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Una presenzapreziosa nella Valle San Martino - Costantementeal passo con i tempi
L ‘adeguamentodell’edificio alle necessità- Rinnovato in questi ultimi tempi il salone-teatro
«L’anno 1939-40 si incominciò a tenere una bambina di
prima ginnasio, Boccalari Maria». Queste due semplici righe, scritte in bella calligrafia
da Sr. Arcangela Perito, in un
quaderno-agenda,
custodito
nell’archivio
della comunità
delle Suore Orsoline di Somasta, documentano i primi passi della scuola media «Caterina Cittadini» di Calolziocorte,
giunta quest’anno al mezzo secolo di vita.
La manifestazione celebrativa di apertura -taglio
del
nastro e benedizione del rinnovato salone-teatro
- comincia alle 15 di domani sabato 26 settembre, con la partecipazione del vescovo ausiliare
mons. Angelo Paravisi, delle
autorità civili e naturalmente
degli ex alunni, in particolare
di quelli che hanno frequentato la scuola dal 1939 all’anno
scolastico 1976-‘77.
L’avvio della scuola cattolica «Caterina Cittadini» è avvenuto prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, ma è
stato necessario attendere
l’anno scolastico 1942-‘43 esattamente cinquant’anni fa
-per avere la scuola media al
completo, suddivisa
in tre
classi. Le alunne erano 23. In
quello stesso anno, per venire
incontro alle ragazze lavoratrici, le suore tennero un corso serale accelerato di scuole
commerciali; al termine, sette
ragazze vennero mandate
presso il Collegio vescovile di
Celana per sostenere l’esame
di licenza.
Le Suore Orsoline di Somasta, da più di un secolo presenti nella Valle S. Martino,
con il carisma di educare alla
vita cristiana, soprattutto attraverso l’insegnamento scolastico, erano pronte ad assumersi il nuovo impegno che
era atteso dalla popolazione
perché rispondeva a un reale
bisogno di istruzione. Il Vescovo di allora, mons. Adriano Bernareggi, in risposta alla
domanda di autorizzazione,
inoltrata dalla Madre Generale, non solo aveva dato il proprio consenso, ma aveva anche aggiunto di essere intenzionato ad aprire a Calolzio
una scuola maschile, in modo
che le due scuole potessero
aiutarsi a vicenda.
Unico neo, di fronte a tanta
disponibilità, la mancanza di
strutture adeguate. Fu Sr. Arcangela Perito a individuare
un edificio che poteva essere
adatto allo scopo e fu lei a
muovere le acque per convincere i proprietari
a cedere
l’ambiente. 1 primi tentativi
andarono a vuoto e costrinsero Sr. Arcangela Perito a contattare i proprietari
di altri
edifici. Il 29 ottobre 1942 acquistò una casa in via Portone, insufficiente però all’opera che
si voleva iniziare. Così Sr. Arcangela Perito continuò la ricerca di ambienti che fossero
adatti per una sede scolastica,
senza mai accantonare la sua
prima intuizione. Grazie alla
sua opera appassionata e paziente, il 1.0 marzo 1943 fu firmato l’atto di compravendita
dell’edificio situato in Piazza
Regazzoni, l’attuale scuola,
dedicata alla serva di Dio, Caterina Cittadini.
L’acquisto comportò notevoli sacrifici economici, ma le
Suore li affrontarono con coraggio e con grande fiducia
nella Provvidenza.
Nell’anno
scolastico
1944-‘45 la scuola si trasferì
nei locali di Piazza Regazzoni
e nel 1945 Sr. Arcangela PeriCO avviò le pratiche per ottenere il riconoscimento legale.
Mons. Adriano Bernareggi, in
una lettera per accompagnare
la richiesta delle Suore, scrisse tra l’altro: «La parificazione della scuola media di Calolzio, oltreché un atto di riconoscenza per il bene già fatto nel
campo dell’educazione popolare, sarà garanzia di nuovo
lavoro fecondo a vantaggio e
decoro della bella borgata e di
utilità e di elevazione politica
e morale di queste popolazioni. Per questo - concludeva
mons. Adriano Bernareggi aggiungiamo con entusiasmo
anche la vostra voce alla domanda di parificazione.. . )). Il
riconoscimento venne concesso il 14 giugno 1947 dopo un
ampliamento
dell’ambiente
con altre quattro aule.
Con il passare degli anni
l’edificio subì diversi interventi per essere adeguato alle
necessità dei tempi. Trent’anni fa venne costruito il complesso scolastico nel giardino
interno all’edificio. Nel 1972 la
parte del palazzo adiacente alla Piazza, venne demolita e ricostruita. Quest’anno è stato
ristrutturato
il salone teatro
che sarà appunto inaugurato
domani sabato 26 settembre.
Questo singolare anniversario non vuole limitarsi a un
fatto puramente esteriore e celebrativo. Non è un racconto
di una anonima istituzione
che sopravvive e nemmeno un
tuffo nel passato per rimpiangere tempi che non tornano
più. Le iniziative
promosse
dalle Suore Orsoline di Somasta guardano al presente e al
futuro. Si propongono di aiu-
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Una veduta

