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Dalla Regione alla Provincia 
, contributo per uno studio 

su un nuovo scalo-merci 
((In provincia di Bergamo 

vi è una delle maggiori rare- 
fazioni di presenza di in- 
frastrutture ferroviarie e i 
livelli di servizio, in base 
alla frequenza di convogli e 
ai tem i di percorrenza, 
sono in eriori a molte altre B 
aree pur avendo l’area ber- 
gamasca un flusso di pss+ 
seggeri e merci notevolissi- 
mo che in Lombardia é se 
condo solo a Milano». 

Così l’assessore pro@- 
ciale all’assessorato per 11 
Territorio, Luigi Ghrslotti, 
in una relazione al Consl- 
glio 

i! 
rovinciale del luglio di 

ques anno e a proposito di 
nstrutturazioni e richieste 
di nuove infrastrutture fer- 
roviarie per la Bergamasca 
ad un certo punto si & e- 
spresso : ((Si impone altresì 
una diversa collocazione 
dello scalo merci di Berga- 
mo, sia perché inadeguato 
alle esigenze attuali e so- 
prattutto future, sia erché 
costituisce un notevo e con- P 
dizionamento ad un equi- 
g)yto svihrppo della CIÒ 

Sul tappeto, come è no- 
to, ci sono due proposte: 
una dell’Asco (PAssociazio- 
ne degli spedizionieri orobi- 
ci) che ha indicato la zona 
di Montello, l’altra di un 
gruppo di aziende che so- 
stengono invece la zona di 
Zingonia Quale delle due è 
in grado di svolgere un ade- 
guato servizio per i nume- 
rosi trasporti merci della 
nostra provincia? Al fine 
di a purarlo, la Regione ha 
affi%ato all’Ammimstrazio- 
ne provinciale I’incarico per 
lo studio di fattibiliti tec- 
nica e di localizzazione del 
((Centro di interscambio 
merci)). La proposta è par 
tita dall’assessore re ‘onale 
ai Trasporti, Fabio !% men- 
za, ed è stata approvata 
dalla Giunta nella sua ulti- 
ma riunione. Lo studio, er 
il cui espletamento la R o- 
vincia dl Bergamo ricevera 
un contributo di 70 milioni 
di lire, dovr$ contenere le 

seguenti prescrizioni: 
a) l’in uadramento del 

Centro ne Piano regionale 1 
del trasporti; 

b) lindagine sulla do- 
manda e sull’offerta del 
trasporto merci secondo i 
diversi modi di trasporto 
nella nostra provinci? 

c) 
tr 

oiezlone del1 entità 
dell? omanda e p>visione 
d$l9y;luzione del1 offerta . 

d) dalisi funzionale, ti- 

EI 
logica e dimensionale del 
ntro; 
e) una volta definiti i 

criteri localizzativi, dovran- 
no essere selezionate le pok 
sibili alternative con la va- 
lutazione degli effetti ester 
ni e delle implicazioni in- 
p al territorio provincia- . , 

e) in relazione alle veri: 
fiche, alle analisi ed agh 
studr effettuati ai punti 

recedenti 
a 

dovrà essere re- 
atto il progetto di massi- 

ma; 
f) lo studio dovrà infine 

formulare realistiche pro- 
p oste 0 anizzativo-gestio- 
nali del 2 ntro. In partico- 
lare occorrerà approfondire 
gli aspetti legati alla gestio- 
ne del patrimonio immobi- 
liare, della politica tariffa- 
ria, dell’utilizzazione degli 
impianti e delle aree. 

