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La Regione Lombardi; ha
stanziato oltre 4 milia? di e
mezzo di lire per il p*tdnziamento dei servizi di dialisi delle Ussl e al potenziamento della dotazione strumentale dei
centri ospedalieri impegnati
nell’attività di prelievo dei reni. In particolare, una quota di
900 milioni per l’acquisto di
arredi e attrezzature, viene
destinata ai centri e viene ripartita sulla base del numero
dei reni prelevati. L’ulteriore
somma di 3.740milioni è assegnata a diversi servizi di dialisi.
Gli Ospedali Riuniti di Bergamo, con 31 prelievi, e l’ospedale civile di Brescia (con altrettanti) sono i presidi nei
quali è stato effettuato il maggior numero di prelievi fra le
province lombarde.
Fra gli ospedali e i centri
La consegna delle chiavi dell’ambulanza
da parte della delegazione bergamasca al responsabile
che riceveranno contributi
del Servizio sanitario croato. Da sinistra l’addetto culturale italiano a Zagabria prof. Roberto Sar- per l’acquisto di arredi e atzl, Franco Martinelli, mons. Camozzi, il generale Ivo Prodan, Cedomil Bastjancic e il geom. Luigi
trezzature per i servizi di riaLocatelli, segretario del Gruppo Alpini di Chiuduno. (Foto SERGIO CORINI)
nimazione e di dialisi ci sono i
((Riuniti))
di Bergamo (180 mibria Cardinale Kuharic Fran- ferito che in Croazia attual- sono state consegnate 120sca- lioni per la rianimazione) e il
jo, il bergamasco (di Albino) mente i profughi sono circa 1 tole contenenti farmaci
di Sarnico (150per il serviQui un computer registra le Ca1
mons. Ermenegildo Camozzi. milione, il 20% della popolazio dialisi).
diverse
donazioni
(accanto
alzione,
e
che
la
situazione,
alLa presenza del sacerdote è
stata particolarmente gradita meno per il momento, lascia le quali viene inserita la prodalla delegazione che era ac- pochi spazi per una soluzione venienza) ed è la ((memoria))
Clusone:stasera
anche visiva della disponibilicompagnata dagli amici croati immediata.
tà
di
medicinali
a
disposizioCedomil Bastiancic, Marjan
in Consiglio
Il prof. Roberto Sarzi che
Sabolic e Nikola Petrovic.
aveva lanciato l’appello agli ne. In un salone, personale
il Bilancio
Il generale Ivo Prodan ha alpini in un incontro avvenu- specializzato procede alla
avuto parole di stima nei con- to nella sede delle Penne nere classificazione delle merci e
CLUSONE
- Verrà esamifronti dei bergamaschi che da a Gandosso nel luglio scorso, successivamente, in base alle nato il bilancio di previsione
richieste
che
giungono
dai
vaoltre un anno stanno dimo- ha fatto da interprete. A lui
1993, assieme ad altri argostrando una «solidarietà vera- (che è nato a Fontanella), si ri ospedali, si procede alla spe- menti, nel Consiglio comunale
mente eccezionale che vi fa deve questa ennesima iniziati- dizione.
Clusone che è stato indetto
Ogni confezione di medici- di
onore. Questo - ha prosegui- va che ha trovato tante adesioper questa sera. La riunione
nali
inviata
ha
trovato
la
sua
to il generale - è l’ultimo ge- ni. Parole di elogio sono giun- giusta collocazione, così come avrà inizio alle 20,30e si occusto in ordine di tempo che di- te anche da mons. Camozzi il l’ambulanza sarà destinata al perà inoltre dell’adozione di
mostra il vostro grande cuore. quale si è detto lieto di aver poregolamenti relativi aldi feriti. Il gesto alcuni
Grazie a nome del popolo tuto assistere a questo ((gesto trasporto
l’
uso
dell’
auditorium
delle
compiuto da nuove scuole
Croato, grazie anche per conto di cristiana generosità da par- umanitario
elementari
e al
te dei suoi conterranei)).
A quanti hanno collaborato alla funzionamento del centro culdi coloro che utilizzeranno
iniziativa
non
è
stato
vano;
anmons. Camozzi la delegazione
questi aiuti)).
turale e della videoteca comuDa parte sua, Orloviz - ha fatto dono di un presepe in zi si può affermare che se non nale. All’ordine del giorno, fra
si
troveranno
soluzioni
immeesperto di problemi sanitari e argento realizzato dai fratelli
altri punti, c’è pure la proquesta gente avrà anco- gli
consigliere del generale - ha Corna di Telgate. L’operazio- diate,
posta di acquistare un terreno
ra
bisogno
di
tanti
aiuti.
illustrato la situazione in cui ne si è conclusa nell’immenso
per l’ampliamento del cimiteAntonio Beni ro. (Paco.)
si trova quella nazione. Ha ri- deposito dei medicinali dove

