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Concluse le due intense giornate Segnalano 
Via delle Valli rumorosa Dalla congerenza DC a San Pellegrino 

il messaggio agli elettori bergamaschi 
Caro Direttore, 

abbiamo letto, sul quotidia- 
no da lei diretto, dell’iniziati- 
va avviata dal presidente del- 
l’Ussl29 Andrea Carrara - 
con il quale ci complimentia- 
mo per aver almeno sollevato 
il problema - che ha indetto 
una conferenza sull’inquina- 
mento acustico. Durante i la- 
vori è emerso che la rumorosi- 
tà da tratXco nella città di Ber- 
gamo ha superato «ogni limite 
e livello di guardia)). 

Abbiamo la sfortuna di abi- 
tare in un grosso e nuovo con- 
dominio che si affaccia su via 
Delle Valli all’incrocio della 
via per Orio al Serio. In tale 
zona non c’è un attimo di si- 
lenzio e la rumorosità degli 
scappamenti delle auto, dei 
Tir e degli autoarticolati in 
transito in ogni ora del giorno 
e della notte - senza contare 
la rumorosità degli aerei a 
bassa quota-è veramente in- 
tollerabile. 

A prescindere dal fatto che 
desta stupore come gli ammi- 
nistratori locali del tempo ab- 
biano rilasciato concessioni 
edilizie a ridosso della super- 
strada - visto che la via Delle 
Valli erà già attivata -, ancor 
più soprendente risulta la con- 

statazione che le suddette au- 
torità pare abbiano rilasciato 
l’abitabilità senza controllare, 
tra l’altro, l’inadempienza del 
costruttore alle norme di inso- 
norizzazione come descritte 
nei capitolati di vendita. 

Che dire poi della mancata 
realizzazione di una certa 
«montagnetta con alberi ad al- 
to fusto)) che, a detta del co- 
struttore, avrebbe dovuto al- 
lontanare i rumori della su- 
perstrada? 

In questi ultimi giorni ab- 
biamo assistito alla messa in 
opera in zona di svariati, vi- 
stosi pannelli pubblicitari che 
senz’altro incrementano le en- 
trate di qualcuno. Perché non 
sostituirli con pannelli fo- 
noassorbenti? Le casse di quel 
«qualcuno» sarebbero sempre 
rimpinguate, però i poveri cit- 
tadini che continuano a paga- 
re le tasse potrebbero riposare 
almeno durante la notte. 

Siamo anche a conoscenza 
che esistono asfalti fonoassor- 
benti. Perché non utilizzarli 
quando viene rifatto il manto 
stradale? 

Ringraziamo per l’ospitali- 
tà. 

Seguono 28 firme 

Nella relazione del segretario provinciale, Mariolina Moioli, che ha sintetizzato i contributi ad alto livello delle due giornate - Il 
nuòvo impegno è quello del dialogo quotidiano con la gente, per soddisfare al meglio le esigenze delle comunità - Le relazioni sulle 
conclusioni dei gruppi di lavoro - L’intervento del sen. Severino Citaristi, che tra l’altro ha chiesto per Bergamo lo stadio nuovo 

Dal nostro inviato 
SAN PELLEGRINO -Tutti 

attendevano la «carica» del se- 
gretario e puntualmente è ar- 
rivata. Con il messaggio agli 
elettori bergamaschi, che ha 
concluso ieri la Conferenza 
provinciale dei quadri della 
Democrazia Cristiana berga- 
masca, Mariolina Moioli ha 
convinto tutti di essere la mi- 
gliore guida del partito in que- 
sto momento e di avere il pol- 
so, le idee chiare, l’entusia- 
smo e la serenità per portare 
la Dc alla sfida delle prossime 
elezioni amministrative e a 
quella ancora più impegnati- 
va, perché più a lungo termi- 
ne, dello sviluppo crescente 
della comunità bergamasca. 
L’impressione è che nel parti- 

, to ci sia un’aria diversa, un ri- 
sveglio delle idee e delle inizia- 
tive, una voglia di fare e di re- 
cuperare, un principio di rivi- 
talizzazione generale che i 
quadri ritengono di buon au- 
spicio. Un incontro, dunque, 
estremamente utile, che sem- 
bra avere tracciato nuovi per- 
corsi a una Democrazia Cri- 
stiana che, più che mai fedele 
ai propri valori di fondo, in- 
tende progredire in modo de- 
cisivo nei suoi rapporti con la 
gente e con le varie compo- 
nenti della società civile, per 
interpretarne al meglio le esi- 
genze. 

