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Segnalano Nelle terze elementari delle scuole bergamasche Generosi nel dono del sanme I denti. che wroblema: entro aiuano - ------ - ---- - 

visite specidisfiche a mille biimbid 
-- 

ottank dipendenti diG-&p t Barriere architettoniche: 
Spinone puntualizza Un socio Avis ha tagliato il traguardo deie 

75 donazioni - 1 riconoscimenti verranno con- 
segnati sabato nel corso dell’incontro sociale 

stribuzione funzionale degl 
uffici e dei servizi sono statt 
poste in essere tutte le prescri 
zioni normative della legge ri 
guardante la eliminazione del 
le barriere negli edifici pubbli 
ci. 

Per quanto attiene gli altr 
edifici pubblici, la scuola ma 
terna abbisogna solo di mini 
male adeguamento, essendc 
già ora totalmente funzionale 
ai bisogni; per la scuola medi: 
il problema non si pone, es 
sendo questo Comune consor 
ziato coti ‘altri e non avendo ti, 
tolarità sull’edificio. 

Tanto si doveva per corretts 
informazione. 

Con cordialità e stima. 
Giulio Zinettj 

Sindaco di Spinone al Laga 

Egr. sig. Direttore, 
riferendomi all’articolo 

«Barriere architettoniche: se- 
gnalati 57 Comuni inadem- 
pienti alla legge)) apparso sul 
suo pregevole quotidiano sa- 
bato 5 c.m., la presente per al- 
cune puntualizzazioni d’obbli- 
go inerenti il Comune di Spi- 
none al Lago, compreso nel- 
l’elenco. 

a) E stato di recente appro- 
vato dal Consiglio comunale 
un progetto complessivo di 
riordino funzionale con elimi- 
nazione delle barriere archi- 
tettoniche nell’edificio scuole 
elementari-biblioteca comu- 
nale, unitamente alla realizza- 
zione di una palestra. 

b) Stanno ultimandosi i la- 
vori di ristrutturazione del 
Comune. Negli accessi e redi- 

i 

L’indagine promossa dall’Ussl29 in collaborazione con il Prov- 
veditorato - Il dott. M~zzocchì spiega ì vanta-g-gì della prevenzione diploma di benemerenza e 20 

con la goccia di bronzo. 
funzionalità articolare. 1 dati 
nella città di Bergamo sono 
però confortanti in quanto so- 
lo nell’1,2% si è osservata una 
ridotta mobilità masticatoria. 

Pulitintolavanderie 
La questione 

del listino prezzi 
In conclusione il dr. Maz- 

zocchi ha ricordato l’innocui- 
tà dell’esame clinico proposto 
nelle scuole e i vantaggi della 
prevenzione sia per il guada- 
gno in salute generale, sia per 
la diminuzione di spese sani- 
tarie nella fase di malattia 
conclamata. 

Sabato prossimo avrà luogo 
presso il centro di lavoro Sip 
in via Gleno la festa sociale del 
gruppo Avis aziendale. Nel 
corso della cerimonia saranno 
premiati i soci che hanno rag- 
giunto rispettivamente il tra- 
guardo delle 75,.50, 24, 16 e 8 
donazioni. 

All’unico donatore con 75 
donazioni (Mario Pasta) sarà 
attribuita una medaglia d’oro 
con fronde, seguono quindi 19 
donatori con medaglia d’oro, 
18 con medaglia d’argento, 11 
con medaglia di bronzo, 11 con 

Sarà presente il direttore di 
agenzia, ing. Salvatore Colda- 
ni. La festa avrà inizio alle 10 
con il ritrovo e la celebrazione 
della S. Messa, cui farà segui- 
to la consegna delle beneme- 
renze. Questo l’elenco dei pre- 
miati, oltre al già citato Pasta. 

Con il voto della maggioranza Dc 

Alto Sebino: la Comunità decide 

MEDAGLIA D’ORO: G. Pie- 
tro Ferrari, Ubaldo Cornolti, 
Gianni Albano, Giuseppe Bor- 
gonovo, Ercole Bonomi, Giu- 
liano Valoti, Luigi Pillepich, 
Germano Viscardi, Antonio 
Zanetti, Alvaro Maffioletti, 
Luigi Baluda, Gabriele Sprea- 
fico, Mario Lavetti, G. Luigi 
Zanchi, G. Carlo Alberti, 
Francesco Zoppetti, Antonio 
Pozzi, Virgilio Noris, Alessan- 
dro Facheris. 

