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Segnalano Le donne Coldiretti BE Una auestione di vivo interesse 

Si confrontano in Olanda 
con la realtà agricola 

Per le case di via Cairoli 
inizierà la ristrutturazione 

- 

Questa rubrica trova nei nostri lettori un interesse sempre cre- 
scente. Ne siamo particolarmente lieti e ricordiamo che le lettere, 
oltre a non essere lunghe, devono indicare con chiarezza nome, 
cognome, indirizzo e numero di telefono del lettore. 

Per i 13 fabbricati di proprietà dello lacp è a disposizione un finanziamento di 
5 miliardi e 400 milioni - Per gli edifici al civico 6,7 e 8 l’avvio dei lavori èpre- 
visto per aprile-maggio - Saranno interessate 18 famiglie di due complessi 

La scomodità dei collegamenti 
Bergamo-Canton Ticino Hanno visitato una grande azienda, traendone indicazioni utili per i/ /moro nella n0str.a ter- 

va e hanno ammirato la qualità dell’organizzazione e l’immagine dell’agri&u~a olandese 
((In Olanda con il movimen- 

to femminile tra fiori e... dia- 
manti)). L’iniziativa è stata 
una proposta che il Movimen- 
to femminile della Coldiretti 
di Bergamo anche quest’anno 
ha voluto offrire alle dirigenti, 
socie e simpatizzanti al Movi- 
mento femminile stesso. Si è 
trattato di un itinerario intor- 
no a diverse notissime città 
europee quali Basilea, Fran- 
coforte, Lussemburgo ed inti- 
ne Strasburgo, ma che ha avu- 
to come meta prefissata 
L’Olanda con i suoi aspetti na- 
turali, storici, artistici, cultu- 
rali e quelli prettamente legati 
al settore agricolo. Sono stati 
chilometri e chilometri in un 
paesaggio diverso da ogni al- 
tro, inconsueto tra verde e im- 
mense estensioni di campagne Il sindaco non risponde a tre interpellanze 

Il futuro dei 13 fabbricati di 
via Cairoli a Bergamo, di pro- 
prietà dell’Istituto autonomo 
case popolari, è stato oggetto 
di un incontro che si è tenuto 
l’altra sera nei locali della 5.a 
Circoscrizione ed al quale 
hanno partecipato, oltre ad un 
centinaio di residenti del com- 
plesso in compagnia del presi- 
dente circoscrizionale Galim- 
berti, il presidente dell’Iacp 
Giancarlo Ghigioni (con i col- 
laboratori geom. Teani e dott. 
Manzi) ed il rappresentante 
del Sunia Cattaneo. 

l’adeguamento degli impianti 
tecnologici, che sono stati de- 
stinati al complesso di via Cai- 
roli: saranno, in sostanza, av- 
viati interventi di ristruttura- 
zione anche allo scopo di offri- 
re maggiore sicurezza a chi 
abita in questi edifici, in com- 
plesso 93 famiglie. 

L’Iacp, è stato ricordato nel 
corso della serata dal suo pre- 
sidente, ha attualmente a di- 
sposizione un finanziamento 
di 5 miliardi e 400 milioni per 

Si tratta, come ha tenuto a 
sottolineare il presidente Ga- 
limberti, di un buon risultato, 
frutto della collaborazione fra 
Circoscrizione ed Iacp anche 
sulla scorta della positiva 
esperienza dell’intervento re- 
centemente completato alla 
Zognina. Per dirimere le que- 
stioni che sorgeranno prima e 
durante i lavori e per recepire 
i problemi e le richieste della 

coltivate e praterie colorate 
attraversate da canali bruli- 
canti di barche, e per contra- 
sto nel pullulare vivace di una 
città cosmopolita come Am- 
sterdam ed ancora tra i fiori 

Villette e piscina: 
battibecco 

Potenziate le corse sull’Autolinea 
BergamoTreviolo~Dalmine~Osio Sp. 

della «Floriade)). 
Non potendo in questa sede 

offrire una panoramica com- 
in Consiglio a Dalmine 

Ogni 10 minuti nei gìornì feriali nei periodi dì punta e ogni 20 
in quelli dì morbida - Ogni 40 minuti il sabato e la domenica 