Alla consegna, presente anche mons? Camozzi, originavio di Albino e segretario del
Nunzio Apostolico della cittadina croata, cardinal Franio - Servono ancora molti aiuti
((Zbergamaschi sempregenerosi)), così titolava il quotidia-

no di Zagabria venerdì 11 dicembre quando ha commentato l’ennesimo gesto di solidarietà nei confronti del popolo
Croato. Questa volta protagonista è stata una delegazione
della Valle Calepio composta
da Franco Martinelli, Armando Vavassori, Luigi Locatelli,
Sergio Corini e da chi scrive,
in rappresentanza dei Gruppi
alpini di Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Chiuduno,
Gandosso, Grumello del Monte, Predore, Sarnico, Telgate e
Casazza, delle Sezioni Avis e
Aido di Telgate, della sezione
Unirr della Valle Calepio, del
Gruppo volontari del Settembre Chiudunese, della Sezione
cacciatori di Villongo, di Leonilda Bosio, di Mario Mongodi, della dott.ssa Silvana Varinelli e di Angelo Bonomelli;
gruppi e persone che hanno
generosamente contribuito a
realizzare una iniziativa grazie alla quale è stato possibile
l’acquisto di un’ambulanza
donata al ministero della Sanità della Croazia.
L’ambulanza era colma di
medicinali raccolti fra i medici di Chiuduno, della Valle Calepio, e grazie al contributo
del rag. Giulio De Toma di
Scanzorosciate, del rag. Giacomo Musaio di Bergamo e
delle sezioni Avis e Aido di
Telgate.
La cerimonia ufficiale della
consegna è avvenuta presso il
ministero della Sanità: i bergamaschi sono stati ricevuti
dal generale Ivo Prodan, dal
suo collaboratore Crejimiz
Orloviz, dalla dott.ssa Silvia
Missoni, dal funzionario del
Centro culturale italiano prof.
Roberto Sarzi e dal segretario
del Nunzio apostolico a Zaga-
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architettoniche

Gli ex dellyImmacolata
con lo sguardo al futuro
IC ricordo
dei Caduti
neMa commemorazione
del
sen. BeZottì - ZZprossìmo
anno il 90.0 defl’Oratorìo
È stata una giornata di intensa amicizia quella vissuta
il giorno dell’Immacolata all’oratorio di via Greppi: la
(giornata del ricordo e del ritorno)).
Del ricordo perché durante
la Messa celebrata dal parroco di Sant’Alessandro in Colonna, mons. Lumina, sono
stati ricordato gli ex alunni
scomparsi che a centinaia sono passati fra le mura di questa benemerita istituzione
vanto del cattolicesimo bergamasco, realizzata da Giuseppe
Greppi agli albori del secolo.
Ma giornata anche del ritorno alla casa comune di tanti ex
alunni - la chiesa era gremita - un atto convinto di comune riconoscenza con cui si è
voluto testimoniare la gratitudine per gli insegnamenti appresi, non solo dal punto di vista della formazione religiosa,
negli anni della gioventù, formazione di cui ancora oggi la
nostra società avrebbe tanto
bisogno.

Alla Messa celebrata nella
bella chiesa dell’Oratorio, raro esempio di stile neogotico
in provincia, ha fatto seguito
la benedizione delle lapidi dei
caduti nei due conflitti mondiali con la partecipazione di
numerosi congiunti che hanno accolto l’invito per una preghiera e un ricordo comuni.
La commemorazione, introdotta da un ex alunno reduce
dal secondo conflitto mondiale, è stata tenuta dall’ex alunno senatore Giuseppe Belotti,
medaglia d’argento al valor
militare che ha sottolineato il
valore del sacrificio di tutti coloro che, in nome dell’ideale di
patria, hanno fatto dono della
loro giovinezza, immolandosi
come vittime della feroce violenza che accompagna ogni
genere di conflitto.
Non è mancato il ricordo
della figura di un indimenticabile direttore di quegli anni di
lutti, don Antonio Crippa che,
fulgido esempio di sacerdote e
di cittadino nel drammatico

