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CRONACA DELLA CITTA’ 
Il comunicato del Comitato provinciale Mentre tra gli adulti è molto usato 

1 giovani non, parlano bergamasco 
Borse ‘di studio 

per i figli 
dei segretari 

comunali 

Per qualcuno il dialetto è ormai incomprensibile, ma c’è chi invece vi fa ricorso nell’ambito della 
famiglia o sul lavoro - Ma è proprio vero che è così astruso? - Il proJ: Vittorio Mora: «Co- 
me mezzo di comunicazione non è più sufficiente, ma non per questo lo si deve distruggere» ’ 

La Prefettura informa che 
con decreti in data 18 febbraio 
1989 pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 17 del 31311989 il 
ministero dell’Interno ha in- 
detto due concorsi per il confe- 
rimento di 800 borse di studio 
ai tigli dei segretari comunali 
e provinciali e di 120 borse di 
studio agli orfani dei predetti 
funzionari. 

Umberto Zanetti Prof. Vittorio Mora Euclide Insogna Angela Cecchetti Ermes Piazzalunga Claudia Valaguzza 

Le domande di partecipazio-, 
ne ai suindicati concorsi do- 
vranno essere redatte su ap- 
positi moduli da ritirare pres- 
so la Prefettura della provin- 
cia di residenza ed essere pre- 
sentate alla stessa Prefettura 
entro e non oltre i seguenti 
termini: 10 giugno per gli stu- 
denti delle scuole medie supe- 
riori; 10 agosto per gli studenti 
universitari e degli altri istitu- 
ti accademici superiori. 

l- 

e 
I 

in linea di massima sono pro 
prio contraria in linea di prin 
cipio perché io prima di esser- 
bergamasca mi sento italiane 
e dunque la mia lingua è 1 ‘ita 
liano. Poi, senza voler esagera 
re, mi sembra pure una que 
stione di buona educazione 
parlando in dialetto, sarebb! 
come se volessi impedire a ch 
non è della mia stessa origim 
di capire ciò che dico)). 

In ciclomotore 
contro auto 

in via A. Mai 
Nello scontro con una «Fiat 

126)) mentre percorreva in sel- 
la ad un ciclomotore via Ange- 
lo Mai, Simonetta Fugatta, 17 
anni, residente in via Uccelli 
84, ha riportato alcune contu- 
sioni. I? accaduto ieri mattina 

C.Mal. verso le ore dieci. 

, 

La Dc bergamasca 
per le prossime europee 
L’invito a ricandidarsi per la terza volta era stato rivolto dal 
Comitato all’on. G iovanni G iavazzi che però ha mantenuto de- 
finitivamente la sua decisione di non ripresentarsi - Sappiamo 
che, di fronte a questa rinuncia, la Dc bergamasca unanima- 
mente ha deciso di proporre la candidatura del dott. G iovanni 
Ruffini - Candidatura che verrà ufficializzata in una prossima . riunione del Comitato e comunicata agli organi centrali del 

Ila norma procedurale pei le candidature le partito, come è n 
Come avevamo ieri prean- 

nunciato, il Comitato Provin- 
ciale della Democrazia Cri- 
stiana bergamasca ci ha invia- 
to il seguente comunicato del- 
la riunione svoltasi domenica 
sera sui problemi inerenti 
l’ormai imminente consulta- 
zione europea: 

(iI1 segretario provinciale 
Franco Massi ha informato il 
Comitato che la Direzione pro- 
vinciale nella seduta di venerdì 
14 U.S., dopo aver espresso vivo 
apprezzamento per l’opera 
svolta, all’unanimità ha invi- 
tato l’amico on. Giovanni Gia- 
vazzi a ripresentarsi come can- 
didato nella lista del partito, 
sottolineando l’importante 
contributo da lui offerto al1 ‘at- 
tività del Parlamento europeo 
in dieci anni di assiduo impe- 
gno. 

Il Comitato provinciale ha 
poi ascoltato con attenzione 
una relazione del1 ‘on. Giovan- 
ni Giavazzi sull’attuale situa- 
zione europea e sulle prospetti- 
ve future. 