pleta del programma svolto, 
mi limiterò a coglierne gli DALMINE - La decisione sere oggetto di segreto istrut- 
aspetti di maggiore spicco. Ci- del sindaco di Dalmine Ennio torio, anche se non esiste an- 
to i musei (800 nella sola Am- Bucci di non rispondere a tre cora una indagine vera e pro- 
sterdam) dedicati a Van Gogh interpellanze, relative alle pria in corso. E venuta co- 
e Rembrandt - dei quali ab- questioni dell’acquisto da par- munque in questo modo l’uffi- 
biamo potuto ammirare le te del Comune di 33 villette a ciale conferma, già comunica- 
grandi opere -. La «Floris- schiera in via Monte Cervino ta nel corso di una riunione 
de)); grandiosa esposizione di nel 1986 e alla crescita del co- dei capigruppo, del fatto che le 
Zoetermeer (a pochi chilome- sto di finanziamento e costru- documentazioni relative alle 
tri dall’Aia) attraente non solo zione delle piscine comunali, è piscine (in originale) ed alle 
per coloro che lavorano nel stata la scintilla che ha fatto villette (in fotocopia) sono sta- 
settore di bulbi e piante. Que- infuocare ieri sera la seduta te effettivamente oggetto di un 
sta, è stata un’opportunità che del Consiglio Comunale: gli recupero da parte della magi- 
il Movimento ha voluto coglie- interpellanti, Alessandro Ro- stratura. E stata quindi riba- 
re, quella cioè di visitare la ta Graziosi (Lega Lombarda), dita ancora una volta l’inten- 
più grande esposizione mon- Marcello Saponaro (Verdi per zione della Giunta di non rila- 
diale di ortofloricoltura e giar- Dalmine) ed Ermanno Caccia sciare alcun commento a ri- 
dinaggio che ha luogo ogni (Indipendente-ex Lega Lom- guardo di questa vicenda, an- 
dieci anni; qui, in un’immensa barda), hanno scatenato un che se è stato ulteriormente 
estensione di un parco natura- acceso battibecco con il primo precisato che ci si riferisce a 

le abbiamo ammirato fiori, cittadino, dal quale intendeva- fatti concernenti periodi in 

bulbi, piante, giardini... e pa- no ottenere precise risposte. Il cui l’attuale amministrazione 

diglioni allestiti. sindaco, come precisato in non era in carica. 
Amsterdam, interamente apertura di seduta, ha soste- 

costruita sull’acqua, i suoi ca- nuto di non poter rispondere La seduta è quindi prosegui- 
per non violare disposizioni ta e degli sviluppi riferiremo 

nali, i ponti, i caffè, le biciclet- più dettagliatamente nell’edi- 
te... tra arte e cultura, è una del codice penale e di procedu- 
città che ci ha appassionati ed ra penale in merito alla segre- zione di domani. 

affascinati notevolmente, a tezza di atti che potrebbero es- Roberto Clemente 
partire da piazza Dam, sulla 
quale si affaccia il Palazzo 
Reale, ma in generale per que- 
sto suo essere così particolare, 
diversa così come lo sono i 
suoi abitanti... 

L’assessore provinciale alla 
Viabilità e Trasporti, Giuliano 
Capetti, informa in un comu- 
nicato stampa che da lunedì 19 
ottobre entrerà in servizio la 
ristrutturazione dell’autoli- 
nea automobilistica Berga- 
mo-Treviolo-Dalmine-Osio So- 
pra. Il nuovo programma 
d’esercizio prevede un nume- 
ro consistente di corse (n. 48 
coppie nei giorni da lunedì a 
venerdì scolastici) che per- 
mettono elevate frequenze. 
Nei giorni feriali, escluso il sa- 
bato, ogni 10 minuti nei perio- 
di di punta e ogni 20 minuti nei 
periodi di morbida; al sabato 
nei periodi di morbida e alla 
domenica pomeriggio ogni 40 
minuti. 

Amministrazioni comunali di 
Dalmine, Treviolo e Osio So- 
pra e la ditta autoservizi Loca- 
telli SpA, concessionaria del- 
l’autolinea. 

A Villa Greta 
menu autunnale 

di Sergio Mei 
Sarà lo chef bergamasco 

L’orario è stato cadenzato 
per ogni ora ai 20,40 e 60 minu- 
ti in forma facilmente mnemo- 
nica per l’utenza. 

L’autolinea Bergamo-Osio 
Sopra godrà tra breve di un’al- 
tra importante iniziativa, in 
fase di definizione, incentrata 
sull’integrazione tariffaria 
con il servizio urbano della 
città di Bergamo gestito dal- 
1’Atb. L’iniziativa consentirà 
agli utenti provenienti dai Co- 
muni serviti dalla linea ex- 
traurbana di fruire delle linee 
urbane Atb con un unico ed 
apposito documento di viaggio 
a tariffa integrata. Ad esem- 
pio, un utente di Dalmine po- 
trà recarsi in Città Alta con un 
unico documento e di importo 
inferiore alla somma dei conti 
dei due documenti di viaggio 
ora necessari. 

Sergio Mei, affermato nel 
mondo della gastronomia na- 
zionale e internazionale (ha 
lavorato per anni alla Ciga Ho- 
tel), a «firmare)) le due serate 
dedicate alla cucina autunna- 
le in programma per giovedì 
22 e venerdì 23 ottobre al risto- 
rante «Villa Greta)), alla peri- 
feria della città, verso Mozzo, 
località Borghetto. Si tratta di 
un locale nuovo, elegante e 
raffinato, dovuto alla iniziati- 
va appassionata della famiglia 
Cattaneo. 

