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AMMINISTRAZIONI 
NEL BERGAMASCO 

SERVIZI, INTERVISTE 
il da far BILANCI E PROBEIMI 

A COLLOQUIO CON 1 DUE ASSESSORI RICANDIDATI DALLA DC ALLA REGIONE 

Ruffini: Impegno serio e difficile càlii!if: Infervenfipr va\orikzam 
per la difesa del posto di lavoro un patrimonio #inrte e d!ikdtura 

Nel quinquennio passato si è riusciti ad evitare situazioni drammatiche La linea di fondo: chiamare tutti i soggetti pubblici e privati 
Stanziati 250 miliardi che hanno messo in moto investimenti per 1500 ad un concorso di volont& e di impegno - I due momenti 
miliardi - Gli interventi nelle vertenze più acute - Tre problemi nodali: la 
sfida tecnologica, il rapporto con i cittadini, l’occupazione dei giovani 

legislativi - I più significativi interventi - La garanzia della 
governabilità - Per il futuro più deleghe alle Province 

Nato a Costa Volpino nel 
1937, laureato in economia e 
commercio, Giovanni Ruffini 
è stato sindaco del suo paese 
dal 1964 al 1970, presidente del- 
la Comunità montana dell?Alto 
Sebino dal ‘68 al ‘70, consiglie- 
re regionale per tre legislatu- 
re. Zn quella appena conclusasi 
è stato assessore all’Industria, 
Artigianato e Acque minerali. 

È ripresentato per il Consi- 
glio regionale nella lista della 
DC con il numero 2. 

Qual è, a suo giudizio, il 
bilancio della Regione 
Lombardia al termine del- 
la terza legislatura? La Re- 
gione ha funzionato? 

Ritengo che la Giunta regio- 
nale, il Consiglio, si presentino 
alla società lombarda con le 
carte in regola. Si sono affron- 
tati problemi molto grossi nel 
settore dell’industria e artigia- 
nato, nel settore agricolo, nel 
settore dell’infrastruttura, e 
per la qualità della vità, per la 
sanità. Nel settore della quali- 
t& della vita si son fatti molti 
passi in avanti sulla definizio- 
ne della difesa del territorio. 
Si sono costituiti sette parchi 
regionali, si e trovata anche la 
possibilita di non creare molte 
contrapposizioni a livello loca- 
le. La Regione è intervenuta 
nel ricuperare il tempo libero 
per i giovani, per i pensionati 
che ha inserito nel settore del 
turismo, in definitiva una pos- 
sibilità di funzione diversa ri- 
spetto al passato. 

Nel settore della sanità si & 
cercato di razionalizzare la 
spesa. La Lombardia, non a 
caso, e una delle Regioni con 
la spesa pro capite più bassa ; 
abbiamo differenze anche di 
500 mila lire per abitante ri- 
spetto ad altre Regioni. Questo 
si è ottenuto anche attraverso 
una crescita della coscienza 
sanitaria e un ricupero sui Co-( 
sti. Basti dire che sono stati 
diminuiti gli addetti al settore 
con la razionalizzazione di al- 
cuni servizi. 

drati di terreno urbanizzato, 3 
milioni di metri quadrati di 
capannoni, 5 mila aziende in- 
sediate. 

Si & lavorato anche per i 
giovani: abbiamo fatto un pro- 
getto giovani l’anno scorso che 
ha assunto in Lombardia cin- 
quemila giovani a tempo pie- 
no, duemila in provincia di 
Bergamo e c’& pronto un altro 
progetto giovani che solo per 
un minimo di fair-play in cam- 
pagna elettorale non ho man- 
dato avanti prima. Lo mande- 
rò avanti settimana ventura. 

Si sono dati inoltre servizi 
alle imprese. La piccola e me- 
dia impresa deve unirsi, colle- 
garsi con altre per studiare 
insieme i problemi di ricerca, 
innovazione, commercializza- 
zione, controllo di qualità. Eb- 
bene, dopo tre anni posso dire 
che su diecimila imprese, tre- 
mila si sono consorziate in pro- 
getti di servizi all’impresa e 
500 aziende hanno stabilito dei 
servizi all’impresa permanen- 
ti, per le proprie aziende. Ad 
esempio il Cesap di Zogno, 
1’Aqm di Brescia, il Cipe di 
Busto, e così via. Si & fatto 
anche uno sforzo dal punto di 
vista delle innovazioni con un 
progetto specifico tecnologico. 

Nel settore dell’artigianato 

P 
osso dire che in cinque anni 
‘Artigiancassa ha distribuito 

% 
ualcosa come tremila miliar- 
i. Quando sono entrato in as- 

sessorato l’artigiano che vole- 
va un prestito Artigiancassa, 
doveva aspettare due anni, og- 
gi dopo due mesi ha la rispo- 
sta. 

I 

Il servizio, nel contempo è 
migliorato? 

