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Si completano le opere murarie, si migliorano i servizi Bonsai 
in piazza Scuola, tutti gli interventi del ‘93 a Grassobbio 
Zanica 

e Cologno 
Presto alla Provincia tutte de Simeriori 
Entro l’estate la competente commissione della Camera dovrebbe affidare all’Amministrazione provinciale gli 
istituti che ancora dipendono da altri enti - Le dichiarazioni dell’assessore all’Istruzione Giuseppe Giupponi 

Dopo il grande successo 
della prima edizione di «Bori-- 
sai Aid Aids)), svoltasi vener- 
dì 9, sabato 10 e domenica 11 
aprile e, inseconda battuta, 
sabato 17 e domenica 18 nelle 
maggiori piazze italiane, An- 
laids, promotrice della mani- 
festazione a carattere benefi- 
co, ha deciso di ripetere l’ope- 
razione sabato 24 e domenica 
25 aprile. 

Ancora una volta, quindi, 
l’associazione sarà in piazza 
per regalare a ogni cittadino, 
che vorrà sottoscrivere con 
un contributo minimo di L. 
30.000 in favore della ricerca 
scientifica, un vero bonsai ci- 
nese, albero in miniatura che 
per la necessità di cure parti- 
colari rappresenta un malato 
di Aids, e la tessera di «Ami- 
co dell’Anlaids). La replica 
verrà effettuata in quei cen- 
tri dove la spontanea adesio- 
ne della cittadinanza è stata 
superiore ad ogni aspettati- 
va. 

La manifestazione di saba- 
to 24 e domenica 25 aprile, 
per la nostra provincia, si 
svolgerà a Grassobbio, Zani- 
ca e Cologno al Serio. 

La Provincia è ancora in attesa che avvenga il 
passaggio di tutte le scuole superiori sotto il pro- 
prio controllo. Oggi vi sono istituti, come i lic’ei 
classici, le magistrali, i licei artistici e gli istituti 
professionale che non dipendono direttamente dal- 
l’Amministrazione provinciale, nonostante la leg- 
ge 142 abbia dato un’indicazione precisa riguardo 
al ruolo dell’ente intermedio in questo campo. 

«Ora però - dice l’assessore provinciale alla 
Pubblica istruzione Giuseppe Giupponi - potreb- 
be essere la volta buona. Recentemente c’è stato un 
incontro a Roma al quale hanno partecipato gli as- 
sessori provinciali all’Istruzione di tutta Italia e un 
nutrito gruppo di parlamentari. L’auspicio e l’in- 
tendimento sono quelli che la competente commis- 
sione della Camera assuma una decisione in meri- 
to entro giugno, con l’accordo che il Senato dia co- 
munque il suo placet in breve tempo». Entro l’esta- 
te, dunque, la Provincia potrebbe finalmente en- 
trare in possesso delle scuole che ancora dipendo- 
no da altri enti. «L’obiettivo - dice Giupponi - è 
che si possa arrivare ad una maggiore chiarezza e 
razionalizzazione». 

La Provincia, comunque, aggiunge l’assessore, 
((continua a svolgere con impegno i propri compiti. 
Per quest’anno abbiamo una serie importanti di 
progetti da portare avanti e quasi il problema mag- 
giore non è costituito dal reperimento dei soldi, 
bensì dalla necessità di velocizzare le procedure 
burocratiche)). 

Ma vediamo i singoli interventi che dovrebbero 
essere avviati entro l’anno. ((Nei prossimi giorni - 
spiega l’assessore - saranno appaltati i lavori, da 

750 milioni, per la nuova palestra dell’Itc di Seria- 
te, scuola nella quale, sempre quest’anno, saranno 
spesi altri 200 milioni per la sistemazione esterna, 
la costruzione del nuovo marciapiede e la recinzio- 
ne». 

Al liceo scientifico di Alzano Lombardo peri 
prossimi mesi è previsto l’acquisto di un immobile, 
posto vicino all’attuale sede, per realizzarvi 10 au- 
le, in modo tale da liberare gli spazi attualmente 
occupati nel complesso scolastico comunale. L’ac- 
quisto, per 600 milioni, dovrebbe essere compiuto 
entro quest’anno, poi seguirà la progettazione. 

«C’è poi - sottolinea l’assessore - un interven- 
to piuttosto importante: si tratta della ristruttura- 
zione del primo piano di un corpo di fabbrica esi- 
stente all’Istituto Agrario di Bergamo per la forma- 
zione dei nuovi laboratori. Il costo è di 550 milioni. 
Il progetto esiste già, quindi entro l’anno si posso- 
no appaltare i lavori)). 

