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CRONACA DELLA CITTA’ 
Ussl: twoteste ma anche nronoste Novità nel futuro dell’ateneo bergamasco 

Per la facoltà di Ingegneria 
in arrivo nuove dauree brevi))? 

Oggi 0 domani 
il G ip decide 

per Massi 
Il Gip Tino Palestra sta con- 

siderando a fondo la posizione 
di Franco Massi, l’ex assesso- 
re regionale all’Assistenza in 
carcere da quasi cinque mesi 
per concussione che nei giorni 
scorsi ha presentato, attraver- 
so il suo difensore, istanza di 
remissione in libertà. La deci- 
sione, favorevole 0 sfavorevo- 
le, è attesa entro mercoledì ma 
non è escluso che venga presa 
già nella giornata odierna. 
L’istanza dell’indagato, per 
cui il processo è già stato fissa- 
to per i primi giorni del prossi- 
mo mese, ha avuto parere fa- 
vorevole da parte del pubblico 
ministero Angelo Tibaldi, ma 
la decisione spetta esclusiva- 
mente a Palestra. Ricordiamo 
che Massi si è ora dimesso an- 
che dalla carica di consigliere 
regionale, dopo avere a suo 
tempo rimesso l’incarico di as- 
sessore. Questo suo atteggia- 
mento è stato alla base del giu- 
dizio positivo espresso dal 
rappresentante dell’accusa. 

oIn un incidente stradale, in 
Val Seriana Marco Rota Nodari 
si è ferito alla spalla e alla mano 
destra. Medicato, guarirà in una 
settimana. 

con hficio di pubblica titela 
Il tav. Silvano Zambelli è stato scelto come responsabile dell’Ufficio, che vuole instau- 
rare un rapporto di maggiore trasparenza, comprensione e collaborazione tra utenti e 
servizio sanitario - Un punto d’incontro anche per le associazioni di volontariato Potrebbero essere in Ingegneria meccanica, in Ingegneria della produzione ed una terza rì- 

volta ai geometri, che da gennaio ne avranno bisogno per poter esercitare all’estero - Sempre 
penalizzante la carenza dì spazio - La situazione analìzzata in una riunione del «Rotary)) Silvano Zambelli, 68 anni, 

da sempre impegnato nella at- 
tività sindacale, tra l’altro fon- 
datore e animatore della Uni- 
versità degli anziani, è il re- 
sponsabile dell’Ufficio di pub- 
blica tutela degli utenti dei 
servizi della Ussl 29 di Berga- 
mo. Il suo nome era stato pro- 
posto dalla Cisl bergamasca, 
dall’Associazione mutilati e 
invalidi civili e dal Céntro cul- 
turale anziani. Oltre alla can- 
didatura di Zambelli ne erano 
state presentate altre cinque: 
Gilberto Rigoli, Giulio Cavadi- 
ni e Giovanna Scanabessi, tre 
ex dipendenti della stessa Ussl 
29, Ulrica Ravasio presidente 
dell’Associazione volontari 
ospedalieri ed Elena Drago, 
insegnante in pensione. 

Il responsabile dell’Ufficio 
di pubblica tutela è stato pre- 
sentato ieri mattina alla stam- 
pa dall’amministratore 
straordinario dell’Uss1 29, 
dott. Giuseppe Ricucci, e dal 
presidente del Comitato dei 
garanti, arch. Lucio Fiorina, i 
quali hanno evidenziato la 
bontà della scelta fatta, anche 
se ci si aspettava un numero 
maggiore di candidature al- 
l’incarico (incarico che - 
è stato ricordato - è del tutto 
onorifico, non remunerato). 

Ricucci e Fiorina hanno te- 
nuto a evidenziare di aver vo- 
luto, sia pure in una situazio- 
ne di transitorietà per quanto 
riguarda la struttura sanita- 
ria, avviare l’Ufficio di pubbli- 
ca tutela, con lo scopo di tesse- 
re un maggior dialogo con gli 
assistiti e le associazioni di vo- 
lontariato. 

((Vogliamo sperare - hanno 
aggiunto - che questo Ufficio 
non serva solo per aumentare 
la protesta ma anche per fare 
delle proposte concrete di mi- 
glioramento dei servizi so- 
cio-sanitari)). 

