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Previsto
il rifacimento
dellapavimentazione
edell’arredo
urbano.Saràsistemata
anche
viaPaleocapa

Visiteguidate
VialeVittorioEmanuele,
ultimoroundperriscoprire
fabbriche
Al viai lavoridelterzolotto:siiniziaconil trattotraviaBottaelagalleriavecchie
Agli automobilisti incivili che per mesi hanno parcheggiato impunemente, 0 quasi, nelle
aiuole vicino alla galleria Conca d’Oro la notizia non piacerà sicuramente. Ai residenti della zona e ai pedoni tornerà inveceil buon umore, 0 almeno si spera.
Perché dopo mesi di
attesa,comincerannolunedì - l’inizio era già previsto per ieri, ma è stato
rinviato per il maltempo
- i lavori per la definitiva sistemazione di viale Vittorio Emanuele. Il
cantiere - cheriguarda il
terzo e ultimo lotto - è
stato consegnatoalla ditta Milesi di Telgate lunedì scorsoe, setutto andrà per il verso giusto,
quello che negli ultimi
tempi era diventato una
speciedi percorsoa ostacoli, pieno zeppo di buche, tornerà a essere il
salotto buono di Bergamo.
Spiegal’architetto Luciano Locatelli del settore viabilità del Comune: «Tempo permettendo, il cantiere sarà recintato venerdì o lunedì
prossimo. Si partirà dal
tratto compreso tra via
Botta e la galleria. Poi si
proseguirà verso la parte alta del viale fino all’incrocio con via Pignolo. L’intervento dovrebbe esserecompletato entro 250giorni». Il lavoro non mancherà: oltre alla nuova illuminazione, il progetto prevede la sostituzione della
pavimentazione
con
marciapiedi in porfido e
granito, la sistemazione
del verde e un arredo urbano che restituirà alla
via il decoro di un tempo con aree di sosta dotate di panchine e aiuole allargate e ben delimitate.
«Della strada - continua Locatelli - ci occuperemo durante il periodo estivo: oltre alla
demolizione di un tratto
di pavimentazione in
calcestruzzo e al rifaci-

portato la parziale chiusura della strada per oltre un mese. E i disagi
non erano mancati. Anche perché al «fastidio»
dei lavori, in primavera
si erano aggiunti gli inconvenienti legati alla
chiusura domenicale di
Città Alta: «Con il bel
tempo - spiega un ragazzo residente in via Botta
- il viale è stato letteralmente preso d’assalto
dalle vetture lasciate in
divieto. Nemmeno le
transennepostedalla polizia municipale erano
riuscite a dissuaderegli
automobilisti più indisciplinati. Poi fortunatamente è arrivato l’autunno e l’afflusso è diDOlMiCall~O
minuito». Da questo
riunione
punto di vista il nuovo
lotto cascaa fagiclo: «Ci
deicavalitiUnci
auguriamo -.aggiunge
Lasezioneprovincia- un commerciante - che i
le dell’Unionenazionale lavori servano da detercavalierid’Italia (Unci) rente e che dopo la loro
ha organizzatoper do- conclusione tutto torni
menica11marzola 1Oa come un tempo».
Nel frattempo l’ufficio
riunione degliinsigniti
agli OrdinidellaRepub- tecnico di Palazzo Frizzoni ha in programma
blica.
Alle 10,nella chiesadi ancheun altro intervenSanMarcodi via Loca- to, che avrà sicuramentelli, il consulenteec- te pesanti ripercussioclesiastico nazionale ni sulla circolazione in
monsignorRenatoGio- centro: i lavori in via Pavanardiel’assistenteec- leocapa.«Dopoil cantieclesiasticodellasezione re della scorsa estate provinciale don Lino spieganoancora i tecniLazzaricelebrerannola ci comunali - a fine marSanta Messa;parteci- zo comincerà la sisteperàancheil tenoreGio- mazionedefinitiva della
via. Prima interverrà la
vanni Capurro.
Alle 11,15 all’hotel Ex- Bas per predisporre il
celsior di piazzadella nuovo impianto di illuRepubblicasi terrà la minazione e alcune conriunione:all’ordine del duttore per le telecomugiorno il tesseramento nicazioni. Poi toccheràa
2001(rinnovi e nuove noi riordinare la strada
iscrizioni), la relazione con una nuova pavimensull’attività svolta, la tazione in cementoe calconsegnadei diplomi ai cestruzzo e il rifacimennuovisocie la consegna to di marciapiedi e cordella Distinzione((Ono- doli». Gli automobilisti
re e merito Unci)).Alla in questo casodovranno
riunioneinterverranno rassegnarsi: per circa
il presidentenazionale tre mesi gli operai occudell’unci EnnioRadici, peranno metà carregil segretario generale giata tra gli incroci di
EliseoZecchine alcuni via Paglia e via Bascherappresentantidellepiù nis. Con gli inevitabili
importanti sezionidel- ingorghi lungo la traffil’Unci d’Italia. Segui- catissima arteria.
rannobrindisi epranzo.
EmanueleFalchetti

