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CRONACA DELLA CITTA’ 

Passamorti a clocrò I 
trecemito al giiiiiiìi~ I 

Ultimi aggiustamenti per Da Giunta: 
questi i nomi dei probabili assessori Superlavoro in Questura in coincidenza j 

con il periodo delle vacanze - Già in distri- I 
buzione il passaporto europeo unificato 1 b 

Definito il vertice della nuova Amministrazione comunale con la riconferma di Zaccarelli alla 
carica di sindaco - Sarebbero complessivamente 12 gli assessorati, 8 dei quali alla Dc: i 
restanti sono sudivisi tra Psi e Pri - Qualche incertezza ancora su alcune candidature Gran mole di lavoro in, que- 

sto periodo all’Ufficio passa- 
porti della Questura. Non c’e 
naturalmente da sorprendersi: 
l’estate significa anche vacan- 
ze e per molti la scelta ricade 
sui Paesi esteri. Da giugno ad 
oggi, l’apposito ufficio della 
Questura rilascia qualcosa co- 
me 368 passaporti al giorno 
mentre nei periodi normali, la 
media e intorno ai 156.1 termi- 
ni del rilascio sono di 30 giorni. 
Al servizio prowedono 7 agen- 
ti a tempo pieno. Rispetto allo 
scorso anno, si è registrato un 
leggero aumento in fatto di ri- 
chieste. Ai passaporti veri e 
propri vanno aggiunti i visti 

sui certificati di nascita per 
l’espatrio dei minori di annj 
quindici. La epienam si prevede 
sino a fine agosto, primi di 
settembre; dopodiche gli ad- 
detti ai lavori potranno ripren- 
dere fiato. Sul totale dei passa- 
porti rilasciati 0 rinnovati, 
quelli per uso turistico sono 
circa l’ottanta per cento men- 
tre il resto riguarda trasferi- 
menti per motivi di lavoro. Da 
un mese a questa parte, dagli 
uffici di via Mario Bianco ven- 
gono rilasciati i nuovi passa- 
porti MeuropeiB. 

Il apassaporto europeo unifi- 
catoH, come lascia intuire il 
suo nome, sarà uguale in tutti 

i Paesi della Cee. Dotato di S 
una copertina rosso-vino, avrà 
tra l’altro speciali etichette ’ 
autoadesive per aplastificarem i ’ 
dati anagrafici e la fotografia, 
in modo da impedire le falsifi- 

i 

cazioni. Inoltre il nuovo docu- 
mento sarà disponibile in due 

1 

edizioni : una con 32 pagine e 
l’altra con 48. Quest’ultima sa- 

1 

ra riservata a chi compie viag- 
gi molto frequenti e quindi si 

1 

ritrova spesso con la necessita 
di dover rinnovare il documen- 

1 

to dopo averlo aesauritom. 
L 
I 

Picchiato 
durante 

una partita 
di calcio 

Un giovane di via Pietro k 
Ruggeri, Mauro Cugini, 27 an- I 
ni, e stato ricoverato mercole- , 
dì sera nel reparto di neurochi- i 
rurgia dell’Ospedale per un , 
trauma cranico. Secondo k 
quanto e stato possibile sape- t 
re, il Cugini che stava giocan- t 
do in porta durante un incontro i 
di calcio a Redona, e stato I 
percosso da uno spettatore. Ol- 6 
tre a questo episodio, 8 fine ii 
partita, due aVolanti* hanno i 
dovuto intervenire sempre sul 6 
campo di Redona per calmare k 
gli animi di altri tifosi e per ; 
scortare l’arbitro sino alla pro- * 
pria abitazione. r 

‘Una fuga i 
di gas: - 
allarme 

nel condominio 
Nel condominio dei Molini 

situato al n. 42 di via Corridoni 
: 

sono stati chiamati i pompieri 
verso le ore 18 in 

8 
uanto gli 

abitanti del grosso abbricato 
(103 famiglie) sentivano un 
forte odore di gas. 1 vigli del 
fuoco con le scale sono arriva- 1 
te al terzo piano, dove nell’ap * 
partamento di due coniu i an- 

F; 
’ 

ziani partiti pochi giorni a per / ’ 
le vacanze, hanno riscontrato ’ 
una fuga di gas che si spargeva ! 
soprattutto nella scala *DB. 1 
pompieri hanno scongiurato 

: 

l’inconveniente chiudendo i ru- 
binetti. 

