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DA TUTTA LA PROVINCIA.. 
Al «Ravarolo» l’area degli insediamenti twoduttivi Chiesta la collaborazione dei privati che abbiano alloggi disponibili 

Sfratti a Treviglio: il Comune 
li combatte con un suo piano 

Una dittadella del lavoro~~ a Verdello 
Partito 1 I anni or sono il Pìp conta già su una quarantina fra aziende artìgìane e ìndustrìalì 
Anche 24 vìllette - Ilpresìdente della Cooperativa, Fulvio Rovarìs: mìglìorato il lìvello occupa- 
zìonale - L’ìmpegno dell’Ammìnìstrazìone munìcìpale e l’apporto dell’Associazione artigiani 

VERDELLO - Due vedute della zona di insediamento produttivo del <<Ravarolo>> che è gestita in cooperativa. Sono una quarantina gli imprenditori, fra industriali e 
artigiani, che partecipano all’iniziativa, fra le meglio riuscite della provincia di Bergamo. 

TREVIGLIO - Dopo la po- 
sitiva sperimentazione attua- 
ta quest’anno, anche per il 
1990 ed il 1991 la Giunta comu- 
nale di Treviglio promuoverà 
la richiesta al presidente della 
RegiQne Lombardia di emana- 
zione del decreto con il quale 
verranno riservati il 25% de- 
gli alloggi disponibili; tali al- 
loggi saranno utilizzati per 
provvedere alla sistemazione 
abitativa di nuclei familiari 
per necessità di pubblica utili- 
tà, per la realizzazione di pro- 
grammi di risanamento edili- 

zio e, in genere, per far fronte 
a situazioni di fabbisogno abi- 
tativo di particolare e docu- 
mentata rilevanza sociale. 

Tale riserva è particolar- 
mente utile - osserva in una 
sua nota il vicesindaco Fer- 
ruccio Merati - per affronta- 
re le situazioni riguardanti gli 
sfrattati, ai quali potrà essere 
assegnato l’alloggio anche se 
non inclusi nella graduatoria, 
purché in possesso dei requi- 
siti previsti per l’edilizia resi- 
denziale pubblica. 

Nel bilancio comunale di 

Con questa iniziativa I’Am- 
ninistrazione comunale in- 
ende ampliare ulteriormente 
‘intervento nel settore della 
asa, con particolare riferi- 
nento alle persone anziane, 
offrendo un’alternativa con- 
reta alle pur notevoli iniziati- 
‘e del passato, a quelle in atto 
1 programmate e relative a 
wove costruzioni, da parte 
lell’Iacp, o di recupero, svolte 
lirettamente dal Comune. 

Per il buon esito è però de- 
erminante il concorso attivo 
iei privati proprietari di ap- 
lartamenti, attualmente sfitti 
1 che si renderano disponibili. 
:on le orgkizzazioni dei pro- 
wietari di immobili, con i sin- 
;oli proprietari, I’Ammini- 
trazione comunale intende 
tabilire un costruttivo rap- 
Iorto di collaborazione, fina- 
izzato a determinare le mi- 
,liori condizioni, affinché gli 
tessi proprietari possano 
nettere a disposizione un 
naggiori numero di alloggi da 
lestinare all’affitto, con parti- 
olare riferimento al centro 
ittadino, per periodi prede- 
erminati e con la garanzia, da 
Iarte della stessa Ammini- 
trazione comunale, sul ri- 
petto rigoroso dei termini 
oncordati. In proposito, nel 
nese di settembre, verrà dif- 
uso un invito specifico a tutti 
proprietari di immobili a 
‘reviglio, con appartamenti 
lisponibili ed in condizioni di 
ssere abitati, affinché comu- 
lichino la loro disponibilità a 
oncordare con il Comune le 
modalità per l’utilizzo, a tem- 
o determinato, da parte di 
luclei familiari che abbiano i 
equisiti per l’edilizia residen- 
iale pubblica o che siano inte- 
essati da procedura di sfrat- 

previsione per l’esercizio fi 
nanziario 1990 verrà proposte 
un apposito capitolo di spess 
per l’istituzione del «Fondo SO 
ciaIe)), come previsto dall’art 
31 delle leggi regionali n. 91 E 
92 del 1983. 

