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1 turni delle ferie Con maximoto rubata 
scappa aWalt 

e finisce nella scarpata 

Cominciati i lavori del parcheggio 
sotterraneo in piazza della libertà 
L’assessore Rìpamontì all’apertura del cantiere sì è augurato 
che vengano rispettati ì tempi, previsti in due anni - 451 posti 
auto, dì cui una novantina saranno ceduti in proprietà a privati 

I ‘panifici aperti in città 
L’assessorato municipale al Commercio ha diffuso il quadro dei panifici 
aperti e chiusi per le ferie di luglio: personalità del Bassis, aperto 

e cordiale con tutti. 
Al termine della S. Messa il 

triste corteo si è ricomposto e 
la bara è stata trasportata al 
cimitero e tumulata. 

Erano presenti il papà si- 
gnor Giovanni, la mamma, i 
fratelli, le sorelle, diversi pa- 
renti, amici e conoscenti. 1 co- 
scritti della classe 1944 hanno 
recato una corona. 

Nel pomeriggio di ieri a Lai- 
gueglia hanno pure avuto luo- 
go i funerali di Domenico Rus- 
so. 

Uno sconosciuto alla gui- 
da di una ((Honda Enduro 
650~ rubata, all’«alt» di una 
pattuglia della tcStradaleb) 
ha invertito il senso di mar- 
cia scappando sulla corsia 
di emergenza dell’autostra- 
da. E accaduto ieri mattina 
poco prima delle 11. Un 
equipaggio della «stradale)) 
del distaccamento di Seria- 
te si era affiancato alla 
«Honda» mentre viaggiava 
verso Brescia. All’intima- 
zione di fermarsi, il motoci- 
clista invertiva la marcia 
dirigendosi poi, a gran velo- 
cità, contromano sulla cor- 
sia per Bergamo. Per non 
essere preso, pur rischian- 
do non poco, decideva, pri- 
ma del casello di Seriate, di 
gettarsi con il mezzo nella 
scarpata. Del motociclista 
si perdevano le tracce men- 
tre la «Honda)) era recupe- 
rata e posta a disposizione 
del proprietario. Si tratta di 
una moto con targa MI 
750575 rubata il novembre 
scorso a Milano. 

I funerali a Crespi 
dell’invalido 

morto per sete 
nel Sahara 

CRESPI D’ADDA - La co- 
munità di Crespi è intervenu- 
ta ieri ai funerali di Giampie- 
tro Bassis, l’invalido civile di 
45 anni morto con il biellese 
Domenico Russo nel deserto 
del Sahara per disidratazione. 

Numerose sono state le per- 
sone che si sono alternate nel- 
la camera ardente allestita 
nella sala parrocchiale grazie 
al consenso dell’autorità par- 
rocchiale. Folta la partecipa- 
zione ai funerali. 

Il prevosto don Achille An- 
gioletti all’omelia ha riassun- 
to brevemente l’episodio; so- 
prattutto si è soffermato sulla 

PANIFICI CHIUSI PANIFICI APERTI nella zona Periodo 
II chiusur, 

Via Borgo S. Caterina, n. 80 
(GAMBA GIUSEPPE) 
Via F.lli Carroli, n. 5 
(QUIRICO BATTISTA) 

Via Broseta, n. 67 
(PIZZIGHINI LUIGI) 
Via Broseta, n. 81 
(GHIRARDI MARCELLO) 

Largo Porta Nuova, n. 5 
(Soc. NESSI PORTA NUOVA) 
Vicolo della Foppa 
(ROTA GIANFRANCO) 

Via N. Sauro, n. 9 
(FOPPA GIULIO & IGNAZIO) 

Via P. Ruggeri da Stabello, n. 33 
(BARLOCCO AMBROGIO) 

Via S. Bernardino, n. 135 
(Soc. PANIFICIO EPIS) 

