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llsostegno deisociè determinante, poiché rende possi-
bife fa realizzazione di progetti, iniziative, servizi.

Vogliamo infine segnalare i tipidi spese che sia la Fon-
dazione, sla /?ssocrazione devono costantemente af-
frontare

Fondazione
Organizzazione corsi e convegni
Abbonamento riviste e aggiornamento biblioteca
Spese condominiali e di conduzione della sede
Pubblicazione dispense
Collaborazioni e consulenze culturali
Acquisto attrezzature.

.Associazione
Pubblicazione Notiziario.

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L.60.0@ soci ordinari
L.25.000 soci studenti, disoccupati e pensionati
L. 100.000 e oltre socio sostenitore
L.90.000 soci-coppie
L. 20.000 abbonamento notiziario

La tessera disocio dell'Associazione dà diritto a:
Abbon amento gratuito al notiziario
Arcesso al prestito di libri e riviste di proprietà detta
Fondazione
Aocesso all' archivio tem atico del la F ondazione
Soonfo sull'acquisto delle pubbticazioni e sull,iscrizione
ai corsi proposti dalla Fondazione.

FONDAZIONE E ASSOCIAZIONE
Un aspefto impoftante, cheteniamo a sottolineare, è che
la Fondazione vive grazie al VOLONTARIATO e a Dl-
YERSE FORME D/ SOSTEGNO ECONOMICO.

IIVOLONTARIATO
si espnme secondo diverse modalità

Q rganizzazion e d e I le attiv ità d e I I a Fo nd azi o n e
Gestione dei settori emeroteca, biblioteca, fonoteca
Supporto alla redazione delle dispense
Contributo al lavoro di segreteria
Lavoro delle commissioni rispetto isettori
Bibhia e Teologia
Etica evita quotidiana
Politica e socíefà.
Riteniamo che sia di fondamentale importanza per la vita
e lo sviluppo della Fondazione che tali contributi trovino
forme di valonzazione sempre nuove e sempre più
cospicue.

IISOSTEGNO ECONOMICO
si carafterizza secondo due modatità

Sosfegno dîretto
Oblazioni e/o donazioni difondi e di materiale (attrezza-
ture, pubblicazioni, arredi...).
Le Ditte e le Società possono ottenere agevolazionifiscali
attraverso questo tipo di contributi.

Sosfegno indiretto
Adesíone e sottoscrizione, mediante tesseramento, alla
Associazione "la poÉa", figura giuridica che ha come
unica finalità il sostegno della Fondazione, anche attra-
verso la pubblicazione diquesto Notiziario.

LA PAGELLA DEI PARLAMENTARI

lncontro-dibaftito di presentazione e
di valutazione del documenta, pub-
blicato da ASPE (l'Agenzia di stam-
pa su disaglo, pace e ambiente edita
dal Gruppo Abele), dell' Osseryaforio
"DEMOCRAZIA E PARTECI PAZIO-
NE" sui vofi espressi dai Partamen-
tari italiani e in particolare sul com-
portamento tenuto dai deputati e dai
senatori dei collegieleftorali di Ber-
gamo.

LUNEDI'15 NOVEMBRE
oRE 21.00

Coordinatore
Rocco ARTIFONI - ASPE Redazio-
ne di Bergamo

Interventi:
Roberto CREMASCHT - MIALe pax
Christi

lvo LIZZOLA - Associazioni Cristiane
Lavoratori ltaliani
Adriano PERACCHI - Beati Costrut-
tori di pace
Giovanni TESTA - Legambiente

All'incontro sono stati invitati tutti i
parlamentari di Bergamo.
Siterrà presso la Fondazione "Se-
rughetti-la porta"
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SULIA PAGELLA DEI PARIAMENTARI

Per la prima volta il cerchio si è
chiuso. Alcune associazioni di vo-
lontariato che operano su ambien-
te-pace-solidarietà dopo aver
avanzato proposte su questi temi
ed aver chiesti impegni ai candidati
alle elezioni, sono andate ,,a vede-
re" i comportamenti dei parlamen-
tari nel corso di alcune significative
votazioni.
I risultati della verifica (certamente
parziale) svolta dall'osservatorio
"Democrazia e Partecipazione" so-
no stati raccolti in un rapporto pub-
blicato da ASPE, I'agenzia stampa
del Gruppo Abele.
I dati sono stati prima presentati in
una conferenza stampa e poi di-
scussi nell'incontro del 15 novem-
bre. Al confronto coi rappresentanti
delle associazioni si sono presenta-
ti soltanto tre parlamentari di Ber-
gamo: on. Chicco Crippa (VERDI)

RESOCONTO DEL DIBATTITO

on. Stefano Bottini (PSl), sen. An-
drea Carrara (DC).
La pagella è stata lo spunto per ra-
gionare sulle prospettive di un rap-
porto trasparente tra cittadini ed e-
letti nelle istituzioni e del ruolo delle
associazioni rispetto alle scelte po-
litiche ed amministratrve.
Le proposte non sono mancate:
- Le materie della pagella vanno

ampliate (per es. sul problema
del lavoro), correggendo nel frat-
tempo alcune evidenti semplifica-
zioni.

- Le associazioni devono assumere
un maggior ruolo politico, co-
struendo ad un tavolo comune
piatiaforme precise, prendendo
esplicite posizioni sui problemi.

- Non basta limitarsi a controllare il
lavoro dei Parlamentari: occorre
verificare anche I'operato dei
Consiglieri Comunali, provinciali e

regionali.
- E necessario che il cittadino chie-

da conto direttamente a chi lo
rappresenta (a maggior ragione
con collegi elettorali maggioritari)
delmandato ricevuto.

- Si è ipotizzata una "costituente',
che operí come "lobby della soli-
darietà", indicando anche even-
tuali candidati per le elezioni. per
dirla con uno slogan sintetico: bi-
sogna rendere più sociale e civile
la politica e più politica la società
civile.

A dicembre si terrà un incontro tra
alcuni rappresentanti delle associa-
zioni per verificare come dare con-
tinuità a questo percorso già av-
viato.
I gruppi ínteressati possono contat-
tare Rocco Artifoni presso la Fon-
dazione "Serughetti-la porta,,.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
ALUASSOCIAZIONE LA PORTA

g. 60.000 soci ordinarig. 25.000 soci studenti, disoccupati e pensionati
f. 100.000 e oltre socio sostenitore
[. 90.000 soci-coppie
8. 20.000 abbonamento notiziario

La tessera di socio dell,Associazione dà diritto a:- Abbonamento gratuito al notiziario
- Accesso al prestito di libri e riviste di proprietà della

Fondazione
- Accesso all'archivio tematico della Fondazione- sconto sull'acquisto deile pubblicazioni e suil'iscri-

zione ai corsi proposti dalla Fondazione

VollaPaga,a

sabato 4 dicembre

A Nembro in via Bilabini n. 9 apre i

battenti V"Wagr^a

Si tratta di una libreria un po, spe-
ciale che vuole essere anche pro-
posta per il territorio per I'incontro
tra le persone
Non sarà solo libreria ma anche:

- Cooperativa

- Centro di studi e documentazione

- Spettacoli teatrali e concerti

- Luogo di promozione di incontri
culturali e prodottí alternativi.