11 Piano finanziariò intende, infatti, liberare e reperire risorse non solo per la 
montagna ma anche per il Centro professionale di Costa Volpino, per la gestio- 
ne di servizi educativi, per il rafforzamento delle strutture a sostegno dei disabili 

MEDAGLIA D’ARGENTO: 
Silvia Pisoni, Adriano Perito, 
Antonia Rottoli, Alessandra 
Scotti, Manuel Angelini, Ora- 
zio Sigismondi, Luigi Dadda, 
Elio Agnelli, Walter Lavelli, 
Luciano Marcassoli, Antoni- 
no Ciccone, Giorgio Modina, 
P. Luigi Cattaneo, Sergio Mile- 
si, Alberto Zanca, Flavio Sala, 
Tarcisio Fustinoni, Giuliano 
Gatti. 

Il Consiglio direttivo del 
gruppo pulitintolavanderie 
dell’Unione Artigiani, sotto la 
presidenza del tav. Rota, si è 
trovato ad affrontare lo spino- 
so problema del rispetto del li- 
stino prezzi. 

Dai vari interventi è emerso 
che un maggiore rispetto dei 
prezzi rappresenterebbe sicu- 
ramente un vantaggio non so- 
lo per gli artigiani ma anche 
per i clienti in quanto sarebbe 
segno di serietà professionale 
da parte della categoria. 

Il tav. Rota, pur affermando 
che in questo senso è ancora 
molto lunga la strada da per- 
correre, ha affermato che ne- 
gli ultimi tempi molti artigia- 
ni stanno adeguando i propri 
prezzi e questo servirà da 
esempio a coloro che, trince- 
randosi dietro falsi timori, an- 
cora non lo fanno. Il tav. Ro- 

che della manutenzione e si- 
berti, in merito alla legge n. 

stemazione di boschi e sentie- 
parlando, a «dar gambe» a tali 475 del 1988, ha poi sottolinea- 

ri di montagna. 
intenti programmatici. to che tutte le lavanderie, 

La seduta assembleare si avendo un rifiuto speciale 
Per quanto riguarda la via- 

bilità verranno appaltati pre- 
era aperta in un clima di quale la decalite, sono tenute 

a presentare all’Amministra- 
sto i lavori per la strada di 

«schermaglie politiche)) dovu- 

Fonteno verso i colli (320 mi- 
to al fatto che la maggioranza zione Provinciale e alla Regio- 

lioni), la sistemazione della 
democristiana non era pre- ne la relativa dichiarazione 

entro il prossimo 30 aprile. 
frana in località Pila a Bossico 

sente con consiglieri sufficien- 
(170 milioni), la ((briglia)) in zo- 

ti per approvare il bilancio. Il 
na Supine a Costa Volpino 

capogruppo comunista Baroz- 
(120 milioni). 

zi ha, a questo proposito, sot- 
tolineato la correttezza e la co- Domani 

MEDAGLIA DI BRONZO: 
Luciano Ghirardelli, Fausto 
Belotti, Alfredo Bassi, G. Car- 
lo Squarzon, Elisa Baù, Ismae- 
le Grigolo, Attilio Milesi, Pie- 
tro Ghertani, Sergio Milesi, 
Bruno Assanelli, Giacomo Pe- 
trogalli. Le opposizioni, Pci e Psi, struttività delle opposizioni l’incontro 

hanno giudicato negativa- che, decidendo di non abban- 
mente le previsioni di bilancio donare la riunione, non han- per le vedove 
‘89. Il capogruppo comunista, no voluto rallentare il varo 
Luigi Barozzi, ha dichiarato dell’importante strumento 

