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Ecologia: perfettamente in regola 
le analisi dei periti chimici . 

La scuola di pittura della &~rrara» 
ha voltato pagina e subito migliora 
Il nuovo corso ha trovato conferma aWesposìzìone dei lavori dì 

fine anno deglì atlìevì - Riacquistata un ‘immagine che sì allaccia 
ai trascorsi artistici gloriosi - La premiazione dei pìù merìtevolì 

Secondo il Collegio di Bergamo alle relazioni tec- 
niche non vanno peraltro allegate «interpretaqioni» 

gono eseguite conoscendopara- 
metri e letteratura, queste pro- 
ve (ma non solo queste) rientra- 
no fra quelle indicate e compre- 
se nel comma b dell’art. 16 del 
R.D. 1.3.1928 n. 842 (Gazzetta 
Ufficiale 1291 del 1.0 maggio 
1928 n. l-2) che regolamenta la 
professione di chimico)). 

Parimenti non sussiste per 
il Collegio di Bergamo trincom- 
petenza ad eseguire e firmare 
le analisi richieste dal1 ‘indu- 
stria chimico-tintoria e i suoi 
reflui, ed effluenti solidi, liqui- 
di e gassosi. 

Cosa che invece deve essere 
chiarita è che da parte delperi- 
to industriale chimico, non può 
essere rilasciata 0 annotata sul 
certificato di analisi alcuna di- 
chiarazione circa le interpreta- 
zioni delle analisi stesse; tali 
dichiarazionipotrebberoprefi- 
gurare una volontà autorizza- 
toria la cui competenza è riser- 
vata al biologo, ovvero al lau- 
reato in chimica, oppure al 
funzionario preposto della 
Ussl. Perciò le analisi verran- 
no solo eseguite, certificate e 
jirmate dopo 1 ‘apposizione del 
sigillo professionale)). 

Enti, aziende e privati, con 
sempre maggiore frequenza 
pongono quesiti in relazione 
alle competenze dei periti in- 
dustriali chimici ad effettuare 
analisi particolarmente nel 
settore ecologico: fumi, gas, 
acque e liquidi reflui. In parti- 
colare le richieste sono intese 
a conoscere se analisi chimi- 
che industriali oltre alle anali- 
si di interesse ecologico, pos- 
sono essere eseguite e firmate 
da un perito industriale chi- 
mico. 

Al riguardo il Collegio dei 
periti industriali di Bergamo 
ricorda che non vi è alcun 
dubbio sulla possibilità, da 
parte del perito indhstriale 
chimico, di effettuare qualsia- 
si tipo di analisi chimica. 

((Infatti, questa possibilità, 
- si legge in un comunicato - 
viene confermata, oltre che dal- 
l’art. 16del R.D. 11.2.1929 n. 

275 e dal D.P.R. 30.9.1961 n. 
1222, dall’art. 42 della Legge 
27.3.1957 n. 146. Legge con la 
quale è stata introdotta la ta- 
riffa professionale. 

L’art. 42 di detta legge, nel 
delimitare la tariffa per la ca- 
tegoria dei periti industriali 
chimici, legittima la anzidetta 
possibilità allorquando viene 
espressamente ad enunciare 
che ‘1.. poiché nel settore àelle 
analisi non è possibile formu- 
lare un elenco delle prove che 
ai periti chimici potrebbero es- 
sere richieste, non è pensabile 
di limitare la loro competenza 
professionale in tale settore... “. 

Inoltre, poiché le analisi di 
tipo ecologico sono annoverate 
tra quelle prove puramente ese- 
cutive che rispondono a schemi 
preparati o addirittura predi- 
sposti, talché esse analisi si ri- 
ducono a un mero esercizio 
quantitativo anche perché ven- 

In loco e alla presenza di au- 
torità e pubblico si è inaugura- 
ta lunedì scorso la mostra di 
fine d’anno degli allievi della 
Scuola di Pittura dell’Accade- 
mia Carrara, lampante, incon- 
trovertibile testimonianza 
della ((rinascita)) di questa 
Scuola d’arte bicentenaria 
che, per la sua gloriosa tradi- 
zione e notorietà nazionale, è 
da considerarsi fra le piu im- 
portanti istituzioni culturali 
bergamasche. 

