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CONTRO LA CALVItIE 

DOMENICA 18 MAGGIO 
CONFERENZE 

E RIUNIONI 
* COLLEGIO S. ALESSANDRO, alle 9 assemblea 

degli ex allievi, 
* IN SEMINARIO, organizzato dal Movimento lavo- 

ratori di A.C., alle 9,30 dibattito sul tema: ((Man- 
do del lavoro: quale uomo... quale vita)). Dopo 
il dibattito alle 12 il Vescovo celebrerà la 5’. 
Messa. 

* CONVEGNO QUADRI DEL PARTITO DELLA 
D.C., alle ore 9,30 alla Casa del Giovane di via 
Gavazzeni. Interveranno l’on. aw. Giovanni 
Giavazzi e il ministro del Tesoro on. Pandolfi. 

* AULA MAGNA OSPEDALE MAGGIORE, alle 10 
convegno provinciale dei laringectomizzati. 

* BORSA MERCI, alle 10, con un pubblico dibatti- 
to si conclude il seminario sindacale del Pri. 

* EX ALUNNI DEL SEMINARINO, si riuniscono 
alle ore 10 per la S. Messa e alle 11 per 
l’assemblea. 

* ASSOCIAZIONE ARMA CAVALLERIA,. tiene 
oggi il suo raduno annuale, con inizio alle 
lo,15 in Rocca. 

* BIBLIOTECA S. CATERINA, alle 10,30, premia- 
zione dei vincitori del concorso dl fotografia. 

MANIFESTAZIONI 
PIAZZALE DEL MERCATO MALPENSATA, 3.a 
Festa dell’ambulante ber amasco. 
QUADRIPORTICO SE Ng TIERONE, Festa delle fra- 
gole. 
VETTURE D’EPOCA sfileranno nel centro storico 
di Città Alta e sui colli di Bergamo. La manifesta- 
zione inizia alle 9 e terminerà nel pomeriggio ,con il 
ticircuito delle Mura». 
PISTA DI PATTINAGGIO della Malpensata, alle 9 
saggio finale allievi. 

SPETTACOLI 
* CINEMA ((TASSO)) AL SEMINARINO, alle 

20,30 concerto del corpo musicale di Sforzati- 
ca diretto dal m.o Antonio Scarpanti. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
((Abitua il ragazzo sin da principio alla retta via; 
quand’anche si sarà invecchiato, non se ne allonta- 
nerà JJ. 

CALENDARIO 
Il sole sorge alle 5,49 e tramonta alle 20,50. Luna 
piena. Ave Maria alle 20,45. 
S. Venanzio, martire; S. Giovanni 1, Papa e martire; 
S. Felice, confessore; Sante Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa; S. Claudio; S. Adalgisa; S. Giudit- 
ta, 

ANNIVERSARI STORICI 
1804: Napoleone è proclamato imperatore ; 1889 : 
apertura a La Haye della prima Conferenza della 
pace. . . 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
DOMENICA DI ASCENSIONE DEL SIGNORE - 
Letture: 1) ctFu elevato in alto sotto i loro occhiu. 
At. 1, l,-11; 2) ((Dio ha fatto sedere Cristo alla sua 
destra nei cieli)). Ef. 1, 17 -2 3 ; 3) ((Gesù è assunto in 
cielo e siede alla destra di Dio». Marco 28, 16-20. 

MESSE VESPERTINE 
Ore 17: Cimitero; Carmine; 17,30: S. Antonio in 
Valtesse; 18: S. Maria delle Grazie; S. Spirito; B.V. 
della Castagna in Fontana; Matris Domim; Cappucci- 
ni Bor o 
S. Pao o; 18,30: S. Alessandro in Colonna; S. Ales- f 

Palazzo; Cattedrale; Campagnola; S. Lucia; 

sandro della Croce in Pignolo; Valverde ; Lo uelo 
%I (vecchia); S. Andrea; S. Marco; S. Gregorio al on- 

terosso; Colognola; S. Croce alla Malpensata, Redo- 
na; Celadina; S. Cuore; 19: Boccaleone; S. biorgi?; 
Borgo Canale; Loreto; S. Anna; S. Paolo; S. Caterl- 
na; S. Teresa Lisieux; S. Tommaso Apostolo; 19 30: 
S. Bartolomeo; S. Giusep e; 20: Crocefisso in @al- 
tesse; Ranica; 21: S. Barto omeo; S. Francesco. P .’ 
A LOVERE, chiusura dei festeggiamenti per le 
Sante Gerosa e Ca itanio. Alle 16 dal Santuario 
processione verso la E asilica di S. Maria dove il card. 
P’ nedoli resiederà la concelebrazione. 
L% SPIGOLATRICI invitano a un incontro di pre- 
ghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose, alle 
15,30, presso la cappella S. Antonino di via Paleoca- 
pa 1. 

