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Giovani disabili impegnati
in opere di utilità sociale
Sono dì Carvico, Seriate e Romano e dei rispettivi centri Enaip: stannoportando avanti un
progetto che sarà realìzzato al Parco delle Basilichedì Milano - L’opera sarà attrezzata da
alcunerealìzzazìonìdegli handicappatistessi:un palco per spettacolie un teatro per burattìnì - Un incontro con il sindacoPaolo Pìllìtterì - 11programma è previsto dal 6 al171 mnggìo

L’Ospedale
di Sarnico
e il suo futuro
tra Ussl e proteste
Un documento sulla situazione a cura
dei parroci del vicariato di Predore
SARfiICO - A seguito del- loro sensibilità in forme conl’articolo comparso su «L’Eco crete al massimo livello, al fidi Bergamo)) il 28 aprile scorso ne di non rendersi responsabiriguardante la situazione del- li della chiusura di una strutl’ospedale di Sarnico, i 14 par- tura tanto preziosa per tutto il
bacino d’utenza dell’ospedale
roci della vicaria di Predore,
in una riunione
tenutasi a e di cui il territorio del vicariaCredaro giovedì 2 maggio e to è parte tanto importante».
presieduta
dal vicario don
G. Gaspari
Giovanni Ferraroli, hanno approvato un documento comune indirizzato al Comitato di
gestione dell’Uss1 n. 31 di Lovere circa il deliberato assunto il 22 aprile.
Nel documento, tra l’altro,
viene espressa ((la motivata
indignazione per la situazione
sempre più asfittica che si va
gradualmente
attuando nell’ospedale di Sarnico)); i parroci, «pur essendo consapevoli
della caotica condizione in cui
si agita, in generale, la sanità)), denunciano che Sarnico
«deve sempre pagare in forma
sproporzionata
0 comunque
vistosamente differenziata la
crisi generale in atto» e sottolineano la loro posizione in
merito alla situazione.
Per i parroci firmatari
del
documento l’ospedale di Sarnico «ha sempre rappresentato un punto di riferimento di
facile accesso sia peri ricoveri
dei propri parrocchiani,
sia
per la comodità di una doverosa assistenza spirituale
per
cui l’attuale
situazione
sta
creando nelle popolazioni loro
affidate uno stato di preoccupante sfiducia verso una nobile istituzione che nel passato
ha largamente offerto una sicura accoglienza ed una qualificata assistenza)).
Dopo aver evidenziato i gravi disagi ai quali vengono sottoposte le popolazioni specie
per i ricoveri urgenti in caso
di dirottamento
verso altri
TREVI GLI0 -- Proseguoospedali, il documento conclude nell’auspicio che i ((signori no a pieno ritmo i lavori per
amministratori
esprimano la la costruzione di tre nuovi
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Programmata a Treviglio, in un dibattito pubblico

Il Comitato
ctCome
noi))slmpegn
in unliniziativa
peri disabili
-

TREVIGLIO - Il comitato
«Come noi)) di Treviglio
sempre alla ribalta in importanti iniziative sociali di sostegno ai disabili: e sono state numerose e qualificate le iniziative finora svolte, come anche
L ‘Eco di Bergamo ha riferito
-promuove
una singolare

Iniziativa dal titolo «Il mondo
visto dal basso)), iniziativa intesa quale ((lettura alternativa
della realtà)), a cura del comitato stesso.
Si tratta di un incontro con
la cittadinanza
sulle problematiche della disabilità fisica,
incontro al quale sono invitati

A Treviglio, all’angolo di via Mazzini

Trenta nuovi postbauto
in uti parcheggio in costruzione

Il Centro Enaip di Carvico

1 (i

a sinistra);

a desira,

nel reparto

falegnameria

dello stesso Centro.