Domani, giovedì, le vedove 
della città e diocesi sono invi- 

che ancora una volta il pro- programmatico. tate alla consueta riunione 
gramma rileva carenze dal 
punto di vista della ((premo- Rosella Del Castello mensile che avrà luogo presso 

zione ambientale)). ((La Comu- 
il Teatro alle Grazie a Berga- 

nità montana dovrebbe funge- 
mo in viale Papa Giovanni 13, 

re da stimolo per un recupero I monarchici alle ore 14,15. Verranno pre- 

ecologico del territorio: invece in Francia 
sentate diapositive sulla Ter- 
ra di Gesù commentate da don 

DIPLOMA DI BENEME- 
RENZA: Elio Capelli, Elia Za- 
ni, Bruna Sigala Mecca, Elvi- 
ra Usnaghi, Claudio Carrara. 
Tarcisio Trezzi, Fabrizio Ma- 
grini, Martino Canali, Car- 
men Vitali, G. Pietro Nozza, 
Ivan Facheris. 

si elargiscono contributi a 
pioggia e poi tutto finisce lì)), 

Dino Valente. Seguiranno le 

ha commentato. 
1 monarchici bergamaschi comunicazioni sulle prossime 

si preparano all’incontro an- iniziative e -alle 15,45 - la S. 
Anche Alberto Bonadei, per nuale con Vittorio Emanuele, Messa con omelia di Mons. 

il partito socialista, ha eviden- Marina ed Emanuele Filiberto Busetti. 
ziato l’incoerenza tra gli obiet- di Savoia. E in programma un 
tivi sbandierati dalla maggio- viaggio organizzato dal 2 al 4 
ranza comunitaria (rivolgen- giugno, ad opera del comitato OGiocando nel cortile di ca- 
dosi stavolta alla ((promozione provinciale di Varese presso il l 

sa, il piccolo Maurizio Gavazze- 
turistica») e la mancanza di quale è necessario rivolgersi ni si è ferito alla mano con un 
concretezza quando si deve telefonando al n. (0332) pezzo di vetro. Medicato, è stato 

I cominciare, finanziariamente 1 28.12.81. 1 Giancarlo Alborghetti. 
giudicato guaribile in cinque 

1 giorni. 

GOCCIA DI BRONZO: G. 
Battista Barbaglia, Angelo 
Mutti, Maurizio Sala, Alessan- 
dro Benetti, G. Pietro Carmi- 
nati, Gennaro Albano, Gio- 
vanni Salvi, Adalberto Fucili, 
P. Giorgio Meris, Cesare Cor- 
naro, P. Giuseppe Cavallini, 
Pierino Rossi, Marisa Cumi- 
netti, Giuseppe Albani Roc- 
chetti, Marisa Magoni, Luigi 
Locati, Giuseppe Lavelli, Aldo 
Lorenzi, Primo Montanari, 

Nel quadro delle iniziative 
di medicina preventiva pro. 
mosse dalla Ussl29, si è svolta 
ieri sera una conferenza tenu- 
ta dal dr. Albero Mazzocchi, 
specialista in Chirurgia ma- 
xillo-facciale, sul tema «LA 
prevenzione delle patologie 
del cavo orale in età infanti- 
le». In accordo con il provvedi- 
torato agli Studi, l’Ussl29 ha 
infatti promosso una ricerca 
in tutte le terze elementari 
delle scuole di Bergamo per 
l’individuazione precoce di 
patologie dell’apparato masti- 
catorio. Tra gennaio e giugno 
1989 saranno visitati più di 
1000 bambini dell’età di 8 anni. 

A differenza delle preceden- 
ti indagini focalizzate princi- 
palmente sul problema della 
carie, l’attuale ricerca si è ri- 
volta al cavo orale in senso più 
ampio, rilevando le patologie 
gengivali, le patologie neofor- 
mative, le patologie malfor- 
mative dei denti e dei loro tes- 
suti di sostegno (ossa, mucose, 
muscoli) e le patologie delle 
articolazioni temporo-mandi- 
bolari. 

L’oratore ha illustrato con 
numerose diapositive le pato- 
logie presenti a questa età, la 
cui individuazione e cura pre- 
coce permetterà una salute 
migliore del cavo orale e gene- 
rale evitando cure costose di 
riabilitazione protesica e chi- 
rurgica nell’adulto. 