TURNI FARMACIE 
PI: NOLO, via Verdi, 

. 
sERvIZIO continua- FRIZZI, via Silvio Spa- 
TO (a battenti aperti ore 
9-21 e a battenti chiusi 

GA;% i$ENI-GUIDET- 

ore 21-9): TI (a battenti chiusi dal- 
le ore 12,30 alle 15 e 
dalle 19,30 alle 9), via 
S. Giacomo 2. 

SERVIZIO DIURNO a 
battenti aperti I dal e 
g-12,30 e 15-19,30) e BORGO PALAZZO, via 
NOTTURNO (a battenti Borgo Palazzo 8 3. 
chiusi ore 23-9): 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA 
Per chiamate di visite domiciliari urgenti per i 
cittadini di BERGAMO, assistiti e non dagli enti 
mutualistici, fimo alle 8 di domani, rivolgera aI1’ 

r 
sito servizio di guardia, telefonando al 25.02. T 

- 
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centralino della Croce Rossa Italiana). 

CHIOSCHI Dl BENZINA APERTI 
TURNO D - AGIP via Calepio, 9; AGIP, via 
Carnevali; BP, via V. Emanuele, 17; BP, via Baioni, 
76; BP via Carducci, 17; ESSO, via Broseta, 55; 
ESSO, b.go Palazzo, 99; ZSSO, via C. Correnti Ioc. 
Martinella; FINA via Ghislandi, 35; GULF, B.go 
Palazzo, 191; GU)LF, via Zanica, 60; GULF, via S. 
Bernardino, 151; MOBIL, loc. Polosa via delle Valli; 
MOBIL, via Broseta ang. XXIV Ma#o; IP, via 
Gavazzeni- IP, via Lazzaretto, 8; IP, via delle Valli 
156/168; ip, via Grumello, 45/A; IP, via Baschenis; 
IP, via, Carducci, 30; TOTAL, via Corridoni, 74/A; 
MOBIL via Monte Verdi; MOBIL, via Briantea. 
SERVI& - SOCCOkSO STRADALE, tel. 116; 
SOCCORSO PUBBLICO, tel. 113. 

a AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE DA BERGAMO: per ‘Roma ore 8,OS‘; 
ore lli$() (coincidenza per Lameiia Terme); ore 
18,45 
ARRI 4 

coincidenza per Lamezia Terme . 
1 A BERGAMO: ore 11,05 da R orna (coinci- 

denza con il volo delle ore 8 proveniente da Lame- 
zia Terme); ore 18 : da Roma (coincidenza con il 
volo delle 15,15 proveniente da Lamezia Terme); 
ore 21,35 da Roma. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLl,CA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’ac- 

tt 
uedotto del gas e della pubblica illuminazione stra- 
ale, teletonare al 24.25.07 oppure al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE. 
«Autoservizi Bergamo», via Casalino 7, tel. 
21.33.33, effettua servizio diurno centinuato di ri- 
parazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonche sertiio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

LOTTO 

Estrazioni del 17-5-1980 ’ ENALOTTO 

BARI 81 41 20 49 70 BARI 2 
;fR;;ZER’ 12 56 3 8 77 

20 1 5 61 25 FZZER’ i 

iiz%z& 
28 75 42 37 4 
88 44 76 77 48 iiE!%F l 

NAPOLI 89 22 24 23 35 NAPOLI 2 
P.$.~MO 37 17 67 85 19 

80 68 38 11 82 PALERMo 2 ROMA 
TORINO 86 2 55 15 44 TORINO 2 

EEI 
36 49 35 5 22 VENEZIA X 

22 (2.0 estratto 
ROMA 1 

i.0, FWPWPJ 
68 (2.0 estratto , . i 

Il servizio Enalotto, gestione del Coni, comunica i 
dati provvisori del concorso n. 20 di oggi, 17 
mwgio: ai punti 12 lire 26 milioni 387 mlla; al 
punti 11 lire 7 06 mila 800; ai punti 10 lire 53.5 00. 

II >montepremi è di 329 milioni 843.432 lire. 

