
Pagina 6 Mercoledì 8 maggio 1985 

1 CRONACA DELLA CITTA’ 
’ In 226 Comuni bergamaschi 

3414 candidati democristiani 
Un lago lungo le mura IL TEMPO 

Acqua tutto il giorno 
I dati ufficiali illustrati dall’arch. Fiorina, responsabile DC degli Enti 
locali - Prioritario l’impegno per il territorio e l’occupazione 
La DC’ conta di confermare il 52% di consensi delle europee 

Ieri, 7 mag- 
gio, in città e 
piovuto per tut- 
to il giorno. Ac- 
qua caduta nel- 
le 24 ore mm. 
55,8. La tempe- 
ratura minima 
è stata di 8,8, 
mentre la mas- 
sima di 11,4. La 
nressione atmo- 

Per le prossime elezioni am- 
ministrative la Dc berga- 
masca schiera in campo 3414 
candidati in tutti i 226 Comuni 
che votano, 36 nomi. in provin- 
cia, 8 per la Regione. 

1 dati vengono da fonte uffi- 
ciale : Lucio Fiorina, respon- 
sabile per il partito degli enti 
locali che ha tenuto ieri una 
conferenza stampa 

P 
er illu- 

strare la posizione de partito. 
aLa Dc ha aperto le liste 

, 
all’esterno - ha detto Fiorina 
- e infatti circa il 25% dei 
candidati sono amici simpatìz- 
zanti ma non iscritti. Questo 
perché crediamo che nelle am- 
ministrative sia importante 
essere presenti con persone 
che rappresentano tutte le ca- 
tegorie professionali. Questa 
linea non ha nulla a che fare 
invece con le liste indipendenti 
o civiche che non riguardano 
se non in minima parte perso- 
ne dell’area democristiana. Zn 
ogni caso il partito ha sempre 
invitato chiaramente a votare 
per le liste con il simbolo della 
Democrazia Cristiana e non 
per altro. Attualmente in pro- 
vincia i sindaci Dc sono 238 e 
230 sono le Giunte monocolori. 
Zn altri dieci Comuni siamo 
presenti con alleati dell’arco 
costituzionale moderatoN. 

Nella consultazione ammi- 
nistrativa del 1980 la Dc ebbe 
oltre il 56% dei voti ; ne11’83 la 
percentuale si era abbassata 
al 50% mentre alle europee la 
Dc bergamasca è risalita al 
52%. NEvidentemente speria- 
mo di confermare e anche di 
migliorare i risultati raggiun- 
ti. Abbiamo fatto un grosso 
sforzo di rinnovamento perché 
da un lato occorre dare spazio 
ai giovani e alle donne, dall’al- 
tro Z’amministratore deve ave- 
re oggi una preparazione mol- 
to più completa che in passato. 
Basta pensare ai problemi del 
territorio e dell’ambiente o 
dell’occupazione. L’ente locale 
è diventato il punto in cui que- 
sti grossi problemi, un tempo 
demandati ad altri attori so- 
ciali, sono invece mediati e 
quando possibile riso1 tim. 

Il responsabile enti locali 
della Dc ha confermato l’im- 

P 
egno del proprio partito per 
‘ambiente soprattutto nelle 

valli montane: 4 tempo delle 
seconde case è passato. Il ter- 
ritorio deve essere salvaguar- 
dato anche se occorre trovare 
il modo di conciliare la conser- 
vazione con attività produttive 
che permettano di ripopolare 
le valli. Si pensi a un regolare 
sfruttamento dei boschi ora 
abbandonati o a insediamenti 
turistici che non distruggano il 
territorio. Del resto a parte 

La Dc bergamasca si pre- a disposùione una scelta piii 
senta quindi alle elezioni-mrin- vasta tra i candidati. Non di- 
novatu-e più vicina alla gentew. mentichiamo infatti che alle 
Restano tra eIi amministratori amministrative oltre alla scel- 
con più di tFe mandati solo 5 ta ideologica conta la scelta 
super-sindaci con oltre 20 anni della persona che deve riscuo- 
di governo locale. tere fiducia-. 

Oltre il territorio su che co- 
sa si impegnera la Dc? 

