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Parco dei Colli: col Piano territoriale 
si passa alla fase delle realizzazioni 

Il sommario 
della ((Rivista 
di Bergamo)) 

È uscito il numero di feb- 
braio-marzo della Rivista di 
Bergamo, diretta da Nino Zuc- 
chelli. 

Questo il sommario: Comi- 
tati XxX111 Mostra internazio- 
nale del film d’autore; Nino 
Zucchelli Presentazione, Na- 
zioni partecipanti; Gian Carlo 
Pozzi Poeti al cinema: Marino 
Moretti; Claudio Lucato Il ma- 
lessere ed il dissenso nei Paesi 
d’oltrecortina fatti conoscere 
dalla Mostra internazionale 
del film d’autore a tutto l’occi- 
dente prima e durante l’av- 
vento della perestroika; Anni- 
bale Pinotti Il rinnovamento 
del cinema iraniano con l’av- 
vento del nuovo regime 
Post-Khomeini; Anne Kieffer 
La personalità della regista 
georgiana Lana Gogoberidze - 
Gran premio Sanremo del 
1979; Film vincitori del Gran 
premio; Film in competizione 
e fuori concorso; Mostre per- 
sonali e retrospettive del 1968 
in avanti. 

Organizzato dal Centro «G. Pastore» 

Convegno DC a Sirmione 
da sabato a domenica 

Numerosi e quallpcati relatori su temi del1 ‘attualità socìa- 
le e politica - Concluderà ì lavori il ministro Donat Cattìn 

Il documento è stato approvato dalla Regione e Consente dì avviare una fase operativa, dopo un 
periodo dì corlflìttualìtà - La riconoscenza del Consorzio ai consìglìerì regionali Massi e Mìgnanì 
Nel corso dei lavori della 

maratona del Consiglio regio- 
nale è stato approvato il Piano 
territoriale del yarco dei Colli 
dei Bergamo. E un risultato 
importante e molto atteso che 
interessa circa 5.000 ettari di 
territorio e che coinvolge in 
primis i Colli del Comune ca- 
poluogo, poi i Comuni di Al- 
mè, Mozzo, Paladina, Pontera- 
nica, Ranica, Sorisole, Torre 
Boldone, Valbrembo:Villa 
d’Almè. 

Se si pensa che sino a pochi 
mesi fa il provvedimento ave- 
va suscitato fra il Consorzio 
del Parco, i Comuni interessa- 
ti e la Regione Lombardia mo- 
menti di grande conflittualità, 
si comprende ancor di più 
l’importanza ddl’avvenimen- 
to, il cui iter era iniziato con 
l’adozione della proposta di 
piano da parte del Consorzio 
di gestione del Parco sin dal 
lontano 1985. 

Si deve dare atto di tutto ciò 
all’impegno del consigliere 
bergamasco Bernardo Migna- 
ni, che ha sempre seguito di 
pari passo la formazione del- 
l’importante strumento di pia- 
nificazione sino alla sua con- 
clusione. Mignani, infatti, è 
stato anche il relatore in aula, 
recuperando così alle esigenze 
delle comunità locali un com- 
plesso di nQrme più rispettoso 
delle questioni ambientali. 

Il territorio del parco, in 
considerazione delle specifi- 
che vocazioni e potenzialità 
naturalistiche delle aree è ar- 
ticolato, in base al Piano terri- 
toriale, nelle seguenti zone: 
Bl a riserva naturale parziale 
di interesse geolitologico, fo- 
restale e faunistico della Valle 
del Giongo e del Canto Alto; 
B2 a riserva naturale parziale 
di interesse forestale dei bochi 
di Astino e dell’Allegrezza; B3 
di riqualificazione ambienta- 
le; C2 di alto valore paesistico; 
Cl parco agricolo forestale; 
1C di iniziativa comunale 
orientata. 

Abbiamo chiesto al consi- 
gliere Mignani come sarà re- 
golata la pratica della caccia. 
«L’esercizio dell’attività vena- 
toria - egli ci ha detto -è 
consentito in tutto il Parco 
con esclusione delle aree nelle 
quali è già attualmente vigen- 
te il divieto di caccia». 

