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IL RICORDO A BERGAMO DELLA ON. VITTORIA QUARENGHI Nei Comuni 300 posti disponibili: 
i sindacati sollecitano le assunzioni 44 Una vita per la vita b) MERCOLEDì 13 FEBBRAIO 1985 

Avviene 
a Bergamo... f 

Folta partecipazione alla commemorazione svoltasi ieri - Dopo la Mes- 
sa, un incontro al teatro ‘alle Grazie con una serie di testimonianze 
L’intervento dell’on. Casini - La presentazione del volume sulla figura 
e sul pensiero della parlamentare bergamasca scomparsa un anno fa 

pio stanno svolgendo l’iter per 
arrivare al concorso. 

Con la lettera personale a 
tutti i sindaci, la Flel s 
incoraggiare anche in a P 

era di 
tre zo- 

ne la istituzione di nuovi posti 
di lavoro, anche in considera- 
zione della disoccupazione gio- 
vanile in aumento. In partico- 
lare i sindacati degli enti locali 
sottolineano che i concorsi da 

In provincia di Bergamo, 
comprensorio citta e valli, ci 
sono 300 posti negli enti locali 
che aspettano di essere as- 
segnati. E la possibilità c’e, 
basta bandire i concorsi secon- 
do l’art. 7 comma 3 della legge 
22/12/84 n. 887, me lio 

f 
co- 

nosciuta come legge inanzia- 
ria ‘85. L’appello & lanciato a 
tutti i sindaci del comprenso- 
rio dalla Flel, la Federazione 
lavoratori enti locali della 
Cisl, C 

7 
il, Uil. 

La F el ha infatti calcolato 
che la quota del 20% dei posti 
vacanti nelle piante organiche, 
cioe la percentuale rimpiazza- 
bile attraverso il disposto della 
legge finanziaria, ammonta 
appunto a 300 unità che com- 
prendono un po’ tutti i settori 
operativi: bidelli, impiegati, 
fattorini etc. 

Finora i Comuni sottorgani- 
CO hanno supplito alle necessi- 
tà con lavoro straordinario e 
con contratti a termine, ma 
anche con appalti e sistemi 
tappabuchi di ogni tipo. Spesso 
però accade anche che il servi- 
zio sia prestato male 0 non 
prestato del tutto. 

Ora i sindaci hanno la possi- 
bilita di bandire i concorsi, ma 
finora solo Lallio, Colere, Tel- 
gate, Urgnano e Castelli Cale- 

bandire potrebbero riguardare 
qualifiche e servizi anche di 
nuova costituzione, per esem- 
pio nel campo sociale e della 
difesa del territorio. Inoltre la 
Flel suggerisce che il 50% dei 
posti messi a concorso con 
bando pubblico siano riservati 
al personale già in servizio. 
Quest’ultima precisazione, se- 
condo la Flel, non e in contra- 
sto con la creazione di nuovi 
posti di lavoro in quanto anche 
gli spostamenti interni lasce- 
rebbero pur sempre dei vuoti 
che dovrebbero essere nuova- 
mente messi a concorso, per- 
mettendo però a chi e già in 
carriera di migliorare la pro- 
pria posizione. 

Domani incontro 
mensile 

per le vedove 
Domani, giovedì, preso il 

Teatro alle Grazie in viale Pa- 
pa Giovanni 13, le vedove della 
città e diocesi sono invitate 
alla consueta riunione che si 
terrà dalle ore 14,15 alle 16,30. 

Interverranno mons. Buset- 
ti, il prof. Fornoni e il missio- 
nario P. Antonio Berta che, 
prima di ripartire per la Boli- 
via, preparerà le vedove pre- 
senti a vivere la prossima 
Quaresima con impegno di 
preghiera e di generosita ver- 
so la Chiesa sorella che, in 
nome di Bergamo, opera da 
anni in Bolivia. 

La S. Messa concluderà l’in- 
contro che, come sempre, 
riuscirà interessante e nume- 
roso. 

Concorsi 
del Ministero 
dell’Interno 

La Prefettura di Bergamo 
comunica che la Gazzetta Uffi- 
ciale n. 29 del 4 febbraio 1985 
pubblica i bandi dei seguenti 
concorsi, indetti dal Ministero 
dell’Interno: concorso pubbli- 
co 

P 
er esami ad otto posti di 

ana ista di organizzazione e 
metodi ; concorso pubblico per 
esami a cinque posti di anali- 
sta delle pocedure di centro 
elaborazione dati; concorso 
pubblico per esami, a tre posti, 
di analista dei sistemi di cen- 
tro elaborazione dati. 