Bergamo e la Regione dieci anni dopo 
Uon tutte le attese attorno alla nuova istituzione sono state soddisfatte = Le due fasi regio- 
iali -, I riflessi della crisi economica e dell’instabilità politica - Gli interventi più significativi 
aei vari settori - Crisi di credibilità ? - Tre problemi di fondo per la prossima legislatura 

Bergamo e la Regione dieci anni dopo e di fronte alle 
)ros@tive deIla terza legislatura regionale. Dalla Regione 
:i ~1 attendeva molto e non tutte le attese sono state 
soddisfatte, tanto che attorno alla Regione si è andato 
spesso formando ug velo di disinteresse. E sul piano 
operativo, che cosa ha fatto la Regione? Di tutto questo 
mliamo in questa intervista con il consigliere regionale 
lott. Giovanni Ruffini, vice capogruppo DC nel Consiglio 
mente. 

A dieci anni dall’istitu- 
rione delle Regioni molta 
[ente si chiede ancora qual 
! 1 a funzione effettiva 
iell’Istitut0 regìnale e,. in 
?articolare, se la Re lone 
Lombardia funzioni. 6 uale 
1 il suo parere in proposi- 
Fo ? 

A conclusione della se- 
ronda legislatura forse non 
tutte le attese e le speran- 
ze, che si erano levate at- 
<orno alla nuova istituzio- 
Ie, si sono realizzate 0 so- 
no state soddisfatte. Si trat- 
ta però anche di vedere 
quali erano veramente que- 
ste attese. Nessun regiona- 
lista serio ha mai presenta- 
to la Regione come la pa- 
nacea di tutti i mali, come 
una sorta di bacchetta ma- 
gica impugnando la quale si 
s areb b ero risolti tutti i 
problemi delle nostre co- 
munità. Non si può oltre- 
tutto dimenticare che in 
questi dieci anni i problemi 
si sono fatti più complessi 
per cause che certamente 
superano l’ambito regionale 
e la stessa dimensione na- 
zionale. 

Ma vediamo quali erano 
le attese che responsabil- 
mente si erano tirospettate 
attorno alla Regiòne .- Quan- 
do vennero istituite le Re- 
gioni a statuto ordinario, 
l’obiettivo di tutte le forze 
politiche sinceramente re- 
gionaliste era quello di po- 
ter costituire un livello di 
governo locale più ampio 
della Provincia, che potesse 
insieme contribuire a rinno- 
vare lo Stato e a promuove- 
re e favorire la più ampia 
partecipasione delle comu- 
nità locali e delle strutture 
rappresentative intermedie. 
In questo contesto la Re- 
gione Lombardia ha avuto 
un’importanza rilevante, 
non solo per le sue dimen- 
sioni geografiche e demo- 
grafiche, con i suoi 1.500 
Comuni e quasi nove milio- 
ni di abitanti, ma per il 
ruolo politico e istituziona- 
le che essa ha assolto in 
questi dieci anni. 

Come ha svolto questo 
ruolo la Regione Lombar- 
dìa e quali s%no stati i ral- 
lentamenti e i ritardi verìfì- 
ca tisi? 

Nella prima legislatura 
(1970-75),. quella che po- 
tremmo dire della fase co- 
stituente, la Regione Lom- 
bardia, con Bassetti e Gol- 
fari, si è data uno statutq, 
che non è esagerato defim- 
re un modello per altre Re- 
gioni, e ha proweduto alla 
definizione del proprio ruo- 
lo e della pro ria filosofia 
di intervento. r! ella seconda 
legislatura (1975-80) si so- 
no impostati i problemi di 
fondo della società lombar- 
da e 
per a frontarli. Naturalmen- f 

li strumenti operativi 

ie questo è solo un uadro 
a 
gis ature. f 

randi linee delle % ue le- 
Quanto alla se- 

conda parte della sua do- 
manda, va ricordato che in 
questi ultimi cinque anni 
l’attività della Regione ha 
risentito di due elementi 
negativi di carattere genera- 
le: la crisi economica e ì’in- 
stabilità politica a livello 
centrale. Sono questi due 
fattori che hanno condizio- 
nato e condizionano tutto- 
ra la vita politica ed econo- 
mica dell’intero Paese, e 
che la Regione deve subire 
non avendo che scarse pos- 
sibilità per intervenire a 
modificarli. 

Quali sono stati i riflessi 
sulla nostra Regione della 
crisi economica e della ìn- 
stabilità politica? 

