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Conducente
gentile
cerca la vettura
che «forse» ha urtato

ai 700annidi storiadellaSvizzera

Aìfesteggìamentì in corso nella vicina Conjèderazìone partecipano anche
ì 5000 bergamaschì che vi rìsìedono stabilmente - Le ìnìzìatìve dell’Ente
bergamaschì nel mondo - Un mostra a Bergamo sul-federalismo svizzero
((Uno Stato piccolo, piccolo, ma vecchio di ben 700 anni)). E la Svizzera, che celebra quest’anno sette secoli di
confederazione. Ai festeggiamenti dell’importante
anniversario, che culmineranno
nella stagione estiva, si sono
uniti anche i 5.000 bergamaschi emigrati anni fa alla ricerca di fortuna e lavoro nella terra elvetica, tanti infatti
sono i nostri concittadini (anche della provincia) che costituiscono
una grande comunità nella vicina Svizzera.
Iniziative di marca orobica
sono state annunciate in questi giorni dall’Ente bergamaschi nel mondo. Il presidente
prof. Santo Locatelli, il dott.
Massimo Fabretti e il viceconsole onorario
svizzero
dott. Riccardo Berber, intervenendo a una conferenza
stampa, tenutasi presso la sede dell’ente, hanno posto l’attenzione sulla storica data
del primo agosto 1291, evidenziando in particolare il legame tra i bergamaschi e la
confederazione elvetica.
L’anniversario
dei 700 anni rappresenta una valida occasione per i bergamaschi
emigrati per riunirsi e farsi
conoscere e anche per divulgare le nostre tradizioni
e
l’immagine della nostra città. Non a caso il prossimo luglio a Zurigo nell’ambito dei
festeggiamenti vi saranno incontri tra i 7 circoli dei bergamaschi in Svizzera, mentre a
fine maggio a Ginevra è prevista una settimana bergamasca cui hanno aderito
1’Apt e l’Associazione cuochi
Bergamo.
((Come Ente bergamaschi
nel mondo ~~ ha detto il prof.
Locatelli -- daremo il nostro
benvenuto in Svizzera con
una serie di manifesti in tre
lingue, che affiggeremo nei
vari circoli (Ginevra, Losanna, Zurigo, Ticino, Lucerna,
Ch Orientale, Berna). Un gesto simbolico per ricordare la
nostra presenza, anche se non
bisogna dimenticare che nella
confederazione vi sono già varie testimonianze della nostra
Bergamo e delle nostre tradizioni, culturali e artistiche. A
Zurigo per esempio nel1 ‘ufficio del sindaco vi è un’interessante scultura
dell’artista
Brolis)). Il prof. Locatelli ha
poi ricordato alcune novità
che hanno avvicinato la nostra città alla Svizzera, riferendosi anzitutto al volo Bergamo-Ginevra,
istituito
da
poco, che prevede facilitazioni (30% di sconto) per i bergamaschi emigranti.
Il viceconsole dott. Berner,
nbergamasco di cuore, anche
se cittadino svizzero)), così si
è definito, ha esposto il suo
vivo apprezzamento
per la
presenza dell’Ente nella Confederazione e ha poi compiuto un excursus storico sulle
tappe che hanno portato al
1291 e ai fenomeni dell’emigrazione. c(A Bergamo - ha
ricordato - vi è una comunità di circa 500 svizzeri, molti
coloro che sono emigrati dal
Nostro Paese e hanno iniziato
in questa provincia attività
nell’industria tessile)).
Per i 700 anni anche a Bergamo è prevista per i prossimi mesi una mostra sul federalismo in Svizzera.
Il viceconsole
ha quindi
posto l’accento su temi di
stretta attualità che coinvolgono la Svizzera, che ((ha
paura di perdere la propria

neutralità entrando nel Mercato comune europeo)). Nella
particolare
occasione
un
pensiero è stato rivolto allo
scomparso avv. Tino Simontini, socio fondatore e primo
presidente dell’Ente; a lui si
devono anche varie iniziative per i 200 anni degli svizzeri nella Bergamasca.