Via M. Codussi, n. 30 
(PIANTONI VIRGILIO) 
Via F.lli Cairoli, n. 5 
(QUIRICO BATTISTA) 

Via Borgo Palazzo, n. 10 
(BERGAMELLI TARCISIO) 
Via G. Camozzi, n. 98 
(SCAINELLI PIETRO) 

Via P. paleocapa, n. 14 
(NESSI CLAUDIO) 
Via G. Quarenghi, n. 44 
(Soc. TRESOLDI ALBERTO) 

Via Palma II Vecchio, n. 10 
(BERTI LUIGI) 
Via G.B. Moroni, n. 135 
(VANALLI GIUSEPPE) 

Via Gorgo S. Caterina, n. 34 
(BARUFFI BATTISTA) 
Via F.111 Cairoli, n. 5 
(QUIRICO BATTISTA) 

Via Pignolo, n. 89 
(SBADINI MARIO) 

Via Carnovali, n. 5 
(ALBERTINI FELICE) 

Vicolo della Foppa 
(ROTA GIANFRANCO) 
Via G. Garibaldi, n. 26 
(TABALDO GIANCARLO) 

Via Borgo S. Caterina, n. 34 
(BARUFFI BATTISTA) Consegna formale, ieri mat- 

tina, da parte dell’Ammini- 
strazione comunale dell’area 
di piazza della Libertà ad una 
società, formatasi tra gli asso- 
ciati dell’Aceb, la «Imprese 
Bergamasche Riunite Spa», 
per la realizzazione del par- 
cheggio sotterraneo. Alla ceri- 
monia del «primo scavo)), per 
il Comune era presente l’as- 
sessore all’Urbanistica Enrico 
Ripamonti e per la «Imprese 
Bergamasche Riunite» il pre- 
sidente Lanfranco Ferretti ol- 
tre ad alcuni membri del co- 
mitato esecutivo della società. 

Come noto, l’area in que- 
stione è data in «diritto di su- 
perficie» (che significa in con- 
cessione e gestione) per la du- 
rata di 60 anni, appunto alla 
«Ibr)), società composta dalle 
seguenti nove imprese: Fer- 
retti, Chionni, Colleoni, Cope- 
di, Gratterini, Leggeri, Menni, 
Poloni e Salvi. 

Il progetto prevede la realiz- 
zazione di circa 451 posti-auto 
su un complesso di 5 piani in- 
terrati di circa 15 metri d’al- 
tezza. 1 tempi di realizzazione 
dovrebbero essere contenuti 
in un paio di anni: entro 16 me- 
si, invece, saranno pronti la 
struttura muraria e l’intero 
contenitore. 

Le prime due settimane ver- 
ranno dedicate alla recinzione 
della piazza, alle fognature ed 
agli impianti telefonici; dopo- 
diché ci sarà il via ai lavori di 
«diaframma)) su tutto il peri- 
metro circostante e quindi 
l’inizio degli scavi. 

Progettisti sono gli architet- 
ti Sesti e Maggioni (per l’arre- 
do, l’architetto Gambirasio), 
mentre i direttori dei lavori, 
l’ing. Stanis Cecchini Manara 

Via IV Novembre, n. 68 
(VALSECCHI GIUSEPPE) 

Viale Papa Giovanni XXIII, n. 76 
(Soc. PAN. OR. di TRESOLDI & MAGGI) 

I boscaioli 
di Oltre il Colle 

campioni lombardi 
6-27 Via S: Tomaso, n. 100 

(FASSI VITTORIO) 

Via P. Ruggeri da Stabello, n. 2O/C 
(SIGNORELLI ALDO) OLTRE IL COLLE - Ad Ol- 

tre il Colle ci sono i migliori 
boscaioli della Lombardia. E’ 
emerso domenica scorsa a Ra- 
sa, in provincia di Varese, do- 
ve si sono disputate le fasi re- 
gionali del campionato bo- 
scaioli, valide per la qualiflca- 
zione ai campionati italiani, in 
programma a fine luglio. 