: 
r 

Fiocco azzurro : 
La casa del sig. Franco Su- 

tera, ca o-categoria del setto- E 
re abbig iamento dell’Associa- P 

b 

zione Artigiani, è stata allieta- 
1 

ta dalla nascita del primogeni- 
I 
I 

to, un bel maschietto al uale 
1 ii stato posto il nome di A ber- 

1 
1 

to. Al piccino, alla mamma o 
Felice, sig.ra Maria Luisa Zon- 
ca e a Franco Sutera l’augurio 

4 
1 

e le felicitazioni più cordiali. 1 
1 

Il Gruppo Guide Alpine *Aria di 8 
Montagna~ con la collaborazione : 
dell’UNST di Milano presenta, i 
nell’opuscolo #Aria di Montagna e- - 
tite-autunno ‘85, un ricco e varia- 
te programma di sci-alpinismo, e il 
pro amma sella &ettimana inter- I 
nas onale di alpinismo~ dal ia al 24 P % 
sgosto che avrà luogo nel Gruppo 
del Bernina con ascensioni al Pizzo 
Bernina e al Pizzo Palu. 

Si va ormai definendo il 
quadro completo della nuo- 
va compagine di Giunta 
che governerà la città nel 
prossimo quinquennio am- 
ministrativo. Come è noto, 
lunedì alle 18, a Palazzo 
Frizzo& avrà luogo la pri- 
ma seduta del Consiglio co- 
munale risultato eletto il 12 
maggio scorso, durante la 
quale si rocederà alla ele- 
zione de P sindaco e alla no- 
mina dei componenti della 
Giunta municipale. 

Dopo la ufficializzazione 
dell’accordo a tre raggiun- 
to tra la Democrazia Cri- 
stiana, il partito Socialista 
e quello Repubblicano, si 
stanno definendo gli ultimi 
dettagli per quanto ri 

Y 
ar- 

da la distribuzione deg i as- 
sessorati. L’accordo tri- 

P 
artito - che è stato il 
rutto della capacita di me- 

diazione politica dimostra- 
ta dal segretario provincia- 
le Matteo Morandi e dalla 
segreteria democristiana 
- dovrebbe dare una parti- 
colare solidità alla nuova 
Amministrazione comuna- 
le ed aprire incisive pro- 
spettive di lavoro positivo 
per il prossimo quinquen- 
nio, seppure sia da rico- 
noscere (come del resto è 
stato fatto in più occassio- 
ni) il prezioso apporto dato 
dai repubblicani nel passa- 
to. 

Mentre non vi sono dubbi 
sulla riconferma di Giorgio 
Zaccarelli alla poltrona di 
sindaco (del resto era data 
per scontata ancor rima 

R delle elezioni), quale e in- 
certezza rimane ancora su 
alcuni candidati o aspiranti 
tali di casa democristiana. 

1 partiti della coalizzazio- 
ne hanno gia stabilito i pro- 

pri candidati : per i sociali- 
sti l’aw. Carlo Salvioni sa- 
rà vicesindaco oltre che as- 
sessore al Lavoro, Occupa- 
zione e Annona, mentre il 
prof. Rino Tiani re 
l’assessorato P 

era 
all’Eco ogia, 

Risparmio Energetico, 
Manutenzioni Amac e Am- 
nu: per i repubbicani, il 
prof. Carlo Passerini Tosi, 
ex vice sindaco nel passato 
quinquennio, sarà assesso- 
re anziano e si occuperà di 
Cultura, Informazione, ol- 

tre che di incarichi speciali 
di rilievo come per esem- 
pio l’Istituto universitario, 
mentre Luigi Ziliani ex as- 
sessore al Decentramento 
prima e alle Manutenzioni 

r 
i, passerà al Bilancio, 

asciato dal rag. Giuseppe 
Pastore, democristiano, 
che non si è ripresentato 
alle elezioni amministrati- 
ve. 