E. Roncalli

Slitta l’incontro
Italia-Cuba
LiAssociazione Italia-Cuba
di Bergamo informa che l’incontro con i due esponenti dell’Istituto cubano di amicizia
coi popoli, previsto per venerdì 19 presso la Cooperativa
((Rosa Luxemburg)), è rinviato
per cause di forza maggiore.
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Domani, \~t~iicrdi 19 aprile,
alle ore 9, presso i 1Centro culturale ((11Contentino)), iil via
Gavazzeni, in citt& a cura dcl1’Ussl 29 di Ikrg~mo avrà luogo un convegno
sul tema
<(L’autonomia possibile, un
progetto di riabilitazione intcgrata per il diritto alla salute)).
L’incontro tratterà in parlicolare il tema dc’gli ausili (protfsi, ortcsi t’ così via) nel contesto della faw riabilitativa
in
quanto essi coiisentono alla
persona disabile di raggiungcre una maggiore autonomia
ed utla maggiore integrazione
nella vita sociale.
Ntli cwrso del convegno sono
prc\risti gli interventi del prof.
Silvano Hoccardi (responsabile, tra l’altro, del servizio di
riabilitazione
del Policlinico
San Alarco di Zingonia), del
dottor I,uciano Di Pietra (diri-

gente dt:l Servizio interventi
socio sanitari integrati della
Regione Lombardia). dell’ing.
Rcn~o Andrich (del Siva. Servizio informazione
e 1 aluraiione ausili di Milano). del
dottor Lioncllo Scalisi ( I-Csponsabilc del Servizio di l-ccupero o rieducazione fuwionale deIl’Ussl29 di Hcrga~no) (
di Rocco Artifoni (prc~sidcnlc
del Comitato barriere nrchitettoniche di Bei-game).
11 convegno coincide con
l’avvio del Serviiio consuicn
za ausili istituito presso la 21de dell’lJss1 29 (Uftlcio protf:l.
aperto il lunedì cc1il giovcdi.
dalle
14 alle
16, te1
035/38.52.50) in \,ia Gallicciolli
4, in cittk Tali) SCI\ ii.io. gcsiito in collabol~H/iollc
con 13.
FondaAiollc fon (,nocchi,) dl
Milaiiu. si occupai di tutti quei
problcsmi di ,lcrtctnomia delle

L’Istituto

1 bollettini

L ‘ìnìzìatìva - in due sabati dì maggio - è del Consorzìo Tutela Vino Valcalepio per avvicinare produttori e consumatori

Sciopero
all’ospedale:
domani chiusi
laboratori
e ambulatori
Sciopero domani agli
Ospedali
Riuniti
nell’ambito di una manifestazione indetta a livello
regionale dai sindacati
Cisl-Cgil-Uil Sanità della
Lombardia.
In conseguenza di questo sciopero,
informa
l’ospedale,
non verrà
svolta nessuna attività
per quanto riguarda i seguenti servizi:
day hospital, ambulatori
esterni, radiologia,
laboratorio d’analisi, servizi amministrativi.

(proff. E. Ottolini e A. Bellini
e alla Dei Verbum (proff. P
Bertuletti e P. Pezzoli).
Data la natura dell’incor
tro, come dei precedenti, l’ir
vito alla partecipazione oltr
che agli studenti e ai professe
ri della Scuola di Teologia,
esteso a chiunque abbia intt
resse all’argomento, in part
colare ai sacerdoti.

Una mostraCgil
sulla storia
del Primo Maggio
Dal 23 aprile all’il maggi
presso la sala ex consiliare c
via Tasso 4 si terrà una mc
stra dedicata alla storia dc
Primo Maggio a Bergamo, OI
ganizzata dalla Cgil in collabc
razione con l’Istituto berg:
masco per la storia del mov
mento di liberazione.
La giornata
inaugurale
martedì 23 aprile, sarà prece
duta alle 15 da un convegn
presso la Borsa Merci sul tc
ma: ((Verso il congresso del1
Cgil: un approfondimento su
programma)); interverrà Brt.
no Ravasio (segretario rkgic
nale Cgil). Alle 17,30 quind
l’apertura della mostra «Cer
to e un anno))