&l recupero delle periferie 
dal punto di vista produttivo e 
residenziale, sui trasporti an- 
che ferroviari, sull’occupazio- 
ne e sulla riforma delle auto- 
nomie locali. Zn particolare il 
partito intende lavorare per- 
che aali amministratori locali 
sia d&o modo di fare politica 
non solo nel tempo libero sot- 
tratto alla famiglia, ma anche 
attraverso permessi o indenni- 
tà che permettano di parteci- 
pare all’amministrazione del 
territorio anche a persone che 
attualmente restano escluse 
percht non possono lasciare il 
lavoro*. 

Dal punto di vista del pro- 
gramma la Dc bergamasca si 
rifa alle proposte lanciate 
ne11’83 con il Progetto Berga- 
mo, che hanno riscosso l’ap- 

P 
rovazione da parte della tota- 
ita del partito. Questa unita 

ritrovata - continua Lucio 
Fiorina - si rispecchia anche 
nella stretta collaborazione 
che esiste con Za segreteria 
provinciale e nell’andamento 
della campagna stessa. L’im- 
pressio che che ogni gruppo 
faccia la sua corsa infatti non 
è che la conseguenza di non 
aver fatto liste bloccate ma di 
avere scelto la linea delle liste 
piene in modo che tutte le com- 
ponenti del partito possano e- 
sprimersi per cui l’elettore ha 

iferica, delle o- 
- 

re 12 sempre di ieri, segnava a livello di Bergamo 972,8 
millibar, a livello del mare 1001,4. Grado di umidità 
relativa: massima del 93% alle ore 7; minima de11’85% 
alle ore 19. 

In montagna (sui 1100 metri) pioggia continua. La 
temperatura minima & stata di 4 gradi, mentre la massi- 
ma è salita a 11. 

Le previsioni Il lago che si & formato sul baluardo di San .Giacomo per la pioggia di questi giorni. 
L’acqua staziona a lungo e filtrando nelle sottostanti strutture murarie potrebbe creare 
problemi. (Foto BEPPE BEDOLIS) ,Tempo previsto per oggi: su tutte le regioni nuvoloso 

0 molto nuvoloso con piogge e temporali più frequenti 
al Nord e sul versante occidentale; tendenza a schiarite 
sulle regioni meridionali della penisola e sulle isole 
maggiori. Temperatura: stazionaria. 

(Z dati della temperatura e della pressione atmosfericd 
sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

La pioggia insistente di que- 
sti giorni ha formato ancora 
una volta un gran lago sul ba- 
luardo di S. Giacomo. Ci si 
potrebbe limitare a sottolinea- 
re la circostanza come conse- 
guenza del fatto che da tempo 
i chiusini di scarico sono inta- 

e consulenza tecnica giudizia- 
ria, penale e del lavoro da 
effettuarsi sempre da colleghi 
di due o più periti secondo la 
necessità dei casi. Infine il do- 
cumento auspica una più stabi- 
le e stretta collaborazione tra 
Inail, istituti di medicina lega- 
le, e di medicina del lavoro, i 
patronati e gli enti che tutela- 
70 la salute dei lavoratori. 

sati e non si prowede per nien- 
te alla loro sistemazione. Ma 
al problema della cattiva ma- 
nutenzione, per quanto riguar- 
da il baluardo di S. Giacomo, 
c’è da aggiungere che questa 

f 
ran massa d’acqua - ieri il 
ago era lungo oltre venti me- 

tri, largo cinque 0 sei e alto 
anche un metro - & ormai 
presente da alcuni giorni e fil- 
tra nella sottostante struttura 
muraria. Al baluardo di S. Gio- 
vanni anni fa una circostanza 
analoga è stata causa di un 
grave cedimento, facilitato da 
una situazione statica già pre- 
caria. Furono necessarie ope- 
re costosissime per evitare il 
crollo. Non sa piamo in che 
condizioni sia al punto di vi- CP 
sta statico il baluardo di S. 
Giacomo, ma quella gran mas- 
sa d’acqua non può non creare 
problemi che a lungo-andare 
potrebbero avere serie conse- 
guenze. Da ciò l’esigenza di 
sistemare gli scarichi dell’ac- 
qua piovana, aprendo anche un 
passaggio all’altezza della ba- 
se del parapetto per favorirne 
il deflusso. Ieri un 

x 
aio di ope- 

rai hanno cercato i scaricare 
l’ac ua attraverso i tombini, 
ma ?! stata fatica inutile per- 
che sono pieni di terriccio e 
sabbia. 