mento del manto stradale, provvederemoa riorganizzare l’isola spartitraffico di fronte alla funicolare. 1lavori almeno
durante la sistemazione
dell’arredo urbano non
dovrebbero intralciare
la circolazione. Le carreggiate rimarranno
quasi completamentelibere)).
Residenti e automobilisti se lo augurano caldamente. Il cantiere di
viale Vittorio Emanuele
- partito un anno e mezzo fa con la posadi alcune condutture dell’acqua
del gas- avevagià com-

provinciale

I lavori interesseranno inizialmente il tratto di strada che va da via Botta alla galleria Conca d’Oro (foto Bedolis)

È un modo per conoscerela città. Quella del
presente e quella del futuro. 0 meglio, quella
che sta per scomparire e
quella che la sostituirà.
Palazzo Frizzoni ha
avviato un progetto che
si propone un obiettivo
ambizioso. Non si tratta
di diffondere soltanto la
conoscenza di alcune
scelte urbanistiche, ma
di utilizzare la conoscenza come forma di
partecipazione civica.
Evidente la sottolineatura: se i cittadini eonascono le scelte urbanistiche può scattare in
loro il processo di condivisione, e quindi la
«partecipazione» alla
politica e il sensodi appartenenza alla città.
L’iniziativa dell’assessorato all’urbanistica consistenell’aprire al
pubblico, per
tre fine settimana succes-

Negaogniaddebito
il maresciallo
dellaGuardiadi finanzaarrestato
perconcussione

«Nonho mai intascatotangenti»
«Nonho mai pretesoné
preso tangenti dagli imprenditori)). Si difende e
negaogni accusaLorenzo
Abis, 36 anni, il maresciallo della Guardia di
Finanza arrestato con
l’accusa di concussione
dalle Fiamme gialle del
Nucleo di polizia tributaria. Ieri il sottufficiale
è stato interrogato dal
giudice per le indagini
preliminari nel carceredi
Brescia, doveè detenuto,
e ha accettato di risponderealle domandedelmagistrato. La linea di difesa è netta: il finanziere all’epoca dei fatti contestati in forza alla Brigata di Clusone e attualmente in servizio al Reparto tecnico logistico
amministrativodi Milano
- sostienedi non avermai
preteso né percepito denaro dagli imprenditori.

Controdi lui ci sonole dichiarazioni dei titolari di
sei ditte, che hanno raccontatoagli investigatori
di averpagatosommevariabili dai dueai dieci milioni dietro lo spauracchio di sanzioni e controlli in azienda.Il difensore dell’indagato, l’avvocatoNicola Pedone,ha
presentato un’istanza di
arresti domiciliari sulla
qualedovràpronunciarsi
il gip, dopoche il pubblico ministero Angelo Tibaldi avrà espressoil suo
parere in proposito. Nel
frattempo Lorenzo Abis
resta in carcere.Per questavicendaè indagatoanche un secondosottufficiale delleFiammegialle,
che era stato in servizio
alla Compagniadi Bergamo. A quest’ultimo sono
contestati soltanto due
episodi di concussione.