Attraverso il «Fondo socia, 
le)), con le modalità che ver 
ranno fissate dal Consiglio CO, 
munale, sarà possibile l’eroga 
zione di contributi ai nuclei fa, 
miliari che non siano in gradc 
di sostenere l’intero onere per 
il pagamento del canone di lo, 
cazione. 
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sua sensibilità e all’intera 
Amministrazione della dispo- 
nibilità nell’andare incontro 
alle necessità. 

Con quali finanziamenti è 
nato il Pip undici anni orsono? 
Due miliardi e 950 milioni del- 
la Regione e un’eguale somma 
investita dai componenti della 
cooperativa che all’inizio con- 
tava su 27 soci (attualmente 
sono una quarantina). 

Da dove provengono i nuovi 
insediamenti? ((Si può cczlcola- 
re un 70% di Verdello, che con- 
ta 220 artigiani e il resto di jùo- 
ri. Ci sono numerose richieste 
in lista d’attesa: non sono state 
ancora prese decisioni perché 
resta sempre in sospeso la ter- 
za lottizzazione...)), precisa Ro- 
varis che alla cooperativa si 
dedica con lo stesso slancio 
che riserva alla sua industria, 
ormai su livelli internaziona- 
li. La ((Lemie», infatti, è anda- 
ta dotandosi di impianti mo- 
dernissimi e sofisticati, svi- 
luppa una produzione di qua- 
lità, è attenta alle nuove ten- 
denze del mercato e conta su 
un export di tutto rispetto con 
prospettive di un’ulteriore 
crescita. 

Rovaris che prima di arri- 

VERDELLO - Primo Pip 
della Bergamasca finanziato 
con la legge regionale 48, quel- 
lo di Verdello strada facendo 
non ha perduto niente dello 
slancio iniziale. Anzi, registra 
una costante dinamicità e at- 
tende la terza lottizzazione per 
completarsi. 

((Un ‘iniziativa digrossa por- 
tata e che è d’esempio per altre 
località della nostra provin- 
cia)), dice Antonello Pezzini, 
presidente dell’Associazione 
Artigiani che con il sindaco di 
Verdello, Angelo Bordoni ha 
compiuto una rapida visita al- 
l’imponente complesso, incon- 
trandosi con il presidente del- 
la cooperativa del Pip, signor 
Fulvio Royaris. 

La zona industriale del «Ra- 
varolo)), a nord della «Frante- 
sta)), ha cominciato a prende- 
re consistenza con il piano di 
fabbricazione (redatto dal- 
l’arch. Andrea Tosi), delibera- 
to dal Consiglio comunale nel 
giugno ‘73 e nove mesi più tar- 
di approvato dalla Regione 
Lombardia. Complessivamen- 
te una superficie di 159.294 
mq. con una potenzialità pre- 
vista di 308 mila metri cubi. 

L’intervento, spiega il sin- 
daco, è stato dimensionato su 
tre lotti e ((devo dire che questa 
iniziativa particolare ha visto 
1 ‘apporto e la collaborazione di 
tutte le forze presenti nel1 ‘Am- 
ministrazione municipale)). 11 
Pip, assegnato alla (Coopera- 
tiva per lo sviluppo artigia- 
no)), nella sua prima lottizza- 
zione ha riguardato 64.765 mq. 
di cui 13.080 ceduti al Comune 
come standard urbanistico, 
per cui la superficie coperta 
produttiva è di 19.521 mq. e 
quella residenziale di 2.100 
mq. per una cubatura totale 
pari a 107.625 mc. La seconda 
lottizzazione conta su 43.315 
mq. di cui 10.430 ceduti al Co- 
mune come standard urbani- 
stico, mentre la terza è ancora 
da definire. 