Dopo anni di dibattiti e 
di proposte, dunque è final- 
mente giunta l’ora di un . 
;~f~~~d;~g~~ d$L ]Eg 
lizzazione di questo uinter- 

r 
ortou perché sulla necessi- 
à di realizzarlo si è ormai 

tutti d’accordo. 
La tesi dell’Asco, cioè la 

scelta di Montello fra i Co- 
muni di Seriate e di Albano 
verrebbe a cadere sul cosid- 
detto ccquadrante est)), in 
una area di cir,ca 50 ettarr 

$Z% o%fZ Br?% aBe’8,T w s 
di scorrimento 

importanti opere viarie qua- 

li il triplicamento dell’au- 
tostrada Ber 

tia 
meBrescia, il 

tracciato de a Pedemonta- 
ria, Pipotesi di un nuovo 
c 0 llegament 0 autostradale 
Dalmine-Seriate, il raccordo 
con la valle Seriana e la 
ristrutturazione della linea 
ferroviaria BergamoTrevi- 
glio (per non parlare dell’ 
i 
8 

otizzato autoporto preF0 
rio che dovrebbe specra- 

lizzarsi nel traffico merci). 
Sono gli stessi fattori, in 
pratica, che ‘ocano in fa- 
vore anche de la zona com- T 
presa tra Verdelliqo e Zm- 

onia 
e 

(in quest)ultnna loca- 
ta, inoltre, easte ‘+ una 

sezione doganale P ef rclente) 
ed un’area disponibile già 
attrezzata di almeno un mi- 
lione di metri quadri un’e- 
stensione ritenuta sufficien- 
te per il buon funziona- 
mento di uno scalo merci 
ad dirittura internazionale. 

Ci sarebbe forse un pun- 
to che ‘oca piii a favore di 

P 
uest’u tima soluzione ed è P 
auspicata realizzazione del 

traforo ferroviario dello 
Spluga entro il 2000. che 
dovrebbe mcare 
nefici proprio dlZ!O,tn; 
provincia. Si 
nella relazione 

leg e infatti, 
&t ci a 8 all’ini- 

zio dal geom. Ghislotti: ((Si 
insisterà presso la Regione 
affinché nel Piano del tra- 
s orti sia prevista come a- 
ia S verticale del quadrilate- 

ro la linea Ber amo-Trevi- 
glio-Cremona-Fi enza, e da cf 
qui all’Adriatico da, una 
gctee al Tirreno dal1 altra, 

p” 
rche essa rappre- 

senta 8 prosecuzione più 
diretta verso sud, della-pre- 
vista linea ferroviaria dello 
Spluga che sbocca a Lec- 
co Pb. 

E’ vero, ma è altrettanto 
vero che la linea dello Splu- 

% 
a, secondo il progetto ela- 
orato di massuna, da Leo 

CO si dirama anche sul 

iil 
uadrilatero di scorrimento 
elle merci attraverso Ber- 

gamo, Brescia e Mantova. 

G.D. 

Note d’arte 
Alla «Bergamo» 
la postuma 
di Mario Carminati 

Gran folla ieri sera, alla 
Galleria / d’Arte Ber mo 
(Contrada Tre Passi, 1 “i” per 
l’inaugurazione della .mos@a 
postuma di Mario Carmina- 
ti, il pittore bergamasco 
spentosi repentinamente 
due anni fa, quando la 
mostra aperta ien era pron- 
ta 
pub fi 

er essere proposta al 
lito. Carmmatl era un 

P 
ersonaggio semplice, umi- 

e, chiaro, senza compiacen- 
ze, privo di illusioni: amava 
la 

cf 
ittura perché in essa 

tre eva, aveva fede nel se- 

r 
0 e nel colore come in 

ue mezzi insostituibili er 
la buona qualità del P in- 
guaggio. La- sua pittura - 
sono concetti sottolineati 
da Amanzio Possenti duran- 
te la presentazione di ieri - 
risentiva di questa tensione 
espressiva, vivace testimo- 
nianza di una comunicazio- 
ne ricca, sensibile, che po- 
neva Mario Carminati fra i 
più autentici e . . 
((narratori)) del ?z” 
stroncato purtroppo da una 
morte che ha tolto a tutti 
la possibilità di apprezzare 
e di ammirare un’opera 
artistica severa e qualifica- 
ta. Ma ((quella)) mostra, 
sospesa per la morte di 
Mario Carminati, viene ora 
proposta come culmine di 
un discorso maturato nel 
tempo: ed è quanto posso- 
no ora vedere ed ammirare 
gli appassionati di - ittura 
che la visiteranno al a Gal- P 
leria d’Arte Bergamo, sino 
al 15 dicembre. 