SO di difendere con successo la 
proposta che abbiamo costrui- 
to insieme ai Comuni interes- 
sati. Va dato atto alla VII Com- 
missione consiliare regionale 
ed in particolare al presidente 
Franco Massi, al relatore Ber- 
nardo Mignani ed ai consiglie- 
ri MarveZZi e BineZZi di aver re- 
cepito coti spirito costruttivo le 
proposte del Parco. IZ metodo 
seguito ed il risultato raggiun- 
to sono la dimostrazione tcingi- 
bile che è possibile, se c 2 la ne- 
cessaria volontà politica, rea- 
lizzare sistemi di aree protette 
non contro la volontà delle po- 
polazioni e delle Amministra- 
zioni locali ma in spirito di col- 
laborazione costruttiva con 
tutti i soggetti interessati?). 

Quali sono adesso i primi 
passi da compiere? 

((Le previsioni del piano ter- 
ritoriale, relativamente ad al- 
cuni settori funzionali (esem- 
pio: agricolo, conservazione e 
recupero dei boschi, valorizza- 
zione del patrimonio stori- 
Co-ambientale e recupero delle 
aree degradate ecc.) verranno 
attuate in modo puntuale me- 
diante piani di settore da pre- 
disposrsi a cura del Consorzio 
del parco. 

Particolare attenzione è ri- 
servata, inoltre, dal Ptc ai nu- 
clei edificati, nei quali, in atte- 
sa dei piani di settore, sono, co- 
munque possibili, previo pare- 
re del Consorzio, interventi 
sull’esistente (manutenzione 
straordinaria, restauro e ri- 
strutturazione ecc.). 

Con uno specifico piano di 
settore verranno successiva- 
mente identificati i nuclei edifi- 
cati sparsi per i quali verrà 
dettata apposita disciplina al 
fine del loro completamento. 
Sono, comunque, fatti salvi i 
completamenti dei nuclei esi- 
stenti previsti dai piani attua- 
tivi comunali già approvati 
daZZa Giunta regionale (quali 
ad esempio iZ Piano particola- 
reggiato a contenuto paesistico 
riguardante il Comune di Ber- 
gamo), ovvero già adottati dal- 
le Amministrazioni comunali 
alla data di entrata in vigore 
del Ptc. 

Infine, va precisato - con- 
clude Mignani - che i comuni 
compresi nel parco dovranno 
adeguare i loro strumenti ur- 
banistici alle previsioni del 
Piano territoriale apportando 
mediante apposita variante di 
Prg, le opportune correzioni 
entro sessanta giorni dall’eri--² 
trata in vigore del Ptc stesso)). 

Ci è pervenuto un comuni- 
cato sull’approvazione in Re- 
gione del Plano territoriale di 
coordinamento del Parco dei 
Colli di Bergamo. Il Consorzio 
osserva che giunge così a con- 
clusione una vicenda lunga e 
complessa che ha caratteriz- 
zato questi primi anni di fun- 
zionamento del Consorzio for- 
mato dalla Provincia, dai Co- 
muni di Almè, Bergamo, Moz- 
zo, Paladina, Ponteranica, Ra- 
nica, Sorisole, Torre Boldone, 
Valbrembo e Villa d’Almè. Il 
Piano in questione indica in- 

fatti gli indirizzi di politica ter- 
ritoriale entro i quali il Parco 
intende muoversi nel perse- 
guire i suoi fini istituzionali di 
recupero delle aree degradate, 
di valorizzazione delle risorse 
presenti, di tutela degli equili- 
bri naturali ed ambientali mi- 
nacciati di compromissione. 

Il comunicato del Consorzio 
continua dicendo che osi trat- 
ta del vero documento istituti- 
vo del Parco, che è messo così in 
condizione di passare da una 
fase prevalentemente di studio 
e di progettazione a quella, più 
operativa, di concrete realizza- 
zioni. IZ Parco dei Colli è il pri- 
mo fra i parchi della Provincia 
ed il terzo (dopo quello deZ Tici- 
no e delle Groane) fra quelli re- 

gionali a poter disporre di un 
Piano territoriale approvato 
con legge regionale. 

