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all’escursionista
Spettabile Redazione,
l’altro giorno, come è stato
riferito dal vostro giornale
giovedì 27 agosto a pagina 11,
sono stata soccorsa al Rifugio
Laghi Gemelli da un elicottero
dell’Elilombardia
dopo che
ero stata colpita da forti dolori
inguinali che mi avevano
bloccato le gambe impedendomi quindi di muovermi.
Attraverso il vostro giornale vorrei rivolgere parole di
ringraziamento, dal profondo
del mio cuore, a tutte le persone che mi sono state vicine e
che mi hanno aiutato in questa brutta avventura: innanzitutto i due medici che, per primi, mi hanno assistito al Rifugio Laghi Gemelli e che mi
I

hanno anche prestato le cure
più urgenti; insieme a loro il
personale del Rifugio che mi
ha accolto e sostenuto.
Un ringraziamento particolare va anche a tutto lo staff
dell’Ehlombardia, che ha permesso di raggiungermi ed iniziare le operazioni di trasporto all’ospedale in pochi minuti, con grande efficienza e professionalità.
Lo stesso devo proprio dire
anche dei medici e degli assistenti dell’ospedale di San
Giovanni Bianco, che si sono
dimostrati sicuramente all’altezza della situazione.
A tutte queste persone non
posso far altro che dire grazie.
Cristina

L’accordo srrl costo
del lavoro
Spett. Redazione,
1) Il lavoro è un ((costo))da
contenere il più possibile, oppure è ciò che produce i beni
per vivere?
Noi continuiamo a pensare
che il lavoro è un «valore)) sul
quale si fonda la Repubblica
(come recita la Costituzione) e
come tale va considerato anche nelle trattative.
2) La «scala mobile)) è un sistema per garantire la capacità d’acquisto dei salari dei lavoratori, adeguando gli stipendi agli aumenti dei prezzi
dei prodotti.
Abolire questo meccanismo
di garanzia in cambio di un po’
di soldi una-tantum erosi dall’inflazione, significa accettare una crescente diseguaglianza.
3) 1 vertici dei sindacati-confederali hanno sottoscritto un
accordo che, tra l’altro, ((congela)) ogni altra contrattazione. Si tratta, evidentemente,
di un ottimo sistema per non
affrontare i problemi emergenti.
4) In un sistema democratico le opinioni e le scelte dei
vertici (soprattutto per decisioni rilevanti) non dovrebbero essere sottoposte alla verifica della base che li ha eletti?

Savoldelli

.

Perché non si fa un referendum tra tutti i lavoratori sull’accordo raggiunto?
5) La direzione della Cgil ha
bocciato l’accordo. Nonostante ciò la segreteria della Cgil
l’ha firmato.
E doveroso che chi non rispetta il mandato ricevuto se
ne vada definitivamente.
Nel frattempo va ritirata la
firma dell’accordo, perché illegittima.
6) E estremamente significativo il fatto che chi ha detto
che nel sindacato è in atto un
processo di istituzionalizzazione che comporta pratiche
ambigue è stato censurato
proprio da chi gli ha dato, purtroppo, ragione nei fatti alla
prima occasione valida.
7) Chiediamo a tutti coloro
che condividono le nostre
preoccupazioni e idee, di mobilitarsi e di esprimersi. Accordi come questo sono possibili solo se i lavoratori tacciono, e perciò acconsentono!
Grazie per l’ospitalità.
Rocco Artifoni
Giuliana Ravasio
Maurizio Maffeis
Antonio Fazio
Rachele Ferrari
(iscritti alla Filpt-Cgil di
Bergamo)
.

La Carrara «non serra»
Egregio Direttore,
nello scritto pubblicato sul
suo giornale mercoledì 12 c.m.
a pag. 6, dedicato alla Accademia Carrara, testualmente è
detto dal direttore Francesco
Rossi a proposito della scuola
di pittura, ((... Anche lo stile
della scuola è totalmente cambiato. Prima era una scuola soprattutto divertente; oggi è una
scuola seria, tra l’altro a numero chiuso. Purtroppo si trascina ancora la vecchia famq.. . )).