un orrendo

«dismesse»:
luoghi cioé
che non vengono più uti- e
-__
-----v-lizzati,
in
pratica vecchie fabbriche nate alOrmaisperavadi averlafatta francail marocchi- l’esterno della città o in
no di 42anni controllatonella nottefra martedìeie- zoneperiferiche ma poi,
ri dai carabinieridelnucleoradiomobiledi Bergamo: nel corsodegli anni, ((ini suoidocumentisonoin regola,risiedea Dalminecon globate»nella città. Tanregolare permessodi soggiornoe la vettura dove to che adessooccupano
stavaarmeggiando
(insospettendo
i militari) èdi pro- posizioni addirittura
prietà del fratello. Tutto in regola, quindi, tranne quasi centrali.
un panettodadueetti di hashishnascostosottoil se- Si tratta dell’area deldile dellavettura.
l’ex IRF, Industrie RiuL’atteggiamentodell’uomononha infatti convintoi nite e Filati della Valle
carabinieri:avevano
visto l’uomoarmeggiarealla Ce- Seriana, in via Daste e
ladina vicino a una vettura e hannodecisodi proce- Spalenga(che sarà visidereprima al controllo e poi alla perquisizionedel tabile sabato 24e domemezzo,trovandol’hashish.L’extracomunitario
èquin- nica 25 marzo), l’area
di stato arrestato con l’accusadi detenzionedi so- della ex Filati Lastex in
stanzastupefacente
ai fini di spaccio.
via Gusmini a Redona
L’uomo,chesaltuariamentesvolgelavori in nero,ie- (che sarà visitabile sari mattinaècomparso
davantial giudiceRaffaellaMa- bato 31 marzo e domescarinoper il processoper direttissima.Dopola con- nica 1 aprile) e l’area
valida dell’arresto,è stato condannatocon rito ab- della ex Cesalpinia in
breviatoalla penadi seimesiedèstatoscarcerato(in via Bono (visitabile saquantoè incensurato)anchesedovràsottostareal- bato 7 e domenica8 april’obbligodi firma.
le).

Dueetti di droti sottoil sedile
Presoe condannato
a seimesi

L’apertura al pubblico
inizierà alla mattina alle 10e terminerà alle 17.
All’interno delle aree
verranno proiettati filmati e immagini che,nei
luoghi della vecchia produzione industriale, mostreranno alcuni emblemi della ricerca più
avanzata in campo tecnologico.
L’iniziativa costituisce anche l’occasione
per il Comune di mostrare un nuovo mododi
procederein ambito amministrativo, che si basa sulla proficua collaborazione tra pubblico
(cioè l’amministrazione
comunale) e privato (gli
imprenditori che acquistano le aree e le trasformano in edifici residenziali o commerciali). È il principio che
informa il nuovo strumento urbanistico varato dalla Regione Lombardia, cioè i
Programmi
integrati di
intervento.
Il rapporto
tra pubblico e
privato si inquadra
in
un’ottica radicalmente
diversa da
quella controllore-controllato: la
pubblica amministrazione assumeil ruolo di
promotore dei processi
di sviluppo, coinvolgendo di volta in volta gli interlocutori (privati) e
((contrattando» con loro i vantaggi per il pubblico. Un esempio già
praticato in parte, almenocome«filosofia», è
nel recupero dell’area
della Magrini.
Nel concreto verrà
messaa disposizione di
circoscrizioni, quartieri, cittadini, l’informazione sulle proposte di
trasformazione del territorio attraverso i Programmi integrati di intervento, coinvolgendo
anche l’università.
Pubblicità
della ricerca

Allarmedella2aCircoscrizione:
in viaCuriec’èunproblema
di ordinepubblico.Il Comune
hagiàapprovato
il recupero
dell’immobileIprogressi

Èarrivata

unanuova
Loreto,villettaabbandonata
rifugiopersbandati pillola
che

Zilii: infonrrazione
piUcorret&suicasi
dimuccapazza

m ((11governoè impegnato a promuovere
un’adeguatacampagna
di informazione nei
confronti del consumatore, finalizzata al rilanciodel consumodelle carni nel nostroPaese)).Questoimpegnoderiva dall’accoglimento
daparte del governodi
un ordine del giorno
cheil senatoredel Ppi
GiancarloZilio ha presentatonel corsodella
discussionedel decreto
leggesulle disposizioni
urgenti daadottareper
la distruzione dei resti a rischio per le encefalopatie spongiformi bovine (muccapazza).
L’impegnodel governo
- si affermanell’ordine
del giorno - nascedalla
considerazionewhe la
vicenda della Bse ha
creatouna gran turbativa nell’opinione pubblica, modificandoabitudini ormai consolidate da parte del consumatore, con grave
dannoquindi per il settore distributivo delle
carni)). Per cui, prosegueZilio cesirendenecessaria una più puntuale informazione ai
cittadini, volta a ristabilire un clima di fiducia sul consumodelle
carni)).