Circoscririone2
primatista
nelle bocce

Inps al rallentatore

AssembleaOrdine
medici chirurghi
ed odontoiatri

Escursioni
nei vigneti
con il «BeviBergamo»
Il successo del ((BeviHerg;
mo l)), nel 1989, ha convinto
Consorzio tutela vino Valcalc
pio e l’Associazione
dei prc
duttori a organizzare il «Bev
Bergamo 2)). Come per la pr

concorso al prossimo scttcmbre dovrebbero csscrc 303 per
la scuola elementare c 44 per
la scuola materna.
Nel calcolo sono già compresi i posti liberati dalle don~andc dl dimissioni dal servi%lo pïc’wntat~~ entro il 31 mar70scorso mcntre andranno
:thg~unt i il CJIper cento dei poSII che t Tbt-ntualmentc, doves5, 1.0liberarsi a seguito dei trasfcriin( ììtl lllrcrprovil~ciali
e
(1~1pnsi;qqi di ruolo.
z-T--

ribadisce: sono stati suediti

..-2

Domani in Seminario
giornata di studio
sulla ctGaudium et spes))
Domani, venerdì 19 aprile,
nell’Aula Magna di Teologia
del Seminario, dalle ore 9 alle
12,30,avrà luogo la quinta e ultima Giornata di studio della
Scuola di Teologia sul Concilio Vaticano Il, a 25 anni dalla
conclusione.
Questa ultima Giornata è
dedicata alla Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo. Tre professori del Seminario introdurranno
il dibattito con le seguenti comunicazioni:
- Commento allo schema
della Gaudium et Spes (prof.
don Maurizio Cervasoni);
-- T,aGaudium et Spes come
risposta alla sfida della modernità attraverso l’assunzione della storicità (prof. don
Renato Cortinovis);
- Il cristiano e gli ambiti
dell’esperienza morale nella
Gaudium et Spes (prof. don Lino Casati).
J,e precedenti Giornate di
studio, delle quali quella attuale si pone come ideale continuità, sono state dedicate ad
una introduzione
storica al
Concilio (prof. G. Zanchi), alla
Sacrosanctum
Concilium
(proff. A. Donghi c S. Colombo), alla Lumen Gentium

tra macchina è non ho trovato
la minima traccia sul mio paraurti.
Ma è questo “ritengo” che
non mi piace e quando ho potuto tornare per constatare,
non ho più trovato la macchina in questione.
Se qualcosa C accaduto, c
l’interessato legge queste righe, telefoni al 220.135. Grazie)).
l Non è vero che l’energia eolica provoca inquinamento
acustico. Secondo alcuni rilevamenti compiuti di recente
dall’Ene presso la stazione di
prova di Santa Caterina a Cagliari, è possibile ridurre il rumore provocato dalle pale delle macchine eoliche grazie all’uso di sostegni che ne attutiscono l’attrito.
«L’inquinamento ambientale dei generatori eolici di cui tanto si parla
---ha detto anche Umberto Foli dell’Enea - è irrilevante soprattutto per quanto riguarda
l’acustica. Il rumore prodotto,
infatti, non 6 che un lieve incremento di 4 decibel, a quello
già esistente.