1 dati forniti sono per ora 
parziali, riferendosi solo a 500 
bambini: 

Malattie gengivali: sono le 
prime cause di perdita dei 
denti nell’adulto dopo i 30 an- 
ni. Si calcola che il 78% degli 
adulti a 50 anni ne sia colpito. 
Nei bambini si è tiscontrata 
una percentuale di 10,5% di 
gengiviti e globalmente il 90% 
ha mostrato un’abbondante 
presenza di placca batterica, 
ritenuta il principale agente 
Lella malattia parodontale. 

Le patologie neoformative 
le1 cavo orale sono fortunata- 
mente poco comuni nell’età 
mfantile e sono quasi sempre 
>enigne. Trattasi per lo più di 
:isti mucose, cisti follicari, 
jdontomi, la cui frequenza è 
-isultata dell’1,8%. 

Le patologie malformative a 
:arico delle ossa mascellari 
lprogenismi, micrognazie, as- 
;imetrie ossee) correlate con 
‘apparato dentale (morsi in- 
:rociati, morsi profondi, mor- 
;i aperti) costituiscono forse il 
lato più rilevante della ricer- 
:a. E risaputo infatti che l’ere- 
litarietà è spesso una delle 
:ause, ma in molti casi sono le 
:osiddette ((abitudini viziate», 
luali la posizione della lingua 
Iella deglutizione, il succhia- 
nento di un dito, l’ostruzione 
ielle vie aeree nasali, ad esse- 
-e considerate le responsabili 
iella patologie. Risolvendo 
lueste abitudini e stimolando 
:on opportuni apparecchi la 
:rescita delle ossa mascellari 
? possibile ridurre la gravità 
lella malformazione o addirit- 
.ura compensarla evitando di- 
;pendiosi interventi riabilita- 

tivi chirurgici o protesici in 
età adulta. 

Globalmente le malocclu- 
sioni (così sono definite in ter- 
mine tecnico le malposizioni 
ossee-dentali) riscontrare nel 
campione sono 57,3% una ci- 
fra preoccupante tenendo pre- 
sente che solo il 13,2% risulta 
in cura. 

Le patologie articolari nel- 
l’età infantile sono un argo- 
mento poco conosciuto. Le ca- 
dute accidentali dalla biciclet- 

ta 0 in corsa, con urto nella re- 
gione del mento spesso non 
vengono indagate con esami 
radiografici per paura di 
esporsi ad esami inutili, ma 
possono provocare dei micro- 
traumi o addirittura delle frat- 
ture della regione articolare 
senza sintomi eclatanti. Per 
questo motivo si è voluta esa- 
minare la capacità escursiva 
dei movimenti masticatori, un 
esame clinico semplice ed effi- 
cace nello stabilire la corretta 
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L’Istituto Donizetti, 
a quando statale? 
Egregio Direttore! 

ennesima, umiliante doccia 
fredda per il nostro quasi bi- 
centenario Istituto Musicale 
Gaetano Donizetti. E di oggi, 
martedì 11, la notizia pubbli- 
cata su L’Eco, dell’istituzione 
di tre nuovi Conservatoria 
Latina, Benevento e Cesena, 
rispettivamente già sezioni 
staccate di Roma, Avellino e 
Bologna. E di alcuni anni or 
sono la precedente istituzione 
di Conservatori di Stato ad 
Adria, Frosinone, Matera, 
Piacenza e Rovigo. E di un 
paio d’anni or sono la decisio- 
ne -fortunatamente, peral- 
tro, rientrata - di spostare 
l’Istituto Musicale in via Cal- 
vi, dove c’è l’omonima Scuola 
elementare e la media «Maz- 
zi». Dunque, dobbiamo sentir 
risonare il vecchio ((adagio)), 
non so quante volte ripetuto, 

che a Bergamo manca H... la 
~ volontà politica» per la statiz. 
’ zazione della sua gloriosa 
scuola musicale! Ma almenc 
subentrasse «la volontà eco. 
nomica»! . . . perché tutti sannc 
che la statizzazione, oltre a da. 
re grande prestigio all’istitu 
zione e alla città, farebbe ri 
sparmiare notevoli cifre al 
l’Amministrazione comunale. 