Per la messa in sicurezza e la prevenzione degli 
incendi secondo la nuova recente normativa, sa- 
ranno erogati 600 milioni a 6 istituti cittadini. In va- 
ri istituti saranno installati gli impianti antifurto 
(200 milioni). 

Altri 120 milioni all’Itc Belotti per l’agibilità del- 
la palestra. Due gli interventi programmati a Love- 
re: all’Itis «Galilei» la ristrutturazione degli im- 
pianti elettrici e il rifacimento dell’impermeabiliz- 
zazione dei servizi igienici (300 milioni, il progetto 
è già pronto) e all’Itc la risistemazione dei bagni 
(150 milioni). 

Al liceo Lussana sarà messo in appalto il rifaci- 
mento degli infissi dei tinestroni (250 milioni); altri 

40 milioni per la progettazione del telo della pale- 
stra (in attesa che in futuro si costruisca la palestra 
in muratura). Allo scientifico Mascheroni 200 mi- 
lioni per la trasformazione dell’impianto della cal- 
daia. All’Itis di Gazzaniga sarà invece ristrutturato 
l’impianto elettrico (130 milioni). Devono essere 
poi appaltate le opere al liceo scientifico di Cara- 
vaggio per la sistemazione del 1.0 lotto del settore 
che interessa la segreteria, la presidenza e la parte 
esterna. 

Due gli interventi previsti entro l’anno all’Itc di 
Clusone: 250 milioni per la sistemazione del tetto e 
280 per la costruzione di 4 aule all’interno dell’ex 
dormitorio. All’Istituto agrario di Treviglio sono 
190 i milioni stanziati per il rifacimento della co- 
pertura della palestra, della copertura della serra e 
del tetto di una cascina utilizzata per funzioni di- 
dattiche. All’Itc di Sarnico si ristrutturerà un editì- 
cio comunale, il che consentirà l’ampliamento del- 
la scuola (130 milioni). 

Infine il liceo scientifico di Clusone: quest’anno 
sarà appaltato il primo lotto per la costruzione del- 
la nuova scuola che sorgerà di fianco all’Itc di via 
Barbarigo: «Abbiamo già a disposizione 2 miliardi 
e 200 milioni)), dice l’assessore. 

Questo per il 1993. Ma l’assessore Giupponi pen- 
sa già all’anno successivo:,ccGli obiettivi principali 
sono tre: il completamento del liceo scientifico di 
Presezzo; l’ultimazione del liceo scientifico di Ca- 
ravaggio; infine, per l’artistico di Bergamo, dovre- 
mo iniziare le trattative con il Comune per arriva- 
re all’acquisto della media Donadoni, allo scopo di 
riunire i tre licei artistici ora divisi». 

Verranno piantati numerosi alberelli Treviglio: un convegno provinciale 

((Regolamento edilizio tipo)) 
e, barriere architettoniche 

Impegnati Regìone, Provincia e Comune 

Castiione: 400 raaazzìnì 
per la festa deI6atura 
La giornata voluta dal Comune - Partecipano asso- 
ciazioni, Corpo forestale dello Stato, Elilombardia 

TREVIGLIO - Patrocina- 
to da Regione Lombardia (as- 
sessorato ai LL.PP.), dal Co- 
mune di Treviglio, dalla Pro- 
vincia di Bergamo (assesso- 
rato al Servizi sociali e cultu- 
rali) e dal Comitato provin- 
ciale per l’abolizione delle 
barriere architettoniche, si 

svolgerà un convegno pro- 
vinciale dal titolo «Regola- 
mento edilizio tipo e barriere 
architettoniche)). L’incontro 
avverrà al Centro culturale 
Sala «Emanuele Lodi)), saba- 
to 8 maggio. 

Questo è il programma; in- 
troduzione, ore 9: arch. Pier- 
giorgio de’ Flumeri segreta- 
rio provinciale Federarchi- 
tetti, Luigi Minuti sindaco di 
Treviglio, dott. Fiorello Cor- 
tiana assessore ai Lavori 
pubblici della Regione Lom- 
bardia, Dino Magistrati as- 
sessore ai Servizi sociali del- 
la Provincia di Bergamo, 
Rocco Artifoni presidente del 
Comitato provinciale per 
l’abolizione delle barriere ar- 
chitettoniche. 