dell’edificio

are gli oltre duemila ex alunli, passati nell’arco di cinIuant’anni dalla scuola «Cate-ina Cittadini» di Calolzio, a
-iscoprire le radici che hanno
lato consistenza alla propria
tita‘e a riconoscere, nel monlo frammentato di oggi, il vaore democratico e altamente
‘ormativo della scuola cattoli:a; sono una occasione per rirovarsi insieme nell’amici:ia, per dire grazie a chi, nella
:omunità scolastica, ha lavo-

della

Scuola

media

<(Caterina

Cittadini>)

rato sodo! con l’intento di educare alla integrale realizzazione dell’uomo, ad aprire cioè
l’intelligenza e a costruire coscienze illuminate dalla fede.
Per tutti il cinquantesimo
della scuola ((Caterina Cittadini)) rappresenta l’invito a rinnovare l’impegno di affrontare il presente lasciandosi guidare dalla costellazione di valori che trovano nel messaggio cristiano la loro sorgente e
la loro forza. La cerimonia in

di Calolziocorte.

programma domani, sabato 26
settembre, comprende, oltre
al taglio del nastro e la benedizio& del salone teatro, un
concerto eseguito dal maestro
Valsecchi,
ex alunno della
scuola «Caterina Cittadini)).
Domenica alle 11,15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolzio
sarà celebrata una solenne eucaristia di ringraziamento e di
suffragio per docenti ed ex
alunni defunti.

Arturo

Bellini

Significativa cerimonia nel paese della Val Seriana

L’Ambasciatore
del Perù
stasera a Grom.0 San Marino
Der onorare don Sandro, Dordi
I

Porterà un ‘alta onorificenza attribuita alla memoria del sacerdote assassinato dai terroristi dì «Sendero Lumìnoso»
L’ambasciatore del Perù in
talia sarà questa sera a Grono S. Marino, come già anmnciato, per una solenne, sipificativa cerimonia: nel pic:olo paese dell’alta Valle Se-iana egli consegnerà ufficialnente la decorazione ((El Sol
le1 Perù)) alla memoria di don
Sandro Dordi, il sacerdote
)ergamasco - originario apwnto di Gromo S. Marino :he, come noto, venne assassirato dai terroristi di Sendero
>uminoso il 25 agosto dello
;corso anno. L’onorificenza
(El Sol del Perù» è una delle
)iù alte del Paese latino-ame*icano; il governo ha deciso di
attribuirla
alla memoria di
lon Sandro Dordi nel grado di
(Grande Ufficiale)), quale ricoloscimento - dice la motiva:ione - «del suo importante
avoro sociale e del sacrificio
iella sua vita spesa peri pove1 del Perù)).
Alle ore 20 sarà celebrata la
Santa Messa. Saranno presen:i le autorità. Avverrà poi la
:onsegna della onorificenza
illa memoria. Interverrà an:he mons. Lino Belotti, coorlinatore della Comunità mis;ionaria del Paradiso, alla
luale don Sandro Dordi aplarteneva, e che è stato recen-

