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Giovani,
scuola,
solidarietà:
il programma
dellacandidata
delPattoperl’hlia allaCameraa Bergamo ValerioBettoni(patto)a BergamoTV:@rima di tuttopensiamo
allestrade»
primarie. Tanto per comin((LII segno concreto, visibiciare bisognerebbe investire
le e forte del rinnovamento
del Partito Popolare e del- sulla scuola, oggi penalizzal’impegno dei cattolici in po- ta. Bisogna rivitalizzarla e
dare la possibilità anche alle
litica)): così il prof. Camillo
Paganoni, coordinatore citta- scuole non statali di essere
dino del Partito Popolare Ita- una proposta credibile. Cerliano, ha presentato ieri mat- to, ci vogliono controlli a tuttina la Prof.ssa Silvana Santi- ti i livelli in modo da verificasi Saita, candidata al Collegio re la qualità dell’offerta. Biuninominale di Bergamo per sogna inoltre puntare sulla
scolarizzazione fino a 16 anla Camera.
Laureata in Farmacia nel ni)).
Berlusconi
promette un
1961, la Prof.ssa Saita insegna Scienze all’Istituto tecni- milione di nuovi posti di
co industriale ((Paleocapa)) lavoro per i giovani. E solo
(di cui è stata anche vicepre- una promessa elettoraliside e responsabile della suc- stica?
«Secondome sì. Non si può
cursale del Patronato San
Vincenzo), è assessoreai Ser- diminuire la tassazione e auvizi Sociali di Seriate. ha par- mentare i posti di lavoro con
tecipato all’assemblea costi- il deficit che dobbiamo coprire. Sono cose che fanno a putuente di Roma del Partito
gni tra di loro».
Popolare ed è responsabile
Quali sensazioni ha avudel servizio Educazione alla
to fino ad oggi dal contatto
salute e prevenzione delle
con l’elettorato?
tossicodipendenze presso il
«Trovo che la gente una
Provveditorato agli Studi. La
Prof.ssa Saita ha attivato an- volta contattata non sia così
disattenta come la si vuol fache il Progetto Giovani 93, il
re apparire. Ha ancora capaProgetto Ragazzi 2000 e il
cità e lucidità per ragionare,
Progetto Genitori.
al di là dei messaggi che le si
Tra i punti fondamentali
inculcare. Io
del suo programma elettora- vogliono
-_
_. sono
le, la Prof.ssa Saita insiste in ~ tiduciosa nel suo giudizio)).
modo particolare sulla perso- Alberto Ceresoli
na, sulla famiglia, sulla comunità, così come spiega nell’intervista che segue.
Lei ha deciso di prestare
particolare
attenzione
ai
diritti della persona. Cosa
intende esattamente?

«Innanzi tutto va salvaguardata la dignità e l’inviolabilità della vita umana in
tutte le sue tappe, dal nascere al morire. Deve quindi essere reimpostata una cultura
della vita. Particolare attenzione va posta anche alle scoperte scientifiche. Mi riferisco in maniera prioritaria alla capacità dell’uomo di “violare” se stesso, alla manipolazione nella fecondazione
artificiale senza che si tenga
conto dei diritti del bambino,
che non sono gli egoismi dell’adulto di diventare padre o
madre a tutti i costi. In generale, comunque, tutte le scoperte scientifiche vanno ricmniiotte ad ur,‘c:ico dl ser.vizio per l’uomo e non di sopruso. E impossibile non pensare immediatamente all’impostazione di una legge quadro
di riferimento. Del resto l’ultimo caso di cui si sono occupate le cronache, quello del
bambino Mattia, dà la forte
sensazione di un grande vuoto legislativo in questo senSO)).

Anche la famiglia
riveste un ruolo centrale. Come tutelarla maggiormente?

((La famiglia è il crocevia
di molte problematiche. *Di
per se stessa ha la capacità di
dare servizi, e servizi qualificati nel campo dell’educazione, dell’assistenza all’anziano, al portatore d’handicap,
all’ammalato. Non è dunque
più pensabile di non mettere
a punto una legislazione che
abbia a cuore una politica familiare ben precisa. Mi piacerebbe ipotizzare la famiglia come soggetto politico,
con una serie di attenzioni
nei suoi confronti che vanno
da una politica fiscale equa,
ad una politica globale del lavoro, ad una politica per la
parità scolastica e la libertà
di educazione, una politica
socio sanitaria attenta alle
fasce più deboli, una politica
previdenziale garantita. una
politica valida della casa,
una politica urbanistica a misura d’uomo. Quello della casa. ad esempio, sta diventando un grande problema visto
che cominciano ad esserci
sempre più anziani che vivono in abitazioni indecorose,
così come gli stranieri e le
giovani coppie)).