Un convegno 
scientifico 

al ((Negri BG>> 
Si apre oggi presso l’Istituto 

di ricerche farmacologiche 
[<M. Negri>> un convegno inter- 
nazionale (lingua ufficiale : in- 
glese) dedicato a #New tests 
far new drugsm (Nuovi test per 
nuovi farmaci) a cui parteci- 
peranno i maggiori esperti del 
settore. 

Nel pomeriggio di domani e 
prevista una tavola rotonda tra 
scienziati e industriali farma- 
ceutici. 

11 ruolo 
dell’Inail 

nel sistema 
previdenziale 

La necessita di rivalutare il 
volo dell’Inail nel sistema 
xevidenziale nazionale e stato 
*ichiamato nel documento fi- 
lale del convegno nazionale di 
medicina legale che si e tenuto 
ì Bergamo nei giorni scorsi. Il 
iocumento inoltre sollecita 
J’apporto culturale e strumen- 
!aZe dell’istituto alla funzione 
rubblica di prevenzione tenuto 
:onto del patrimonio di dati 
:ui può attingere-. 

1 medici legali inoltre hanno 
affermato la validiti del siste- 
na di lista per le malattie 
jrofessionali che necessita pe- 
,ò di aggiornamento e 

P 
rospet- 

ano l’introduzione in uturo di 
m sistema misto dopo la rior- 
ganizzazione del procedimento 
amministrativo e della perizia 

L’arch. Lucio Fiorina, re- 
sponsabile Dc degli Enti io- 
cali. 
alcuni casi le montagne non 
sono state distrutte, tanto che 
si parla di parchi del Serio e 
delle Orobieu. IL 

Quando a S. Agostino c’era 
una fornace di ceramiche 

Pioggia e freddo: 
molti chiedono 

di poter riscaldare 

41 Sentiero» 
la cooperativa 
handicappati 

E la cooperativa ~11 Sen- 
tieroB (e non (Cantiere>) co- 
me erroneamente riferito) 
che ha promosso la bella 
iniziativa dei laboratori di 
formazione professionale 
nell’edificio della Mia a 
Longuelo. Come t? stato ri- 
ferito, grazie alla coopera- 
tiva <<Il Sentiero>) un gru 
di handicappati K 

po 
psic ici 

può impegnare la giornata 
in attività lavorative. 

Incontro Api 
sui crediti 
agevolati 

Si svolge oggi presso la Bor- 
sa Merci, con inizio alle 17, un 
incontro illustrativo promosso 
dall’A i (Associazione piccole 
e me tP ie industrie) e dall’Api- 
Fidi (Consorzio garanzia col- 
lettiva fidi). 

L’incontro che ha carattere 
prettamente tecnico e concre- 
to, vuole esaminare l’ampia 
casistica - di particolare inte- 
resse per le piccole e medie 
imprese - dei crediti agevola- 
ti e non, dei finanziamenti al- 
l’esportazione, Bei, in Ecu, 
Ceca ecc. 

L’incontro, al quale parteci- 

RI 
ranno rappresentanti del 
ediocredito Lombardo e di 

Federfidi, sarà presieduto 
dall’assessore regionale all’In- 
dustria dott. Giovanni Ruffini. 
La partecipazione è libera. 

Aeroporto 

Il laboratorio nacque nel ‘500 su iniziativa dei frati - L’edificio, 
detto del ddbocalaro)), fu demolito per costruire. le mura - La 
vicenda della produzione della ceramica bergamasca dal ‘500 
al ‘700 nella mostra che si inaugura venerdì al Teatro Sociale 

4’4 umido e fa freddo. Zn 
casa ho dei bambini piccoli. 
Non è stato deciso niente per 
il riscaldamento? una radio 
ha detto che se si vuole, si può 
riaccenderem. Oppure: #Ho te- 
lefonato in Comune per chiede- 
re se in casa potevo riscalda- 
re. Mi hanno dato il numero 
telefonico di un ufficio -della 
Regione. Ho chiamato e mi 
hanno dato un altro numero. 
Ho chiamato anche questo e 
non rispondeva nessuno. Che 
cosa posso fare?*. Questo il 
tenore di un paio delle numero- 
se telefonate che ci sono giunte 
Ieri in redazione. Tutte con 18 
medesima domanda : si può o 
10 awiare l’impianto di riscal- 
lamento? 

