
\ 

LECO DI BERGAMO Pagina 6 Domenica 1 aprile 1990 

CRONACA LA CITTA’ 
Sul disagio 
giovanile 

due incontri 
al Magistrale 

’ Inaugurata alla Celadina la rassegna della «Promoberg» La spedizione al Karakorum ‘ 
di 4alle Brembana SO» 

presentata con il trekking i 
Voglia di vacanze al «Sole» 

Il Comitato dei genitori del- 
l’Istituto magistrale di Stato 
«Paolina Secco Suardo» nel- 
l’intento di aiutare il rapporto 
genitori-figli, ha promosso 
due incontri per i genitori che 
affronteranno problemi ine- 
renti il disagio giovanile. 

Questi gli argomenti: «I ge- 
nitori di fronte al figlio, alla 
sua libertà, alla sua educazio- 
ne)); «Fenomeni di regressione 
e dipendenza. Come atfrontar- 
li». 

1 due incontri si terranno il 
3 e 6 aprile presso la sede di 
via Angelo Maj, entrambi alle 
1730 e saranno tenuti dal prof. 
Gigi Cortesi. 

Ilpresìdente Emilio Zanettì: «Sempre pìù importante il ruolo del tempo libero. Cresce l’interesse e devono cre- 
scere anche le strutture» - Le autorìtà in visita ai 170 stand - La rassegna, aperta fino a domenica 8 aprile, of- 
fre una serie dì spettacolari iniziative - Martedì un convegno sullo spostamento dello scalo mercì a Montello 

La Fiera del Sole ha fatto 
davvero primavera. Si è aper- 
ta, difatti ieri mattina, in una 
tipica giornata primaverile, la 
rassegna promossa e organiz- 
zata dalla Promoberg sul piaz- 
zale fieristico della Celadina. 

Con 170 stands, in parte di- 
stribuiti in un padiglione co- 
perto, in parte esposti sul- 
l’area scoperta, la Fiera del 
Sole resterà aperta al pubblico 
tino a domenica 8 aprile. 

Viaggi, sport, giardinaggio, 
hobbies, sono alcuni trai prin- 
cipali settori che, per un verso 
0 per l’altro, si ricollegano’al 
tempo libero e - come dice il 
presidente della Promoberg 
cavaliere del lavoro Emilio 
Zanetti -coinvolgono tutte le 
classi sociali. 

In primo luogo, le aziende di 
produzione e le strutture com- 
merciali, che trovano in que- 
sta manifestazione, e con un 
ragionevole anticipo sulla sta- 
gione estiva, un ambiente 
adatto e ben organizzato per 
presentarsi al pubblico. Se- 
condariamente perché il pub- 
blico ha l’opportunità di avere 
sott’occhio proposte e novità 
di settori merceologici selezio- 
nati e particolarmente carat- 
terizzati. Un vantaggio, indub- 
biamente, perché permette di 
concentrare l’attenzione sol- 
tanto su prodotti e proposte 
ben finalizzati e rivolti a parti- 
colari aspirazioni, esigenze, 
necessità, e anche, natural- 
mente, disponibilità economi- 
che. 

Aggiunge il presidente: ((Il 
tempo libero assume un ruolo 
sempre più importante, cresce 
1 ‘interesse e devono crescere an- 
che le strutture)). 

La Fiera del Sole è la secon- 
da manifestazione di rilievo 
che l’Ente Fiera di Bergamo - 
la Promoberg - propone: una 
rassegna di primavera che an- 
ticipa (0 se si preferisce, se- 
gue) la manifestazione di mag- 
giore prestigio e tradizione, 
rappresentata dalla Fiera 
Campionaria d’autunno. 

Sarà perché le manifesta- 
zioni organizzate dalla Promo- 
berg suscitano sempre inte- 
resse, sarà perché in questo 
periodo si respira un’aria più 
elettorale che vacanziera, ieri 
mattina sul piazzale Fiera 
Nuova della Celadina sono in- 
tervenute all’inaugurazione 
tutte le maggiori autorità cit- 
tadine con parlamentari, con- 
siglieri regionali, amministra- 
tori comunali e provinciali in 
testa. 