E allora? Dovremo nuova. 
mente metterci in coda (am. 
messo che lo siamo già) per at. 
tendere che la G.U. finalmente 
proclami ((di Stato)) il nostra 
«Donizetti))? Gli allievi non 
mancano; il problema della se. 
de idonea non sembra poi irre- 
solubile. Cosa manca, dun. 
que? Ai responsabili e ai diret- 
tamente interessati, una ri- 
sposta. 

m.b. 

LOVERE - È stato varato, 
coni soli voti della maggioran 
za democristiana, il bilancic 
di previsione per l’esercizio fl 
nanziario ‘89 della Comunità 
montana alto Sebino che pa. 
reggia sui due miliardi e 16: 
milioni di lire. ((Fortunata. 
mente - ha spiegato il presi. 
dente Michele Bettoli nella re. 
lazione programmatica - non 
si esauriscono qui le risorse e 
le possibilità di manovra del 
l’ente comprensoriale)). In ef 
fetti stanno per essere intra. 
presi o appaltati proprio ades 
so interventi (progettuali op. 
pure di vero e proprio lavoro: 
la cui richiesta venne avanza. 
ta negli anni passati e che, dj 
conseguenza, non incidonc 
sugli attuali capitoli di spesa. 
pur consistendo in sostanzio. 
se operazioni. 

domanda in Regione. .  4 
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hiesta dovrebbe entrare in 
na graduatoria triennale ed 
ssere esaudita perciò nel giro 
i tre stagioni. Pare che una 
truttura adatta alle esigenze 
i questo servizio sia stata in- 
ividuata a Sovere: ancora pe- 
ò non sono state prese deci- 
ioni definitive in proposito. 
lawero il Cse chiuderebbe il 
iclo delle operazioni che l’en- 
3 sovracomunale ha sollecita- 
amente portato avanti in que- 
ti anni a favore dei disabili: 
icordiamo l’insediamento del 
:entro di formazione profes- 
ionale per handicappati e 
onere per gli insegnanti di 
ostegno nelle scuole del terri- 
3rio. 
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Da segnalare poi, tra le 
rossime iniziative della Co- 
mnità montana, il bando per 
progetto, di recentissima ap- 

rovazione regionale, seguito 
i primis dall’ex assessore re- 
ionale Giovanni Ruffini. Si 
-atta di incentivi (4 miliardi 
er tutta la Lombardia, 80 mi- 
oni per la Cmas) ((integrati- 
i)) per imprenditori agricoli o 
ooperative delle zone di mon- 
ugna. Queste categorie po- 
‘ebberoappunto «integrare» i 
Iro redditi occupandosi an- 

Sul fronte delle entrate, che 
è costituito da trasferimentj 
statali, regionali e comunali, 
va segnalato un minor coeffi. 
ciente di circa 20 milioni di li 
re rispetto all’anno scorso. 
Entra nel bilancio, come ac 
tensione di prestito, una voce 
di 500 milioni: si tratta di meta 
della somma (l’altra metà ver. 
rà dalla Provincia di Berga. 
mo) destinata alla nuova sede 
del Centro di formazione pro- 
fessionale che sarà ubicata a 
Costa Volpino dove già da vari 
anni funzionano, in locali an- 
gusti e poco idonei, una scuola 
professionale comunale ed un 
centro Enaip regionale. 

«Intanto - ha proseguito il 
presidente - è nostra inten- 
zione concludere il ciclo di in- 
terventi destinati a migliorare 
e facilitare l’esistenza e l’inse- 
rimento dei portatori di han- 
dicap, con il Centro socio edu- 
cativo». L’Ussl31, infatti, ha 
delegato (per questioni di 
competenza territoriali) l’ap- 
prontamento del Cse alle due 
Comunità montane del Sebino 
bergamasco. L’organismo che 
comprende i dieci Comuni del- 
l’alto lago d’Iseo, ha inoltrato 
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Penalizzato chi sta male 
Egr. Direttore, alcuni avevano ragione di te- 

mere all’atto dell’introduzio. 
ne del ticket sui farmaci, al di 
là della sua entità iniziale: la 
sostanziale acquiescenza del. 
l’opinione pubblica e di gran 
parte delle organizzazioni so- 
ciali e politiche ha lasciato che 
si aprisse un varco nella dire- 
zione di una vera e propria 
tassa sulla terapia, che spesso 
accompagna il malato per tut- 
ta la sua esistenza. Ci si è or- 
mai rassegnati a questa ingiu- 
sta penalizzazione del malato: 
la tassa sulla terapia sembra 
una prassi acquisita, una co- 
stante che ormai fa parte del 
nostro bagaglio culturale. 