In questi giorni si fa un
gran parlare di solidarietà. Ma chi promuove
davvero la cultura della solidarietà?

«Ne parlano tutti, ma io
non capisco la solidarietà
della Destra, così come non
capisco la solidarietà di Bossi
e tanto meno quella della Sinistra, che - se nell’ambito
delle cooperative qualcosa
ha fatto - non può certo accaparrarsi la primogenitura,
perché la valenza di fondo
della solidarietà 6 sorta nell’ambito cristiano e nell’ambito cattolico. C’e poi il volontariato, una forza ivitale di
cui la Bergamasca ha una
grande ricchezza. Ora ci si
sta muovendo per mettere
ordine nel settore del volontariato, usato dallo Stato per
supplire alle sue carenze. Dovrà esserci un’organizzazione sinergica, ci dovrà essere
una buona integrazione tra
Stato e volontariato: solo in
questo senso diventa ricchezza, grazie alla quale dare alcuni servizi di rilievo anche
nei Comuni alle prese col
blocco delle assunzioni)).
Cosa possono sperare i
giovani dalla seconda Repubblica?

((Senon si potesse dare loro speranze, saremmo veramente in grande crisi. Le politiche giovanili diventano

Particolarmente acceso sono quindi innanzitutto le
22 paesi, da quelli vicini alil clima tra i candidati che strade a dover diventare
la città, come Treviolo, Azvenerdì sera hanno animapiù agibili e veloci da perzano e Stezzano, fino ad alto un’altra puntata di ((Can- correre.
cuni centri della Bassa: Codidati a confronto)), la traA questo proposito è inlogno al Serio, Spirano,
smissione di Bergamo TV tervenuto anche Bettera, il
Pontirolo e Canonica d’Adche presenta al pubblico
quale ha ironizzato sulla
da.
del piccolo schermo i protaproposta di Clementina GaUn dibattito pacato e sengonisti bergamaschi
di banelli di utilizzare il lago
za particolari momenti di
Sarà a partire da sabato
questa campagna elettorad’Iseo come via di comunidivergenza ha visto la par19 marzo che gli Uffici eletle.
cazione: ((Con le chiatte tecipazione
dei quattro
comunali dovranno
L’appuntamento
di ve- ha detto il candidato di Alcandidati alla Camera: En- torali
rimanere aperti quotidianerdì era dedicato al Colle- leanza nazionale - non si nio Bucci (Patto per l’itanamente - anche nei giorgio di Lovere, il numero 21, va da nessuna parte)).
lia), Luciano Avogadri
ni festivi - almeno dalle
e riguardava la corsa alla
Interessante
anche il
(Progressisti), Antonio Ma- ore 9 alle ore 19.
Camera. Oggetto del dibat- confronto sulle risorse tugri (Lega Nord-Forza ItaNei giorni di votazione
tito, quindi, la grande zona ristiche che ha portato alla
lia) e Paolo Pilenga (Alleandomenica 27 e lunedì 28
che comprende l’alto Sebi- ~ ribalta il diffuso fenomeno
za Nazionale). Oltre al te- -marzo
- gli uffici elettoral no, con Costa Volpino e Lo- delle seconde case: una ce- ma fisso della tramissione,
li
dovranno
rimanere
vere, il basso Sebino con mentificazione
che ha in
quello della famiglia, sono aperti per tutta la durata
Sarnico e Predore, e la Val
parte rovinato il Sebino e la
stati affrontati il problema
delle relative operazioni di
Cavallina con Trescore e Val Cavallina e che si ag- dei giovani, quello della
voto, per il rilascio dei cerScanzorosciate: 44 Comuni
giunge alla cronica man- ’ privatizzazione della ((Dal- tificati elettorali e dei duin tutto, per un Collegio
canza di strutture. 1 candimine» e l’attualissima que- plicati, in base a quanto
che, con Ranica e Torre
dati si sono invece trovati
stione discariche.
