, l’impiego sempre più
sofisticato della visualizzazione a colori dei flussi all’interno delle cavità cardiache,
l’uso della tecnica transesofagea (l’esofago è a stretto contatto col cuore) prima, durante e dopo interventi cardiochirurgici inclusi quelli di trapianto cardiaco, le possibilità
di diagonisticare le cardiopatie congenite del feto fin dalla
18.a settimana di gravidanza.
c(L’ecocardiografia - dice De
Tommasi -è una tecnica strumentale non invasiva destinata ad ampliare sempre più le
proprie potenzialità sia per la
rapida evoluzione tecnologica
che permette immagini sempre
più sofisticate, sia per l’innocuità dell’ultrasuono che permette la ripetizione del1 ‘esame
e l’azione anche in fase prenatale)).

L’associazione compie dieci anni

ASPOH mer la solidarietà
Rinnovato
il direttivo,
mentre
Un sostegno
a-gli handicappati:

si stanno definendo
le iniziative
tutto è legato al volontariato

te, in normale
servizio
di
Quattro nomadi minoren1 volontari
aderenti
al- momento in cui il loro appog- 1’Aspoh che cadrà il 13 giugno
Luigi Locatelli, Virginio Raini, di origine
slava, sono controllo, a notare la vettul’Aspoh, Associazione sosteni- gio fa a pugni con la burocra- Sono già stati tissati gli appun, mondi, Armando Pezzotta,
stati denunciati perché sor- ra con la refurtiva a bordo.
per cele. Gabriella Mazzoleni; revisori
Dopo circa mezz’ora si avvi- trice portatori di handicap, si zia istituzionale e politica. Da tamenti principali
Primo giorno per la presen- presi con un’auto, risultata
sono riuniti in assemblea. Si quando muove i primi passi brare la data: il primo è con la dei conti: Elio Tassetti, Angelo
cinavano, si è detto, quattro
tazione delle liste dei candida- rubata, sulla quale c’erano
medaglia commemorativa
in Giovenzana; presidente dele non appena gli tratta di un gruppo che, con- l’assqciazione ruota attorno
ti quello di ieri. Già un gruppo televisori
e autoradio
per nomadi
tando sull’aiuto all’incirca di alla figura del suo valido pre- bronzo e argento realizzata
l’assemblea
Luigi Galuzzi,
per salire
di partiti ha depositato simbo- un valore attorno ai 6-7 mi- stessi stavano
una trentina di persone, opera sidente, Antonio Merelli; a lui dallo scultore Ferruccio Gui presidente del Phb (Portatori
sulla
((Brnwb),
gli
agenti,
che
li e candidati. C’è comunque
lioni, di provenienza
furtidotti, segno di un rapporto vi. handicap Bergamo, ass. sportempo tino alle 20 di questa se- va. La vettura, una «Bmwbb, ne seguivano da distanza i ormai da parecchi anni con va il merito di essere riuscito
professionalità e tempismo in a coinvolgere un numero sem- vo tra arte e solidarietà; men tiva).
movimenti,
li bloccavano.
ra.
asportata un paio di giorni
svariate iniziative di carattere
pre crescente di simpatizzantre il secondo è il tradizionale
Francesca Fumagalli
Va precisato che l’ordine
or sono a Milano,
era posociale. Dichiaratamente
re- ti.
raduno ((Viviamo insieme» in
dei simboli che troveremo sul- steggiata ieri all’alba
nel- 0 Dal 20 al 23 marzo a Viterbo stii alle battaglie di piazza e ai
La riunione ha visto al pri- calendario sempre in giugno e
@In un incidente stradale,
in coincidenza con il Salone de- falsi proclami, per scelta i soci mo posto all’ordine del giorno che avrà la piena collaboraziole schede elettorali non dipen- l’area di servizio di OspitaEnnio Bianchini ha riportato
gli hobbies e del collezionismo
derà - come accadeva una letto, sulI’autostrada
dell’
Aspoh
si
battono
in
silenla
relazione
morale
dello
stesper funzionerà
ne
dell’
Amministrazione
couna contusione al ginocchio deun servizio temporavolta - dall’ordine di presen- Brescia. E stata una pattudei so presidente, che fra l’altro
munale di Azzano S. Paolo. stro ed escoriazioni al volto. E
neo per l’obliterazione della cor- zio per il riconoscimento
tazione degli elenchi, poiché glia della Polizia stradale
diritti
umani,
senza
comunha ricordato l’imminente de- Garantita per questa edizione stato giudicato guaribile in dieci
rispondenza con un annullo spesarà un sorteggio tra i simboli
que fare marcia indietro nel cennale di fondazione
giorni.
del- la partecipazione nel comitato
della sottosezione di Seriaciale.
in lizza, che sarà effettuato
organizzatore della Polisportiprossimamente,
a stabilire
va handicappati Bergamo, si