Non vorrei che per i ticket 
sulle analisi e sulle degenze 
avvenisse lo stesso processo: 
aperta una breccia, anche se 
ciò avvenisse con ticket ridot- 
ti di entità, potrebbe venire 
progressivamente sancita - 
una volta superata la prima 
reazione emotiva e traumati- 
ca - la pesante e ingiusta pe- 
nalizzazione nei confronti di 
chi si ammala. 

Il provvedimento attuale, 
inoltre, per la parte che ri- 
guarda il farmaco, tende a 
passare in seconda linea an- 
che perché viene presentato 
come un semplice aumento di 
10 punti (fino al 31 marzo scor- 
so si pagava il 20% del prezzo 
del farmaco, mentre oggi si pa- 
ga il 30%),ed è vero, ma è al- 
trettanto vero che il malato è 
costretto a sborsare il 50% in 
più (se fino al 31 marzo pagava 
B.OOO lire per un farmaco del 
costo di L. 40.000, ora deve cor- 
rispondere 12.000 lire): rincor- 
riamo e vogliamo punire il la- 
dro che ci ha sottratto 10.000 li- 
re, proprio mentre il suo com- 
pare ne approfitta per sottrar- 
ri indisturbato il portafoglio! 

Credo che questa conversa- 
Lione sarebbe ancora lunga e 
forse istruttiva se potessi ad- 
lentrarmi in particolari tecni- 
:i, ma non posso approfittare 
Iltre della cortesia del quoti- 
liano che mi ospita. Desidero 
:uttavia lasciare alla riflessio- 
Ie dei lettori un’ultima consi- 
lerazione: mi chiedo infatti 
:ome sia concepibile che un 
qualsiasi paziente, seriamente 
ammalato, non solo venga co- 
nunque punito in quanto te- 
iuto a pagare una tassa sui 
nedicinali, ma quale ulteriore 
:olpa abbia mai commesso per 
essere più 0 meno punito in 
unzione del costo dei medici- 
tali indispensabili che gli ven- 
;ono prescritti. 

Ringrazio ancora per l’ospi- 
alita e invio il più cordiale sa- 
uto. 

Giorgio Signorelli 
farmacista - Nese 

lo spazio e l’attenzione dedi- 
cati dal suo giornale alla que- 
stione dei ticket sanitari,,e alle 
espressioni di dissenso e di 
protesta che essa ha suscitato, 
mi incoraggiano a chiedere 
ospitalità per esprimere un 
punto di vista dall’interno del- 
la categoria - quella dei far- 
macisti - che, pur essendo di- 
rettamente parte in causa, si è 
dimostrata troppo spesso as- 
sente da un dibattito tanto im- 
portante, in quanto riguarda 
il bene primario del diritto al- 
la salute per tutti i cittadini. 

Finalmente l’Associazione 
provinciale dei titolari di far- 
macia ha rotto il silenzio, 
prendendo una posizione re- 
sponsabile e chiara su un pro- 
blema di così spiccata rilevan- 
za sia sul piano tecnico che su 
quello politico e sociale. 

«L’Eco di Bergamo» ne ha 
già riferito venerdì 7 aprile, 
ma credo che i punti essenzia- 
li del comunicato dei colleghi 
meritino di essere riproposti 
all’attenzione dell’opinione 
pubblica. 