Si sono concentrati in alcuni 
plessi ospedalieri alcuni servi- 
zi, cercando di mantenere solo 
i servizi di base per la pratica 
medica ; si sono chiusi anche 
reparti, nei uali è diminuita 
l’utenza. Per si & razionaliz- 8 
zato il servizio. 

Nel campo delle infrastrut- 
ture si è fatto un balzo in avan- 
ti dal punto di vista dell’ecolo- 
gia. Si sono costituiti consorzi 
per la depurazione; le indu- 
strie si sono attrezzate per evi-’ 
tare scarichi inquinanti, si so- 
no fatti passi in avanti nelle 
infrastrutture igieniche : ac- 
quedotti, fognature e difese dei 
laghi. Basti dire che quasi tutti 
i laghi lombardi praticamente 
sono sulla via del risanamento 
dal punto di vista della depura- 
zione: il lago di Iseo, il lago di 
Garda, il lago’ di Endine e così 
via. Nel settore agricolo basti 
dire che ne11’84 si è speso un 
milione per addetto. 

Zn particolare il suo assés- 
sorato, Industria e Artigia- 
nato, quali problemi ha do- 
vuto affrontare nel quin- 
quennio? 

Questi cinque anni sono stati 
un periodo molto interessante, 
per certi aspetti anche im- 
pegnativo e defatigante, ma 
ricco anche, credo, di risultati. 
In questo assessorato, conside- 
rato di serie B, dopo il lavoro 
fatto in questi cinque anni cre- 
do di chiudere la parentesi as- 
sessorile con dei risultati posi- 
tivi. 

Il primo è quello di essere 
riusciti in cinque anni, nono- 
stante una riduzione di 270 mi- 
la posti di lavoro nel settore 
secondario, ad evitare grossi 
problemi drammatici dal pun- 
to di vista dei licenziamenti. 
Certo, c’& stata la Cassa inte- 
grazione, però la Cassa inte- 
grazione & scattata solo per 50 
mila unita e credo che questo 
sia stato un risultato positivo, 
a fronte delle situazioni di al- 
tre regioni. Non abbiamo, er 
esempio, gli stessi traumi x el- 
l’Emilia-Romagna, della 
Toscana e della Liguria stessa. 

Nel 1984 abbiamo avuto del- 
le uscite dall’occupazione, pe- 
rò abbiamo avuto anche 200 
mila entrate verso la piccola e 
media impresa e questo rap- 
presenta, direi, un risultato po- 
sitivo anche dal 

cp 
unto di vista 

della sensibilità i questo com- 
parto verso l’occupazione. 

Che cosa si è fatto? In cin- 
que anni si sono stanziati 250 
miliardi, il che ha prodotto in- 
vestimenti per 1500 miliardi si 
& rafforzato quindi il sistema 
produttivo. In alcuni campi 
specifici come l’artigianato 
abbiamo operato per creare le 
condizioni di nuovi insedia- 
menti, 11 milioni’di metri qua- 

Abbiamo incentivato anche 
il settore termale con alcuni 
interventi che hanno prodotto 
investimenti nelle terme per 
oltre 20 miliardi. 

Due progetti specifici sono 
stati fatti nel settore dell’indu- 
stria; quello relativo al rispar- 
mio energetico: 1200 aziende 
sono state finanziate per circa 
60 miliardi per il ricupero e- 
nergetico; nel settore del di- 
sinquinamento sono state inte- 
ressate circa 1400 aziende con 
altri 80 miliardi di spese. 

Lei si è occupato anche di 
problemi che non rientrano 
precisamente tra le compe- 
tenze e i-compiti del suo 
assessorato, ma che hanno 
la loro importanza sul pia- 
no umano e anche sul piano 
sociale ed economico. Per 
esempio le vertenze di la- 
voro.. . 

La mia competenza non era 

Il dott. Giovanni Ruffini, as- 
sessore regionale all’lndu- 
stria e Artigianato. 

specifica perchb c’e un asses- 
sorato al Lavoro. Però ho se- 
guito con particolare attenzio- 
ne alcune vertenze assieme 
con il collega del Lavoro, ini- 
ziando con la Cantoni, con otto 
giorni di maratona giorno e 
notte con qualche risultato po- 
sitivo. Soprattutto abbiamo 
cercato di evitare nelle vérten- 
ze i licenziamenti e ci siamo 
riusciti. 

I? stata un’esperienza molto 
valida perché nelle vertenze si 
conoscono veramente le di- 
mensioni di drammaticità 
quando uno perde un posto: sia 
uomo, donna o ragazzo o anzia- 
no. Il dramma 6 stato quando 
non si è riusciti a risolverle al 
cento per cento. Avrò seguito 
in cinque anni oltre 50 verten- 
ze, le più significative sono 
quelle della Cantoni, Pirelli, 
Breda Siderurgica, la Dalmi- 
ne, la Terni, la Lanza, la Ma- 
grini, la Paneletric, la Sebinia 
ecc. Vertenze alcune delle 
quali sono chiuse, altre ancora 
aperte come la, Philco; e ho 
gi& impegni tanto & vero che il 
15 di maggio io sarb a Roma 
per la Philco, indipendente- 
mente da come andranno le 
elezioni. 