Questi gli interventi; ore 
9,45, ing. Giovanni B. Rossi: 
presentazione del regola- 
mento tipo elaborato dalla 
Commissione provinciale 
per l’abolizione delle barrie- 
re architettoniche; ore 10,30, 
arch. Manuela Omari: appli- 
cazione leggi e regolamenti 
all’interno della commissio- 
ne Edilizia del Comune di 
Treviglio con esposizione di 
casi particolari; ore 11,15, 
apertura dibattito; ore 12,30, 
conclusioni. Coordinatore 
dei lavori sarà l’arch. Ezio 
Bordoni. 

Il regolamento edilizio ti- 
po, relativamente all’abbatti- 
mento delle barriere archi- 
tettoniche, è stato elaborato 
da un’apposita commissione 
coordinata dall’assessorato 
ai Servizi sociali e Cultura 
della Provincia di Bergamo 
su sollecitazione dell’asses- 
sorato ai Lavori pubblici del- 

CASTIONE DELLA PRE- 
SOLANA - Giornata di festa 
per i quasi quattrocento 
bambini della Conca della 
Presolana che questa matti- 
na saranno impegnati a pian- 
tare piccoli abeti nella zona 
del centro sportivo. Bambini 

. di ogni età, dalla scuola ma- 
terna alle elementari tino ai 
ragazzi delle medie. Una fe- 
sta voluta dal Comune e dalle 
associazioni del paese per 
sottolineare l’importanza 
della natura, del verde, del ri- 
spetto dell’ambiente. Del- 
l’aiuto reciproco fra uomo e 
natura, uomo che della natu- 
ra fa parte, sebbene sovente 
la maltratti, la calpesti non 
comprendendo di fare a pezzi 
nient’altro che una parte fon- 
damentale di sé. Per il caso di 
Castione della Presolana con 
le frazioni di Bratto e Dorga 
il discorso natura possiede 
un valore ulteriore, quello le- 
gato al turismo, cioè alla 
principale attività economi- 
ca della zona, una sorta di 
«Cortina della Bergamasca» 
che a Ferragosto vede passa- 
re i suoi abitanti da 3.500 a 
trentamila. Lo sfruttamento 
non adeguato dell’ambiente 
può minare questa grossa ri- 
sorsa. 

L’appuntamento per i gio- 
vani «boscaioli al contrario» 
è alle 9 di questa mattina al 
centro sportivo di Castione. 
Ci saranno anche genitori, 
insegnanti, autorità del Co- 
mune, le guardie del Corpo 
forestale dello Stato. Parteci- 
perà anche il gruppo dei vo- 
lontari antincendio messi a 
dura prova il mese scorso 

dalle fiamme scatenate in la dimostrazione, un pilota 
Valle di Tede, incendio di ori- spiegherà ai ragazzi i ((Segre- 
gine dolosa che ha devastato ti)) del velivolo. Alla fine sono 
uno dei luoghi più suggestivi previsti un rinfresco e, nel 
della nostra provincia. E pre- pomeriggio, uno spettacolo 
visto anche l’intervento di di burattini. Il Comune di Ca- 
un elicottero dell’Elilombar- stione darà inoltre in dono a 
dia, utilizzato anche nelle tutti i bambini una maglietta 
opere di spegnimento. Dopo ecologica. 

la Regione Lombardia. 
L’obiettivo è quello che i Co- 
muni della Regione Lombar- 
dia adottino il regolamento 
quale allegato del proprio re- 
golamento edilizio. 

Il convegno è organizzato 
dalla Federarchitetti, Sinda- 
cato architetti liberi profes- 
sionisti sezione provinciale 
di Bergamo (segreteria orga- 
nizzativa: tel. 0341 / 63.04.71). Al Consiglio di Nembro 

EXl-RA 

COLTIVATI NELLE NOSTRE SERRE 
DOPPI - PARIGINO - VASO 0 13 

10 GERANI L. 30.000 
inoltre vasto assortimento 

piante annuali da fiore 
6 piantine L. 3.500 

Concorso 
di calcografia 

a Gorlago 
ctBattaalia)t sulla dtwurazione ,- u - - - - - 

Non accolta modifica di un articolo nello Sta. 1 to !eko, lsorzio acque reflue - -- GORLAGO - Questa sera 
24 aprile alle ore 18,30 presso 
la sala esposizioni del Comu- 
ne avranno luogo le premia- 
zioni del Concorso nazionale 
di calcografia «Comune di 
Gorlago». L’atteso appunta- 
mento artistico-culturale, 
giunto alla sua seconda edi- 
zione è stato organizzato dal 
Comune di Gorlago assessor- 
to alla Cultura, e dal Labora- 
torio di incisione locale, uni- 
tamente alla biblioteca co- 
munale. 