1 farmacisti bergamaschi, 
infatti: 

1) disapprovano la noncu- 
ranza del governo verso i cit- 
tadini più bisognosi penalizza- 
ti da contribuzioni sempre più 
gravi; 

2) invitano i cittadini a ri- 
cordare a chi ci governa il loro 
diritto a una saggia ammini- 
strazione, equa imposizione e 
chiarezza di decisioni; 

3) rammentano che quello 
che stiamo subendo oggi è il 
17.0 provvedimento in mate- 
ria adottato dal governo in 
questi ultimi 10 anni e manife- 
stano il loro dissenso tanto nel 
merito che nei modi di appli- 
cazione; 

4) lamentano come una in- 
descrivibile babele burocrati- 
ca - tanto avvilente per chi la 
gestisce quanto pesante per 
chi la deve subire - distolga il 
farmacista dai fondamentali 
compiti istituzionali educati- 
vo sanitari che gli sono propri; 

5) chiedono una più equa e 
razionale impostazione dei tic- 
ket, tale da non penalizzare in 
misura sempre maggiore, co- 
me purtroppo tuttora avviene, 
le patologie più gravi, nonché 
una esazione degli stessi - da 
parte delle farmacie, per con- 
to dello Stato - semplice e 
chiara. 

Questo comunicato, almeno 
in ambito provinciale, ricon- 
duce l’attenzione degli utenti 
al problema del farmaco, at- 
tenzione che il ticket sulle de- 
genze ospedaliere, in quanto 
fatto nuovo, ha del tutto pola- 
rizzato in altra direzione. 

E più che legittimo e dove- 
roso protestare contro questo 
balzello odioso e ingiusto e si 
fa benissimo ad assumere ini- 
ziative conseguenti; tuttavia 
mentre si discute, si raccolgo- 
no firme e si sviluppano mani- 
festazioni prevalentemente 
contro il ticket sui ricoveri 
ospedalieri - vale a dire con- 
tro le 10.000 lire al giorno de- 
stinate, pur sempre occasio- 
nalmente, all’ospedale al fine 
di coprire in parte non il costo 
della terapia, bensì la spesa al- 
berghiera della degenza (spe- 
sa che si deve comunque so- 
stenere anche standosene a 
casa propria) - rischia di pas- 
sare sotto silenzio la parte del 
provvedimento più pesante e 
onerosa per i cittadini. 

Si è infatti verificato quanto 
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FORD CAPACITY 

Vita politica 
nonché con le realtà culturali 
e del tempo libero organizza- 
to, saranno ripresi e più atten- 
tamente curati. 

Il direttivo ha poi manife- 
stato viva soddisfazione per 
l’elezione di Gianangelo Gam- 
ba a membro effettivo della di- 
rezione nazionale del partito. 
Su proposta del presidente 
Piero Pedroli il comitato diret- 
tivo ha acclamato segretario 
provinciale il compagno Gam- 
ba. La seduta è stata quindi 
aggiornata a domenica 16 per 
procedere all’elezione degli al- 
tri organi del partito. 

La ((Lega Lombarda)) 
polemizza col Psi 

Dalla segreteria della ((Lega 
Lombarda)) ci è pervenuto ieri 
pera un comunicato dal titolo 
(Il fascismo è alle porte)), nel 
luale fra l’altro è detto: «I se- 
Tetari dela “Lega Lombarda”, 
;en. Umberto Bossi, della Liga 
veneta, prof. Marilena Marin, 
li Piemont Autonomista, Gipo 
?arassino, riuniti a Bergamo 
)resso la sede della Lega Lom- 
Iarda denunciano all’opinio- 
ie pubblica democratica le 
nanovre antipopolari e colo- 
iiali del Psi tendenti ad impe- 
lire, come chiaramente testi- 
noniato da Pennela la possibi- 
ità di esprimersi e di parteci- 
lare democraticamente alle 
elezioni Europee della “Lega 
,ombarda”, della “LigaVene- 
a”, di «Piemont Autonomi- 
ta” e degli altri Movimenti 
mtonomisti e federalisti riu- 
iiti nell’Alleanza Nord)). 

A Palosco 
un convegno Psi 
sull’ambiente 

Sabato 15 aprile alle 9,30 
presso 1’Auditorium di Palo- 
sco, la Federazione provincia- 
le del Psi organizza un conve- 
gno sull’ambiente dal titolo: 
«Emergenza ambiente)). 