Non dormono sonni
tranquilli gli abitanti di
Loreto: la villetta abbandonatatra via Curie
e la sededella Crocerossa continuerebbe a essere utilizzata come dormitorio da un gruppo di
extracomunitari. Un fatto cheva avanti ormai da
diversi anni, gli abitanti
hanno più volte segnalato la situazione in Circoscrizione e alle forze dell’ordine, ma nulla è cambiato: al numero civico
20- dicono - è un via vai
continuo di persone.
L’edificio si trova in
condizioni precarie, con
le finestre e i balconcini
che portano i segni del
tempo, il giardino pieno
di erbaceee di rifiuti di
ogni genere.E la notte diventa un rifugio per chi
non ha un tetto.
La 2aCircoscrizioneha
già lanciato l’allarme:
«Quella casa si trova in
condizioni igieniche disastrose- sostieneBruno
Bonati, presidente del
parlamentino di Longueloe Loreto cheormai
settimanalmente raccoglie le lamentele degli
abitanti - abbiamo più
volte sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine e per la verità qualche pattuglia passa, ma
sonointerventi tampone
chenon risolvono la questione. Chiediamo che
vengasbarrato l’accesso
e una bonifica dell’intera area».
PalazzoFrizzoni si sta
muovendo, ma i tempi

burocratici si stanno rivelando più lunghi del
previsto. Prima di Natale il Consiglio comunale
ha infatti approvato il
progetto di ristrutturazione dell’immobile, la
società immobiliare - attuale proprietaria dell’edificio dismesso- che
ha deciso di bonificare
l’area per realizzarvi
una serie di villette a
schiera è in attesa della
concessione edilizia.
«Ma trattandosi di una
variante al Piano rego-

latore generale - spiega
l’assessore all’Urbanistica Luigi Nappo- i tempi tecnici prevedono la
pubblicazionedella stessa variante per le eventuali osservazioni che
potranno esseredepositate fino a domani. Successivamenteil piano di
lottizzazione tornerà in
Consiglio comunale per
l’approvazione definitiva. Setutto va bene,già
da metà mesei lavori potranno partire». Il Comuneha inoltre decisodi

affidare alla proprietà con un’apposita convenzione - la manutenzione
della piccola area verde
accanto alla casa disabitata: un parco che una
volta attrezzatopotrebbe
essere utilizzato dagli
abitanti del quartiere.
Ma in attesa che i lavori inizino, i problemi
rimangono. Recinzioni e
cancelli in ferro non fermano gli inquilini notturni, la rete non è di
certo insormontabile:
non è un casochesia ben

visibile il sentiero tracciato, all’interno del cortile, da chi utilizza l’immobile per trascorrervi
la notte.
In passato sulla questione si è mossaanche
la Lega,segnalandola vicendaal questoredi Bergamo: il consigliere comunale Daniele Belotti
ha chiesto infatti più
controlli da parte delle
forze dell’ordine per garantire maggior sicurezza nella zona.
Il Comunesta comun-

Il magistrato
milanese
in cittàfa il puntosunoveannidi inchiestaManipulite

que premendosull’acceleratore: «Perquanto riguarda la questione urbanistica abbiamo cercatodi accelerareal massimo i tempi. Il problema
rimane di ordine pubblico - conclude l’assessore Nappo- il comandodei
vigili urbani ieri è intervenuto con una pattuglia». Ora si spera che il
il progetto di recupero
dell’immobile già approvato possa trovare at@azione.
M. M.

Il ministroToia
alconvegno
Ppi
suiservizisociali

Colombo,
pmcolviziodellamemoria
Ha proprio il vizio delstessodi Falconee anche
la memoria,GherardoCoLer questosostengocheè
lombo,il pmmilanesebalvitale ricordareil passato.
zato agli onori delle croLo sostengoe lo scrivo)).
nacheconl’inchiesta MaE ancheper questo«vizio))
ni pulite e da allora, nella
infatti che ha deciso di
buonae nella cattiva sorpubblicareunaraccoltadi
te, collegatonell’immagilettere che lui e Corrado
nariocollettivoai temi delStajanosi sonoscambiati,
la corruzione.Nellabuona
«Ameniinganni»,venuto
e nella cattiva sorte, sì,
a illustrare alla fondazioperchédaquandoil «pool))
ne «Serughetti-LaPorta».
ha avviatol’inchiesta sul- Gherardo Colombo (hto Yuri)
L’incontro è stato l’ocle tangenti (era il 1992)
casioneper metterea fuoogni gesto,ogni dichiara- ra ho semprevinto, tran- co anchei risultati delle
zione,ogni azionedelma- ne una volta». ((Togaros- indagini di Mani pulite:
gistrato sonostati al cen- sa»èl’accusachepiù spes- sonostate rinviate a giutro dell’attenzione:«Sono so gli hanno rivolto: «Ed dizio 3.500persone,la senin Magistraturadal ‘74efi- è quellapiù cattivaperché tenzadefinitiva per ora è
no al ‘94nonavevomai do- l’essenzadellamia profes- arrivata per 1.050impuvuto ricorrere alle quere- sionestanell’imparzialità tati. La media delle assole perdifendereil mio ono- e nell’autorevolezza.Ac- luzioni è del l2%, mentre
re ela mia persona.Dal ‘94 cusarmi di essereparzia- la media delle assoluzioa oggi ho sporto una set- le è la peggioredelegitti- ni in Italia si aggira sul
tantina di querele.Fiho- mazione. Ma dissero lo 20%.Ma questecosechi le