Concetti che possono sem- 
brare astratti, ma che hanno 
preso corpo e consistenza ne- 
gli interventi ad alto livello di 
queste due giornate e ieri in 
particolare in quelli dei presi- 
denti dei vari gruppi di lavoro, 
in quello saggio e costruttivo 
del sen. Severino Citaristi, se- 
gretario amministrativo na- 
zionale del partito, e poi in 
quello conclusivo di Marioli- 
na Moioli. 

La giornata è iniziata con la 
presentazione, coordinata dal 
sen. Enzo Berlanda, delle con- 
clusioni dei gruppi di lavoro. 
Il sen. Gilberto Bonalumi, che 
aveva presieduto la tavola ro- 
tonda su ((Il mondo dell’econo- 
mia e del lavoro», consapevole 
della sfida costituita dalla fu- 
tura Europa senza frontiere, 
ha fornito una serie di utili 
suggerimenti, ad esempio 
un’alleanza, a fini di sviluppo, 
tra sistema industriale, Uni- 
versità e Banche locali. L’on. 
Giancarlo Borra, che aveva 
presieduto il gruppo su «Il 
programma amministrativo: 
la nostra politica)), ha sottoli- 
neato che i principi basilari 
del primato della persona, del 
pluralismo, della solidarietà e 
del bene comune sono di rigo- 
re in un programma ammini- 
strativo, che deve indirizzarsi 
verso il servizio alla persona, 
la qualità della vita e l’am- 
biente e le infrastrutture. Do- 
po avere accennato al traguar- 
do della «Grande Bergamo», 
l’on. Borra ha concluso auspi- 
cando un nuovo entusiasmo 
che consenta alla Dc di torna- 
re ad essere squadra vincente 
per la comunità bergamasca. 

L’on. Luciano Gelpi, che 
aveva presieduto il gruppo su 
«Noi per gli altri: l’identità de- 

anche se ci sono delle cause 
obiettive di malcontento che 
sono da eliminare: la burocra- 
zia, ad esempio. A proposito 
delle alleanze con gli altri par- 
titi, ha sottolineato che esse 
devono continuare, aggiun- 
gendo comunque, tra grandi 
applausi, che per la Dc vige il 
principio del consenso eletto- 
rale e che quindi non è ammis- 
sibile mettere il carro davanti 
ai buoi, con riferimento alla 
volontà espressa da esponenti 
di altri partiti di occupare de- 
terminati posti prima ancora 
che ci sia un risultato elettora- 
le. Per il resto il partito dovrà 
cambiare atteggiamento e 
conquistarsi i consensi, ab- 
bandonando l’arroccamento 
nelle sezioni e cercando il col- 
loquio con la gente. Anche le 
liste, ha concluso, non do- 
vranno essere predisposte col 
manuale Cencelli, ma inseren- 
do le persone più rappresenta- 
tive delle varie comunità. 

Infine il messaggio di Ma- 
riolina Moioli agli elettori ber- 
gamaschi, che è stato in prati- 
ca il compendio attento, misu- 
rato e sofferto dei vari contri- 
buti offerti anche in queste 
due giornate. Ha indicato co- 
me iniziative prioritarie i ser- 
vizi alla persona (difesa della 
vita, valorizzazione della fa- 
miglia, tutela dei minori e de- 
gli anziani, lotta contro le pia- 
ghe del disagio, della droga e 
della criminalità, servizi sani- 
tari, cultura, scuola), la difesa 
dell’ambiente, le infrastruttu- 
re. Sulla base di questi princì- 
pi, il traguardo diventa quello 
di {(una crescita complessiva 
della nostra realtà bergama- 
sta, capace di rafforzare la no- 
stra identità di provincia ricca 
di risorse umane e culturali)). 
Ecco quindi il progetto della 
«Grande Bergamo», che non è 
qualcosa di urbanistico, ma 
un programma di ampio respi- 
ro che, sull’insieme delle rela- 
zioni umane, sociali, culturali 
ed economiche che costitui- 
scono il tessuto, anche geogra- 
fico, della nostra provincia, 
mira cca fare grande 1 ‘intera 
realtà bergamasca)). 