questo ordine.
penserà soprattutto con gare,
competitive e non, al divertiMa veniamo alla presentamento di questi ragazzi decizione delle liste. Per quanto risamente più sfortunati dei loguarda i candidati alla Camero coetanei.
ra, la sede deputata era costituita dall’Ufficio centrale cirFervono intanto i preparaticoscrizionale di Brescia, collovi per la festa di sensibilizzacato presso la Corte d’appello.
zione di giovedì 12 marzo alla
discoteca c(Makumba» a RigoLa prima a presentarsi, atsponsorizzata ovviamente
torno alle 9, al dottor Roberto
Cento lire (senza ironia) per aprire una sottoscrìzìone - Folto pubblico nel salone sa,
dall’Aspoh in collaborazione,
Buscema, direttore della cangli altri, con il Gruppo cicelleria e segretario dell’uffidove è allestita la rassegna Fai-«L’Eco dì Bergamo» - Incontri per ì primi restauri fra
clistico Aido Grassobbio, il
cio centrale circoscrizionale, è
Comitato Udace Bergamo,
stata una bergamasca, ElisaInteresse tanto, soldi zero.
l’Associazione italiana Amici
betta Fatuzzo che ha deposita- Ma anche così la giornalista
del cuore. 1 proventi della mato la lista dei Pensionati.
Ziandmila Kriventsova, della
nifestazione saranno interaAlle 9,30 è stata la volta di città di Tver, gemellata con
mente devoluti in beneficenRifondazione comunista, poi Bergamo, ha voluto dare il
za.
alle 11 s’è fatta avanti la Rete; proprio contributo ad una delSempre nel corso del convequalche minuto dopo si sono le iniziative di restauro peri
gno il segretario Virginio Raiaffacciati i liberali e attorno a monumenti che compaiono almondi ha riferito sul consunmezzogiorno hanno presenta- la mostra allestita al Centro S.
tivo aggiornato al dicembre
to la loro lista i repubblicani.
Bartolomeo dalla Delegazione
‘91: un rendiconto in attivo
Nel pomeriggio si sono pre- del Fai e da L ‘Eco di Bergamo.
grazie anche ai preziosi consentati i rappresentanti della ((Perché non aprire una sottotributi di privati. Attualmente
scrizione?)), ha suggerito ofLega Lombarda - Lega Nord,
l’associazione dispone di due
frendo simbolicamente cento
della Lega Lombardia libera
autoambulanze attrezzate per
lire.
Un
gesto
del
tutto
privo
di
(la formazione fondata da Giil trasporto di handicappati.
ha absberto Magri e Virgilio Castel- ironia: la giornalista
Per ultimo i soci Aspoh hanno
bandonato
la
Russia
un
paio
lucchio), della lista ((Federalivotato (scrutatori Bruno Ghismo)) e di quella (Caccia, pe- di mesi fa senza nemmeno un
rardelli e Giorgio Paris, presisoldo, lasciandosi dietro una
sca, ambiente)). Nella prima
dente del Campeggio club Bersituazione economica impresgiornata sono state dunque
gamo). Sono risultati eletti nel
presentate nove liste in tutto sionante e una inflazione che
per la Camera. Per le altre for- ha travolto ogni argine. Cento Molti visitatori anche ieri alla mostra Fai-«L’Eco di Bergamo)> al Centro S. Bartolomeo. (Foto EX- Direttivo: Angelo Mora, Giuseppe Bionda, Antonio Meretmazioni in lizza, c’è tempo ti- lire per lei non hanno una mij ti, Emilio Botter, Bruno Epis,
sura: forse sono tanto, forse PRESS)
no a questa sera alle ore 20.
sono poco, comunque suffiEcco l’elenco delle liste de- cienti per dare inizio a qualco- cato durante la posa di un cavo dovrebbe bastare il nulla
positate ieri a Brescia (manca- sa..
osta della Soprintendenza, per
no i Pensionati, i quali non soE stato l’intervento più sin- un costo molto modesto.
no stati in grado di fornirci i golare tra i numerosi visitatoUn sopralluogo è stato comloro candidati).
ri che tra sabato ed ieri hanno piuto anche al sagrato della
In corsivo sono indicati i percorso il salone del S. Barto- vecchia parrocchiale di Ponte
candidati bergamaschi.
lomeo soffermandosi davanti
S. Pietro, dove statue e decoraLA RETE - Fernando Dal- ai pannelli con le decine di se- zioni sono in grave degrado. Si
la Chiesa, Rocco Artifoni, Pie- gnalazioni sui beni storici, ar- sono presi i primi contatti e si
tistici, ambientali della Berga- sono valutati quali problemi
ralberto Coffari Di Gilferraro,
masca da salvare. Tra com- bisognerà risolvere, contando
Sara Corradini, Paolo Ferliga,
Mario Ghidoni, Giuseppe Ric- menti e richieste di informain questo caso sulla disponibicardo Imberti, Fausto Mana- zioni, qualcuno ha voluto con- lità di una impresa che farebtribuire