L’on. Giacazzi ha sottoli- 
neato l’attuale centralità del- 
l%uropa con la necessità di vi- 
vificare e rinsaldare lo spirito 
europeista che appartiene alla 
cultura ed alla tradizione del- 
la Democrazia Cristiana. Nel 
dibattito sulla relazione del 
parlamentare europeo uscente 
sono intervenuti gli amici Giu- 
seppe Longhi, il sen. Severino 
Citaristi anche a nome della 
Direzione centrale, il sen. Enzo 
Berlanda, 1 ‘on. Giancarlo Bor- 
ra. 

Il comitato ha poi preso atto 
con rammarico della decisione 
del1 ‘on. Giavazzi, rinnovando 
1 ‘apprezzamento e il ringra- 
ziamento unanime della DC 
bergamasca per 1 ‘impegno pro- 
fuso in questi dieci anni di la- 
voro, manifestando, nel con- 
tempo, la disponibilità a conti- 
nuare nel servizio al partito. 

Il comitato provinciale, te- 
nuto conto della personale ri- 
wncia dell’on. Giavazzi, si è 
riservato di indicare nei pros- 
Timi giorni un candidato della 
DC bergamasca per dare conti- 
wità alla presenza della gente 
di Bergamo nel Parlamento 
Turopeo nella prospettiva im- 
w-tante del ‘9%. 

La rinuncia 
deWon. Giavazzi 

r 
colto il parere di esperti, stu- 
diosi, bergamaschi e non ber- 
gamaschi. 

Umberto Zanetti, delegato 
regionale per la Lombardia 
dell’associazione nazionale 
poeti dialettali: «L’uso del dia- 
letto cala ma è un fatto risapu- 
to, che del resto non riguarda 
solo l’Italia. In Francia per 
esempio, dove una volta i pa- 
tois dettavano legge, oggi resi, 
ste unicamente il provenzale. E 
anche un fenomeno certo inar- 
restabile, resta da stabilire se 
si tratti di una linea d ‘indiriz- 
zo svolutiva oppure involutiva. 
Io direi che un giudizio va dato 
a posteriori, oggi è meglio so- 
spenderlo anche se va ricorda- 
to che come fatto culturale il 
dialetto non morirà mai. Da 
questo punto di vista è inarre- 
stabile tutelarlo perché è l’inte- 
ra cultura nazionale che si ar- 
ricchisce con la storia degli 
idiomi locali. Limitiamoci in- 
vece per ora a constatare il fe- 
nomeno, aggiungendo che for- 
se il guaio peggiore è che è ve- 
nuta meno quella diglossia per 
cui uno si esprimeva indiffe- 
rentemente in italiano e in dia- 
letto potendo in tal modo eser- 
citare di continuo la propria 
elasticità mentale. Smentisco 
invece chi sostiene che il berga- 
masco è una lingua “brutta “, 
anzi orribile. In realtà è impos- 
sibile stabilire una graduato- 
ria di dialetti e non è un termi- 
ne di paragone corretto la mu- 
sicalità di una cadenza rispet- 
to a un’altra. Epoi tutto dipen- 
de da come una lingua viene 
parlata». 

Prof. Vittorio Mora, studio- 
so di cultura locale: «La lin- 
gua, come il dialetto, non sono 
più quelle di 50 anni fa. Questo 
per dire che i mutamenti e le 
contaminazioni sono continui. 
Pertanto: oggi è più scomparso 
1 ‘italiano oppure il bergama- 
sto e con il bergamasco tutti gli 
altri idiomi locali? In realtà le 
culture lòcali avranno sempre 
un significato perché l’esigen- 
za di studiare la storia le ali- 
men terà incessantemen te. Per- 
ché l’uso del dialetto cala? Non 
c’è dubbio che oggi il dialetto 
non è più uno strumento suffi- 
ciente di comunicazione, ma 
mi pare assurdo che per impa- 
rare l’italiano si debba di- 
struggere il bergamasco. Anzi, 
io posso dire, secondo la mia 
personale esperienza di inse- 
pnan te. che quelli che non par- 
lano il dialetto sono anche 
quelli maggiormente esposti 
alle contaminazionifra l’uno e 
l’altro linguaggio senza co- 
scienza critica. E anche sulfat- 
to della dizione, io avanzo le 
mie riserve. Dove sta scritto che 
il termine “perché”, per esem- 
pio, va pronunciato con la e fi- 
nale stretta, come fanno a Fi- 
renze e a Roma, piuttosto che 
larga, come facciamo a Berga- 
mo e a Milano?)> 