Samuele e Francesco Palaz- 
zi, con il compagno Livio Car- 
rara, dopo una serie di prove 
di abilità nell’uso delle moto- 
seghe, hanno dimostrato di es- 
sere i più abili, riuscendo ad 
imporsi su un lotto di oltre 
cento partecipanti giunti da 
ogni «bosco» della Lombardia. 
1 tre rappresentanti di Oltre il 
Colle, che hanno partecipato 
difendendo i colori della loca- 
le Associazione sportiva «Al- 
lianz Pace Assicurazioni», fin 
dalle prime prove hanno sapu- 
to dimostrare abilità e preci- 
sione, nel maneggiare attrezzi 
non facili come le motoseghe, 
messe a disposizione dagli or- 
ganizzatori della Still. 

Superata la selezione regio- 
nale Carrara ed i due Palazzi, 
sono ora attesi alla prova ben 
più impegnativa, valida per 
l’assegnazione del titolo italia- 
no. (g. v.) 

Via S. Bernardino, n. 101 
(ANGELINI GABRIELE) 

Via Suardi, n. 15/A 
(Soc. CAPELLO) * 

L’assessore all’Urbanistica del Comune, Enrico Ripamonti tra il sig. Nino Menni e il sig. Lanfranco 
Ferretti, rispettivamente membro del comitato esecutivo e presidente della «Imprese Bergama- 
sche Riunit&, all’apertura del cantiere per i lavori dell’autosilos pfazza della Libertà. (Foto BE- Via Pignolo, n. l3/A 

(Soc. PANIFICIO TERZI) 
I ! 

DOLIS) 

e gli architetti Roberto Peroni 
e Pierluigi Mandolini. 

Ad autosilos terminato ed 
in funzione, piazza della Li- 
bertà, opportunamente lastri- 
cata, verrà restituita ai citta- 
dini come zona esclusivamen- 
te pedonale. 

Durante il periodo di realiz- 
zazione tutta la piazza sarà 
bloccata e chiuse al traffico le 
vie Duzioni e Montenero che 
assicurano il collegamento in- 
terno con la via Zelasco. Ri- 
spetto a prima verrà consenti- 
ta la svolta a sinistra, verso il 
viale Vittorio Emanuele, ai 
veicoli provenienti da via Ta- 
sca e, qualora si renderà ne- 
cessario, anche verso via Lo- 
catelli provenienti da via Pe- 
trarca. 

Sempre negli accordi previ- 
sti nella cessione del «diritto 
di superficie» la Ibr avrà la 

della statale Briantea, e preci- 
samente -venendo da Curna- 
sto verso Colognola - dove 
c’è la deviazione che immette 
nella vecchia strada per Dal- 
mine. ((Da una quindicina di 
giorni - ha detto l’automobi- 
lista - il guard rail, evidente- 
mente in seguito ad un inciden- 
te, risulta piegato verso 1 ‘inter- 
no della corsia, costituendo pe- 
ricolo per chi viaggia in quella 
direzione. Ieri oltretutto la visi- 
bilità veniva diminuita dalla 
pioggia battente: è successo che 
una macchina targata Como 
che procedeva avanti a me nel 
mio stesso senso di marcia, ha 
visto l’ostacolo soltanto al1 ‘ul- 
timo momento, ed è stata co- 
stretta a una pericolosa sban- 
data. Perché, lamenta l’auto- 
mobilista, si deve sempre aspet- 
tare che succeda qualcosa pri- 
ma di aggiustare le cose?)). 

possibilità di vendere ai priva- 
ti (privilegiando nel limite del 
possibile i residenti) il 20% del 
parcheggio, l’equivalente, 
cioè, di una novantina di po- 
sti. 