Ecco quindi le questioni del- 
la scelta degli uomini, della 
formazione delle liste, delle al- 
leanze. Parlando a braccio ma 
con sicurezza, quasi avesse il 
«gobbo)) davanti, Mariolina 
Moioli ha precisato che anche 
su quest’ultimo punto la Dc ha 
una suq linea precisa: profon- 
do rispetto per gli altri partiti, 
ma altrettanto rispetto per le 
rappresentanze espresse dal 
corpo elettorale. ((Pari digni- 
tà», dunque, ma fino a un cer- 
to punto e con limiti ben preci- 
si. Vengono invece escluse al- 
leanze con leghe e movimenti, 
perché non in grado di espri- 
mere una cultura e dei pro- 
grammi che si fondino sui 
principi della solidarietà. 

Questa la conclusione del 
segretario provinciale: ((Ami- 
9, abbiamo difronte a noi una 
@da storica. Siamo un grande 
Dartito popolare, partito pro- 
‘Qndamente radicato tra la no- 
stra gente, gente bergamasca, 
!a gente che ci ha sempre dato 
!a sua fiducia nel riconosci- 

di vita, la nostra gente si rico- 
noscerà in noi e confermerà al 
nostro partito il suo grande 
consenso)). * 

Applausi scroscianti e maz- 
zi di fiori: il messaggio è riu- 
scito. Subito dopo tutti hanno 
avuto una piccola prova di ef- 
ficienza organizzativa: era già 
in distribuzione un opuscolo 
che raccoglie i documenti e le 
relazioni di questi giorni. Un 
altro particolare: Mariolina 
Moioli ha invitato Sindaci 
(204), assessori comuna- 
li(ll20), consiglieri comuna- 
li(2850) a fornirle una docu- 
mentazione delle opere ese- 
guite negli ultimi cinque anni: 
non sarà un gran male, una 
volta tanto, fare sapere alla 
gente che questi amministra- 
tori democristiani magari si 
fanno poca pubblicità, ma 
qualcosa di buono nei loro 
paesi l’hanno pur fatto. 

Domenico Ghigliazza 

Cattiva educazione 
al volante 

partito e, trovando il pullman 
fermo alla fermata successi- 
va, mi fermai anch’io, feci pre- 
sente all’autista che la mia 
manovra non aveva né ostaco- 
lato né intralciato il suo nor- 
male servizio, essendomi io 
fermato fuori dagli spazi riser- 
vati al capolinea; feci altresì 
presente che mi sarei recato 
presso la sede dell’Atb per ri- 
ferire a chi di dovere sull’ac- 
caduto; per tutta risposta rice- 
vetti altre frasi ingiuriose che, 
come detto, riferii all’incarica- 
to dell’ufficio personale del- 
l’Azienda. 

Che questo non sia un fatto 
sporadico non mi consola pro- 
prio per niente, anche perché , 
tutto ciò si commenta da solo: 
è che ad una certa età la buona 
educazione, perché solo di 
questo si tratta, non la s’impa- 
ra più, né con le buone né con 
le cattive, pertanto il signor 
autista è destinato a tenersi la 
non sua... e non è cosa da poco. 
Sinceramente grato per l’ospi- 
talità, ringrazio e porgo distin- 
ti saluti 