temente in Perù per partecipare alle celebrazioni, nel primo
anniversario
della tragica
morte del missionario bergamasco.
Qui è riprodotta una foto del
1954 con don Sandro Dordi

mentre riceve dal Vescovo di
Bergamo di allora, mons. Giuseppe Piazzi, il Crocifisso prima di partire missionario. La
consegna ebbe luogo nella
Cappella della Comunità del
Paradiso.

.
e in Provincia sull’i.mDresadi Colombo

Meno due. Prosegue il conto
alla rovescia per la partenza
dell’Eurobingo,
che scatterà
da dopodomani, domenica 27
settembre, con l’estrazione
della prima serie di numeri
validi per centrare subito le
prime tombole. Sarà il... Belgio - come annunciato -a
((presentare» i sorteggi della
prima settimana di una gara
che, come noto, si snoderà nell’arco di dodici tornate, proponendo così tutti i dodici Paesi
che compongono la Comunità
economica europea (cee).
Le modalità del gioco non
hanno comunque subito modifiche rispetto alle precedenti
undici edizioni. 1 lettori potranno infatti partecipare al1’Eurobingo con le consuete
cartelle, le quali andranno
quotidianamente confrontate
con i numeri che di volta in
volta saranno estratti e pubblicati sul giornale. Si farà
tombola (o bingo) soltanto se
- dal raffronto giornaliero
con i numeri pubblicati
da
L’Eco di Bergamo da domenica al sabato successivo - la
cartella di cui si è in possesso
risulterà completata in tutti i
suoi numeri, che sono quindici (in caso di vincita occorre
sempre
telefonare
allo

la

richiesta
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panetterie

dell’rispan

Questi i ventun premi
in palio ogni settimana
-

Auto Peugeot 106 (catalizzata)
Viaggio a Praga (per due persone)
Pelliccia
intera di opossum
Week-end a Eurodisney
(per due persone)
Viaggio in Baviera (per due persone)
Sistema hi-fi
Videoregistratore
Televisore
a colori
Batteria di pentole (18 pezzi)
Buoni benzina
Bicicletta
da città
Piumone
e copripiumone
Autoradio
e riproduttore
Forno microonde
Macchina
caffè espresso
Radioregistratore
Macchina
fotografica
Orologio
automatico
Swatch
Bistecchiera
Riproduttore
stereo con cuffia
Telefono
Swatch

Il calendario

035124.24.32).