Se volessi rispondere con 
una sola parola direi: l’in- 
certezza. Mi spiego: incer- 
tezza nelle previsioni e. 
quindi nella p;ogrammazio: 
ne. Viviamo in un periodo 
nel auale le dimensioni del- 
la réaltà economica sono 
estremamente mutevoli e 
tendono quindi a sfuggire a 
wni tentativo. anche 11 più 
serio e sistemaiico, di pr&i- 
sione. 

Per esempio.’ i continui 
aumenti del-prézzo dei pro- 
dotti petroliferi, che sfug- 
gono a ogni c9ntrollo non 
solo nazionale ma anche in- 
ternazionale e addirittura 
alla logica delle leggi di 
mercato, soggetti come so- 
no alle impennate di qual- 
che emiro, hanno riflessi ri- 
levanti nella realtà econo- 
mica lombarda, assai più 
che in altre Regioni. In 
Lombardia, infatti, abbia- 
mo oltre il 50 per cento di 
occupati nel settore secon- 
dario, cioè nell’industria, 
che e il primo settore ad 
essere colpito dagli aumenti 
petroliferi. Questo rapporto 
di occupati nell’industria 
stacca nettamente la Lom- 
bardia non solo dalle altre 
Regioni italiane, ma anche 
da gran parte di quelle eu- 
ropee, il che comporta an- 
che uno squilibiio nella bi- 
lancia Q~~s~~clale lombar- 
da. . oltretutto, 
compotia. anche uno squi: 
librio interno. i cui sintomi 

P iù significati& sono da un 
ato un eccessivo ridimen- 

sionamento del settore agri- 
colo e dall’altro uno svilup- 
po insufficiente del settore 
terziario, il cui ritmo non 
corrisponde a quello che ci 
si aspetterebbe da una re- 
gione economicamente e 
socialmente avanzata come 
la nostra. 

E sul piano politico, qua- 
li sono state le conseguenze 
dell’instabilità? 

La crisi della politica di 
solidarietà nazionale, dopo 
il disimpegno del partito 
comunista, ha portato an- 
che nella Regione Lombar- 
dia a un periodo di stasi 
politica e, quindi, necessa- 
riamente operativa. A Mila- 
no si è passati da una mag- 
gioranza programmatica, 
dopo l’uscita dalla m 
ranza del Pci, ad una 3 

gio- 
iun- 

ta quadripartita costituita 
dalla Dc, dal Psi, dal Psdi e 
dal Pri, che regge da pochi 
mesi l’esecutivo regionale. 
Tuttavia, nonostante la 
coincidenza di questi due 
fattori negativi, economico 
e politico, alcuni problemi 
di fondo sono stati affron- 
tati e risolti. Tra l’altro si è 
data una struttura unica al- 
la Regione con l’acquisto 
del grattacielo Pirelli, evi- 
tando così la disseminazio- 
ne di sedi diverse per i vari 
assessorati. Si sono fatte 

leggi organiche per la ri- 
strutturazione degli uffici e 

1 
er l’assetto della struttura 
urocratica oltre 4 mila di- 

pendenti). ni a soprattutto è 
stato approvato 11 Piano re- 
gionale di sviluppo che co- 
stituisce il primo serio ten- 
tativo di programmazione a 
livello istituzionale. 

Quali sono state le più 
significative realizzazioni 
nei singoli settori? 

Vorrei ricordare le leggi 
urbanistiche per la difesa 
del territorio; la costituzio- 
ne dei Parchi del Ticino, 
delle Graane, dei colli dl 
Bergamo. E ancora gli in- 
terventi finanziari per il di- 
sinquinamento dei laghi e 
dei fiumi, che per la sola 
provincia di Bergamo sono 
stati di oltre 70 miliardi, 
interessando i laghi di Endi; 
ne e d’Iseo, la Val Gandi- 
no, la Valle Brembana, la 
Pianura e molti Comuni. 

Nel settore della viabi- 
lità, il Consiglio regionale 
ha approvato le priorità da 
proporre all’Anas per le 
strade statali per il triennio 
80-82. Per la nostra provin- 
cia si sono proposte la va- 
riante di Seriate e quella di 
Pianico e l’ultimazione dei 
lavori per la variante di 
Sedrina. 

Per i trasporti sono stati 
costituiti in tutte le provin- 
ce i bacini di traffico con il 
compito di controllo e 

programmazione di tutto il 
settore. E’ stato fatto un 
notevole sforzo finanziario 
per non aumentare le tarif- 
fe, ferme al 1977. E’ stato 
pubblicizzato il servizio di 
navigazione del lago d’Iseo. 