Soddisfatto l’assessore Ri- 
pamonti che ha detto: ((Dopo 
due anni di lavori di predispo- 
sizione è con piacere che pre- 
senzio al momento dell’inse- 
diamento del cantiere. Si tratta 
di un complesso che oltre a da- 
re il dovuto lustro alla città ri- 
veste un carattere di assoluta 
utilità visto il problema par- 
cheggio sempre più gravoso. A 
questo punto siamo nelle mani 
delle imprese costruttrici: con- 
fido, e non ho motivo di dubi- 
tarne, nella loro fattiva colla- 
borazione affinché realizzino 
il tutto il più in fretta possibile. 
Mi sia concesso, infine, di evi- 
denziare il prezioso intervento 
del1 ‘arch. Efrem Bresciani, 
della Soprintendenza dei beni 
architettonici e ambientali, 
vrodigatosi per snellire alcune 
vrocedure)). 

Da parte sua, il presidente 
della «Imprese Bergamasche 
Riunite», Lanfranco Ferretti 
ha sottolineato: ((Cercheremo 
di fare il meglio per realizzare 
wi complesso funzionale e al 
tempo stesso architettonica- 
nente adeguato. Al riguardo, 
:on altri titolari delle imprese 
Tostruttrici, abbiamo visitato 
itrutture.simili a Milano, Gi- 
Tevra ed in Germania. Pure a 
zoi sta a cuore il rispetto dei 
‘empi di realizzazione)). 

Arturo Zambaldo 

Leo Club 
Bergamo Host: 
nuovo Direttivo 

L’assemblea dei soci del Leo 
Club Bergamo Host si è recen- 
temente riunita per nominare 
il nuovo consiglio direttivo 
per l’anno sociale 1989-‘90, che 
risulta essere così composto. 
Presidente Alberto Conti, past 
president Elio Zappone, 1.0 vi- 
cepresidente Matteo Venezia- 
ni, 2.0 vicepresidente Andrea 
Veneziani, segretario Vittoria 
Guadalupi, tesoriere Stefano 
Gotti, cerimoniere Laura Ca- 
nali, addetto stampa Roberta 
Flores, consiglieri Antonio De 
Benedictis, Carla Grisa e An- 
tonella Torri. 

Guard rai1 
pericoloso 
a Curnasco 

Nella serata di ieri ci ha te- 
lefonato un automobilista per 
segnalare un tratto pericoloso 

Via G. Quarenghi, n. 35 
(GUARNAROLI GIANNA) 

Via G.B. Moroni, n. 53 
(Soc. PAN. LIVIO di PEZZOTTA ANGELO) 

Via Borgo S. Caterina, n. 80 
(GAMBA GIUSEPPE) 

Via Pignolo, n. 97 
(MOIOLI ROMANO) 

Via dei Carpinoni, n. 1 
(ROTA GASPARE) 

17-31 
(e fino al 
5-6-l 969) 

24-31 
(e fino al 
21-6-l 969) 

Via S. Alessandro, n. 25 
(DOLCI SILVIO) 

Presieduta da Franco Massi Parchimetri rotti: mettono 
i bottoni invece delle monete 

LYLrma Aeronautica s 
Il ricordo di Antonio Locatelli Barriere architettoniche 

Come eliminarle 
un convegno della Regione 

«L’impegno della Regione 
per l’eliminazione delle bar- 
riere architettoniche: analisi 
della legge regionale n. 6/89)). 
Questo il titolo di un convegno 
che la Regione Lombardia, in 
accordo con il Consorzio re- 
gionale fra gli Iacp della Lom- 
bardia ed il Centro regionale 
costruttori edili ha organizza- 
to per domani, 5 luglio, a Mila- 
no presso la sala Cicogna del- 
l’Ente fiera. 

1 lavori, che saranno presie- 
duti dal consigliere regionale 
Franco Massi nella sua veste 
di presidente della 7.a com- 
missione «Territorio)), inizie- 
ranno alle 9; dopo il saluto del 
presidente della Giunta Giu- 
seppe Giovenzana, seguiran- 
no gli interventi, fra cui quello 
dell’assessore ai Trasporti, 
Claudio Bonfanti; la chiusura 
dei lavori è prevista alle ore 13 
da parte dell’assessore ai La- 
vori Pubblici, Giuseppe Ada- 
moli. 