Riabilitazione dei di
domani gli esperti a convegno

Si 6 conclusa la prima cdizionc dc1 palio delle circoscriF,ioni di bocce promossa dall’assessorato allo Sport dc1 Comune. La formula che ha pcrpC’i-SCJiiC’
diSibi]i.
i’C.1‘ IC’ CcJll<lb
letlw il st’r[ izio si si,i-l P tr ;1 messo un confronto tra bocciofili delle sette circoscriziol’alt I‘O. dl unct banca-ctatt
Colli
ha soddisfatto
putcbi iAlata che cotiti~~nc~ III- ni cittadine
formazioni rt~lati~t~ ;t tutti fi11 concorrenti ed orgnnizLatori
cd 6 ormai certo che la ((cinausili
prcbt’nfì
sut ilici‘catõ
Tl:1
que giorni)) diverrà una classizioiiak.
ca del calendario provi ncialc.
La dimostrazione
sta anche
nel fatto che la quinta circoNuove proteste delle tre organizzazioni degli artì’ìanì per il disagio della categoscrizione ha già avanzato la
tra le 9 e le 13, potrà essere
ria - Domani sportelli aperti all’ufficio Inps dì via Mai per il rìlascìo dei duplìcati
propria candidatura
per il
prelevato il sangue per un esaprossimo anno. raccogliendo
me rapido del dosaggio del coL ‘Inps assicura di avere spe- Antonello Pezzini in merito al- come già sottolineato iic~l coIl disagio della categoria iecosì il testimone da Giust~ppc
lesterolo totale. Verrà anche dito agli artigiani bergamala spedizione dei bollettini di municato stampa pubblicato
Rot-’stato ribadito in una rrlt~~Honfanti, che ha rapprcsciiprovata la pressione sanguina schi i bollettini per i contributi
conto corrente postale desti- da L’Eco di Bergamo del 16 riore dichiaraziorw dtjll ;I.s.wtanto la quarta in questo prie sarà pure possibile far deter- previdenziali da versare entro nati al versamento dei contri- aprile scorso, possuiio otttlntb- ciwzione Artigiani.
int’ntrt-’ a
mo impegno.
minare il gruppo sanguigno.
il 20 aprile pena pesanti san- buti previdenziali per artigia- re un duplicato da parte dc1 sua volta la segreteria dtJllu
Nelle finali è prevalsa la
zioni pecuniarie. Anche ieri so- ni e commercianti (prima rata competente Ufficio Inps. ubi- Cna ha confermato di ULTI’rlsquadra della circoscrizione
_“”
.--.
---._
no arriva te in redazione telefo- pari ad un quarto del previsto cato in citta, in via Angc)lo Mai cevuto anche ieri rjchit~.~ft~ dl
n. 2 sulla 6.a. La vittoria parnate di artigiani che lamenta- minimale), faccio presente di c rispettare così il tcrmlne di informazioni di suoi associati Le previsioni Sinascel ziale ha anche permesso alla
vano la mancata ricezione,
scadenza del 20 aprile 1991.
aver prontamente
risposto,
per i ritardi nel recupirt) citjl
circoscrizione di aggiudiPer soddisfarcj adcguataunendo la loro protesta a quel- con un telegramma, al prof.
per i posti di ruoli 2.a
bollettini e di averep,.ol~l~t,drrro
carsi il primo palio cittadino.
la già apparsa su L’Eco di Ber- Pezzini.
mente le legittime csigtbnze de- a sollcritare gli uffici pr~~posti.
A tutti i partecipanti sono stanelle elementari
gamo. Ecco comunque la letteIn proposito sono in grado gli interessati, a tale scopo (rite consegnate IC artistiche meUn comunicato ci 3. ini)llrt,
lascio
di
duplicati).
la
Sede
ha
ra dell’lnps in relazione alla di segnalare che tutti i prcdctdaglie coniate dallo scultore
pervenuto
dalI’
Urii~~~ieA~‘
f~~~ì~cdeciso di tenere aperti gli
notizia che abbiamo pubblica- ti bollettini di conto corrente
bcrgamasco Ferruccio Guini, il cui presidente cot)/nl .4tlSi tiene questa sera alle 21 to ieri:
postale risultano già spediti al sportelli del predetto Ufficio
dotti Alla prcmiazionc sono
toni0 7’aroni rikvu (.tìo ~<ililpresso.la sede dell’Ordine via
lnps
di
via
Angelo
Mai
dalle
Spett. Redazione,
domicilio degli interessati.
lntcrvcnuti
il sindaco di Herdi artigiani senza al~*uPaglia 3 l’assemblea ordinaria
ore 8 alle ore’ 13 c dalle ore gliaia
gaino. Giampiero
Galizzi c
colpa da parte loro si tra\ aannuale dell’Ordine dei mediin relazione al telegramma,
In caso, però, di eventuale
7.
14,30 alle ore 14.30 cìi venerdì. na
l’asacssore allo Sport, Gianno oggi nell’asso1 uta impossici chirurghi e degli odontoiacome si legge su I,%co di Ber- non ricevimento di tali bollet- 19 aprile 1991.
tl
ci~ic,~
t’
araldi,
oltre
ai
vari
bilità
di
assolvere
all’
obbliga
tri. L’assemblea è riservata a gamo del 17 aprile scorso, in- tini per motivi diversi (disguiIl direttore della sede Inps contributi\.0 cl rischiano, oltw
prLs]dèntl delle circoscriziotutti gli iscritti all’Ordine che viatomi dal presidente del- di postali, ritardo nella consedi Bergamo
111
a tutto, di vcdcbrsi addebitate
sono invitati a partecipare.
l’Associazione artigiani, prof. gna e così via), gli interessati,
dr. Vincenzo Fiorentino
IC sanzioni pecuniarie piwiste dalla legge per il maiicato
rispetto del ternliw dcbi\ t’rsamenti)).
1, ‘Unione A rtigianl.
- ( 0ll