La mostra, di carattere spe- 
cificamente didattico, intende 
mettere in risalto la grande as- 
similazione di quelli che se- 
condo il prof. Pier Luigi De 
Vecchi, direttore didattico e 
coordinatore dei corsi, si po- 
trebbe definire la grammatica 
e la sintassi della rappresenta- 
zione - studi e sperimentazio- 
ni del segno, del colore, della 
tridimensionalità ecc. - oltre 
alla padronanza delle tecni- 
che grafiche e pittoriche. 

Finalmente dopo anni di di- 
sattenzione, di polemiche, di 
indugi la ScUola dell’Accade- 
mia Carrara, per merito del 
suo direttore e del corpo do- 
cente che in questo anno acca- 
demico ha espresso impegno e 
tenacia considerevoli ha im- 
boccato la strada giusta, il bi- 
nario ottimale e sarà così in 
grado di giungere entro quat- 
tro, cinque anni nel campo 
delle arti visive «a livello delle 
più aggiornate esperienze eu- 
ropeei). 

Il lavoro di «rifondazione)) 
ha preso le mosse dal progetto 
formulato tempo fa da un’ap 
posita commissione presiedu- 
ta dal prof. Bruno dell’Accade- 
mia Ligustica di Genova mi- 
rante ad ottenere la legalizza- 
zione del titolo di studio rila- 
sciato alla fine dei quattro an- 
ni di corso. La Scuola di Pittu- 
ra gode ora di questo ricono- 
scimento e pertanto il diploma 
rilesciato a fine corso ha vali- 
dità legale. 

& un punto di partenza e 
non di arrivo)) afferma il prof. 
De Vecchi (docente universi- 
tario di storia della critica 
d’arte a Milano) il quale ha 
conferito alla vecchia Scuola 
una nuova fisionomia, una 
impostazione completamente 
rinnovata nei programmi e 
nella didattica. Una Scuola 
«rinata» dove si lavora con si- 
stematicità e con la più stretta 
connessione tra insegnamenti 
«artistici» e discipline di ca- 
rattere «culturale». Questa 
riacquistata immagine che si 
riallaccia ai suoi gloriosi tra- 
scorsi ci auguriamo possa su- 
scitare interesse soprattutto 
in chi ha naturale inclinazio- 
ne verso l’arte pittorica e vo- 
glia pertanto coltivarla, ap- 
profondirla e condurla a vali- 

AVVIENE A BERGAMO.., 
. 215.0 ANNIVERSARIO DELLA GUARDIA DI FI- 

NANZA: manifestazione celebrativa dalle 10 nel- 
la caserma «Val Brembana» di via Cassina 10. 

l IL TESORO DEL DUOMO DI BERGAMO: mostra a 
Palazzo della Ragione. Orario: lo-18,30. 

l AULA MAGNA DEGLI OSPEDALI RIUNITI: alle 
12.15. F. Parazzini dell’Istituto «M. Negri» su: 
«Épidemiologia nella pratica clinica». - 

l ISTITUTO «M. NEGRI»: alle 14 al Conventino, via 
Gavazzeni 11, conversazione di Paolo Menè, M.D. 
11 Clinica Medica Policlinico Umberto 1 Roma: 
«Trombossano A2: segnali intracellulari e attivi- 
tà biologica in cellul&renali in coltura». 

l QUARTIERE S. ANTONIO: a Valtesse, ore 20,30 Co- - - 
lombo e la sua fisarmonica, esibizione motocicli- 
stica di trial con la nartecinazione straordinaria 
di Diego Bosis. * * 

l CENTRO S. BARTOLOMEO: alle 21 nella chiesa dei 

Il sindaco Giorgio Zaccarelli, che ha alla sua sinistra l’assessore Passerini-Tosi, mentre parla al- 
l’apertura della mostra delle opere degli allievi della scuola di pittura della c<Carrarar>. 

da professionalità. circostanze particolari, dalla derna, e nella felice condizio- 
stretta unione con la Pinacote- ne di accelerare il suo già pre- 
ca all’istituzione ormai prossi- vedibile sviluppo. 
ma della Galleria d’arte mo- Anna Roncelli 