In merito all’approvazione 
del Ptc il presidente del Parco, 
prof. Battista Bonfanti, ha ri- 
lasciato la seguente dichiara- 
zione:“Ritengodoverosoespri- 
mere a nome del direttivo, del- 
Z’assemblea e delle Ammini- 
strazioni consorziate la più vi- 
va soddisfazione per Z’avvenu- 
ta approvazione del Ptc. Si 
tratta di un risultato impor- 
tante per il quale abbiamo Za- 
vorato intensamente in questi 
anni in piena sintonia di inten- 
ti con le Amministrazioni con- 
sorziate e con le forze politiche 
in esse presenti. E stato un Za- 
voro proficuo che ci ha permes- 

Organizzato dal Centro stu- 
di «G. Pastore» di Bergamo, 
che fa riferimento al gruppo di 
Forze nuove della Democrazia 
cristiana, si tiene sabato 24 e 
domenica 25 a Sirmione un 
convegno di studio ((Sirmione 
1990)). Già il titolo ricorda che 
si tratta di un incontro dive- 
nuto ormai tradizionale, che 
per alcuni anni si è svolto a 
Saint Vincent, in Valle d’Ao- 
sta, e che dall’anno scorso si è 
trasferito a Sirmione. ’ 

1 lavori del convegno, che si 
svolgono al Palazzo dei Con- 
gressi, avranno il seguente 
programma che si presenta di 
grande interesse, sia per i te- 
mi trattati sia per l’alta quali- 
ficazione dei relatori. 

Sabato 24 marzo, ore 9,30: 
apertura del convegno con il 
saluto del segretario provin- 
ciale della Dc Mariolina Moio- 
li. 

Ore 10: «Riforme istituzio- 
nali e riforma elettorale». Pre- 
siede l’on.Gerardo Bianco. Re- 
latori: sen. Giuseppe Guzzetti, 
on. Giovanni Gei, on. Renato 
Ravasio, prof. Enrico De Mita, 
arch. Alcide Previtali. Inter- 
vengono: Silvano Amigoni, 
Giampietro Benigni, Ennio 
Bucci, Giovanni D’AZoia. 

Le prenotazioni si raccolgo- 
no presso la segreteria orga- 
nizzativa del Centro studi «G. 
Pastore)), via Camozzi 95, tel. 
22.12.04 - 21.01.44, dalle ore 15 
alle 19. Da domani, venerdì 23 
marzo, la segreteria organiz- 
zativa è trasferita presso il Pa- 
lazzo dei Congressi di Sirmio- 
ne, tel. 030191.62.21 - 91.60.47. 

L’assemblea del Cui 

Ore 15: ((Stato sociale - Rior- 
dino economico e ambienta- 
le)). Presiede il sen. Severino 
Citaristi. Relatori: on. Luigi 
Baruffi, on. Andrea Borruso, 
sen. Elio Fontana, sig. Savino 
Pezzotta, prof. Letterio Di 
Mauro. Intervengono: Michele 
Carta Mantiglia, Roberto For- 
cella, Pietro Locatelli, Luigi 
Nappo. 

a Ponte S. Pietro 

Ore 17: «Europa, quali con- 
fini?». Presiede: l’on. Giovan- 
ni Gaiti. Relatori: on. Filippo 
Maria Pandolfi, sen. Gilberto 
Bonalumi, on. Giovanni Ruffi- 
ni. 

Nella giornata di sabato è 
prevista la S. Messa alle ore 
19. 

Domenica 25 marzo, ore 
ì0: «La situazione politica e le 
elezioni di maggio». Presiede: 
l’on. Giancarlo Borra. Inter- 
vengono: dott. Ferruccio Gu- 
smini, sen. Sandro Fontana, 
on. Vincenzo Scotti. Conclude: 
il sen. Carlo Donat Cattin. 

PONTE S. PIETRO - Si 
svolge domani, venerdì, alle 
21 nella Sala civica di via Gari- 
baldi, l’assemblea generale 
dei soci della sottosezione Cai 
di Ponte San Pietro. All’ordi- 
ne del giorno, oltre alla rela- 
zione morale e finanziaria, la 
presentazione del calendario 
delle gite estive e del program- 
ma dei festeggiamenti per il 
45.0 anno di fondazione. Al 
termine seguirà la proiezione 
di alcune diapositive dei soci. 
Per domenica, invece, la sotto- 
sezione Cai dl Ponte ha orga- 
nizzato una gita al «Cor- 
vatsch)) (in Svizzera) con par- 
tenza alle 5,30 e rientro alle 20. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile telefonare al 
61.41.05. 

@In un incidente stradale 
Corrado Gr,egis ha riportato fe- 
rite lacero contuse varie e una 
sospetta frattura al braccio de- 

1 stro. 