(Foto YURI COLLEONI)

-

Un gruppo di giovani handicappati dei centri Enaip di
Carvico, Seriate e Romano di
Lombardia sono impegnati in
questi giorni nella realizzazione di un interessante progetto
di recupero del Parco delle Basiliche di Milano, che prevede
l’inserimento di alcune attrezzature costruite dagli stessi.
L’intervento
in piazza Vetra
rientra nell’ambito
di uno
scambio tra 1’Enaip Lombardia e la Sa1 Ca’ N’Ensenya di
Barcellona.
Per meglio comprendere tale iniziativa occorre ricordare
che da tempo si svolgono incontri periodici tra i giovani e
gli operatori dell’Enaip Lombardia e dell’ente spagnolo.
Così in tale occasione sono gli
operatori lombardi ad accogliere gli spagnoli, mentre già
in precedenza si erano tenuti
analoghi incontri a Barcellona.
Al progetto - che sarà mo-

strato ai giovani lavoratori
della Sa1 Ca’ N’Ensenya hanno aderito oltre alle sedi
Enaip di Carvico, Seriate e Romano 1~.anche altre di Milano, Mantova, Lomazzo, Pizzighettone, Busto Arsizio. Per
1’Enaip Lombardia partecipano 16 allievi (età media 18 anni) e 8 operatori.
Per la Sa1
barcellonese
14 allievi e 10
operatori.
Ma vediamo più da vicino
tale progetto che verrà realizzato dal 6 all’ll maggio prossimo a Milano. L’intervento
prevede una serie di opere
realizzate dai giovani handicappati: arredi, attrezzature
per il gioco e il relax, nel parco
milanese prospiciente la Basilica di San Lorenzo.
((Per quanto riguarda
il
Centro Enaip di Carvico - ha
detto il direttore Roberto Riva
- due sono i giovani impegnati nella costruzione di un palco

che verrà installato nell’area
verde. Massimiliano Schirru e
Ivan Mangili coordinati dal
docente del laboratorio-falegnameria
Luigi Riva e da
Mauro Frigerio hanno lavorato in questi giorni presso la nostra sede eseguendo con entusiasmo il progetto. Il palco (5
mx5m) è stato realizzato con
una particolare legname, che
abbiamo reperito grazie alla
collaborazione e alle agevolazioni economiche della ditta
Baisotti di Medolago)).
Con tale iniziativa si intende quindi trasformare
uno
spazio verde come un luogo di
aggregazione e socializzazione. Non a caso il palco verrà
utilizzato per l’esibizione di
gruppi musicali, incontri col
pubblico ed altro.
1 giovani del Centro Enaip
di Seriate hanno invece preparato un teatrino per i burattini. Lo spazio verrà ora riquali-

ficato con arredi urbani strutturati in modo particolare.
Tra gli altri progetti che saranno ultimati in questi giorni da altri centri Enaip: alcuni
tavoli con scacchiera incorporata e panche, utilizzabili anche da non-vedenti, strutture
lignee di gioco per bimbi,
mangiatoie per volatili etc.
Nel corso della settimana è
previsto un incontro con il
sindaco, Paolo Pillitteri, con le
delegazioni lombarde e catalane, in programma
lunedì 6
maggio a Palazzo Marino.
Dopo questa interessante
esperienza alcuni giovani ed
operatori dell’Enaip Lombardia saranno ospitati dal 19 al
26 maggio prossimo presso la
Sa1 (Società anonima laborals) Ca’ N’Ensenya di Barcellona nel Nou Barris, quartiere
della città spagnola.