stabilito dall’art. 28 (1.0 e
Boldone, tocca il confine
d’accordo sulla necessità di
Il prossimo appuntamen2.0 comma e modifiche art.
con la città.
non trascurare la famiglia,
1, lettera Q) della legge 23
to elettorale su Bergamo
Alla tramissione erano
aprile 1976, n. 136 e del dema di favorirla e sostenerla
TV è ora per mercoledì
presenti tutti e quattro i con adeguate iniziative po- prossimo, alle 20,30, con i Creto legge 19 gennaio
candidati del collegio per la litiche.
candidati al Senato nel Col- 1994, n. 42.
Camera: Valerio Bettoni
La sera precedente, gio- legio di Lecco, che queSempre
da sabato
19
(Patto per l’Italia), Clemen- vedì, aveva invece offerto il
st’anno comprende anche
marzo inizieranno
i termitina Gabanelli (Progressiconfronto trai candidati al- buona parte della Valle
ni per il ritiro presso il CoLa Prof.ssa Silvana Santisi Saita, candidata del Patto per l’Italia nel Collegio di Bergamo per la
sti), Giuseppe Bettera (Alla Camera nel Collegio di ~ Imagna e dell’Isola in tutto
mune dei certificati
elettoCamera, mentre illustra il suo programma elettorale. Accanto, il prof. Camillo Paganoni, coordileanza Nazionale) e Pier
rali rimasti in giacenza
Dalmine, che comprende 1 42 Comuni.
natore cittadino del Partito Popolare. (Foto FLASH)
Giorgio Martinelli
(Lega
Nord-Forza Italia). Con il
nuovo sistema uninominaNOTIZIE PUBBLICITÀ
le, uno solo di questi andrà
a Montecitorio.
Sui problemi dell’industria, del turismo e della famiglia gli ospiti sono intervenuti in maniera vivace,
ma è stata la questione della viabilità a surriscaldare
gli animi negli studi televiTremaglia incontra i commercianti
Eliana Brissoni e Bonandrini
sivi. Si discuteva della stadella stazioneautolinee
nella roccaforte leghista
tale che sale a Costa Volpino e della possibilità di inn L’on. Mirko Tremaglia, candidato alla Camera per il
W Vincenzo Bonandrini, candidato al Senato, ed Eliana
Collegio uninominale di Bergamo per Alleanza nazionale, trodurre varianti, sopratBrissoni, candidata alla Camera in Valle Seriana per il Patha incontrato ieri pomeriggio i commercianti e gli operato- tutto a Lovere, dove il trafto per l’Italia, sono stati presentati venerdì sera a Gandino.
ri-che svolgono la loro attività presso la Stazione autolinee. fico è da tempo insostenibiospiti a Palazzo Giovanelli. La loro presenza nella roccafor((E stato ricordato - dice un comunicato stampa - l’impe- le. A questo punto è nata
te leghista ha avuto il sapore di una sfida. Eliana Brissoni
gno del parlamentare missino per riportare condizioni civi- un’accesa discussione fra
ha analizzato i problemi più urgenti che assillano la valle,
li in una zone che - all’ingresso della città -costituisce un Clementina Gabanelli e Vaindividuando nei settori della viabilità, dell’ambiente, delvero e proprio Bronx, frequentato da sbandati, spacciatori, lerio Bettoni, assessore
lo sviluppo economico e dei rapporti con le amministraziodelinquenti di ogni genere, impegno che si era anche provinciale
ni i campi del suo impegno programmatico. Vincenzo Boal Turismo,
espressoin un clamoroso “presidio tricolore”, che aveva ri- l’esponente progressista,
nandrini ha lanciato il progetto di una «Scuola di formazioportato l’attenzione della città su una questione tanto gra- favorevole ad aggiungere
ne per amministratori» in grado di assicurare a chi si impeve. Tremaglia - aggiunge la nota - ha preso atto che la si- asfalto alla zona, solo se il
gna in politica e in amministrazione, oltre aiia disponibilità
tuazione non si è ancora risolta, e che - a parte le sue ini- progetto fosse affiancato da
verso gli altri, anche la competenza e la capacità di operare.