Al Rotary Presolana 
Un dibattito suìpregì e difetti dei Bergamuschì 
La relazione del gìornulìstci Vittorio Feltri 

La cultura pittorica del ‘400 
fra Bergamo e Venezia 

Oggi il dott. Rossi conclude Pregi e difetti dei bergama- 
schi al microscopio martedì 
scorso, nella consueta riunio- 
ne conviviale del Rotary Club 
Bergamo-Presolana. Vittorio’ 
Feltri, direttore del- 
l’«Europeo», ha messo a fuoco 
l’apparecchio, palesemente 
con intenti provocatori; i con- 
venuti, tra lo choccato e il di- 
vertito, hanno dato un’occhia- 
ta ai vetrini proposti, discusso 
diagnosi, abbozzato terapie. 
La prognosi, dopo il consulto, 
infausta: i bergamaschi ri- 
marranno saecula saecolo- 
rum qtiel che furono e sono. 

Questione di razza? Que- 
stione di cultura? La sostanza 
non cambia. Gente suscettibi- 
le e permalosissima; provvi- 
sta di geni che inducono alla 
violenza, sia pure solo verba- 
le; conservatrice al massimo; 
eccessiva nel bene come nel 
male; con grandi difficoltà 
d’eloquio - almeno nella lin- 
gua di padre Dante - se non si 
tratta di combinare affari; con 
scarsa propensione all’acco- 
glienza dei forestieri e alla co- 
municazione; gente che si 
esprime essenzialmente nello 
sgobbare, e nello sgobbare in- 
dividualisticamente. 

Qualcuno ha azzardato che 

si tratta per lo più di luoghi di- 
venuti ormai comuni; qual- 
cun altro ha replicato che i 
luoghi comuni nascono solo 
sui terreni di situazioni reali; 
altri ancora - forse perché 
nati in lidi diversi e qui tra- 
piantati -hanno voluto sotto- 
lineare che i bergamaschi 
hanno difetti comupi a tutti 
gli italiani e in compenso pre- 
gi - l’onestà, la generosità - 
peculiari. Altri infine hanno 
detto che, in fondo, quelli che 
ieri potevano essere difetti si 
stanno oggi rivelando pregi. 
Tutti si sono astenuti dall’ade- 
rire al tema, che parlava inve- 
ce dei vizi e delle virtù dei ber- 
gamaschi. Certo sarebbe stato 
eccessivamente impegnativo 
sotto l’angolazione etica. 
Troppo serioso. Non convivia- 
le. 

Bergamaschi buona o catti- 
va gente, allora? Buona senza 
dubbio. Anche i loro difetti so- 
no stati visti tutto sommato 
come unadspecie di vezzo, un 
goldoniano moqo di porgersi 
brontolando. E pressoché 
unanime la conclusione. 1 ber- 
gamaschi sono ottimi, soprat- 
tutto dal proprio punto di vi- 
sta. Come detto, prognosi in- 
fausta. (s. v.) 

Parlando sul tema ((Berga- 
mo e Venezia: dare ed avere)), 
il dott. Francesco Rossi, diret- 
tore dell’Accademia Carrara, 
concluderà oggi alle 18, presso 
il Centro Culturale S. Barto- 
lomeo, il ciclo di conferenze 
organizzato dall’Associazione 
Amici dell’Accademia Carra- 
ra e dedicato alla cultura pit- 
torica bergamasca del ‘400. 

Il titolo della comunicazio- 
ne è volutamente problemati- 
co, e nasce dal proposito di 
chiarire il formarsi in Berga- 
mo di una cultura nuova, pro- 
fondamente legata a Venezia, 
che in quanto tile si contrap- 
pone a quella - milanese - 
dominante fin quasi alla fine 
del secolo e già illustrata nelle 
precedenti conferenze di Ger- 
mano Mulazzani e Franco 
Mazzini. Questa sorta di tra- 
passo sembra sia avvenuta in 
tre fasi distinte. 

Negli ultimi anni del ‘400, 
infatti, si assiste alla massic- 
cia importazione di opere d’ar- 
te da Venezia a Bergamo, su 
commissione dei molti immi- 
grati bergamaschi: ed è anzi 
possibile precisare che Berga- 

mo città viene esclusa da que- 
sto fenomeno, mentre la Valle 

ni, abitante a Capriate in via 

Brembana si orienta su artisti 
Crespi 31 (incidente avvenuto 

dell’area belliniana (Cima da 
a Bonate Sopra) che ha ripor- 
hto contusioni al ginocchio e 

Conegliano, Carpaccio, Bel- alla mano sinistra; di Antonio 
drini. Lattanzio da Rimini, ’ Valentino, 41 anni, domicilia- 
etc.), é la Valle Seriana impor- 
ta grandi polittici di Bartolo- 
meo Vivarini, di gusto un poco 
più arcaico. 