1 moduli per la presentazio- 
ne delle domande ed eventuali 
informazioni possono essere 
richiesti all’Ufficio di gabinet- 
to della Prefettura. 

Domani incontro 
degli incaricati 
deila pastorale 

del lavoro 

BORSA MERCI, alle 9, convegno indetto dalle orga- 
nizzazioni sindacali Cisl-Cgil-Uil su: <(La classe 
lavoratrice bergamasca neila lotta antifascista” ; 
alle 14,30 tavola rotonda su <<Il ruolo e l’impegno 
della classe lavoratrice nella ricostruzione”. 

CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 18 
conversazione del prof. V. Bassan o.p. su <<La 
Somma teologica: la nostra conoscenza di Dio”, 
per il circolo di studi tomistici; alle 20,30 continua 
il corso per dottori commercialisti. 

ATENEO, via Tasso 4, alle 18 il presidente prof. Aldo 
Agazzi presenta il libro di Giuseppe Belotti sul 
tema: (‘Bergamo nei Promessi Sposi”. 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE, via Paleocapa 4, 
alle 15 conferenza dell’aw. Antonello Giua sul 
tema : <eLa legge contro la violenza sessuale”. 

PINACOTECA DELL’ACCADEMIA CARRARA, alle 
14,30 relazione del prof. Renzo Vescovi su: <‘Tradi- 
zione e innovazione nella danza - Fuochi d’artifi- 
cio”. 

B A un anno dalla scomparsa, 
dopo la commemorazione te- 
nutasi la scorsa settimana a 
Roma, la on. Vittoria Quaren- 
ghi è stata ricordata ieri anche 
a Bergamo con due momenti : 
una Messa di suffragio fatta 
celebrare - su iniziativa dei 
movimenti 
ecclesiali - 

e dei gruppo 
nella chiesa delle 

Grazie ; e quindi - ad opera 
del Movimento femminile Dc 
- un incontro al Teatro delle 
Grazie, durante il quale e stato 
presentato al folto pubblico di 
conoscenti intervenuti, il volu- 
me di Mario Benigni <<Biogra- 
fia di un pensiero”, edito dalla 
Litostampa di Gorle. Sono’sta- 

i te anche ascoltate alcune testi- 
monianze di esponenti del 
mondo associativo cattolico 
all’interno del quale aveva 

1 preso awio il coraggioso e in- 
tensissimo impegno della par- 
lamentare bergamasca. 

Amelia Rota, responsabile 
del Movimento femminile, do- 
po aver ringraziato le autorità! 
i parlamentari, gli uomini di 
partito, fra i quali il presidente 
e il segretario regionale della 
Dc, gli amministratori, il 
provveditore agli Studi dr. 
Draghicchio e gli stessi con- 
giuntii dell’onorevole, ha spie- 
gato come & nata l’idea di rac- 
cogliere e pubblicare in un vo- 
lume gli scritti di Vittoria Qua- 
renghi: MCi ha sorretto la sicu- 
rezza e la tenacia con le quali 
Vittoria Quarenghi si em dedi- 
cata per riaggregare tutte le 
forze del mondo cattolico, in 
vista di una loro più incisiva 
presenza culturale, da cui 
trarre stimoli ed energie nuo- 
ve per la politicau. Da questo 
punto di vista il libro rappre- 
senta un’occasione di riflessio- 
ne anche per uanti, e non sono 
pochi, pur CO tivando P ideali e 
speranze cristiane, non fanno 
vita di partito. 

La sala del Teatro alle Grazie durante la commemorazione dell’on. Vittoria Quarenghi 
tenuta dall’on. Carlo Casini. (Foto EXPRESS) 

non interrompere le sue attivi- 
tà e gli impegni assunti. Così 
al <<giubileo dei pàrlamentari” 
che si tenne a Roma, l’ultima 
volta che fece la sua comparsa 
in pubblico, notò come, secon- 
do il suo costume, non volle 
mettersi ai primi posti. Ulti- 
mata la cerimonia sgusciò via, 
senza farsi notare. 

Infine - ha fatto notare Ca- 
sini - il suo decesso verifi- 
catosi in coincidenza con la 
sesta <<Giornata per la vita” il 
febbraio dell’anno scorso. ((La 
difesa della vita non è sempli- 
cemente un problema di 
coscienza. È qualcosa di più. 
Vittoria Quarenghi ce l’ha mo- 
stratoM. 