E incredibile un giudizio
tanto superficiale, si direbbe
tendenzioso, per una scuola
dal passato secolare e della
quale Bergamo è sempre stata
orgogliosa, unica fra le città
lombarde, eccetto la metropoli, ad avere un’autentica Accademia di pittura.
Non crediamo che artisti,
professionisti, insegnanti che
si sono formati alla ((vecchia
scuola» e che ora operano validamente a tutti i livelli, si siano divertiti anziché studiare.
Fra i tanti, centinaia, se ne citano qui solo pochissimi, quali
esempio: Recchi, Domenico
Rossi, Milesi, Cornali, Lazzarini, Pedrali, Ghisleni, Nani,
Orfeo Locatelli, Bugini, Mar-

ra, Bettineschi, Prometti, Spini, Bertasa, Steffanoni, Fassbender, Gritti, Capelli, Kazunori Ono, Ghilardi, Verdi; alcuni ora architetti, altri insegnanti d’arte, tutti usciti dalla
scuola di Pizzigoni, Angelini,
Ballocco, Malinverno ed altri
che ci scusiamo di non aver citata.
Non crediamo che siano
esultanti per l’amaro giudizio
del signor Rossi e che ora si
vergognino della {(vecchia fama)) (significa malfamata?),
che potrebbe, per logica ininterrotta continuità di intenti,
risalire al Diotti e Piccio, Tallone, Pellizza e Loverini, Barbieri, Funi, Longaretti e allievi, tutto un passato «non serio)): insomma, solo ora la
scuola è seria, prima era divertente.

E dire che Bergamo e i bergamaschi, poveri illusi, erano
convinti di avere avuto una
buona e valida scuola di pittura! Ora son serviti. Non rimane che cancellare la ((vecchia
fama)) che, secondoRossi, vergognosamente si trascina.
La ringraziamo per l’ospitalità.
L’Associazione
ex Allievi
dell’Accademia
Carrara
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- L’attività
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religiose
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- dall’assistenza all’educa- che salva e a chinarsi misezione, dalla vita parrocchia- ricordiose sull’uomo per
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E accaduto ieri pomeriggio
sono della terra di Bergamo:
in laboratorio per la costruzio- COLLEONI)
verso le 13,30.Alla guida della
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Taschini, le attività svolte du- piacerebbe tornare anche il
-Brembate Sotto. Le altre
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tà italiane. Suor Maria Dolo- si.
- ha riferito la coordinatrice chi che lavoretti - ci ha detto sto: fiori di vetro, cesti di giun- nitivamente oggi con l’ultima
-per la prima volta abbiamo invece Aurora Oliva, anche CO,quadretti e manifesti, pla- visita alle piscine Italcementi.
res Palmas, delle Suore OrSul posto si è portata una
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Altri 54 milioni di lire nella
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S. Maria Assunta
notti, è proprio specializzata «Pro Somalia» avviata dalla del 27 agosto:
Andrea
50.000 Parrocchia di Redona 7.955000 Fiori, 28 anni, è nata a Gar- do ((11Solco)), organizzato dal
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100.000
Cna
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300.000 IC,t. Suore Orsoline
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50.000 dli Gandino
20.000 mani si consacreranno al Si- zione Coltivatori Diretti di
5.000.000 N.N. - BG
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I,.M. - Cenate Sopra
289
milioni
e
700
mila
lire.
circa 100 persone che sono leUn gruppo di signore 1.000.000 A
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forzatica S. Andrea 150.000 A.C. - BG
S’
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Luigi blercandelli di Bovisio
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500.000 N‘.N.
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‘
.N.
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Direttamente: presso Se2.000.000 Ponte S. Pietro
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500.000
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Una nonna
riate: lavora assiduamente nel 0 de Caritas diocesana ber- e la sua familiare