Tale concorso è aperto agli 
studenti delle Accademie del- 
le Belle Arti in campo nazio- 
nale e frequentanti corsi di 
calcografia. Contemporanea- 
mente sarà aperta anche una 
mostra fino a domenica 2 
maggio sulle opere legate 
strettamente alle tecniche 
calcografiche, come acqua- 
forte, acquatinta e puntasec- 
ca, realizzate dagli stessi stu- 
denti delle Accademie delle 
Belle Arti partecipanti al 
concorso nazionale di calco- 
grafia. (S.B.) 

NEMBRO -Lo statuto e la 
convenzione del consorzio 
per il collettamento e la de- 
purazione delle acque reflue 
della Valle Seriana inferiore 
era già stato approvato da 13 
Comuni sui 14 aderenti al 
consorzio stesso. Mancava 
solo l’approvazione da parte 
del Comune di Nembro e, per 
rendere efficace il documen- 
to, non dovevano essere ap- 
portate modifiche perché 
non venisse rimandato ai 
consigli comunali, dai quali 
han già ottenuto l’approva- 
zione nella stesura definiti- 
va. 

Durante il Consiglio comu- 
nale di venerdì scorso, alla 
presenza del presidente del 
consorzio dott. Covelli e del 
segretario ing. Caronna, si è 
invece rischiato di dover ri- 
fare tutta la procedura per- 
ché sulle proposte di moditi- 
ca, presentate dal Pds, agli 
art. 22 e 23 dello statuto la 
maggioranza non è stata 
compatta. 

Infatti la modifica all’art. 
22 non è stata accolta solo per 
parità di voti: 12 favorevoli 
alla nuova formulazione (Le- 
ga-Pds-Ind.) e 12 contrari 
(Dc), astenuti 2 (Psi); la va- 
riante all’art. 23 non è stata 
approvata: favorevoli 12 (Le- 
ga-Pds-Ind.), contrari 13 (Dc), 
astenuti 2 (Psi). Alla tine del 
dibattito il sindaco ha messo 
ai voti lo statuto e la conven- 
zione così come già approvati 
dagli altri Comuni. Risultato: 
favorevoli Dc-Psi, astenuti 
Lega-Pds-Ind. 

In una precedente seduta il 
Consiglio comunale aveva 
già rinviato l’argomento per 
acquisire ulteriori chiari- 
menti in merito alla situazio- 
ne. Nembro è l’unico paese 
che abbia realizzato la fogna- 
tura con la separazione delle 
acque bianche da quelle nere 
(come prevedono le norme 
Cee e come indicava la comu- 
nità montana negli anni ‘70) 
e perciò ha dovuto affrontare 

spese maggi Y ’ per lo sdop- 
piamento della fognatura. 

Ci si attendeva quindi un 
minor costo per la depurazio- 
ne delle acque, ma la legge 
prevede che la tariffa venga 
applicata non sulla quantità 
che viene depurata, ma sul- 
1’80% dell’acqua consumata, 
cioè prelevata dall’acquedot- 
to. In questo modo Nembro 
non trae nessun vantaggio 
dalla separazione delle ac- 
que, benché porti alla depu- 
razione solamente le acque 
nere; le bianche infatti ven- 
gono scaricate direttamente 
nel fiume Serio. 

Ora il consorzio potrà ope- 
rare proficuamente con lo 
statuto definitivamente aval- 
late da tutti i comuni, ma 
quando si riunirà l’assem- 
blea consorziale per stabilire 
le tariffe da pagarsi dai singo- 
li comuni, si dovrà pure te- 
ner conto della particolare si- 
tuazione di Nembro, che ha 
già sostenuto l’onere della se- 
parazione della acque. (A.B.) 

ALZANO LOMBARDO - via Europa 1 
(di fronte all’ospedale) Tel. 035/51 Jl.81 

I 

Stasera la proiezione di 250 diapositive 

Remo Dolci porta 
a Gazzaniga 

un pizzico di Umbria 

BONATE SOTTO (BG) 
Via FA Calvi, 9 

Tel. 035/99,10.36 - 99~2.02 

Proposto il cambio della denominazione 

Amici del Rwanda: 
oggi e domani 

congresso annuale 
GAZZANIGA - Questa se- 

ra alle 21 nella sala del Cen- 
tro culturale di Gazzaniga 
nuovo interessante appunta- 
mento con le proiezioni di 
diapositive organizzate dal 
Circolo fotografico di Gazza- 
niga. 