Per l’agricoltura nel 1980 
si potranno investire oltre 
80 miliardi. Sono state ap- 

K 
rovate le nuove norme ur- 
anistiche per il settore ru- 

rale, cercando di impostare, 
per la prima volta, interven- 
ti differenziati per la pianu- 
ra e per la montagna. Sono 
stati approvati i piani di 
settore; sono stati attuati 
interventi per incentivare 
l’associazionismo. Grandi 
opere, infine, sono state ap- 
provate per l’irrigazione e 
la bonifica. 

Nel settore della sanità, 
sono state approvate quasi 
tutte le leg i di applicazio- 
ne della f ri orma sanitaria; 
sono state definite territo- 
rialmente le Unità sanitarie 
locali, rispettando i confihi 
delle Province. 

Infine, nel settore dell’i- 
struzione è stato incentiva- 
to l’istituto della delega alle 
Province e ai Comuni del 
diritto allo studio; è stata 
approvata la nuova legge 
dell’istruzione professiona- 
le; sono stati finanziati 
nuovi Centri come Clusone, 
Curno, Lovere; è stata in- 
crementata l’edilizia scola- 

CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO 

Le nuove detrazioni d’imposta 
Traendo lo s 

stro lettore (S. 8 
unto dalla lettera del no- 

.), pubblicata nella rubrica 
«I lettori segn&no» il giorno 8 maggio 
1980, comumchiamo le nuove detrazloni 
dall’imposta introdotte dalla le e finan- 
ziaria n. 146 del 24 aprile 1 !!it 0 per i 
lavoratori dipendenti, pensionati e assimi- 
lati, con effetto dal 1.0 ennaio scorso e 
materiale applicazione cf al 1.0 maggio 
1980 con integrazione sulla retribuzione 
(o pensione) di fine anno per le detrazioni 
già effettuate nella vecchia misura per 1 
mesi gennaio-aprile 1980. 

Ecco il prospetto delle accennate detra- 
zioni dall’imposta in vigore dal 1.0 gen- 
naio 1980: 

- quota esente lire 36.000 (annua, 
indivisibile, nello stesso importo del 
1979); 

- spese di produzione 168.000 (spetta 
in relazione al periodo di lavoro o di 
odimento 

8 
della pensione. Importo rad- 

oppiato rispetto al 1979); 
- oneri vari lire 18.000 (annua indivisi- 

bile come la quota esente, importo inva- 
riato); 

- coniuge a carico lire 108.000 (per 

ogni mese di carico; rima era di 72.000); 
- fi li 

F 
a carico P ire 12.00.0 (per un 

figlio; importo varia, sempre per ogni 
mese di carico. in relazione al numero dei 

I 

figli); 
- altra 

P 
ersona a carico, convivente 0 

esercente i diritto agli alimenti (non in 
base a sentenza) lire 1’2.000. . 

ag 
Fer quanto r~~la.r~;$~ i ;~ffab’b’,“,~a~i 
lornamen to 

sta iliti % con decreto del 20 novembre 
1979, con effetto dal 1.0 gennaio 1979 
(punto, questo, criticato dal nostro letto- 
re), possiamo affermare che l’efficacia nel 
zppo *de!@ legge si basa essenzialmente 

a 
rmclplo generale dell’ordinamento 

giuri ito positivo della irretroattività. 
Vi è da aggiungere, però,’ che, secondo 

la prevalente dottrina e giuris rudenza, 
retroattività è una eccezione R la 

c e può esse- 
re posta con legge formale 0 con atto 
%vente efficacia di legge formale. Nel cam- 
‘po delle leggi penali, invece; il principi0 
della irretrbattività è stato elevato a digni- 
tà di precetto costituzionale (art. 25, 
comma 2.0 della Costituzione). 

Giuseppe Rodà 

stica con contributi regina- 
li. 

Per concludere, do o un 
avvio sull’onda del ‘entu- f 
siasmo, pare che oggi la Re- 
gione segni il passo, sicché i 
cittadini e anche gli enti 
locali più decentrati sembra 
abbiano perso interesse 
all’attività regionale. Qual è 
il suo giudizio in proposito 
e che cosa deve fare, a suo 
giudizio, la Regione nella 
prossima legislatura per 
riacquistare credibilità? 