sa?E poi chi ha voglia di
L’appuntamento è per
capire,in fondo?,chiedeil sabato,alle 15,nella sala
coordinatoredell’incontro degli Angeli della Casa
RoccoArtifoni. «È vero, del Giovane: il Ppi orgama è meglio che comin- nizza un convegnosu teciamo davveroa riflette- ma della «Nuova legge
re perchésolo pensando- quadro sui servizi sociaci benecapiamochela cul- li. Enti locali, privato sotura dell’individualismoe ciale e volontariato: indel privilegio sta smon- sieme per costruire una
tandola societàa dannodi nuova cittadinanza sotutti, nessuno escluso. ciale».
Pensiamoanchesoloal ca- Saràl’occasioneper faso “muccapazza”.È stata re il punto sulla nuova
la ricerca delprivilegio di leggein materia di servipochi (quelli che guada- zi sociali e sul ruolo del
gnavanoconle farine ani- volontariato. Intervengomali) ametterea rischiola no all’incontro il minivita di tutti, ma alla fine - stro per i rapporti con il
chi lo sa?- anchela loro ParlamentoPatrizia Toia,
@essavita è in pericolo)). il senatoreGiancarlo ZiE la filosofia di un magi- lio e l’on. Dino Scantamstrato col vizio della me- burlo, responsabilePolimoria.
tiche sociali e sanità del
R. d. C. Partito popolare.

Albergopopolare
tavolarotonda
peril libro dlrrne)~
Una tavola rotonda
per presentareil libro
((Orme))di Michele Di
Bona(Edizioni Junior)
è stata organizzataper
domaniseraalle 20,30
al nuovoAlbergopopolare, in via Carnovali
95.
Introdurrà GiacomoInvernizzi, direttore del
nuovoAlbergopopolare, e - oltre all’autore sono attesi Luca Radaelli (del centro sociale «PaciPacianab)),
MirsadaMehmedinovic
(libreria Gulliver),GiuseppeSevergnini(delegatosindacaledella Same), Alle 22 è previsto
un concerto di musica
popolare.
Il libro, si legge nell’introduzione di Giovanni RussoSpena,ccè
un messaggioforte, carico di speranzae di disperazione,che vuole
incontrarele ragazze,i
giovani)). «I racconti
contengono
la necessità
di progettare un futuro, di organizzareuna
speranza.Questasperanza - si leggeancora
nell’introduzione - ha
delle tappe: padre Turoldo, Basaglia,i banibini, i morti e gli infortunati sul lavoro,equegli splendidi bambini
zingari, Cosifragili e
cosìfieri)).

aiutaa
rdimagrirea
3isponibile in Farmacia
MILANO- Una nuova pillola
dietetica che aiuta a dima@t?, in associazionead una
lieta ipocalorica, è in distriluzione nelle Farmacie itaiane. Si tratta esattamente
li un integratore dietetico,
notificato al Ministero della
sanità, e sottoposto a test
Ainici di efficaciae sin un centro Ospedalierodel
servizio Sanitario Nazionae. I test sono stati effettuati
n doppiociecosu due gruppi
li 20 soggetti, uomini e donle in statodi sovrappeso.
qei volontari che hanno asiunto due volte al giorno
‘integratore contenente efYcaciprincipi attivi funzionali si è regisbata in metiia

con deviazione standard,
una riduzione di peso corporeo di 5,8 kg in un mese.
Il nuovo integratoredenominato “LineControl” non è
un farmaco ed è distribuito
nelle Farmacieitaliane dalla
società Axio, finanziatrice
delle ricerche, che sta ottemperando alle numerose
richieste del preparato per
il quale è stata depositata
la domanda di brevetto. E
formulato secondo le diverse entità di sovrappeso: lieve, moderato0 forte. Leggere le awettenze riportate in
etichetta.

m\
RitIi I’annum 13lo pwen0 In fafmma.
Avrà £ 1O.@XIdi sconto wll’aa~usto
dell’integratore Dtetebm AXIO “Lineconbd”