L’Ufficio potrà essere ope- 
rativo solo dopo il 16 novem- 
bre, una volta cioè che la deli- 
bera di istituzione sarà stata 
approvata dalla Regione. La 
sede dell’Ufficio sarà in via 
Gallicciolli, nello stesso palaz- 
zo dell’Uss1 29. 

La nostra Ussl è una delle 
prime in Lombardia a istituire 
l’Ufficio di pubblica tutela con 
un regolamento nuovo, frutto 
di una ampia consultazione 

preventiva con i Comuni, i 
sindacati, i rappresentanti del 
volontariato. Un regolamento 
più agile e snello rispetto al 
precedente, anche se si tratta 
di una fase di sperimentazio- 
ne. Nulla c’è ancora di defini- 
tivo in questa materia, però si 
è preferito - piuttosto che 
ignorare il problema (come 
del resto hanno fatto altre 
Ussl) - procedere alla nomi- 
na del responsabile ed avviare 
quindi l’attività dell’Ufficio di 
pubblica tutela. 

L’arch. Fiorina ha tenuto a 
sottolineare come la scelta sia 
caduta su una persona seria e 
preparata, che ha conoscenza 
della materia ed è stata tra 
l’altro segnalata dal maggior 
sindacato bergamasco. 

Dal canto suo Zambelli ha 
preso la parola per affermare 
di aver accettato l’incarico 
rcper esclusivo spirito di servi- 
zio alla collettività)). Ha detto 
di sperare nella collaborazio- 
ne della struttura Ussl, dei cit- 
tadini e delle associazioni di 
volontariato. L’Ufficio da lui 
presieduto non dovrà essere 
soltanto ricettacolo di lamen- 
tele ma f$+a anche di propo- 
ste in posltlvo e un punto di in- 
contro. 

Il dott. Ricucci, a proposito 
delle lettere polemiche inviate 
a lui e ai giornali da Rocco Ar- 
tifoni, presidente del Comitato 
bergamasco per l’abolizione 
delle barriere architettoniche, 
ha detto di non voler aumenta- 
re ulteriormente la polemica, 
impegnandosi comunque a ri- 
spondere in sede separata al 
signor Artifoni. Il dott. Ricuc- 
ci ha comunque ribadito la più 
ampia correttezza e volontà 
positiva della Ussl per arriva- 
re alla nomina del responsabi- 
le dell’Ufficio. ((I fatti sono 
chiari e parlano da soli - ha 
detto Ricucci - quindi non è il 
caso di star lì a strumentaliz- 
zare una polemica. Alla gente 
interessano i fatti e noi non ab- 
biamo perso tempo)). 

La pallacanestro 
dopodomani 
al Panathlon 

Due ex allenatori della Na- 
zionale di pallacanestro, San- 
dro Gamba e Rino Rubini, ol- 
tre al giornalista sportivo Lu- 
ca Corsolini, saranno ospiti, 
dopodomani, giovedi, al risto- 
rante Gourmet, alle 20, alla 
riunione mensile ?el Panath- 
lon Club Bergamo. 

Due gli argomenti scelti da 
Sandro Gamba per la serata, 
«La pallacanestro dopo Bar- 
cellona ‘92)) e «L’allenatore 
della nazionale». Seguirà poi 
un intervento di Rino Rubini, 
mentre la presentazione dei 
due tecnici sarà affidata a Lu- ’ 
ca Corsolini. 

La presenza di Gamba e Ru- 
bini, alla riunione del Panath- 
lon, dovuta ai soci Boreatti e 
Viganò, cade nella ricorrenza 
del centenario della nascita di 
questo sport. 

Una conversazione 
alla ctTransiM 

Stasera alle 19,30 nella sede 
della Galleria Transit in via 
Quarenghi 21/F si tiene una 
conversazione sullo scrittore 
americano William S. Bur- 
roughs, che espone le proprie 
opere pittoriche nella sala del- 
la galleria. 