Bisogna ammettere che 
accanto ai motivi «esterni» 
e generali che sono all’origi- 
ne di un certo rallentamen- 
to della spinta operativa 
della Regione, ve ne sono 
altri ((interni». Vi è stata 
una diminuzione di tensio- 
ne ideale che non ha per- 
messo di sviluppare a fondo 
il concetto di un «Ente Lo- 
cale Regionale » a fianco 
del Governo centrale per ri- 
solvere i problemi delle co- 
munità locali. Inoltre le Re- 
gioni non sempre sono riu- 
scite a interessare i cittadi- 
ni, l’opinione pubblica, sul- 
le loro reali funzioni. 

Occorre perciò sconfigge- 
re il disinteresse precisando 
con chiarezza e attuando 
con decisione i compiti e le 
attività della Regione. In 
particolare: la Regione deve 
essere un Ente territoriale 
che legifera nell’ambito del- 
le leggi quadro dello Stato 
al fine di garantire I’interes- 
se nazionale, come vuole la 
Costituzione. 

La Regione è un ente di 
programmazione e, come 
tale, deve esercitare la 
propria autonomia nel 
programmare lasciando in- 
vece agli tinti intermedi 
(Comuni, Province, Comu- 
nità Montane ecc.) l’ammi- 
nistrazione quotidiana. E’ 
questo un concetto che bi- 
s 
4 

nerà sviluppare a fondo 
ne la terza legislatura, se 
non si vorrà ingolfare ulte- 
riormente la struttura regio- 
nale. 

La Regione, infine, è un 
ente di decentramento e, 
come tale, deve affidare a- 
gli Enti locali l’amministra- 
zione nei diversi settori. 
L’istituto della delega dovrà 
essere attuato coraggiosa- 
mente, rinunciando alla vi- 
sione di una Regione con 
Assessorati ministeriali. 

Se il nuovo Consiglio re- 
g i 0 n ale saprà affrontare 
questi tre problemi con te- 
nacia e caparbietà, il tanto 
auspicato r i n novamen to 
potrà venire avanti. E nello 
stesso tempo si riacquisterà 
la fiducia dei cittadini e 
delle comunità. 

Roberto Ferrante 

La Scuola d’Arte è in declino 
Intervengono gli <Amici della Carrara» 
La decisione presa durante l’assemblea dell’associazione 
Annunciata una serie di iniziative per ridare vita all’istituzione 
L’Associazione sAmici 

dell’Accademia Carrara)) ha 
deciso di intervenire in pri- 
ma persona nella vicenda 
della scuola d’arte abbinata 
alla Pinacoteca. Con una se- 
rie di proposte illustrate ie- 
ri dal presidente dr. .Filippo 
Siebaneck durante I’assem- 
blea ordinaria dei soci, l’as- 
sociazione intende riportare 
all’attenzione dell’Ammini- 
strazione comunale e dell’ 
o inione pubblica, la diffi- 
ci e P situazione in cui è ve- 
nuta a trovarsi la scuola a 
causa, è stato detto, della 
mancanza di volontà politi- 
ca degli organi preposti alla 
sua gestione. 

E questo, ” in sintesi, 1’ 
elemento di fondo della re- 
lazione letta dal presidente 
e che ha trovato consen- 
zienti? fatta eccezione per 
alcuni particolari operativi, 
anche i presenti alla riunio- 
ne svoltasi ieri pomerig io 
nella sala delIa riunione cf el- 
la Pinacoteca stessa ed alla 
quale hanno resenziato - 
sotto la 

8 
resi enza dell’aw. a 

Davide ugini -, il vice 

E 
residente e tesoriere cava- 

‘ere del lavoro comm. Fari- 
na e numerosi soci. 

Da tempo i corsi della 
scuola d’arte della ((Carra- 
ra» stanno vivendo un 

F 
e- 

riodo di declino e di con u- 
sione che di certo non fan- 
no onore ad un’istituzione 
che un tempo aveva avuto 
un ruolo importante. Man- 
ca la direzione didattica ed 
organizzativa, c’è carenza di 
un programma per l’imme- 
diato futuro e per il breve 
terniine e non c’è una scel- 
ta di indirizzo sui corsi da 
svolgere. Inoltre, ed è forse 
l’aspetto più grave, i corsi 
sono carenti! alcuni man- 
canti ed altri non sono in 
grado di rispondere alle esi- 
genze degli allievi che, è 

detto nella relazione, crsen- 
tono la mortificazione dì 
uno stato dì progressivo ab- 
bandono)). 

Il dr. Siebaneck si è 
quindi chiesto che cosa sia 

P 
ossibile fare. Premesso che 

‘associazione ((Amici della 
Carrara)) non ha una com- 

R 
etenza specifica in merito, 
a tuttavia ricordato che 1’ 

associazione è in grado di 
dare vita ad un’azione che, 
promossa da un gruppo dl 
persone sensibili al proble- 
ma, consente se non altro 
di sbloccare una situazione 
di immobilismo particolar- 
mente neghtiva. 

