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Informazioni elettorali / /\I Bilanci in sintesi in vista delle elezioni 

stiche. Ed è significativo che 
proprio la sconfitta elettorale 
abbia accelerato il processo di 
cambiamento del Pci, come so- 
stiene Umberto Curi, intellet- 
tuale comunista: per il partito 
di Occhetto “il vero crollo del 
muro di Berlino è stato l’esito 
della consultazione romana”)). 

ne ufficiale dei candidati libe- 
rali, circolano alcuni nomi a 
proposito della lista per il Co- 
mune di Bergamo. 

Da quanto-si sente, dovreb- 
bero essere inseriti, oltre al 
consigliere comunale uscente 
dottor Carlo SafIioti, medico e 
specialista neuropsichiatra, 
anche il dottor Nani Veronesi, 
primario della divisione di 
Pronto soccorso dell’Ospedale 
Maggiore, il presidente pro- 
vinciale dell’Avis avvocato 
Pier Alberto Biressi, il presi- 
dente provinciale del Coni 
Mario Mangiarotti, il com- 
mercialista Roberto Margiot- 
ta, il colonnello Savino D’Ami- 
co, presidente dell’unuci 
(l’Unione degli ufficiali in con- 
gedo), il commercialista Adal- 
berto Bottazzoli, il segretario 
cittadino del Pli Antonello Ce- 
rutti, la signora Luciana Ro- 
mor Moroni, il primario car- 
diologo Giorgio Invernizzi. 

Per quanto riguarda le pro- 
vinciali, nel collegio di Ponte 
San Pietro sarebbe inserito 
Ettore Mangili, consigliere co- 
munale a Ponte. 

mo ha già pubblicato i compo- 
nenti (Carrara, Foglieni, For- 
noni, Fassi, Bertoli, Cassader, 
Stanzioli), emergono i nomi di 
altri candidati dello schiera- 
mento unitario «Verdi per 
Bergamo)). Come Ornella Giu- 
dici («Sole che ride»), Paolo 
Catini (((Arcobaleno))), Enea 
Bove ((Sole che ride))), Renato 
Magni («Arcobaleno»). 

Per la Regione assieme al 
capolista Enea Bove, saranno 
candidati Marisa Minoia, An- 
na Fassi e Goffredo Cassader. 

Liste unitarie verdi saran- 
no presentate, oltre che a Ber- 
gamo, anche a Curno, Stezza- 
no Calolziocorte e Dalmine. In 
altri otto Comuni invece sa- 
ranno presentate liste civiche 
con la presenza di esponenti 
delle due formazioni verdi e di 
rappresentanti dei movimenti 
ambientalisti. 

Da oggi 
la presentazione 
delle liste 

Da oggi fino all’ll aprile è 
possibile presentare le liste 
per le elezioni amministrative 
del 6 e 7 maggio prossimi. Le 
liste vanno presentate alla 
cancelleria del Tribunale, se- 
de dell’Ufficio centrale circo- 
scrizionale, per quanto ri- 
guarda i candidati per la Re- 
gione; alla segreteria dell’Uffi- 
ci0 elettorale centrale per i 
candidati delle elezioni nro- 