Il secondo comma dell’arti- 
colo 3 della Costituzione, co- 
me è noto, sancisce che è com- 
pito della Repubblica rimuo- 
vere gli ostacoli di ordine eco- 
nomico e sociale che, limitan- 
do di fatto la libertà e l’egua- 
glianza dei cittadini, impedi- 
scono il pieno sviluppo della 
persona umana. 

In armonia con questo det- 
tato, la legge regionale n. 6 del 
20 febbraio scorso assume la 
finalità di garantire la massi- 

ma autonomia da parte di tutti 
i cittadini indipendentemente 
dalle loro caratteristiche indi- 
viduali anche temporanee. 

Il convegno di domani, 
quindi, rappresenta il concre- 
to avvio da parte della Regio- 
ne dell’attuazione della legge, 
particolarmente indirizzata 
verso tutto quanto attiene edi- 
ficazione, strutture, manufat- 
ti ed opere pubbliche. In parti- 
colare, l’edilizia verrà esami- 
nate nella sua duplice compo- 
nente: edilizia residenziale 
pubblica e edilizia privata; per 
quanto concerne i trasporti, la 
legge prende in considerazio- 
ne il trasporto pubblico locale 
di persone, sia quello urbano 
che quello extraurbano. 

Inoltre, con il convegno in 
programma la Regione inten- 
de illustrare i modi e i tempi di 
attuazione della legge, cosic- 
ché chi è preposto alla sorve- 
glianza 0 alla progettazione 0 
alla realizazione abbia basi 
operative certe. (G. D.) 

Un momento della cerimonia al monumento ad Antonio Locatelli. 

La sezione di Bergamo del- 
l’Associazione Arma Aero- 
nautica, unitamente ad altre 
sezioni della provincia e dei 
nuclei dipendenti, ha comme- 
morato il 53.0 anniversario 
della morte di Antonio Loca- 
telli, triplice medaglia d’oro al 
valor militare. Particolarmen- 
te sentita la cerimonia svolta- 
si con la partecipazione di un 
picchetto di ufficiali piloti in 
servizio, della rappresentanza 
dell’Istituto del Nastro Azzur- 
ro, nonché delle varie associa- 
zioni d’arma locali. La sorella 
dell’eroe, sig.na Rosetta, 
ascoltando il «silenzio fuori 
ordinanza» suonato dinanzi al 
monumento dopo la deposizio- 
ne di una corona di alloro, non 
ha saputo frenare la propria 
commozione. 

Il presidente della sezione 
di Bergamo, gen. B.A. dott. Re- 
nato Gherardi, dopo aver ac- 
compagnato in Rocca i parte- 
cipanti - tra cui le rappresen- 
tanze delle sezioni di Sarnico, 
Seriate e Treviglio e delle as- 
sociazioni d’arma - ha depo- 
sto un mazzo di fiori al «Cippo 
dell’Aeronautica» a ricordo di 
tutti gli aviatori caduti in pace 
e in guerra. 

È seguita la celebrazione di 
una Messa al campo officiata 
dal cappellano militare della 
«Montelungo» del presidio mi- 
litare della locale brigata Le- 
gnano, e ha concluso la com- 
memorazione il dott. Gherar- 
di, il quale ha letto un profilo 
dell’eroico aviatore bergama- 
sto. 