Il folto gruppo di personali- 
tà è stato accompagnato a visi- 
tare gli stands della rassegna 
dal presidente della Promo- 
berg con i rappresentanti dei 
partners dell’Ente Fiera, Ca- 

mera di Commercio e Unione 
Industriali, con il segretario 
generale dott. Luigi Trigona e 
il presidente dell’Ascom (asso- 
ciazione con la quale da sem- 
pre c’è una fattiva collabora- 
zione), dott. Ivan Rodeschini. 

Il mondo politico-ammini- 
strativo, economico, impren- 
ditoriale, giudiziario e della ti- 
nanza è stato insomma ampia- 
mente rappresentato da auto- 
revoli esponenti che, con la lo- 
ro presenza, hanno sottolinea- 
to ancora una volta l’impor- 
tanza che assumono queste 
manifestazioni, e l’attenzione 
che suscitano. 

Esse costituiscono un fatto 
soprattutto economico, di svi- 
luppo e incentivo delle nostre 
attività e del lavoro bergama- 
sto, e lo dimostra il sostegno 
che anche in questa occasione 
offrono due tra i maggiori isti- 
tuti di credito cittadini: la 
Banca Popolare di Bergamo e 
il Credito Bergamasco. 

La Fiera del Sole, alla quale 
hanno direttamente parteci- 
pato la società Manazza-Gre- 
fra per le strutture e lo studio 
Crava per l’immagine e la pro- 
mozione, presenta una formu- 
la nuova che sfrutta le caratte- 
ristiche della rassegna: quella 
delle manifestazioni collatera- 
li, con un calendario interes- 
sante anche sotto l’aspetto del- 
la spettacolarità. ” “” 

La serie delle manifestazio- 
ni si apre questa mattina alle 
9,30, all’insegna delle auto 
d’epoca, con prototipi che si 
esibiranno in prove cronome- 
trate, che proseguiranno an- 
che al pomeriggio con brindisi 
e premi a fine giornata. 

La giornata di domani, inve- 
ce, sarà tutta all’insegna della 
primavera con dimostrazioni 
di allestimenti floreali, curati 
dal Gruppo fioristi del- 
1’Ascom. 

Il calendario delle manife- 
stazioni prosegue martedì 3 
aprile con un importante con- 
vegno sulla riqualificazione 
della stazione ferroviaria e lo 
spostamento dello scalo merci 
a Montello: alle 17,30, nella sa- 
la convegni della Fiera inter- 
verranno dirigenti delle FS, 
politici e amministratori. In 
serata, dalle 20,30, appassio- 
nante gara tra auto d’epoca e 
go-kart. 

Mercoledì 4 aprile: a con- 
fronto i migliori giocatori ber- 
gamaschi di tennis da tavolo e 
prosecuzione delle gare tra 
auto d’epoca e go-kart; giovedì 
5, dimostrazione di costruzio- 
ni modellistiche ferroviarie e 
proiezioni di filmati sul tema 
delle ferrovie, a cura del 
Gruppo Fermodellistico oro- 
bico, e gara auto d’epo- 

iua sinistra il consigliere regio- : 
mi mit8 montana di Valle Bremba- * 

-Ir-r-.,., .,r, 4 - 1 . L d.” L’ / , 
Comunità montana di valle ” 
per il patrocinio ed il sostegno I 
offerto da questo ente alla spe- ’ 
dizione. A sua volta il presi- : 
dente della Comunità monta- , 
na brembana Piero Busi ha 
voluto motivare l’impegno 
dell’ente comunitario. ((La 1 
spedizione - ha affermato - è 
una forma di aggregazione CO- 