La conversazione sarà tenu- 
ta dal critico del Corriere della 
Sera A. Troiano e riguarderà 
principalmente l’attività lette- 
raria di Burroughs conosciuto 
come il padre della «beat gene- 

Una «laurea breve» in Inge- 
gneria meccanica, un’altra in 
Ingegneria della produzione, 
ed una terza rivolta ai geome- 
tri, costretti ad averne biso- 
gno dal 1.0 gennaio prossimo 
per poter esercitare la profes- 
sione all’estero: sono questi, 
in estrema sintesi, gli obiettivi 
che intende raggiungere in 
tempi rapidi la facoltà di Inge- 
gneria gestionale dell’univer- 
sità di Bergamo, sorta ((mate- 
rialmente)) soltanto un anno 
fa grazie all’infaticabile lavo- 
ro del prof. Gianfranco Gam- 
barelli, neo preside della fa- 
coltà di Economia e Commer- 

successo importanti iniziative 
collaterali all’attività didatti- 
ca, come ad esempio borse di 
studio particolarmente quali- 
ficate. Accanto a questo primo 
consorzio, si sta cercando di 
affiancarne un altro di carat- 
tere privato e a cui forse affi- 
dare la «gestione)) delle «lau- 
ree brevi». 

Un altro sforzo che vede 
particolarmente impegnati il 
prof. Ferri e il prof. Bugini è 
l’integrazione delle diverse fa- 
coltà di Ingegneria operanti 
nella regione in una sorta di 
((Politecnico lombardo)), real- 
tà che - una volta realizzata - rappresenterà certamente 
il futuro non solo dell’inge- 
gneria lombarda, ma di quella 
italiana. 

Alberto Ceresoli 

con le aziende bergamasche 
nelle quali svolgere le cosid- 
dette «verifiche sperimenta- 
li)). 

In una situazione come que- 
sta assume un ruolo di prima- 
ria importanza il Consorzio 
pubblico che fino ad oggi ha fi- 
nanziato l’ateneo di Bergamo 
Alta, il quale diventerà uffi- 
cialmente statale il 1.0 novem- 
bre prossimo. Amministrazio- 
ne comunale, Amministrazio- 
ne provinciale, Camera di 
Commercio, Unione industria 
e istituti di credito cittadini 
sono infatti caldamente invi- 
tati a non allontanarsi dal- 
l’università e a non disperde- 
re l’enorme esperienza accu- 
mulata in oltre 20 anni di lavo- 
ro. Il loro aiuto sarà ora indi- 
spensabile per realizzare con 

cio. 
Certo non sarà facile, ma 

l’impegno e l’entusiasmo per 
riuscire nell’impresa sono ga- 
rantiti - oltre che dal rettore 
dell’ateneo cittadino, il prof. 
Pietro Ferri - anche dal pre- 
sidente del Comitato tecnico 
scientifico ordinatore della fa- 
coltà stessa, il prof. Antonio 
Bugini, intervenuto ieri ad 
una riunione conviviale del 
((Rotary Club Bergamo)) - 
presieduto dall’avv. Attilio 
Rota - per illustrare le pro- 
spettive del nuovo corso di 
studi. Un corso di studi che po- 
trebbe anche diventare Facol- 
tà autonoma - senza cioè che 
abbia più bisogno di un Comi- 
tato ordinatore - alla fine di 
questo mese e con un anno di 
anticipo rispetto alle scadenze 
canoniche; in caso contrario, 
tuttavia, la sostanza delle cose 
non cambierebbe di molto, nel 
senso che la facoltà continue- 
rebbe ugualmente a funziona- 
re senza intoppi. 

Il prof. Antonio Bugini, presi- 
dente del Comitato ordinatore 
della Facolta di Ingegneria ge- 
stionale dell’Università di Ber- 
gamo. 

Silvano Zambelli, al centro, responsabile del nuovo Ufficio di 
pubblica tutela dell’Ussl29, riceve le congratulazioni dell’ammi- 
nistratore straordinario dott. Ricucci. Sulla sinistra, I’arch. Fiori- 
na, presidente del Comitato dei Garanti della stessa Ussl. (Foto 
EXPRESS) 

La scelta del personale do- 
cente - come hanno spiegato 
il prof. Ferri e il prof. Bugini 
- non è comunque impresa 
facile, proprio perché è neces- 
sario offrire incentivi adegua- 
ti ai professori che si vorreb- 
bero far ((accasare» all’Uni- 
versità di Bergamo; sulla car- 
ta, infatti, la nuova facoltà po- 
trà contare su 5 professori or- 
dinari, 10 associati e 9 ricerca- 
tori. 