Don Mario Benigni, della 
Comunita missionaria del Pa- 
radiso, laureato in storia 
ecclesiastica, insegna religio- 
ne nelle scuole superiori. Ha 
detto a quali criteri si e attenu- 
to nell’allestimento del volu- 
me. Dopo aver messo mano 
agli scritti e agli stampati che 
la famiglia Quarenghi gli ha 
affidato (a 
sti di r 

punti personali, te- 
con erenze, articoli di 

giornali e riviste, interventi in 
*pubblici dibattiti, ecc.), , ha 

cercato di cogliervi la forma- 
zione e l’evoluzione di un pen- 
siero in ordine ai grandi temi 
e problemi delle realta sociale 
e politica. Si & venuto così deli- 
neando un quadro storico che 
rivela la profondi& la ric- 
chezza di un pensiero e la fe- 
condita di un impegno senza 
misura. Sullo sfondo dell’ulti- 
mo ventennio (1962-1982 rie- 
merge la testimonianza di Vit- 
toria Quarenghi, dapprima 
presidente provinciale della 
Gioventù femminile di Azione 
cattolica, insegnante elemen- 
tare, professoressa di scuole 
media e poi di liceo, studiosa 
di teologia, membro degli Or- 
ganismi pastorali postconcilia- 
ri della Diocesi, responsabile 
di partito, parlamentare, co- 
fondatrice del Movim.ento per 
la vita in Italia. 

La commemorazione si era 
aperta - come detto - con 
una celebrazione eucaristica 
nella chiesa di S. Maria delle 
Grazie, presieduta da mons. 
Alberto Bellini e concelebrata 
da don Giuseppe Donghi, par- 
roco di Longuelo, don Ubaldo 

INIZIERA L’ATTIVITA A BERGAMO A META MESE 

TJtia scuobche prepara i giovani 
alle professioni più moderne 

con i criteri delle antiche botteghe 

Il <<personalismo cristiano” 
(vita di Grazia, preghiera, a- 
zione e promozione umana, la 
sofferenza, la morte); la <‘te- 
stimonianza cristiana” (l’im- 
pegno nel sociale e nel politi- 
co) ; il <<pluralismo” nella cul- 
tura, nell’educazione e nella 
scuola; il <‘laicato nella Chie- 
sa”: questi, secondo Benigni, i 
nuclei attorno ai quali si svi- 
luppava il pensiero quaren- 
ghiano. 

Da quando la Scuola-lavoro 
dell’Associazione ((Galileo Ga- 
lilei” e nata, si e subito capito 
che si trattava di qualcosa di 
veramente nuovo. Lo hanno in- 
teso l’Associazione 
che ha dato la sua 

Arti iani, 
colla 7) ora- 

zione, e molte personalità del 
mondo imprenditoriale che 
hanno aiutato la nascita della 
scuola. Ed il primo corso della 
scuola che si avvierà dalla me- 
ta di questo mese (le iscrizioni 
sono aperte fino al 12 febbraio 
presso il <Centro di Solidarie- 
tà” di via Gavazzeni 13 a Ber- 
gamo, tel. 23.71.43), sarà un 
corso di informatica applicata, 
il primo di una serie di corsi 
che dovrebbero poi costituire 
una scuola di <‘Data-Work” 
completa. 

Il dott. Roberto Zambetti è 
un giovane ingegnere, tra i più 
attivi organizzatori dei 4entri 

Hanno quindi preso la paro- 
la il dr. Mario Biglioli, presi- 
dente diocesano di Azione cat- 
tolica (Sono commosso e rico- 
noscente a Dio, che mi ha fatto 
il dono di essere accanto ad 
una cristiana che sentiva fino 
in fondo la propria fede*), la 
signora Soloni, residente del 
Centro italiano emminile del- P 
la nostra provincia, la quale ha 
ricordato l’impulso dato all’as- 
sociazione da Vittoria Quaren- 
ghi; e l’ing, Cesare Pesenti del 
Movimento per la vita. Rife- 
rendo alcuni ricordi ersonali, 
ha ricordato come P a l’indoma- 
ni dell’esito sfavorevole del re- 
ferendum sull’aborto l’onore- 
vole fosse certa della necessità 
di continuare l’impegno a dife- 
sa della vita: <(Non c’è da fer- 
marsi, ma da contiuare la bat- 
taglia per l’affermazione del 
diritta alla vita e alla qualità 
della vita#. 