Questi i principali dati tec- 
nici ma al di là degli aspetti 
burocratici, che peraltro han- 
no potuto venire superati in 
tempi relativamente brevi 
grazie alla sensibilità dell’Am- 
ministrazione civica, quale 
giudizio danno gli artigiani in- 
teressati? Sono concordi nel 
ritenere validissima la loro 
decisione e sono soddisfatti. 
D’altra parte per l’artigianato 
di produzione non si intrave- 
devano sbocchi per l’amplia- 
mento dei laboratori e quindi 
il Pip è risultato la ‘carta vin- 
cente. (CE derivato un vantag- 
gio anche al1 ‘occupazione. In- 
fatti, i dipendenti delle imprese 
sono aumentati di circa il 30% 
edevo direchec’èspazioperal- 
tro personale specializzato)). 11 
presidente della cooperativa, 
Fulvio Rovaris è il primo a te- 
stimoniare della crescita oc- 
cupazionale. La sua azienda, 
la «Lemie», che opera nel set- 
tore della pelletteria, è arriva- 
ta al Pip con 17 addetti, men- 
tre oggi ne conta un’ottantina. 
C’è da rilevare che «Lemie» 
dall’artigianato è passata al- 
l’ind’ustria, come industrie so- 
no anche I’Eurodies (stampi 
d’acciaio a freddo) e Vismara 
(abbigliamento sportivo). ((Le 
imprese presenti nel nostro 
comprensorio sono di vero li- 

> vello e hanno notevolamente 
migliorato il loro fatturato. 
Hanno conseguito risultati po- 
sitivi perché tutti lavorano con 
impegno esemplare, non si ri- 
sparmiano in sacrifici. Gente 
che onora l’intelligenza della 
piccola imprenditoria berga- 
masca)), aggiunge Rovaris, ri- 
cordando che la cooperativa è 
ormai diventata un punto di 
riferimento peri problemi che 
via via possono presentarsi. 
Con un consiglio d’ammini- 
strazione composto da 7 perso- 
ne, molto capaci e appassiona- 
te, la cooperativa tiene perio- 
diche riunioni e valuta situa- 
zioni contingenti con una par- 
ticolare attenzione al futuro: 
ad esempio, la terza lottizza- 
zione sulla quale ha già un’op- 
zione. Quanto ai rapporti con 
il Comune sono ottimi e il pre- 
sidente Rovaris dà atto volen- 
eeri al sindaco Bordoni della 

vare all’industria ha lavorato 
alle dipendenze, per poi passa- 
re al settore commerciale e 
quindi a quello artigiano, 8 
stato anche membro del Con- 
sorzio esportatori dell’Asso- 
ciazione artigiani, dice con 
soddisfazione che nel Pip ope- 
rano oaziende di valore ecce- 
zionale, soprattutto nella mec- 
canica, nelle attrezzature, ne- 
gli stampi, nella lavorazione 
dell’acciaio inossidabile. E an- 
che falegnameria e carpente- 
ria: sono certo che tutti insieme 
sapremo superare la sfida del 
mercato unico europeo dal 
1993)). Una fiducia basata su 
una solida realtà e su una si- 
cura voglia di lavorare e di mi- 
gliorare dimostrata da tutti i 
soci. 

Nel dare atto all’Associazio- 
ne artigiani di un valido sup- 
porto, Rovaris non manca di 
sottolineare il ruolo svolto 
dall’europarlamentare Gio- 
vanni Ruffini quand’era as- 
sessore regionale all’artigia- 
nato: ((Si incontrò proprio a 
Verdello per approntare una 

più efficace calibratura della 
legge in rapporto alle coopera- 
tive)). Anche Pezzini - nel ri- 
cordare il lavoro svolto a suo 

tempo dal grand’uff. Gian- 
franco Agazzi per far decolla- 
re l’operazione - concorda 
nel dare atto a Ruffini del fatti- 
vo interessamento, rilevando 
che avere individuato la coo- 
perativa come centro vitale e 
attivo dei piani di insediamen- 
to produttivo è stato di estre- 
ma importanza: ((Ruffini ha 
fatto riferimento proprio al- 
l’esperimento di Verdello per 
attuare la nuova normativa, 
che dall’a2 ad oggi ha dato 
grossi risultati)). 