Euclide Insogna, allenatore 
della squadra di basket Cela- 
na: «Sono nato in provincia di 
Benevento e da moltissimi anni 
vivo a Bergamo, al punto che 
comprendo abbastanza chia- 
ramente il dialetto locale pur- 
ché ovviamente non sia parlato 
in modo troppo stretto. Io non 
penso che ci sia qualcosa di 
male a parlare in dialetto, a 
patto di sapersi esprimere an- 
che in italiano. Nella mia pro- 
fessione ad esempio non sareb- 
be possibile perché io ho a che 
fare con atleti provenienti in 
teoria un po’ dappertutto. Cer- 
to che il dialetto è più familia- 
re: anche a casa quando torno 
con gli amici più stretti che mi 
sono rimasti tante volteparlia- 
mo in beneventano, per quel 
poco che riesco ancora a ricor- 
darmi)). 

Angela Cecchetti, stilista di 
Bossico: «Sono un tipo inter- 
na2ionale, anche per l’attività 
che svolgo, e dunque il proble- 
ma del dialetto sinceramente 
non me lo pongo. Mi pare che 
orami siamo tutti cittadini 
d %uropa e dunque sono ragio- 
namenti a mio parere un po’ 
fuori dal1 ‘attualità. In ogni ca- 

o non voglio disconoscere il agio, sono stato abituato così e 
alore storico-culturale dei non vedo perché dovrei cam- 
‘ialetti, che costituiscono un biare, visto che in fondo gioco 
ero e proprio patrimonio, solo in casa. Se un giorno dovessi 
he, ripeto, oggi il problema si andare via, indubbiamente 
Ione in maniera diversa ri- cercherei di adeguarmi alle 
petto ad un tempo)). usanze degli altri)). 

Ermes Piazzalunga, autista 
ell’Atb: «Io uso il bergamasco 
ia in casa che fuori, compreso 
uando sono sul lavoro, alme- 
!o quando posso. Questo per- 
hé mi trovo molto più a mio 

Claudia Valaguzza, dicias- 
settenne studentessa di lingue 
abitante a Paladina: ((A parte 
qualche molto sporadica battu- 
ta, del dialetto non mi servo per 
niente né a casa néfuori. Anzi, 

Lingua neolatina con conta- 
minazioni celtiche. Ecco, de- 
vono essere queste contami- 
nazioni celtiche che compro- 
mettono la musicalità di que- 
sto povero dialetto bergama- 
sto, irrimediabilemente mac- 
chiato col timbro dell’incom- 
prensiblità da fiorentini e ve- 
neziani, lazi’ali e milanisti, 
blucerchiati e biancazzurri. 
Ma è proprio così astruso? 
Spiacenti, ma la risposta è sì. 

Scriveva Torquato Tasso 
nella «Gerusalemme libera- 
ta»: «Intanto Erminia in fra 
l’ombrose piante d’antica selva 
dal cavallo è scorta, né più go- 
verna il fren la man tremante, 
e mezza quasi par tra viva e 
morta)). Ed ecco la traduzione 
in vernacolo di Carlo Assoni- 
ca nel ((travestimento alla ru- 
stica bergamasca)) dell’opera 
succitata, risalente al XVII se- 
colo: «Erminia intàt fò i mez a 
l’alta ombrìa d’ii bosc antic la 
besccia la straporta; la s%iapa 
al pom e laga andà la bria, che 
1 ‘è squas di tré parte do meza 
morta». Si capirà che, stando a 
questo documento, il men che 
si possa dire da parte di un fo- 
restiero è che appunto non si 
capisce nulla e che semmai si 
possono avanzare perplessità 
circa la somiglianza spesso ri- 
ferita alla lingua austriaca. 

Dialetto brutto, dalle caden- 
ze antimusicali? Spiacenti, ma 
anche in questo caso la rispo- 
sta è per molti versi affermati- 
va. La colpa va ancora una 
volta attribuita alle contami- 
nazioni celtiche, allo scontro 
fra consonanti alle 0 aperte e 
chiuse ma comunque regolar- 
mente capovolte, alle esse 
aspirate della bergamaschità 
dell’est, ma comunque il dia- 
Ietto nostrano sta al marchi- 
giano proprio come il tedesco 
al francese e non si può certo 
dire che nel confronto il primo 
abbia la meglio sul secondo. 