In una seconda fase, sono 
gli stessi bergamaschi a Vene- 
zia che si fanno artisti, e intes- 
sono con la patria una forma 
assai originale di collabora- 
zione a distanza che solo’ alla 
Fine del primo decennio del 
‘500 si traduce in effettivo ri- 
torno in Bergamasca: ed è la 
stagione dei Santacroce, dei 
Gavasio, dei Bonetti, della for- 
mazione di Andrea Previtali. 

to a Dalmine in via XXV Apri- 
le, il quale ha lamentato colpo 
di frusta; di Massimo Vitali, 18 
anni, di Ciserano, via Circon- 
vallazione, con una ferita al 
ginocchio destro. Guariranno 
in una settimana; dopo la me- 
dicazione sono stati dimessi. 

Recuperato un dipinto 
nella santella 
del Predusol 

In una terza fase, infine, i 
rapporti tra Bergamo e Vene- 
zia si fanno fittissimi, e scam- 
bievoli. Da un lato artisti di 
formazione veneta come il 
Lotto, si impongono a Berga- 
mo alternandosi a bergama- 
schi formatisi accanto a loro, 
come il Previtali, il Cariani, 
Palma il Vecchio; dall’altro, 
questi stessi artisti di Berga- 
mo si fanno protagonisti, sulla 
spinta di Giorgione e di Tizia- 
no, del felicissimo momento di 
rinovamento della cultura ve- 
neziana, sì che si giustifica la 
considerazione che la stessa 
pittura di Venezia sarebbe in- 
concepibile senza l’apporto di 
Bergamo, dei Cariani appun- 
to, di Palma, di Bernardino Li- 
cinio. Come Brescia dunque, 
ed anzi in modo più vitale, 
Bergamo città di terraferma 
contribuisce all’inizio del ‘500 
alla definizione di quella cul- 
tura «lagunare» che conta tra 
le più alte espressioni del Ri- 
nascimento italiano. 

CASTIONE DELLA PRE- 
SOLANA - Presto alle pareti 
del ((rinato)) Santèl del Predu- 
~01 sarà appeso un bellissimo 
dipinto raffigurante la Croci- 
fissione. Una tela ad olio di ot- 
tanta per centoventi centime- 
tri, opera del noto pittore ber- 
gamasco Augusto Baioni. Fi- 
no ad un anno fa, la santella 
era ridotto ad un ammasso di 
pietre sparse nel vasto spiazzo 
ricavato nella pineta sopra 
Dorga. Per molti anni era sta- 
to un importante punto di rife- 
rimento e di preghiera per le 
persone dedite alle attività di 
pastorizia ed al pascolo. Poi 
per l’incuria del tempo e del- 
l’uomo venne completamente 
perso. 

4 feriti per incidenti 
ZINGONIA - Quattro per- 

sone coinvolte in incidenti 
stradali sono state medicate al 
Dronto soccorso della clinica 
3an Marco di Zingonia. 

Si tratta di Angelo Milani, 
38 anni, residente a Ciserano 
In via Repettini che aveva ri- 
portato una ferita lacero con- 
tusa alla regione frontale sini- 
stra; di Aldo Del Prato, 57 an- 

Molti vecchi del paese che si 
ricordavano di quel tempietto, 
lanciarono un appello per la 
sua ricostruzione. In pochi 
giorni si costituì un gruppo di 
volontari e cacciatori, e dopo 
pochi mesi quell’antico luogo 
di fede e di preghiera venne 
nuovamente ricostruito e ri- 
consegnato al culto della co- 
munità di Dorga. Nulla da fare 
per i molti affreschi che un 
tempo ne decoravano le pare- 
ti. 
~ Grazie alla sensibilità del- 
l’artista Augusto Baioni, ora 
quelle pareti bianche avranno 
un’immagine sacra. Un bel di- 
pinto raffigurante appunto la 
Crocifissione, che molti anzia- 
ni ricordano come un’immagi- 
ne che un tempo era rappre- 
sentata in un affresco su que- 
ste stesse pareti. (G. Lorini) 

J ----CASA D’ASTE= 

CAPITOLIUMsrl 
\ 

Società di Servizi per l’Arte 

BRESCIA 

VENDITAALL'ASTA 
DIANTICHIARREDI 
Sono compresi nella vendita importanti 
dipinti antichi. mobili. oggetti d’arte e - _ 

d’arredamento compresi dal X\ al XX secolo. 