Il presidente della Commis- 
saria ing. Mario Scaglia ha 
aperto la simpatica cerimo- 
nia: ha ringraziato YAmmini- 
strazione comunale per l’aiu- 
to concesso e concretizzato a 
tempo di record, ha definito la 
Scuola come «sbocco serio)) 
per gli allievi che vogliono 
qualificarsi. Un coro di scam- 
bievoli grazie é intercorso: il 
sindaco Zaccarelli ha elogiato 
l’assessore comunale alla Cul- 
tura prof. Passerini Tosi per la 
costante, forte pressione eser- 
citata al perseguimento dello 
scopo così bene raggiunto e ha 
sottolineato il legame effettivo 
e solidale in ogni tempo tra la 
Carrara e la cittadinanza nel- 
la persona di ammiratori e so- 
stenitori. Il prof. Passerini To- 
si ha espresso la gioia del do- 
vere compiuto, la sua soddi- 
sfazione nel riconsegnare, alla 
fine del suo mandato, una 
Scuola d’arte rinata, efficiente 
con una reale proiezione nel 
futuro. Parole di apprezza- 
mento e di riconoscenza verso 
il corpo docente, espressioni 
lusinghiere per l’impegno e 
l’assiduità degli allievi da par- 
te del prof. De Vecchi. 

L’ing. Scaglia ha consegna- 
to i diplomi agli alunni che 
hanno terminato il quadrien- 
nio : Roberto Barcella, Stefano 
Bolognini, Mario Consoli, 
Eleonora Gambarara, Annet- 
te Kuipers, Paola Locatelli, 
Cristina Mancino, M. Teresa 
Massardi, M. Pia Panseri, Ma- 
rilena Rizzo. 

A Stefano Bolognini è stata 
assegnata una borsa di studio 
di L. 1.800.000 per Incisione a 
ricordo di Gianna Maffeis Mi- 
lesi, a Mario Consoli una bor- 
sa di studio di uguale entità a 
ricordo di Piero Brolis, Gior- 
gio Oprandi, Giulio Pandini, 
illustri bergamaschi che furo- 
no vicini all’Accademia Car- 
rara. 

La Scuola di Pittura che ha 
in progetto di istituire un ter- 
zo corso di studi per l’anno 
prossimo, mercé una serie di 

Gli immigrati extra-Cee 
Bergamo cerca di contarli 

Padri domenicani, per la «Giornata mondiale del- 
la musica», concerto vocale-strumentale con il 
Gruppo strumentale di Como, la Corale «S. Pietro 
al Monte» di Civate e l’organista bergamasco 
Maurizio Manara: diretti dal maestro Mario Pi- . . . 

l CHf$%kl S. AGOSTINO: alle 21, Bit: serata di 
musica computerizzata. 

l CHIOSTRO DELLE GRAZIE: alle 21,30 per «Cine- 
ma all’aperto» proiezione del film di Ermanno Ol- 
mi «La leggenda del santo bevitore». 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TE;;rC)fO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

0 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA: viale Papa Gio- 
vanni 106, tel. 24.22.56 dalle 16 alle 18 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

Trovato in coma 
sull’auto 

muore all’ospedale 
Overdosé? 

Nessuno sa dirlo con esattezza - La maggior parte, considerati 
illegali, provengono da Marocco, Senegal e Jugoslavia - Au- 
spicato un coordinamento delle varie iniziative di volontariato 

no intervenuti Giulio Caio del- 
le Acli, Giorgio Costa del Ce- 
svi, Severina Casati per la Ca- 
ritas, Rocco Artifoni della 
Agenzia stampa gruppo Abele 
e Siro Ferrari responsabile 
dell’Albergo popolare con 
l’educatore Farnoldi. Presenti 
anche i consiglieri Gigi Corte- 
si, Parrino, Bruni, Amadeo, 
Fornoni e Foglieni. 