Emilio Bombassei 

Egr. sig. Direttore, 
il fatto di cui sono stato pro- 

tagonista involontario è suc- 
cesso venerdì, 2 febbraio 1990 
alle ore 17,45 in Ponte S. Pie- 
tro. Un grosso spruzzo di fan- 
go ha sporcato i fari della mia 
vettura ed allora ho accostato 
al bordo della strada per pulir- 
li. Mi sono fermato subito ol- 
tre il parcheggio riservato al 
capolinea della linea 5/8, per 
l’esattezza sulle linee gialle 
diagonali che iniziano oltre lo 
stesso. Sono sceso dall’auto, 
lasciata col motore acceso, e, 
con uno straccio, stavo prov- 
vedendo alla pulizia dei fari 
(che sono solo quattro) quan- 
do l’autobus di cui sopra ri- 
partiva, essendo arrivato in- 
sieme a me. A questo punto, 
senza nessuna ragione né evi- 
dente né oculata, l’autista del- 
la vettura n. 349 (se non ho let- 
to male) m’idirizzava alcuni 
colpi di clacson accompagnati 
da ingiurie ed offese pronun- 
ciate ad alta voce, incurante 
dei numerosi passeggeri a bor- 
do. 

Finito quanto stavo facendo 
(pochi attimi in tutto) sono ri- 

I Servizio fotografico 
ANDREATO - S. Pellegrino 

Aeroporto 
Traffico regolare ieri all’ae- 

roporto, dove vi è stato un mo- 
vimento di oltre 500 passegge- 
ri. In serata, quasi al completo 
- 210 passeggeri - è partito il 
charter per Mombasa in Ke- 
nya. 

Il segretario provinciale della DC bergamasca prof. Mariolina 
Moioli mentre pronuncia il discorso conclusivo della Conferen- 
za dei quadri dirigenti del suo partito. 

Il segretario amministrativo nal ionale della Democrazia Cristia- 
na sen. Severino Citaristi ha SVI lito alla Conferenza un interven- 
to sulla DC verso le amministr itive. 

mento di un comune patrimo- 
nio religioso, culturale e socia- 
le. Tocca a noi, ancora una vol- 
ta, assumerci il compito del re- 
cupero di un umanesimo che 
dia senso al1 %omo di oggi, al- 
leviandone le angosce e resti- 
tuendogli dignità di protago- 

nista. Proprio quando la situa- 
zione si fa più dtfficile, noi dob- 
biamo recuperare il nostro en- 
tusiasmo più grande. Sappia- 
no di poter offrire alla gente 
ideali luminosi. Se lo faremo, 
come sono sicura, con entusia- 
smo, professionalità e coerenza 

0 Urtato da un’auto mentre 
a piedi stava attraversando 
via Broseta, Massimiliano Ca- 
valli, di 56 anni, ha riportato 
una contusione cranica. 
0 E stato giudicato guaribi- 
le in una settimana il sig. Cor- 
rado Fassi, di 71 anni, urato da 
un’auto mentre a piedi stava 
attraversando via Broseta. 

mocristiana», ha rilevato l’esi- 
genza di muoversi nell’ambito 
dei grandi principi del partito, 
vale a dire in un quadro di ser- 
vizio politico mosso dall’ispi- 
razione cristiaw. Si tratta di 
guardare dentro a questa so- 
cietà e di interpretarla al me- 
glio, riprendendo il gusto del- 
la concretezza nel sociale e te- 
nendo sempre un comporta- 
mento leale, solidale e aperto. 

L’on. Renato Ravasio, che 
aveva presieduto il gruppo su 
«Il partito: strategia e organiz- 
zazione per la campagna elet- 
torale», nel prendere atto che 
la struttura del partito è da 
considerare efficiente, moder- 
na e capillare, ha sottolineato 
il fenomeno dell’elettorato di 
opinione che cresce a discapi- 
to di quello di appartenenza, 
per cui si impongono messag- 
gi più specifici, rapporti stret- 
ti con le varie categorie, men- 
tre nelle sezioni si dovrebbe 
dare spazio agli uomini mi- 
gliori. Bisogna migliorare, in- 
somma, e tuttavia la Dc rima- 
ne una quercia con radici soli- 
de, un ancoraggio sicuro an- 
che oggi che crollano i miti. 