Fra i vantaggi figura anche 
quello dei finanziamenti: l’ar- 
tigiano può chiedere singolar- 
mente all’Artigiancassa sino a 
120 milioni a tasso agevolato e 
contemporaneamente la co- 
pertura può ottenere una cifra 
pari a quella complessiva otte- 
nuta dai suoi soci. Un aiuto 
certamente consistente, senza 
contare che tanti ostacoli 
complicati da superare dal- 
l’imprenditore isolato, come 
cooperativa vengono affronta- 
ti più agevolmente. Per Pezzi- 
ni l’esperienza di Verdello de- 
ve rappresentare uno stimolo 
per altre località bergamasche 
(nella nostra provincia i Pip 
sono appena una ventina). 

Qui a differenza di quel che 
succede in altri Comuni tutto 
va per il meglio: c(Bruvi gli ar- 
tigiani, brava L’Amministra- 
zione municipale e quindi 
avanti di lena)). 

Un auspicio che trova con- 
cordanza di intenti e che è un 
ulteriore motivo di stimolo 
per il presidente Rovaris e per 
i suoi soci a continuare con 
rinnovato slancio sulla strada 
intrapresa. Non va dimentica- 
to che il Pip, limitatamente al- 
la prima lottizzazione, ha con- 
sentito il sorgere, accanto ai 
capannoni, anche di abitazio- 
ni per gli artigiani. Graziose 
villette che si inseriscono per- 
fettamente nel contesto urba- 
nistico: ((Nella seconda lottiz- 
zazione non è stato trovato po- 
sto per le case, nella terza, se 
tutto andrà a buon fine, sarà 
possibile dare delle aree anche 
per le villette)), conclude Rova- 
I-k. 

E già prefigura un compren- 
sorio a misura d’uomo, con 
piante e strade illuminate. Un 
quartiere di lavoro, ove la di- 
mensione umana trova pieno 
rispetto ed esaltazione. 

(ren.po.) 

Fara Qlivana, 
il Dalazzo comunale 

nuovo 
FARA OLIVANA - Grosse 

novità nel piccolo centro abi- 
tato di Fara Olivana: il com- 
pletamento del nuovo palaza- 
zo municipale, armonioso nel- 
le sue linee bene intonate nel 
contesto urbanistico e il ram- 
modernamento della facciata 
della vecchia casa arcipresbi- 
terale, il recupero della sala 
della cultua parrocchiale e la 
sistemazione della pavimenta- 
zione del sagrato della chiesa. 
[n particolare il nuovo palazzo 
municipale richiama subito 
L’attenzione per le linee pulite. 
e l’eleganza. Iniziato l’altr’an- 
no è stato completato recente- 
mente. Ritorneremo sull’argo- 
mento prima dell’inaugura- 
zione, prevjsta per il prossimo 
autunno. E un’opera costata 
quasi mezzo miliardo di lire e 
in cui trovano sede gli uffici di 
necessità amministrativa fi- 

nora lamentati nella vecchia arcipresbiterale, quasi a vole- 
sede municipale funzionante re sottolineare l’intesa armo- 
a piano terra del caseggiato niosa del servizio civile e reli- 
posto sul lato di fronte della gioso a favore della comunità, 
stessa piazza Umberto 1. entrambi collocati a fianco 

Nella foto Flash Bergamo il della parrocchia, come a vo- 
nuovo palazzo municipale po- lerne fare ala a nome della co- 
sto accanto alla vecchia casa munità intera. (P.B.) 

I  

Chiude con successo la auarta edizione Per brevità la situazione de- 
critta e le prospettive indica- 
? non hanno, tra l’altro, con- 
iderato le pur necessarie ini- 
iative sull’attuale patrimo- 
io abitativo comunale, la 
ormale attività dei privati e 
elle cooperative in materia di 
uove costruzioni e di ristrut- 
Irazioni che sicuramente in- 
idono sulle problematiche re- 
stive all’abitazione, alcune 
uove concrete proposte di in- 
?rvento prospettate da priva- 
L ed all’esame dell’Ammini- 
trazione; come non si è consi- 
erata la mancanza, a Trevi- 
lio, di un nucleo di «alloggi 
archeggio», magari realizzati 
gestiti in collaborazione tra i 
rivati ed il Comune, sicura- 
lente utili per far fronte alle 
ituazioni di difficoltà che si 
eterminano con le pur utili 
liziatjve di risanamento, di 
istrutturazione e di recupe- 
3, o in particolari momenti di 
risi tra la domanda e l’offerta 
i alloggi. 
Si può però tranquillamen- 