Il dibattito ha consentito di 
fare un quadro della situazio- 
ne mettendo in evidenza le cir- 
costanze operative che sareb- 
bero auspicabili per affronta- 
re un problema che in futuro 
minaccia di aggravarsi. In- 
nanzitutto alcuni dati. A Ber- 
gamo, 1’Uffkio provinciale del 
lavoro ha segnalato la presen- 
za di 429 persone in regola con 
le norme di legge sull’immi- 
grazione. Tutti gli altri, dei 
quali non si conosce il numero 
perché sfuggono a qualsiasi 
indagine, vengono considerati 
abusivi. Un elemento di valu- 
tazione può comunque essere 
fornito dall’assistenza che l’al- 
bergo popolare di via Canovi- 
ne offre loro. Negli ultimi 
quattro mesi di quest’anno, a 
queste persone sono stati di- 
stribuiti 6.500 pasti ed hanno 
dato luogo a 2.500 presenze 
notturne. Attualmente i posti 
disponibili sono esauriti e so- 
no sempre più frequenti i casi 
di coloro che trascorrono la 
notte all’addiaccio nei giardi- 
ni della Malpensata. 

Che-cosa è stato fatto fino ad 
oggi? E stato allestito un cen- 
tro di prima accoglienza, è sta- 
to organizzato un corso di ita- 
liano, alcuni hanno trovato la- 
voro fisso grazie alla media- 
zione di organismi vari, ad Al- 
bino è stato messo a disposi- 
zione un edificio con un certo 
numero di alloggi. Ma il vero 
problema, è stato detto, è di 
natura legislativa. Occorre, 
prima di ogni cosa, una legi- 
slazione che consenta di rego- 
larizzare la posizione di questi 
immigrati. Fino a che la legge 
considera la loro presenza in 
modo illegale, nessun inter- 
vento di carattere istituziona- 
le sarà possibile. 

Qualche cosa, comwque, si 
può fare anche oggi. E stata 
auspicata, ad esempio, la pre- 
senza di un coordinamento 
delle varie iniziative, il coin- 
volgimento delle associazioni 
imprenditoriali di categoria 
perché attuino corsi di forma- 
zione, un’azione di sensibiliz- 
zazione attuata presso le par- 
rocchie e sopratutto, gli orga- 
nismi di volontariato hanno 
chiesto la collaborazione degli 
enti pubblici senza della quale 
ogni iniziativa, anche se vo- 
lonterosa, potrebbe avere 
un’efficacia assai limitata. 

La discussione ha messo in 
evidenza anche un’altra circo- 
stanza ribadita da tutti i com- 
missari: il dibattito, è stato 
detto, è troppo importante per 
concludersi nella sede della 
Commissione. È necessario 
che venga investito l’intero 
consiglio comunale che su 
questo argomento deve pren- 
dere una posizione e, se il ca- 
so, farsi promotore presso il 
Parlamento affinché una leg- 
ge consenta di rimuovere il 
problema di fondo che è oppo- 
sto a quello della situazone il- 
legale nella quale si trovano la 
stragrande maggioranza degli 
immigrati dai Paesi extraco- 
munitari. 

La commissione si è anche 
occupata dell’iniziativa pro- 
mossa dall’Ordine provinciale 
del farmacisti e dell’Associa- 
zione dei titolari di farmacia, 
Circa la ristrutturazione del 
servizio notturno per la vendi- 
ta dei medicinali. Per evitare 
le situazioni di pericolo dovu- 
te alle aggressioni dei tossico- 
dipendenti, la proposta - già 
illustrata da L’Eco di Bergamo 
- prevede un servizio di reca- 
pito a domicilio dei farmaci 
che si rendono necessari. In 

she modo? Avuta la ricetta del ricetta, si reca alla farmacia di 
medico curante, o del medico servizio, riceve le medicine e 
rii guardia, l’interessato deve le riconsegna all’abitazione 
telefonare alla «Fidelitas» la del richiedente. Il tutto nel gi- 
quale provvede ad inviare un ro di trenta minuti dalla pri- 
suo incaricato che preleva la ma segnalazione. 