ziative - nessun altro parlamentare bergamasco si è mosL’idea - ha spiegato il candidato - dovrà prendere corpo
so: irrisolto anche il problema fondamentale della localiz- un incremento delle linee
come impresa sociale in forma di azionariato popolare difzazione della nuova caserma dei Carabinieri, da realizzarsi ferroviarie, ha accusato la
fuso, quindi sostenuta economicamente da soci e qualifiin via Novelli, che il governo si era obbligato a realizzare vecchia classe dirigente
carsi con contenuti quali il rispetto della vita e della persoentro il gennaio 1993,rispondendo a un’altra interpellanza per non aver saputo affronna, con una particolare attenzione verso i deboli, l’investiparlamentare di Tremaglia. Tutto è fermo, perché il mini- tare adeguatamente il promento nell’istruzione professionale, la cultura delle pari
stero degli Interni è ancora in attesa di un “visto” del Con- blema viabilità.
opportunità, l’affermazione della giustizia sociale. Quanto
Da parte sua Bettoni, che
siglio di Stato. Tremaglia ha nuovamente sollevato la vialla Lega, è stato detto, bisogna batterla individuando le siNella foto: il prof. Ferdinando Catalano (Preside) e il sig. Roberto Villa (rappresentante dello S.N.O.)
cenda in questi giorni, non solo per accertare le responsabi- conosce bene la zona pertuazioni di disagio che si vivono al suo interno. Dal pubblilità
di
chi
non
ha
fatto
il
proprio
dovere,
ma
per
soddisfare
ché è nato e vive in Val Caco è venuta l’indicazione a far riflettere su quanto accade a
Anche quest’anno
l’Istituto
te che ha realizzato
il miglior
preziosi)
dei valore di un miuna sacrosanta domanda di sicurezza e di ordine, che sale vallina, ha fatto notare che
Gandino, dove - è stato affermato-la Lega rifiuta il dialo<<Fratelli Calvi)> In collaboramanufatto
nel corso di una
lione, verrà consegnato
nel
dai cittadini di Bergamo)).
go con le minoranze (le quali sono state escluse dal consiè inutile pensare alla risorzione con lo S.N.O. (Sindacaprova di laboratorio
avvenucorso di una cerimonia
alla
glio di amministrazione della scuola materna e dalla sociesa ferroviaria per risolvere
to Nazionale
Odontotecnici)
ta il 23 febbraio
1994.
tà di gestione del metano), venendo meno ai principi demo- Vertova oggi in Città Alta
fine dell’anno
scolastico.
il problema dei trasporti
cratici e puntando all’eliminazione degli avversari e non si
ha indetto una <<borsa dr stuIl riconoscimento,
offerto
nella
zona
di
Lovere:
molti
H Gian Gabriele Vertova, candidato progressista alla Cafa scrupolo di portare 1’Ici al 6 per mille dopo aver promesLA DIREZIONE
dio,, per premiare
lo studendalla ditta MAUREL
(metalli
mera per il Collegio di Bergamo, oggi alle 10incontra i citta- paesi mancano di ferrovie e
so una riduzione delle tasse.
dini di Città Alta. Domani parteciperà all’iniziativa di presentazione dei candidati progressisti della Provincia di
Gelpi e Bianchi a Pontida
Bergamo organizzata dalla Sinistra Giovanile del Pds, alle
Per la pubblicità su
ore 21 presso il Circolo Minardi (Borgo S. Caterina 62). Inn La sezione di Pontida-Val S. Martino del Partito Popolatervenendo ieri all’assemblea dei sindacati degli inquilini,
re Italiano ha indetto un’assemblea per oggi alle 10 presso
Vertova ha dichiarato: ((Solo battendo personaggi come
la sala civica (località Valletto Casa Anziani) per la presenBerlusconi che hanno costruito le loro fortune sulla specutazione dei candidati del Patto per l’Italia. Partecipano l’on.
lazione edilizia, si potranno tutelare i diritti fondamentali
Luciano Gelpi, candidato alla Camera Collegio di Ponte S.
dei lavoratori e dei cittadini)).