In assenza dell’on. Giovan- 
ni Ruffini (a cui l’assemblea 
ha calorosamente augurato 
un pronto ristabilimento in 
salute), è seguito subito l’in- 
tervento del sen. Citaristi, che 
si è detto dispiaciuto per le 
prese di posizione che si sono 
avute di recente tra alcune 
componenti del partito a livel- 

lo nazionale, aggiungendo ché 
le diverse valutazioni devono 
esistere, ma non devono esse- 
re espresse in modi che diano 
all’esterno l’impressione di 
una divisione che non c’è: è un 
peccato, ha aggiunto, sia per- 
ché oggi più che mai è neces- 
sario un impegno comune, sia 
perché viviamo un periodo di 
profondi cambiamenti che 
esalta i valori in cui la Dc ha 
sempre credutq ciNon ricordo 
altrettante condizioni favore- 
voli come in queste elezioni)), 
ha aggiunto. Ha accennato ai 
benefici che potrebbero veni- 
re alla Democrazia Cristiana 
dalla crisi sia del Pci sia del 
Msi e anche dalla sempre mi- 
nor presa dei partiti laici mi- 
nori. Ha proseguito dicendo 
che in provincia di Bergamo 
la Dc può presentarsi agli elet- 
tori a testa alta, poiché moltis- 
simo hanno fatto agli ammini- 
stratori negli ultimi anni: ba- 
sta guardare i paesi co’me era- 
no cinque anni fa e come sono 
oggi. Nel ricordare che Berga- 
mo è la seconda provincia 
d’Italia per impianti sportivi, 
ha auspicato che si prosegua 
su questa via, dando alla città 
anche lo stadio nuovo. ((Non 
dobbiamo lasciarci fermare 
dalle incomprensibili obiezio- 
ni di qualche nostro alleato)), 
ha commentato. 

A proposito delle liste loca- 
li, il sen. Citaristi ha detto che 
non sono da sottovalutare ma 
nemmeno da sopravvalutare, 

Una testimonianza significativa a «Russia cristiana)) 

Dalla Lettonia in Italia 
racconta la sua odissea 

VENDITA SURPLUS 
DEL DEPOSITO MARINA s.a.s. 

AVVISO!! 
COLTELLI 

DI SOPRAVVIVENZA 
TUTTI IN CUSTODIA ORIGINALE 

U.S.A. MARINERS CORP. 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

A SOLO L. 24.500 
SARANNO OFFERTI AL PUBBLICO 

A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI 
ATTENZIONE: SCADENZA ESAURIMENTO MERCE 

LAMA IN ACCIAIO TEMPERATO E INOSSIDABILE, GRANDE RESISTENZA LO 
STESSO MODELLO CHE UTILIZZARONO I BERRETTI VERDI AMERICANI NEL- 
LA GUERRIGLIA IN VIETNAM, CON BUSSOLA Dl PRECISIONE E SUPER-SET 
Dl SOPRAVVIVENZA 
A partlre dalia mezzanotte di oggi Il Deposito della Marina s a.s accetterà or- 
dini direttamente dal pubblico, fino ad esaurimento del surplus referentl a 
COLTELLI Dl SOPRAVVIVENZA Cadauno di questi COLTELLI Dl SOPRAVVI- 
VENZA ha passato la prova di resistenza della lama di acciaio, risultando pra- 
ticamente Irromptbile Ogni Coltello di Sopravvivenza ha in dotazione una 
bussola di precisione e tutto II super-set completo per la sopravvivenza SI 
tratta degli stessr coltelli di sopravvivenza in dotazione delle forze speciali di 
sbarco e guerriglia, di quasi tutti gli eserciti moderni dei mondo Particolar- 
mente Indicati per cacciatori, pescaton; amanti dela natura, sciatori, alpinsti, 
marinai. pescatori subacquei, escursionisti e per tutti gli amanti dell’avventu- 
ra Garanzia soddisfatti o rimborsati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
LAMA: DI acciaio temperato e inosstdablle - TAGLIO Affilato nella parte Infe- 
riore e a seghetto nella parte superiore - IMPUGNATURA: Forma speciale an- 
hslittamento. LUNGHEZZA DELLA LAMA: 17 cm BUSSOLA. di alta precisione, 
avvitata nella estremlta della Impugnatura è antiurtoe subacquea. RESISTEN- 
ZA LAMA: All’urto, grande resistenza a la pressione, 1900 Kg. e + CUSTO- 
DIA: In materiale tipo pelle di colore mimitizzato, con borsa laterale e lacci. 
SET Dl SOPRAVVIVENZA È composto da ami, filo, piombo e galleggiante per 
pescare, filo super-resistente e aghi per cucire, fiammiferi speciali a pletra fo- 
ciala per accendere fuochi. filo di acciaio speciale per segare, tutto, con anel- 
lo di acciaio ad ogni estremità, mini-set utensili multiuso, due anelli di acciaio 
ACCESSORI Pasticche per potabilizzare IJacqua. Tutto II completo di soprav- 
vivenza SI alloggia nell’in:erno della impugnatura e SI estrae svitando la bus- 
sola. MANTENIMENTO Una pietra speciale per mantenere la lama sempre 
ben affilata, che SI trova nella borsa laterale della custodia. 