Un meritato 
riconoscimento 

Il presidente della Repubbli- 
ca, su proposta del sen. Severi- 
no Citaristi, ha conferito 
l’onorificenza di cavaliere al 
merito della Repubblica italia- 
na a don Giuseppe Carrara, 
prevosto di Vertova dal 1964. 
E un riconoscimento che pre- 
mia un Pastore attento, zelan- 
te e promotore di rinnova- 
menti spirituali e culturali 
nell’ambito della comunità a 
lui affidata. Fra l’altro è riu- 
scito a portare a compimento 
un vasto piano di interventi di 
restauro nelle chiesette di 
Vertova, oltre ad aver operato 
per il recupero architettonico 
e il restauro di dipinti, statue e 
suppellettili sacre della chiesa 
prepositurale. 

CO11 EZIONE CARLA URMElf I CLUB 
fulMRl/EuR/EsrRrE 1990 

fatti difrequente che l’utente 
non eccessivamente rispettoso 
delle regole manometta le mac- 
chinette facendo uso, al posto 
delle monete, di bottoni o altri 
oggetti atti a mandare in tilt i 
congegni automatici collegati 
con l’orologio in dotazione al 
parchimetro. Malcostume op- 
pure semplice insofferenza ver- 
so i balzelli considerati da mol- 
ti alla stregua di ingiuste tas- 
se, resta il fatto che spesso 1 ‘au- 
tomobilista inconsapevole, 
una volta posteggiato nei ret- 
tangoli blu, mette le cinquecen- 
to lire nella fessura e scopre che 
il dispositivo segnatempo non 
scatta. Il motivo è appunto che 
ilparchimetro èguasto: non re- 
sta che apporre sul parabrezza 

un biglietto con la scritta: 
((Macchinetta guasta)). Certo 
che è prevedibile che la situa- 
zione non migliori proprio ora 
che, con la chiusura di Porta 
Nuova e di piazza della Liber- 
tà, il traffico ha perduto strade 
di tradizionale sfogo e posteggi 
fra i più centrali. Ieri, anche a 
causa della inusitatissima (per 
il mese di luglio) giornata di 
pioggia, si è rischiato il collas- 
so, con un vero e proprio eserci- 
to di vigili messi davvero a du- 
ra prova negli incroci più ne- 
vralgici. Speriamo almeno che 
il ritorno del sole consigli molti 
a lasciare l’auto in garage ve- 
nendo ingentro con le proprie 
gambe. (Foto EXPRESS) 

Pare che l’estate e il mese di 
luglio, contrariamente al soli- 
to, non abbiano ancora alleg- 
gerito il problema dei parcheg- 
gi al centro. Sarà per le condi- 
zioni meteorologiche pessime 
ieri e in questi ultimigiorni ma 
sono presi d ‘assalto persino i 
parchimetri, che costituiscono 
1 ‘estrema risorsa dell’automo- 
bilista ormai ridotto alla di- 
sperazione. Gli automobilisti 
però, restii a infilare le moneti: 
ne nelle infernali macchinette 
mangiasoldi, pare che ogni 
tanto si vendichino. Questa fo- 
to, ripresa davanti al Sentiero- 
ne, rappresenta un operaio che 
è al lavoro per riparare il par- 
chimetro di turno: accade in- 

Quando si annuncia una nuova collezione, e quasi come quan- 
do si annuncia un nuovo giornale: tutti si domandano cosa 
manca ancora sul mercato e quale nicchia si vorrà coprire. 
Questa volta tocca a Carla Radaelli, con molta concretezza af- 
frontare questa sfida. 
E lo fa con Carla Radaelli Club, ebbene si, una collezione che 
vuole posizionarsi in un modo diverso. 
Partiamo da un argomento di cui si parla poco: il rapporto qua- 
lità e prezzo. Infatti proprio a questo proposito, sono stati fatti 
sforzi particolari da parte della stilista e della Societa produt- 
trice, la Time Italia S.r.l. di Perugia. 
Un’altro argomento delicato: il contenuto moda. In un momen- 
to in cui si parla tanto di classico, e bello trovare chi crede an- 
cora nella fantasia, nella innovazione e nella ricerca non solo 
di materiali, ma anche di linee e di proporzioni. 
Che nessuno si spaventi: si tratta comunque di una collezione 
semplice e sicuramente facile da portare. Ma con una grande 
ambizione, quella di essere una collezione di cui si parlerà ne- 
gli anni ‘90. 