È stato un lavoro abbastan- 
za duro, ma lo tornerei a fare 
ben volentieri perche mi ha 
anche accresciuto dal punto di 
vista umano. 

Quali sono secondo lei i set- 
tori e i problemi sui quali 
sarà chiamata coit priorità 
la Regione Lombardia a in- 

tervenire? 
1 prossimi cinque anni sa- 

ranno caratterizzati in tutto il 
mondo, e quindi anche in Lom- 
bardia, da questa profonda tra- 
sformazione della società, del 
sistema produttivo, dell’essere 
come comunità. La sfida tec- 
nologica, 

9 
uella che la Regio- 

ne dovrà a frontare er rispon- 
dere ai bisogni de la società P 
lombarda. Io continuo ad insi- 
stere che dobbiamo soprattut- 
to difendere la supremazia 
dell’uomo sulla macchina, da- 
re risposte ai problemi della 
nostra gente. 

Alberto Galli, nato a Villon- 
go nel 1925, assessore re io- 
nale uscente alla Cultura e 5 n- 
formazione. È stato dirigente 
della Cisl di Bergamo e negli 
Anni Sessanta vicesegretario 
provinciale della DC, quindi 
segretario cittadino. Segreta- 
rio regionale del partito nei 
primi Anni Settanta, consiglie- 
re nazionale e componente del- 
la Direzione centrale DC. Con- 
si liere regionale dal 1980. 

52 ripresentato per il Consi- 
glio regionale nella lista della 
DC con il numero 1. 

Abbiamo tre problemi a mio 
avviso nodali: uno è quello di 
capire se questa trasformazio- 
ne epocale, come qualcuno 
l’ha definita, viene affrontata 
assumendo almeno la nostra 
parte. Mi rivo1 o in particola- 

7) re agli enti pub lici, allo Stato 
da una parte, agli imprenditori 
che devono ricuperare il gusto 
dell’intrapresa, alle organizza- 
zioni sindacali che devono ge- 
stire questa profonda trasfor- 
mazione. Se queste tre parti 
lavoreranno insieme io sono 
convinto che la partita sarà 
vincente. 

L’altro problema & quello di 
rafforzare in questa quarta le- 
gislatura il rapporto con i cit- 
tadini, tenendo presente che 
andremo verso un periodo di 
sempre maggiore presenza di 
uomini non impegnati nel so- 
ciale e sarà quindi necessario 
ricuperare i pensionati, i pre- 
pensionati, i giovani e così via. 

Il terzo, ma primo per im- 
portanza, è il problema dei 
giovani. Noi dobbiamo avere 
la capacità di poter rispondere 
a questi 140 mila giovani in 
cerca di prima occupazione, di 
cui il 30 er cento f? in occupa- 
zione CU turale, per due moti- P 
vi : il primo perchb hanno dirit- 
to ad un posto di lavoro; il 
secondo perche bisogna evita- 
re drammi quando in una fa- 
miglia un ragazzo, magari che 
ha studiato non trova un posto 
di lavoro. 

La Lombardia è certamen- 
te la Regione dove c’è il 
maggior numero di testate 
giornalistiche e radiotele- 
visive. Zn questo settore 
quali sono le competenze 
del suo assessorato e che 
cosa è stato fatto? 

Nel settore dell’informazio- 
ne la legge sull’editoria non ha 
affidato compiti specifici alla 
Regione; un po’ di più la legge 
103 del 1975 sulla Rai-TV, m 
particolare per il diritto all’ac- 
cesso. Ma anche questa legge 
ha bisogno di essere riforma- 
ta; perciò il mio assessorato, 
insieme ad altri, ha fornito di 
volta in volta sia alla Commis- 
sione parlamentare di vigilan- 
za, sia al ministero indicazioni 
che ritenevamo valide per una 
riforma della legge. Per esem- 
pio, per quanto riguarda la ter- 
za Rete TV che ha finito per 
essere soverchiata dalle due 
Reti maggiori della Rai, per 
cui anche il diritto all’accesso 
per le Regioni e gli altri enti 
locali necessita di una miglio- 
re definizione. 

Maggiori competenze il suo 
assessorato ha certo nel 
settore della cultura. Qual 
è stato l’indirizzo politico 
seguito e quali gli atti più 
significati@? 