Emanuele

Da lunedì un ciclo di incontri

L’incidente

Clusone: in biblioteca
per incontrare
Mozart
L’iniziativa è di C iusone Cultura - Verranno illustrate
la vita e le opere 4 el compositore con ascolto di brani
CLUSONE - Nella biblioteca della piccola capitale dell’alta Valle Seriana per quattro settimane si parlerà del
più grande musicista che probabilmente sia mai esistito:
Mozart. Gli incontri cominceranno lunedì alle 20,30 nella
sala Legrenzi della biblioteca
e si protrarranno con cadenza
settimanale per tutto il mese
di maggio. Relatore sarà il
maestro Bernardino
Zappa.
L’organizzazione è di Clusone
Cultura, il coordinamento che
raggruppa diversi enti che
nella zona cercano di promuovere il discorso culturale: ne
fanno parte la Fondazione
Fantoni, la biblioteca stessa, il
Comune, la redazione di Clusone de L’Eco di Bergamo, la
parrocchia, la Comunità montana con la collaborazione delle diverse associazioni che di
volta in volta si fanno protagoniste di iniziative che riguardano il campo culturale.
La manifestazione che prende avvio sabato si innesta in
un discorso di notevole interesse da parte di Clusone Cultura e degli abitanti della zona
nei riguardi del discorso musicale. Vale la pena ricordare
che Clusone vanta ben tre
gruppi corali: Idica, Ars Nova,
Voci dell’Altopiano
che coinvolgono oltre un centinaio di
persone. Altrettanti sono coloro che gravitano attorno alla
banda. L’interesse della zona
per quanto riguarda la musica
è testimoniato dal successo e
dalla coerenza di Clusone jazz,
il festival che ha superato i
dieci anni di vita dando esempio di longevità e coerenza.
Lo scorso anno Clusone
Cultura aveva profuso un notevole impegno per cercare di
far conoscere e valorizzare la
figura di Giovanni Legrenzi,
musicista clusonese che fu tra
i più grandi del Seicento e di
cui lo scorso anno ricorreva il
tricentenario della morte avvenuta nel maggio 1690 a Venezia. Legrenzi era infatti divenuto maestro di cappella in
San Marco, il più ambito ruolo
di musicista dell’epoca. Erano
state organizzate conferenze e
concerti da febbraio a giugno,
ogni lunedì.
1 lunedì culturali quest’anno sono stati caratterizzati da
cinque incontri sull’astronomia, da un ciclo relativo al tema del sogno e da una mini-serie di film in lingua inglese. 1
quattro incontri su Mozart si
riallacciano
al discorso legrenziano: curiosamente
il
grande compositore austriaco
morì quasi esattamente un secolo dopo il musicista clusonese. Il confronto tra le opere del
Legrenzi e quelle di Mozart
tra l’altro pone in luce il cammino percorso dal discorso
musicale in cento anni. Ricordiamo che proprio del 1791,
contemporaneo alla morte, è il
grande Requiem, composizione che in diversi hanno detinito come la più profonda, la più

bella che mai sia stata concepita da mente umana. Il Requiem è incompiuto e rappresenta uno degli aspetti più misteriosi della creatività di Mozart: venne infatti realizzato
nei mesi della grave malattia
uhe lo condusse alla morte.
Ancora nel pomeriggio del 4
rlicembre rivide con alcuni
zantanti suoi amici le parti del
Requiem che aveva già compiuto: Morì la notte seguente.
Le conferenze ripercorreranno la vita e la carriera di
Mozart con l’ausilio di esecu-

Roncalli

zioni al pianoforte e della riproduzione di brani di sinfonie e opere mediante dischi,
nastri e compact disc. L’ingresso è gratuito. Da segnalare sabato 25 maggio un concerto mozartiano con cantanti
in costume.
*Aumentano
le vendite per
corrispondenza
- Nei primi
due mesi del 1991 le aziende di
vendita per corrispondenza hanno registrato un incremento del
fatturato del 14,3% sullo stesso
periodo del 1990.