Dunque il #pacchetto di 
testm - come il segretario 
della Dc Morandi definisce 

i maggiori esponenti della 
nuova compagine ammini- 
strativa, sottolineando 
l’importanza politica dei 
compiti che saranno chia- 
mati ad assolvere - for- 
mato dal sindaco Zaccarel- 
li, dal vice sindaco Salvioni 
e dall’assessore anziano 
Passerini Tosi, e definiti- 
vamente deciso. 

Che in casa democristia- 
na vi sia ancora qualche 
problema da risolvere non 
deve certo sollevare sover- 

chie preoccupazioni 0 *al- 
larmi : fa parte di un dibat- 
tito politico interno che tut- 
tavia sarà puntualmente 
concluso. 

Se, come sembra anche 
qui ormai deciso, resteran- 
no 12 gli assessorati da as- 
segnare e 4 sono già stati 
distribuiti ai partiti alleati, 
la Dc ne deve destinare 8 
complessivamente. 

Fra uesti, alcuni sareb- 
bero gi stati perfezionati e gs. 
concordemente accettati : 
ai Servizi Sociali sara ri- 
confermata Zaira Cagnoni 
che già aveva dato modo in 
passato di dimostrare im- 
pegno e capacita in questo 
settore così delicato; così 
pure rimarrà all’assesso- 
rato Casa ed Edilizia Pri- 
vata Gianfranco Michelet- 
ti. L’ex assessore all’Anno- 
na e Municipalizzate Enri- 
co Ripamonti verrebbe as- 
segnato all’Urbanistica che 
fu già di Franco Cortesi, 
mantenendo 1’Atb fra le 
municipalizzate e occu an- 
dosi anche del Traf ito. 4 
Cortesi & stato designato 
come ‘?~?@yp&~~~rgg po consi iare 
no, ma 8 un incarico, que- 
sto, sul quale pende ancora 
un punto di domanda. Po- 
trebbe essere affidato ad 
Antonello Giua, gia asses- 
sore al Personale e indica- 
to anche come probabile 
assessore al delicato setto- 
re della Pubblica Istruzio- 
ne. Ma Giua, che & un per- 
sonaggio di 

ti! 
articolare 

rappresentativi nell’area 
democristiana avrebbe già 
manifestato l’intenzione di 
non assumere incarichi di 
Giunta, disponibile invece 
a guidare il gruppo consi- 
gliare Dc. 

Verrebbe riconfermato 
Vittorio Ambrosini all’as- 
sessorato dello Spettacolo 
con l’aggiunta di incarichi 
riguardanti i problemi del- 
la Gioventù.. Anche Ermi- 
nio Drago dovrebbe mante- 
nere l’assessorato allo 
Sport occupandosi anche 
del Decentramento. Ai La- 
vori Pubblici, infine, sareb- 
be riconfermato Paolo Co- 
rio, mentre l’assessorato al 

Giorgio Franchetti 
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Reaione: data ier certa la conferma 
&!l?asses,ore’ a/Hndustria Ruffini 

I NUOVI SPAZI DI SOSTA IN VIA LOCATELLI 

A lisca di pesce come... sardine 
In questi giorni si sta trattando per la composizione della G iunta 
Si parla anche di incarichi a Massi (DC) e a Bonfanti (Psi) 

ridi in Giunta (l’unico sicuro 
è per ora il presidente Guzzet- 
ti, ma stando ai bene informati 
l’assessore bergamasco uscen- 
te Giovanni Ruffini verrebbe 
riconfermato all’Industria, 
mentre grosse probabilita han- 
no di entrarvi Massi per la Dc 
e il neoconsigliere del Psi, 
Cluudio Bonfanti). Certo & che 
entro la fine del mese o al 
massimo il 5 agosto, scadenze 
previste per la riunione del 
Consiglio regionale, anche il 
nodo dell’assegnazione degli 
assessorati dovra essere sciol- 
to. 