Dopo aver riconosciuto 
che la soluzione del proble 
ma passa attraverso alcuni 
adempimenti necesi;ari quali 
la nomina di un direttore 
in attesa del concorso pub- 
blico e la definizione dei 
corsi riconosciuti irrinuncia- 
bili affidati a persone il cui 
incarico sia anche quello di 
svolgere lezioni al pomerig- 
gio, il relatore ha elencato 
ciò di cui l’Associazione 
potrebbe farsi carico per 
completare e rendere 

P 
iù 

appetibile e quindi più e fi- 
tace l’azione dell’ente pub- 
blico. 

«Tra gli insegnamenti 
principali - ha detto il dr. 
Siebaneck - che devono es- 
sere assicurati si collocano, 
in ordine di precedenza, 
quello dì pittura, quello di 
storia del1 arte nonché l’ìn- 
segnamento dì grafiche, di 
vetrate e di mosaico. Im- 
portante però è trovare gli 
insegnanti idonei, ed in 
proposito 1 ‘Associazione 
potrebbe integrare con un 
premio speciale 1 ‘em0 lu- 
mento che il Comune do- 
vrà prevedere per questi 
professori)). 

La relazione del presi- 
dente ha previsto anche al- 

tre iniziative d’appoggio. 
«Nel quadro di una più am- 
pia attività della scuola - è 
stato detto - con possibilì- 
tà anche di accesso da par- 
te dì uditori esterni in ag- 
giunta agli allievi del quarto 
corso, sarebbero auspicabili 
alcuni corsi monografici. In 
particolare si potrebbe al- 
lestire un corso, svolto da 
un professore universitario 
dì chtara fama. Gli argo- 
menti potrebbero essere 1’ 
arte unti& 0 l’Ottocento, 
0 ancora l’arte contempora- 
nea. Sarebbero sufficienti 
lezioni settimanali (al po- 
meriggio) così da consentì- 
re anche alla cittadinanza 
di intervenire come 

f 
ià è 

avvenuto in passato. ì 
lr 

- 
trebbe poi dar vita ad a u- 
nì corsi monografici di pit- 
tura tenuti da importanti 
artisti uali Morlotti, Gut- 
tiw, il uidì, ed altri. Per 
queste due mizìatìve l’Asuo- 
ciazione potrebbe assumersi 
l’onere economico n. 

dr. 
Im orb;;gk ha. detto il 

li e che la 
scuola ritorni 8d essere ciò 
che il Conte Carrara, nel 
momento in cui l’ha istitui- 
ta, ha desiderato che fosse. 

In precedenza iI presi- 
dente dell’Associazione ave- 
va ricordato il successo del- 
la Mostra del Moroni che 
ha definito «uno dei mag- 
giori avvenimenti artistici e 
cultumli dì ma ìor rilievo 
in Italia ed in ti! uropa rea- 
lizzati nel 1979)). Nell’am- 
bito di questa manifestazio- 
ne l’Associazione amici del- 
la Carrara è stata presente 
con due conferenze: la ri- 
ma tenuta dalla Prof.ssa R i- 
na Gregori su «Considera- 
zioni finali sulla Mostra del 
Moroni » ; la seconda dal 
prof. Enrico Castelnuovo su 
«Ritrattistica del Cinque- 
cento » . 

Le riviste 
delle edizioni 

Carrara 
Puntuali all’appuntamen- 

to bimestrale, come sem- 
pre, le due ormai anziane 
riviste delle Edizioni Carra- 
ra: ((Celebriamo», la Rivista 
bimestrale di musica per la 
Liturgia che sta percorren- 
do il suo decimo anno di 
vita, e «L’Organista», la ri- 
vista bimestrale di musica 
per organo e armonio, di 
tre anni più giovane. 

«Celebriamo», nel fasci- 
colo 3.0 di maggiogiugno, 
contiene «Inno a S. Bene- 
detto)) di Enrico Capaccio- 
li; ((11 passero si trova una 
casa)) di Antonio Demonte; 
(( Onnipotente Sommo 
Dio)), di ignoto-Zardini; 
«Tu mi conduci, Signore)), 
di Mario Scapin; «Canti 
la Messa», dl Valentino E 

r 
i- 

serachs e la «Messa “cum 
jubilo”n di Ivo Meini. 