Comincerò col dare un qua- 
dro di riferimento. La Lom- 
bardia è la prima Regione per 
popolazione e, senza offendere 
nessuno, per istituzioni cultu- 
rali. Basta citare le cinque U- 
niversità, e poi c’e tutto il fer- 
vore di una societa cultural- 
mente viva che non trova sol- 
tanto nel pubblico e nelle isti- 
tutizoni la sua capacità di e- 
spressione. In questo scenario 
così vasto e così ricco si tratta 
di chiamare tutti i soggetti 
pubblici e privati ad un concor- 
so di volonta, di fatti associati- 
vi e di atti concreti per la 
crescita di una società esigen- 

Su questi tre problemi io 
credo che la Re ione dovrà 

f mettere in campo antasie, ini- 
ziative e proposte per avitare 
situazioni drammatiche alla 
società lombarda. 

Interviste di 

GIANCARLO ZILIO 

ti legislativi. Il primo con la 
legge n. 58 del 1981; prima 
c’erano stati soltanto interven- 
ti episodici nel ‘77 e ne11’80, 
per esempio, che però riguar- 
davano principalmente il set- 
tore pubblico per il sistema 
bibliotecario e museale. La 
legge de11’81 ha consentito con- 
tributi in conto capitale per 
interventi sulle strutture di be- 
ni artistici e monumentali. È 
una legge che ha avuto molto 
successo, anche se lo stanzia- 
mento era esiguo rispetto alle 
esigenze e alle richieste. Con 
quella legge però abbiamo in- 
trodotto alcuni elementi che 
ormai compaiono nelle leggi 
dello Stato: per esempio il fat- 
to che i contributi vengono ero- 
gati solo su progetti esecutivi 
e non solo di massima, come 
per il passato. Inoltre il contri- 
buto in qualche caso ha rag- 
giunto il cento per cento della 
spesa, come nel caso dell’Inco- 
ronata di Milano, dove la Re- Dai servizi sociali della Prgwincia 

350 milioni Der comunità terapeutiche I’I~~~~~~nuta ‘” un proT getto esecutivo e stralcio rela- 
tivo alla pavimentazione e poi 

H m In altri casi, come nella Vil- 

te sul piano culturale come 
quella lombarda. Questo 6 
quello che mi sono sforzato di 
fare. 

Voglio sottolineare che in 
questo settore c’è la competen- 
za trasferita ai sensi dell’art. 
117 della Costituzione, e cioè la 
materia delle biblioteche, dei 
musei e in parte degli archivi. 
Ma per estensione l’attenzione 
dell’assessorato si rivolge an- 
che ai beni artistici, storici e 
documentali. Inoltre, a diffe- 
renza di altre Regioni, l’asses- 
sorato alla Cultura della Re- 
gione Lombardia si estende al 
settore dello spettacolo con u- 
n’azione di promozione delle 
attività teatrali, musicali e del 
cinema. 

Pensiamo, per esempio, a 
Bergamo Film-meeting, come 
valorizzazione di film di valore 
artistico e che non trovano cir- 
cuito, ma non e giusto che fi- 
niscano dimenticati nelle cine- 
teche. E così le iniziative 

P 
er 

il cinema per ragazzi, in co la- 
borazione con le scuole, i prov- 
veditorati. Uno sforzo analogo 
stiamo facendo per il teatro 
per ragazzi: abbiamo attuato 
dei progetti sperimentali a 
Bergamo, a Pavia, a Sondrio, 
sollecitando momenti di parte- 
cipazione e, quindi, di crescita 
culturale. 

C’è poi tutta l’attivita per il 
consolidamento e la valorizza- 
zione delle biblioteche, dei mu- 
sei e dei beni culturali, artisti- 
ci e architettonici. 

Ecco, a questo proposito, 
quali sono stati gli indirizzi 
e i conseguenti interventi 
per i beni culturali e arti- 
stici? 

Abbiamo avuto due momen- 

L’assessore Mariditta Serv)idati e gli operatori dell’Amministrazione provin- la Castiglioni di Bisuschio, con un contributo in percentuale 

ciale hanno svolto nel quinquennio un intenso lavoro - Accanto alla ~~~~~e~~~~uat~te~fsile 
promozione di studi, seminari, convegni e incontri d’aggiornamento sono 
State attuate numerOSe kliZkdVe riVOIte al mondo giOVanile, al reCUpW0 e 

;;;s;;~;~$~s;~;~ CI;:;;; 
era l’esigenza’ f?ndamenta!e. 

assistenza ai tossicodipendenti e al problema del disadattamento minorile Sm,“~~~~~n~~,a”,;ls~~~~~‘~~ 
Mirasole. 