diochirurgia all’Ospedale 
Maggiore, che si presenta co- 
me indipendente. Gli altri can- 
didati sono la professoressa 
Elisabetta Colleoni, preside, il 
dott. Mauro Lamera, impren- 
ditore (indipendente), l’ing. 
Raimondo Latini, manager 
(indipendente), il dott. Sergio 
Mascheretti, docente univer- 
sitario (indipendente), il dott. 
Walter Metzger, medico, il 
dott. Adriano Sella, notaio (in- 
dipendente) e l’avv. Giuliano 
Tropea (indipendente). Per 
quanto riguarda il Comune di 
Bergamo sono noti i nomi dei 
quattro candidati che apriran- 
no la lista: si tratta di Luigi Zi- 
liani, Marco Venier, Gabriella 
Finazzi Sangalli e Carlo Zava- 
ritt. Altri candidati saranno il 
notaio Adriano Sella, il fun- 
zionario di banca Luigi Fidi- 
gatti, la presidentessa Unicef 
Bergamo Ermanna Vezzoli 
Toma, la ricercatrice univer- 
sitaria Paola Magnetti., l’im- 
prenditore Paolo Previtali e 
l’architetto Alessandro Bagi- 
ni. Alle provinciali infine que- 
sti i candidati repubblicani, 
con l’indicazione fra parentesi 
del collegio: Clemente Monta- 
gnosi (Bergamo 1); Clemente 
Montagnosi (Bergamo 11); 
Giancarlo Ardiani (Bergamo 
111); Lorenzo Chierici (Berga- 
mo IV); Ermanna Vezzoli 
(Bergamo V); Nicola Boselli 
(Albino); Antonello Russo (Al- 
menno S.S.); Maria Boesso 
(Alzano L.); Maria Grazia San- 
galli (Ardesio); Luigi Corna 
(Bonate Sopra); Achille Pia- 
centini (Calcio); Fernanda 
Gallini (Calolziocorte); Giu- 
seppe Pagnoncelli (Calusco 
d’Adda); Ambrogio Forcella 
detto Franco (Capriate); Pier 
Luigi Pelucchi (Caravaggio); 
Barbara Sangalli (Castelli Ca- 
lepio); Carlo Albonico (Cluso- 
ne); Gualtiero Gualteri (Colo- 
gno); Massimiliano Serra 
(Dalmine); Adriana Martinelli 
(Gandino); Giuseppe Bondioli 
(Gazzaniga); Remigia Zoppetti 
(Lovere); Giuseppe Ranghetti 
(Martinengo); Alberto Danelli 
(Osio Sotto); Pietro Bamonte 
(Ponte S. Pietro); Luciana Bre- 
sciani Sferch (Romano); Mau- 
rizio Micheli (San Giovanni 

Ravvisando che sotto le ele- 
zioni si fanno grandi proclami 
e si induce a votare sognando 
società perfette, Mp sottolinea 
che il suo ((interesseper la poli- 
tica nasce dall’esperienza con- 
creta)). 

Ai politici il Movimento Po- 
polare chiede che valorizzino 
quelle realtà che già rispondo: 
no ai bisogni delle persone. 
Questo-secondo Mp - è rea- 
lizzare l’autonomia locale se- 
condo il principio di sussidia- 
rietà contenuto nella dottrina 
sociale cattolica: ((Né lo Stato 
né alcuna società devono mai 
sotituirsi all’iniziativa ed alla 
responsabilità delle persone e 
delle comunità intermedie in 
quei settori in cui esse posso- 
no agire, né distruggere lo 
spazio necessario alla loro li- 
bertà. 

trSe, al contrario, il decentra- 
mento significasse sostituire 
allo strapotere dello Stato quel- 
lo del Comune, della Provincia 
o della Regione, le cose non an- 
drebbero meglio. Certe città e 
regioni della penisola insegna- 
no - sostiene Mp - . Abbiamo 
detto -e lo ripetiamo - che 
votiamo Dc perché essa, alme- 
no in linea di principio, non si 
oppone alla presenza sociale 
dei cattplici. Anche se il sempli- 
ce non esser contro e poco: può 
apparire, infatti, indifferenza 
verso la realtà 4 ifatti. Un voto 
ideologico è sempre più debole. 

La questione più importante 
nella scelta del voto sono gli uo- 
mini. Di politici che a parole 
ostentano grandi principi mo- 
rali, e poi neifatti li tradiscono 
e li dimenticano sempre, non 
abbiamo alcun bisogno. Prefe- 
riamo e invitiamo a votare 
candidati che già lavorano per 
difendere e incrementare pre- 
senze sociali, fatti e opere)). 

OLMO AL BREMBO 
Edìlìzìa scolastica 
e viabilità vinciali; alle segreterie comu- 

nali per quanto riguarda le 
elezioni nei Comuni e (dove 
queste sono previste, come a 
Bergamo) le elezioni dei consi- 
gli circoscrizionali. 

In alta Valle Brembana; 557 abitanti al censimento 1981. 
Amministrative 1985: Dc 12 seggi; Stella alpina 3 seggi. 
Sindaco: tav. Fausto Gardi. 
SITUAZIONE -Come in tutti i centri di montagna inte- 

ressati al turismo estivo, gli amministratori di Olmo al 
Brembo hanno operato nell’ultimo quinquennio per dotare 
il paese delle opere e delle strutture necessarie alla colletti- 
vità, tenendo presenti primariamente le esigenze della po- 
polazione locale ma non trascurando quelle derivanti dalle 
presenze durante la villeggiatura. Sostanzialmente tre i 

La Dc presenta 
il programma 
elettorale 

Oggi a mezzogiorno, nella 
sede di piazza Matteotti, la De- 
mocrazia Cristiana presente- 
rà, in una conferenza stampa, 
il proprio programma eletto- 
rale per le consultazioni am- 
ministrative del 6 e 7 maggio. 