200.000 N‘.N.
Il premio speciale per gli au460.000 stessa)).
500.000 N.N. - BG
campo dell’assistenza cducati- gamasca, via Conventino 8 - M.O.
100.000 .G.
300.000 ((Dieci giovani con le lam- tori nati e residenti a Biassono
20.000 F.L. - BG
va negli asili di molti paesi e 24125 Bergamo, tel. 035 - Aldo
300.000 G .B.
50.000 Un maestro in pensione100.000 pade accese - scrive la se- è stato assegnato invece a
sta espandendo sempre più il 31.10.77.Orario da lunedì a ve- Conf. S. Vincenzo
memoria
In
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ore
g-12,30
e
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1
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lores Pische sul settimanale «l-J1Paisarw. Alla manifestaso nuove convenzioni.
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1.500.000
na
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30.000
Ul
Selvino
diocesano che nel numero di zione hanno preso parte autoNE la quinta volta chefre0 Credito Bergamasco, lar- c Rimpatriati
270.000 questa settimana presenta ri provenienti da diverse pro400.000 Una famiglia - BG
N .N.
quento questo centro estivo -- go Porta Nuova 1 - Bergamo d’Africa sez. Bg
500.000 D..P.
30.000 brevi note biografiche e te- vince lombarde - Bergamo,
25.000 N.N. - Brembilla
ci ha detto Andrea Castelli di CC n. 15071intestato Caritas N.N.
100.000 M .M
200.000 stimonianze delle dieci reli- Como, Cremona, Milano e Va100.000 P.L. - BG
13 anni - ed ogni anno torno diocesana bergamasca (speci- N.N.
660.000 Vialentina
50.000 A.L. - Azzano S. Paolo 200.000 giose - sono un piccolo ma rese - che con una significatiperché mi trovo bene: le attività
ficare causale: «Pro Soma- N.N.
20.000 C;arrara Giuseppe
100.000 espressivo segno di speran- va rappresentanza di dialetti
F.M. - BG
che si svolgono qui sono impor- lia))).
50.000
N.N.
100.000 za, in una società sempre della Lombardia hanno dato
ndreoletti
A.
Nembro
500.000
Al
Cristiano
BG
tanti, ma soprattutto è bellopoconcretezza al progetto degli
130.000
N.N.
500.000
artinelli
Olga
Seriate
600.000
M
N.N.
S.
Pellegrino
Conto
corrente
postale:
n.
ter stare insieme agli amici e
più complessa, pluralista,
organizzatori di estendere
100.000
N.N.
N
.N.
400.000
CjCp
11662244
intestato
a
0
pss-re con loro il tempo)).
Sono dieci sempre più questa proposta su
L. 53.870.000 problematica.
100.000 A nonimo
500.000 Totale
NE la prima volta che vengo Caritas diocesana bergama- N.N.
2.000.000 P:irrocchia Zogno
2.000.000 Tot. precedente 235.789.750 giovani vite pronte a entra- tutto il territorio della regioqui - ci ha raccontato invece, sta, via Conventino 8 - 24125 Gallizioli Angelo
100.000 Ita P.
50.0001 Tot. &mplessivo 289.659.7501 re nelle famiglie, nelle CO-I ne.
non senza emozione, la picco- Bergamo (specificare causale: Bombardieri
Domani alle 16, in Cattedrale, il nostro Vescovo
mons. Roberto Amadei presiederà il solenne rito delle
professioni perpetue: dieci
religiose appartenenti a tre
istituti femminili della nostra diocesi si consacreranno per sempre al Signore.
L’avvenimento,
inserito
quest’anno a coronamento
delle celebrazioni in onore
di S. Alessandro, patrono
della città e della diocesi, intende sottolineare che la risposta alla vocazione religiosa non è solo un fatto personale e privato, ma interessa tutta quanta la Chiesa di
Bergamo: anzitutto le comunità parrocchiali, gli Oratori, la scuola cattolica, le aggregazioni ecclesiali e le famiglie, che devono offrire
un ambiente aperto e un clima favorevoli alla crescita
delle vocazioni speciali; e
naturalmente interessa gli
istituti religiosi, chiamati a
dare una testimonianza veramente esemplare, in grado di provocare le giovani
d’oggi - ma anche i giovani
di oggi per gli istituti maschili - a interrogarsi sul
fondamento e sul fine di una
scelta così radicale.
Dieci religiose - cinque
appartenenti alla famiglia
religiosa delle Suore delle
Poverelle, quattro all’ktituto delle Suore Sacramen tine
e una alla Congregazione
delle Suore Orsoline di So-