Che fare: aprire scuole di di- 
zione? In base a un rapido son- 
daggio, si ha la sensazione che 
i bergamaschi ribatterebbero 
sdegnati. A Nusco (Avellino) 
non si parla certamente in mo- 
do più chiaro, ma questo non 
ha vietato al paese110 irpino di 
dare i natali al presidente del 
Consiglio. E poi l’uso del dia- 
letto va inteso come segnale di 
genuinità a testimonianza di 
un segno di familiarità nel dia- 
logo con i propri cari che ma- 
gari la lingua imparata a scuo- 
la non può conservare. L’anno 
scorso, in base ad un’indagine 
Doxa, il 65,5 per cento degli 
italiani si esprimeva ancora in 
dialetto con i più stretti paren- 
ti, passando all’italiano sul la- 
voro 0 nei rapporti esterni. 

Per quanto in calo progres- 
sivo, il dialetto in ogni caso 
non morrà mai. Questo è un 
fatto incontrovertibile, che de- 
riva dall’aspetto culturale che 
esso rappresenta. Si tratta di 
un patrimonio culturale che 
contiene le storie locali e che 
sarà sempre oggetto di studio. 
Sull’argomento abbiamo rac- 

Domani a Bergamo TV 

Il prof. Parenzan 
sui trapianti 

di cuore 
((Trapianti carbiaci: risulta- 

ti e prospettive)). E il titolo del- 
la trasmissione ((Medicina og- 
gi», a cura di Domenico Ghi- 
gliazza, che andrà in onda do- 
mani sera, mercoledì, alle 
20,30 a Bergamo TV, con la 
partecipazione del prof. Lucio 
Parenzan, primario della no- 
stra Divisione di Cardiochi- 
rurgia. Saranno in studio an- 
che quattro trapiantati di cuo- 
re, che illustreranno la loro 
esperienza: Alessandro Soldi- 
ni di Bottanuco, Elisabetta 
Pansa di Bergamo, Battaglia 
Bolis di Mapello e padre Ma- 
rio Locatelli,missionario com- 
boniano. 1 telespettatori po- 
tranno intervenire in diretta 
telefonando al 23.36.03. 

Madre e figlia legate e rapinate 
Bottino di trenta milioni a Loreto 
Due banditi sono riusciti a entrare nell’abitazione, al 4.0 piano dì 
un edzjkìo, con la scusa dì dover completare dei lavori dì ìmbìan- 
catura - Portati via aìoìellì, o-q-qettì in ar_qento e denaro in contanti 

Si sono finti imbianchini 
ler farsi aprire la porta di ca- 
a. Così ingannate, madre e fi- 
lia sono state immobilizzate 
legate; i banditi hanno fatto 

toi razzia di oggetti preziosi e 
Ii denaro. Bottino: dai 30 ai 35 
nilioni di lire tra gioielli, ar- 
enteria e denaro in contanti. 

La drammatica rapina è av- 
enuta nel primo pomeriggio 
i ieri al quarto piano di un 
ondominio di 1,oreto. Al cam- 
anello hanno suonato due in- 
ividui. un uomo sui 35 anni e 
m ragazzo, forse di 15 anni o 
loco più. «Siamo gli imbian- 
hini - hanno detto - e dob- 
iamo controllare un paio di 
tanze)). 
L’ora (erano le 13,30 circa) e 
fatto che nell’edificio da 

ualche giorno erano effetti- 
amente in corso dei lavori di 

tinteggiatura non hanno dato 
nessun sospetto alla padrona 
di casa. Assente il marito per 
lavoro, in un’altra stanza 
c’era la figlia. «Entrate pure)), 
ha detto la signora, ma come 
ha spalancato la porta si è vi- 
sta puntare contro una pisto- 
la. La impugnava il più anzia- 
no dei due falsi imbianchini; 
l’altro invece aveva un coltel- 
lo. 

Sotto tale minaccia la povc- 
retta ha dovuto arretrare fino 
al soggiorno, dove se ne stava, 
del tutto ignara, la figlia. Men- 
tre la prima veniva legata con 
nastro adesivo e il cavo tolto 
la1 ferro da stiro, alla più gio- 
tane delle due è toccato l’in- 
Fato compito di accompagna- 
re i malviventi per le varie 
stanze dove incominciava la 
razzia. 