Così come per le facoltà di 
Economia e Commercio e di 
Lingue e Letterature stranie- 
re, anche per quella di Inge- 
gneria gestionale (ospitata nei 
locali dell’ex Istituto tecnico 
industriale di Dalmine) la dif- 
ficoltà maggiore è comunque 
legata alla carenza di spazi. 
Un problema di cui attual- 
mente si sta occupando un do- 
cente dell’Università di Pavia, 
il prof. Calvi, al quale l’ateneo 
di Bergamo ha affidato un in- 
carico per quantificare il fab- 
bisogno di spazio dell’Univer- 
sità bergamasca. Ultimato il 
lavoro - forse per la fine di 
novembre - l’analisi verrà 
sottoposta agli enti locali per 
cercare insieme possibili solu- 
zioni. Tra quelle ancora sul 
tappeto, l’utilizzo della caser- 
ma ((Montelungo)), una strut- 
tura da sempre al centro delle 
attenzioni dell’Università ber- 
gamasca, visto poi un preciso 
accordo interministeriale che 
prevede prioritariamente la 
cessione delle caserme in via 
di dismissione alle università. 

Il prof. Ferri e i suoi collabo- 
ratori dovranno poi approfon- 
dire una nuova possibilità che 
vede protagonista 1’Inps: l’isti- 
tuto di previdenza sociale sa- 
rebbe infatti tenuto ad investi- 
re il 20% dei propri fondi di 
quiescenza in immobili con 
destinazione universitaria. 
Qualora la facoltà di Ingegne- 
ria si spostasse, l’Università 
non ha comunque intenzione 
di abbandonare gli spazi ((con- 
quistati)) a Dalmine, dove po- 
trebbero trovare la loro sede 
naturale le «lauree brevi)). Per 
Ingegneria servirebbero an- 
che spazi da destinare ai labo- 
ratori, peraltro particolar- 
mente costosi; una soluzione 
- dato anche l’attaccamento 
che l’Unione industriali ha 
sempre dimostrato nei con- 
fronti dell’Università - po- 
trebbe comunque essere tro- 
vata grazie ad una sinergia 

Sull’autostrada presso Dalmine Il dott. Serraglio nuovo presidente 

Dal «Kiwanis Club» 
un aiuto 

ai tossicodipendenti 
Sulle corsie un fiume di aasolio 
Un’autocìsterna sì è rìbaltata e il carburante ha bZoccat0 ì2 
traffico per quasi cìtque ore - Quìndìcì chìlometrì dì code 

Alla presenza di numerose 
autorità kiwaniane, tra le qua- 
li il luogotenente governatore 
della 1.a divisione Savoldi, i 
kiwaniani bergamaschi si so- 
no riuniti per l’apertura del 
nuovo anno sociale quella del 
«passaggio della campana)) al 
nuovo presidente dott. Angelo 
Serraglio. 

Nel corso della cerimonia, 
aperta al suono dell’Inno na- 
zionale e di quello europeo, il 
presidente ha anche presenta- 
to il nuovo socio dott. Bazza 
che ha ricevuto le insegne dal 
luogotenente Savoldi. Succes- 
sivamente il neo presidente 
ha illustrato agli intervenuti il 
programma del nuovo anno 
diretto, soprattutto, allo svi- 
luppo del club ed all’interven- 
to dello stesso nell’ambito del- 
le più emergenti problemati- 
che della societià nella quale 
viviamo al fine di incidere a 
fondo nelle stesse e proporre 
alla classe dirigente spunti e 

risoluzioni che potrebbero 
portare a un vivere migliore. 

Durante la serata il dott. 
Serraglio ha consegnato ai 
rappresentanti delle coopera- 
tive Deper e Arcobaleno, che 
si occupano del recupero e del 
reinserimento dei tossicodi- 
pendenti, il frutto del Service 
svolto dal Kiwanis di Berga- 
mo durante lo scorso anno so- 
ciale. 

Il nuovo Consiglio direttivo, 
che tra l’altro quest’anno do- 
vrà anche occuparsi delle ce- 
lebrazioni del decennale della 
fondazione del club a Berga- 
mo, risulta così composto: pre- 
sidente dott. Angelo Serraglio; 
presidente eletto dott. Guido 
De Rosa; vice presidente rag. 
Imer Brambilla; segretario 
rag. Giuseppe Lucchin; teso- 
riere rag. Ernesto Lazzari; 
consiglieri ing. Luigi Cavalla- 
ro, avv. Piero Grasso, arch. 
Osvaldo Valtulini, dott. Virgi- 
lio Zanca. 