; 
( 

munitaria e la Comunità mon- y 
tana ha nellesuefinalità statu- * 
tarie la promozione del1 ‘aggre- i 
gazione. E momento di promo- 1 
zione d’immagine che gioverà 1 
sicuramente alla valle. E in- 
centivo per i giovani a fare scel- , 
te di vita pulita attraverso un 3 
buon utilizzo della pratica 
sportiva)). Busi ha voluto an- 
cora ribadire la validità della 
collaborazione tra la gente ’ 
della montagna ed il Cai: 
((Dobbiamo mantenere i buoni e 
rapporti che intercorrono da * 
sempre tra noi - ha detto - ’ 
nel pieno rispetto dei ruoli)). Ha 
voluto cioè chiaramente ac- ’ 
cennare alla vicenda Parco 
delle Orobie ribadendo la 
priorità dell’Ente locale nella 
gestione del territorio, ((perché 7 
- ha affermato - se è vero che 
nel passato abbiamo subito 
dannose iniziative esterne, è al- ’ 
trettanto vero che siamo ora 
cresciuti culturalmente e che ci 
sentiamo impegnati in prima 
persona a difendere l’ambiente 
egli uomini che lo vivono)). Bu- 
si ha poi portato il saluto del- 
l’avv. Simoncini, degli on.li 
Pandolfi e Citaristi e di altre 
personalità impossibilitate a 
partecipare alla manifestazio- 
ne. Parole di plauso sono state 
espresse dal consigliere regio- 
nale Fabio Locatelli e dall’as- / 
sessore provinciale Valerio 
Bettoni che hanno concordato 
nel definire la spedizione «mo- 
mento e dimostrazione di cre- 
scita culturale della Valle 
Brembana)). 

Ha preso quindi la parola il 
capospedizione Augusto Za- 
notti che -valendosi anche di 
stupende diapositive - ha for- 
nito ampi ragguagli tecnici di 
«Valle Brembana ‘90)). Ha 
chiuso la manifestazione con 
il saluto delle tre sottosezioni 
organizzatrici, il presidente 
del Cai Zogno, Antonio Ma- 
scheroni, che ha presentato 
gli alpinisti partecipanti alla 
spedizione. (S. T.) 

Sta parlando il presidente del C ai, dott. Antonio Salvi, che ha allr 
nale Fabio Locatelli e alla destr I Piero Busi, presidente della COI 
na, l’assessore provinciale Va erio Bettoni 

La Comunità montana di 
Valle Brembana, il Cai Berga- 
mo e le Sottosezioni brembane 
del sodalizio alpinistico, han- 
no presentato in città la spedi- 
zione alpinistica ed il trekking 
denominati «Valle Brembana 
‘90)) ideati ed organizzati dalle 
sottosezioni Cai di Zogno, Ol- 
tre il Colle ed Alta Valle Brem- 
bana con il sostegno della Co- 
munità montana di valle ed il 
patrocinio del Cai Bergamo, 
della Provincia di Bergamo e 
della Regione Lombardia. 

grafici - tenterà la scalata 
per la parete sud-ovest ancora 
inviolata ed assolutamente 
sconosciuta del Chogolisa, un 
gigante di 7.665 metri di altez- 
za nella zona del Karakorum. 

La spedizione alpinistica 
brembana - che ha inserito 
nelle proprie finalità anche 
degli obiettivi scientifico-geo- 

La manifestazione è stata 
aperta dal presidente della se- 
zione del Cai, Antonio Salvi, 
che ha esternato plauso per 
l’iniziativa, in particolare per- 
ché la medesima è nata dalla 
collaborazione fra tre sottose- 
zioni di una vallata e perché 
sostenuta direttamente dal- 
l’ente pubblico perciò senza 
condizionamento alcuno da 
parte di privati. Ancora ha 
avuto parole di plauso per la 

Sul lago Maggiore 
con lo lare 

La direzione Iarc (via Fan- 
toni, 6 tel. 035238.007) ha pro- 
mosso per domenica 6 giugno 
una giornata sul lago Maggio- 
re con visita al mattino alla 
rocca di Angera e al museo 
delle Bambole che si trova at- 
tiguo al castello. 

Nel pomeriggio imbarco 
della comitiva sulla motonave 
fino a raggiungere l’isola Ma- 
dre. Prenotazioni alla sede 
Iarc-Cisas. 