al termine del corso di nuoto

Grave un bambino di Cisano
caduto nel vanoacaldaia
vicino alla piscina di Merate
pullman di una ditta locale insieme ad altri 40 bambini intorno alle 16,30 di martedì 30
aprile. Dopo lo svolgimento
della lezione, terminata intorno alle 17,30, i bambini sono
stati trattenuti all’interno in
attesa che il pullman aprisse
le porte.
Durante l’attesa per cause
non accertate Andrea, che frequenta la seconda elementare,
con alcuni amici scavalcava
una barriera tubolare che delimita il tetto del locale caldaia formato da una copertura in prato.
Sentiamo la testimonianza
giunto a Merate a bordo del
di Roberto Lenza, accompagnatore che segue i bambini
alla frequenza dei corsi: «Eravamo in attesa dell’apertura
delle porte del pullman e per
evitare che i bambini fossero
in mezzo alla strada, sono stati trattenuti
all’interno
del
cancello nello spazio antistante la piscina. Alcuni bambini
però inspiegabilmente
si portavano al di là della barriera
Suito fisicamente alla loro co- tubolare per giocare, dove c’è
un prato di pochi metri quastruzione ed al loro avviamendri, al termine del quale c’è il
to.
corridoio per l’accesso al locaMartedì 30 aprile, presumile caldaia che senza alcuna seDilmente tra le due e le tre do- gnalazione è a cielo aperto. 11
30 la mezzanotte i ladri hanno
bambino non avvedendosi del
‘atto irruzione passando inos- pericolo precipitava da un’al;ervati ed inascoltati.
Per tezza di 4 metri circa. Alle griguanto riguarda l’edificio co- da dei compagni che erano
munale i ladri sono entrati da con lui accorreva la mamma
una finestra del pianterreno
Maria che regolarmente
acsbadatamente lasciata aperta.
compagnava il figlio al corso
Hanno forzato due porte a ve- di nuoto e gli addetti della pitro riuscendo ad impossessarscina».
si di una irrilevante somma di
Soccorso nell’arco di pochi
denaro. Hanno più che altro
minuti il bambino è stato trarovistato e fatto confusione.
sportato all’ospedale di MeraIn modo analogo si esprime te e dopo le prime cure veniva
il presidente del Gruppo alpi- indirizzato all’Ospedale Maggiore di Bergamo nel reparto
ni locale: «E la quarta volta
per esami
che riceviamo queste visite di Neurochirurgia
poco gradite ed è la prima vol- più specifici. Già nella stessa
serata il bambino veniva giuta che niente ci viene sottratto
visto che l’esperienza passata dicato fuori pericolo nonostante che avesse accusato un
ci ha insegnato a premunirci
contro queste disavventure la-, trauma cranico. A due giorni
dall’incredibile
incidente, le
sciando in sede il minimo indisue condizioni come ci ha rifespensabile. A parte le varie
rito il parroco don Achille Anserrature forzate, lo scompiglio creato, rimaniamo
con gioletti, che segue da vicino gli
avvenimenti,
sembrano mil’amaro in bocca, frastornati
gliorate: che è quanto si auguda un inspiegabile perché)).
rano tutti a Cisano.
Ultima tappa di quella notte
Leonardo Viola
l’Oratorio di Palazzago al quale sono stati sottratti vari generi alimentri, dolciumi, monetine ed una somma in denaro, lasciando oggetti di ben più
grande valore. La sera seguente, mentre tutta la popolazione era impegnata nei festeggiamenti del primo maggio, due nuove incursioni nei
centri didattici locali: la ScuoTREVIGLIO - Sono in fase
la materna e le Scuole elemendi preparazione
a Treviglio
tari. La prima ha indubbiadue iniziative
del Comitato
mente subito i danni maggiori
«Dante)) previste entrambe
vedendosi sottrarre il nuovo
videoregistratore, svuotare la per questo mese di maggio.
11 primo dei due appuntafornita dispensa e razziare i
frigoriferi mentre la seconda menti, di taglio chiaramente
non ha fornito ai ladri l’occa- culturale, è fissato per giovedì
sione del furto subendo co- 9 maggio (ore 21) al Teatro Ficon la lettura
munque le inevitabili conse- lodrammatici
drammatizzata di poesie latiguenze materiali dell’irruzione classiche (tradotte in italiane.
CISANO BERGAMASCO Sembrano in via di miglioramento le condizioni del bambino Andrea Papini, 7 anni,
abitante in via Europa 8, ricoverato agli Ospedali di Bergamo nel reparto di Neurochirurgia che martedì 30 aprile
intorno alle ore 18 è precipitato in un vano dove è situata la
caldaia della piscina di Merate
ed è rimasto infortunato
in
modo grave. Il bambino, figlio
di Angelo e Maria Manzo, sta
frequentando un corso di nuoto organizzato dal Comune di
Cisano Bergamasco
ed era

Riprendono i furti, tra l’inquietudine

incontro di alto livello, che si
spera incontri inte resse.
Seconda iniziativa
è nei
giorni di venerdì 10 (partenza
ore 7 da Treviglio), sabato 11 e
domenica 12 maggio, tre giorni di gita sociale (aperta a tutti) a Montecatini,
Lucca, Pistoia e Prato, quattro splendide città toscane, con soggiorno di due notti a Montecatini
in Hotel di tre stelle.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla sede della
«Dante» (piazzale Insurrezione) dalle 17,30 alle 19, sabato 4
maggio o telefonando al sig.
Giuseppe Rovati.