La ristrutturazione è frutto 
dell’accordo tra l’assessorato 
alla Viabilità e ai Trasporti 
della Provincia di Bergamo, le 

0 Giocando nel giardino di 
casa, Enrico Fumagalli si è feri- 
to alla mano sinistra. 

L’educazione ambientale 

1 Parchi in cattedra Non è mancato lo spazio che 
si è voluto dedicare ad un tour 
della città sui suoi canali... 
inoltre visitando una fabbrica 
artigianale di zoccoli ed... in% 
ne di diamanti di cui Amster- 
dam è certamente la capitale 
mondiale; lo shopping consue- 
to è stato un piacere per tutti i 
partecipanti, tornati in Italia 

È stato presentato, presso la problematiche inerenti l’equi- 
sala consiliare della Provin- 

Un aggiornamento per glì insegnanti della scuola dell’obbligo e delle superiori 
80 ore articolate in tre moduli - L’apporto del Consorzio del Parco dei Colli 

«carichi» di tanti tanti e gran 
librio e la tutela del Parco, il 

di oggetti veramente originali, 
cia, il programma di educazio- terzo la didattica. nI1 corso, or- 

La visita ad una realtà agri. 
ne ambientale organizzato dal ganizzato dal Consorzio del 
Consorzio del Parco dei Colli. 

mento delle istituzioni scola- 
stiche, dall’approccio metodo- 
logico ai temi, dai contenuti di 
cultura generale, di sperimen- 
tazione e di verifica pratica. 
UL ‘impegno richiesto ai docen- 
ti - ha affermato il prof. Am- 
brosini - non è di poco conto, 
ma al termine del biennio i cor- 
sisti avranno a disposizione un 
quadro di riferimento e di co- 
noscenze, di indirizzi, di criteri 
estrumenti didattici sufficienti 
per impostare un curriculum 
serio di educazione ambientale 
evitando 1 ‘individualismo, la 
sporadicità e l’estemporaneità 
degli interventi)). Il corso, fra 
l’altro, unico in Lombardia e 
per quanto riguarda i parchi 
regionali in Italia, si inserisce 
nell’obiettivo che il Consorzio 
si propone, di consentire cioè 
agli insegnanti di affrontare 
in modo autonomo ed interdi- 
sciplinare, con strumenti pra- 
tici e completi, gli elementi 
che hanno caratterizzato il 
formarsi del territorio del par- 
co e che influenzeranno l’am- 
biente in futuro. Il corso, le 
cui iscrizioni sono totalmente 
gratuite e libere a tutti i do- 
centi provenienti anche da 
fuori dell’ambito del Parco e 
potranno essere comunicate 
agli uffici del Consorzio attra- 
verso l’apposito modulo già 
inviato a tutte le scuole statali 
e non, avrà inizio il 5 novem- 
bre prossimo. Le lezioni delle 
sezioni A e B della durata di 
due ore ciascuna avranno ini- 
zio alle ore 16,45 e saranno te- 
nute presso l’aula magna del- 
l’Istituto Vittorio Emanuele 11 
e potranno essere seguite, ol- 
tre che dai docenti, anche da 
persone interessate alla cono- 
scenza del Parco dei Colli, 
compatibilmente con le esi- 
genze organizzative. Alla se- 
zione C collaboreranno, inol- 
tre, le guardie parco con ap- 
profondimenti pratici e visite 
guidate lungo itinerari predi- 
sposti dalle stesse; saranno 
privilegiate le classi degli in- 
segnanti iscritti al corso bien- 
nale. 

equilibrio e tutela): 5 novem- 
bre, presentazione del corso 
da parte del presidente del 
Consorzio e del Provveditore 
agli studi di Bergamo e di Ve- 
niero Arrigoni del Consiglio 
direttivo; il prof. Lelio Pagani 
tratterà il tema ((La questione 
ambientale)); il 22 novembre la 
Prof.ssa M. Clara Zerbi del- 
l’università di Torino svolge- 
ra la lezione «Il rapporto uo- 
mo/ambiente nell’evoluzione 
del pensiero geografico)); il 19 
novembre il geografo E. Turri 
svolgerà la lezione «Il rappor- 
to uomo/ambiente oggi: un 
equilibrio a rischio»; il 26 no- 
vembre il dr. Walter Frigo, di- 
rettore del Parco Nazionale 
dello Stelvio tratterà il tema 
«La protezione dell’ambiente 
in Italia)); il 3 dicembre la 
dr.ssa A. Songia dell’Ufficio 
parchi della Regione Lombar- 
dia tratterà il tema «La politi- 
ca regionale della Lombardia 
in materia di protezione am- 
bientale)); la sezione B avrà co- 
me tema di fondo i caratteri e 
la specificità del Parco dei Col- 
li e comprenderà 5 lezioni che 
si svolgeranno nei mesi di 
gennaio e marzo 1993; nella se- 
zione C, che ha per tema «la di- 
dattica)), 5 lezioni saranno 
trattate per la scuola elemen- 
tare, altrettante per la scuola 
media di 1.0 grado e per la 
scuola media di 2.0 grado e si 
svolgeranno nei mesi di mar- 
zo e aprile 1993. Del program- 
ma 1993-94, già definito, le date 
precise saranno comunicate 
durante il corso. (RAM) 