Tra gli impegni che l’Ammi- 
nistrazione provinciale ha as- 
solto con puntualità, dimo- 
strando non solo sensibilità ma 
anche spirito di iniziativa e 
capacità di gestione, le atten- 
zioni riservate ai problemi so- 
ciali meritano senza dubbio un 
rilievo particolare. L’assesso- 
rato ai Servizi Sociali della 
Provincia - retto con dinami- 
cità da Mariditta Servidati nel 
quinquennio 1980-85 - si è re- 
so promotore di iniziative di 
particolare significato sotto il 
profilo sociale, sanitario e as- 
sistenziale, tenuto conto del 
nuovo ruolo che all’ilmmini- 
strazione provinciale è stato 
attribuito nell’ambito dei Ser- 
vizi Sociali dopo la costituzio- 
ne delle Ussl. Un ruolo che, 
escludendo la gestione diretta 
di attività istituzionali setto- 
riali, si & accentrato principal- 
mente su: 

la promozione di servizi in- 
tegrati e decentrati sul territo- 
rio perché potessero meglio ri- 
spondere ai bisogni effettivi 
della persona; su iniziative di 
sensibilizzazione, consulenza e 
coordinamento nell’ambito 
delle strutture territoriali e dei 
servizi multizonali; sulla pre- 
disposizione di programmi for- 
mativi qualificati e di inter- 
venti rivolti a sollecitare occa- 
sioni di scambio di esperienza, 
di riflessione e di verifica su 
bisogni, servizi e metodi di in- 
tervento; sulla realizzazione e 
la gestione diretta o indiretta 
di nuovi servizi cosiddetti “pi- 
lotaw. Sebbene la Regione 
Lombardia abbia proseguito 
nell’intento di ridurre progres- 

sivamente i finanziamenti alle 
Province per la realizzazione 
di attività formative pur limi- 
tate al settore sociale, appare 
chiaro atutti il ruolo insostitui- 
bile della Provincia in settori 
delicati come questi: dei Ser- 
vizi Sociali, Assistenziali e Sa- 
nitari. 

Si tratta di un impegno che 
si & tradotto non solo nella 
promozione di studi, convegni, 
incontri, aggiornamenti, inter- 
venti ottimizzati su specifici 
problemi, ma anche sotto il 
profilo formativo. Basti pensa- 
re alla realizzazione di quelle 
che sono considerate vere e 
proprie s<scuoleu sperimentali 
di formazione per gli operatori 
dei Consultori familiari, per 
gli educatori dei Centri socio- 
educativi per handicappati 
gravi, per gli animatori im- 
pegnati nella prevenzione del 
disadattamento giovanile. 
Questi interventi sono stati 
contraddistinti dalla serietà e 
preparazione professionale di- 
mostrata dagli operatori, che 
alla loro realizzazione hanno 
validamente collaborato, CO- 
me i medici, gli psicologi, gli 
assistenti sociali, i terapisti 
della riabilitazione. 

QUESTIONE GIOVANILE 
In questo settore l’assesso- 

rato ha cercato di privilegiare 
le attività riguardanti il tempo 
libero perche i giovani in Ber- 
gamasca potessero disporre 
sul territorio di servizi e strut- 
ture finalizzati a prpseguire e 
favorire la loro formazione, a 
socializzare ed im egnare po- 
sitivamente le ore ibere. Sono P 
stati così romossi centri per- 
manenti i incontro e di ani- cp 
mazione culturale per i giova- 
ni, cui hanno dato un qualifi- 
cato apporto équipes di opera- 
tori o volontari adeguatamente 
preparati: in questi centri non 
vengono poste pregiudiziali i- 
deologiche e si cerca di favori- 
re il massimo coinvolgimento 
dei partecipanti. Tutto questo 
lavoro si è tradotto dal 1980 ad 
oggi nella promozione di 20 
corsi di formazione e aggior- 
namento per animatori; in 50 
interventi di consulenza su 
progetti di prevenzione pre- 
sentati da Comuni, Ussl, par- 
rocchie e gruppi ; nell’impegno 
di 20 operatori e 17 gruppi di 
volontari. 

TOSSICODIPENDENTI 
L’attenzione e l’impegno per Sul problema sempre più al- 

il mondo giovanile, per i tossi- larmante del dilagare della 
codipendenti e per i minori, dro 
hanno in particolare contrad- to f 

a e sugli aspetti altrettan- 
rammatici e difficili del- 

distinto una parte rilevante del l’assistenza e del recupero dei 
lavoro svolto negli anni scorsi tossicodipendenti, la Provin- 
dall’assessorato ai Servizi So- cia si 6 adoperata innanzitutto 
ciali della Provincia e del- per favorire un’azione di coo- 
l’Amministrazione provinciale perazione e di intesa con le 
che, per le comunità terapeuti- strutture amministrative loca- 
che, ha destinato contributi li e le realtà amministrative. 
per 350 milioni. È un po’ questo il senso dell’a- 

zione svofta dall’Amministra- 
zione provinciale, dal Centro 
Giovanile Capitanio e dall’As- 
sociazione Genitori dei Tossi- 
codipendenti nei confronti del 
Comune di Bergamo e del- 
1’Ussl perché si potesse dare 
vita a una struttura associati- 
va rivolta a svolgere funzioni 
di prevenzione e di reinseri- 
mento sociale. 