Alt della Regione Lombardia all’Ufficio di Pubblica Tutela della Uss129. La Regione,
settore Sanità, ha sospeso infatti la deliberazione 895 del
5/10/92che individuava Silvano Zambelli come responsabile dell’upt.
La sospensione è stata decisa per difformità ,procedurale
rispetto a quanto disposto dalla Circolare regionale n. 52 del
30-g-1992.
In particolare la Regione ritiene che la nomina debba avvenire sentito il parere del Comitato dei Garanti e del Comitato di Coordinamento dei Comuni.
La Uss129aveva deliberato,
secondo la Regione, sentiti solo i garanti.
Non è quindi in questione il
nome del responsabile prescelto.
Nelle scorse settimane si
era sviluppata una vivace polemica tra Ussl e alcune associazioni di volontariato che ritenevano esistessero problemi di incompatibilità.
«Non intendiamo riaprire
alcuna polemica - dice Rocco
Artifoni del Comitato per
l’abolizione delle barriere architettoniche -piuttosto, la
sospensione regionale ci dà la
possibilità di risederci tutti intorno al tavolo e ridiscutere il
regolamento dell’Ufficio di
Pubblica tutela: infatti una
prima versione era stata approvata all’unanimità, poi la
Ussl ha di fatto modificato alcuni articoli che riteniamo importanti per la trasparenza e
la partecipazione senza avvertire le associazioni. Perché
non trovarsi tutti, Ussl, sindacati, operatori, associazioni e
arrivare a un testo definitivo?
Inoltre le persone a suo tempo
segnalate dalle associazioni
potrebbero costituire un grup-

Loverericorda
i 13 partigiani
fucilati
LOVERE - Nel 49.0 anniversario della fucilazione dei «Tredici Martiri)),
avvenuta il 22 dicembre
1943, l’Amministrazione
comunale loverese e l’Anpi hanno promosso per domenica 20 dicembre una
manifestazione commemorativa. Sono invitate a partecipare le rappresentanze
politiche, sindacali, amministrative, scolastiche, associative e la popolazione.
11programma prevede,
per le ore $45 il raduno sul
piazzale Marinai d’Italia,
di fronte al municipio, da
dove partirà il corteo per le
vie cittadine. In piazza
((Tredici Martiri)) sarà deposta una corona d’alloro
alla targa bronzea a ricordo del sacrificio. Alle lo,20
verrà deposto un altro alloro sul monumento al cimitero, a cui seguirà la celebrazione della S. Messa.
@.J)

saleottenuto. In un comunicao stampa Rifondazione comulista afferma che si è trandati

rltre il 5 aprile e c’è continuità
raell’avanzata,
dal Nord al
(sud. Viene premiata 1 ‘azione
i li opposizione portata avanti
Cassieme ai lavoratori
contro lo
6 Fmantellamento dello Stato soc Fiale da parte del governo e delIl risultato
1a Confindustria.
6Flettorale ci permette di rilanc:iare 1 ‘opposizione di sinis;tra)). Secondo Rifondazione
:omunista ((nuovi congegni
ruffaldini
non risolvono la
risi politica, economica, socia‘e e morale del Paese. Rifondaiione comunista sosterrà la
;ua parte per contrastare il diÈ stata rinviata alla serata ìegno autoritario)).

:ec :a teatrale
ml

di disagi. Lo stabile (quattro
appartamenti) è già stato oggetto di visite fiscali da parte
dell’Ufficio tecnico del Comune di Mapello e dell’Uss1 n. 28,
i quali avrebbero evidenziato
alcune carenze igienico-sanitarie, in particolar modo a
causa del sistema fognario che
non sarebbe in grado di smaltire le acque piovane in quanto verrebbero convogliate in
un unico pozzo di raccolta che
a sua volta si riverserebbe nel
sistema di smaltimento delle
acque nere provocando riflussi di liquami. Anche i locali in
cui sono stati installati i contatori dell’energia elettrica sarebbero da considerare ad alto
rischio anche perché sottoposti a continue infiltrazioni
d’acqua. Nei garages, infine,
mancherebbe la pavimentazione con evidenti segni di infiltrazione di umidità. La vicenda si trascina ormai dal
1985,ma Antonio Rosselli - il
condomino che ha denunciato
alle diverse autorità competenti le irregolarità della costruzione -vuole andare tino
in fondo! accertando le responsabilità di tutte le parti in
causa, Amministrazione comunale e impresa costruttrice
in testa.
Rosselli ha scritto anche al
prefetto di Bergamo, ma fino
ad oggi non sono ancora sopraggiunti fatti nuovi. L’unico
è stato preso dal Comune una
settimana fa, e consiste in una
ordinanza di sgombero dei locali della palazzina, privi peraltro dell’abitabilità proprio
per le carenze igienico-sanitarie che presenta.