Alla scuola di formazione all’impegno sociale Calolzio - Bussolati 
anticipa 

«Non farò il sindaco» 
Lavoro e scuola 

Deve promuovere le attitudini dei giovani - Il coinvolgimento della fi- 
gura dell’insegnante - La conversazione del provveditore Draghicchio seduta di un quinquennio tut- 

to sommato di realizzazioni 
positive, con notevoli investi- 
menti anche se c’è stata una 
certa enfasi per la questione 
Rnatiziaria, legata ai cosiddet- 
ti debiti fuori bilancio. Per 
questi ad ogni modo, come con 
un certo orgoglio ha annun- 
ciato il sindaco Giuseppe Bus- 
solati, il ripiano è avvenuto e 
la prossima amministrazione 
comunale potrà muoversi sen- 
za questi problemi anche se 
esiste una situazione dove la 
possibilità di accendere mutui 
si è ridotta quasi al lumicino. 
La novità di rilievo, anche se 
era nell’aria da circa un anno, 
è che il sindaco uscente Giu- 
seppe Bussolati ha annuncia- 
to di non essere più disponibi- 
le a fare il sindaco, anche se 
sarà candidato al Consiglio co- 
munale nella lista democrid 
stiana. Per la lista DC si stan- 
no intensificando le riunioni e 
sembra che il capolista do- 
vrebbe essere il dott. Giusep- 
pe Autelitano, per il quale la 
DC punta alla carica di sinda- 
co: si tratterebbe di un ritorno 
all’incarico dopo 15 anni. Al- 
cuni consiglieri uscenti hanno 
annunciato che non presente- 
ranno la loro candidatura. Fra 
questi il comunista Nicola Sto- 
cola che lascia il Consiglio do- 
po 25 anni. Il sindaco Giusep- 
pe Bussolati nel suo discorso 
ha posto in rilievo i problemi 
della comunità calolziese, sot- 
tolineando l’impegno di tutti 
per la soluzione degli stessi. 
Un’altra novità riguarda l’as- 
senza della lista del Pci che si 
presenterà invece assieme ad 
altri indipendenti di sinistra 
con una lista civica chiamata 
«Città futura». 

CALOLZIOCORTE - Seri 
brava un «amarcord» di fell 
niana memoria quello che si 
registrato martedì sera 2 
Consiglio comunale. Ultim 

I marker 
tumorali 

Convegno 
a Romano 

ROMANO - Si svolge. 
questa sera nella sala con- 
ferenze «La Rocca» di Ro- 
mano, promosso dall’Asso- 
ciazione dei Comuni Cal- 
ciana Ovest e dall’Uss1 n. 
33, uno workshop su «I 
marker tumorali nella pra- 
tica clinica)). 

La partecipazione al 
convegno - che inizia alle 
19,30 - è gratuita e a tutti i 
partecipanti verrà rila- 
sciato un attestato di fre- 
quenza. L’iniziativa - rea- 
lizzata con il contributo 
della «Are!+Serono Dia- 
gnostici)) - è coordinata 
dal prof. Pecorelli, della 
Cattedra di Oncologia e Gi- 
necologia della facoltà di 
Medicina e di Chirurgia 
dell’Università di Brescia 
e dal dott. Cattaneo, del la- 
boratorio di analisi del- 
l’ospedale di Romano. Vi 
prenderanno parte il dott. 
Piantino del laboratorio di 
analisi dell’ospedale «Le 
Molinette» di Torino; il 
dott. Radici, della divisio- 
ne Ostetricia e Ginecologia 
degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo; il dott. Bombar- 
dieri e il dott. Seregni del- 
l’Istituto dei tumori di Mi- 
lano. 

Presso la Casa del Giovane, 
si è svolta l’ultima lezione del- 
la Scuola di formazione all’im- 
pegno sociale e politico, orga- 
nizzata dall’Ufficio diocesano 
per la pastorale sociale del la- 
voro e dell’economia. 