Definite 
le candidature 
dei repubblicani 

Entro lunedì o al massimo 
martedì i repubblicani saran- 
no in grado di presentare ufti- 
cialmente le proprie liste al 
completo. In realtà, fatta ecce- 
zione per le comunali, gli elen- 
chi sono già noti. Alle regiona- 
li capolista della circoscrizio- 
ne di Bergamo sarà il prof. Lu- 
cio Parenzan, primario di car- 

Uno scorcio di Olmo al Brembo in Alta Valle Brembana. 

I Settori nei quali sono statieffettuati i maggiori investimen- 
ti da parte del Comune: edilizia scolastica, viabilità ed eco- La somma investita per l’abbattimento di barriere archi- 
lotia. 
--o---- 

tettoniche è risultata di 113 milioni; si sono spesi invece 102 
Passiamo a qualche accenno di dettaglio. 
SCUOLA - Per ristrutturazioni e la manutenzione 

straordinaria nel campo dell’edilizia scolastica si sono spe- 
si 653 milioni; a 68 milioni sono invece ammontati i contri- 
buti erogati alla scuola materna. 

SERVIZI SOCIALI - La maggiore spesa è stata affron- 
tata per il servizio di assistenza domiciliare: 82 milioni; 70 
milioni sono stati spesi per la nuova casa di nposo. 1 due 
mini-alloggi per anziani sono costati circa 15 milioni e mez- 
zo; per il sostegno ai portatori di handicap si sono spesi 4 
milioni. f 

milioni per interventi relativi all’edilizia convenzionata 
(cooperative). Nel settore urbanistico rientra anche la rea- 
lizzazione di nuovi parchi che ha comportato un onere di 28 
milioni. 

ALTRI INVESTIMENTI - Ingentissimo quello riguar- 
dante la costruzione di nuovi collettori: 1 miliardo e 137 mi- 
lioni. 

Vanno inoltre segnalate le seguenti spese affrontate dal 
Comune di Olmo al Brembo: 32 milioni per le sedi di servizi 
pubblici (municipio, biblioteca, ecc.); 40 milioni per la in- 
formatizzazione degli uffici comunali: 14 milioni per i con- 

VIABILITÀ ED EDILIZIA PUBBLICA-Ingenti gli tributi erogati a en% o società con finalità sociale. 
, investimenti per le strade; sono ammontati complessiva- Se si tirano le somme, il totale del rendiconto del piano 

mente a 780 milioni, così suddivisi: costruzione nuove stra- investimenti 1985-90 del Comune di Olmo al Brembo risulta 
de, 563 milioni; manutenzioni straordinarie 42 milioni; nuo- di grossa rilevanza: 3 miliardi e 130 milioni. Una bella cifra. 
va segnaletica 4 milioni e 800 mila lire. Portarla a casa, come si dice, è stato davvero impegnativo. 

Si completano 
le liste unitarie 
dei Verdi 

Oltre alla testa di lista per il 
Comune di cui L’Eco di Berga- 

1 liberali 
per il Consiglio 
Comunale 

In attesa della presentazio- 

<<Meglio fare»: presentato 
‘il libro di Bruno Tabacci 
Ieri sera al Centro San Bartolomeo Z’expresidente della Re- 
gione ha illustrato la sua opera che ripercorre le tappe del 
suo cammino politico: dagli esordì negli anni ‘60 ad oggi PER LA 

PUBBLICITÀ - 
SU QUESTO 
GIORNALE VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 120/122 TEL. 22.52.22 - FAX 22.58.77 