Le ragioni per tornare a 
-iscaldare sono più di una. 
L’ondata di maltempo ha pro- 
locato un brusco calo di tem- 
Beratura proprio quando più 
nessuno se l’aspettava. Dai 24 
gradi e più del lo mag io si e 
*ipiombati a livelli ‘h c e non 
sono certo primaverili. In qua- 
;i tutte le abitazioni, soprattut- 
.o dove ci sono bambini piccoli 
) anziani, si cerca di riscalda- 
-e con le stufette elettriche o 
:on i radiatori ad olio. Ma il 
oro uso f? costoso, per cui 
pesso il funzionamento viene 

limitato alle ore dei pasti e di 
sera. Sarebbe molto più prati- 
co, e conveniente, poter awia- 
re la caldaia, anche solo per 
brevi periodi. 

Tuttavia, secondo la norma- 
tiva vigente, chi vuol riaccen- 
dere l’impianto di riscalda- 
mento lo fa a proprio rischio e 
pericolo. La 
dal Sindaco i Bergamo per le tf 

roroga concessa 

proibitive condizioni climati- 
che del mese scorso, & scaduta 
il 30 aprile e non è stata rinno- 
vata. Anche perchè non c’era- 
no ragioni obiettive per farlo. 

Una eventuale autorizzazio- 
ne per riaccendere 
ti di riscaldamento ipende dal d 

li impian- 

Sindaco. Ma ragioni perche 
venga firmata una ordinanza 
del genere non ci sono. Non 
resta da sperare che, dopo 
questa burrasca, il sole torni a 
splendere. Ma sul serio. 

* L’Assemblea degli azioni- 
sti della Ausidet, societi della 
Montedison facente parte del 
raggruppamento tiprodotti di 
consumo e manifatturati)> e o- 
perante nel settore dei fosfode- 
rivati e degli intermedi di base 
per la detergenza, ha approva- 
to il bilancio del 1984. L’eserci- 
zio si & chiuso con un utile 
netto di 1 miliardo 602 milioni. 

Se una nuova pagina della 
storia dell’industria, dell’eco- 
nomia e di quell’arte che per 
consuetudine viene chiamata 
(sarte minorem & andata ad ag- 
giungersi alla storia di Berga- 
mo che già conosciamo, lo si 
deve al dott. Renzo Mangili, 
assistente di biblioteca presso 
la #<Angelo Mai)). E il curatore 
della mostra che si inaugura 
dopodomani, venerdi, al Tea- 
tro Sociale. La sua ricerca ri- 
vela infatti che nel periodo tra 
il ‘500 e il ‘700 (che e appunto 
quello preso in considerazione 
nella mostra) a Bergamo esi- 
steva una fiorente produzione 
di ceramica d’uso quotidiano, 
che aveva anche caratteristi- 
che sue proprie. 

Credo-proprio che la novitd 
- dice Renzo Mangili - sia 
quella di aver individuato que- 
sta produzione loca2e. Gli studi 
in questo campo, tutti molto 
recenti e ancora rari, riguar- 
dano i centri dì produzione più 
noti: Pavia, Padova, Venezia. 

Per Bergamo non c’era nessu- 
na ricerca anche percht non 
c’era notizia di una tradizione 
specificam. 

L’idea di una ricerca sulla 
produzione o, uantomeno, di 
un mercato de la P ceramica a 
Bergamo, Mangili l’ha avuta 
in occasione di un seminario 
tenuto all’Università Cattolica 
per l’Istituto di Storia dell’Ar- 
te. flVolev0 fare un articolo. 
Ma mi sory presto convinto 
che valeva la pena di fare una 
ricerca molto più ampia e ap- 
profondita*. E durata un paio 
di anni: prima nei ritagli di 
tempo, poi assorbendo gra- 
dualmente tutto il tempo libero 
del giovane studioso. 

La base di partenza sono 
stati alcuni ritrovamenti for- 
tuiti. Niente più di qualche 
coccio con decorazioni a colori 
molto vivaci. E stata la trac- 
cia che ha convinto il dott. 
Mangili ad awiare una indagi- 
ne d’archivio. #Qui ho avuto la 
prova che era esistita una pro- 
duzione specifica. Perciò ho 
incominciato una indagine sul 
territorio: sono riuscito ad in- 
dividuare depositi che indica- 
vano la presenza di fornaci*. 