- venerdì 17 maggio alle ore
20,45 presso il teatro Filodrammatici di Treviglio - gli
amministratori
locali, gli operatori tecnici, gli educatori c
la cittadinanza tutta.
Il programma prevede l’introduzione della serata a cura
del presidente del comitato
(Come noi)) di Treviglio Francesco Monzio Compagnoni; seguirà la proiezione del filmato
((11mondo visto dal basso)) con
un intervento
di Manuela
Omari, insegnate, sul tema
((Un fil. perché e per chi)). Poi
altri due interventi: dell’arch.
Gianni Reina su ((Disabilità:
noi e le barriere architettoniche» e di Rocco Artifoni
su
«Quali problemi, quali soluzioni)). Artifoni è il presidente
del comitato provinciale bergamasco per l’abolizione del 1c
barriere architettoniche.
Al dibattito
pubblico dovrebbero intervenire, oltre al
sindaco di Treviglio, anche gli
assessori ai Lavori Pubblici c
ai Servizi Sociali della Regione Lombardia.
Dunque, un convegno importante con il quale il comitato «Come noi)) si ripresenta all’attenzione del pubblico e della realtà cittadina di Treviglio
su temi di grande valore sociale, in un periodo in cui si deve
passare dalle parole ai fatti

Sensounico
alternatoa Piario

parcheggi a Treviglio: se ne
era scritto alcuni giorni fa,
sottolineando
che grazie a
queste opere - realizzate
dall’Amministrazione
comunale - sarà,possibile dare a Treviglio
altri 130 posti-auto! assolutamente
necessari in una città dove la
((farne dei parcheggi)) è fortissima.
Tra le opere in fase di esecuzione, ecco quella riguardante il parcheggio in fase di
costruzione
all’angolo fra
via Mazzini e via Casnida: si

tratta di un parcheggio usato come tale fino a qualche
tempo fa, ma non mai perfezionato secondo le necessità
proprie di un posteggio.
Ora, come si rileva nella
foto di ATTUALITÀ-Trevi-

glio, ecco il proseguimento
dei lavori in via Mazzini: si
prevede

che il nuovo

cheggio (30 posti-auto)

par-

po-

trebbe essere pronto prima
di fine mese, il che consentirà immediatamente
il suo

utilizzo, con viva soddisfazione per i moltissimi auto-

mobilisti

che, a Treviglio,

si

trovano spesso in difficoltà
nella ricerca del posto dove
parcheggiare

l’automobile.

Il presidente della Provincia di Bergamo ordina l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo nel periodo dal giorno 6 maggio al 6
giugno e dalle ore 8 alle ore 17
dal lunedì al venerdì nel tratto
dalla progressiva km. 36.100
alla progressiva
km. 37.100
della strada provinciale n. 51
in Comune di Piario.

Segnalano
Ucciso a badilate
un cane a Calvenzano
Spett.le Redazione,
in data 25 aprile 1991 in Calvenzano ho trovato il corpo
senza vita del mio cane ucciso
a badilate nello stanzino accanto al laboratorio di mio padre, dove il cane era solito andare a dormire.
Vorrei denunciare questo
fatto che trovo allucinante per
il modo in cui è avvenuto. considerato anche che il cane, ormai vecchio, non dava fastidio
e comunque non aveva mai
fatto male a nessuno, anzi si limitava ad abbaiare agli sconosciuti che entravano nel cortile.
Questa uccisione è sconcertante in quanto le persone 0 la