Ospite della serata è Remo 
Dolci, noto fotoamatore ber- 
gamasco, che presenta una 
proiezione in dissolvenza in- 
crociata di circa 250 immagi- 
ni. 

Titolo dell’opera è: «Tosca- 

na e. . . un poco di Umbria». TREVIGLIO - Si svolge 
oggi, sabato 24 e domani, do- 
menica 25 aprile, il Congres- 
so annuale del gruppo «Ami- 
ci del Rwanda)); si svolgerà 
nell’istituto dei Padri Roga- 
zionisti a Padova. 

Questo il programma di 
oggi, sabato 24: ore 15 acco- 
glienza; ore 16 «L’Africa ver- 
so il multipartitismo: le ra- 
gioni dell’evoluzione ed il 
pensiero delle Chiese» a cura 
di padre Giuseppe Cavallini 
caporedattore della rivista 
missionaria «Nigrizia)), di- 
battito; ore 19 S. Messa; ore 
20 cena; ore 21 convocazione, 
del Consiglio direttivo. 

11 programma di domani, 
domenica 25: ore 9 convoca- 
zione generale ordinaria; sa- 
luto del presidente, relazione 
del segretario generale, rela- 
zione sull’attività dei settori 
e delle sedi di gruppo. 

1 lavori prevedono l’appro- 
vazione del bilancio consun- 
tivo 1992; votazione dei nuovi 
progetti, elezione rinnovo 
delle cariche sociali in sca- 
denza (presidente, ammini- 
stratore finanziario, assi- 
stente spirituale, revisore 
dei conti, consulente giuridi- 
co). Dopo la pausa per il 
pranzo, alle ore 14,30 forma- 
zione dei gruppi per la mis- 
sione-vacanza 1993; ore 16 
conclusione dei lavori. 

Al di là di quello che il Con- 
gresso rappresenterà per la 
parte formale, acquisterà ri- 
lievo per un altro aspetto del 
quale non si mancherà di 

parlare: la modifica della de- 
nominazione del gruppo 
((Amici del Rwanda». 

Ma per quali ragioni, si 
chiederanno tante persone 
che da anni frequentano il 
gruppo e che al suo nome so- 
no ormai affezionate? Il pro- 
blema è stato affrontato non 
certamente con leggerezza 
da parte di tutti i «soci». 

È un problema di partico- 
lare interesse che risulta dal- 
le note «interne» del gruppo. 

Si tratta di una raccolta di 
immagini che spaziano dal 
ritratto ambientato, al pae- 
saggio alle foto di architettu- 
ra per rendere omaggio e giu- 
stizia ad una terra dove i pro- 
fili dei paesi e dei loro campa- 
nili si fondono armonica- 
mente in un paesaggio mosso 
e diversificato sempre ricco 
di fascino. 

Come sempre l’ingresso è 
libero. (Sa.Poss.) 

Ex Jugoslavia 
Stasera incontro 

all’Oratorio 
dl Caprino 

I La Valle e la sua gente 

Brembilla, una mostra 
CAPRINO BERGAMASCO 

- La parrocchia di Caprino 
Bergamasco, in occasione 
della raccolta di aiuti per la 
ex Jugoslavia, in collabora- 
zione con il gruppo pro Bo- 
snia di Vercurago, Pascolo e 
Somasca, organizza per sta- 
sera, sabato 24 aprile, alle ore 
20,30 nel teatro dell’oratorio 
di Caprino, un incontro su 
((Testimonianze della ex Ju- 
goslavia». 

Saranno presenti la signo- 
ra Maida Kazaz, mamma di 
Sarajevo e ambasciatrice del- 
l’unicef, alcuni volontari di 
un viaggio umanitario a Mo- 
star, cittadina della Bosnia 
Erzegovina. 

BREMBILLA - Si sta svol- 
gendo in questi giorni la mo- 
stra fotografica organizzata 
dalla Pro Loco di Brembilla 
abbinata al concorso «La val- 
le Brembilla e la sua gente)). 
L’iniziativa ha avuto un 
buon successo ed ha visto la 

partecipazione di fotoamato- 
ri di Brembilla e paesi limi- 
trofi. 

Le premiazioni avverran- 
no stasera, sabato 24 aprile, 
alle ore 20,30, presso la Sala 
riunioni dell’Oratorio dove è 
in corso l’esposizione. 