la valutazione
dei risultati
elettorali

Alla Fondazione Piccinelli

al evi infermieri

Le traversiedella palazzinasituata in via Carvisifiniranno davanti al pretore in febbraio - L’unico fatto
Un nonno nella vita può
nuovo un’ordinanzadi sgomberoemessadal Comune rappresentare
diversi signifi-

cati. Un compagno di giochi,
un rifugio ma soprattutto tanto amore.
1 ricordi di un ccnonno)) saranno rappresentati presso la
Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate sabato 19dicembre,
alle 15, dalla classe 111D della
Scuola infermnieri professionali di Seriate (Bg).
Scopo principale della giornata sarà rappresentato dal
desiderio di condividere allegria e solidarieta nei confronti
delle persone anziane.
Nel corso della giornata i
componenti della classe coinvolgeranno direttamente gli
ospiti con canti, balli e iniziative dagli stessi creati.
Coloro che volessero partecipare al divertimento sono
attesi con entusiasmo.

Una manifestazione
contro il razzismo

Il Collettivo studenti in lotta ha promosso per sabato 19
dicembre una giornata contro
il razzismo. Due le iniziative
previste: la prima - in programma alle 8,45 al piazzale
della stazione ferroviaria - è
una manifestazione degli studenti cccontro il razzismo e il
fascismo)); la seconda - alle
15,30in piazza Vittorio Veneto
- è un presidio ((antifascista e
antirazzista)). Gli organizzatori delle manifestazioni rivendicano ((il riconoscimento dei
diritti civili e politici agli immigrati)),
(ci diritti
sociali
uguali per tutti (lavoro, casa,
salute))), (cuna società multietnica)).

Si sente male
un consigliere:
riunione rinviata

di martedì prossimo, 22 dicembre, la seduta del Consiglio
della 5.a Circoscrizione (Borgo Santa Caterina e Redona)
che si sarebbe dovuta tenere
martedì: non è stata solo la
mancanza del numero legale a
far decidere in questo senso il
presidente Giancarlo Galimberti, ma anche uno spiacevole contrattempo occorso al
consigliere Riccardo Micalef
del Msi.
Infatti, mentre gli intervenuti si erano soffermati nella
sededi via Barzizza nell’attesa
dell’eventuale arrivo di altri
consiglieri, Riccardo Micalef è
stato colto da un malore, probabilmente dovuto ad un forte
sbalzo di pressione: prontamente soccorso dai colleghi
del parlamentino e dallo stesso presidente, è stato accompagnato con urgenza all’ospedale di Bergamo dove gli sono
state prestate le prime cure;
per fortuna nulla di grave e il
consigliere Micalef, dopo circa un’ora, è stato riaccompagnato a casa.
Per quanto riguarda la seduta spostata a martedì alle
20,45, si discuterà della concessione di numerosi contributi e, sulla base di interrogazioni ed ordini del giorno, del
parco di via Corridoni, dell’installazione di alcune pensiline, dello sviluppo urbanistico
a Redona e del programma di
intervento sugli asili nido.
(Clem.)

po di appoggio al responsabile
dell’upt mettendo in comune
le diverse competenze. Questa
è la proposta che facciamo al
neocommissario dell’Uss1 29
dr. Provera)). Che cosa ne pensi il commissario non si sa perché è occupatissimo e imprendibile. Un funzionario della
Uss129 fa sapere che «il problema dell’Ufficio Pubblica
Tutela dovrebbe essere presto
risolto)).

l’ing. Parigi
sulla situazione
del Psi
Nqnostante la fase particoarmente delicata che sta atraversando il Partito sociali;ta, nelle cui file è attivamente
mpegnato ormai da mezzo se~010,l’ing. Salvo Parigi - già
;egretario della Federazione
jergamasca del Psi, consiglie-e e assessorecomunale, con;igliere provinciale, assessore
eegionale all’Urbanistica, calogruppo regionale, membro
le1 comitato centrale e regiolale del partito - ha ancora
Togliadi battersi in prima per;ona per sostenere le tesi del
novimento politico a cui aplartiene.
Un messaggio che l’ing. Pa-igi ha mandato ccai socialisti
jergamaschij) lunedì sera, du-ante la riunione del Direttivo
li federazione nel corso della
Juale ha preso una precisa po;izione in merito al prossimo
:ongresso provinciale del parito. ((Iri questo congresso prolinciale - ha sostenuto l’ing.
Parigi leggendo una lettera
#i preparata - ci vengono po-

E a proposiuto di anniversa*i, l’ing. Parigi ha tenuto a sot:olineare nella lettera che nel
licembre del 1942iniziava, nel
novimento di Giustizia e LiDertà,la sua ((battaglia socialista e antifascista con gli operai
della “Dalmine” in prepararione degli scioperi del marzo
1943,prodomo della fine del re:ime fascista e premessa della
!otta di resistenza. A cinquan!‘anni di distanza intendo solo
continuare a dare il mio contributo a quella lotta)).