Un giovane domiciliato in 
via Borgo Palazzo, Eugenio 
Fasanotti, 30 anni, è mckto ieri 
mattina nel reparto di riani- 
mazione dell’Ospedale. Il Fa- 
sanotti era stato ricoverato sa- 
bato dopo che alcuni passanti 
lo avevano trovato privo di 
sensi nella propria auto, nei 
pressi di casa. Con il tracorre- 
re del tempo, però, le sua con- 
dizioni peggioravano tanto 
che, come si è detto, spirava 
ieri mattina nonostante il pro- 
digarsi dei sanitari per tenerlo 
in vita. La salma si trova nel- 
l’obitorio dell’Ospedale. Que- 
sta mattina verrà effettuata 
l’autopsia dalla quale si do- 
vrebbero stabilire le cause del 
decesso, in quanto si teme che 
possa trattarsi di overdose. 

11 grosso problema degli im 
migrati dai Paesi extracomu 
nitari (marocchini, senegale 
si, jugoslavi, ecc.) che da qual 
che tempo ha investito in mod 
to consistente, anche Berga 
mo, ha occupato gran park 
della riunione della 4.a Com 
missione consiliare riunitas 
ieri con la presidenza del rag 
Giuseppe Anghileri. Per l’oc 
casione erano presenti, insie 
me agli assessori Salvion 
(Commercio e Lavoro) e Ca 
gnoni (Servizi sociali) alcun 
responsabili delle iniziative d 
volontariato che agiscono ir 
questo settore. Fra gli altri SCI 

Domani assemblea 
del Sindacato 
degli avvocati 

Domani alle 17 nella sala 
conferenze del Centro cul- 
turale S. Bartolomeo si ter- 
rà un’assemblea straordi- 
naria del consiglio diretti- 
vo del Sindacato provin- 
ciale forense. All’ordine 
del giorno, fra l’altro, i pro- 
blemi dell’edilizia giudizia- 
ria da risolvere entro l’en- 
trata in vigore del nuovo 
codice penale. All’assem- 
blea sono invitati anche i 
rappresentanti dell’asso- 
ciazione nazionale magi- 
strati. 

Commercianti Ascom 
conclude il tennis 
e s’avvia il calcio 

. ..EIN mOVINCIA 
l BOTTA DI SEDRINA: alla Casa San Giuseppe gior- 

nata conclusiva del seminario di studio sulla vita 
religiosa femminile. 

l SAN PELLEGRINO alle 20,30 al Centro civico incon- 
tro con i finalisti del premio di poesia «Città di 
San Pellegrino». Amici del cuore al filo coronari- 
co: tel. (0345) 22.711, linea diretta per la prevenzio- 
ne dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì ore 
10-12; venerdì ore 10-12. 

L’ottavo torneo di tennis, 
I 

nuncia per il 6 luglio l’inizio 
singolare maschile e femmini- del secondo torneo di calcio. 
le, grazie al bel tempo si sta 
svolgendo nella massima re- 
golarità. Domenica 25 giugno 
alle 15,30 si svolgeranno le ti- 
nali femminili e quindi quelle 
maschili. Dopo le premiazioni 
ai presenti sarà offerto un rin- 
fresco. Finali, premiazioni e 
rinfresco si terranno presso il 
campo di tennis dei signori 
Salvi, distributori dei prodotti 
Fioravanti, di Gorle, via Ro- 
ma. 1 primi classificati riceve- 
ranno in premio medaglie 
d’oro, d’argento e piatti deco- 
rativi offerti dall’Ascom e dal- 
La Fogalco, più targhe e libri 
messi in palio dall’assessorato 
al Comune di Bergamo. Ci sa- 
ranno altri premi offerti dai 
colleghi di articoli sportivi e di 
ditte. L’iniziativa è del gruppo 
sportivo dell’Ascom che an- 

Le squadre che aderiranno sa- 
ranno divise in due gironi. Le 
gare avranno inizio alle ore 
2030 e ogni tempo avrà la du- 
rata di venti minuti. Le sere 
durante le quali si disputeran- 
no le gare del torneo sono: 
6/10/12/13/17/19/20/24/26/29 lu- 
glio, sul campo parrocchiale 
del Villaggio degli Sposi di 
Bergamo. 

Le iscrizioni si riceveranno 
fino al 29 giugno e il sorteggio 
si effettuerà presso 1’Ascom di 
via Borgo Palazzo 137, il 30 
giugno alle 14,30. (Gi.Be.) 

l CALOLZIOCORTE: alle 21 nella sala civica, conve- 
gno sul tema: «La funzione della strada Lecco-Ci- 
sano nell’ambito della viabilità provinciale». 