1 fortunati della settimana
- il regolamento prevede un
massimo di ventuno vincitori
- si contenderanno i doni nel
consueto, avvincente sorteggio del venerdì, per il quale,
nell’Eurobingo, sono previste
alcune novità che sveleremo
prossimamente.
Nei suoi «giri)) attraverso i
Paesi del vecchio continente,
Eurobingo distribuirà,
ogni
settimana,
ventuno premi.
Nell’elenco spiccano, fra gli
altri, una Peugeot 106 (versione catalizzata), una pelliccia
intera di opossum, viaggi (per
due persone) a Praga ed in Baviera, un sistema hi-fi, un videoregistratore, un televisore
a colori. Eurobingo, ogni settimana, metterà inoltre in palio
un viaggio (sempre per due
persone) ad Eurodisney,
il
grande parco dei divertimenti
allestito alle porte di Parigi.
Insomma, grandi regali sono già stati collocati, per i nostri lettori, nella vetrina del1’Eurobingo. E man mano si
avvicina la partenza del gioco,
cresce-come
era prevedibile
- la richiesta di cartelle che,
insieme al giornale, sono gli
strumenti indispensabili
per
partecipare a questa moderna
versione della tombola.
Edicolanti e panettieri sono
in prima linea, in questi giorni, ‘nell’azione di diffusione
delle schede. E da domani, sabato 26 settembre, prenderà il
via, in tutte le seicento rivendite di giornali di città e provincia, una distribuzione che
si articolerà in tre giornate
consecutive. Le cartelle del1’Eurobingo saranno infatti
regalate, unitamente ad ogni
copia di giornale, domani, sabato, dopodomani, domenica
27 settembre, e lunedì 28 settembre.
Viva simpatia -come ci è
stato confermato direttamente dall’Aspan - sta incontrando la diffusione delle cartelle
dell’Eurobingo negli oltre cinquecento panifici della Bergamasca. La richiesta di schede
è infatti molto forte, ed è adeguatamente sostenuta dalla
stessa sede provinciale
dell’Aspan, che ha tra l’altro attivato, in via Paglia 26, in città,
un apposito ufficio per lo smistamento delle cartelle ai propri associati. Per tutti i panificatori bergamaschi,
l’impegno attuato per 1’Eurobingo è
una singolare opportunità sia
per rinsaldare il rapporto con
la propria clientela, sia per rilanciare il messaggio sulla
qualità e sulle prerogative del
pane, cibo indispensabile per
l’alimentazione.
Tra l’altro l’Aspan, proprio
sotto le insegne dell’Eurobingo, sta preparando una bellissima mostra dedicata al pane.
La rassegna, che sarà allestita
in città nelle prossime settimane, intende presentare al
pubblico tutte le svariate produzioni realizzate dai paniticatari di casa nostra. Sarà una
iniziativa,
questa, che non
mancherà di richiamare l’interesse della gente.
Oltre ai «lanci)) di cartelle
effettuati nelle edicole e nelle
panetterie, 1’Eurobingo distribuirà le schede anche a quanti, dopodomani, domenica 27
settembre, parteciperanno alla raccolta delle lattine a favore dell’Aido, manifestazione
in programma in città, in via
Canovine 19, dalle ore 9 alle
ore 18. Per informazioni
sul
concorso, è a disposizione una
linea telefonica diretta con i
nostri uffici, che possono essere contattati
con il numero
035/24.24.32 (orari di apertura:
9-12,30/14,30-18).

domenica

alle cartelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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GRATUITI

La nuova edizione del c(Bingob) trova ampia presentazione su ((L’Inserto del Sabato)) che sarà abbinato a
xL’Eco di Bergamo)) di domani. Viene raccontata la
;cstoria)>del gioco con una panoramica anche sulla sua
diffusione in Europa e nel mondo. Il settimanale contiene, come di consueto, anche un’ampia presentazione dei programmi radiotelevisivi,
servizi di attualità,
xonache di cent’anni fa tratte dalle pagine del nostro
giornale; e poi numerose pagine con annunci economi;i gratuiti, nelle rubriche concordate con la Spe.

0 DOMANI, SABATO
gratuita di cartelle

26 SETTEMBRE-Terza
nelle edicole.

distribuzione

0 DOMENICA
27 SETTEMBRE
Parte I’Eurobingo,
con
l’estrazione
dei numeri validi per le prime virute,
che potranno essere confermate,
a partire dalla mattinata
di Iunedì 28 settembre,
presso gli uffici del Servizio
Informazioni (tel. 035 / 24.24.32). Domenica 27 settembre
SI svolge
la quarta distribuzione
di cartelle
nelle edicole.
0 LUNEDì 28 SETTEMBRE
dt cartelle nelle edicole.
tella n. 1 dell’Eurobtngo

- Quinta ed ultima distribuzione
Proseguono
I sorteggi per la car(prima settimana,
Belgio).