PER LE GRANDI E PICCOLE AVVENTURE!! 

Sander Riga (al centro della foto) mentre presenta la propria testimonianza durante l’incontro 
promosso dal Centro &ussia cristiana». (Foto YURI COLLEONI) 

La testimonianza di Sander 
Riga, cittadino sovietico della 
Repubblica di Lettonia, nei 
giorni scorsi a Russia Cristia- 
na, ha concluso la Settimana 
per l’Unità dei cristiani cele- 
1 brata anche a Seriate con viva 
adesione. Nella sala delle riu- , 
1 nioni della Scuola materna 
1 parrocchiale, le persone con- 
venute hanno ascoltato il rac- 
l conto della sua intensa espe- 
1 rienza: dalla testimonianza è 
l emerso un messaggio di fede e 
l di speranza cristiana. Sander 
Riga faceva l’infermiere e nel 
; febbraio del 1984 è stato arre- 
t stato, dichiarato pazzo, pro- 
cessato e condannato a tratta- 
mento psichiatrico a tempo in- 
determinato in uno dei mani- 
comi criminali più conosciuti 
dell’urss, quello di Blagove- 
scensk. Nel luglio ‘87 è stato li- 
berato, insieme a diversi altri 
dissidenti internati per motivi 
politici o religiosi. «Dei due 
anni e mezzo passati a Blago- 
vescensk ho il ricordo di 
un’angoscia senza fine. Era 
come precipitare in un abisso 
senza fondo e pensavo che sa- 
rebbe stato così per sempre)). 

Ex infermiere, come detto, 
ora traduttore, 50 anni, appas- 
sionato ed esperto d’arte, San- 
der Riga è di corporatura esi- 
le, ma ha lo sguardo intenso 
che lascia intuire un carattere 
tenace, temprato dalle doloro- 
se vicende che quest’uomo ha 
vissuto. Nel suo spirito tutto è 
stato passato al vaglio nella ri- 
cerca appassionata del- 
l’wnico necessario)), la verità, 
senza la quale non poteva ve- 
ramente vivere. La sua bio- 
grafia conferma queste im- 
pressioni. Da giovane lascia la 
madre vedova e va a vivere so- 
lo a Mosca, dove è coinvolto in 
dissipazioni. Ma sa reagire. 
Scrive nella sua autobiografia 
spirituale; «Solo l’angoscia mi 
ricordava ancora che avevo 
un cuore. In quei lunghi anni 
fu come se una follia mi posse- 
desse. La tormentosa incapa- 
cità di scorgere uno scopo che 
desse senso alla vita, un accor- 
to pragmatismo, un irrepren- 
sibile scetticismo, la voglia di 
godermi la vita e la successiva 