I I 

Fabbrica CScanzorosciate); 
Giuseppe Bolis (Seriate); Ga- 
briella Cantamessa Frigeni 
(Sovere); Marco Gamba (Stez- 
zano); Alessandro Cattaneo 
(Trescore); Leonardo Macca- 
panni (Treviglio); Carlo Betti- 
nelli (Villa d’Almè); Andrea 
Bonomi (Zogno). 
1 In una conferenza stampa è 
stato inoltre comunicato che il 
Partito repubblicano si pre- Il 
senterà con il proprio simbo- 1 1 
lo. fra i Comuni con oltre 5 mi- I I 
la’abitanti, a Calusco, Cisano, 
Dalmine, Gazzaniga, Osio Sot- 
to, Romano, Sarnico, Seriate, 
Zanica. Liste proprie verran- 
no formate anche ad Arcene, 
Brignano, Fara d’Adda, Gorle 
e Ponteranica mentre a Zogno 
avanzerà candidatura una li- 
sta civica indipendente con 
iscritti al Partito repubblica- 
no. Per la lista al Comune di 
Bergamo la presenza femmi- 
nile è assicurata nella misura 
del 20 per cento mentre più Il 

il Consorzio Agrario 

Il tavolo della presidenza alla presentazione, ieri sera al Centro San Bartolomeo, del libro di Bru- 
no Tabacci. Da sinistra: Franco Mapelli, Franco Massi, Bruno Tabacci, Giovanni Ruffini, Fabio Lo- 
catelli, Bernardo Mignani e Ferruccio Gusmini. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

È stato presentato ieri sera 
al Centro San Bartolomeo un 
libro dell’ex presidente della 
Regione Lombardia Bruno Ta- 
bacci, presenti diversi espo- 
nenti della Dc bergamasca. 

Al tavolo della presidenza 
c’erano il parlamentare euro- 
peo onorevole Giovanni Rufti- 
ni e i cinque consiglieri regio- 
nali bergamaschi Franco Mas- 

’ si, Franco Mapelli, Bernardo 
Mignani, Fabio Locatelli e 
Ferruccio Gusmini. 

11 libro si intitola signiticati- 
vamente «Meglio fare: un dia- 
logo su uomini, idee e voglia di 
cambiare». Si tratta pratica- 
mente di un’intervista fatta al- 
l’ex ((colonnello» della Dc dal 
giornalista Rai Giuseppe De 
Carli. 

In questo libro Tabacci ri- 
,,percorre le tappe della pro- 
pria carriera politica. Quaran- 
tatreenne, mantovano, colla- 
boratore di Giovanni Marcora 
al ministero dell’Industria dal 
1981 al 1982 e di Giovanni Go- 
ria al ministero del Tesoro tra 
il 1983 e il 1986, Bruno Tabacci 
è stato per due anni, dal 1985 
al 1987 segretario regionale 
della Democrazia Cristiana 
per diventare poi, nel luglio 
1987 presidente della Regione, 
carica questa ricoperta tino al 
gennaio 1989. Attualmente è 
componente della direzione 
centrale del partito. 

L’on. Ruffini, nella presen- 
tazione, ha definito Tabacci 
come «la figura tipica del gio- 
vane di periferia che negli an- 
ni ‘60 si è avvicinato alla DC». 
Un giovane cresciuto nella dif- 
ficile (da un punto di vista po- 
litico, per un democristiano) 
realtà mantovana e che poi ha 
saputo aprirsi uno spazio nel 
partito a livello regionale. 

I Ruffini ha anche ricordato 1 I 
I l’elezione di Tabacci alla pre- 

sidenza della Regione. Venti- 1 Tre liste per le elezioni 
quattr’ore dopo siverificava il 
disastro della Valtellina: un I 
battesimo di fuoco. Ruffini ha. 
evidenziato come Tabacci sia 
riuscito a far stanziare dal go- 
verno i primi fondi per le aree 
colpite dall’alluvione. Ruffini 
ha anche aggiunto: «Nel libro 
si fa chiarezza su un fatto: co- 
sa vuol dire appartenere alla 
sinistra Dc. E, a questo propo- 
sito, credo che sia giunto il 
momento di superare nel par- 
tito le divisioni tra sinistra di 
base e sinistra sociale)). 

cl Vercurago 
VERCURAGO - Sono tre le 

liste per le prossime elezioni 
amministrative comunali di 
Vercurago: la novità principa- 
le è costituita dai ritorno della 
lista ufficiale del Partito So- 
cialista Italiano con il simbolo 
del garofano, dopo due legisla- 
ture nelle quali questo partito 
si presentò una volta abbinato 
Col Partito Comunista Italiano 
e’l’altra con una lista civica 
denominata «Vercurago pos- 
sibile». 