, Nel mondo dell’arte
Le mostre
che si aprono
in Città
e in provincia
Queste le mostre che si
inaugurano domani, sabato 26
e domenica 27 settembre in
Città e in provincia.

MARCELLO BONOMI -

Centro Culturale S. Bartolomeo (Largo Belotti 1 - ore 18).
Artista ormai conosciuto e affermato, già allievo del maestro Mauro Pellicioli e ancor
oggi restauratore di antichi e
preziosi dipinti, Marcello Bonomi espone una serie di opere pittoriche di indubbio interesse e di grande pregio. Per
l’occasione viene presentata
un’elegante monografia, con
testo critico e illustrativo dell’attività di Marcello Bonomi,
redatto dal giornalista don Lino Lazzari e realizzata
da
c(Grafica e Arte Bergamo)) dei
fratelli Emilio e Luigi Agazzi.
Il volume di 80 pagine (formato 23x27), contiene 57 riproduzioni a colori e 23 in bianco e
nei-o, è rilegato con copertina
cartonata rivestita in similtela e impressioni in oro, con sovraccoperta a colori plastifirata. Un giusto riconoscimento a questo bravo artista di
Nembro che da sempre è impegnato nell’arte, sia in provincia sia fuori, attraverso
rassegne personali e lavori di
restauro. La mostra rimarrà
aperta fino all’ll ottobre.