Il presidente dell’Ente Bergamaschi nei mondo, prof. Santo Locatelli (a destra) con il vice-console onorario svizzero dr. Riccardo Berner alla conferenza stampa per la presentazione
delle
iniziative del 700.0 anniversario
della Confederazione
elvetica.

Dono del sangue:
uno stand
Avis
al Quadriportico
11sangue donato è sempre al
di sotto dell’effettivo bisogno.
Per questo, c per sottolineare
l’importanza della donazione
di sangue, da domani a domenica 1’Avis comunale di Bergamo sarà presente con uno
stand al Quadriportico
del
Sentierone.
Il sangue non solo è indispensabile per i trapianti, ma
ci sono tante altre malattie
che possono essere curate con
il sangue e i suo1 derivati. Per
curare un bambino leucemico
occorrono non meno di cento
donatori.
La presenza dcl1’Avis al Quadriportico è perciò un appello a tutti i cittadini
perché si presentino tra le 9 e
le 20 per conoscere
cos’è
l’Avis.
Ai cittadini dai 20 ai 50 anni,
che si presenteranno digiuni

Chi non è mai uscito da un
parcheggio inferocito per lo
fcsfriso)) trovato sulla propria
vettura, a ricordo del1 ‘incivile
che l’ha urtata in manovra ed
ha poi preso il largo.7 Crediamo che ben pochi nella loro
carriera di automobilisti non
abbiano dovuto.fare i conti,
prima con l’incivile di turno. e
poi con il carrozziere, il quale,
com’è noto, ad opera compiuta
presenta regolare parcella.
A. chi ha dovuto subire danni e beffa, dedichiamo la lettera che ci è pervenuta in rudazione ieri: si commenta da st;.
Per quanto ci riguarda, 1 ‘autore meriterebbe il premio dpl1‘automobilista gentile. E ch issà che qualcuno non raccolga
1‘idea.
((Sabato 13 aprile, nel fare
retromarcia
nel parcheggio
della piazzetta di via PclabrocCO ho lievemente
urtato
un’auto in sosta e non ho potuto fermarmi per non creare ingorgo.
Non “ritengo” di aver provocato danni perche dovrei
aver urtato il paraurti dell’al-
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ma edizione, l’iniziativa ha lo
scopo di intensificare
il rapporto tra produttori di vino e
consumatori, offrendo a questi ultimi la possibilità di visitare le aziende agricole. dove
viene prodotta l’uva poi trasformata in vino.
1 percorsi programmati prcvedono quindi la visita a vigneti e cantine, compreso l’assaggio dei vini prodotti, abbinati a piatti della gastronomia
locale. Ai partecipanti è offerta così l’occasione di percorrere alcune delle zone più interessanti della collina bergamasca, proprio nel periodo
primaverile, quando la natura
si presenta nella sua veste migliore.
Pl «BeviBergamo 2)) - che
ha il patrocinio
della Banca
Popolare di Bergamo - prevcde due escursioni, fissate per
sabato 18 e sabato 25 maggio.
La prima escursione avrà il
seguente svolgimento: ore 8,30
partenza in pullman dalla sede del Consorzio tutela Valcalepio, via Borgo Palazzo 133,
Bergamo; visita alla Cantina
sociale di Val San Martino a
Pontida; visita all’Azienda
agricola Farina di Gromlongo;
colazione al ristorante S. Lucio di Chiuduno dell’azienda
vitivinicola «Il Fontanile)); nel
pomeriggio visita all’azienda
Agostino Suardo di Chiuduno
e ad un’altra azienda di Grumello del Monte. Rientro previsto verso le ore 19.
Sabato 25 maggio: partenza
ore 8,30 sempre dalla sede di
via Borgo Palazzo 133; visita di
un’azienda vitivinicola
della
zona di Cenate; visita all’azienda vitivinicola «Il Calepino)) di Castelli
Calepio;
pranzo al ristorante
«Al
Tram)) di Sarnico; nel pomeriggio, visita alla Cantina sociale bergamasca di San Paolo
d’Argon e all’azienda vitivinicola ((Il Cipresso)) di Scanzorosciate. Rientro previsto entro
le ore 19.
La cerimonia di chiusura
del ((BeviBergamo)) verrà fissata entro la metà di giugno,
con pranzo presso il ristorante cui verrà conferito dal Consorzio tutela Valcalepio il «Per61 d’argento 1991)), il riconoscimento (un paiolo in argento) che premierà il ristoratore
più attento e sensibile alla
proposta del vino Valcalepio
nel proprio locale.
Ai partecipanti al ((BeviBergame)) il Consorzio fornirà
una valigetta con sette bicchieri d’assaggio e un bicchiere fltite, che gli interessati dovranno portare con sé per kli
assaggi presso le cantine visitate.
La quota di partecipazione
alle due escursioni, comprcnsiva di viaggio in pullman, della valigetta e delle tre colazio-