Il presidente della «Promoberg», cavaliere del lavoro Emilto Zanetti mentre accompagna le auto- 
rita in visita alla Fiera del Sole. La rassegna, che presenta 170 stands dedicati ai settori legati al 
tempo libero, alle vacanze e agli hobbies, rester8 aperta fino a domenica 8 aprile. È caratterizzata 
da una serie di manifestazioni interessanti e spettacolari. (Fotro EXPRESS) 

ca-go-karts; venerdì 6, tavola parte dedicata alle manifesta- La Fiera del Sole è aperta 
rotonda della Lega navale ita- zioni collaterali domenica 8 dalle lo,30 alle 22,30 nei giorni 
liana; sabato 7, finalissima tra aprile con la premiazione dei festivi e il sabato; dalle 17 alle 
auto d’epoca e go-kart, e sera- vincitori delle gare, e dà anche 22,30 nei giorni feriali. Il bi- 
ta in musica allestita da Radio l’appuntamento ad espositori 
Atlantide. e pubblico alla Campionaria 

glietto d’ingresso costa 4 mila 
lire, 3 mila lire ridotto. E in 

La rassegna conclude la d’autunno. funzione un punto di ristoro. 
I  

Niente prima classe 
alla scuola Cominetti 

Ieri l’assemblea della categoria 

Un’agricoltura di qualità 
Per l’anno prossimo non è prevista nell’orga- 
nico - Erano iscritti solo 8 bimbi della zona e il 
provveditore ha ritenuto che non bastassero 

È uno degli obiettiviprimari, ma richiede interventi concreti di sostegno - Il vìcepre- ” - ---. - - 
sidente della Con fig - J 

Molti problemi e qualche 
speranza per gli agricoltori 
bergamaschi che hanno chiu- 
so con buoni risultati 1’89 ma 
temono già per la prossima 
annata. L’Unione agricoltori 
ha tenuto ieri nella sala confe- 
renze del Donizetti la propria 
riunione annuale e ai dati po- 
sitivi elencati dal presidente 
conte Grumelli Pedrocca (un 
aumento globale della produ- 
zione di circa il 2,7%, buoni ri- 
sultati in campo zootecnico e 
ortofrutticolo) ha fatto riscon- 
tro la situazione internaziona- 
le non certo favorevole al- 
l’agricoltura italiana. Il vice- 
presidente della Confagricol- 
tura, Francesco Bettoni ha 
tracciato infatti un quadro po- 
co incoraggiante. La formazio- 
ne dei prezzi agricoli dipende 
ormai dalle lotte protezionisti- 
che dei grandi produttori, Usa 
contro Cee, Paesi del nordeu- 
ropa contro Europa mediter- 
ranea. Nello scontro fra g-igan- 
ti l’Italia si presenta con con- 
notati strutturali di difiicile e 
forse impossibile modificazio- 
ne date le caratteristiche geo- 
grafiche del Paese: piccole 
proprietà, prevalenza del ter- 
reno collinoso e di montagna. 

Si arricchisce di un nuovo 
capitolo la vicenda della scuo- 
la elementare «Cominetti)). Si 
è saputo che nella previsione 
di organico presentata, come 
da direttive, entro il 31 marzo 
da parte del provveditore agli 
Studi la prima classe della 
scuola non è considerata: ciò 
significa in pratica che le prei- 
scrizioni per l’anno 1990-‘91 
non hanno alcun valore e che i 
ragazzi interessati dovranno 
servirsi delle scuole presso il 
quartiere di residenza. 

La motivazione della deci- 
sione assunta dal provvedito- 
re, sulla base della normativa 
vigente, è che sui circa 20 aspi- 
ranti scolari della «Cominetti)) 
(alla prima classe) solo otto so- 
no gli abitanti nella zona. Con 
otto ragazzi non si può allesti- 
re una classe e dunque anche 
loro dovranno recarsi o alla 
«Calvi)) 0 alla «Locatelli)). Il 
problema è comunque piutto- 
sto sentito, al punto che per 
mercoledì sera (inizio alle 
20,30) il comitato dei genitori 
della scuola ha indetto un’as- 
semblea nella sala del Colle- 
gio S. Alessandro. 