disillusione: questo il bilancio 
dei miei trent’anni)). A questo 
punto della sua vita si conver- 
te, ma il nuovo zelo che lo ani- 
ma non è totalizzante. Va in- 
contro a una nuova crisi: 
((Perdevo la speranza di poter 
mai cambiare)). Ma un giorno 
entra in una chiesa, ed è la 
svolta definitiva. Da quel mo- 
mento non vi sono più cadute. 
La sua vita è pacificata e libe- 
rata. Il primo impatto con il 
cristianesimo lo aveva avuto 
anni prima. Questa intuizione 
iniziale ha lasciato un sigillo 
indelebile nel suo spirito: San- 
der Riga si è indirizzato subito 
verso l’ideale dell’unità. Così 
nel 1971, nasce un gruppo di 
«cristiani ecumenici», che r-a 
duna cattolici, ortodossi e pro- 
testanti. Lo slogan che diventa 
l’emblema del gruppo è di 
Sant’Agostino: ((Nell’essenzia- 
le l’unità, nel dubbio la liber- 
tà, in tutto l’amore)). Ciò che 
tiene uniti questi credenti non 
è semplicemente, il fatto che 
nell’urss i cristiani siano per- 
seguitati, ma il desiderio di 
mettere al servizio vicendevo- 
le i doni che ciascuno ha rice- 
vuto: ecco, per esempio, il la- 

voro, possibilmente di tipo as- 
sistenziale, svolto con amore e 
dedizione, la preghiera perso- 
nale e comunitaria; l’obbe- 
dienza, la comunità con i fra- 
telli che culmina nell’agape. 
Tuttavia l’umanità che da 
questa regola di vita promana- 
va era tanto affascinante da 
costituire per molti una «pro- 
vocazione»: questo è il motivo 
che ha indotto un tribunale di 
Mosca a condannare Sander 
Riga al manicomio, il 29 ago- 
sto 1984. Nessuno, nemmeno i 
suoi amici più cari pensavano 
di rivederlo, ben conoscendo 
quello che egli subiva in ospe- 
dale, Invece è tornato libero. 
Ed è con grande commozione 
che si rilegge nel programma 
del suo gruppo ecumenico: 
«Dobbiamo recuperare il do- 
minio di noi stessi, il raccogli- 
mento, la concentrazione sul 
cuore della nostra vocazione. 
Dobbiamo allenarci al lavoro 
e alla preghiera, alla lotta e al 
deserto nel mondo, senza 
aspettare che le circostanze 
siano favorevoli)). 

Anna Serena Pirola 
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La giornata si è aperta con la presentazione delle conclusioni dei gruppi di lavoro sotto la presidenza del sen. Berlanda, presidente 
della commissione Finanze e Tesoro del Senato. Nella foto da sinistra: l’on. Borra, l’on. Ravasio, la prof. Moioli, il sen. Berlanda, il 
sen. Bonalumi. 

- 
Sono aperte le 

ISCRIZIONI 
per il prossimo anno scolastico 

A BERGAMO 
Via S. Tomaso de’ Calvi, n. 5 

0351316.691 - 312.245 ‘- LOMBARDO s.r.1. 

Corsi professionali teorico-pratici per giovani e adulti 
ANNUALI - BIENNALI - TRIENNALI 

SCEGLI LA TUA PROFESSIONE: 0 DISEGNO PER FALEGNAMI 
0 OPERATORE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

0 AUTORIPARATORE 0 DISEGNO EDILE 
0 MOTORISTA 0 ASSISTENTE EDILE 
0 ELETTRAUTO 0 TERMOTECNICO (IDRAULICI) 
l ELETTRICISTA IMPIANTISTA CIVILE 0 OPERATORE/TRICE CONTABILE SU COMPUTER 
0 ELETTRICISTA IMPIANTISTA INDUSTRIALE 0 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE COMPUTERIZZATA 
0 DISEGNO MECCANICO PARTICOLARISTA 0 OPERATORE/TRICE TECNICO AMMINISTRATIVO SU COMPUTER 
0 DISEGNO DI COSTRUZIONE MACCHINE 0 ARTE E MODA 

SEDI SCOLASTICHE IN TUTTA LA LOMBARDIA 
Un aspetto della platea del teatro del Casinò di San Pellegrino durante i lavori della giornata conclusiva della Conferenza provin- 
ciale della DC. 