Aeroporto 
Giornata piuttosto intensa 

ieri all’aeroporto dove si sono 
assommati i voli per Roma e 
Roma-Taranto ai collegamen- 
ti con Ginevra, Olbia, Istan- 
bui, Tunisi e Bruxelles. Sono 
transitati dallo scalo 810 pas- 
seggeri. 

Il mondo del lavoro Una legge regionale dell’on. Ruffini 

Per i lavori di manutenzione 
in montagna e in collina 

incentivi per interventi locali 

Funzione pubblica 
i rimborsi 
delle imposte 
in eccesso 
sulle liquidazioni 

Per effetto del decreto del 
ministero delle Finanze del 26 
giugno scorso in attuazione 
della legge n. 154 del 27-41989, 
i dipendenti pubblici che han- 
no percepito l’indennità di 
buonuscita tra il 1.0 gennaio 
1980 e il 30 settembre 1985 po- 
tranno presentare, entro il 29 
luglio prossimo, domanda di 
rimborso delle imposte pagate 
in eccesso, della suddetta in- 
dennità, utilizzando gli appo- 
siti modelli distribuiti gratui- 
tamente presso le intendenze 
di Finanza. Lo comunica la 
Fp/Cgil di Bergano, precisan- 
do che per coloro i quali han- 
no percepito l’indennità di 
buonuscita dopo il 30 settem- 
bre 1985 la procedura di rim- 
borso viene attivata d’ufficio. 

Gli interessati, gli ex dipen- 
denti del settore pubblico (sta- 
tali, dipendenti degli enti loca- 
li e del settore sanitario, ferro- 
vieri ecc.) avranno pochi gior- 
ni di tempo per gli adempi- 
menti necessari a far valere il 
diritto al rimborso delle tasse 
pagate in eccesso. 

Rillquldatl 
gli ex dipendenti 
dei Rlunltl 

((La soluzione è giunta al 
traguardo - conclude il co- 
municato - e per questo la Ci- 
sas è disponibile ai dovuti con- 
trolli per la regolarità dei pa- 
gamenti i quali dovranno es- 
sere integrati degli interessi e 
della svalutazione». 

La Regione Lombardia ha 
concesso all’Amministrazio- 
ne degli Ospedali Riuniti un 
contributo in grado di far 
fronte alla riliquidazione di 
un gruppo di ex dipendenti 
che, collocatisi a riposo dopo il 
giugno 1982, hanno avuto i be- 
nefici della sentenza della 
Corte Costituzionale la quale 
ha riconosciuto l’indennità in- 
tegrativa speciale per intero 
nella liquidazione. 

È quanto rende noto la se- 
greteria provinciale della Ci- 
sas che ha accolto la notizia 
con soddisfazione, visto che 
trda tempo - si legge in un CO- 
municato diramato dalla stes- 
sa confederazione italiana sin- 
dacati addetti ai servizi - sta- 
va seguendo il problema e nei 
mesi scorsi aveva anche minac- 
cia to 1 ‘en te ospedaliero del pi- 
gnoramen to di beni)). 

La riliquidazione di questi 
ex dipendenti ospedalieri per 
l’indennità di fine servizio in- 
terna, comporterà all’ente 
ospedaliero un esborso di cir- 
ca un miliardo e mezzo. Per 
questo i competenti uffici han- 
no già provveduto ai regolari 
mandati. 

L’assessore regionale al- 
l’Agricoltura Piero Sarolli si è 
incontrato, presso la sede re- 
gionale, con i responsabili del- 
le Comunità Montane e varie 
organizzazioni interessate al- 
l’applicazione della legge re- 
gionale del dicembre 1988 su- 
gli ((interventi regionali per la 
manutenzione del territorio 
montano nell’ambito delle at- 
tività agro-silvo-pastorali», 
legge che, come è noto, era sta- 
ta presentata a suo tempo dal- 
l’allora assessore regionale 
Giovanni Ruffini. 