Una delle scoperte più inte- 
ressanti & stata sicuramente 
quella di una fornace fondata 
nel ‘500 dai frati del monastero 
di S. Agostino. 1 frati le attri- 
buirono tanta importanza da 
far venire da Lodi un maestro 
nell’arte della ceramica: la 
produzione \ non poteva essere 
solo limitata alle esigenze del- 
la comunità religiosa ma an- 
che per l’uso esterno. La for- 
nace ebbe tuttavia una breve 
durata : l’edificio, detto del 
abocalarom, che i frati avevano 
dato in affitto venne coinvolto 
nelle demolizioni quando ven- 
nero costruite le Mura venete. 

La materia prima - spiega 
Mangili - era sul posto. Nella 
collina sotto il mona4tero esi- 
steva una cava di argilla che 
impropriamente veniva chia- 
mata caolino. L’argilla cruda 
si presenta come bianchiccia e 
ciò pud avere tratto in inganno 
per Za denominazione, ma alla 
cottura diviene rossa*. Il ricer- 
catore ha fatto anche qualche 
prova. Ha preso un po’ di que- 
sta ar 
mode1 P 

illa, l’ha impastata, ha 
ato qualche recipiente e 

l’ha fatto cuocere. MBisognava 
anche depurarla molto: se non 
lo si fa, dopo un paio di giorni 
la ceramica incomincia a 
sgretolarsi-. 

Quasi sempre costretto a 
parlare di cocci, Mangili spie- 

pr or 
rchC della ceramica di 

uzione bergamasca esisto- 
no ben pochi apezzi~ interi. aE- 
ra ceramica d’uso comune, po- 
polare. Veniva utilizzata fino 
all’ultimo. Cioè fin quando non 
si rompeva. Ma anche in que- 
sto caso qualche volta veniva 
riparata e impiegata nuova- 
mente. E non trattandosi di 
ceram&a di prestigio, non c’e- 
ra nemmeno la possibilità che 
venisse messa do parte do 
qualche collexionista~. 

La mostra al Teatro Sociale 
& un interessantissimo spacca- 
to della Bergamo dal ‘500 al 
‘700 anche nella storia del co- 
stume. Ma sax+ possibile dare 
un confronto con la produzione 
di ceramica di altre città lom- 
barde e del Veneto. Sono espo- 
sti apezzim di notevole valore 
provenienti da musei e raccol- 
te, caratteristici di una indu- 
stria ben più rinomata. Anche 
la produzione bergamasca a- 
veva comunque una sua carat- 

Regolari, ieri, i voli di linea 
in collegamento con Roma. 
L’aereo del mattino & decolla- 
to con 26 passeggeri ; quello 
della sera e atterrato con 30 
viaggiatori. 

IL REl?ARTO * AUTONOMO DAL 1979 Un bei frammento di ceramica di .produzione bergamasca 
risalente alla seconda met8 dei ‘500. 

La Chirurgiapediatxicadell'Ospedale 
1230 interventie5milavisiteambulatoriali 

teristica inconfondibile. 
~$J;.$I c’è un coccio - dice 

- con un motivo a 
pomo giallo e foglie verdi, non 
c’è nessun dubbio: veniva fab- 
bricato a Bergamo nella se- 
conda metà del ‘500~. 

Pino Capellini 

La riconoscenza 
della Circoscrizione 

numero 1 
Una simpatica manifesta- 

zione si & svolta presso la Casa 
delle Suore Orsoline, in via 
Masone: il. presidente uscente 
della 1.a Circoscrizione, dott. 
Piero Piccinelli, ha voluto rin- 