AlZ’Ateneo 
La conversazione di Ermanno Comuzio 
sulla nascita: del cinema a Bergamo 

Brillante conversazione al- 
l’Ateneo, mercoledì, del criti- 
co Ermanno Comuzio, sui pri- 
mordi ed i primi sviluppi del 
cinematografo nella nostra cit- 
tà. Presentato dal prof. Ballini 
che ne ha ricordato com’egli 
assommi la triplice specialità 
di critico e studioso cinemato- 
grafico, di prosa, e di musiche 
per film, l’oratore si e rifatto 
dalla prima comparsa di code- 
sto fenomeno <<primario” della 
belle épo ue, 

4 9 
uale fu la sco- 

perta dei rate1 i Lumiere (o di 
Edison? sulla vesata quaestio 
si intrecciò una polemica, che 
si risolse in parità tra i due 
scienziati) avvenuta nella no- 
stra città il 26 agosto 1896, e 
precisamente a pochi mesi dal 
suo avvento del 28 dicembre 
1895 a Parigi, fino al 1915: an- 
no in cui la trattazione dello 
studioso si è fermata, ben coin- 
cidendo, la stessa, con la chiu- 
sura di un’epoca. A Bergamo, 
il cinema si annunzia come 
fenomeno <tfieraiuolo,B, ospita- 
to com’e, nei suoi primi anni, 

L’incontro si è concluso con 
le parole dell’on. Casini, il 
quale con la Quarenghi ha so- 
stenuto l’ardua battaglia per la 
difesa della vita in Parlamento 
e nelle piazze del nostro Pae- 
se. Ha espresso la propria gra- 
titudine agli organizzatori del- 
la commemorazione e in parti- 
colare a don Benigni per il suo 
libro wsvelto, profondo, in cui 
l’autore non si sovrappone alla 
persona di cui parla. Libro che 
merita di essere letto e fatto 
leggere alla più vasta cerchia 
di lettori possibilew. Riferendo- 
si poi alla <(Introduzione” da lui 
tracciata per (<Biografia di un 
pensiero”,-Casini ha ricostrui- 
to l’immagine di Vittoria Qua- 
renghi attraverso tre episodi 
significativi. - 

in uno dei casotti delle tresan- 
de dell’antica Fiera e, più pre- 
cisamente nella sua prima 
comparsa, sotto una tenda, con 
la 

! 
rande scritta ‘Cinemato- 

gra o Edison”. Non mancò 
neppure una diatriba.. . filolo- 
gica : cinematografo, oppure 
cinetografo? Sia come sia, la 
scoperta e il lancio di queste 
<<fotografie in movimento” eb- 
be presto fortuna. Dal barac- 
cone in Fiera, alla palestra 
dell’attuale Palazzo de’ Tre 

D 

B 

B 

ACLI, via Paleocapa 1, alle 16 conversazione dell’ing. 
Roberto Mangili sul ‘Criterio per la sicurezza 
sulla distribuzione del gas” per la campagna di 
prevenzione promossa dal Movimento Italiano 
Casalinghe. 

INSEGNANTI DI RELIGIONE, terzo incontro di 
aggiornamento al Patronato S. Vincenzo di via 
Gavazzeni 3; dalle.9,30 alle 11,30, con relazione di 
don Alberto Carrara su: <<L’uomo tra autodivina- 
zione e fede. S 
Karamazoff ’ ’ ! 

unti di antropologia da “1 fratelli 
i Dostoievski”. 

BIBLIOTECA DI BOC?CALEONE, via Isabello 2, alle 
20,45 relazione dell’arch. Ilex Scarpellini su: 
{‘Piante in giardino”. 

BIBLIO’ì’ECA DI COLOGNOLA, al teatro della casa 
della Comunità, alle 20,30, proiezione del film: 
<<Ben tornato Dio” di C. Reiner. 

TEATRO TASCABILE DI BERGAMO, alle 9,30 in 
piazza Cittadella 8, Si fa per ridere”, spettacolo 
di clown per scuole medie e superiori. 

AUDITORIUM PIAZZA DELLA LIBERTA, alle 21, 
‘(Auguri di cuore”, spettacolo teatrale realizzato 
dal <<Teatro del Sole” di Milano. 

RASSEGNA *RAGAZZI A TEATROm : alle 10 nell’ Au- 
ditorium di Piazza della Liberta il Teatro del 
Canguro presenta <‘Piccolo”, per scuole materne 
e del lo ciclo delle elementari. 

CIRCOLO CULTURALE MG. GREPPb, via Greppi 
4, alle 21 proiezione del film <<Cinque giorni un’e- 
state”. 

LICEO SCIENTIFICO *F. LUSSANAm, alle 16, inizia 
un corso di informatica lo livello a cura del Cite 
e delle Confederazioni Cisl-Cgil-Uil. 

0 0 0 

La riunione 
del Consiglio 

Comunale 
Si è tenuta ieri a Palazzo 

Frizzoni la seduta del Consi- 
glio comunale. 