Il menu è molto prometten- 
te, soprattutto per chi conosce 
già la mano felice dello chef 
Sergio Mei: tartare di funghi, 
lumache e nocciole; consom- 
mé di funghi porcini con bigné 
alla zucca; lombetto di coni- 
glio affumicato con insalata di 
funghi misti; tortino di funghi 
al fior di zafferano; raviolini; 
radicchio di Castelfranco cot- 
to sotto la cenere con polenta 
morbida; carré di daino in sal- 
mì e frittelle di castagne; terri- 
na di fichi al mosto d’uva cot- 
to, con tagliatelle di cioccola- 
to, gelato alla camelia, sfoglia- 
ta ai frutti di bosco. Nei giorni 
scorsi il ristorante «Villa Gre- 
ta)) è stato visitato anche dalla 
delegazione bergamasca della 
Accademia della cucina italia- 
na. 

cola locale è stata una ((tappa)) 
Parco dei Colli, è un’iniziativa 

costruttiva e molto proficua. 
Dopo 10 anni di esperienze di grande respiro culturale ed 
maturate nel settore dell’edu- 

Insieme ai titolari, coltivatori 
una proposta organica cheper- 

cazione ambientale, i respon- 
diretti si è parlato di alleva. 

metterà agli insegnanti di in- 
sabili del Consorzio del Parco 

menti, di latte, di quote di pro. 
dividuare percorsi idonei per 

duzione, di cooperazione, dj 
dei Colli (erano presenti Ve- 
niero Arrigoni ed Andrea 

la formazione degli studenti - 

tematiche legate al settore. Maggi del Consiglio direttivo 
ha rilevato il prof. Lelio Paga- 

Tutta una serie di interventi 
ni direttore del corso stesso - 

e diversi collaboratori interni 
hanno ricevuto risposte elo ed esterni) hanno illustrato gli 

e grazie al supporto delle Isti- 

quenti e ci hanno portato a fa- 
tuzioni scolastiche si inserisce 

scopi ed il programma del cor- 
re una serie di confronti e di so biennale che riguarda gli 

nelle esigenze di aggiornamen- 

differenziazioni tra la realtà anni scolastici 1992-93 e to dei docenti affrontando l’ar- 
agricola olandese e quella ita- 1993-94. La proposta avente gomento dei Parchi e dell’edu- 
liana. per tema «I parchi e l’educa- cazione ambientale)). Accanto 

Al di là di quanto emerso zione ambientale)) è rivolta ai alla fase della conoscenza del 
nei dettagli è significativo rile- docenti delle scuole dell’obbli- territorio, il corso prevede 
vare come, anche in un itine- go e medie di 2.0 grado e svolta una sezione di sperimentazio- 
rario come il nostro essenzial- in collaborazione con l’Asso- ne di unità didattiche, curata 
mente turistico-culturale, si ciazione italiana insegnanti di da Maria Minoia per le scuole 
sia voluto dedicare tempo ed geografia, il Provveditorato elementari, dai professori Ro- 
una formazione di tipo tecnico agli studi di Bergamo (con il berta Calvi e Renato Ferlin- 
e professionale. quale è stata sottoscritta una ghetti per le scuole medie di 

Un clima piovoso e poco cle- apposita convenzione) e l’Uni- 2.0 grado e dal prof. Vittorio 
mente ha caratterizzato un po’ versità degli studi di Berga- Ambrosini per le scuole medie 
tutto questo nostro viaggio mo. Il corso di aggiornamento inferiori. Il prof. Ambrosini, a 
ma, nonostante ciò, posso dire si svolgerà nell’arco di 80 ore tale proposito, ha sottolineato 
di avere trascorso con il grup- complessive suddivise e arti- gli aspetti più significativi del 
po giornate intense, faticose colate in 3 moduli: il primo ed corso caratterizzati dalla col- 
per certi versi ma sempre mol- ;l *nnnndn tratteranno delle laborazione e dal coinvolgi- 
to vissute, ricche di calore. 

0 In un incidente stradale, 
Mauro Ghislandi si è ferito alla 
gamba e al braccio destro. Medi 
cato, è stato giudicato guaribile 
in una settimana. 

Vita politica 
Incontro stasera 
a San Pellegrino 
sinistra 
giovanile Pds 

Quel calore che caratterizza 
il nostro stare insieme e che 
ha contagiato un numero sem- ctWAmerica 4 Americhe)) 
pre maggiore di simpatizzanti 
alla nostra organizzazione che 
da qualche anno, in un nume- 
ro sempre maggiore, sono or- 
mai una presenza sempre tìs- 
sa ‘ai nostri tours. Il verificare 

In un reportage 
fotografico ad Iseo 

questo progressivo aumento 
dimostra che, attraverso alcu- ISEO - Da sabato 17 otto- quotidiane, grandi centri ur- 
ne iniziative quali soprattutto bre alla fine di novembre il bani (come New York), il mito 
i viaggi, il sindacato con i suoi centro culturale ((L’arsenale)) del cinema e dell’immagine, 
bracci operativi può offrire a di Iseo ospita un’interessante «scorrono)) nelle fotografie 
questa ((fetta)) associativa op- mostra fotografica dal titolo della mostra che potrà essere 
portunità di coinvolgimento e ((Un’America 4 Americhe)), visitata anche dalle scolare- 
di aggregazione. frutto della ricerca e dei viag- sche che ne faranno richiesta. 