L’ « Organista» acc 
nel 

lie, 

to a l’organo)), P 
Y rimo volume di « rivi- 

composizio- 
ni di autori classici tedeschi 
del ‘500 e del ‘600, a cura 
del m.o mons. Giuseppe Pe- 
demonti: Johann Pachelbel, 
Georg Bohm, Friedrich W. 
Zachau, Andreas N. Vetter, 
John H. Buttsted, Geor P. 
Telemann e Johann G. 6 al- 
ther . 

Come sempre, ni tidissime 
le edizioni e quanto mai 
accurate le trascrizioni. 

MANCIA 
Mancia a chi consegnerà 
spilla corallo smarrita gio- 
vedì 15 maggio nei pressi 
della Stazione ferroviaria di 
Bergamo. Tel. 23-66-11. 

1 A LOU RDES in treno speciale 
dal 8 al 13 giugno Cat. A L. 220.000 

Cat. B L. 185.000 

partenza treno ore 16,30 Cat. C L. 175.000 
Categoria Giovani L. 80.800 

I Viaggi OVET - Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 114 - Telefono 24.3723 - 22.31.76 

GRUPPO-ORTODERMICA HAIR SERVICE 
È un servizio di consulenza che suggerisce la so- 
lwione più adatta ai differenti casi 

Trattamenti personalizzati tendenti 
alla difesa dei capelli esistenti ed 
alla minimizzazione degli ineste- 
tismi locali (forfora, pruriti atipici, 
grasso eccessivo. caduta intensa 
ecc. 1 

Autotrapianto e sistemi di rinfolti- 
mento per zone di modesto dira- 
damento. 

Tutti 1 più moderni sistemi per ri- 
coprire zone di ampio diradamento. 

Consultazione gratuita tutti i giorni feriali dalle ore 10.30 
alle 13 e dalle 15 àlle 20. Sabato chiusura ore 17. 

MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA 
DEL SUO LABORATORIO A VOSTRA DISPOSIZIONE,,, 
BERGAMO - via Paleocapa, 8 - tel. 035-211.016 
BRESCIA: via Aleardi, 1-A Iparellela a cso Cavour), tel. o3062.440 
MILANO: via Ascanio, 3 - tsl. 02183.94.636 
GENOVA: piazza Matteotti. 2 6“ piano . tel. OlO-294.7BO 
ROMA: via Farini, 52 - tel. 06462.411 

IL-SERVIZIO DI 
~COWSULEWZA PSICOLOGICA 

ALL'ISTITUTO «FRATELLI CALVI» 
Il servizio di Consulenza Psicologica, in atto dal 1 
marzo 1980 all’Istituto «Fratelli Calvi)) di Bergamo, 
ha incontrato in questi mesi il favore degli insegnan- 
ti e del personale scolastico interessato, ed è fattiva- 
mente attuato sia pure tra le diverse difficolt& ine- 
renti alla prima organizzazione e all’attuazione di 
una cosìsvasta e importante iniziativa. 

Il periodo interessato B infatti essenzialmente prope- 
deutico ad un’azione più ampia ed organica che 
prendera il via con il prossimo anno scolastico, 

Si ricorda ancora alle famiglie e a tutti gli interessati 
che per qualsiasi informazione ci si può rivolgere 
alla Segreteria dell’Istituto, telefono 23.89.19. 

A BERGAMO 
in via Torretta, 15 

c’è un artigiano che costruisce, ripara, rifà e 
rimette a nuovo salotti, sedie e poltrone, im- 
bottiture. 

Al Salotto c’è una bellissima esposizione di 
salotti per tutte le esigenze di arredamento. 

Oggi a prezzi veramente eccezionali una nuo- 
va gamma di salotti con possibilità di paga- 
mento rateale eventualmente ritirando anche 
il vostro vecchio salotto. 

Venite a visitare l’esposizione! 

AL SALOlTO 
Vua Torretta, 1’5 - Tel. 2248.49 - Bergamo 
MOBILI - MOBILETTI IN STILE - ARTICOLI PER ARREDAMENTO 

PRODO-T-l-l STILFLEX 
in esposizione e vendita presso 

la stile 
BkRGAMO - VIA QUARENGHI, 58 - Tel. 243.682 

TENDE VERTICALI - SCALE RETRATTILI 
SOPPALCHI - PORTE A SOFFIETTO In plastica e legno 

produzione propria di: ’ 
SCALE IN LEGNO E IN FERRO 

ARREDAMENTI INTERNI SU MISURA - 