B, Palazzi 
alh Adda » 
di Capriate 

In occasione della prima 
mostra personale, in -Mila- 
no. alla celebre Galleria Pe- 
saro, che aveva romosso i 
primi cenacoli 8 el ((Nove- 
cento)) e accolto le più 
prestigiose firme dell’arte 
nazionale, nel 1934 sulla ri- 
vista Emporium Vincenzo 
Costantini affermava: 
«Quanta fortuna nelle mani 
del giovane Bernardino Pa- 
lazzi)). Era ancora 
- è nato a Nuoro i P; 

iovane 
22 di- 

cembre 1907 - eppure la 
sua vita artistica aveva assi- 
milato numerose esperienze 
attraverso le partecipazioni 
alle mostre veneziane dell’ 
Opera Bevilacqua La Masa 
e delle Biennah - alle quali 
sar8 sempre invitato inin- 
tcgTottamente dal 1928 al 

-, della Quadriennale 
romana e di apparizioni an- 
che in terra straniera. Qual 
è stato il piacere di salutare 
questo pittore, dal passato 
tanto glorioso, in terra ber- 
gamasca con una rassegna 
copiosa e felice dl opere re- 
centi e alcune cariche di 
decenni, ma pur allineate in 
un unico corpo di vigore e 
di freschezza! Il nome di 
Palazzi non è di quelli ro- 
boanti, egli non si e mai in- 
tromesso nelle dispute e nei 
programmi di quanto si è 
svolto fra le due guerre, ha 
sempre lavorato sereno e 
solista, ma non ha mai svia- 
to né dagli svilup 

P 
i dettati 

dal tempo, né da le prero- 
gative di professionista se- 
rio e impegnato 8 prosegui- 

’ re un discorso coerente con 

la propria passionalità d’ar- 
tista e l’arte italiana del 
Novecento. A 
posito ben dice 
N... un antico 

VC” B 
ro- 

o Ne bia 
ebito di 

simpatia e d’interesse che 
mi lega a questo artista 

‘così nostro d accento e di 
passione, così “novecento” 
non di programma, ma di 
nascita, oltre che di salute 
del suo 
perché Pa azzi ? 

iovane spirito...)!, 
non ha subi- 

to il trauma dei convegni 
novecentisti che hanno pro- 
posto la conversione ad 
uno stile 0 imposto la voca- 
zione di moda, ma è nato 
pittore del ((Novecento» 
perché assorbito dal fascino 
di un’antica sapienza .figura- 
t iv a completamente indi- 
pendente dalle scuole ~ e 
semplicemente dettata dalle 
proprie emozioni. L’aver 
composto un grande dipin- 
to come ctBagutt.a», nel 
1935, dove ritrae il gruppo 
dei baguttiani convenuti at- 
torno al tavolo della giuria 
del Premio Letterario - 
presentato alla Biennale ve- 
neziana del 1936, poi pas- 
sato nella raccolta della 
Galleria d’Arte Moderna di 
Milano ed ora esposto in 
una sala del Circolo della 
Stampa della stessa citta - 
non solo dimostra la capa- 
cità di assimilare la grande 
capacità compositiva tipica 
dei nostri 
ma attesta a sua volontà di ? 

uattrocenteschi, 

capire una svolta ed una 
particolare aria di felicità 
intellettuale che si stava 
consolidando per i posteri 
in quel mitico momento 
dell’arte italica. Questo uo- 
mo, generoso pittore, che 
ha vissuto i momenti più 
acuti dell’arte del nostro se- 
colo ci appare ancora soli- 
do e fremente di creatività 
nelle sue opere. Il tem 0 
nulla ha cambiato P ne la 
mente e nello spirito dell’ 
artista, il suo mondo prose- 
gue l’esposizione di una via 
dell’arte che ormai pochi 
sono in grado di seguire e 
di comprendere. Questa è 
un’occasione che ci riconci- 
lia con la pittura e ci fa co- 
noscere uno dei pochi sim- 
boli viventi di quanto fu 
esaltante lo straordinario 
momento, dell’arte italiana, 
vissuto con il ((Novecenton. 