Sempre con questo spirito di 
collaborazione sono stati rag- 
giunti importanti traguardi, 

ASSISTENZA 
Al MINORI 

È questo del disadattamento 
minorile un altro grave proble- 
ma del quale l’assessorato 
provinciale ai Servizi Sociali si 
& occupato con particolare as- 
siduità ed incisività. La pro- 
gressiva trasformazione della 
struttura familiare da una par- 
te e il momento di trasforma- 
zione degli interventi dall’al- 
tra, acuiscono una già difficile 
situazione da cui emerge l’au- 
mento del disadattamento mi- 
norile. 

La Provincia ha confermato 
su questo tema la priorità de- 
gli interventi, confrontandosi 
con le singole Ussl. Da qui 
l’iniziativa di sostegno, per e- 
sempio, al Comune di Brigna- 
no Gera d’Adda, cui ha delibe- 
rato l’erogazione di 60 milioni 
per la realizzazione di una 
struttura edilizia da destinare 
alla Comunità Alloggi per mi- 
nori : struttura che abbia alme- 
no 15 posti letto contro i 5 
attuali. 

Giorgio Francinetti 

Un secondo momento si è 
avuto con la legge de11’83, che 
per una curiosa coincidenza ha 
lo stesso numero 58, e che tra- 
sferiva annualmente a carico 
del bilancio regionale questi 
contributi, il che ha consentito 
interventi significativi sia sul 
pubblico sia sul privato. Però 
ricordiamo che la maggior 
parte dei beni culturali, con 
tutto il rispetto per i beni dei 
privati, sono negli edifici di 
carattere religioso; questo ha 
fatto sì che noi erogassimo 
molti contributi a chiese, e ri- 
cordo la chiesa di Monte di 
Nese, l’antica chiesa di Ca- 
stro. Potrei ricordare un ulte- 
riore intervento a Mirasole, 
sull’Incoronata, sul campanile 
di Crema dove c’era qualche 
problema di statica, o al ca- 
stello di Cavernago. Con que- 
sta legge 58 de11’83 si sono ero- 
gati contributi per un miliardo 
e mezzo a fronte di domande 
per 20-30 miliardi. 

Quest’anno questa legge è 
stata sostituita da un tentativo 
diverso attraverso il Fil (Fon- 
do investimenti Lombardia) 
destinando 15 miliardi al setto- 
re, il che ha consentito sia 
pure utilizzando le procedure 
di precedenti leggi, di erogare 
contributi fino al 50% con tem- 
pi ravvicinati di esecuzione. A 
Bergamo sono stati possibili 
due interventi: la cupola della 
Cattedrale con un contributo al 
50% e il completamento del 
circuito museario di Cittadel- 
la. 

Certo che a fronte di una 
disponibilita di 15 miliardi, 
comprensiva anche del settore 

Alberto Galli, assessore re- 
gionale alla Cultura e Infor- 
mazione. 

dei beni ambientali che ge- 
stisce il mio collega dell’Urba- 
nistica, abbiamo avuto una ri- 
chiesta di 150 miliardi. È que- 
sta la situazione anche sul pia- 
no nazionale, perchk questo 
nostro Paese è un unico mon- 
diale come ampiezza del patri- 
monio di beni culturali e arti- 
stici. 

Passando ad un tema di 
politica generale, la Regio- 
ne Lombardia è governata 
finora da un pentapartito. 
Come funziona in Lombar- 
dia il pentapartito e quali 
sono gli elementi che gli 
consentono di funzionare 
meglio che a Roma? 

Il pentapartito in Lombardia 
ha funzionato assicurando sta- 
bilità e quindi operatività al 
governo regionale. Tra gli ele- 
menti che lo fanno funzionare 
c’è anzitutto una grande tradi- 
zione amministrativa che alla 
fine rispunta in tutti i partiti 
della coalizione. Questo & un 

dato di fatto che attinge la 
storia di questa Regione, nella 
quale la buona amministrazio- 
ne & stata l’elemento fonda- 
mentale. 

Contano poi, in concreto, an- 
che i comportamenti delle per- 
sone e anche quelle necessarie 
mediazioni che si devono svol- 
gere tra i partiti per trovare 
una linea di intesa attorno alle 
questioni fondamentali, tro- 
vando il modo di ricondurre su 
un terreno comune anche le 
divisioni o le visioni parziali o 
particolari su questo 0 quel 
problema. 

Su questo tema della stabili- 
tà non si può non rilevare che 
partiti, i quali a Milano si com- 
portano in un determinato mo- 
do, poi a Roma danno questo 
spettacolo anche esterno di di- 
visione e proprio in un momen- 
to in cui i cittadini attendono 
invece dal governo una rispo- 
sta concreta e sollecita ai loro 
problemi. 

Per concludere, nella or- 
mai prossima legislatura 
quale ritiene sia un im- 
pegno prioritario dz fronte 
alla Regione? 