Questi viaggi, come lo è sta- gi di quattro ((reporters) emi- 
to l’attuale in Olanda divengo- liani: Ivano Bolondi, Stanislao Per il pubblico gli orari di 

no un momento di interscam- Farri, Franco Fontana e Gio- apertura sono i seguenti: dalle 

bio sia culturale, umano, so- vanni Greci. 15 alle 18 nei giorni feriali; dal- 
le 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 

Vaccinazioni 
antinfluenzali 

nel Basso Sebino 

ciale tra realtà diverse, che in ((Il viaggio dei nostri quat- 
virtù di ciò traggono vicende- tro fotografi - scrive Massi- nelle giornate festive. 

volmente spunti di crescita mo Mussini nel catalogo della D.V. 
personale. mostra allestita in occasione 

E concludendo, ai fini di dei cinquecento anni dalla 
una sensibilizzazione maggio- scoperta - non poteva esi- 
re nei confronti dei parteci- mersi dal passare attraverso Impianti endoossei 
panti in relazione al sindacato la fase del riconoscimento di 
e per avere una verifica reale luoghi, oggetti, situazioni già corso teorico-pratico 
di quelli che sono i loro deside- tante volte rappresentati. Ma Un corso teorico-pratico su 
ri e bisogni futuri, si è voluto il loro viaggio ha dovuto tra- un nuovo tipo di impianti en- 
stilare un questionario signifi- sformarsi in una riscoperta doossei usati in odontostoma- 
cativo e mirato. per non fermarsi a riprendere 

Attr4verso una serie di do- fotografie con un’ottica mera- 
tologia si svolgerà sabato 17 
ottobre, con inizio ore 10, a 

mande ben precise, si è rag mente turistica... E così Villa S. Apollonia, l’istituzio- 
giunto l’obiettivo prefissato e i l’America non ci appare una ne medico-dentistica con sede 
dati emersi, le opinioni, le os- terra oramai nota, ma ancora in città, via Motta 37. Il corso 
servazioni, gli spunti saranno bisognosa di esplorazione. La sarà tenuto dal dott. A. Stec- 
un materiale che terremo mol- fotografia non dà risposte ri- chini, grande esperto in mate- 
to in considerazione per le ini- solutive, ma soltanto interlo- ria. In particolare sarà illu- 
ziative future. cutorie)). strato l’uso degli impianti ((su- 

Cinzia Suardi Paesaggi infiniti, realtà stain)). 

Il Consorzio del Parco dei 
Colli, oltre alle schede temati- 
che già pubblicate, curerà e 
predisporrà materiale multi- 
mediale destinato speciticata- 
mente alla didattica e la pub- 
blicazione degli atti del corso. 
Al termine di ogni anno verrà 
rilasciato ai docenti un regola- 
re attestato di partecipazione 
al corso di aggiornamento ri- 
conosciuto dal Provveditorato 
agli studi di Bergamo. 

Questo il programma del 
corso per l’anno scolastico 
1992-93 sezione A (il rapporto 
con l’ambiente: problemi di 

Il competente servizio del- 
l’Ussl31 di Lovere ha reso no- 
to il calendario delle vaccina- 
zioni antinfluenzali per l’anno 
1992 cui potranno sottoporsi 
gratuitamente gli anziani del- 
la zona con l’intervento dei 
medici convenzionati per l’oc- 
casione con 1’Ussl. Le vaccina- 
zioni saranno effettuate sia 
ambulatoriamente che a do- 
micilio secondo il seguente ca- 
lendario dove è indicato il 
giorno riservato ad ogni co- 
mune, l’orario, la sede in cui 
vengono effettuate le vaccina- 
zioni ed il Comune interessa- 
to. Per le visite domiciliari sa- 
rà cura dei parenti degli anzia- 
ni impossibilitati a raggiunge- 
re la sede prescelta informare 
tempestivamente la sede del 
proprio distretto peri conse- 
guenti interventi da parte dei 
medici. (G. G.) 

S. PELLEGRINO - Questa 
sera, venerdì 16 ottobre, alle 
ore 21, presso il Centro civico 
di San Pellegrino Terme av- 
verrà la presentazione della 
«Sinistra giovanile Pds di Val- 
le Brembana)). L’iniziativa è 
stata illustrata alla stampa 
nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi ieri, giovedì, 
presso la sede di San Pellegri- 
no Terme del Pds presenti due 
dei relatori dell’incontro 
odierno, precisamente Marco 
Ghisalberti rappresentante 
dei giovani pidiessini della cit- 
tadina termale, e Pietro Loca- 
telli, coordinatore di valle del- 
la sinistra giovanile. Il terzo 
relatore sarà Vladimiro Lan- 
franchi, componente della di- 
rezione nazionale della Sini- 
stra giovanile e coordinatore 
provinciale del movimento. 
Tema dell’incontro è «Coni 
giovani per capire e con i gio- 
vani per cambiare)), con la fi- 
nalità di far conoscere ai gio- 
vani della Valle Brembana il 
movimento, che è già attivo 
con gestioni di alcuni momen- 
ti di promozione del gruppo ed 
iniziative per il futuro. 