0 PEttEpya’f: 7.a Sagra alpina, al campo sportivo di 
A S. Gregorio 
con il Moica 

Il Movimento italiano casa- 
linghe di Bergamo, a chiusura 
del proprio anno sociale, in- 
forma che giovedì 22 giugno si 
effettuerà una gita a S. Grego- 
rio, frazione di Cisano, ove 
mons. G. Battista Roncalli ce- 
lebrerà la S. Messa a cui farà 
seguito un simpatico intratte- 
nimento. 

A disposizione vi sarà un 
pullman alle 10 al Piazzale del- 
la Stazione (costo L. 10.000); il 
ritorno è previsto in serata. 

PENSIERO DEL GIORNO 
- rdVon abbandonare mai i buoni propositi)). (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 5,32 e tramonta alle 21,13. 
Luna piena. ’ 
S. Luigi Gonzaga, S. Demetrio, S. Marzia. 

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

a battenti chiusi o.re 2$3@9. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

ROLLA G.P., via Moroni 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

912,30 e 15.19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi 5 (Colognola. Anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a battenti chiusi) 
GRASSI, via Tremana 7/B (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo 2 (Città Alta). 

OGuarirà in una decina di 
giorni il sig. Corrado Grandi, di 
72 anni, vittima di una caduta 
accidentale dalla propria bici- 
cletta. 

Le Crocerossine bergamasche 
il soccorso con gli elicotteri MEDICI DENTISTI 

Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di vta G. Motta 3739. Tutti i 
giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20; tel. 035 / 
34.71.72. 

Curnis G ioielli 
Bergamo - via Monte Grappa, 7 

tel. 035/243810 SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO; 
GORLE. ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, UF&NANO, ZANICA; CURNO, DkiLMlNE, LALLIO, 
LEVATE. MOZZO. OSIO SOPRA. TREVIOLO. ALME. PA- 
LADINA, POmRANICA, SO&ISOLE, VkBRE~O, 
VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e 
dalle 14 di ogni giornata prefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
25.0246 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

Hub 
1 

ot Cronografo 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria uf- 
ficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

Due crocerossine bergamasche durante l’esercitazione con gli elicotteri del Gruppo c<Aler> di TO 
rlno. 

Per far fronte in modo ade- 
guato alle possibili situazioni 
di emergenza derivanti da ca- 
lamità naturali, dissesti del 
territorio ed altro, tre croce- 
rossine dal Corpo delle infer- 
miere volontarie della Croce 
Rossa di Bergamo hanno pre- 
so parte nei giorni scorsi al 
Corso intensivo organizzato 
dall’Ale di Torino. 

Il ciclo di addestramento, 
della durata di tre giorni, com- 
prendeva lezioni teorico-prati- 
che di soccorso con l’impiego 
di elicotteri, consentendo per- 
tanto alle crocerossine di ac- 
quisire quella preparazione di 
comportamento e di assisten- 
za che potrebbe rendersi ne- 
cessaria nel caso di azioni di 
soccorso alle popolazioni. 

Al Corso di Torino hanno 
partecipato le crocerossine 
bergamasche: Costanza Arcu- 
ri, Ombretta Panza e Giusep- 
pina Sormani. 

@Ritorno all’utile per la Brio- 
schi finanziaria, la Holding im- 
mobiliare uotata in borsa che 
fa capo aI 8 ruppo Cabassi: iI 30 
giugno gli azionisti saranno 
chiamati ad a 