Traffico paralizzato per tut- 
to il pomeriggio di ieri lungo 
l’autostrada Milano-Bergamo. 

A causa del ribaltamento di 
una autocisterna, la carreg- 
giata è stata invasa da mi- 
gliaia di litri di gasolio, impe- 
dendo così il transito dei vei- 
coli. 

Nell’incidente è rimasto lie- 
vemente ferito il conducente 
del mezzo pesante. Il fatto si è 
verificato alle 14,45, nel tratto 
compreso tra i caselli di Ber- 
gamo e di Dalmine in direzio- 
ne di Venezia. 

Alla guida dell’autocisterna 
carica del liquido infiammabi- 
le vi era Paolo Mutti, 50 anni, 
residente in via Carducci ad 
Albino. Dopo l’uscita di Dal- 
mine pare che l’autoarticolato 
abbia iniziato a sbandare e do- 
po 500 metri si è ribaltato. Un 
vero e proprio «fiume» di ga- 
solio si è riversato su tutte e 
tre le corsie di marcia, come 

pure su quella di emergenza. 
Il traffico da quel momento è 
rimasto bloccato. L’autista è 
stato prontamente soccorso e 
trasportato con una ambulan- 
za della Croce Rossa agli Ospe- 
dali Riuniti di Bergamo: dopo 
le prime cure al pronto soccor- 
so, Paolo Mutti è stato dimes- 
so con prognosi di 6 giorni. 

L’autostrada è stata quindi 
chiusa, ma si è immediata- 
mente formata una colonna di 
veicoli lunga oltre 15 chilome- 
tri. Sul posto sono sopraggiun- 
ti i mezzi di soccorso dei vigili 
del fuoco e della manutenzio- 
ne della sede stradale, che 
hanno provveduto a rimuove- 
re il mezzo pesante e a pulire 
l’asfalto. Questa prima opera- 
zione si è conclusa attorno alle 
17, quando l’autostrada è stata 
riaperta al traffico, consenten- 
do tuttavia il transito sulla so- 
la corsia di sorpasso veloce; 
un’ora più tardi è stata riaper- 

I calzolai 
domenica 

per il Patrono 
Il gruppo calzolai dell’Unio: 

ne artigiani ha promosso per 
domenica 25 ottobre la festa di 
S. Crispino, il tradizionale ap- 
puntamento dei calzolai ber- 
gamaschi. 

La giornata inizierà con la 
celebrazione della S. Messa 
presso il Patronato S. Vincen- 
zo; seguirà una conviviale so- 
ciale all’«Emiliano» di Villa 
d’Almè; la festa sarà rallegra- 
ta da musica, balli e lotteria. 

Ai partecipanti verrà conse- 
gnato il marchio calzolaio ar- 
tigiano, realizzato dall’Unione 
artigiani a tutela della catego- 
ria. 

Iscrizioni a: Unione Artigia- 
ni, Bergamo, tel. 23.87.24; ditta 
Santini, Bergamo, tel. 34.28.11. 

ta quella centrale. 
Alle 19 la coda dei veicoli 

non si era ancora smaltita: un 
serpentone di auto lungo una 
dozzina di chilometri occupa- 
va ancora la carreggiata. A 
rendere più complicata la si- 
tuazione alcuni piccoli tampo- 
namenti verificatisi nel terri- 
torio di Capriate, fortunata- 
mente senza conseguenze per 
gli occupanti delle vetture. 

Solo un’ora più tardi la si- 
tuazione è andata normaliz- 
zandosi: nonostante la marcia 
a rilento, 30-40 km orari, il 
flusso delle vetture è parso 
più fluido. 

A coordinare le operazioni 
sono intervenute le pattuglie 
della Polizia stradale di Seria- 
te. 

oscivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri della propria 
abitazione, Alda Lovati ha ripor- 
tato la distorsione alla spalla, 

DoPodomani la mostra alla Biblioteca civica La protesta degli studenti 

Esperia al freddo - Stamane 
riprenderà il riscaldamento? 