compilando
una
schera, Maria Rosaria, detta Mirobe da sponsor. Ma si è ancora
da di segnalazione. Lungo il nel campo delle ipotesi: le risa, Servidati.
percorso della mostra c’è in- chieste sono tante, come tante
PARTITO
LIBERALE
fatti un pannello lasciato vuoGiuseppe Facchetti, Sam Quil- to proprio per dare spazio a sono le necessità.
Si sta ora mettendo a punto
leri, Gianpaolo Fasoli, Anto- nuove proposte. Andranno ad
anche un programma per prenio Bravi, Luigi Gozzoli, Fau- arricchire il già voluminoso
stino Lechi, Teresa Navoni in r(dossier)) che il Fondo per sentare la mostra in varie loFranchi, Enrico Nordio, Giu- l’ambiente italiano di Berga- calità della provincia. Dopo il
Centro S. Bartolomeo (dove riseppe Gussago, Ottavio Presti- mo, in collaborazione
con
marra tino a11’8marzo) la moni, Villiam Rubagotti, Giorgio
L ‘Eco di Bergamo, ha raccolto stra verrà portata ad Albino,
Tramacere, Raffaella Greppi, in questi mesi sulla situazione
Treviglio e Zogno. Ma ora le Due momenti della premiazione delle gare di sci dei pasticcieri. Il vicepresidente del Consorzio
Pantaleo Lucio Lusapio, Ro- nella Bergamasca.
domande crescono e sarà ne- Capab, Tiziano Bonati, mentre premia il vincitore Saulo Gilardi, coadiuvato dalla walletta>> sig.ra
berto Margiotta, Stefano MeIl suggerimento della gior- cessario stabilire un calenda- Santini figlia di un consigliere del Consorzio. A destra, il premio al più giovane concorrente, Roravini, Elio Vasco Pe, Libero
nalista russa non è stato l’uni- rio per soddisfare tutti.
berto Chiodini.
Pozzoni, Michèle Quarenghi,
~0. Davanti a situazioni di graLuciana Moroni Romor, Fede- ve abbandono e degrado la
1 pasticcieri aderenti al Con- correnti, che avrebbero potu- no Pola, 7.0 Battista Santini,
rica Santinelli.
gente si chiede se sia possibile
sorzio Capab per un giorno
to tentare una rimonta dopo il 8.0 Franco Corti, 9.0 Antonio
fare qualcosa e chi potrà farlo.
RIFONDAZIONE
COMUhanno abbandonato creme, bi- primo ((assaggio pista»; gli or- Chiodini, 10.0 Rinaldo Merisi,
NISTA - Giovanni
Russo La mostra non era che uno degné e cioccolati per darsi bat- ganizzatori si regoleranno di- 11.0 Gian Carlo Gorla, 12.0
gli obiettivi del Fai: far conoSpena, Gino Bambara, Giuliataglia sulle nevi di Monte
G’iosuè Berbenni, 13.0 Claudio
VerSamente
per
Ia prC%Sinia
no Barachetti, Bruno Bonic- scere e farsi conoscere, ma
Campione per la V edizione
edizione.
Ravasio, 14.0 Giorgio Santini,
Per mercoledì 4 marzo pros- del ((Gigante)). Su una pista
chio, Giuseppe Brighenti, G. puntare anche a qualche riLa premiazione è stata effet- 15.0 Mario Camponuovo, 16.0
simo venturo, alle ore 18, nella impegnativa al punto giusto tuata dal vicepresidente
Franco Bulgarini, Paolo Cani- sultato concreto.
del Luca Berbenni, 17.0 Cesare
Tra gli interventi più imme- propria sede di via T. Tasso, 4, ventisei pasticcieri (21 uomini
pari, Mario Capponi, Ivan
Capab sig. Tiziano Bonati, esFacchi, Giuseppe Lama, Alci- diati, dovrebbe bastare il nul- 1.o piano, l’Ateneo di Scienze, c 5 donne) si sono confrontati,
sendo il presidente tav. uff. Ruffoni, 18.0 Gianpietro Alieri. 19.0 Roberto Chiodini, 20.0
la osta della Soprintendenza,
I,etterc ed Arti indice una anche se solo per una breve Alessandro Piva impossibilide Linetti, Marco, detto Mirko,
Massimo Valoncini, 21 .o GiorLombardi, Maurizio Mazzuc- 11restauro del braccio di una pubblica comunicazione.
manche, in quanto la seconda tato a presenziare.
dano Finazzi. Femminile 1.a
ielle due statue dell’edicola
Il medico prof. Giovanni Si- non si è potuta svolgere dato
chetti, Fausto Mosca, Fabrizio
Ecco l’elenco dei premiati:
sulla facciata del palazzo della lini parlerà sul tema: ((11pri- che non erano più disponibili i Maschile 1.0 Saulo Gilardi, 2.0 fiosa Corti, 2.a Rossana GilarParis, Rosa Pedersoli, Lucio
Pedroni, Nicodemo Scali, Na- biblioteca (<Mai)), in Piazza mo esperimento di inoculazio- cronometristi.
Paolo Corti, 3.0 Claudio Pala, di, 3.a Anna Colombo, 4.a I,oVecchia. Per la sistemazione
ne del vaiolo a Bergamo nel
dia Stuani, Roberto TrussarCiò ha lasciato un po’ di 4.0 Mauro Milesi, 5.0 Giancar- dovina Corti, 5.a Daniela Corle1 frammento di marmo stac- 1769)).
di, Maria Turra.
ti.
amaro in bocca a molti con- lo Cortinovis, 6.0 Massimilia-