Io metterei in primo piano 
un impegno che si potrebbe 
definire di ti o istituzionale. A 
mio awiso i P problema fonda- 
mentale è di non aspettare, ma 
agire. Per esempio io sono 
piuttosto scettico sul fatto che 
il Parlamento approvi rapida- 
mente una legge come quella 
comunale e provinciale, anche 
perché mi pare di notare una 
specie di isteria, una fretta di 
fare un nuovo governo. Questo 
però di ritenere quello che già 
abbiamo inserito nello statuto 
regionale, e cioè le province 
livelli intermedi di governo, 
alle quali delegare alcune fun- 
zioni, togliendole da Milano. 
Questo oltretutto semplifica 
l’azione amministrativa delle 
Regioni ed attua un concreto 
sistema delle autonomie. 

Festa 
\ grande 

al Centro 
sociale 
di Gorle 

I  

Gli anziani e pensionati di 
Gorle sono stati invitati al Cen- 
tro sociale per feste giare 

P 
i 

due anni di attività de Centro 
stesso. Erano state invitate an- 
che le autorita comunali e reli- 
giose nonchk i rappresentanti 
di tutte le associazioni gorlesi. 

La signorina Pialorsi presi- 
dente del centro dopo aver rin- 
graziato gli intervenuti per la 
loro presenza ha ricordato le 
attività svolte nel Centro in 
questi due anni dalla inaugura- 
zione avvenuta nel 1983 alla 
presenza dell’on. Pandolfi e 
dell’on. Citaristi e da altri e- 
sponenti della Dc. 

In questo centro - sicura- 
mente uno dei più belli ed effi- 
cienti della Regione - costrui- 
to dall’attuale amministrazio- 
ne comunale Dc sono stati or- 
ganizzati : incontri spirituali, 
un servizio infermieristico 
corsi di ginnastica, un servizi; 
di pedicure, un servizio di con- 
sulenza previdenziale, un ser- 
vizio accompagnamento dia- 
betici. Tutto questo in aggiunta 
ai servizi di routine normale. 

Sono state inoltre organizza- 
te giornate dell’anziano con 
pranzo e musica. Gite sui laghi 
Maggiore e di Garda. E’ stato 
organizzato il sog 

7 
iorno mari- 

no invernale per g i anziani, in 
Costa Brava (Spagna). Si & 
festeggiato il carnevale con 
spettacolo, maschere e carri. 

Dopo questa esposizione del- 
le attività, ha preso la parola 
il sindaco di Gorle rag. Museo 
che ha messo in evidenza CO- 
me l’amministrazione comu- 
nale sia particolarmente sensi- 
bile alle esigenze della colletti- 
vita e delle persone sole e an- 
ziane in particolare. Ha porta- 
to il suo saluto anche il parro- 
co don Aldo Morandi. Con ge- 
sto simpatico due gruppi di 
frequentatori del centro, le 
<(tombolere>> e le ~~ginnaste~~ 
hanno consegnato loro regali 
alla direzione del centro. 

ELIMINATO L’ISOLAMENTO DI DUE FRAZIONI 

Nuova strada per Lorentino 
Cinque anni di concretezza: 

questo potrebbe essere il con- 
suntivo succinto dell’Ammini- 
strazione calolziocortese Dc- 
Psi-Psdi, che ha retto le sorti 
del Comune nel quinquennio, 
do o l’esperienza negativa 
de l’Amministrazione social- P 
comunista. 

Certo non sono mancate le 
disfunzioni : la coalizione più 
volte è stata allo sbando, ma 
alla fine la mediazione politica 
hP consentito di superare i 
contrasti. 

quenni0 sono state veramente 
tante. Prima di tutte l’amplia- 

Le onere realizzate nel quin- 

mento delle scuole elementari 
del Pascolo con l’annessa pale- 
stra, che è stata inaugurata 
proprio il 14 aprile sottolinean- 
do con questa realizzazione 
l’impegno dell’Amministrazio- 
ne per il settore dello sport. 
Tale intervento è venuto a co- 
stare oltre 900 milioni. 

La frazione Lorentino 8 Caloltiocorte. 

del 1975. Si-& proceduto anche 
all’avviamento della sistema- 
zione della viabilita per la fra- 
zione Lorentino, in corso di 
esecuzione. Tale completa- 
mento consentirà il collega- 
mento con il pulmino della fra- 
zione Sopracornola venendo 
così incontro alle esigenze del- 
la popolazione di questa frazio- 
ne oggi ancora isolata per 
quanto riguarda i trasporti 
pubblici. L’importo dell’inter- 
vento sarà di lire 200 milioni. 

Nel campo dei Servizi socia- 
li l’operato dell’Amministra- 
zione è stato notevole. 