ni, è fissata in lire 60.000. Le
prenotazioni vanno effettuate
direttamente alla segreteria
del Consorzio (tel. 27.02.78) sino al raggiungimento
di 50
partecipanti. Si avvertono gli
interessati che presso la sede
del Consorzio esiste un ampio
piazzale con parcheggio gratuito. Il Consorzio si riserva di
modificare l’elenco delle wisite» qualora si rendesse necessario per motivi organizzativi.

R.Vit.

Gite
A CORVATSCH
La Uoei (Unione operaia
escursionisti italiani) organizza domenica 21 aprile una gita
sciistica a Corvatsch (Svizzera) con partenza da Bergamo
alle ore 5,30 (documento
d’identità
non scaduto per
l’espatrio).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sede Uoei,
largo Porta Nuova IO, tutte le
sere dalle ore 21 alle 23 (tel.
2294.05).

Aspetta il risarcimento
rtoscuola
per I icenza negata
-
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Pioniere del gelato
artigiano
il tav.
Alberto
__-._
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cenirta ptwso gli wgut2i (wlpetenti ((sollecitando un immcdiato interessamento affinché
vengano presi gli opportuni
provvcditncnti
chcl po~~arlc)
((Sarebbe ora di passare dal- una sentenza del 1986 aveva evitare
l’applica~iin~
di hatila concezione del diritto all’itasancito il diritto di Campana. zioni a carico di coloro c.titj. riliana, dove nessuno paga mai
Stando così Ic COSCI.sostcn- pctiamo senza alcuna c~olp~~. (;lì undici
(‘Uill~JcJnC’~lt~
dc’1
r,ill’it
(J bai ti. hanno
L oliIto
il conto, tranne Pantalone. a gono ancora Gubincblli t’CofTaI 111gi <i/\ci~‘t
11 C*;II
Alberto
no11 dovessero rispC’tt;~rt~ II wtiilgliu dirt~tti\o dt,I bii~cL
quella più severa e responsabi- ri. il Campana ((aveva ragio- tttrminc
cato pro\ 111~~1,111~
gt’l;ltlc’l 1 Lil’ll
I.alllpll~i~cil~l.
da quarant’anni
dc1 20 aprilt~~).
le, più autenticamente europea ne. visto ch4 oggi gli è stato rigianalr b ipct-Slga cl~ll’AS~~~1i ~~Iiiotol c,) c djJpabsiCJiiato
del
della responsabilità)): è questa conosciuto ci0 che le leggi potedi Hcl’gdìii(J
cxlcstli
IltBl COI .iu
sindac,~ro ~(1 casperto di fama.
una delle considerazioni che vano concedergli 8 annifà; aldell’asst~mblt~a citagli iscritti.
l’esponente radicale Maurizio
lora egli (i stato vittima
di
ha11no eletto IC:11uove cariche Nt~l t 011st~ilargll un artistico
ritr&to dolio dei gtslaticri bcrGubinelli e il rappreseti tan te un’odiosa prevaricazione e mesociali.
Per il triennio
dell’Associazione tutela ci tta- rita di essere ampiamente ri39~31-1993
presidente è la sig.ra gamaschi, 11dott. ‘I’rigona IW
((Rassegna
storica
del
Risorha sottolineato I’impt~gno sindini Pieralberto Coffari hanno sarcito per il danno morale ed gimento». il trimestrale
dcl- Gabriella Madonini c viceprcfatto ieri mattina - nel corso economico .wbito)J.
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bis, ma con novità