I collegamenti
ferroviari
Bergamo-Milano
L’on. Pierantonio Mirko
Tremaglia, deputato Msi al
Parlamento, ci ha fatto pervenire la risposta che il ministero dei Trasporti ha dato ad
una sua interpellanza del 1.0
giugno scorso relativa al
preoccupante stato di isolamento di Bergamo rispetto alle comunicazioni ferroviarie
con Milano. Il ministro dei
Trasporti, nella risposta, ha
rilevato come l’Ente Ferrovie
dello Stato abbia già favorito
l’azione di miglioramento delle comunicazioni ferroviarie
nel bergamasco avviando, con
l’orario estivo del ‘92, nuovi
collegamenti con Milano e
Treviglio e velocizzando alcuni convogli già esistenti.

L’on. lesta
sulle scelte
del Pds
in provincia

Non piace nemmeno al parlamentare pidiessino on. Chicco Testa la decisione presa da
tre dei quattro componenti del
gruppo consiliare del Pds alla
Provincia di Bergamo di entrare a far parte della maggioranza.
iti i problemi di un nuovo asIn un comunicato stampa
retto negli organi e nelle strut- diffuso ieri, l’on. Testa dice
ure della Federazione, nuovo (sinceramente)) di non riuscire
assetto da realizzare in una
yandepenuria diforze umane
?di mezzi. Ma i nostri sono ben
giccoli problemi
rispetto a

Ci ha lasciati
1

Le iniziative
in Seminario
Domani sera, venerdì dalle
20,30,nella chiesa ipogea del
Seminario si terrà l’incontro
mensile di preghiera dal titolo
«Alcuni Magi giunsero da
Oriente a Gerusalemme e domandavano...)) (Mt 2,2).
Inoltre l’incontro mensile di
orientamento vocazionale per
i giovani il cui tema sviluppato sarà: «Che ne pensate del
Messia?))(Mt. 16,13-20),in questo mese si terrà dalle 17 di sabato 19 dicembre alle 13 della
domenica 20; per i ragazzi di
3.a media, invece dalle 9 alle
16della domenica 20 dicembre
e il tema trattato sarà: «C’è
tutto un mondo intorno a me».

golamento del servizio fognature e tombinatura comunale;
quindi le convenzioni con la
Comunità montana di Valle S.
Martino per il servizio assistenziale e domiciliare, intercomunale del biennio ‘93-‘95,
le convenzioni con l’asilo nido
di Calolzio per il 1993,col cenGIUSEPPEROTA
tro socio-educativo di Calolzio
e col Comune di Calolzio per il
anni 69
servizio di vigilanza relativo
Con
dolore
lo annunciano la
al ‘93. (G.P.G.)
moglie LINA, figli ERMANNO
con DOMENICA, CLELIA con
RICCARDO. NADIA con MAO Auto contro moto l’altra se- RINO, nipoti e parenti tutti.
ra in via Borgo Palazzo.La pegUn particolare ringraziagio è toccataa Luca Rossi,in sel- mento alle dottoresse Callioni
la a Cagiva:medicato,guarirà in e Longhino, alla signorina
8 giorni.
Bianco del servizio consulenza Ausili per le cure prestate,
all’amico Elia e a quanti gli sono stati vicini.
1 funerali si svolgeranno venerdì 18 alle ore 15,30.
Sorisole, 16 dicembre 1992

Memorie
bergamasche

(fa comprendere la scelta di
consiglieri provinciali del Pds
che hanno deciso di entrare a
far parte di una maggioranza,

Partecipano al lutto:

- Sezione Combattenti e reduci di Sorisole con accorato cordoglio
- Famiglia Felice Baggi
- !$erto Gasparnn e fami- Riva Pierantonio e famiglia
- paletta Pastae dipenden- Famiglia Ghilardi Ugo Ginetto e figli
- Zanetti Mario e famiglia