Fernando Rea 

Calisto Gritti 
al Salone 
del Distretto 
a Treviglio 

Treviglio, 3 
Importante «presentazio- 

ne)) a Treviglio del pittore 
bergamasco Calisto Gritti 
che è venuto ad abitare a 
Thv~g~o hF 

cf 
oco più di un 

eciso ap 
di mostrare parte del a sua P 

unto 

roduzione 
E 

artistica al pub- 
lito di questa città. La 

mostra di Calisto Gritti - 
puntata tutta sulle incisio- 
ni, nelle quali è un autenti- 
co maestro - si è aperta 
quest’oggi, sabato 3 dlcem- 
bre, con il patrocinio della 
Biblioteca civica, presso il 
salone del Distretto scola- 
stico di Treviglio in via F.lli 
Galliari. 

Le opere di Gritti - 
ap rezzate 
da P 

dal pubblico sin 
momento della apertura 

della mostra - saranno visi- 
tabili sino a domenica 11’ 
dicembre, con il consueto 

orario di apertura: per i 
trevigliesi una preziosa, in- 
cantata occasione d’arte, 
verso un tipo di espressione 

fr 
fica di notevole rilievo. 

a l’altro Gritti pubblica 
proprio 0 gi, sulla prima 

P 
agina del 1 ocale settimana- 

e ((11 Po 010 Cattolico)), 
una sua be lissima acquafor- f 
te, nella quale sono espressi 
alcuni de;cFtrWmenti rafici 
più si in Sr em- 
glh di” 8 lui a&ertiti con 
profonda sensibilità inter- 
pretativa. 

Camillo Fait 
e il colore 

Camillo Fait è rientrato 
dalla -sua trasferta in Sicilia 
carico di soddisfazioni. In- 
fatti la ((personale» presen- 
tata al Banco di Sicilia di 
Palermo ha ottenuto il vivo 
interessamento da parte 
degli appassionati d’arte e il 
Dieno annrezzamento della 
Lritica. Fait - che i berga- 
maschi ben conoscono - è 
un artista che ha profondo 
il senso del presente e della 
libertà, che del colore rie- 
sce a valorizzare le emozio- 
ni più sincere e che si è 
fatto un suo modo partico- 
larissimo di esprimersi. 
((Ogni volta che espongo un 
quadro mi auguro di riusci- 
re a tmsmettere al prossimo 
le sensazioni che provo 
nell’attimo in cui prendo in 

ennelli per accin- 

qui0 con il visitatore è 
sempre immediato e piace- 
vole. Camillo Fait 1 anno 
prossimo conta di esporre 
di nuovo a Bergamo. 

A PREMOLO DEBUTTO 
DELLA COMPAGNIA 
TEATRALE 

Premolo, 29 
Domenica scorsa la com- 

pagnia teatrale locale ((Don 
Antonio Seghezzi)) ha esor- 
dito nel teatro parrocchiale 
con «Vero Amore )) di Ro- 
berto Zago. La commedia 
di sorprendente attualità è 
stata rappresentata con 
buona capacita interpretati- 
va da tutti gli attori. Il 
pubblico intervenuto si è 
mostrato entusiasta applau- 
dendo più volte a scena 
aperta. E’ questo il terzo 
spettacolo proposto dalla 
compagnia che lavora ormai 
da un anno: per primo il 
((Numero 38)) di Fermo 
Giuseppe Terzi; secondo 
«Casa di bambola)) di Hen- 
rik Ibsen; ora ((Vero amo- 
re)). 

1 tre spettacoli hanno 
mostrato un crescendo del- 
le capacit espressive. .Il la- 
voro teatrale è stato regi- 
strato dalla troupe esterna 
di Radio-TV Clusone diretta 
da Oscar Manzoni e verrà 
trasmesso in settimana. 