Tra gli argomenti all’ordine 
del giorno l’esame di numero- 
se interpellanze e la ratifica di 
una serie di delibere d’ur enza 
della Giunta. Tra l’altro sta- i 
to annunciato che la distribu- 
zione del metadone ai tossico- 
dipendenti non avverrà in via 
Paleocapa, come era stato de- 
ciso, bensì continuera all’o- 
spedale Maggiore. Questo in 
attesa di altre soluzioni. 

Sui lavori della seduta rife- 
riremo nel numero di domani 
de L’Eco di Bergamo. 

c 

Film della Regione 
sull’artigianato 

Nava, assistente diocesano 
dell’Azione cattolica, don An- 
gelo Domenghini, assistente 
diocesano della Fuci, don Fe- 
derico Brozzoni, direttore del- 
l’ufficio per la pastorale della 
vit consacrata, don Dante Pa- 
lazzi, coadiutore della parroc- 
chia delle Grazie e don Mario 
Benigni. Tra i fedeli, numerosi 
esponenti del mondo della cul- 
tura, della politica, delle asso- 
ciazioni ecclesiali, degli istitu- 
ti religiosi e di vita consacra- 
ta. All’omelia mons. Alberto 
Bellini, con felice scelta di 
passi dagli scritti di Vittoria 
Quaren 
a ricor f 

hi e attingendo anche 
i personali, ha tratteg- 

giato alcuni tra gli aspetti 
significativi della P 

iù 
persona ita 

della scomparsa che nell’insie- 
me costituiscono una eredità 
preziosa, ricca di insegnamen- 
ti per l’oggi. 

In particolare, mons. Bellini 
ha illustrato la concezione pro- 
fonda che Vittoria Quarenghi 
aveva della vita, il valore che 

attribuiva al tempo e si e sof- 
fermato a lungo, sulla centrali- 
ta da lei data alla persona u- 
mana, sul senso autentico del- 
la liberta e sulla sorprendente 
capacità di apertura al nuovo. 

Nel campo politico sociale, 
Vittoria Quarenghi - ha conti- 
nuato mons. Bellini - ha vis- 
suto il suo mandato come una 
modalità dell’essere cristiano, 
nel rispetto dell’autonomia e 
della laicità, evitando al tempo 
stesso il clericalismo e il lai- 
cismo. E stata una donna di 
conciliazione - -ha concluso 
mons. Bellini -, specialmente 
nell’ambito delle aggregazio- 
ni. Convinta che nessun movi- 
mento 0 gruppo ecclesiale e- 
saurisce nella risposta la forza 
creatrice della Parola di Dio, 
Vittoria Quarenghi ha saputo 
considerare le aggregazioni 
come voce di una grande sinfo- 
nia e ha insegnato l’accettazio- 
ne della diversità in nome del- 
la straordinaria ricchezza del- 
la vita, dono di Dio. 

Il documentario è rivolto soprattutto ai giovani 

Un film sulla realti dell’ar- 
tigianato lombardo; il titolo e 
<‘Artigianato che cambia”. Un 
artigianato dinamico, espres- 
sivo e rappresentativo nel- 
l’ambito di una delle economie 
regionali più qualificate della 
nostra penisola. 

Un artigianato d’avanguar- 
dia che si riconosce nei settori 
delle tecnologie più avanzate, 
nei settori in progressiva e fre- 
netica trasformazione ma che 
nel contempo si ritrova anche 
in quelle attività che si trovano 
ai confini con l’arte ove e diffi- 
cile fare la distinzione tra la- 
voro manuale e creatività. 

Il film, prodotto dallo Studio 
8 per conto della Regione Lom- 
bardia (regista Orazio Petti- 

nelli, operatore Bruno Brunel- 
lo) è stato presentato,a Milano 
ai membri di Giunta (presente 
anche il dr. Giovanni Ruffini, 
assessore all’Industria e Arti- 
gianato). 

Il film che si apre con si- 
gnificative immagini-flash su 
alcune attività peculiari e tra 
queste il ferro battuto con la 
ripresa della bottega del ber- 
gamasco Pietro Scuri (Città 
Alta), della produzione di cin- 
ture della SOC. (<Lemie” di Ver- 
dello, la scuola di acconciatu- 
ra femminile (Centro regiona- 
le di formazione professionale 
di via Gleno in Bergamo), si 
articola con un susseguirsi pia- 
cevole di immagini che si pon- 
gono tutte come proposta di 
informazione ai giovani. 