persona avevano il solo scopo
di uccidere il cane e non qucllo di rubare, e per eseguire
questo, hanno fatto wiolazione di domicilio))
e c’è stato
danneggiamento del materiale di lavoro sporcato dal sangue dell’animale.
Dava così fastidio tanto da
arrivare a questo punto 0 C
stata solo una stupida ((bravata))?
Con questa denuncia vorrei
attirare l’attenzione su quanto sopra esposto e rivolgere un
appello a quanti sono amanti
degli animali per fare in modo
che tali situazioni non si debbano verificare più.
Leonardo Baffi
via Lusardi, 14 - Calvenzano

della gente

Municipio, oratorio, sede Alpini
nel mirino dei ladri a Palazzago
PALAZZAGO
- Dopo un
periodo di tranquillità
ritornano i furti a Palazzago, negli
stessi luoghi, alle stesse ore
iella notte, con gli stessi risul:ati: esiguo bottino, non indifèrenti danni materiali
ed
apertura di grossi interrogati-

vi legati ad un forte senso di,
inquietudine. 1 punti presi di
mira sono sempre gli stessi:
l’Oratorio, la sede del Municipio e quella del Gruppo alpini
di Palazzago, luoghi di grande
valore sociale ed affettivo per
la popolazione che ha contri-

Dall’l al 9 giugno, in località Bersaglio

Fiera
a Costa
cento

del Iago
VolpinO:
stands

COSTA VOLPINO - L’ediCione n. 10 della Fiera del lago,
wganizzata dalla Pro Loco di
?osta Volpino, si svolgerà sulla sponda nord del lago d’Iseo,
m località Bersaglio, dall’l al 9
augno prossimi. E la manifestazione del decennale. Sarà
ntrodotta e presentata duran:e un convegno sullo sviluppo
uristico e commerciale
del
:omprensorio sebino-Camuno
:ià programmato
per il 25
naggio nelle sale dell’hotel-ri;torante Franini.
Il presidente della Pro Costa
Volpino, G. Franco Paderni,
Ia annunciato che la formula
lella rassegna, punto di riferinento per la piccola e media
ndustria, il terziario, l’artizianato ed il commercio sul
sebino, non cambierà. Un ceninaio di espositori presente-anno la loro attività ed i loro
xodotti sotto la grande tenso;truttura bianca che sarà allestita vicino alle rive del lago.
Jo spazio espositivo sarà con.ornato da strutture
per il
:empo libero e le manifestazioIi collaterali (il cui calendario
e ancora da definire nei dettagli).
In questi giorni tutte le sedi
provinciali dell’Associazione
Artigiani
stanno ricevendo
18.000 inviti da distribuire ai

propri soci come invito a visitare la Fiera che sarà allestita
:on la collaborazione del Comune ed il patrocinio della Regione, della Provincia, della
zarnera di Commercio e della
Comunità montana dell’alto
Sebino. Enti pubblici e istituti
li credito figurano
tra gli
espositori, componendo così
ma «vetrina)) quanto mai diversificata, specchio però feiele di un’economia mista che
illa grande fabbrica siderurpca affianca un’artigianato in
lieno sviluppo ed una serie di
move iniziative industriali.
Significative
adesioni alla
Tiera del lago giungono tradirionalmente da zone fuori prolincia.

D. Vaninetti

((SenoaNueva))
spettacolo
a Treviglio
TREVIGLIO - Domenica 5
maggio alle ore 20,45 presso il
Teatro Filodrammatici di Treviglio si terrà uno spettacolo
musicale con il gruppo (Senoa
Nueva»; sarà suonata musica
tradizionale di Bolivia, Perù e
Ecuador. Ingresso gratuito.
Lo spettacolo è organizzato da
Gruppo Progetto Uomo.

:NDE DA SOLE

1al sole 0
cedersi...

Il comitato
ctllante))
di Treviglio
programma
due iniziative

Lorena

Zanca

no, ovviamente), a cura del
gruppo Rase di Bergamo. E un

...il giusto Klimax ? ! !
Villa D’Almè (BG), Via Sigismondi
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- Fax 035/545384