Si fa riferimento in partico- 
lare ad una raccolta di firme 
per una modifica della Legge 
Rognoni La Torre (con atten- 
zione al sequestro dei patri- 
moni mafiosi), attuata a livel- 
lo nazionale ed in sede locale 
alla programmazione di in- 
contri culturali a tema nel- 
l’ambito di manifestazioni 
musicali, la prima delle quali 
dovrebbe svolgersi già il pros- 
simo 24 ottobre a San Pellegri- 
no Terme. (T.) 

Lombardia Libera: 
un progetto di legge 

Il consigliere regionale del 
gruppo Lega Lombardia Libe- 
ra, Gisberto Magri, ha presen- 

da Brescia verso Como pas- 
sando per Rergamo-Carna- 
te-Seregno, saltando così il 
congestionato nodo di Mila- 
no? 

Di sicuro il servizio ne trar- 
rebbe grandi vantaggi con 
soddisfazione di molti e con- 
tribuirebbe pure a rivitalizza- 
re quelle linee secondarie che, 
spesso per trascuratezza, sot- 
toutilizzazione, ogni tanto 
qualcuno continua a chiama- 
re ((rami secchi)). 

A titolo puramente storico 
vorrei inoltre ricordare che la 
coppia giornaliera di treni per 
Como e da Como, per Berga- 
mo, esisteva già prima del 
1940. Dal dopoguerra non è 
più stato ripristinato questo 
collegamento. 

Le FS cosa aspettano? 
Ringraziando per l’ospitali- 

tà, invio distinti saluti. 
Maurizio Lussana 

gente, la Circoscrizione ha co- 
stituito anche una Commis- 
sione fra i residenti interessa- 

Egregio sig. Direttore, 
anch’io vorrei dire la mia in 

merito al problema sollevato 
dal lettore di Chiuduno che la- 
menta la scomodità dei colle- 
gamenti ferroviari tra la Ber- 
gamasca e la Svizzera - Canton 
Ticino. Pertanto avrei una 
considerazione da fare che po- 
trebbe essere un suggerimen- 
to per il Compartimento di Mi- 
lano delle FS. 

Osservando una qualsiasi 
carta geografica risulta evi- 
dente che da Bergamo per an- 
dare verso la Svizzera o il 
Nord Europa, anche in ferro- 
via appare molto più lungo 
passare da Milano con tutti 
quei problemi che si riscon- 
trano in quelle grandi stazioni 
(sovraffollamenti, cambi di 
treni e stazioni, ecc.). Per cui 
perché non pensare di dirotta- 
re qualche convoglio prove- 
niente da Venezia o anche solo 

+; 
11. 

Per quanto riguarda i tem- 
pi, l’appalto dovrebbe essere 
completato entro febbraio, 
mentre l’inizio dei lavori (per 
gli edifici al civico 6, 7 e 8) è 
previsto per aprilelmaggio: sa- 
ranno interessate 18 famiglie 
di due complessi che potran- 
no, anche attraverso la media- 
zione della Circoscrizione, va- 
lutare la possibilità di occupa- 
re temporaneamente apparta- 
menti vuoti in loco (14 in tut- 
to) oppure spostarsi, provviso- 
riamente o definitivamente a 
scelta, in altri appartamenti a 
disposizione dell’Iacp in città 
(ne è stato fornito un elenco 
che ne comprende 55); saran- 
no tutelati soprattutto gli an- 
ziani che potranno tornare nel 
Borgo quanto prima. 

Nel corso dell’incontro si è 
anche discusso dei contributi 
per allacciamenti e traslochi e 
della gradita intenzione del- 
l’Istituto di ridurre al minimo 
i disagi per gli interessati. 
(Clem. ) 

Ufficio Pubblica Tutela: 
allargare il confronto 

dei servizi socio-sanitari, che 
è l’Ufficio di pubblica tutela. 

Pertanto, se fosse raccolta 
la mia proposta, si potrebbero 
invitare tutte le associazioni 
di volontariato (soprattutto 
quelle che hanno inviato se- 
gnalazioni per la nomina del 
responsabile dell’upt), anche 
al fine di creare un eventuale 
servizio di supporto e di con- 
sulenza per l’attuale respon- 
sabile. Confido nella sensibili- 
tà degli amministratori del- 
1’Ussl per giungere ad un mag- 
gior dialogo tra le parti, anche 
nella prospettiva di una reale 
integrazione tra pubblico e vo- 
lontariato (vedi anche il con- 
vegno di sabato scorso al Con- 
ventino). Dichiaro, perciò, la 
mia personale disponibilità al 
confronto a porte aperte e re- 
sto in attesa di un riscontro. E, 
se possibile, di un invito. 