Superfluo aggiungere che i 
temi del programma regionale 
che interessano più da vicino 
le varie realt provinciali, 
compresa quella bergamasca, 
sono quelli che riguardano i. 
rapporti della Regione con gli 
enti locali e gli interventi nel 
settore della mobilita. 

G.D. 

La localizzazione di due 
gruppi 8 carbone presso la 
centrale termoelettrica di Ta- 
vazzano e Montanaso, connes- 
sa con il programma di tele- 
riscaldamento previsto per l’a- 
rea metropolitana milanese, e 
all’assetto istituzionale socio- 
sanitario nel territorio del co 
mune di Milano sono punti pro- 
grammatici che devono essere 
verificati anche con le delega- 
zioni dei partiti della maggio- 
ranza che stanno elaborando le 
Giunte per il comune e I’Am- 
ministrazione provinciale di 
MihO, 

Questa la decisione che è 
emersa ieri nell’incontro che 
si & tenuto al #PirelIone* di 
Milano fra le dele azioni della 
Dc, del Psi, del d ri, del Psdi 
e del Pli che hanno a f profondi- 
to, a livello$egiona e, la pro- 
posta rogrammatica. formu- 
lata da presidente incaricato, P 
Giuseppe Guzzetti, arricchen- 
dola di contributi. indicazioni e 

erimenti utili per l’avvio 
de a uarta legislatura regio- Y 
nale. B a qui la necessita di un 
incontro con le delegazioni mi- 
lanesi, incontro che si terra 
nella giornata di lunedi prossi- 
mo, anche al fine di coordinare 
la fase conclusiva del confron- 
to litiao in atto tra i partiti 
del a maggioranza. p” 

Dunque sono solo tre i punti 
e tutti a livello milanese che 
tengono ancora lontana la con- 
clusione delle trattative e la 
formazione della nuova Giunta 
regionale della Lombardia. Su 
tutto il resto sono gia stati rag- 

P 
‘unti importanti accordi. Va- 

e a dire per gli interventi che 
privilegiano i settori economi- 
co-occupazionale e produttivo, 
la salvaguardia dell’ambiente, 
gli assetti istituzionali, la fi- 
nanza, viabilit8 e trasporti. 

Questo per quanto riguarda 
il programma, mentre ancora 
grossi problemi si presentano 
sulIa distribuzione degli inca- 

Gli spazi sono talmente stretti da impedire di fatto un parcheggio regklamentare. (Foto 
BEDOLIS) 

Via Locatelli si restringe: 
ma in compenso aumentano le 
zone di sosta per i veicoli. E 
di ieri mattina la novità delle 
aree di sosta tracciate di 
fresco, dalle Poste in su, sia a 
sinistra sia a destra. E vero 
che già in precedenza la sosta 
era consentita su entrambi i 
lati, ma è anche vero che da 
ieri sul lato sinistro la capien- 
za e notevolmente aumentata, 
dal momento che gli spazi sono 
stati disegnati a lisca di pesce. 
Una sola osservazione : nel- 
l’entusiasmo di farci stare il 
maggior numero possibile di 
macchine, forse sono stati di- 
segnati degli spazi un po’ stret- , 
tini, dimenticando che per 
uscire è pur sempre necessa- 
rio aprire le portiere, possibil- 
mente senza ammaccare la 
vettura accanto. Un - chia- 
miamolo così - dettaglio, a 
cui certamente si rimediera. 

Un atmartamento la tanaente CELEBRERib DOMENICA ALLE 11 

Il nuovo Vescovo mons. @elmi 
, alla Casa’ dell’Orfano 

di cui, è stato allievo 
Siamo lieti di annunciare a tutti gli ex desiderio del Consi 

f 
lio di Amministra- 

allievi e amici della Casa dell’Orfano di di averlo un 
Mons. Antonietti, a Ponte Selva, che il 

zione e degli ex a lievi 

Vescovo bergamasco Mons. Angelo Gel- 
giorno con noi. E difatti, appena tornato 

mi, recentemente ordinato Ausiliare di 
da Roma, ha accettato con gioia I’invi- 

La Paz, verrà a celebrare la Messa 
to, e domenica questa celebrerà la Mes- 
sa alle ore 11 nella chiesa della Casa. 

nella Casa di Ponte Selva in cui per 
cinque anni & stato allievo. Alla Casa 
dell’Orfano e all’indimenticabile Mons. 