1 due interventi del presi- 
dente della Giunta esecutiva 
Guzzetti e dell’assessore Ruf- 
fini sintetizzano l’as 
litica generale P 

etto di po- 
del e funzioni 

dell’ente Regione nel quadro . . . della economia anche naziona- ’ 

4 . ..e zn provzncza - 

# TERNO D’ISOLA, alle 16,30 nella Scuola media 
statale continua il corso di aggiornamento sul 
tempo prolungato indetto dall’bspei di Bergamo. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
RIUNIONE DEI VICARI LOCALI: alle 9,30, nella Villa 
Moroni di Ponte S. Pietro, inizio dei lavori presieduti dal 
Vescovo. 

“*IL PROVER%lO DEL GISRNO / 
de è’ uh cl&?re %spettare i dktti “degii altri, è a&he 
un‘ dovere mantenere i propri;. 

CALENDARIO 
11 Sole sorge alle 7,29 e tramonta alle 17,46. Luna ultimo 
quarto. Ave Maria alle 18, 
5. Benigno, prete e martire; S. Caterina de’ Ricci; S. 
Maura, martire; S. Galdino; SS. Fosca. Domani giovedl 14 febbraio, 

alle ore 9,45, nell’Ufficio ro- 
blemi sociali e lavoro ella a 
Curia Vescovile avra luogo un 
incontro di tutti i sacerdoti in- 
caricati del settore nei 28 Vica- 
riati locali della diocesi. 

L’iniziativa si colloca nel 
quadro degli incontri periodici 
organizzati dall’Ufficio dioce- 
sano. Il sig. Luciano Gelpi, se- 

f 
retario provinciale della Cisl, 
ara una panoramica sui prin- 

cipali problemi della realta 
bergamasca a riguardo, in 
particolare, dell’occupazione. 
Tutti conosciamo le difficoltà 
di questo tempo, soprattutto 
per i giovani in cerca di prima 
occupazione. Le varie comuni- 
tà ecclesiali della diocesi vo- 
gliono essere informate per es- 
sere solidali con quanti sono 
più colpiti dalla disoccupazio- 
ne o dalla cassa integrazione. 

Si prenderà poi in considera- 
zione il contributo di riflessio- 
ne che anche il mondo del la- 
voro, attraverso il Consiglio 
Pastorale Diocesano e le asso- 
ciazioni che hanno offerto con- 
tributi, ha voluto presentare 
nel documento unitario in pre- 
parazione al Convegno 
ecclesiale dell’aprile prossimo 
a Loreto sul tema ((Riconcilia- 
zione cristiana e comunità de- 
gli uomini”. 

La riunione terminera verso 
le ore 12. 

le e quello più strettamente 
economico della realta artigia- 
nale che pure si riaggancia al 
tema dell’informazione dei 
giovani per una pro osta for- 
mativa al lavoro ne la nostra P 
terra lombarda. 

Il cortometraggio dopo ave- 
re spaziato, con immagini di 
raffronto, nell’area geografica 
, della Lombardia (per la realta 
bergamasca il regista si e ser- 
vito della consulenza dell’As- 
sociazione artigiani), si con- 
clude con un significativo ri- 
chiamo a realtà consortili (Pip 
di Verdello) e soffermandosi, 
:on dovizia di particolari nel 
.aboratorio di confezioni spor- 
;ive del Caor (Consorzio arti- 
giano orobico di Gorle). (Vos.) 

A Villa Moroni 
oggi riunione 

dei Vicari Locali 
Oggi, mercoledì 13 febbraio, 

come già annunciato, si svol- 
gera, presso Villa Moroni, una 
riunione dei Vicari Locali. Sot- 
to la presidenza del Vescovo, 
i lavori inizieranno alle 9,30 e 
proseguiranno poi per tutta la 
giornata. Insieme con il Vica- 
rio Generale, saranno presenti 
anche i Vicari E isco 
cui in Curia gli u fici r i! 

ali, per 
el Vica- 

rio Generale e dei Vicari E- 
piscopali quest’oggi rimarran- 
no chiusi. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
VOOP. FARMACEUTICA RUSPINI, via S. Alessandro, 7. 
TERNI, Piazza Dante, 3. 
PERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15.19,30): 
PEVIANI, via Corridoni, 17 (anche SERVIZIO NOT- 

TURNO a battenti chiusi 23-9). 
XJIDETTI G., via S. Giacomo, 2 (Citta Alta). 