8 
provare il bilan- 

cio ‘88 che evi enzia un risultato 
positivo di oltre 26 miliardi, che 
si confronta con i 4,5 miliardi di 
perdita del 1987 (ma sono anni 
che la società non dà utili). 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7 e 19. Partenze da Roma: ore 
17.30 e 20.35. L’arrivo nei rispettivi scali di destinazione è 
prévisto tiora dopo il decolio., 
LINEA BERGAMO-ROMA-TARANTO (da lunedì a vener- 
dì): partenza da Orio aJle 7, arrivo a RoÌna alle 8,. partenza 
da Ciampino alle 8,30 e arrivo a Taranto alle 9,30. Ritorno: 
partenza da Grottaglie (Taranto) alle 16, arrivo a Roma alle 
17, partenza da Ciampino alle 1730 e arrivo a Orlo alle 
1830. 
COLLEGAMENTO ORIO-GINEVRA: partenza da Ginevra 
alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Partenza da Ginevra alle 7 e 
arrivo a Orio alle 7,45. Partenza da Orio alle 835 e arrivo a 
Ginevra alle 9,25 (da lunedì a venerdì). 
COLLEGAMENTO ORIO-BRUXELLES: partenza da Orio 
alle 7,50 (da martedì a sabato), arrivo a Orio alle u),2O (da 
lunedì a venerdì). 

I  

Disegno e manipolazione 
della creta domenica 

alla Madonna della Castagna 

VOLI DIRETTI CON LA SARDEGNA: lunedì, giovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo ore 9,15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo ad Olbia ore 11,05. Dal lunedì al vener- 
dì da Tortoli-Arbatax (Nuoro) ore 11,55 e arrivo a Bergamo 
ore 13,15; da Bergamo ore 13,45 e arrivo a Tortoli-Arbatax 
(Nuoro) ore 15,05. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed IP di 
via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: TOTAL 
di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
Correnti 34; GULF di via Corridoni 87; AGIP. 

v-l! 

OBIL di via 

61/63; MOBIL di via Briantea; AGIP wa Pro 
iseBgse$ 

- ’ mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8$0. 

SOCCORSO STRADALE 
(Autoservizi Bergamo», via Casalino 7, telefono 21.3333, ef- 
fettua servizio diurno continuato di riparazione di autovei- 
coli e chiamate di autotraino, nonché servizio notturno di 
parcheggio e autonoleggio. 
«Novali Autosoccorso», carro attrezzi, riparazioni. Servizio 
24 ore su 24. Tel. 25.53.62 e 29.52.44. 

Domenica prossima nel- 
l’ambito di ((Estate vivi la tua 
città» nel suggestivo scenario 
dei colli bergamaschi, nei 
pressi di Madonna della Ca- 
stagna (località Valbrem- 
bo-Paladina), si svolgerà una 
manifestazione che illustrerà 
alcune delle tecniche che ven- 
gono sviluppate all’interno 
dei corsi proposti dal laborato- 
rio ((Disegni & C.». Con l’ausi- 
lio di alcuni allievi apparte- 
nenti alle diverse sezioni, ver- 
rà condotto uno stage nel qua- 
le ognuno dimostrerà la tecni- 
ca alla quale ha lavorato nel 
corso dell’anno. Si assisterà 
quindi a performance di: dise- 
gno, aerografo, manipolazio- 
ne creta, scultura della creta, 
decorazione della ceramica e 
della porcellana, decorazione 
del tessuto, decorazione della 
seta con metodo sertì, marmo- 
rizzazione di carta e di raso, 
decorazione ed incisione di ve- 
tri e di specchi. 

L’obiettivo che si intende 

raggiungere proponendo un; a 
manifestazione in cui vengc k 
no illustrate le tecniche sopr; a 
descritte, antiche ed oriental: i, 
è la sensibilizzazione del put )- 
blico (soprattutto giovane) ne !i 
confronti di un’attività: quell, a 
dell’artigiano-artista. 

Il laboratorio «Disegni J E 
C.)), organizzatore dell’inizi; L- 
tiva, è a Bergamo in via Nove’ I- 
li 24: vi si tengono corsi diurn ki 
e serali destinati a far conc )- 
scere tecniche artistiche dc !l 
passato e dell’Oriente. Lo sec )- 
po che il laboratorio si prefig :- 
ge con questo tipo di operazic )- 
ne, afferma la maestra di art e 
Lorenza Bianchi, direttric e 
dei corsi, è il recupero della f i- 
gura di artigiano-artista ch e 
nelle grandi città risulta 01 -. 
mai in estinzione; proposta r i- 
volta, in questo caso, sopra! t- 
tutto ai giovani come possib i- 
lità di lavoro alternativo e 
creativo, nonché autonomo e 
specializzato. 
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