Sarà un momento di grande letizia per 
tutta la famiglia della Casa di Mons. 
Antoriietti. 

Antonietti sapevamo che egli era rima- 
sto molto affezionato e, appena giunto a 
Gandino, gli avevamo espresso il vivo 

Domani sera Mons. Gelmi celebreti 
alle 18 al Patronato San Vincenzo 

per iii appalto alle caiberi? 
l’ex geometra del Genio Civile ha respinto ogni addebito - l’episodio risale al 
periodo 1978-79 mentre si stava completando la costruzione del carcere - In- 
tanto settimana prossima è previsto un nuovo interrogatorio dell’ex direttore 

Aeroporto condo uanto l’accusa gli con7 
testere be, II avrebbe fatto in 
modo che l’appalto andasse a 
una nuova ditta. 

Come & venuta fuori la que- 
stione della tangente, che risa- 
le ormai 8 sei anni or sono? 
Siamo sempre nell’inchiesta 
sulla conduzione del carcere in 
generale, che, allo stato attua- 
le, vede come imputati, oltre a 
Pezzano, l’ex direttore della 
casa circondariale di via Gle- 
no, Rocco Trimboli, e, a piede 
libero, altre quattro 0 cinque 
persone la cui posizione non & 
ancora esattamente delineata. 

Nel corso delle indagini, 
compiute con grande scrupolo 
e determinazione, da parte dei 
magistrati, si era sentito par- 
lare - ma inizialmente solo in 
termini generici - di tangenti 
all’epoca della costruzione del 
nuovo complesso carcerario. 
Non si sapeva, fra l’altro, chi 
le avesse intascate, ma la 
chiave di volta dev’essere ve- 
nuta fuori con l’interrogatorio 
dei responsabili delle ditte ap 
paltatnci. A Rocco Trimboli 
per questa questione non & sta- 
ta elevata alcuna contestazio- 
ne. Sembra per contro im 

P 
ro- 

babile che - pur restando ‘ex 
direttore estraneo alla vicenda 
- si giunga ad un prowedi- 
mento di stralcio che se ari le 
due inchieste, ritenendo e evi- P 
dentemente i magistrati asso- 
lutamente connesse. 

L’ex direttore del carcere 
sara interrogato settimana 
prossima dai giudici istruttori 
Gino Palestra e Gianfranco A- 
vella. Può essere che con l’oc- 
casione venga pure chiarita la 
posizione dei quattro o cinque 
a piede libero di cui non si sa 
se dovranno rispondere del 
reato di evasione : sarebbero 
- come sostiene l’accusa - 
quei detenuti che il dott. Trim- 
boli avrebbe fatto uscire per 
poche ore di prigione per anda- 
re 8 casa sua 8 svolgere lavo- 
retti da carpentiere, falegna- 
me o giardiniere. C; Mal. 

La Transalpino nel suo 0 uscolo 
aTransalpino in treno per P ‘Euro- 
pari presenta quest’anno soggiorni 
di mmimo 2 giorni in 6 citt8 svizse- 
re raggiungendole con il treno. 
Questo ntyvo modo di via ‘are 
attraverso l’Europa a tariffe T orte- 
mente ridotte e con la garanzia del 
giusto alber 0 all’arrivo, viene 
chiamato f da la Transalpino RIT 