MEDICI CONDOTTI 
LONGUELO-LORETO, dott. Mario Re (via Diaz, telefo- 
IO 25.74.76). 
jERVIZI0 GUARDA MEDICA NOTTURNA PER BER- 
SAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, GORLE, 
3RIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDONE, 
URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LALLIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, 
PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREM- 
BO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali dalle ore 20 
alle ore 8 del mattino successivo. Chi avesse bisogno del 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guardia 
telefonando al n. 250.246 (centralino della Croce Rossa 
Raliana) . Del servizio possono beneficiare tutti i cittadini 
assistiti e non dagli enti mutualistici, 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,05 e arrivo a Fiumicino alle 9,20 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,05 e partenza alle 8,35), Parten- 
ze pullman: Porta Nuova alle 6,20; stazione autolinee 
alle 6,25. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,45. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,25, scalo ad Ancona-Falconara alle 
20,15 e partenza alle 20,45. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Van personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
LP. di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 71~; AGIP di via Corridoni 35; 
SULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 119 
. Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano: 
cm. 1,106: feriali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acque- 
lotto, del gas e della pubblica illuminazione stradale, 
;elefonare al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
‘(Autoservizi Bergamo”, via Casalino 7, telefono 21.33.33 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di 
autoveicoli e chiamata di autotraino, nonché servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 

di SolidarietdM della nostra 
provincia ; e dell’Associazione 
((Galileo Galilei” 6 uno dei fon- 
datori oltre che residente in 
carica. A lui R 

“1 Centri di solidarietà sono 

c iediamo 

luoghi nati dal bisogno di occu- 

di 

pazione oggi così grave anche 
nella nostra provincia. Nelle 
liste che il nostro centro di 

spiegare le ragioni che hanno 

domanda e offerta di lavoro ha 
compilato compaiono molti 

fatto nascere questa ‘Scuola- 

giovani diplomati o comunque 
qualificati, che non riescono 

lavoro”. 

ad inserirsi nel mondo del la- 
voro. 1 motivi che creano si- 
tuazioni simili sono da un lato 
l’attuale sistema scolastico in- 
capace di fornire ai giovani 
l’autonomia necessaria per in- 
serirsi responsabilmente nel 
mondo del lavoro, dall’altro 

l’estrema specializzazione ai 
quest’ultimo, ormai non ulte- 
riormente dis osto ad accol- 

<<Abbiamo dato vita alla 
“Scuola-lavoro” con l’intento 
di rivalutare la responsabilità 
personale. Ecco che cosa vo- 

larsi attivita ormative”. 

gliamo: che una persona possa 

P 

essere protagonista del lavoro 
che fa. Oggi invece tale re- 

f(E voi che siete un gruppo di 

sponsabilità è sistematica- 
mente delegata ad altri, al ca- 

giovani lavoratori e disoccupa- 

poufficio, al caporeparto.. .“. 

ti, come volete rispondere a 

4he cosa significa concre- 
tamente “Scuola-lavoro”?B. 

ciò?n. 

Significa che non si voglio- 
no dare solo insegnamenti teo- 
rici, ma soprattutto insegnare 
a lavorare. In pratica ciò vuol 
dire, ad esempio, che i nostri 
insegnanti sono esclusivamen- 
te 

! 
ersone che svolgono una 

pro essione e che vogliono de- 
dicare del tempo per insegnar- 
la. Oppure l’ordinamento del- 
l’attività didattica della nostra 
scuola: nel corso di informati- 
ca applicata ai 24 studenti che 
verranno ammessi insegne- 
ranno ben 6 docenti. Due di 
essi cureranno la parte stretta- 
mente teorica, gli altri quattro 
svolgeranno attivita di gruppo, 
in personale rapporto con i sin- 
goli studenti, verificando con- 
tinuamente e garantendo la 
progressiva acquisizione del- 
l’abilità lavorativa. Inoltre la 
scuola assicurerà quattro per- 
sonal computers completi di 
stampante)). 

[Che cosa differenzia il vo- 
stro corso dai tanti corsi di 
informatica, numerosissimi 
anche della nostra provin- 
cia?N. 

(<Le scuole di programma- 
zione in un futuro non molto 
lontano non avranno più senso 
di esistere. La figura stessa 
del programmatore di medio 
livello scomparirà. Non vale 
più la pena professionalizzarsi 
in questo campo quando le a- 
ziende necessitano di utilizza- 
tori di programmi più che di 
programmatori. Della cin- 
quantina di persone che fino ad 
ora hanno sostenuto i colloqui 