Allamostra(~Beraamascu
da salvare))

I pasticcieri nel ccsgigantejj
Gara dimezzata ma entusiasmo

Il prof. Silini
mercoledì
all’Ateneo

Il corso intende dare un aggiornamento su tutti i campi
della ecocardiografia. Si parlerà perciò di funzione ventricolare, di malattie valvolari e
di tecnica transesofagea (una
sonda nell’esofago a ridosso
del cuore permette una visione più nitida del miocardio in
pazienti corpulenti 0 in particolari situazioni operatorie).
Di malattie ischemiche, di
ecocardiografia
a contrasto
(soprattutto delle nuove tecniche che permettono il controllo dell’intera circolazione superando la barriera polmonare), di malattie congenite, di
ecocardiografia fetale e di problemi particolari.
Tra i relatori Sanders, Snider, Pezzano, Khandheria, Kozakowa, Distante, Colan, Ritter, Kaul, Allan.
Il corso si concluderà sabato 7 marzo con una tavola rotonda su «Aritmie fetali: diagnosi e trattamento)).
Nel pomeriggio Bergamecha avrà un’appendice tutta
italiana.
1 problemi etici, sociali, legislativi, e organizzativi de ((La
diagnosi prenatale delle malformazioni: focus sulle cardiopatie congenite)) saranno discussi da G. Amuso ostetrico,
L. Barberis direttore sanitario
Ospedali Riuniti,
on. G. C.
Borra sovrintendente sanitario Ospedali Riuniti, on. A. Capiello Commissione giustizia
Camera dei deputati, don M.
Chiodi moralista, P. Lombardi
ostetrico, M. Mori bioetico, 0.
Roberto, magistrato, P. Toia
assessore alla Sanità della Regione Lombardia.

In Pignolo
incontri
informativi
per anziani
La parrocchia di Pignolo avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Unitalsi e della
S. Vincenzo, organizza tre incontri informativi sui problemi relativi alla persona anziana. Gli incontri avranno luogo
presso l’Oratorio di via S. Eli-

sabetta dalle 16 alle 17, e saranno tenuti dalla dott.ssa M.
Teresa Lorenzi, geriatra della
Unitalsi
diocesana, col seguente programma: 4 marzo:
Aspetti dell’invecchiamento;
11 marzo: Alimentazione dell’anziano; 18 marzo: Malattie
dell’anziano.
La partecipazione è aperta
anche agli anziani di altre parrocchie.

Colognola:
perfezionare
l’inglese parlato
La biblioteca di Colognola
organizza un corso di perfezionamento della lingua inglese
parlata. Il corso, che si terrà
fra marzo e aprile, è articolato
in 10 lezioni di due ore ciascuna.
Per informazioni si prega di
rivolgersi
alla biblioteca di
Colognola (te1./31.03.87) da lunedì a sabato (14,30-16,30).

Incendio
danneggia
ad Urgnano
deposito
di pelli
Un incendio, sviluppatosi in
circostanze imprecisate,
ha
danneggiato, ieri sera, il deposito del laboratorio di pelli e
tessuti «Accoppiatura Giovanna», di cui è titolare la signora
Vittoria Rossoni, in viale Rimembranze a Urgnano.
Le fiamme, secondo quanto
è stato possibile sapere, si sarebbero sviluppate accidentalmente, trovando poi facile
esca nel materiale accatastato. Il tempestivo intervento di
alcuni dipendenti del laboratorio è comunque servito a
spegnere le fiamme nel giro di
pochi minuti, senza che si rendesse necessario l’impiego dei
Vigili del Fuoco.
Il danno, secondo un primo
sommario controllo, ammonterebbero a poco più di due
milioni di lire.