Grazie per l’attenzione. 
Rocco Artifoni 

Presidente dell’Ass.ne 
«Comitato prov.le berg.sco 

per l’abolizione delle 
barriere architettoniche» 

Spett. Redazione, 
ho appreso dalla stampa lo- 

cale che lunedì 19 ottobre alle 
ore 11 l’amministratore 
straordinario, dott. Ricucci, e 
il presidente del Comitato dei 
garanti, arch. Fiorina, del- 
1’Ussl n. 29, terranno una con- 
ferenza stampa per presenta- 
re il responsabile dell’Ufficio 
di pubblica tutela, sig. Zam- 
belli, illustrare i compiti di ta- 
le Ufficio e fornire precisazio- 
ni circa le osservazioni criti- 
che avanzate dal sottoscritto. 

Per evitare che la questione 
si trascini in ripetute polemi- 
che a distanza, propongo ai 
miei interlocutori di trasfor- 
mare l’annunciata conferenza 
stampa in una occasione di 
confronto pubblico, al fine di 
chiarire senza equivoci le ri- 
spettive posizioni. 

In fondo il lato sicuramente 
positivo della vicenda è aver 
suscitato una certa attenzione 
e interesse nei confronti di 
questo nuovo strumento di di- 
fesa dei diritti delle persone e 
di miglioramento della qualità 

Nuovo 
comandante 

dei carabinieri 
di Sarnico 

li maresciallo Luciano Patorni- 
ti (Foto S. MARCO - Villongo) 

SARNICO - Ha preso ser- 
vizio in questi giorni presso la 
Stazione carabinieri di Sarni- 
co il nuovo comandante, ma- 
resciallo Luciano Patorniti, 
proveniente dalla Stazione ca- 
poluogo dei carabinieri di Tre- 
viglio, dove era comandante 
dal 1989. 

Il maresciallo Patorniti la- 
scia a Treviglio il ricordo di 
una apprezzata attività, nella 
quale ha profuso le peculiari 
doti umane e professionali. Al 
neo comandante il benvenuto 
da parte delle autorità e dei 
cittadini degli otto Comuni 
della giurisdizione, con l’au- 
gurio anche da parte de 
«L’Eco di Bergamo)) di buon 
lavoro nel nuovo importante 
incarico. (G. Gaspari) 

I parcheggi in centro 
la vicinanza al centro. È più 
:he giusto. Però a Milano ci 
fado una o due volte al mese, e 
potrei anche andarci in treno. 
A casa invece, ci torno tutti i 
giorni, e vorrei farlo con la 
mia auto! 

Suppongo, ma non ne sono 
certo, che, come residente, po- 
trei forse usufruire di tariffe 
agevolate, quanto meno not- 
turne, tuttavia credo che gra- 
verebbero non poco su di’un 
«normale)) bilancio familiare, 
già appesantito ora (e ancora 
più in futuro) da numerosi al- 
tri balzelli. 

Un’ultima considerazione 
mi viene alla mente pensando 
ai criteri di mercato a cui si ri- 
ferisce l’egregio assessore: in 
assenza di alternative, di par- 
cheggi ((liberi», forse il par- 
cheggio di Piazza della Libertà 
o quello che aprirà in via Ver- 
di, o il vecchio silos di via Pic- 
cinini faranno a gara a chi fa- 
rà il prezzo più basso per atti- 
rare più clienti? Lo spero. 

Ad ogni modo, in attesa del 
prossimo ((parcheggi 3 giorni, 
paghi 2)), leggo anch’io con te- 
nerezza certe lettere che vi ca- 
pita di pubblicare. 

Con stima. 
Paolo Sala 

via Vittorio Emanuele 

Egregio Direttore, 
la questione è trita e ritrita, 

tuttavia leggendo la lettera 
dell’assessore municipale 
dott. Sergio Arnoldi, qualche 
considerazione in più da fare è 
venuta in mente anche a me. 
Vorrei innanzitutto sapere 
per quale strano motivo la pa- 
rola ((alcuni» (...quando co- 
minci a levare alcuni posti au- 
to...), che fino a ieri significa- 
va «pochi» rispetto alla quan- 
tità totale, ora signitichi (cmol- 
ti» se non «moltissimi». Vorrei 
inoltre sapere che cosa signiti- 
chi «dare agli utenti il tempo 
di adeguarsi alle nuove esi- 
genze)). Per chi risiede in zona 
centro e non possiede un gara- 
ge 0 un posto-auto, forse signi- 
fica avere ((tempo per vendere 
la propria vettura al miglior 
offerente)), visto che, di questo 
passo, per strada non la potrà 
più lasciare. 

Oppure significa avere il 
((tempo di abituarsi a una sve- 
glia anticipata di mezz’ora (se 
tutto va bene) per avere il 
“tempo” di andare a recupera- 
re la propria auto lasciata in 
qualche parcheggio periferi- 
co. 