Nemmeno da pensare di 
tentare una qualche reazione, 

gridare o chiedere aiuto. 1 ra- 
pinatori hanno invitato la fi- 
glia a stare calma e a non dare 
problemi, altrimenti... Il giro 
nelle varie stanze è stato com- 
piuto da veri professionisti. 
Tutto quello che aveva valore 
e si poteva portare via senza 
dare molto nell’occhio è finito 
nel bottino. Poi anche la gio- 
vane è stata legata e, come ul- 
timo tocco per rendere diflici- 
le il ricorso al telefono, i ban- 
diti hanno tolto il microfono 
dall’apparecchio. 

Liberatesi qualche tempo 
dopo e in stato di choc per la 
brutta avventura, madre e fi- 
glia hanno avvertito della r+ 
pina polizia e carabinieri. E 
stato compiuto un sopralluo- 
go, sono stati fatti accerta- 
menti e sono state raccolte le 
descrizioni delle due vittime 
della rapina, ma le indagini 

per identificare i responsabili 
sono appena all’inizio. 

Sabato ultimo 
incontro 

del corso 
per Vincenziani 

Con la quinta lezione, della 
quale sarà protagonista l’in- 
fermiera Mirella Collu, si con- 
clude il corso su minori, disa- 
gio minorile ed affido, orga- 
nizzato dal Consiglio regiona- 
le Lombardo e finanziato dalla 
Regione Lombardia. Tema 
dell’ultimo incontro, che si 
terrà sabato 22 aprile alle 14,45 
sll’Istitut0 suore S.S. Capita- 
nio e Gerosa di via del Nastro 
Azzurro, l’aspetto medico: le 
tappe nello sviluppo fisiologi- 
~0 e prevenzione; alimentazio- 
ne ed igiene; i servizi; le possi- 
bili mediazioni del volontario. 

Sapevamo da lui stesso E 
da tempo che l’on. Giavazzi 
non aveva intenzione di ri, 
presentarsi alle prossime 
elezioni europee, e appren 
diamo adesso dal comunica 
to del Comitato provinciale 
della DC che, nonostantc 
l’invito che gli era stato ri, 
volto dalla Democrazia Cri, 
stiana bergamasca di accet- 
tare per la terza volta la can- 
didatura, egli ha definitiva- 
mente confermato la sua de- 
cisione. È certo che i dieci 
anni di vita parlamentare 
europea dell’on. Giavazzi 
hanno rappresentato un 

particolarissimo onore che 
egli ha fatto in Europa a se 
stesso e alla sua Bergamo. 
Per la sua cultura; la sua se- 
rietà, la lunga esperienza 
politica e professionale al 
servizio delle istituzioni e 
dei grandi ideali, che egli ha 
acquisito nella stessa tradi- 
zione familiare, ma anche 
per la sua stessa presenza e 
per la sicurezza che egli por- 
ta nei contatti internaziona- 
li, l’on. Giavazzi era fatto su 
misura perfetta per l’alto 
consesso europeo. Ci stava 
particolarmente con-onore, 
e a suo pieno agio. E stato 
senza dubbio uno dei depu- 
tati più stimati del Parla- 
mento europeo. 

Basta scorrere gli incari- 
chi di alto livello che gli so- 
no stati assegnati. Attual- 
mente egli è membro delle 
commissioni economi- 
co-monetaria, istituzionale, 
giuridica; è membro della 
delegazione del Parlamento 
europeo peri rapporti con la 
Cina e con il Giappone; è vi- 
cepresidente del gruppo 
PPE (Partito Popolare Euro- 
peo) con delega per i rappor- 
ti con i Parlamenti nazionali 
e con la Commissione esecu- 
tiva. Sappiamo che la sua 
decisione di non ripresen- 
tarsi ha suscitato vivo ram- 
marico tra quanti -- a Stra- 
sburgo, a Bruxelles e al Lus- 
semburgo - hanno avuto 
l’occasione di lavorare con 
lui misurandone l’impegno 
concreto per tradurre in atti 
lo spirito europeista. 