E stato confermato l’arresto 
di un ex funzionario del Genio 
Civile. Si tratta del geometra 
Alfonso Pezzano, di 65 anni, in 
pensione dal primo maggio 
scorso e a Bergamo dal 1965, 
nato ad Ortanova (Foggia) e 
abitante in via Magrini 9. Pro- 
prio l’appartamento di via Ma- 
grini 9, dove Pezzano risiede 

con la famiglia, starebbe alla 
base delle contestazioni che gli 
vengono mosse. Durante i la- 
vori di costruzione della casa 
circondariale di via Gleno, 
l’ex funzionario avrebbe ri- 
chiesto a una delle ditte appal- 
tatrici una tangente per man- 
tenere l’incarico ed il paga- 
mento sarebbe appunto awe- 
nuto con la cessione della ca- 
sa. II periodo indicato è il 1979 
e l’appartamento è di 145 me- 
tri quadri più il box. E stato 
calcolato, considerato che 
Pezzano si e assunto l’onere 
del mutuo per 14 milioni, di un. 
utile aggirantesi sui 59 milioni. 

L’imputato - colpito da 
mandato di cattura emesso 
dall’ufficio istruzione e firma- 
to dal giudice istruttore attual- 
mente in servizio, dott. Tino 
Palestra, per concussione - & 
stato prelevato 8 casa martedi 
pomeriggio da agenti della 
Squaiira Mobile e ha gia sublto 
un primo interro atorio, cui ha 

% ZgyGizr&t ggy s 
ri, negli uffici della Questura: 
;dlg.n; par?, b w3at-o fw 

rispondendo alle 
contestazioni iù specifiche, 

& che non ricor bene i fatti. 
Scendendo nei particolari, 

per quanto ci è consentito dal 
rispetto del segreto istruttorio, 
alla vicenda sarebbe interes- 
sata, fra le ditte appaltatrici 
all’epoca dell’edificazione del 
nuovo carcere, quella che si 
occupava della fornitura e del- 
la messa in opera degli im- 
pianti elettrici. Partito con un 
ap alto di circa 166 milioni, 
1’ a! fare si ingrandl in breve 
fino a raggiungere uasi il 
mezzo mihardo perch % il ma- 
teriale richiesto, dagli iniziali 
fili elettrici e dalle lampade, 
era diventato invece sofistica- 
te attrezzature antiterrorismo 
e antievasione. Non bisogna di- 
menticare che li anni ‘78 e ‘79 

f sono giusto que li più turbolen- 
ti, con minacce autentiche di 
attentati senza considerare le 
eventualiti di assalti ai carce- 
ri e via dicendo. Non & infatti 
sotto inchiesta l’allargarsi 
dell’affare sulle forniture elet- 
triche quanto un’altra circo- 
stanza e cio& che l’ex funziona- 
rio del Genio Civile - il quale 
era addetto alla sorve lianza 
dei lavori - avrebbe vo uto g! la 
tangente perche altrimenti, se- 

Regolari, ieri, i voli di linea 
in collegamento con Roma. 
L’aereo del mattino è decolla- 
to con 35 
della sera ii 

asseggeri; quello 
atterrato con 36 

viaggiatori. 

La ditta fallita Può riprendere RISTORANTE - SELF SERVICE 

«GREEN HOUSE» 
Prezzi contenuti 

~- - - - - - 

i lavori al PaIamAo dimGiustizia 
Il Tribunale ha autorizzato l’esercizio provvisorio, purché esistano 
disponibilit8 di cassa - Il Comune disponibile ad anticipare il paga- 
mento di un debito - C% però il problema di reperire la manodopera 
Quasi certamente nei 

prossimi giorni riprende- 
ranno i lavori di ristruttu- 
razione del Palazzo di giu- 
stizia, bloccati dopo la di- 
chiarazione di fallimento 
della ditta che li stava ese- 
guendo, la SpA Valsecchi e 
Ratti con sede a Dalmine. 
Il Tribunale, che il 6 luglio 
scorso aveva dichiarato il 
fallimento, ieri ha infatti 
autorizzato l’esercizio 
provvisorio del cantiere del 
palazzo (e non di altri can- 
tieri, che la ditta conduce- 
va in città e provincia), su- 
bordinatamente alle dispo- 
nibilità di cassa della pro 
cedura. 

posito ieri si è tenuto un 
vertice tecnico-ammini- 
strativo, nel corso del qua- 
le gli assessori Ziliani e 
Corio si sono adoperati per 
accelerare i tempi tecnici 
di un iter, che chiama in 
causa anche la Cassa Depo- 
siti e Prestiti. Se questo 
denaro arriverà tempesti- 
vamente, si creeranno le 
condizioni per una ripresa 
immediata dei lavori. 