Nel corso della riunione sa- 
rà approfondito questo argo- 
mento, soprattutto alla luce 

dell’impressione, già riporta- 
ta, che il non allestimento del- 
la prima classe sia in realtà 
l’inizio della fine, cioè un si- 
stema per far sì che la «Corni- 
netti», privata del serbatoio 
naturale, muoia da sola. Trat- 
tandosi dell’unica scuola del 
centro in grado di tenere i ra- 
gazzini tino alle 14, verrebbe- 
ro poste in forse le situazioni 
di numerosi impiegati che la- 
vorano negli uffici statali del 
centro e terminano l’attività 
non prima delle 14. Iscrivere i 
bimbi alle scuole del quartiere 
di residenza vorrebbe dire, in 
molti casi, far sì che gli scolari 
vengano lasciati soli a partire 
dalle 12,30, allo scadere del- 
l’orario di lezione. 

Rincara 
il libretto 

del passaporto 
È aumentata l’entità del 

versamento postale per il pa- 
gamento del libretto passapor- 
to. Queste le nuove cifre ri- 
chieste: 6 mila 500 lire per il 
blocchetto con 32 pagine e 8 
mila per il blocchetto con 48 
pagine. 

presidente Grumelli Pedrocca. (Foto EXPRESS) 

a dava a gambe, richiamati 
lalle grida della signora 
Hivieri, due persone prov- 
redevano a rincorrere il 
‘uggiasco fermandolo non 
appena entrato in una sala 
Iiochi di via San Bernardi- 
io. Nel frattempo, un moto- 
ticlista in transito informa- 
ra dell’accaduto una pattu- 
Ilia dei carabinieri del Nu- 
:leo Radiomobile che si tro- 
rava all’incrocio di via Mo- 
-0ni con via Palma il Vec- 
:hio. Il ladro era così affida- 
o ai militari che lo accom- 
aagnavano nella caserma di 
via Delle Valli, dichiaran- 

dolo in arresto (si tratta di 
un ventisettenne, residente 
in città). 

Ritrovati 
gli spartiti 

Dopo l’appello del maestro 
Teodoro Rovetta, direttore del 
Coro del Circolo Simone 
Mayr, per la restituzione della 
sua borsa contenente spartiti, 
smarrita nel parcheggio della 
Città Mercato, ieri le guardie 
giurate del centro commercia- 
le hanno telefonato all’inte- 
ressato informandolo del ri- 
trovamento della sua borsa. 

A questi tratti si aggiunge 
una tradizione di assistenzia- 
lismo più che di incentivo alle 
aziende sane mentre gran par- 
te dei contributi vanno ad im- 
produttivi enti cosiddetti di 
sostegno situati soprattutto al 
Sud (Bettoni: su cento lire di 
contributo solo tre arrivano 
alle aziende). L’Italia potrebbe 
giocare la carta della qualità 
(latte, carne non estrogenata, 
colture biologiche, etc.) ma i 
produttori devono essere ap- 
poggiati in sede politica e non 
abbandonati alle sanzioni per 
il surplus di produttività che 
favoriscono i prodotti stranie- 
ri a scapito di quelli nazionali. 
Ma gli agricoltori hanno an- 
che da risolvere problemi in- 
terni al settore: la persistenza 
dell’intermediazione dei gros- 
sisti, la mancanza di trasporti 
celeri non su gomma, la inca- 
pacità dell’industria di tra- 
sformazione ad assorbire tut- 
to il prodotto, il malcostume 
della distruzione pagata del 
surplus (Aima). 

A livello di quadro naziona- 
le gli agricoltori chiedono poi 
l’avvio del piano agricolo e la 
riforma della legge sul credito 
agrario che risale al 1928. Infi- 
ne gli agricoltori hanno un 
problema di immagine pubbli- 
ca: sono stanchi di essere ad- 
ditati come «assistiti» e ((in- 
quinatori» e rimandano la pal- 
la all’industria, quella tradi- 
zionale e quella emergente 
che vuol trasformare il me- 
stiere di produrre cibo per la 
gente in un sistema agroali- 
mentare planetario più atten- 
to alla speculazione che ai bi- 
sogni umani. 

Dalle relazioni e dagli inter- 
venti del dibattito è emersa 
chiara l’insoddisfazione degli 
agricoltori per i propri rappre- 
sentanti nelle sedi politiche 
del Parlamento e della Cee. 

All’incontro erano presenti 
tra gli altri l’on. Gelpi, il presi- 
dente della Coldiretti Mapelli, 
della Camera di Commercio 
Simoncini, il consigliere re- 
gionale Locatelli. (SP.) 