Per quanto riguarda la vi- 
ta politica e professionale 
dell’on. Giavazzi a Bergamo, 
non c’è alcun bisogno che ri- 
petiamo in questa affrettata 
nota al comunicato del Co- 
mitato provinciale quello 
che tutti i concittadini san- 
no e che abbiamo avuto oc- 
casione di sottolineare am- 
piamente nelle due volte che 
egli si è presentato alle ele- 
zioni europee, nel 1979 e nel- 
1’84, ottenendo un consenso 
elettorale che è la migliore 
conferma della stima che 
egli gode nell’elettorato ber- 
gamasco e anche fuori. 

Ci auguriamo che, tornato 
nella sua città, ma ancora 
nel pieno delle sue elevate 
possibilità di servire il Pae- 
se, la sua Bergamo e il suo 
partito, l’on. Giavazzi non 
rinunci a continuare, pure 
sotto altre forme, l’azione 
così grandemente preziosa 
per il bene che ha caratteriz- 
zato la sua vita e che gli ha 
procurato profonda stima e 
riconoscenza. 

I  

Realizzata a cura dell’ilnmil Circoscrizioni 
Medaglia di Pizio per I’inauguruzione 
del monumento ai Caduti sul lavoro Proposte del consiglio della Circoscrizione n. 1 

per ilproblema del tr@co in centro - Chieste nor- 
me urgenti per il cambio d’uso delle abitazioni 

Il problema del traffico nel 
centro della città è stato anco- 
ra una volta al centro dell’at- 
tenzione durante l’ultima se- 
duta del Consiglio della prima 
circoscrizione che, a questo 
proposito, ha approvato un 
documento che sarà inviato al 
sindaco. 

Il complesso problema del 
traffico è stato ancora una vol- 
ta affrontato dal Consiglio cir- 
coscrizionale -è detto nel do- 
cumento - di fronte alla reali- 
stica considerazione: buona 
parte delle centomila auto che 
vengono in città ogni giorno, 
vanno a congestionare pro- 
prio il territorio della circo- 
scrizione (il centro della Ber- 
gamo bassa), col rischio di un 
sempre più probabile collasso 
della propria vecchia struttu- 
ra viaria nonché di un inqui- 
namento atmosferico ed acu- 
stico intollerabile. 

Il Consiglio della circoscri- 
zione 1 - prosegue il docu- 
mento -non ha mai gradito le 
proposte di interventi di pic- 
colo cabotaggio ed ha già avu- 
to modo di dire all’ammini- 
strazione comunale di non li- 
mitarsi a razionalizzare l’esi- 
stente, di evitare di improvvi- 
sare senza coordinazione. ma 
anche di programmare ((alla 
grande)) sul medio e lungo ter- 
mine. Il Consiglio, nei mesi 
scorsi, ha pertanto sviluppato 
sull’argomento un dibattito 
sia al proprio interno, sia con- 
frontandosi con l’assessore 
competente nonché con enti, 
associazioni, ordini professio- 
nali: il tutto è sfociato in un 
documento di lavoro che è sta- 

to sottoposto al vaglio di un’af- 
follata assemblea dei residen- 
ti, tenutasi al Teatro del Bor- 
go, incontrandovi un parere 
sostanzialmente positivo. 

Il documento - si legge in 
conclusione -, al di là dei con- 
tenuti tecnici, ha valenza poli- 
tica quale sollecitazione al- 
l’amministrazione comunale 
per una più forte e convinta 
politica del traffico. Seguono 
proposte sull’istituzione di 
isole pedonali, sui parcheggi e 
l’accesso al centro, il traffico 
nella città con alcune conclu- 
sioni e consigli pratici. Come 
si vede, il problema del traffi- 
co è sempre molto sentito: nel- 
la stessa seduta il Consiglio ha 
infatti anche dato il suo pare- 
re favorevole alla realizzazio- 
ne del parcheggio multipiano 
sotto a piazza Libertà i cui la- 
vori dovrebbero iniziare a 
breve. 

Nella stessa seduta è stato 
anche affrontato il problema 
dei cambi di destinazione 
d’uso degli immobili della cit- 
tà di Bergamo da abitativo a 
terziario, problema ricollega- 
bile al traffico per la continua 
trasformazione di abitazioni 
in uffici, soprattutto nel cen- 
tro. In merito è stato approva- 
to un altro documento da in- 
viare al sindaco nel quale, so- 
stanzialmente, si chiede 
l’emanazione di norme’ urgen- 
ti che consentano di porre un 
freno all’indiscriminato svi- 
luppo del fenomeno tenendo 
anche conto delle varie propo- 
ste di pedonaljzzazione delle 
aree centrali. E stato oltretut- 
to richiesto di poter conoscere 

il parere della commissione 
edilizia comunale sulle molte 
richieste di trasformazione al- 
le quali la circoscrizione ave- 
va dato lo scorso anno parere 
negativo. (Clem.) 