Il Consiglio
comunale
a Vercurago

Ciao nonno

GIUSEPPE

VERCURAGO - Il Consiglio comunale si riunirà domani per l’esame del preventivo 1993e della linea programmatica per il biennio ‘93-‘94.
Gli altri argomenti riguardano l’indennità di carica del
dott. GIANGIUSEPPE
BOIERI
sindaco e l’indennità di presenza agli amministratori coSOLA DI FARA OLIVANA
munali, l’approvazione del re- - E morto nel pomeriggio di
martedì nella propria abitazione di via al Bosco di Sola, a
pochi giorni dal ricovero in
ospedale, il dott. Giangiuseppe Boieri, dipendente della società industriale accumulatori di Romano, già sindaco di
Fara Olivana. Aveva 35 anni e
già condannata
proprio in da cinque lavorava nel reparquesto momento dai numeri e to di ricerche e sviluppo deldalla volontà degli elettori.
l’azienda meglio conosciuta
Ben altra cosa sarebbe stato la- con il vecchio nome di Magnevorare ad un accordo di tutte le ti Marelli. Era stato ricoveraforze laiche e di sinistra per de- to in ospedale prima a Romafinire una vera svolta. Altretno e poi a Bergamo a seguito
tanto miope mi pare 1‘atteggia- di malori che sembravano mamento di repubblicani e socia- nifestazioni influenzali, rivelisti che per l’utile di breve pe- latesi più tardi assai pù comriodo hanno in questo modo plicate e gravi. Era rientrato
scelto la subalternità alla Dc martedì 24 novembre da Paribergamasca e la rottura con il gi dove aveva partecipato a un
Pds. Evidentemente a Bergamo corso di aggiornamento indetmolte cose continuano ad esse- to dalla direzione dell’indure capite in ritardo)).
stria accumulatori e nonostante accusasse malessere
Verdi: contro
aveva inteso portare in ditta,
giorno successivo, le osserle violenzerazziste ilvazioni
acquisite in Francia.
Il coordinamento provincia- In fabbrica eritornato anche
le dei Verdi ha emesso ieri un il 25, ma il suo tisico è crollato.
Ricoverato in ospedale sacomunicato stampa in cui è
espressa solidarietà alle vitti- bato 28 il male ha accusato tutme dei recenti episodi di vio- ta la sua gravità e a nulla sono
lenza antisemita, razzista e xe- valse le cure dei medici del renofoba verificatisi in Europa. parto di ematologia prodigateA questo riguardo la federa- gli con generosità per strapzione dei Verdi chiede «più parlo alla morte. Giangiusep:he nuove leggi (che possono pe si era fatto apprezzare sul
diventare un alibi per l’ineffi- lavoro per la serietà e la comcienza dello stato), l’applica- petenza, la disponibilità e la
zione rigorosa delle norme già grande voglia di apprendere.
previste per impedire il ripe- Ai colleghi e ai dirigenti lascia
tersi di episodi di razzismo, la il ricordo più bello dell’uomo
chiusura delle sedi dei gruppi responsabile e capace, sempre
nazifascisti, da cui partirono disponibile.
La sua scomparsa ha colpile aggressioni)).
Il coordinamento dei Verdi to la gente di Fara Olivana con
appoggia perciò attivamente Sola dove il dott. Boieri è stato
le manifestazioni antirazziste sindaco apprezzato e benvoluindette per sabato 19dal Comi- to. Nella sua gestione pubblica
tato degli studenti (al mattino ha cercato la soluzione ai proa Bergamo) e del coordina- blemi di interesse comunitamento antirazzista Valle Se- rio, anteponendo la chiarezza
riana (al pomeriggio a Fiora- del proprio agire, fatto di contatti semplici tra persone semno).
plici. Uomo schietto, non ha
mai nascosto la piccola diverTrovatomorente genza di campanile tra le comunità diverse dell’unico Coalla Stazione
mune, ma mai le ha sopravvalutate.
spira durante
Al contrario era felice di
il trasporto
contribuire allo sviluppo della
comunità agricola nota in proall’Ospedale
vincia per la propria organizUn giovane di una trentina zazione sociale, come pure di
d’anni è stato trovato agoniz- avere risolto l’annoso problezante ieri mattina nella toilet- ma della nuova sede municite della Stazione ferroviaria. Il pale.
poveretto, di Ponteranica, è
L’Eco di Bergamo, che l’ha
spirato mentre veniva portato avuto spesse volte amico sinall’ospedale. Sarà l’autopsia cero, esprime alla mamma Elisulla salma, prevista nella sa e ai fratelli le condoglianze
giornata di oggi, a stabilire
cristiane. (PB.)
ron certezza la causa del de:esso anche se quella per
:(overdose))sembra la più probabile.
t
Poco prima delle 6,30, ieri
È mancato all’affetto dei
mattina, una donna addetta
alle pulizie trovando la porta suoi cari
chiusa di una delle toilettes,
all’interno della Stazione, bussava più volte ma invano. Insospettita, ha informato il virino posto di Polizia. Agenti
della stessa ((Polfer)) si sono
prontamente portati sul luogo.Non avendo pure loro avuto risposta, hanno abbattuto
la porta. All’interno, riverso
per terra c’era appunto il giovane con accanto una siringa
ipodermica. Veniva richiesto
l’intervento di un’ambulanza
LUIGI MAGNI
della Cri. Adagiato sulla lettiga,il giovane spirava, come si
anni 94
2 detto, durante il tragitto verLo
annunciano
con dolore il
sol’ospedale. La salma veniva
trasferita dal Pronto Soccorso figlio, la nuora, i nipoti e patutti.
alla camera mortuaria. Pare renti
Con successivo annuncio
che già da tempo il giovane fa- verranno
resi noti i funerali.
cessericorso a sostanze stupeNese, 16 dicembre 1992
facenti. Lascia nel dolore i genitori e una sorella coniugata.