Il convegno, che verrà pre- 
sieduto dall’on. Vincenzo Bal- 
zamo, vedrà la relazione del- 
l’assessore all’Ecologia e al- 
l’Ambiente del Comune di 
Bergamo, Rino Tiani, e gli in- 
terventi di Claudio Bonfanti, 
assessore regionale ai Tra- 
sporti, Giuliano Capetti, se- 
gretario provinciale Psi, Paolo 
Crivelli, presidente provincia- 
le Psi, Giuseppe #Mosconi, as- 
sessore all’Ecologia ed all’ Am- 
biente della Provincia di Ber- 
gamo, Giuseppe Maridati, vi- 
cepresidente del consorzio 
Rsu della Bassa Bergamasca, 
Roberto Glanzer, membro del 
direttivo del consorzio della 
discarica di Madone, Aldo Ca- 
stoldi, direttore generale 
lsmes spa, Giovanni Pirotta, 
capogruppo Psi al Comune di 
Palosco. 

Le conclusioni saranno 
tratte dall’assessore regionale 
all’Ambiente ed Ecologia, Lui- 
gi Vertemati. 

Mnangelo Gamba 
segretario 
wovinciale Psdi UN VAN TUTTODA GUIDARE 

Domenica scorsa si è riuni- 
o il comitato direttivo della 
rederazione del Psdi di Berga- 
no. 

Nel corso della riunione si è 
liscusso delle prospettive e 
le1 ruolo politico del partito 
dla luce di quanto emerso dal 
‘ecente congresso nazionale 
li Rimini. Dal dibattito è 
emersa - è detto in un comu- 
iicato - una unanime positi- 
ra valutazione del congresso e 
a volontà di riprendere con 
pinnovato slancio l’attività po- 
itica ed organizzativa, mar- 
:ando una più attenta presen- 
a sui temi della politica loca- 
e. 1 rapporti con le altre forze 
colitiche, con le organizzazio- 
ii sindacali, di categoria, con 
e associazioni professi.onali, 

FordcapaCityIlpiacexAiscoprMe Ilpiacexdicarbxefxilmen 
notevoli qualità del suo nuovo motoE 50 cm dal suolo, i suoi 2,3’mc di A‘ VA\U bnA n . - 
diesel 1.8 IDI: maggiore potenza (60 
CV, 140 km/h), maggiore elasticiti 

volume con 580 kg di menx, gmzie alle 
gmndi porte posteriori a due battenti al D ti uo 

~tc a solo mmn pADA.CITY - benzina e diesel 

n m 10.936.000 
Una scheggia 

nell’occhio 
MAPELLO - L’operaio 

Gioacchino Balsano, anni 51, 
abitante a Calusco d’Adda in 
via Aldo Moro, è rimasto vitti- 
ma di un infortunio. Occupato 
presso le fonderie Fomm di 
Mapello, mentre stava lavo- 
rando alla smerigliatrice una 
scheggia di ghisa gli si confic- 
cava nella cornea dell’occhio 
sinistro. 

Accompagnato al policlini- 
co di Ponte S. Pietro dopo 
l’asportazione del corpo estra- 
neo e la medicazione è stato di- 
messo con una prognosi di 5 
giorni. 

(coppia massima 11.1 kgm. a 3000 $nale squadrato e alla lunghezza IVA ESCLUSA 
girilfnin), m@im silenzio& e grande intema superiore al,80 m. Il ~iacm di 
economicità (6,l x lOOkm/h). Il$ce~ poter usufruire di un’ecc&ionale 
di guidarlo, comodamente 
seduti su confortevoli SediIi 

0pportunitA ’ 
firxdaa 

iml$lit.i Qtati di poggiatesta. 

l2l 
% Con l’esclusiva formula Red Carpet, infatti, potrai guidare un veicolo Ford nuovo 

ogni due 0 tre anni con il valore dellhato garantito giil al momento debcquisto. 

Ipo91 
ouumn Anche mi Capcity I’csclusin &l canccssi~b Ford “Riparazioni garantite a vita’ c.h vi aeguc px tutta la 

ama durata della prqnicti. Manmtcvi. Ohe 100 punti di smvizio c assistenza Ford. 
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