11 «Nuovo mondo» della Mai 
All’Università un convegno dì studio organizzato congiuntamente dal 
Comune, dall’Unìvevsìtà e dall’Assocìazìone degli ìnsegnan ti dì geografia 
La ricorrenza del quinto 

centenario della scoperta del- 
l’America ha offerto l’occasio- 
ne per una iniziativa che vede 
la collaborazione del Comune 
di Bergamo (Assessorato alla 
Cultura-Biblioteca ((A. Mai))), 
dell’Università degli Studi di 
Bergamo (Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere) e del- 
l’Associazione Italiana Inse- 
gnanti di Geografia. 

la data del 1492 viene assun- 
ta come pretesto per uno 
sguardo generale su alcuni 
aspetti della complessa pro- 
blematica dell’incontro tra il 
vecchio e il nuovo mondo. 

Dalla constatazione della 
ricchezza dei materiali - an- 
che di argomento americano 
- conservati nella Biblioteca 
Civica (CA. Mai)) è derivata 
l’idea di allestire una piccola 
mostra di campioni esemplari 
di particolare pregio, ordinati 

secondo alcuni nodi tematici: 
scoperte e cartografia, descri- 
zioni e relazioni di viaggio, 
biografie di viaggiatori e sco- 
pritori, viaggi e scoperte nella 
letteratura, usi e costumi dei 
popoli incontrati, nuove pian- 
te e nuovi animali... La rasse- 
gna, per precisa scelta limita- 
ta ai secoli XV e XVI, risulta 
indicativa della bibliografia in 
diversa misura legata alle sco- 
perte o direttamente generata 
da esse. Verrà inaugurata il 22 
ottobre (ore 17,30) con la pre- 
sentazione del prof. Lelio Pa- 
gani. Sempre giovedì presso 
l’Università è poi organizzato 
un convegno di studio rivolto 
ad alcuni aspetti essenziali 
della scoperta e ai rapporti tra 
gli europei e le popolazioni in- 
digene. 

L’apertura del convegno è 
prevista alle 10 con gli inter- 
venti di Carlo Salvioni, asses- 

sore alla Cultura del Comune; 
Alberto Castoldi, preside della 
Facoltà di Lingue e Letteratu- 
re straniere; Ennio Draghic- 
chio, provveditore agli Studi 
di Bergamo e di Giuseppe Sta- 
luppi, Università di Brescia, 
presidente della sezione lom- 
barda Aiig. 

Le conversazioni saranno 
tenute da: Leonardo Rombai, 
Università di Firenze, «Gea- 
grafia e cartografia nella Fi- 
renze del Quattrocento: per 
una visione nuova del mon- 
do»; Graziella Galliano, Uni- 
versità di Genova, «Lo stato 
attuale degli studi colombia- 
ni)); Andrea Miroglio, Univer- 
sità di Genova, «I mercanti ita- 
liani di fronte al “Nuovo Mon- 
do”)); Vittorio Maconi, Unive- 
sità di Genova, «L’America 
prima dell’America)); Gabrie- 
le Morelli, Università di Ber- 
gamo, «Cronache e relazioni 

di viaggio: il “Diario” di un 
bergamasco nella Lima del se- 
colo XVII)); Fabio Rodriguez, 
Università di Bergamo, «Per 
una visione dell’America nel- 
l’immaginario europeo». 

L’Associazione Italiana In- 
segnanti di Geografia ha otte- 
nuto dal ministro della Pub- 
blica Istruzione il riconosci- 
mento dell’iniziativa e l’auto- 
rizzazione, per gli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e 
grado interessati a partecipa- 
re al Convegno del 23 ottobre 
1992, l’eso<ero dalle lezioni 
compatibilmente con le esi- 
genze della scuola di apparte- 
nenza. Sarà cura dell’Associa- 
zione rilasciare la «dichiara- 
zione» di partecipazione ai la- 
vori. Per informazioni rivol- 
gersi a: Biblioteca Civica tel. 
035 - 39.94.30; Università di 
Bergamo, tel. 035 - 27.74.20. 