Vita politica

quelli che stanno di fronte al
partito, all’intera Sinistra, ai
lavoratori e soprattutto alle
masse povere disagiate del
Paese. Cerchiamo tutti insieme
La Federazione di Bergamo di risolvere al meglio questi
Iel Msi ha espresso grande piccoli nostri problemi, ma
prepariamoci a dare il nostro
;oddisfazione per i risultati
elettorali conseguiti nelle ele- contributo alle impegnative
<ioni amministrative di dome- scadenze che, come socialisti,
nica e lunedì scorso. In un co- dovremo presto affrontare per
municato stampa si legge che la difesa della stessa democra‘ca Martinengo,
dove la lista zia in Italia)).
Nella lettera l’ing. Parigi
missina non ha eletto un suo
rappresentante per poco più di sottolinea di aver cccondiviso,
10 voti, il Msi-Dn sale dal risul- sia pure con riserve di metodo,
la unitaria convocazione del
tato delle elezioni amministradopo
tive del 1990 (94 voti, 1,8X) a congresso provinciale,
168voti (pari al 3,2%) superan- aver seguito con sgomento le
tragiche vicende del nostro
do ampiamente anche i risultaii delle elezioni politiche)). A partito: dalla questione morale
Brembate Sopra il Msi ((passa alle defaillances della nostra
Tomunque dai 66 voti del 1990 a politica. Ora non intendo far
97 voti, con un consistente au- parte di gruppi grandi o piccomento percentuale)). Secondoil li (correnti, mozioni, 0 altre
Msi si tratta di ccun premio a diavolerie che veramente non
rapisco in questo momento).
-ina coerente e seria battaglia
0 La Segreteria provinciale
Darò al congresso il contributo
li opposizione)).
del Sinascelcomunicache è sta:he mi sarà possibile, auguDa
parte
sua
anche
la
Fedeta conferita dal Provveditorato *azione bergamasca di Rifon- pandomi che il dopo del ‘kenteuna ulteriore nomina in ruolo
ci porti un po’ di fortunella scuola materna statale lazione comunista si dice sod- lario”
scorrendo la graduatoria del lisfatta per il risultato eletto- ‘2aJ).

periodo tra il 1943 e il 1945,
seppe trasmettere ai suoi giovani il senso più alto del dovere e di solidarietà per un’Italia
che potesserisorgere dalle immani rovine della guerra in
un clima di ritrovata libertà e
di rinnovata collaborazione.
Ha fatto seguito l’incontro
conviviale che ha visto una
larghissima partecipazione, e
che ha stabilito fra vecchi
compagni di un tempo e gli
alunni di oggi un clima di
schietta familiarità, che ha
permesso anche di riscoprire
il valore e il senso degli insegnamenti ricevuti negli anni
trascorsi all’Oratorio di via
Greppi.
La ((giornata del ricordo e
del ritorno)) non è rimasta fine
9 se stessa: infatti si è già stabilito un incontro fra gli ex
alunni per poter insieme approntare il programma per la
ricorrenza del 90.0 di fondaiione dell’oratorio e dell’80.0 concorsoper soli titoli (il doppio
3ella morte del suo fondatore canale)fino al posto n. 150 compreso.
Giuseppe Greppi,