FERRUCCIO VALONCINI

- Circolo Artistico Bergamasco (via Pignolo 72 - ore 18).
Con la personale di questo pittore concittadino
si apre la
stagione artistica 1992-1993del
Circolo. E una occasione propizia quella offerta al pubblico
-m---- -mattraverso le opere di Valoncini che in queste sale si presenDa oggi una serie di iniziative promosse da un Comitato
ta per la seconda volta coni
sotto il titolo «1492-1992: alla scoperta della conquisuoi dipinti. Come già nello
scòrso anno l’artista offrirà,
sta» - Ieri la presentazione presso il Centro «La Porta»
con il ricavato delle sue opere,
un contributo
all’Anffas;
la
«Ragnatela» o «racconto dj
America: scoperta o conqui- - per una riflessione critica
rassegna
merita
di
essere
visista? Intorno a quel 12 ottobre su ciò che ha significato vive- una tensione)), messo in scena
tata sia per la validità del «la1492, quando Cristoforo Co- re ieri e significa vivere og@ dal gruppo teatrale di Trevi.
voro)) di Vanoncini sia per lo
glio «Le regine impaludate)),
lombo pose piede sull’isoletta
nel continente americano.
scopo benefico con cui viene
di Guanahani nelle Bahama,
costituitosi
apposta
per
far
na.
L’iniziativa
- che mira a scere questa rappresentazio.
programmata.
La mostra rici sono i pro e i contro. C’è chi coinvolgere
soprattutto
le ne (auditorium del Conventi.
marrà aperta fino al 10 ottodice che capitan Cristoforo fu scuole (per informazioni
telebre.
un liberatore, c’è chi dice che fonare al Centro «La Porta)): no 3 ottobre ore 20,30); un in
UCCIO BIONDI - Gallefu un invasore. Per riaprire e 21.92.30) si articola in tre in- contro - «Cambiamo rotta):
ria Fumagalli (via Quarenghi
alimentare il dibattito torna a contri (realizzati in collabo- - sulla sentenza del Tribuna.
23 - ore 18,30). «L’azione artiproposito un ciclo di multiforrazione col Dopolavoro P.T. di le per i diritti dei popoli la cui
stica di Biondi - scrive fra
sessione
speciale
si
terrà
a
Pa.
mi iniziative
promosse -a
Bergamo) sul tema comune
l’altro Massimo Guastella nelpartire da oggi, con un incon- (Dalla illusione della scoperta dova ai primi di ottobre (10 ot.
la presentazione - procede in
tobre alle 18, interverranno
tro alle ore 17 con Bianca Da- alla realtà della conquista».
un “mélange”
di gestuale
Gianni Tognoni, segretarie
corno al Centro ((La Porta)) sul
Al primo, in programma og- del Tribunale dei diritti dei po.
astrazione cromatica e figuratema (Storia, memoria, realtà
tivo, avvalendosi di opzioni
dei nativi d’America)) - da un gi, seguiranno, sempre al Cen- poli e padre Angelo Pansa).
che gli consentono di raggiuncomposito comitato che ha la- tro «La Porta)): «Cinquecento
Una «festa di animazione))
gere risultati del tutto persovorato due anni per mettere a anni dopo: la conquista conti- - «Segni di speranza» - intenali e originali)). La mostra ripunto un calendario dal signi- nua)), con l’antropologo argen- sa a coinvolgere tutti si terrà
marrà aperta fino al 22 ottoficativo titolo: fc1492-1992: alla tino Alfredo Somoza (2 otto- in piazza Vittorio Veneto dobre) e «Quale rapporto tra cul- menica 11 ottobre dalle 1530
bre.
scoperta della conquista)).
tura indigena e cultura euro- alle 18,30.
COLLETTIVA - Galleria
L’obiettivo - precisato da pea)) con Leonardo Vigorelli,
((Alla scoperta della conquiXX Settembre (Contrada Tre
Roberto Cremaschi e Rocco direttore del Museo etnografista)) avrà propaggini anche in
Passi 3 - ore 16). La stagione
Artifoni al Centro La Porta
co di Bergamo.
alcuni Comuni della provinartistica 1992-1993della Gallenella conferenza stampa di
ria viene inaugurata con una
Le manifestazioni compren- cia come Seriate, Treviglio
presentazione - è di ((risco- dono uno spettacolo musicale (dove il 12 ottobre ci sarà un
mostra collettiva nella quale
prire i vari aspetti della con- del coro «Cantosospeso)) diret- wsit-in)) con fiaccolata e dal 10
vengono esposte opere di valiquista dell’America,
senza to dall’argentino
al 12 ottobre sarà aperto uno 0 Indro Montanelli con «Il te- di artisti bergamaschi del pasMartinho
pregiudizi, con serenità e vo- Lutero, ((Kraò)) (al Qoelet di spazio di documentazione con stimone» (Ed. Longanesi) e il sato e del presente, fra cui Erglia di capire come questo
croato Predrag Matvejevic con menegildo e Romualdo AgazRedona il 2 ottobre alle 20,30); video e mostre fotografiche),
evento di enorme importanza
((11Mediterraneo)) (Ed. Garzan- zi, Alebardi, Brignoli, DonizetClusone, Calcio, Villa d’Almè
quindi, presso il Conventino
storica ha giocato nella storia di via Gavazzeni, una mostra, (dove sarà distribuito un gio- ti), sono i vincitori rispettivati, R. Locatelli,
Longaretti,
dell’llo Premio letterario
dell’umanità».
co didattico-educativo
dal pe- mente
«Il labirinto della solitudine.
nazionale e del 30Premio lettera- Oprandi. Ernesto Quarti MarSi tratterà soprattutto di in- Europa e popoli nativi delle rentorio titolo ((Fermate Co- rio europeo assegnati quest’an- chiò, Pinetti, Rinaldi, Rumi,
contrare i (ctestimoni)) - per- Americhe (3-14 ottobre); uno lombo!))).
no dal comitato del ((Premio let- Alberto Vitali. Una rassegna
Col. terario Boccaccio».
che non mancherà di suscitasonaggi, personalità, persone spettacolo teatrale dal titolo

Iniziative in

TELEVISIONE

nelle

che inizierà

17

re interesse da parte del pubblico, e che rimarrà aperta fino al 14 ottobre.