La ottoscrizione della Caritas dioces ma

QuotaZ89mWoniperlaSomalia

iI

Cricket bergamascoa Cortina

riusciva a battere di larga misura la forte formazione delle
Capannelle Roma, per poi aggiudicarsi il primo posto nel
girone battendo facilmente il
Bologna.
Si passava quindi alla fase
delle semifinali in cui si vedevano di fronte Lazio-Bologna e
Bergamo-Lodi. Senza storie la
prima partita dominata dalla
Lazio.
Combattutissima, tecnicamente valida e spettacolare la
secondacon la Lineart BG che
riusciva a contenere a 86 punti i Lodigiani nella prima parte della gara con il BG al lancio: purtroppo nel secondo
tempo con gli orobici in battuta e i lodigiani al lancio i ragazzi della presidentessa Lanfranchi non sono riusciti ad
andare oltre gli 84 punti.
La gara ha avuto fasi emozionanti ed altalenanti tanto
che la vittoria del Bergamo pa-

di dieci

dal Vescovo

Soltanto due però sono dì orìgìne bergamasca - Appartengono
aglì Istituti delle Sacramentìne, delle Poverelle e delle Orsolìne dì Somasca - La necessità dì una r$orìtura dì vocazioni

Un piazzamento di prestigio

Nell’incantevole
cornice
delle Dolomiti cortinesi, si è
svolto quest’anno il 7.0 campionato italiano Six a Side
Plus Shild di Cricket che ha visto la partecipazione di 9 tra le
migliori formazioni italiane:
la squadra di Bergamo, composta da Lardelli, Guaraldi,
Ciappina, Ranjan, Sumith,
Deepal e Grazioli, ha conquistato un brillante terzo posto.
Le squadre, divise in due gironi, si sono affrontate dal 20
al 22 agosto nel catino del
trampolino olimpico di Zuel
dando vita ad un torneo combattuto e spettacolare.
Nel primo girone avevano
vita facile Lazio e Lodi che si
sbarazzavano di Cesena,Torino ed Etruria.
Più combattuto il secondo
girone soprattutto grazie al
Bergamo che, dopo una partenza sfortunata contro il Pianoro (sconfitta per un punto),

estivo del Comune - G iochi
èooperativa
<(La Persona»

Dresieduto
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reva certa, specie quando prima dell’ultimo over (6 lanci) la
squadra bergamasca era arrivata a 84 punti e tutti davano
per scontata la vittoria degli
orobici.
Purtropo succedeva l’incredibile: il lanciatore lodigiano
Landi aiutato da una fortuna
sfacciata riusciva ad impedire
alla Lineart BG di conquistare
ì 3 punti che sarebbero bastati
per entrate in finale.
1 lodigiani galvanizzati da
questa vittoria andavano poi
in finale e, superando la Lazio,
si aggiudicavano il torneo.
Da sottolineare per il Bergamo le ottime prestazioni del
giovane Lardelli, che ha ricevuto il premio quale miglior
lanciatore del torneo, di Ciappina in battuta, di Grazioli in
qualità di wicket-keeper e dello scorer Guaraldi. La classifica finale: 1. Lodi, 2. Lazio, 3.
Lineart Bergamo, 4. Bologna.

A Palazzodi Giustizia
Oggi il Tribunale della Libertà per il rìcorSOdel segretario comunaledì Sedrina - Due
mesi a marocchino Der furto alla Standa
Si riunisce stamattina il
Tribunale della Libertà, che
esaminerà il ricorso del segretario comunale di Sedrina,
Carmine Cioffi, attualmente
agli arresti domiciliari con
l’accusa di concussione. Cioffi
venne incriminato ai primi
del mese sulla base di una testimonianza
secondo cui
avrebbe intascato «mance))
dal titolare di una società di
autoservizi incaricata del trasporto a scuola deglj alunni.
IN PRETURA - E stato rimesso in libertà Bruno Perinelli, l’artigiano milanese di
47 anni arrestato settimana
scorsa sul lago d’Iseo sotto
l’accusa di avere picchiato
una donna. Al processo, ieri,
si sarebbe dovuta ascoltare
proprio la parte lesa, che però
non si è fatta vedere. Allora il
pretore ha rinviato l’udienza
al prossimo 10 settembre, decidendo comunque la scarcerazione dell’imputato.
A due mesi, invece, è stato
condannato, attraverso il patteggiamento, un marocchino
sorpreso a rubare un giubbotto (valore 120 mila lire) alla
Standa. L’uomo sarà espulso
dal territorio nazionale.

LOWARA METTE IL CUORE
NELLE GRANDI SFIDE DELLO SPORT

Nella stagione autunnale
Zono previste altre quattro
Iscite, sempre nell’arco di
Ina giornata, secondo il seguente calendario: 20 settemx-e Val di Mello (SO);4 ottobre
Zardeto (Gromo); 18 ottobre
ira1 Roseg (Engadina, Ch); 1
novembre Oasi Wwf di Valxedina (Cenate Sopra).
L’escursione sarà preceduta da un incontro che si terrà
$ovedì 3 settembre alle ore 21
presso la sede della Sezione,
jurante il quale verrà illustrato il percorso.
Chi volesse aderire o avere
ulteriori informazioni può rivolgersi alla Sezione Wwf di
Bergamo, via Pignolo 73, tel.
135/226038
(da lunedì a venerlì g-12,30,15,30-18,30).

Il comm. Vezzi
presidente
onorario
FederazioneArditi

Il comm. Gerico Vezzi, pluridecorato al valor militare, è
stato nominato presidente nazionale onorario della Federazione nazionale Arditi d’Italia.
Sostituisce il gen. Angelo Mastragostino, dimessosi per raGita col Wwf
gioni di salute. La nomina a
nazionale onorario ,
al m. Sparavera presidente
è stata comunicata al gen.
La Sezione Wwf di Bergamo Vezzi con una lettera personaorganizza per il 6 settembre le del presidente nazionale deun’escursione a carattere na- gli Arditi d’Italia, gen. Vittoturalistico sul Monte Sparave- rio Luoni. Al gen. Vezzi congratulazioni per la nomina.
ra (Ranzanico).

con un sofisticato processo produtLovara wno partidi ogni impianto idraulico,
un
cuore d’acciaio, per un uso prolungato nel tempo. Un cuore che funziona
impeccabile, progettato e costruito

idric:l. Infàtti. xi èwmpio. sono pre-
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