La lista dei dodici candidati 
socialisti è capeggiata dal- 
l’arch. Attilio Sormani, 46 an- 
ni, già consigliere comunale a 
Vercurago. La lista del garofa- 
no comprende anche il segre- 
tario politico locale, Giananto- 
nio Cattaneo, 44 anni, operaio 
in una industria lecchese: 11 
candidati sono iscritti al parti- 
to, meno uno, Giovanni Zan- 
gani, che è indipendente. Nes- 
suna donna figura nella lista. 

Nella lista della Democrazia 
Cristiana, che da tempo am- 
ministra il Comune vercura- 
ghese, ci saranno cinque novi- 
tà rispetto alla scorsa legisla- 
tura. La lista è capeggiata dal 
sindaco uscente dott. Antonio 
Moretti, farmacista, già primo 
cittadino di Vercurago nelle 
ultime due legislature. 

Novità per quanto riguarda 
la terza lista: praticamente è 
quella dei comunisti, che però 
si presenteranno come lista ci- 
vica, dalla denominazione an- 
cora non nota ufficialmente. 
(G.P.G.) 

della metà dei candidati parte- 
cipa per la prima volta alla Il 
competizione elettorale. Il I I 

vi invita a visitare la arande emosizione 
presidente del comitato eletto- 
rale provinciale, Lampugna- 
ni, ha inoltre affermato che il 
suo partito nutre buona fidu- 
cia circa l’esito delle prossime 
consultazioni, per le quali i re- 

presso la succursale di 

BERGAMO - VIA B. BONO 3 
Il libro è strutturato in que- 

sto modo: si parte dalle discus- 
sioni al bar di San Rocco di 
Quistello (il paesino del Man- 
tovano da dove viene Tabacci) 
per poi passare attraverso la 
laurea in economia, l’espe- 
rienza con Marcora, i primi 
incarichi a Roma, l’elezione 
alla segreteria di De Mita (di 
cui Tabacci è sempre stato un 
fedelissimo), il congresso del 
1986 con l’attacco al worrenti- 
smo)) nel partito. Poi l’espe- 
rienza istituzionale, culmina- 
ta con l’incarico di presidente 
della Regione, anche se rico- 
perto per non molto tempo. 

Il libro si conclude con 
un’analisi delle prospettive 
della Dc alla luce di quanto è 
avvenuto nella sinistra del 
partito, ma anche dei cambia- 
menti avvenuti nel mondo co- 
munista. La conclusione poli- 
tica è indicata in un ritorno a 
Sturzo e al partito popolare. 

Sui contenuti del libro di 
Tabacci, ieri sera al Centro 
San Bartolomeo, si è sviluppa- 
to un ampio dibattito fra gli 
esponenti politici presenti. 

pubblicani si pongono come 
obiettivo l’aumento di consi- 
glieri a Bergamo da tre a quat- 
tro. 

Area Stazione Autolinee 

Ampio parcheggio all’interno de/ punto vendita 

Vasto assortimento di: 
sementi da orto e giardino, 

Un documento 
del Movimento 
popolare 

Lkfficio stampa del Movi- 
mento Popolare (Mp) ha diffu- 
so un documento in cui preci- I Diantine da orto e ornamentali 

macchine, ricambi, attrezza ture varie, 
e i migliori alimenti per i vostri animali 

sa contenuti e programmi del- 
la propria campagna elettora- 
le. 

Prendendo le mosse da una 
frase del Pontefice Giovanni 
Paolo 11, Mp precisa che non è 
interessato alle ((strategie)) 
astratte sul cambiamento del- 
la società qujwito invece alla 
risoluzione dei problemi e dei 
bisogni delle persone. 

HA volte - si legge nel co- 
municato - abbiamo visto 
l’ignoranza 0 l’aperta ostilità 
nei confronti del nostro tentati- 
vo. Non dimentichiamo che a 
Roma le elezioni anticipate si 
sono fatte contro i giovani di 
Mp che gestiscono mense scola- 

/‘& a/p )‘ ly domestici. 

A TUTTI I VISITATORI 1 
VERRÀ FATTO UN 
SIMPATICO OMAGGIO 
(fino ad esaurimento delle scorte) 