B 
raziare tre signore partico- 
armente care al quartiere di 

Pignolo, per il loro impegno e 

la, loro collaborazione con nu- 
merose attività circoscriziona- 
li nel corso degli ultimi anni: 
la signora Emma Fucili per 
l’attivita teatrale svolta da 
sessant’anni con passione e ca- 
rica umana ; la signora Lisetta 
Pandini per le attivita assi- 
stenziali e caritatevoli anima- 
te nel quartiere, e le signora 
Adriana Locatelli per l’esem- 
pio di virtù patriottiche e uma- 
ne manifestate nel corso di 
tanti anni. Il breve rinfresco & 
stato allietato dalla recita di 
poesie dialettali; erano pre- 
senti, oltre al dott. Piccinelli, 
il dott. Bernini, consigliere co- 
munale, il rag. Frigeni, presi- 
dente uscente della 2.a Cir- 
coscrizione, ed il consigliere 

I 
regionale Franco Massi. (er- 
w 

Con 1230 interventi eseguiti 
l’anno scorso su bambini e 
neonati, un’alta professionali- 
tà del personale medico e pa- 
ramedico, tecnologie avanzate 
e attiviti programmate al pun- 
to da consentire periodi bre- 
vissimi di degenza, la Divisio- 
ne di Chirurgia Pediatrica de- 
gli Ospedali Riuniti di Berga- 
mo pub a buon diritto conside- 
rarsi una delle più moderne, 
efficienti e funzionali a livelle 
nazionale. 

Diretta dal primario dott 
Giuseppe Locatelli, questa Di 

d visione è sorta nel 1968 dalle 
scorporo della Divisione di 
Cardiochirur ia ed ha Comin 
ciato l’attivi tf autonoma verse 
la fine del 1979. 

Sistemata in un primo tem. 
po in quattro angusti locali, 
oggi dispone di una struttura E 
di apparecchiature di prim’or 
dine, che consentono di inter 
venire efficacemente e correg 
gere le più diverse malforma. 
zioni, in particolare quelle uro- 

f 
enitali che si manifestano più 
requentemente nei neonati e 

nei bambini. 
In questi ultimi anni, la Chi- 

rurgia Pediatrica ha assunto 
un ruolo e un’importanza sem- 

P 
re maggiori, stante anche 
‘aumento di determinate mal- 

formazioni riscontrate nella 
nostra provincia. Basti pensa- 
re che nel 1984 si sono avuti 
1600 ricoveri ed oltre 5 mila 
visite ambulatoriali. 

#Più in generale - sostiene 
il primario dott. Locatelli - 
Z’obiettivo principale del chi- 
rurgo t quello di ripristinare la 
funzione e, se possibile, anche 
la normale anatomia dell’or- 
gano malformato, senza pro- 
vocare menomazioni funziona- 
li od organiche. Fino a tren- 
t’anni fa, si riteneva che la 
mortalità per gli interventi di 
al tu chirurgia neona tale fosse 
elevata in modo proibitivo. A t- 
tualmente questa opinione è 
radicalmente mutata. Diversi 

fattori hanno contribuito a que- 
sto cambiamento: la prepara- 
zione specifica ed il continuo 
aggiornamento del personale 
medico e paramedico, l’acqui- 
sizione di nuove conoscenze di 
fisiopatologia neonatale e pe- 
diatrica e di fattori di rischio, 
l’introduzione di nuove metodi- 
che diagnostiche, il progresso 
della rianimazione pediatrica, 

Tra i programmi di sviluppo 
dell’attività di chirurgia pedia- 
trica, uno dei più immediati 
riguarda la gestione diparti- 
mentale che oggi e possibile in 
una grande struttura come 

1 
uella dell’Ospedale Maggiore 
i Bergamo, dotata di ogni 

specialiti medica e chirur i- 
ca. Anche la costruzione cf el 
nuovo dipartimento materno- 
infantile, voluta e realizzata 
dall’attuale Amministrazione, 
contribuisce ad assicurare le 
migliori condizioni di funzio- 
nalit-k 

aLa Divisione di Chirurgia 
Pediatrica del nostro ospedale 
- dice ancora il dott. Locatelli 
- è strutturata in cinque se- 
zioni: la chirurgia neonatale, 
l’urologia pediatrica, l’oncolo- 
gia pediatrica, la chirurgia ge- 
nerale pediatrica e la rianima- 
zione pediatrica. Essa dispone 

di tutte le strutture ed appa- 
recchiature necessarie per 
svoZgere, in ogni specifico set- 
tore, una attivitd sempre ad 
altissimo livello~. 