Si è trattato di una lezione 
«di recupero», dal momento 
che era in programma già nel- 
lo scorso mese di febbraio ma 
non si era potuta svolgere per 
indisposizione del relatore: il 
provveditore agli Studi della 
Provincia di Bergamo, prof. 
Ennio Draghicchio. Questi è 
intervenuto proponendo una 
serie di articolate riflessioni 
sul tema: «I problemi dell’uo- 
mo e del lavoro nel cambia- 
mento. Lavoro e scuola)). 

Il prouveditore è partito dal- 
la considerazione del veloce 
processo di cambiamento che 
contraddistingue il mondo del 
lavoro, il quale viene via via 
mutando caratteristiche ed 
esigenze sulla spinta dell’evo- 
luzione tecnologica, verso una 
«terziarizzazione)) predomi: 
nante che comporta nuove e 
più pressanti esigenze di qua- 
lità e di formazione degli ope- 
ratori. Aumenta la richiesta 
di servizi e le imprese devono 
far fronte ad una maggiore 
concorrenza sul mercato, tra- 
ducibile in sforzo di continuo 
miglioramento. Le aziende, in 
un contesto fortemente con- 
correnziale, si trovano a do- 
ver ottimizzare le risorse a di- 
sposizione, a partire dalle per- 
sone impiegate nel processo 
produttivo. A loro è richiesta 
una sempre migliore profes- 
sionalità, nella direzione del- 
l’autonomia e della flessibili- 

tà, insieme ad una maggiore 
responsabilità e consapevo- 
lezza delle problematiche 
aziendali. 

Ecco allora - ha continuato 
il prof. Draghicchio - che il 
mondo del lavoro interpella 
direttamente il sistema forma- 
tivo, la scuola, cui richiede 
una più attenta considerazio- 
ne delle problematiche lavora- 
tive, insieme ad un impegno 
rinnovato per la crescita cul- 
turale autonoma dei soggetti 
in formazione, che possano 
sviluppare ed elaborare capa- 
cità relazionali e progettuali. 
Quelle capacità che permetto- 
no poi lo sviluppo e il consoli- 
damento di una professionali- 
tà come richiesta dal contesto 
lavorativo, con la necessaria 
flessibilità di fronte ai nuovi 
modelli organizzativi che si 
avvicendano con frequenza e 
velocità sempre maggiori. 

La scuola - che è stimolata 
anche nelle metodologie dal 
rapporto con le imprese - de- 
ve dunque preparare al mon- 
do del lavoro, nelle sue diver- 
se dimensioni (da quella valo- 
riale a quella strutturale-orga- 
nizzativa), attenta a promuo- 
vere le attitudini degli indivi- 
dui, nel riconoscimento e ri- 
spetto delle diversità, pur nel- 
la garanzia offerta a ciascuno 
di uguali opportunità e possi- 
bilità. Anche la figura dell’in- 
segnante è coinvolta nel pro- 
cesso di cambiamento analiz- 
zato, che richiede una qualifi- 
cazione sempre più esigente 
sia nel campo delle discipline 
insegnate, sia a proposito del 
contesto in cui la stessa scuola 
opera e in rapporto ai diversi 

fattori che influiscono sul- 
l’educazione. 

Il dibattito seguito alla rela- 
zione del provveditore - sono 
emerse alcune perplessità so- 
prattutto rispetto alle capaci- 
tà del sistema scolastico di 
adattarsi alle esigenze dello 
scenario attuale, insieme alla 
preoccupazione di non piega- 
re troppo la scuola alla fisio- 
nomia delle imprese - ha con- 
fermato l’interesse dei temi af- 
frontati ed è terminato con il 
richiamo all’incontro conclu- 
sivo della Scuola: il ritiro spi- 
rituale per i corsisti e per poli- 
tici e amministratori berga- 
maschi in programma dome- 
nica 1 aprile, presso l’Istituto 
Suore Sacramentine, in via S. 
Antonino. La meditazione sa- 
rà dettata da don Giuseppe 
Grampa, docente all’universi- 
tà Cattolica di Milano e al- 
l’università statale di Padova. 
(aZ.ca.) _ 
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ESPOSIZIONE: da sabato 24 a mercoledì 28 marzo 
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Gli stidenti a Lovere 
manifestano 

a favore dei terzomondiali 

I 
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FIORENZA 
ABBISLIAiENTO MAGLIERIA BIANCHERIA 

DONNA UOMO 
6li hanno rubato 

il denaro 
in piscina 

DALMINE - VIA PUCCINI 3 
(wc~no USSL 29) Tel 035/561154 

Chiuso tutto II lunedi 

GRUMELLO 
DEL MONTE LOVERE - Ottocento stu- 

denti delle scuole medie supe- 
riori di Lovere, con i loro do- 
centi, hanno manifestato ieri 
mattina la loro solidarietà con 
i cittadini extracomunitari 
che studiano, vivono e lavora- 
no in Italia, ed anche nella no- 
stra provincia. , 

