
Pagina 4 L’ECO DI BERGAMO Lunedì 6 febbraio 1978 

CRONACA DI =ERGAMO .- 
La riforma{ sani,taria e la legge 382: 
quali garanzie per gli invalidi civili? 

ANCORA VIOLENZA DOPO LA PARTITA 

lacrimogeni fuori dello stadio 
per disperdere scontri fra tifosi 11 prossimo trasferimento agli enti locali e territoriali di molte delle competenze 

in materia assistenziale non manca di sollevare perplessità circa la continuazione 
dei servizi e delle prowidenze - Se n’è parlato nel corso della riunione del direttivo 
provinciale LANMIC - La relazione del presidente Moioli e l’intervento del consigliere 
regionale dott. Ruffini: sottolineata l’esigenza di potenziare i servizi riabilitativi 

- 

Ci sono stati dei parapiglia e quattro bolognesi sono 
rimasti contusi - Sequestrati coltelli a serramani- 
co e una decina di mazze - Le perquisizioni agli in- 
gressi sono risultate una valida azione preventiva 

La minima 
3 sottozero 

Bella giornata di sole ieri. 
S t’cbb$o in città anche w 
LI temperatura massima ha 
~10 raggiunto i 5,2 gradi. 
mcntrc la minima della not- 
tc 2 icesa a meno 3,2. La 
prc~\lonc atmosferica di ieri 
alle ore 12 era di millibar 
1011.9. 

In montdgnd (\ui 1.100 
metri) ~10 \crcno. La tem- 
peratura minima della notte 
c stata di meno 8 gradi, 
mentre la massima i salita a 
più 2. 

Tempo previsto per oggi; 
\u tutte lc regioni cielo 
sereno con possibilità di 
annuvolamenti sparsi duran- 
te la giornata. Gelata duran- 
tc la notte e banchi di 
ncbbla sulla pianura della 
Valle Padana. 

(1 dr7tz della temperatura 
c d<>lla pressionr atmosferica 
\ouo forniti per la città dal 
SrTrvlzio Meteorologico 
~icll’.4rro~~a~rt~cn Militare di 
Orio al Strio). 

dell’assistenza a vantaggio degli 
appartenenti alla categoria. - 

Nella sua relazione, il presi- 
dente Osvaldo Moioli, dopo 
avere prospettato il lavoro svol- 
to dall’associazione durante il 
1977 («caratterizzato da una 
profonda crisi sia di natura po- 
litica sia economica la quale ha 
inciso negativamente anche 
sull’attività della nostra associa- 
zione, strettamente collegata 
come noto àlie attività d’istitu- 
to di specifici uffici statali ai 
quali è demandata per legge la 
gestione delle nostre previdenze 
categoriali))), si è soffermato a 
fornire delucidazioni sui ricorsi 
in ordine alla normativa occu- 
pazionale degli invalidi che si 
sono dovuti presentare «a causa 
delle conflittualità circa le 
competenze di carattere nazio- 
nale e regionale non chiaram’en- 
te definite dalla legge 382, per 
cui nei primi mesi del 1977 si è 
verificata una stasi nell’attività 
della Commissione sanitaria, 
durata fino a quando è stata 
attribuita definitivamente alla 
Regione la competenza degli 
accertamenti». L’attuazione ed 
11 rispetto della normativa con- 
cernente il collocamento al la- 
voro dei mutilati e invalidi civi- 
li resta pur sempre. come ha 
costenuto Moioli. uno degli 
obiettivi di fondo della LAN- 
.lllC, così come il recupero, 
attraverso le terapie riabilitati- 
ve. degli stessi mutilati e invali- 
di al fini di un loro Inserimento 
in un’attività lavoratlva (in rap- 
porto naturalmente alle possibi- 
lità) che è la condizione indi- 
spensabile per l’effettivo reinse- 
rimento nell’ambito sociale. 
Anche al riguardo dell’applica- 
zione della legge per il colloca- 
mento obbligatorio, ha ricorda- 
to Moioli, l’associazione ha do- 
vuto battersi, ricorrendo pure 
alle vie legali, per superare at- 
teggiamenti e posizioni di con- 
trasto da parte di alcune azien- 
de industriali. 
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Incidenti ieri pomermio fuo 
ri dello stadio. al termine dell, 
partita tra l’Atalanta c il Bolo 
gna. Un reparto di Polizia. agi 
ordini del dott. Koberto Ara 
gno e dovuto intervemre su 
piazzale antistante lo stadio pe 
disperdere un folto gruppo d 
tifosi di opposte tendenze ch 
era venuto alle mani. Nella tir 
costanza, per Impedire un ag 
gravarsi della tensione - si er 
già arrivati al lancio di pietre - 
gli agenti hanno lanciato LUI 
ventina di candelotti lacrimoge 
ni che hanno ottenuto il risul 
tato voluto, quello cioè di di 
sperdere i contendenti. Nel COI 
SO degli incidenti quattro perso 
ne sono state fermate e rilascia 
te: una è stata denunciata ; 
piede libero per po\se\so di UI 

colrello di genere proibito; inol 
tre quattro bolognesi hanno do 
vuto f‘arsl medicare all’inferme 
ria dello stadio per alcune con 
tiisioni. 