! concludere - osserva il vi- 
3sindaco Ferruccio Merati - 
:he se, di solito, le discussio- 
i e le polemiche portano a po- 
itivi effetti nell’evidenziare 
esistenza di un problema, co- 
le è avvenuto di recente a 
reviglio in tema di sfratti, al- 
*ettanto serenamente si può 
Icordare che, spesso, le pole- 
liche sorvolano in buona fe- 
e la realtà e fanno emergere 
3nclusioni operative solo ap- 
arentemente percorribili. Mi 
are - conclude Ferruccio 
Ierati - sia il caso, quindi, 
er tutti, di tornare alla con- 
retezza, ai dati reali, evitan- 
3 la drammatizzazione, valo- 
Izzando la solidarietà: non 
Dtranno che trarne dei bene- 
ci coloro che oggi e domani ’ 
>no a saranno toccati dalla 
)luzione del problema casa». 

Due centri per handicappati: 
uno nascerà nella «bassa» 

Sono previsti dalla Regione, ma gestiti dalla Provincia con Comuni 
e Ussl - Saranno {(centri resìdenzìalb per ì portatori dì handicap soli e 
più gravi - Dichiarazioni dell’assessore provinciale Mariolina Moìolì 

Barzana, al Centro ricreativo 
un’esperienza di animazione 

TREVIGLIO - Si è avuto 
modo di riferire, in occasione 
della recente visita al cantiere 
per la realizzazione della nuo- 
va sede operativa della Coope- 
rativa di solidarietà sociale ((11 
susino» a Caravaggio, di quan- 
to impegnativo sia l’interven- 
to dell’Amministrazione pro- 
vinciale, nel settore della soli- 
darietà, come ebbe a sottoli- 
neare l’assessore incaricato 
professoressa Mariolina 
Moioli. 

L’assessore asserì, in quella 
occasione, che in provincia di 
Bergamo sono state individua- 
te le aree per la realizzazione 
di due centri residenziali per 
handicappati gravi e gravissi- 
mi: uno nella parte alta della 
provincia (con ogni probabili- 
tà a Clusone), uno in pianura, 
individuato nella zona del 
Trevigliese (per ora si ipotizza 
la frazione Vidalengo di Cara- 
vaggio). 

Perché questi centri? Lo ab- 
biamo chiesto all’assessore 
Moioli che ha preso l’opportu- 
nità per riferire in modo arti- 
colato, anche se succinto, su 
questa sorta di ((piano so- 
cio-sanitario-assistenz&le» 
per la nostra provincia e di 
cui, naturalmente, è al corren- 
te anche la Regione alla quale 
è delegata la materia sanitaria 
che gestisce e controlla per il 
tramite delle Unità socio-sani- 
tarie locali. E proprio dalle 
Ussl bergamasche, congiunta- 
mente alle valutazioni fatte 
dagli amministratori provin- 
ciali e degli enti locali più pic- 
coli, sono derivate indicazioni 
per la ((collocazione)) in pro- 
vincia di Bergamo di due degli 
almeno.12 centri previsti dal 
«Progetto obiettivo» in tutta la 
Lombardia. 

«Da quando - afferma la 
professoressa Moioli - per 
una scelta di vita ho deciso di 
darmi a tempo pieno agli im- 
pegni assessorili, ho comin- 
ciato a fare ed a vivere espe- 
rienze arricchenti, certamen- 
te, sotto il profilo sociale ed 
umano, ma mortificanti per 
un altro aspetto poiché come 
enti locali siamo molto indie- 
tro rispetto ai reali bisogni 
che certe categorie di persone 
effettivamente hanno)). 

Quale è il ruolo di un centro 
residenziale? ((Questa struttu- 
ra, così come il centro di pron- 
to intervento e le comunità al- 
loggio, costituisce l’estrema 

risposta offerta alle persone 
handicappate per le quali so- 
no state esaurite tutte le for- 
me di intervento di sostegno 
familiare: quando cioè le ri- 
sorse fisiche e psicologiche si 
sono esaurite (malattia, invec- 
chiamento etc.) o si verificano 
nuove definizioni di sistemi 
familiari (separazioni, morte 
di uno o di entrambi i genitori 
etc.) o quando anche il quadro 
dell’handicap si sia ulterior- 
mente aggravato)). 