Per rubare 
la borsetta 

ferisce 
la proprietaria: 

arrestato 
Movimentato insegui- 

mento ieri pomeriggio in 
via Previtali per bloccare 
un giovane che poco prima 
aveva derubato della bor- 
setta una passante, ferendo- 
la,-inoltre, ad un braccio. 

E accaduto attorno alle 
ore 14,45. La signora Adria- 
na Olivieri, 48 anni, stava 
camminando, quando si è 
vista strappare la borsetta 
(contenente 200 mila lire in 
contanti e documenti perso- 
nali) che teneva al braccio 
da uno sconosciuto a piedi, 
con in testa un casco da mo- 
tociclista. E stato in questo 
frangente che la derubata 
riportava contusioni al 
braccio. 

Mentre lo sconosciuto se 

‘I 
L’albergo come specchio di 

una città? C’è chi misura il 
grado di ospitalità, la capacità 
di accoglienza, la sensibilità 
turistica di una località esclu- 
sivamente sulla base del tratta- 
mento riservatogli dall’addet- 
to alla reception, del funziona- 
mento del servizio alle camere 
e del conto. Elementi indubbia- 
mente rilevanti, ma che condu- 
cono a un ‘immagine superfi- 
ciale e quindi contraddittoria. 
Meglio un riscontro con la 
realtà esterna, con tutte le com- 
ponenti di una città prima di 
arrivare a un giudizio positivo 
0 negativo. Una cautela (peral- 
tro valida per tutti i settori e 
frangenti) che non sempre tro- 
va credito, giacché 1 ‘ospite - 
in trasferta per lavoro, per tu- 
rismo 0 per motivi personali - 
non ha tempo di approfondire 
e così 1 ‘albergo resta l’elemento 
principe su cui fondare le im- 
pressioni. Non sono una novità 
le lamentele del cliente, come le 
risposte del1 ‘albergatore. 
Ognuno parla dal proprio ver- 
sante senza tenere conto delle 
difficoltà contingenti e delle 
esigenze l’uno dell’altro. E 
quindi si innescano incom- 
prensioni che invecepotrebbe- 
ro essere evitate con una mi- 
gliore reciproca conoscenza. 

La situazione bergamasca 
come si può valutare? Da noi 
gli alberghi sono complessiva- 
mente circa 400, si discute se i 
posti letto sono sufficienti 0 me- 
no, si preme per un sempre più 
marcato aggiornamento pro- 
fessionale, si spinge per una ri- 
qualificazione degli esercizi 
(ma non si tiene conto delle 
«forche caudine)) attraverso le 
quali deve passare, sempre che 
passi, un progetto di ristruttu- 
razione o di sopralzo del1 ‘edifi- 
cio). Le contestazioni della 
clientela -almeno stando alla 
documentazione disponibile - 
sono minime nel1 ‘arco dell’an- 
no, a testimonianza dell’impe- 
gno e della voglia di migliora- 
re della categoria. La quale ca- 
tegoria a sua volta ha molte la- 
gnanze e importanti richieste 
da vedere soddisfatte (come è 
emerso chiaramente alla 40.a 
assemblea della Faiat, svoltasi 
recentemente a Roma). 

Nel complesso l’attività al- 
berghiera bergamasca rispon- 
de con capacità alle esigenze 
della clientela, ma talvolta si 
trova coinvolta in cadute di li- 
vello e inprotestegiusteoppure 

Riflette l’immagine turistica? larmente importante per l’im. 
magine turistica in un momen 
to delicato come l’attuale. Lc 
afferma con energia il presi 
dente provinciale degli alber 
gatori dell’Ascom, comm. An 
tonio Ternullo: «La mia con 
vinzione è che la maggioranza 
assoluta degli albergatori si 
comporta con estrema corret 
tezza e osserva le norme detta. 
te sia dalla legge sia dalla cor 
tesia e cerca di favorire al 
massimo il cliente. La nostra 
categoria lavora con spirito di 
sacrificio e fra non poche diffi 
colta contribuendo anche alle 
sviluppo economico provin 
ciale. Inoltre è animata da un 
senso di responsabilità davve. 
ro elevato. Gli albergatori 
hanno come obiettivo un CO. 
stante miglioramento delle 
strutture e del servizio, ma i 
necessario che anche le auto. 
rità competenti ci diano una 
mano con leggi più chiare in 
ogni ambito)). 