La compagnia teatrale 
rappresenta per i giovani at- 
tori un momento importan- 
te di ritrovo, di crescita, di 
impiego intelligente del 
tempo libero e per la co- 
munità premolese un punto 
di riferimento e coinvolgi- 
mento tutto particolare. 
Complimenti alla regia dei 
signori Seghezzi Giosuè e 
Caterina Meloncelli 

UN INCONTRO A COSTA VOLPINO 

L’occuDazione nello stabilimento 
«Daimine» di Costa Volpino 

- Costa Volpino, 3 
Oltre 500 lavoratori della 

Dalmine di Costa Volpino, 
numerosi amministratori 
dei comuni dell’Alto Sebi- 
no e della Valle Camonica 
oltre a parlamentari berga- 
maschi e bresciani ed ai 
rappresentanti di varie for- 
ze politiche e sociali, hanno 
partecipato oggi 

Ii 
omeriggio 

all’a ssemblea pu blica con- 
votata dal Consiglio di fab- 
brica della Flm com 

P 
renso- 

riale per dibattere e pro- 
spettive produttive ed occu- 
pazionali dello stabilimen- 
to. Non si è trattato di un 
incontro accademico, anche 
se in sostanza ha conferma- 
to le rispettive posizioni 
emerse sin dai precedenti 
incontri tra le parti. Per il 
Consiglio di fabbrica ed il 
si n datato territoriale alla 
fermata strutturale dal la- 
minatorio a caldo a passo 
pellegrino deve corrisponde- 
re l’installazione di un nuo- 
vo impianto primario per le 
fasce di tubi dai cinque 
pollici in giù, al fine di ga- 
rantire la produzione di 
sbozzati di alta qualità. 
Viene nel contempo rifiuta- 
ta l’ipotesi della cassa inte- 
grazione guadagni a zero 
ore, ct la quale - è stato 
detto - significherebbe 1’ 
anticamera del licenziamen- 
to per 350/400 lavoratori, 
oltre al costo sociale ed 
economico che essa com- 
porterà, in un territorio do- 
ve la crisi ha 
costi sociali e 8; 

ià imposto 
economici 

enormi. L’ipotesi dei con- 
tratti di solidarietà viene 
vista invece come percorri- 
bile. 

Per l’amministratore de- 
legat o della Dalmine, rag. 
Ilario Testa, la fermata del 
laminatoio («che non ha 
carico di lavoro ed è un im- 
pianto obsoletow ) non pre- 
giudicherebbe il futuro del- 
lo stabilimento che deve, 
comunque, continuare a ca- 
ratterizzarsi come uil cen- 
tro nazionale 
zione di tubi i alta qualità CP 

er la produ- 

in acciaio, sia saldati che 
senza saldatura. A questo 

I  

fine - ha dichiarato I’am- 
ministratore delegato della 
Dalmine - Costa Volpino 
ha bisogno di nuovi investi- 
menti e non solo quelli per 
la trafila a freddo (ma non 
di un impianto primario) 
solo così potrà stare in pie- 
di su questo l’azienda si è 
impegnata. Ora il confronto 
che sul nuovo iano tubi il 

overno avrà 
% 

i P 13 dicem- 
re con i sindacati. L’am- 

ministratore dele ato 
dichiarato sensibi e ai pro- B 

si è 

blemi di natura sociale. 
Anche er l’assessore re- 

ionale 
li 

a ‘Industria e all’ R 
rtigianato, do tt . Giovanni 

Ruffini, la leadershi della 
Dalmine di Costa 4 olpino 
non deve essere posta in 
discussione. L’azienda è sta- 
ta chiaramente invitata a 
confermare questa posizio- 
ne di prestigio e nel con- 
tempo a «tenere le bocce 
ferme» fino a quando i pia- 
ni e le strategie di settore 
saranno definiti a livello na- 
zionale. L’assessore regiona- 
le, che ha illustrato gli in- 
terventi della Regione per il 
bacino siderur ‘CO in grave 
crisi della Y Val e Camonica, 
ha chiesto atti concreti in 
grado di scongiurare la fuo- 
ri uscita deallo stabilimento 
di 300 lavoratori. Il rischio, 
pure non facendo ricorso 
agli interventi assistenziali- 
stici, sarebbe quello di di- 
sperdere un ricco patrimo- 
nio produttivo. 