Gli studenti dell’Esperia hanno attuato ieri uno dcsciopero bianco)> per protestare contro la manca- 
ta attivazione dell’impianto di riscaldamento. (Foto BEDOLIS) 

1 problemi dell’Esperia di 
Bergamo paiono proprio non 
finire mai: 1’Itis «Paleocapa)) 
di via Gavazzeni è stato infatti 
teatro ieri mattina di uno scio- 
pero bianco, organizzato dagli 
studenti per protestare contro 
la mancata entrata in funzio- 
ne dell’impianto di riscalda- 
mento, cui seguiranno questa 
mattina assemblee di classe 
nelle varie aule durante la pri- 

Venera riunione 
obiettori di coscienza 

La Lega obiettori di coscien- 
za informa che l’incontro pre- 
visto per domani, mercoledì è 
stato spostato a venerdì 23 ot- 
tobre (ore 20,45). Nella riunio- 
ne verranno date informazio- 
ni sull’obiezione di coscienza 
ed il servizio civile. 

ma ora di lezione. 
((Si tratta purtroppo - ha 

spiegato ieri mattina il vice- 
preside Ligi Paleari - ancora 
una volta dell’eterna questione 
della competenza sulla struttu- 
ra del nostro istituto che ha fat- 
to slittare i lavori per l’adatta- 
mento dell’impianto: il riscal- 
damento infatti funzionava, fi- 
no all’anno scorso, con un car- 
burante simile alla nafta e de- 
ve ora essere convertito per il 
funzionamento a gasolio)). 

La questione, ha spiegato 
sempre il vicepreside, doveva 
essere risolta, dopo i numero- 
si solleciti, già durante il mese 
di settembre o, al massimo, 
nei primi giorni di ottobre, ma 
la scuola ha avuto risposte po- 
sitive a riguardo di questo in- 
tervento solo ora, proprio per 
continue questioni di rinvii di 
competenza. 

1 bruciatori sono stati predi- 
sposti al nuovo carburante 
proprio ieri mattina da un cal- 
daista: nel pomeriggio si è in- 
vece provveduto all’allaccia- 
mento necessario delle cal- 
daie con i serbatoi del gasolio, 
attraverso la posa in opera di 
tubi di rame. 

Le prove dell’impianto sono 
proseguite anche fino al tardo 
pomeriggio, alla presenza di 
tecnici specializzati e del pre- 
side del ((Paleocapa)), nel ten- 
tativo di mettere in funzione il 
riscaldamento per le lezioni di 
questa mattina. (Clem.) 

Sul mancato riscaldamento 
all’Esperia ieri sera ci è perve- 
nuta copia di una interroga- 
zione inviata al presidente 
della Provincia dal consigliere 
Virgilio Castellucchio della 
((Lega Lombardia Libera)). 

@Uscito di strada nei pressi di 
Treviglio, Giovanni Casali si è 
ferito alla gamba sinistra. Medi- 
cato., è stato giudicato guaribile 
in dieci giorni. 

I ration)). 

Le malattie rare 
in gravidanza 

Oggi al «Negri)> 

Nella sede dell’Apt di Città Alta 

Bergamo nelle fotografie 
Inglese tedesco francese russo spagnolo greco cinese italiano 
portoghese giapponese svedese olandese serbo-croato arabo 

t3 inlimui Un reviu al deWemiarante 
Oggi si tiene a Villa Camoz- 

zi di Ranica un simposio dal ti- 
tolo: «Malattie rare in gravi- 
danza - Microangiopatie trom- 
botiche in gravidanza e puer- 
perio)) organizzato dalle Divi- 
sioni di ematologia, ostetricia 
e ginecologia 1 e 11, nefrologia 
e dialisi degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo. La microangiopa- 
tia trombotica è una compli- 
canza rara e drammatica della 
gravidanza che colpisce la mi- 
crocircolazione. Quando non 
riconosciuta e trattata tempe- 
stivamente, questa malattia 
può mettere in pericolo la vita 
della madre e del feto. 

Questo il programma della 
giornata: ((L’emostasi in gra- 
vidanza e la circolazione ute- 
ro-placentare)), moderatore: 
Enio Cappato, Bergamo; intro- 
duzione di Tiziano Barbui, 
Bergamo; ((L’emostasi in gra- 
vidanza)), Edoardo Rossi, Mi- 
lano; «La circolazione ute- 
ro-placentare nella gravidan- 
za normale e complicata)), 
Brian Trudinger, Melbourne. 