Concorso 
viceconsigliere 

di Prefettura 
La Gazzetta ufficiale 4.a se- 

rie speciale ((Concorsi ed esa- 
mi)) n. 27 del 7 aprile 1989 ha 
pubblicato il bando di concor- 
so pubblico, per esami, a 166 
posti nella qualifica di vice- 
consigliere di Prefettura del- 
l’Amministrazione civile del- 
l’lnterno. 

Per l’ammissione al concor- 
so è richiesto il possesso del ti- 
tolo di studio di diploma di 
laurea in giurisprudenza o al- 
tro titolo equipollente per leg- 
ge conseguito presso una uni- 
versità della repubblica o 
presso altro istituto di istru- 
zione universitario equipara- 
to. 

La domanda di ammissione, 
da redigersi su apposito mo- 
dello disponibile presso l’uffi- 
cio di gabinetto della Prefettu- 
ra di Bergamo ove peraltro gli 
interessati potranno rivolger- 
si per eventuali informazioni, 
dovrà essere qui presentata 
entro il termine dell’8 maggio 
P.V. 

@Caduto accidentalmente da 
una scala mentre puliva i vetri 
della propria abitazione, Carlo 
Allievi ha riportato la lussazio- 
ne ad una spalla. 
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liritto e rovescio della medaglia di Tomaso Pizio realizzata per conto dell’Anmil in occasione del- 
inaugurazione del monumento ai Caduti sul lavoro. 

Il presidente provinciale 
ell’Anmi1, comm. Luigi Pre- 
itali, negli uffici della Sezio- 
e di Bergamo ha presentato 
i componenti del Consiglio 
rovinciale la medaglia com- 
memorativa realizzata dallo 
:ultore concittadino Tomaso 
izio in occasione dell’inaugu- 
azione del monumento ai Ca- 
uti sul lavoro, che avrà luogo 
omenica 28 maggio. La meda- 
Lia, coniata dalla Ditta Lorio- 
di Milano, ha un diametro di 
cm. ed è in bronzo. Su ambe- 
ue le facciate lo stile incon 
mdibile di Pizio vuol rappre- 
?ntare la drammaticità di un 
vento quale l’infortunio sul 
ivoro. Nel diritto, attraverso 
ue figure, l’artista propone 
evento fatale e anche la soli- 
arietà che scaturisce da que- 
to drammatico accadimento. 

Paralleli e meridiani, quale 
simbologia del mondo, voglio- 
no significare che l’evento in- 
fortunistico appartiene al 
mondo intero, e non è quindi 
un fatto limitato a chi è stato 
colpito e alle loro famiglie. 

Sull’altro lato della meda- 
glia compaiono le diciture 
«Anmil» e «Bergamo)) e l’anno 
del conio insieme ad alcuni 
edifici, emblemi della città di 
Bergamo, colpiti come da 
un’esplosione deflagrante, al 
cui centro vi è un’incudine, 
emblema del lavoro. Un’otri- 
ma rappresentazione quella di 
Pizio, che in questa medaglia, 
da vero artista, ha saputo co- 
gliere la realtà, non solo del- 
l’associazione degli invalidi 
del lavoro, ma anche il dram- 
ma di tutti coloro che soffro- 
no. 

dell’Alpina 
Excelsior 

Anche quest’anno l’Alpina 
Excelsior di Borgo S. Caterina 
propone ai soci e simpatizzan- 
ti, come prima gita escursioni- 
stica, una passaggiata al mare 
e precisamente a Levanto. 
Questo il programma della gi- 
ta, che si terrà il 25 aprile: per 
escursionisti, camminata at- 
traverso senticri ben segnati 
che da Levanto portano a 
Monterosso in circa 3 ore; per 
turisti, possibilità di visitare 
le Cinque Terre in treno. 

La partenza è fissata per le 
ore 5,30 da via Pitentino (die- 
tro al palazzetto dello sport), 
rientro a Bergamo da Levanto 
alle ore 17. + 
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