piazza Tienanmen non si cancella. Il regime comunista di
Deng Xiaoping appare ancora
GRUPPO AMICI DEL- indeciso tra nuove ((aperture))
L’ARTE - Ghisalba, piazza all’Occidente e nuove represGiovanni XXIII (domenica 27 sioni, specie nei confronti di
settembre). Questo Gruppo di quei cattolici che continuano
a rimanere fedeli alla Chiesa
recente fondazione presenta
una ottantina di opere com- di Roma e a desiderare la pieprendenti dipinti ad olio, ac- na comunione con il Papa. Attualmente, almeno una cinquerelli, incisioni, sculture,
vetrate. Espongono artisti or- quantina tra vescovi e sacermai intenzionati a fondare un doti non aderenti all’Associac(atelier)) in cui lavorare misti, zione patriottica
(la Chiesa
per poter così esprimere e co- controllata dal regime) vivono
municare le proprie esperien- in carcere o agli arresti domiLe. Essi sono: Emilio Colombo ciliari. Forse oggi nel mondo
(Eney), A. Gritti (il Ghisalbinon c’è una testimonianza di
no), G. Manenti (Joseph), Car- fedeltà a Cristo e alla sua
lo Bandirali, Carla Crotti, Lui- Chiesa più toccante di quella
gi Manenti, Gian Mario Pedro- offerta dai cattolici cinesi. Per
ni, Mario Nosari. L’iniziativa
questo ha senso riandare inintende coinvolgere anche i dietro nella storia e ricordare
giovani di Ghisalba, che pos- figure di ((martiri della fede))
sono trovare nei componenti
degli anni Cinquanta, come
il Gruppo all’atelier tanti ami- Padre Francesco Tan Tiande,
ci ben disposti a offrire il loro Padre Francesco Zhu Shude e
aiuto e i loro consigli.
sua madre Martina, Giovanni
Liao Shouji e tanti altri.
Il servizio speciale di settembre, «Cina in croce)), su
«Mondo e Missione)) unisce
due epoche storiche. Attraverso i diari personali, i protagonisti svelano incredibili sofferenze ma anche la loro incrollabile fede.
Nello stesso numero: Le sofLa Cina sta cambiando? Sono in molti ad augurarselo an- ferenze del popolo eritreo racdal
rhe se il ricordo della strage di contate in un’intervista

Su «Mondo
e Missione»
un dossier
sulla Cina

cappuccino p. Gabriel Tesfamicael; Conferenza del Celam
di Santo Domingo: la Chiesa
latinoamericana di fronte alla
sfida della ((nuova evangelizzazione)); Rio ‘92: la conferenza su ((Ambiente e sviluppo)>
ha deluso; Banca dati: dove vivono e quanti sono gli indios
latinoamericani.
0 Con il romanzo «La cattiva
figlia)), Carla Cerati ha vinto il

premio (<Questionsd’age)),che le
verrà consegnato a Parigi il 7 ottobre. Lo ha annunciato la casa
editrice «Frassinelli», che ha
pubblicato il libro. Nella motivazione del premio, ha reso noto
l’editore, si legge che (d’ottima
qualità della scrittura e il sog
getto del romanzo, che tratta
uno dei temi più scottanti della
nostra società, collimano con gli
obiettivi del remio, che sono
quelli di sensiE ilizzare il pubbliCOai problemi della vecchiaia».
Carla Cerati si era imposta all’attenzione del pubblico nel ‘73
con il romanzo «Un amore fraterno», ed ha scritto, tra gli altri,
«La perdita di Diego», finalista
allo ((Strega» di quest’anno.
l

Renato Del Ponte con «La

dei romanbr (Rusconi), Grytzko Mascioni con ((La
vanità di scrivere)) (Book) e
Giorgio Pressburger con ((La coscienza sensibile» (Rizzoli) sono
i finalisti del premio letterario
((Isola d’Elba - Raffaello Brignetti». Un premio speciale è stato attribuito al filosofo francese Jean
Guitton.

religione