Pietro, prof. Carlo Secchi, candidato al Senato per il Collegio di Lecco, e Giovanni Bianchi, ex presidente nazionale
delle Acli e capolista della Circoscrizione Lombardia 2 per Mazzoleni: Eliminare gli sprechi
Man mano si avvicina la
il Partito Popolare Italiano.
data delle consultazioni eletn Venerdì 4 marzo si è svolto a Curno un incontro orgatorali, aumentano le scaden- 1 VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 120/122 - TEL. 22.52.22 - FAX 22.58.77 1
nizzato dal Polo Progressista con la partecipazione di Giu- ze degli adempimenti che la
Alda Sonzogni a Fara Olivana
liano Mazzoleni, candidato progressita per il Collegio n. 31, complessa macchina orgaH Oggi Alda Cologni Sonzogni, candidata per la Camera
e di Livio Mazzola candidato alla Camera. Nel corso del suo nizzativa è tenuta a rispettadei deputati nel collegio 19di Treviglio, incontrerà i cittadiintervento, Giuliano Mazzoleni ha sottolineato: ((Ènecessa- re. Entro martedì, ad eseml
ni di Fara Olivana alle 11,30in piazza.
rio rivedere e riformare l’organizzazione della pubblica
pio. il sindaco dovrà prediamministrazione, puntando ad un incremento della sua ef- sporre un elenco di persone
ficienza per renderla più vicina ai bisogni del cittadino.
idonee a ricoprire l’ufficio di
Tre incontri per Bettoni
Maggior efficienza significa anche diminuire le spese,recu- presidente di seggio in caso
perando
risorse
con
l’
eliminazione
degli
sprechi)).
I Valerio Bettoni, candidato alla Camera dei deputati per
di impedimento da parte di
il Patto per l’Italia nel Collegio 21 di Costa Volpino, inconquelli nominati (lo scorso
trerà i cittadini, gli amministratori e gli elettori e presente- La formazione di Pannella
giovedì) dalla Corte di Appelrà il proprio programma elettorale, oggi nelle seguenti loW ((Il problema di fondo della società italiana non è quello lo di Brescia.
calità: alle 9.30a Trescore Balneario, alle 11,30a Bossico, alSabato prossimo, invece,
di uscire da Tangentopoli, liquidandola nelle aule dei tribule 18 a Costa Volpino-Qualino, presso il Circolo dei vecchi.
nali, ma di costruire una società e uno Stato secondo nuove saranno ben 6 le scadenze di
regole, procedure, istituzioni, politiche economiche e socia- cui tener conto. Il 12 marzo
li di democrazia classica e liberale)). Comincia così il pro- scadrà, infatti. il termine per
Dalmine, le propostedei Verdi
gramma dei candidati della lista Pannella per la Camera l’affissione del manifesto ren Domani alle ore 18, presso la Sala del Centro culturale
dei Deputati nel Collegio di Bergamo (Stefano Paoli) e nel cante le candidature uninodi viale Betelli a Dalmine, saranno presentate le proposte
Collegio di Seriate (Graziella Pillirone), presentati ieri mat- minali e le liste dei candidati
dei Verdi per la tutela dei corsi idrici e per l’immediato avtina in una conferenza stampa al centro culturale ((Rosa della Circoscrizione e quello
vio dei lavori di completamento del depuratore di Lurano.
Luxemburg)). Con loro era anche la candidata per il Senato per l’affissione del manifesto
Saranno presenti Luciano Avogadri, candidato dei pronel Collegio di Treviglio, Enrica Pianelli, decisa ad impe- recante l’elenco dei candidati
del Collegio. Sempre entro
gressisti per il Collegio n. 22 di Dalmine, e Roberto Carrara,
gnarsi, oltre che sui temi legati ai referendum depositati in
candidato dei Verdi al proporzionale.
Cassazione (così anche Paoli e Pillirone), su scuola, am- sabato bisognerà affiggere i
biente, antiproibizionismo. Mancava alla conferenza stam- manifesti con le principali
perché impegnata altrove, la candidata al Senato nel norme per la votazione per la
Forza Italia: meeting al club di via Camozzi pa,
Collegio di Bergamo, Catharina Van Ravensteijn, medico, Camera dei deputati e per il
Senato della Repubblica,
n Al Club Forza Italia di via Camozzi, alla presenza di nu((radicale storica)) - come la definisce Marisa Stanziola,
merose persone, i tre candidati della squadra di Berlusconi
coordinatrice dei radicali bergamaschi - impegnata da an- nonché quelli recanti le
esemplificazioni su <(comesi
(Livio Caputo, Giorgio Iannone e Gianni Pilo) hanno esponi nel confronto con la cultura europea.