La mattinata è vissuta su- 
due momenti. Prima le scola- 
resche sono confluite nel ci- 
ne-teatro Cristal dove padre 
Gottardo Zonta, responsabile 
dell’ufficio-emigranti della 
diocesi di Brescia ed alcuni 
immigrati eritrei, in Italia da 

15 anni, hanno portato la loro 
testimonianza di solidarietà e 
contro ogni razzismo. Poi gli 
ottocento studenti hanno per- 
corso in corteo il centro stori- 
co di Lovere, richiamando 
l’attenzione della cittadinanza 
su questi problemi, esplosi 
nelle grandi metropoli nelle 
ultime settimane. In particola- 
re gli immigrati dall’Eritrea, 
perseguitati politici, hanno 
spiegato che nella ricerca di 
una casa, di un lavoro, di mi- 
gliori condizioni di vita sta la 
ragione fondamentale della lo- 
ro (cavventura», del loro di- 
stacco dall’Africa. 

Ottima posizione, porzione 
di cascinale ristrutturato 
con riscaldamento ed In- 
gresso Indipendente, com- 
posto da: salone con carni- 
no, cucina, bagno, 3 came- 
re, cantina, box, circondato 
da 6.000 mq. di giardino 
con recinto, box per cavalli 
e piccola piscina. 

Uno studente tedesco di 
elettrochimica, Lutz Boettger, 
che sta frequentando uno sta- 
ge alla Sace, fa appello al ladro 
che ieri, in piscina, gli ha ripu- 
lito il portafogli. Le 300 mila li- 
re che conteneva sono gli uni- 
ci soldi che gli permettono di 
fermarsi qui ancora per una 
settimana, fin quando cioè ter- 
minerà lo stage. Qualora il la- 
dro si awedesse di ciò che ha 
fatto, potrà far pervenire il de- 
naro rubato alla Sace, 

I  

PER LA PUBBLICITÀ 
SU QUESTO 
GIORNALE 

S.P.E. 
Vero affare 
260 milioni 

VIALE PAPA 
GIOVANNI XXIII, 120/122 

TEL. 22.52.22 - FAX 22.58.77 

/A UNA SUPERCINQUE HA TUTTO PER CONQUI- RATE DA L. 245QOO COL GRANDE VAN- 

STARVI. A COMINCIARE DAL F 

NANZIAMENTO’ FINO A 7 MILIO- 

NI DA RESTITUIRE IN 18 RATE MEN- 

SILI SENZA INTERESSI (SPESA DOS- 

SIER L. 175000). OPPURE IN UN 

NUMERO Dl RATE VARIABILI SECON- 

DO LE VOSTRE PERSONALI ESIGEN- 

ZE. POTETE AD ESEMPIO ACQUISTA- 

RE UNA SUPERCINQUE CAMPUS 

PORTE 5 MARCE, CHE COSTA CHIAVI 

MANO L. 10 546.970, VERSANDO 

QUOTA CONTANTI Dl SOLE L. 2.54 

;GIO Dl NON PAGARE LE ULTI- 

ME 8. UN RISPARMIO Dl L. 

1.960.000! INFORMATEVI DAI CON- 

CESSIONARI RENAULT. SONO PRO- 

POSTE STUDIATE DALLA FINANZIA- 

RIA DEL GRUPPO FINRENAULT, 

VALIDE FINO AL 31 MARZO. 

-E OFFERTE SONO VALIDE SULLE 

RSIONI SUPERCINQUE DISPONIBILI 

sso LE CONCESSIONARIE, COMPRE- 

COUP DE COEUR, E NON SONO cu- 

l CON ALTRE IN CORSO. SALVO 

E 
-< _. 

IL RIMANENTE IMPORTO Dl 8 MILIONI È RESTI- APPROVAZIONE DELLA FINRENAULT. GLI INDI- 

TUIBILE CON QUESTA COMODA SOLUZIONE: 48 RIZZI RENAULT SONO SULLE PAGINE GIALLE. 