Quando vado a Milano la- 
scio volentieri la macchina in 
qualche parcheggio, pagando 
di niìl n di meno a secondo del- 

tato un progetto di legge rela- 
tivo a (nuove modalità di cal- 
colo delle volumetrie edilizie e ’ 
dei rapporti di copertura limi- 
tatamente ai casi di aumento 
degli spessori dei tampona- 
menti perimetrali e orizzontali 
per il perseguimento di mag- 
giori livelli di coibentazione 
termoacustica o di inerzia ter- 
mica)). Secondo lo stesso Ma- 
gri il progetto di legge è teso a 
favorire costruttori e progetti- 
sti, per migliorare la qualità 
degli edifici, più coibentati e 
più sani, dotati inoltre di un 
miglior confort interno. Per 
Magri, infatti, chi offre oggi 
un prodotto edilizio di qualità 
è penalizzato e comunque iso- 
lare costerà meno qualora il 
progetto di legge venisse ap- 
provato. 

Orobie: ripensare 
le attività promozionali 
Egr. Sig. Direttore, 

in questi giorni sul quoti- 
diano da lei diretto, nella ru- 
brica (Segnalano)) sono state 
pubblicate varie lettere tutte 
riguardanti le nostre Orobie. 

1 sentieri, le mulattiere, i se- 
gnavia, i rifugi-albergo, i mez- 
zi motorizzati ecc. sono spunti 
per costruire lamentele, sug- 
gerimenti, puntualizzazioni, 
ma in fin fine i problemi resta- 
no sempre irrisolti; quindi 
non lamentiamoci se sulle no- 
stre montagne vengono sem- 
pre meno turisti ed escursio- 
nisti. 

Chi mai alla domenica ha il 
coraggio di avventurarsi lun- 
go i sentieri e le mulattiere 
trasformate in piste di cross, 
sapendo a priori di doversi ro- 
vinare la giornata e consu- 
marsi il fegato incontrando 
sulla sua strada mezzi moto- 
ri77ntiv 

Si continua a battere il tasto 
del Parco delle Orobie, come 
se questo fosse l’unico stru- 
mento per risolvere tutte le 
problematiche turistiche, am- 
bientali, e silvo-pastorali che 
atfliggono le nostre vallate al- 
pine; dimenticando che è tem- 
po di ripensare e riorganizza- 
re tutte le attività promozio- 
nali per riportare sui nostri 
monti turisti ed escursionisti. 

Personalmente, in attesa di 
tempi migliori per le ((Nostre 
Orobie» passo i miei giorni li- 
beri, vagando spensierato nel- 
lo splendido scenario dolomi- 
tico dell’Alto Adige; oltretutto 
sicuro di non correre il rischio 
di avere il «portamonete))... 
spennato. 

Grazie per l’attenzione, e 
porgo cordiali saluti. 

G. Marco Burini 
Via Mattioli 27 - Bergamo 

La Lega Nord 

e il pericolo Aids 
Dopo l’esposto inviato dal 

deputato della Lega Nord Sil- 
vestro Terzi al procuratore 
della Repubblica di Bergamo 
in relazione alla ((realtà not- 
turna in cui viene a trovarsi la 
strada Dalmine-Bergamo)), i 
parlamentari dello stesso 
gruppo, Roberto Calderoli, 
Antonio Magri e Giovanni On- 
garo, hanno presentato un’in- 
terrogazione al ministro degli 
Interni sottolineando che tale 
situazione - che secondo la 
Lega avrebbe come protagoni- 
sti gli ((immigrati extracomu- 
nitari dediti a molteplici attivi: 
tà illecite (prostituzione, spac- 
cio di sostanze stupefacenti, ac- 
cattonaggio, ecc.))) si verifica 
anche su molte strade della 
provincia. Gli interpellanti - 
che paventano la diffusione di 
malattie contagiose di cui sa- 
rebbero portatori i cittadini 
extracomunitari - chiedono 
pertanto al ministro degli In- 
terni ((se non ritenga opportu- 
no sollecitare 1 ‘immediato in- 
tervento del prefetto e delle for- 
ze dell’ordine affinché cessi 
questo squallido commercio di 
corpi e di sostanze stupefacen- 
ti)). 

Alla Neurologia di Seriate 
Sig. Direttore, 

desidero esprimere il mio 
grazie di vero cuore e il più vi- 
vo apprezzamento per l’équi- 
pe medica del Reparto di Neu- 
rologia dell’Ospedale di Seria- 
te. 

Il 24 di agosto mio padre 
venne ricoverato presso il re- 
parto sopra indicato in condi- 
zioni gravi, considerata l’età 
non più giovane e le condizio- 
ni fisiche generali. 

Attualmpnto ct- hono o rin. 

grazio di cuore i medici e tutto 
il personale del reparto, dalla 
caposala, alle professionali, le 
inf. ausiliarie e gli allievi. 

Tutti hanno dimostrato 
un’elevata professionalità, 
un’assidua attenzione nei con- 
fronti degli ammalati e una 
sincera umanità. Valori assai 
preziosi ma spesso sottovalu- 
tati. 

Tina Finazzi 
(Chiuduno) 