vota» per la Camera e per il
sto il programma neoliberista della formazione del CavalieSenato.
re. Il dibattito è stato moderato dalla presidentessa del
Il 12 marzo scadrà anche il
Club, fra i più attivi in provincia, Enrica Foppa Pedretti, La Rete a Castro: Artifoni e rock
termine per le variazioni da
n Il Movimento per la democrazia la Rete organizza per
giovane imprenditrice bergamasca. Il giornalista Livio Caoggi. a partire dalle ore 15, al circolo di Castro, un doppio apportare alle liste elettorali
puto (Senato a Bergamo) ha ricordato che negli Stati Uniti
concerto rock, a ingresso gratuito con i gruppi degli Edalpo (cancellazione dei defunti)
il programma liberista ha consentito in pochi anni la creae dei Bad Moon Rising. Tra un’esibizione e l’altra è previsto da parte della Commissione
zione di 16 milioni di posti di lavoro. Caputo ha aggiunto
un breve intervento di Rocco Artifoni dedicato ai giovani e elettorale comunale, con la
che la eliminazione delle speseche hanno favorito il voto di
revisione dinamica (ultima
all’impegno sociale.
scambio e la corruzione e una rigorosa politica di utilizzatornata straordinaria) e relazione delle risorse che prediliga gli investimenti, consentitivo blocco delle liste elettoranno nei prossimi anni di giungere una inversione di tenrali.
denza del deficit. Giorgio Iannone, commercialista, candi- Tendostruttura per candidati
Scadenza, infine, del tern La campagna elettorale sta impegnando le strutture
dato alla Camera nel collegio n. 17,ha ricordato ((i problemi
mine per la notifica degli atti
pubbliche per ospitare i vari candidati che si incontrano
che assillano la provincia di Bergamo da sempre trascuraconi propri elettori. A Clusone, con la collabroazione di Te- di nomina a scrutatore. A
ta dallo Stato, pur essendo una forte realtà produttrice di
leclusone, il ristorante Il Turacciolo di via San Lucio ha partire da quella data, chi
ricchezza e quindi di gettito fiscale. Strade, ferrovia e le almesso a disposizione una tendostruttura per tutti i candi- non potrà assolvere l’incaritre infrastrutture dovranno essere realizzate per consentidati che volessero chiamare a raccolta i propri elettori. Gli co avrà tempo 48 ore per core agli operatori economici ed ai lavoratori la mobilità neincontri con il pubblico possono essere ripresi anche dal- municarlo in forma scritta
cessaria)).Il dott. Iannone ha anche ribadito l’importanza
l’emittente locale per la successiva messa in onda non solo all’Ufficio elettorale del Codella più stretta e leale collaborazione tra i componenti del
sulla stessaemittente ma anche presso altre televisioni. Un mune.
Polo delle libertà: Forza Italia, Lega, Centro cristiano deLa consegna delle cartoliprimo dibattito a due, con la presenza del pubblico, è avvemocratico e Unione di centro. Il candidato alla Camera del
nuto nei giorni scorsi tra Liliana Bozzetto del raggruppa- ne-avviso è iniziata venerdì
collegio n.19, Gianni Pilo, ha ricordato le origini ed i motivi
mento dei Progressisti e l’on. Giovanni Ongaro della Lega mattina e fino ad oggi sono
della nascita del Movimento Forza Italia. Le elezioni ammiNord, entrambi candidati per la Camera dei Deputati nel stati solamente due gli scrunistrative di primavera e quelle d’autunno hanno dimoCollegio della Valle Seriana e di Scalve. Nell’incontro sono tatori sorteggiati che hanno
strato che la maggioranza moderata, divisa e in competiziostati sottolineati principalmente i problemi della montagna già notificato agli uffici cone al suo interno, aveva consentito la vittoria, in quasi tutmunali la propria impossibied in particolare delle due Valli.
7d 039/368076
7d 039/6064X2
te le maggiori città, delle sinistre coalizzate.
lità a svolgere l’incarico.

Gli orari
degli uff ici
elettorali
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Ecco tutte
le prossime
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