La rianimazione e dotata di 
tutto quello che & necessario 
per un monitoraggio continuo 
dei differenti parametri vitali 
del bambino, per un’adeguata 
assistenza respiratoria e car- 
diocircolatoria e er un valido 
supporto metabo ito. La chi- P 
rurgia neonatale rappresenta 
sicuramente la branca più de- 
licata della chirur ia 

Pd! 
ediatri- 

ca: si occupa del a iagnosi, 
del trattamento e dei controlli, 
anche a distanza, delle gravi 
malformazioni congenite. Gra- 
zie al continuo affinamento 
nelle metodiche di diagnosi e 
di cura e stato possibile opera- 
re con successo anche neonati 
con peso alla nascita di gr. 800. 

La sezione urologica pedia- 
trica oltre che dell’aspetto chi- 
rur 

7 
ito si interessa anche di 

que lo dia 
Y 

ostico-strumenta- 
le delle ma formazioni renali e 
dell’apparato enitale, ed & tra 
l’altro dotata 8 i una modernis- 
sima apparecchiatura per uro- 
dinamica. 

La Divisione possiede tutte 
le attrezzature per effettuare 

endoscopie anche nel neonato, 
avendo in dotazione bron- 

esofagoscopi e ci- 
iFlg:ii di ogni dimensione. E 
presente anche un’apparec- 
chiatura per la manometria a- 
no-rettale, utile per la diagnosi 
delle varie forme di stipsi cro- 
nica non organica e per lo stu- 
dio dell’incontinenza fecale. 

HZ risultati chirurgici - af- 
ferma il primario della Chirur- 
gia Pediatrica -,ottenuti gru- 
zie al contributo di tutti gli 
operatori, sono sugli stessi 
standards dei più prestigiosi 
centri nazionali ed internazio. 
nali. Le nuove tecniche vengo- 
no apprese attraverso corsi dl 
aggiornamento al1 ‘estero ed 
applicate con ottimi risultatiw. 

Accanto alle questioni tipi- 
camente cliniche, vi sono a- 
spetti umani altrettanto im- 
portanti e delicati: i pazienti 
della Divisione sono bambini, 
molto spesso neonati. L’obiet- 
tivo del personale medico, pa- 
ramedico e infermieristico e 
soprattutto quello di trauma- 
tizzare il meno possibile questi 
piccoli malati ospedalizzati. 

Dice ancora il dott. Locatel- 
li: aÈ indubbio che ta2voZta il 
bambino rimanga scosso da 
ques tu esperienza ed è nostra 
abitudine tentare di ricostruire 
attorno al piccolo maZat0 un 
ambiente quanto più familiare 
possibile, anche mediante la 
continua presenza della ma- 
dre. Tutto ciò è attuato grazie 
alla disponibilita dei miei col- 
laboratori che lavorano tutti a 
tempo pieno in ospedale, delle 
infermiere che curano con a- 
more e competenza i nostri 
oiccoli bambini, dei pediatri 
rhe hanno fiducia in noi e che 
tono stati messi nelle condizio- 
qi di controllare i nostri risul- 
!ati, dei medici, del personale 
>aramedico delle Divisioni, 
iella Direzione sanitaria e 
dell’Amministrazione ospeda- 
‘iera per il costante sostegno 
zssicuratocim. 

Avanti per la 
sordità 
Aperto nuovo ne ozio e centro 
correzionale de l’udito. f Per 
l’occasione chi acquisterh un 
nuovo moderno apparecchio a- 
custico Letrico di Milano avrh 
in regalo pile per un anno! 
Presentazione gratis : nuova 
Ottica Cattozzo via XX Set- 
tembre 50, BG, martedi 14 e 28 
Maggio. 

S. Messa in ricordo 
dell’on. Aldo Moro 

domani in S. Bartolomeo 
Con una S. Messa che sa- 

ra celebrata nella chiesa di 
5. Bartolomeo la Democra- 
Eia Cristiana bergamasca 
iomani ricorderà il suo 
Iresidente, Aldo Moro 
jarbaramente ucciso dai 
,erroristi. 

La S. Messa verrà cele- 

brata alle ore 19. Nel ricor- 
dare il sacrificio del gran- 
de statista, la Democrazia 
Cristiana invita la popola- 
zione a prendere arte alla 
S. Messa in ricor i o di Aldo 
Moro, autentico <(martire 
della libertà» e insigne 
maestro di vita. 