((Le microangiopatie trom- 
botiche in gravidanza e nel 

puerperio)), moderatore: Pier- 
luigi Lombardi, Bergamo; 
((Preeclampsia-Eclampsia)), 
Piero Ruggenenti, Bergamo; 
((Sindrome emolitico-uremica 
e porpora, trombotica, trom- 
bocitopenica)), Giuseppe Re- 
muzzi, Bergamo; ((Necrosi 
corticale acuta Post-parturn», 
Tullio Bertani, Bergamo; 
«Complicanze fetali)), Brian 
Trudinger, Melbourne. 

Nel pomeriggio tavola ro- 
tonda su: «Prevenzione e trat- 
tamento della microangiopa- 
tia trombotica in gravidanza e 
puerperio)), moderatore: Atti- 
lio Gastaldi, Brescia; parteci- 
panti: Tiziano Barbui, Berga- 
mo; Chiara Benedetto, Torino; 
Guido Finazzi, Bergamo; Giu- 
seppe Remuzzi, Bergamo. 

l 1 benefici fiscali della picco- 
la proprietà contadina hanno 
la scadenza al 31.12.1993. A tut- 
t’oggi non ci sono orientamenti 
sulla proroga di tale beneficio. 
La notizia ha particolare signifi- 
cato per quanti effettueranno 
compravendite e concorderan- 
no la formazione degli atti nota- 
rili nel prossimo futuro. 

Nella sede dell’Apt di Città 
Alta è in corso la mostra foto- 
grafica dell’emigrante Arturo 
Paris. Giovane fotografo pro- 
fessionista, Arturo Paris ha 
voluto così rendere omaggio 
alla sua città che porta sempre 
nel cuore. 

Organizzata dal Mercanti- 
CO, dall’assessorato al Turi- 
smo e dall’Apt, e dall’Ente ber- 
gamaschi nel mondo, la mo- 
stra resterà aperta tino al pri- 
mo novembre. 

Apprezzamenti sono stati 
espressi nei vari interventi 
per la tecnica che partendo 
dal bianco e nero porta poi a 
recuperare i colori caratteriz- 
zando ancora di più le imma- 
gini. 

L’assessore Saffiotti ha sot- 
tolineato l’impegno del Comu- 
ne a promuovere iniziative del 
genere, anche nella prospetti- 
va dell’attività del Mercantico 
e in particolare dell’Ente ber- 
gamaschi che rappresenta si- 
curamente uno strumento di 
promozione turistica ed anche 
commerciale per la terra ber- 

insegna le lingue al mondo Franco Mapelli: 

per il Consiglio 

Franco Mapelli non ha an- 
cora deciso se accettare o meno 
l’incarico di consigliere regio- 
nale. Attende il parere della 
Coltivatori diretti, come risul- 
ta dal seguente comunicato: 
((In merito a quanto pubblica- 
to sulla stampa locale in data 
16-10-1992 relativamente al su- 
bentro di Francesco Mapelli 
come consigliere regionale al 
dimissionario Franco Massi, 
con il presente comunicato si 
tiene a precisare che tale ri- 
serva sarà sciolta solamente 
dopo aver ricevuto parere fa- 
vorevole da parte del Consi- 
glio provinciale della Coltiva- 
tori diretti di Bergamo e della 
presidenza della superiore 
Confederazione nazionale 
Coltivatori diretti)). 

Una delle fotografie di Arturo Paris: il lavatoio di piazza Angelini 
sotto la neve. 

gamasca. Per l’Ente il presi- 
dente prof. Locatelli con il 
dott. Banfi, membro di giunta, 
hanno evidenziato lo sforzo in 
tutte le direzioni per permet- 
tere agli emigranti bergama- 
schi di trovare nella terra na- 
tia questi riconoscimenti alle 
proprie attività. 

Una iniziativa che accoglia- 
mo con piacere, ha detto il rag. 
Azzola, presidente della circo- 
scrizione di Città Alta; un in- 
centivo all’attività turistica 

ha fatto notare Claudio Re del- 
1’Apt; una mostra, ha enuncia- 
to il presidente del Mercantico 
sig. Maffi, che verrà propa- 
gandata sul volo Berga- 
mo-Londra. Arturo Paris, 
commosso, nel ringraziare 
tutti per la collaborazione, ha 
riconosciuto che non si aspet- 
tava tanto calore ed accoglien- 
za. 

Per l’Ente bergamaschi era 
presente anche il direttore 
dott. Massimo Fabretti. 