Ternullo in particolare si ri 
ferisce alla necessità per gli al 
berghi di poter contare su pre 
cisi piani di investimenti age 
volati identici a quelli chefavo 
riscono 1 ‘industria. Inoltre i 
settore attende agevolazioni ta 
rtffarieper leforniture di ener 
gia elettrica, il telefono e i ser 
vizi pubblici oltre a corsi difor 
mazione che non qualifichino 
però soltanto cuochi e camerie 
ri, ma dirigenti ed esperti dige 
stione alberghiera. Proprie 
nella prospettiva di una cresci 
ta della categoria martedì : 
aprile prenderà l’avvio un’ini 
ziativa del1 ‘assessorato pro 
vinciale al Turismo «L’albergc 
ieri, oggi, domani». Come hc 
osservato 1 ‘assessore Valeric 
gettoni il ciclo di conversazio 
ni (6 incontri che si terranno c 
San Pellegrino Terme, Clusone 
e Bergamo e che avranno come 
relatori la dott.sa Laura Ricca 
il comm. Antonio Ternullo, i< 
dott. Marino Zetti e il dott. Giu 
seppe Soldi) mira a formare 
una cultura turistica e in mode 
specifico a dare corpo a una fi 
gura professionale aderente al 
le esigenze del nostro tempo, 
quella di gestore di servizi al 
berghieri. Un ulteriore passe 
avanti nella qualificaziont 
dell’albergatore a tutto van 
taggio della ricettività berga 
masca e a tutela dei diritti de8 
cliente: 

Antonio Trespes 
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Nel Bergamasco sono circa 400 gli esercizi alberghieri, in larga misura im- 
pegnati nel miglioramento delle strutture e del servizio - Ma si verificano 
anche pesanti cadute dei livelli qualitativi, come testimoniano due lettere al 
nostro giornale - Da martedì un ciclo di aggiornamento per la categoria 

Meglio fare: 
Undialogosuuomini,idee 1 

e vogliadicambiare 1 

gratuite come attestano tre let- 
tere giunte in redazione. La 
prima è datata Pistoia ed è a 
firma di un universitario che 
aveva prenotato (il 9 febbraio 
scorso) una camera singola in 
Città Alta: «Presentandomi al- 
le 20, mi sono sentito dire che 
la prenotazione era stata can- 
cellata. Sono stato colto dal 
panico, temevo di non trovare 
un letto per la notte)). Ai timo- 
ri dello studente poneva rime- 
dio la buona volontà delportie- 
re: con una serie di telefonate 
reperiva una camera doppia in 
città bassa. «Un fatto che non 
depone certo a favore di una 
buona immagine turistica; 
senza contare che la serietà di 
un albergo si misura soprat- 
tutto da queste cose)), conclude 
la lettera, dimostrando che lo 
studente non è bene informato. 
Infatti, di norma la prenota- 
zione di una camera è conside- 
rata valida sino alle 18, salvo 
accordi specifici fra le parti. 

Di ben diverso tenore le altre 
due lettere riguardanti en- 
trambe un albergo (((tre stel- 
le))) del centro cittadino, posto 
in un fabbricato destinato a ve- 
nire ristrutturato e con lo 
@-atto. Un medico di Susa (To- 
rino) nel riferire la 
(dis)avventura occorsagli il 16 
febbraio scorso fra 1 ‘altro dice: 
«In camera la lampadina del 
lampadario centrale era bru- 
ciata (o non c’era); nel bagno 
vi erano due prese elettriche 
completamente fuoriuscenti 
dal muro; la sbarra metallica 
per l’asciugamano era per tre 
quarti divelta dal muro, men- 
tre asciugamano e saponetta 
ho potuto averli dopo due sol- 
lecitazioni al personale». A 
completare la non simpatica 
esperienza ecco la sorpresa al 
momento di pagare il conto: 
«Mi sono state chieste 62 mila 
lire invece delle 43.560 pattui- 
te per telefono, perché per de- 

cisione autonoma dell’alber- 
gatore mi era stata data una 
doppia anziché una singola. 
Alle mie rimostranze la rispo- 
staèstatache“almenolacame- 
ra era pulita”...)). 