P 
er iscriversi alla nostra scuo- 
a quasi tutte hanno affermato 

di aver gia frequentato corsi di 
pro 

a 
rammazione o corsi di in- 

tro uzione alla informatica, 
senza poi trovare una rispon- 
denza occupazionale. D’altro 
canto oggi tutte le aziende e 
perfino gli artigiani 0 i com- 
mercianti, in seguito al decre- 
to Visentini, hanno tutto l’inte- 
resse ad automatizzare le loro 
funzioni amministrative, ma 
non hanno ne la competenza ne 
il tempo di far sostenere perio- 

di di ‘apprendistato in uesto 
8 settore : richiedono perci gen- 

te con uno o due anni di espe- 
rienza lavorativa in aziende 
gia informatizzate. La nostra 
“Data-Work” vuol proprio ri- 
spondere a questa esigenza, fa- 
cendo fare ai suoi studenti u- 
n’esperienza tecnico-pratica. 
Il programma del corso di in- 
formatica prevede la gran 

P 
ar- 

te delle lezioni dedicate al ‘ap- 
plicazione, ed addirittura un 
periodo di dimostrazioni prati- 
che presso aziende. Da questa 
scuola-lavoro non uscirà per- 
ciò semplicemente un esperto 
di personal computer, ma un 
vero e proprio “operatore di 
contabilità” dotato di un’auto- 
nomia professionale sufficien- 
te per un immediato inseri- 
mento nel mondo del lavoro”. 

Jnsomma, sarà una specie 
di “bottega” la vostra “Scuo- 
la-lavoro.. . “Y, 

“Esattamente. Vogliamo 
proprio riallacciarci al metodo 
di educazione al lavoro per se- 
coli tramandatosi nelle “botte- 
ghe”. Non a caso I’organizza- 
zione più sensibile verso la no- 
stra iniziativa & stata l’Asso- 
ciazione Artigiani”. 

Marcello Raimondi 
Passi, al “Givoli” di Piazza Ba- 
roni, al oliteama “Novelli” di 
Viale de P la Stazione, con grave 
disapprovazione dei.. . ben en- 
santi, il cinema entra ad cf irit- 
tura nel nuovissimo t<Donizet- 
ti”, erede del vetusto (‘Riccar- 
di” (1899) ; subito dopo, nel tea- 
tro Nuovo appena inaugurato 
(1901)) dove avra una successi- 
va brillante vita grazie al dina- 
mico impresario Pilade Frat- 
tini. La stampa locale, che pri- 
ma quasi lo ignorava, ora co- 
mincia a parlarne regolar- 
mente, anche con trattazioni 
critiche. Il progressivo abban- 
dono della Fiera (divenuta 
malfamata) lo porta al Socia- 
le” dell’alta città, al (‘Rubini” 
(con il cosiddetto ecinemato- 
grafo parlante”, esperimento 
antelitteram del futuro parla- 
to), nel retro del bar Concor- 
dia, fino al primo locale vero 
e proprio: il <(Radium”, di ben 
300 posti, all’incirca dove sor- 
ge ora il Credito Italiano. 
Nasce anche il divismo ( ri- 
ma, le produzioni non si P al on- 
tanavano dal documenta- 
rismo), si insinua il pretesto 
dell’istruzione, non mancano i 
primi holossals: da <<Quo Va- 
dis?,, a “Kabiria,,. E il 15 ago- 
sto 1914, si aprirà il nuovo lo- 
cale, il <Centrale”, di poco 
discosto dalll’attuale omoni- 
mo. 

Assai vive le approvazioni, 
delle quali il presidente Agazzi 
ha voluto sottolineare tutta la 
schiettezza, concludendo la se- 
rata. 

l . . 

Due arrestati 
per droga 

Seriate, 12 
Nel corso di una operazione 

di controllo antidroga, una pat- 
tuglia della Polstrada di Boa- 
rio Terme ha fermato e poi 
arrestato due giovani della no- 
stra provincia. Si tratta di Lu- 
cio Perito, di 21 anni, di Torre 
Boldone, e di Angelo Boscali, 
19enne residente a Ranica. 1 
due giovani, fermati mentre a 
bordo di un’Alfa Romeo 2099 

stavano superando questo po- 
meriggio, poco dopo le 15,30, il 
casello autostradale di Seria- 
te, sono stati accompagnati al 
distaccamento della Polstrada 
di Boario e qui sottoposti a 
perquisizione personale : du- 
rante quest’ultima operazione 
sono stati rinvenuti tra gli in- 
dumenti di Lucio Perito circa 
5 grammi di sostanza stupefa- 
cente, probabilmente eroina. 
Sulla base di questo riscontro 
è scattato l’arresto. 1 due sono 
stati associati in serata alle 
carceri di Bergamo. 

Quando nel 1981 il male che 
consumava le sue fibbre si fa- 
ceva più virulento: ((La vita 
va1 bene una vita” gli confidò 
Vittoria Quarenghi, decisa a 
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