Entro quali parametri viene 
gestito un centro? «Esiste una 
sorta di regolamento attuati- 
vo, ossia il Progetto obiettivo 
handicap. Esso sancisce che 
in presenza delle ipotesi avan- 
zate prima, il centro residen- 
ziale non debba costituirsi co- 
me una istituzione chiusa, 
bensì debba configuarsi come 
un servizio aperto all’esterno, 
nella logica della massima in- 
tegrazione con tutte le offerte 

presenti sul territorio)). 
E in base a questo progetto, 

come si accennava, che in Re- 
gione Lombardia si pensa di 
realizzare, nel triennio (si riu- 
scirà?), almeno 12 centri resi- 
denziali e 20 comunità allog- 
gio. Uno dei presupposti per 
l’attivazione di questi servizi, 
è l’aggregazione delle Ussl os- 
sia la volontà decisionale di 
queste istituzioni; in secondo 
luogo è auspicabile la ricon- 
versione di istituti educati- 
vo-assistenziali per handicap- 
pati. E nella «Bassa)), nel Tre- 
vigliese si è fatto riferimento 
alla Cooperativa «Il susino» 
che, come abbiamo in altra oc- 
casione, evidenziato, dovreb- 
be attivarsi con centri-labora- 
torio oltreché a Caravaggio, 
anche a Spirano e ad Osio Sot- 
to, conservando naturalmente 
a Treviglio la sede legale pres- 
so il centro della Cooperazio- 
ne della Gera d’Adda. Quale 

primo tangibile contributo 
l’Amministrazione provincia- 
le ha stanziato la somma di 150 
milioni di lire (delibera consi- 
liare del 29 febbraio 1988) per 
la realizzazione di questo pro- 
getto. 

Saverio Volpe 

Mercoledì a Brignano 
l’incontro della 

Associazione Artigiani 
BRIGNANO - Rinviata a 

causa del nubifragio di vener- 
dì 14, la riunione indetta dal- 
l’Associazione artigiani di 
Bergamo (unitamente al Co- 
mune) per gli artigiani di Bri- 
gnano nella sala del Trono del 
Palazzo Visconti, è stata ag- 
giornata a mercoledì 26 luglio. 

All’ordine del giorno del- 
l’incontro sono posti gli stessi 
argomenti. 

/ 

Il programma settimanale 
del Creb prevedeva diverse at- 
tività: l’attività manuale, i 
compiti, la visita al golf, l’atti- 
vità ludica e la disputa di due 
piccoli tornei di calcio e palla- 
volo limitati solamente al 
gruppo del Sole. 

Queste erano le attività che 
costituivano il programma in- 
terno di ogni singolo gruppo, 
mentre la gita del giovedì e la 
S. Messa di chiusura della set- 
timana, prevedevano l’adesio- 
ne da parte di tutti. 

Per l’esperienza umana e 
sociale che rappresenta, il 
Creb è diventato un appunta- 
mento annuale per i ragazzi di 
Barzana e un attesa per geni- 
tori ed educatori. 

razione di genitori ed adole- 
scenti, tale istituzione ha as- 
sunto un ruolo importante dal 
punto di vista didattico-educa- 
tivo. 

Grande è stata la soddisfa- 
zione, da parte degli organiz- 
zatori, per aver visto riuniti 
ragazzi, bambini e adulti, im- 
pegnarsi e rendersi utili per la 
gioia degli altri, servendosi 
delle aule e del cortile dell’ora- 
torio parrocchiale. 

1 partecipanti al Creb sono 
stati divisi in quattro gruppi, 
denominati, seguendo il tema 
proposto dalla diocesi, Sole, 
Luna, Stelle e Nuvole, per un 
totale di 97 persone, di cui 17 
animatori. 