Sarolli ha illustrato gli indi- 
rizzi generali di applicazione 
della legge per il 1989: è stata 
iscritta a bilancio una spesa di 
8 miliardi, sottolineando come 
questo intervento sia finaliz- 
zato a favorire la permanenza 
degli addetti alle attività agro- 
silvo-pastorali nelle aree di 
montagna e di collina median- 
te la attuazione di interventi 
di manutenzione anche di pic- 
cola entità, fondamentali co- 
munque per evitare ulteriori 
danni idrogeologici ed indi- 
spensabili per razionalizzare e 

migliorare lo stato dei sopras- 
suoli boschivi esistenti. 

Per la presentazione e la 
progettazione degli interventi 
nonché per la liquidazione dei 
contributi regionali sono state 
delegate le Comunità Monta- 
ne che dovranno operare in 
stretta collaborazione con 
l’Azienda regionale delle fore- 
ste: i progetti di intervento po- 
tranno essere presentati da 
proprietari pubblici o privati, 
singoli oppure associati, non- 
ché da affittuari mentre la lo- 
ro realizzazione dovrà avveni- 
re a mezzo dei conduttori dei 
terreni direttamente interes- 
sati. 

Anche le Comunità Monta- 
ne potranno attuare, in via di- 
retta o mediante convenzione 
con operatori agricoli, alcuni 
interventi. L’importo massi- 
mo dei contributi è fissato in 
40 milioni, tutti i lavori do- 
vranno essere terminati entro 
la stagione estiva successiva 
alla data di erogazione del 
contributo alla Comunità 
Montana. 

Una riunione 
Balzamo (Pd) 
sulla Sldermeccanica 

Fp-Cgil 
Per giovedì 6 luglio, la Fun- 

zione pubblica della Cgil di 
Bergamo ha indetto una riu- 
nione dei quadri sindacali che 
operano nelle strutture del pa- 
rastato (Inps, Inail, Aci, Cri, 
ecc.). In quell’occasione - 
presente il responsabile regio- 
nale Valentino Riccardo - si 
entrerà nel merito del nuovo 
contratto dei 77 mila dipen- 
denti del parastato firmato nei 
giorni scorsi. 

((Uri avvenimento importan- 
te - informa la Fp Cgil -per- 
ché apre la strada agli altri 
contratti del pubblico impiego, 
primi fra tutti quelli degli sta- 
tali e dei dipendenti degli enti 
locali)). 

Il complesso degli aumenti 
ammonta in media a 314 mila 
lire mensili in tre scaglioni fl- 
no al 1.0 luglio 1990, che saran- 
no così distribuite: il 12% a 
partire dall’i-7-88; il 60% dal- 
1’1-10-89 ed il rimanente 28% 
dall’l-7-90. 

In merito alla decisione 
adottata dall’lri per il passag- 
gio della «Lovere Sidermecca- 
nica» all’Ilva, l’on. Vincenzo 
Balano, ha detto che «si trat- 
ta di una decisione importan- 
te, che corona positivamente 
gli sforzi che in questi ultimi 
tempi sono stati compiuti dal- 
le maestranze, dai sindacati e 
dalle forze politiche per otte- 
nere questo sbocco positivo 
della vertenza e per scongiu- 
rare il passaggio degli impian- 
ti ai privati». 

«Si tratta adesso di seguire 
con la stessa attenzione - ha 
detto ancora l’on. Balzamo - 
le trattative annunciate per 
individuare un partner estero 
0 italiano per l’ulteriore svi- 
luppo dell’azienda, che già og- 
gi si trova in condizione di po- 
ter competere con i suoi pro- 
dotti sia sul mercato interno 
che su quelli esteri)). 