Su questi tre interventi è 
ruotato poi il dibattito, vi- 
vacizzato - tra li altri - 
dal presidente de la f Comu- 
nità Montana dell’Alto Se- 
bino, prof. Michele Rettoli, 
e dai responsabili alla se 

a 
e- 

tcria nazionale della 
Gabardella e Forner, 01:; 
che dalle conclusioni del 
segretario regionale Fiom 
Pedo. D.V. 

FERITO A POLTRAGNO 
IW UN TAMPONAMENTO 

Lovere, 3 
E’ stato trattenuto in 

osservazione all’Ospedale di 
- 

Lovere il-signor Sergio Ma- 
riolini di 35 anni da Erban- 
no (Darfo ) rimasto coinvol- 
to questa sera verso le 20 
in un incidente stradale sul- 
la Statale del Tonale, in lo- 
calità Poltragno, nel territo- 
rio del Comune di Lovere. 

La sua Ritmo, per cause 
ancora da accertarsi, ha 
tamponato una Bmw. Soc- 
corso l’automobilista di 
Darfo è stato trasportato 
all’Ospedale dove i sanitari, 
precauzionalmente, lo han- 
no ricoverato pur non aven- 
do riportato ferita alcuna. 

Muore per infarto 
davanti alla sua 

abitazione 
di Locatello 

Locatello, 3 
Un uomo di 49 anni, il 

si . Cesare Moretti abitante 
al a P frazione Sassi di Loca- 
tello, è deceduto questa 
mattina er infarto nei 

ressi 
5 

del a sua abitazione. P 
scite di casa poco dopo le 

830 per recarsi a Selino, 
fatti pochi passi si accascia- 
va al suolo vittima di una 
crisi respiratoria. Soccorso 
da un vicino di casa che in 
quel momento assava nelle 
vicinanze, il IPf oretti dece- 
deva prima ancora di essere 
accompagnato nella propria 
abitazione dove viveva con 
la madre di 86 anni. 

Il Moretti era stato ope- 
rato lo scorso anno da 
tracheotomia totale, da do- 
po l’intervento chirugico 
aveva ripreso, seppure con 
qualche cautela, la consueta 
vita di lavoro. 

Questa mattina, invece, 
la crisi cardiaca contro la 

El 
uale non c’è stato niente 
a fare. Il medico, chiama- 

to poco dopo, ha attribuito 
il decesso ad un infarto 
fulminante. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, il piccolo 
Alberto Zanchi ha riportato la 
frattura della clavicola destra. 

Esslode la &feromanìa» * 

Nasce all’insegna del classico 
il «LABIRINTO SFERICO») 

rompicapo 1984. 

Il labirinto, ormai il più 
classico dei rompicapo, è il 
nuovo gioco per grandi e 
piccini del 1984. 
Non si tratta però del soli- 
to labirinto. 
Come nel caso del rompica- 
po che ha avuto gran suc- 
cesso negli ultimi anni, evo- 
luzione spaziale del gioco 
del (( 15~, questo è l’evolu- 
zione tridimensionale, per 
la prima volta, di un gioco 
classico che fino ad oggi si 
svolgeva su di un solo pia- 
no. Nato da un’idea di 
Carninati, è oggi in tutti i 
migliori negozi il Labirinto 
Sferico. Come ((sfidare)) 
questo che, per l’impegno 
che richiede, è molto più di 
un gioco? 
Su due sfere concentriche 
sono stati realizzati una se- 

rie di percorsi, di cui uno 
solo, saltando da un «pia- 
no)) sferico all’altro, con- 
sente il raggiungimento del 
traguardo. Spingendo con 
la chiave apposita la sfera 
contenuta nell’involucro di 
testa del Labirinto Sferico, 
ci si immette nel percorso. 
Attenzione: sbagliare è fa- 
cile e si possono percorrere 
chilometri senza trovare 
l’uscita! 
Pubblicizzato sui maggiori 
networks, il Labirinto Sfe- 
rico è oggetto di grandi 
concorsi, il primo dei quali 
inizierà fra pochi giorni, 
con premi da favola. 
Insomma Caminati ha crea- 
to il rompicapo dell’anno 
per il 1984: 
Il Labirinto Sferico. 

atl 

IL SU~CCESSO DELLE NUOVE FIAT 

E. S. I 