Frequenza

Il corso

st’anno, potranno anche lavo:
rare in piazza: pittori, scultori, creatori di opere d’arte con
qualsiasi materiale e tecnica
potranno cimentarsi sul tema
((Piazza Pontida e Borgo San

Straordinario
sospeso:da oggi
disservizi
sulle linee Atb
Da oggi niente più lavoro
straordinario
da parte del
personale dell’Atb. Si tratta
di una decisione presa dai
dipendenti
nell’ambito
di
una vertenza sindacale, che
non potrà non avere riflessi
sul servizio, in quanto il lavoro straordinario
si rende
necessario per compensare
le carenze di organico conseguenti ai vincoli di legge.
Da oggi - informa la direzione dell’Azienda
municipalizzata di trasporto--e
fino al termine della vertenza potranno verificarsi
su
alcune linee dei disservizi.
Speriamo non siano troppi.

Leonardo)); le opere che saranno consegnate al Ducato di
Piazza Pontida entro la fine
della rassegna, ovvero l’ultima mostra della terza domenica di ottobre, parteciperanno
ad un’altra mostra ducale.
Alle mostre mensili possono partecipare tutti coloro che
possono dimostrare di avere
già esposto Iti loro opere ad
una mostra, sia personale chtb
collettiva, e che provvedano
ad aderire all’iniziativa rivolgendosi alla sede del Ducato.
in Piazza Pontida. 38 (tcl.
21.02.75). I,,\ segreteria clucalc
è aperta tutti i lunedì, mercoledì e venercli dalle ore 16 nllc
18.

I,e mostw nncnsili hanno ottenuto lo swiw anno un L’ero
successo e si sono dimostrate
- come tra negli auspici dei
promotori ~~ 1 nlidc wcasioni
d’incontro fra gli artisti td un
pubblico variamcntc~ formato
ma sempre molto attento c interessato al dialogo con gli
espositori.
Piazza Pontida.
inoltre, si è dimostrata la wdc
ideale per questa iniziativa
che è già conosciuta anche
fuori della nostra pro\rincia.
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Torna la manifestazìone a cura del Ducato dì Piazza Pontìda
Da quest’anno una gìurìa e la possibilità dì dìpìngere sulposto
«Artisti in Piazza - 2)) da domenica prossima sotto i portici di Piazza Pontida. La bella
manifestazione,
avviata lo
scorso anno dal Ducato di
Piazza Pontida e dall’Azienda
di Promozione Turistica con
la collaborazione del Circolo
Artistico Bergamasco, si ripeterà ogni terza domenica del
mese sino ad ottobre, escluso
agosto.
All’iniziativa partecipa quest’anno anche l’assessorato al
Turismo del Comune di Bergamo che ha concesso il patrocinio. Ogni domenica verranno conferiti tre @-emi: la medaglia d’argento del Ducato di
Piazza Pontida c i riconoscimenti concessi dall’Apt e dal
Comune. A differenza dello
scorso anno, i premi non saranno attribuiti sulla base di
una votazione dei visitatori,
ma sul giudizio di una giuria
della quale faranno parte alcuni ((giurati ducali» ed alcuni
:(giurati)) scelti fra i visitatori
di ciascuna mostra.
I,a principale novità di ((Artisti in Piazza - 2)) riguarda
proprio i protagonisti
della
manifestazione, i quali, quc-
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