I auai
di un condominio
awValtrighe di Mapello
Finirà davanti al Pretore
nel febbraio prossimo la vicenda della palazzina di via
Carvisi a Valtrighe di Mapello
di cui «L’Eco di Bergamo)) si è
già occupato in diverse occasioni anche in passato per le
((magagne)) che la struttura
presenta sin dalla sua costruzione, avvenuta a metà degli
anni 80 e che costringono i
condomini a subire una serie

Torna alla ribalta il caso di
Alessandro Fioretti, l’ex amministratore di numerosi condomini fuggito da Bergamo
dopo aver lasciato un buco miliardario.
La vicenda, venuta a galla
sul finire dell’estate, è stata
oggetto di dibattito, ieri sera, a
«Mi manda Lubrano)), la popolare trasmissione in onda su
Rai Tre.
La puntata del programma
prendeva infatti in esame le
amministrazioni condominiali. Diverse le telefonate dei
bergamaschi rimasti gabbati,
giunte allo studio della Rai.
Fra le proposte avanzate nel
corso della serata per evitare
il rischio di essere truffati (o
di trovarsi a pagare due volte
la bolletta dell’acqua e del
gas), ne citiamo una: che il
conto corrente venga intestato al condominio e non all’amministratore.

t
(Continuerò ad amarvi
dal cielo come vi ho amato
sulla terrak

propone dì rìdìscutere il regolamento

-

Il caso Fioretti
a ctMimandaLubrano))

Giovedì 17 dicembre 1992

li

ti ricorderemo sempre. 1 tuoi
ni oti: FLORIANO, ALICE,
&,
LUCA, DEMIS e MARSorisole, 16 dicembre 1992
FRANCESCA MERELLI
con i figli LUIGI, LUCIANO
con FRANCESCA. SERGIO è
vicina alla sorella Lina e figli
per la scomparsa del caro marito e papà

GIUSEPPEROTA
Calcinate, 16 dicembre 1992
Le di endenti del laboratorio con f!ezioni ROTA partecipano al dolore di Nadia e famiglia per la perdita del caro paPà

GIUSEPPEROTA
Sorisole, 16 dicembre 1992
RACHELE e RINA GUSMAROLI e famiglie ricordano il
cugino

GIUSEPPEROTA
Sorisole, 16 dicembre 1992
La SezionePensionati di Sorisole profondamente commossi partecipano al dolore
della famiglia per la perdita
dell’ex presidente

GIUSEPPEROTA
e formulano le più vive condoglianze.
Sorisole, 16 dicembre 1992
Le sorelle GRATA con i suoi
familiari, PIERINA con il ma*ito BORTOLO e i figli, condiridono il dolore della cognata
JNA e dei nipoti Ermanno,
IJadia e Clelia per la morte dl

GIUSEPPE
Iella speranza cristiana della
Jita eterna per i giusti e i buoli di cuore.
Clanezzo-Almè, 16 dicemIre 1992
GIULIANA, LUIGI TASSETTI, uniti ai figli, sono viciii alla zia Pierina e familiari
ler la morte del fratello

GIUSEPPE
Bergamo, 16 dicembre 1992
Le famiglie VEGETALI PIETROe GIROTTO RENZO sono
Jicine ai familiari per la scom?arsa di

GIUSEPPEROTA
Ponteranica, 16 dicembre
1992

GIUSEPPE
lai lasciato un vuoto incolmaDile,ma la tua allegria resterà
sempre nei nostri cuori.
GIUSEPPE e ADRIANA
SHILARDI con famiglia.
Petosino, 16 dicembre 1992
La Ditta ERRECI SpA con i
suoi Titolari FERDINANDO
ZERVIERI, ENZO REMONDINI, con i Dipendenti tutti par:ecipa con profondo cordoglio
11lutto di Nadia per la scom-arsa del padre

GIUSEPPEROTA
Pedrengo, 16 dicembre 1992
Il Presidente ed il Consiglio
ii amministrazione dell’ACZADEMIA CARRARA parte:ipano al lutto per la scomparsa del maestro

ENNIOMORLOTTI
llustre e munifico amico del,‘Accademia.
Bergamo, 16 dicembre 1992
TRENTO LONGARETTI,
:on ELSA e figli, profondanente addolorato, piange la
scomparsa dell’amico grande
pittore

ENNIOMORLOTTI ,
Bergamo, 17 dicembre 1992