Queste disponibilità ver- 
ranno accertate dal curato 
re fallimentare che, come 
& noto, & il dott. Franco 
Tentorio. Al momento & 
certo che la procedura non 
ha in cassa neppure una 
lira, ma sembra che il Co 
mune - che ha dato in 
appalto i lavori alla Valsec- 
chi e Ratti - si sia dichia- 
rato disponibile a versare 
immediatamente un antici- 

Vi e però un secondo o- 
stacolo da superare ed e 
quello del reperimento del- 
la manodopera. Infatti gli 
operai della ditta - a parte 
il fatto che, dopo la sospen- 
sione dell’attivit8, treb 
bero avere trovato 8 r tre oc- 
cupazioni - vorranno sicu- 
ramente garanzie sul paga- 
mento dei salari. Ad ogni 
modo, ora che il Tribunale 
ha autorizzato l’esercizio 
provvisorio, una soluzione 
dovrebbe essere trovata a 
breve termine, forse gia 
oggi o domani. 1 lavori do- 
vrebbero riprendere ini- 

1 zialmente con finaliti limi m 
po sui crediti vantati dalla i tate, con particolare ri- 
ditta fallita. A questo pro- ! guardo alla esecuzione de- 

gli infissi e alla realizzazio- 
ne completa dell’impianto 
di riscaldamento, vale a di- 
re alle operazioni che al 
momento vengono ritenute 
piu urgenti. Ma & chiaro 
che a questo punto l’impor- 
tante e iniziare; in seguito 
potranno essere trovate al- 
tre soluzioni per giungere 
alla conclusione dei lavori 
secondo i rogrammi pre- 
visti ‘p inizia mente. 

Come è noto, il Palazzo 
di giustizia & gia stato ri- 
strutturato per circa due 
terzi. La sentenza di falli- 
mento (resa necessaria da 
un debito di circa cinque 
miliardi che la ditta, a sua 
volta non agata dai credi- 
tori, avre t be nei confronti 
di enti previdenziali) ha 
bloccato i lavori al primo 
piano dell’ala destra del 
palazzo, che sul lato o po- 
sto & giil stato P comp eta- 
mente rinnovato. Se le ope- 
razioni potranno riprende- 
re entro pochi giorni, vi 
sono buone probabilita di 
un com 
fine P 

letamento entro la 
de l’anno: si arrive- 

rèbbe comunque a conclu- 
dere in tempo utile i lavori 

di allacciamento dell’im- 
pianto di riscaldamento e a 
risolvere quindi uno dei 
problemi piu sentiti dal 
personale, che giustamente 
va 

P 
‘à col pensiero ai rigori 

del a stagione fredda e ai 
disagi enormi per la giusti- 
zia che deriverebbero da 
accorpamenti 0 trasferi- 
menti di uffici. 

Grand’ufficiale 
Vati. Rodari 

L’aw. Nino Rodari & stato 
nominato Grand’Ufficiale del- 
l’ordine al merito della Re- 
pubblica Italiana. L’onorifi- 
cenza li ti stata attribuita dal 
Ca 
de p” 

df ello Stato con decreto 
2 giugno scorso e viene 8 

premiare l’attivita svolta del 

P 
rofessionista soprattutto nel- 
‘ambito delle Associazioni pa- 

triottiche. L’aw. Rodari R in- 
fatti presidente provinciale 
della *Reduci* e presidente del 
Comitato d’intesa delle Asso- 
ciazioni combattentistiche e 
d’Arma locali. Il legale & inol- 
tre 
gli 1 

residente dell’Ordine de- 
wocati di Bergamo e de- 

gli Amici dell’UniversitA ; pre- 
siede anche I’Aido nazionale. 

All’aw. Rodari le felicita- 
zioni cordiali de L’Eco di Ber- 
gamo. 
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