Nell’a 
P 

rile de11’84 & stato a- 
perto ne la frazione Pascolo il 
centro socio-educativo per 
handicap 

i! 
ati, che è l’unico del- 

la Valle an Martino e svolge 
un compito importante offren- 
do qualcosa di concreto e di 
socialmente produttivo anche 
ad utenti provenienti dai Co- 
muni limitrofi. Si può afferma- 
re senza dubbio che oggi con 
questo centro sociale Calolzio- 
corte pus contare su una strut- 
tura che si propone non solo 
compiti di assistenza, ma u- 
n’attività di recupero a favore 
degli handicappati. 

Sull’impegno dell’Ammini- 
strazione a favore dello sport 
nei giorni scorsi è stato inau- 
fa;e;oil Centro sportivo del 

Per ritornare nel campo del- 
la scuola c’& da ricordare l’at- 
tivita dei laboratori e l’elimi- 
nazione della discriminazione 
nei riguardi degli alunni della 
scuola <C. Cittadini>> con uno 
stanziamento annuale di 5 mi- 
lioni. 

Un altro aspetto da sottoli- 
neare per le realizzazioni del 
quinquennio & quello relativo 
alle aree verdi. Di queste si 
devono ricordare quelle delle 
frazioni Pascolo, viale Marco- 
ni, via Montello e ultima in 
ordine di data l’area verde di 
via Galli col relativo collega- 
mento pedonale con corso 
Dante per una spesa di 70 mi- 
lioni, oltre alla sistemazione 
dell’area verde del lungo lago 
c(A. De Gasperi>> con la relativa 
pianturnazione e il marciapie- 
de interno che valorizza una 
delle zone più belle di Calolzio- 
corte. 

Altri interventi nel campo 
dei lavori pubblici si sono avu- 
ti nel completamento degli im- 
pianti di fognatura e nel rad- 
doppio dell’impianto di depu- 
razione per una spesa di oltre 
un miliardo. È stato anche 
realizzato l’im ianto di depu- 
razione nella razione Sopra- P 
cornola per una spesa di 60 
milioni. 

Per la viabilita è stato por- 
tato a termine l’annoso proble- 
ma del marciapiede di corso 
Europa, la cui realizzazione 
era in programma dalla fine 

In via di soluzione anche il 
problema della strada per <<La 
C&, i cui lavori per una spesa 
di 400 milioni sono stati appal- 
tati. Anche nel campo dell’edi- 
lizia economica-popolare 
l’Amministrazione calolziese 
si è mossa abbastanza bene 
con l’assegnazione delle aree 
nelle frazioni Sala, Lorentino, 
Rossino, Pascolo e la zona di 
via Lavello che consentira la 
costruzione nei prossimi due 
anni di oltre 200 appartamenti. 
Sempre in questo settore è sta- 
ta operata la ristrutturazione 
dell’immobile <dAnnettina 
RueggbB e la relativa area cir- 
costante con la realizzazione 
di circa 30 appartamenti per 
una spesa finanziata dalla re- 
gione con la 457 per oltre un 
miliardo e mezzo. 

C’è anche da sottolineare 
l’impegno dell’Amministrazio- 
ne per la sistemazione del sot- 
topiazza V. Veneto con la mes- 
sa in funzione della Sala civi- 
ca, struttura importantissima 
che era stata messa in disuso 
durante l’Amministrazione di 
sinistra. Dalla sistemazione 
sono stati ricavati dei locali, 
che presto verranno assegnati 
alle associazioni che hanno fat- 
to richiesta. A proposito di se- 
di merito dell’attuale Ammini- 
strazione & quello di aver tro- 
vato una sistemazione alla se- 
de Avis con l’acquisto di alcuni 
locali in prossimità di Piazza 
Regazzoni. 

Un’altra importante realiz- 
zazione avviata a soluzione & 
quella della caserma dei cara- 
binieri. Da segnalare infine 
che nei mesi scorsi & stata 
approvata la variaqte al Piano 
regolatore che attendeva da 
parecchi anni, prima dell’en- 
trata in attivita dell’attuale 
Amministrazione. Con tale va- 
riante si & cercato di venire 
incontro ad esigenze reali per 
ampliare la possibili@ di in- 
terventi in un settore impor- 
tante per l’economia. 

c(A mio parere - ci dice il 
sindaco - l’intervento princi- 
pale riguarda l’approvazione 
della variante del Piano rego- 
latore, che avrà effetti benefici 
per l’economia del territorio. 
Di rilievo anche l’intervento 
nel campo delle fognature e 
negli impianti sportivim. 

E per il futuro quale è l’ope- 
ra più importante da realizza- 
re? ((Senza dubbio, la realizza- 
zione dell’edificio della scuola 
media superiore, la cui area è 
stata individuata nella zona del 
Lavello. Inoltre bisognerà ope- 
rare per rendere realizzabile il 
Piano degli insediamenti pro- 
duttivi per risolvere, a livello 
locale i problemi occupaziona- 
li del territorio;. 

Giovanni Attinà 