Il medico finisce col riversa- 
re sulla città la sua delusione: 
(Se l’immagine di Bergamo in- 
teressa ancora (come spero) ai 
bergamaschi, mi auguro che 
si faccia qualcosa affinché tut- 
to ciò non si ripeta. Da parte 
mia ho scritto per ridurre il ri- 
schio che altri turisti vengano 
gabbati)). 

La terza e ultima lettera è del 
«Laboratorio Teatro Settimo», 
sette persone alloggiate in due 
camere doppie e una tripla per 
due notti (14 e 15marzo scorsi). 
Dalla elencazione dettagliata 
del disservizio - in un certo 
senso spiegabile, ma non giu- 
stificabile - stralciamo: «Ci è 
stato subito detto, in maniera 
perentoria, che alle 0,30 l’al- 
bergo chiudeva. Le camere si 
sono rivelate sciatte e buie; 
lenzuola pulite, ma la coperta 
di lana disseminata di peli e 
capelli. Moquette sporca e lu- 
ce al neon. Nel conto ci sono 
state conteggiate le prime co- 
lazioni che non abbiamo fatto 
e la giustificazione è stata che 
erano comunque comprese 
nel prezzo della camera e che 
avevamo capito male». E anco- 
ra: «Ci sono stati addebitati 27 
scatti telefonici a 300 lire ca- 
dauno anziché 127. Davvero 
non ci è mai capitato di dover 
lasciare un albergo alle 10 di 
mattina perché il personale 
deve rifare le stanze, di non 
avere asciugamani e di badare 
a dove si posa la roba per non 
sporcarla e di essere trattati 
da intrusi». Conto totale 484 
mila lire. I componenti del «La- 
boratorio Teatro Settimo)), 
molto correttamente, non han- 
no confuso la città con l’alber- 
go: «Amiamo molto Bergamo. 

L’incontro col pubblico calo- 
roso e intelligente del Teatro 
Donizetti è ogni anno un ap- 
puntamento che aspettiamo 
con piacere. La cortesia con 
cui 1’Apt ha accolto la nostra 
protesta appena sbattuti fuori 
dall’albergo ci ha riconciliato 
l’umore)). 

Questa una sintesi delle la- 
mentele che ovviamente atten- 
dono un riscontro attraverso 
la versione del1 ‘albergatore al- 
meno per le ultime due lettere. 
Si vedrà come andrà a finire 
dal momento che 1 ‘Ammini- 
strazione provinciale, compe- 
ten te in ma teria alberghiera, 
ha messo in moto una procedu- 
ra di accertamento. In attesa 
delle risultanze dell’indagine 
va osservato che, in via di mas- 
sima, a un (<tre stelle)) - cate- 
goria attribuita dal Comune- 
sono richiesti adeguati con- 
forts; che l’albergo deve garan- 
tire 1 ‘accesso 24 ore su 24; che la 
prima colazione di norma non 
è compresa nel prezzo della ca- 
mera, salvo diversapattuizio- 
ne; che le camere vanno lascia- 
te libere entro mezzogiorno e 
infine che nella maggiorazione 
del costo degli scatti telefonici 
può conjigurarsi un abuso. 

Fuori dal caso in esame vie- 
ne da chiedersi: il cliente come 
può far valere le sue ragioni e 
con chi può sfogarsi avendo la 
certezza che la sua protesta 
non resterà lettera morta? In- 
nanzitutto, come è stato fatto 
dal medico di Susa e dal «La- 
boratorio Teatro Settimo)) se- 
gnalando 1 ‘accaduto all’Am- 
ministrazione provinciale che 
ha la delega in materia e che 
può richiedere l’intervento del- 
l’Uss1 per gli aspetti igienici. 
Attualmente 1’Apt non ha inve- 
ce alcun potere decisionale. 

Quelli segnalati sono senza 
dubbio due casi limite che non 
incidono sulla serietà e sul1 ‘ef- 
ficienza del comparto alber- 
ghiero bergamasco, partico- 
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