BARZANA - Siamo ormai 
giunti al traguardo finale del 
Creb (Centro ricreativo estivo 
Barzana), e questa settimana 
chiuderà la quarta edizione. 
Nonostante sia iniziato in sor- 
dina, il Centro ricreativo, dal 
26 giugno si è dilungato per 
ben quattro settimane, incon- 
trando il consenso di animato- 
ri e partecipanti, e delle fami- 
glie, le quali verranno invitate 
alla giornata conclusiva uni- 
tamente all’amministrazione 
comunale, a cui dobbiamo i 
nostri sinceri ringraziamenti 
per aver permesso la riduzio- 
ne della retta di partecipazio- 
ne, grazie al suo contributo 
economico. 

1 punti fondamentali che gli 
animatori, guidati da mons. 
Achille Sana e da suor Diletta, 
si erano prefissati, corrispon- 
ctevano alle indicazioni date 
ialla Diocesi, le quali prevede- 
vano lo svilupo dei temi ri- 
guardanti la famiglia, la par- 
rocchia, la Diocesi, all’interno 
clello slogan «Sfila il cielo e il 
rielo crescerà...)). 

4pettacolo)) di inciviltà 

Il Cre di Barzana ha stilato 
11 suo programma sulla base 
iei temi della parrocchia e 
iella famiglia, sottolineando 
l’esigenza di una crescita mo- 
rale dei nostri ragazzi nella fa- 
miglia, intesa come cellula vi- 
tale della Comunità parroc- 
zhiale. 

Tutte queste considerazioni 
svevano come scopo far di- 
ventare il Creb luogo più effi- 
:ace e qualificato per l’educa- 
zione cristiana nell’età evolu- 
tiva, senza tralasciare l’aspet- È incredibile il grado di inci- 
to ricreativo. viltà di certa gente. Ecco 

un’immagine emblematica ai 
Nonostante tali obiettivi lati della «superstrada» che 

[Ossero «in parte)) al di fuori conduce dal Cassinone ad Al- 
iella portata del Creb, con la bano, in zona molto frequenta- 
yatuita e volenterosa collabo- ta. Alcune persone in transito 
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si sono... divertite a gettare, 
accanto alla sede, copertoni e 
materassi, uno ((spettacolo» 
inqualificabile. Eppure, scene 
di questo genere se ne vedono 
parecchie in giro. (Foto 
FLASH - Bergamo) 

Comunicazione al Sindaco 21/6/89 

Clusone, la notte della Luna 
CLUSONE - Comincia que- 

sta sera la manifestazione 
«Luna, vent’anni dopo)) orga- 
nizzata a Clusone per ricorda- 
re lo storico sbarco e per riflet- 
tere intorno a significati e pro- 
spettive dell’avventura del- 
l’uomo nello spazio. Per pro- 
pagandare l’iniziativa è stato 
appositamente ideato e dise- 
gnato da Paola Aymon e stam- 
pato dall’editore Cesare Fer- 
rari un manifesto che cerca di 
mettere in luce l’aspetto uma- 
no, poetico dell’impresa. Que- 
sta sera l’appuntamento è in 
biblioteca alle 21 per una tavo- 
la rotonda a cui parteciperan- 
no due astronauti (Alessandra 
Manara e Adriano Gaspani), 
un fisico (Fabrizio Castelli), 
uno scrittore (Giulio Bede- 
schi) e due giornalisti (Gian- 
carlo Zilio e Paolo Aresi). Nel 
pomeriggio di oggi è prevista 
sempre in biblioteca la proie- 
zione di due film (Alien e Il 
mio nemico) mente continua la 
mostra di Michelangelo Miani 
dal tema: «L’immagine tra 
scienza e fantasia». 
0 In un incidente stradale, 
Sergio Fratelli ha riportato un 
trauma panico non commoti- 
vo. Medicato, guarirà in 12 
giorni. 

AUGURI 

Felicitazioni ed auguri ai 
coniugi ANGELO PETRO 
e GIUSEPPINA MERISI 
nel giorno del loro com- 
pleanno: Angelo 82 e Giu- 
seppina 78. 

Saranno festeggiati dai 
figli, dalla nuora e dalle 
amate nipoti Daniela e Ro- 
berta 

Caravaggio, 20 luglio 
1989 