li 
L’incontro di calcio si è quin- 

svolto nella più assoluta 
ranquillità tranne un piccolo 
afferuglio scoppiato all’inizio 
iella partita nella curva nord 
;ubito sedato dall’intervento dj 
alcuni agenti. 
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Sul piazzale dello stadio, 
mentre il grosso del pubblico 
:ra già sfollato, si sono verifica- 
i i tafferugli. 1 bergamaschi 
Gostengono che sono stati i bo- 
ognesi a provocare; i bolognesi 
L loro volta affermano di essere 
itati maltrattati. 

Secondo quanto è stato pos- 
ibile apprendere, il gruppo dei 
ifosi bolognesi (circa 150 per- \ . . ___ 

Per evitare il ripetersi degl 
incidenti verificatisi tre settima 
ne fii, la Questura, presente ir 
forze allo stadio, aveva messe 
In afta una massiccia opera d 
pr tvenzione : all’apertura de 
cancelli tutto il pubblico di 
sportivi - che ha accolto favo. 
revolniente l’iniziativa -- è stato 
perquisito. Il controllo ha por- 
tato al sequestro di alcuni col- 
tclli a serramanico c di una 
decina di mazze che alcuni tep- 
pisti sono stati cortretti ad ab- 
bandonare a terra. Cna perso- 
na. sembra un tifoso bolognese, 
è stato sorpreso con una grossa 
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one) al termine della partita si 
tava dirigendo verso i pullman 
parcheggiati lungo la circonval- 
azione del Monterosso, quando 
enivano a contatto con un 
zuppo di bergamaschi. Sono 
tati visti coltelli a serramanico 
: aste delle bandiere e alcuni 
astoni sono divenute armi di 
ifcsa e di offesa, e così si è 
rrivati ai corpo a corpo con il 
isultato che quattro bolognesi 
ovevano essere trasferiti nell’ 
ifermeria degli spogliatoi per 
: medicazioni. Dopo le cure i 
uattro potevano raggiungere i 
Dmpagni che erano in attesa 
lori dello stadio. A questo 
unto un tifoso bolognese veni- 
1 bloccato perché in possesso 
i un lungo cacciavite, mentre 
n tifoso bergamasco era trasfe- 
to in Questura perché sorpre- 
) nel parapiglia. Abbiamo po- 
Ito parlare con il giovane il 
uale sostiene di essere rimasto 
ttima di un equivoco in quan- 
) lui stava prestando soccorso 

un tifoso contuso. Comun- 
ue, dopo l’identificazione ha 
3tuto tornare a casa senza al- 
Ina conseguenza. 

LLì ctbdtt@li)> che la LAN- 
hllC ha dovuto portare avanti 
(in modo sempre estremamente 
democratico. ma con vivacità e 
senza pau,e) per ottenere dei 
riconoscimenti a 11~110 assisten- 
ziale e dc1 benefici a favore 
della categoria dei mutilati e 
invalidi civili, nonostante abbia 
fatto registrare risultati assai 
positivi. continua. Deve conti- 
nuare perché non vada perduto 
quello che si è fatto finora e 
Derché nell’attuazione sia della 
iegge 382, con il passaggio agli 
enti locali delle comDetenze 
svolte finora in mater:a assi- 
stenziale dai cosidetti «enti inu- 
tili» che verranno aboliti a par- 
tire dall’anno prossimo, sia del- 
la riforma sanitaria, che comun- 
que sta venendo avanti, non si 
ricominci a trascurare o ad i- 
gnorare (come è awenuto fino 
a non molti anni fa) una cate- 
goria sociale fra le più sfortuna- 
te e le meno dotate economica- 
mente quale $ quella dei muti- 
lati e invalidi civili. e non $i 
tornino a dlmentlcare le sue 
esigenze e le sue necessità. 

1 comuni e i consorzi sanitari 
di zona saranno capaci (una 
capacità di operare che eviden- 
temente va aldilà delle incom- 
benze burocratiche) di attuare 
le forme di assistenza finora 
assicurate da enti morali che 
secondo una logica di ordine 
generale è giusto abolire, ma 
che qualche intervento (pur h- 
mitato ed esiguo rispetto alla 
potenzialità, gran parte della 
quale andava dispersa a causa 
di un impossibile coordinamen- 
to) riuscivano a realizzare? Op- 
pure nella pletora delle deleghe 
di poteri che verranno loro sca- 
ricate addosso, gli enti locali e 
territoriali si troveranno nella 
condizione di dover trascurare 
alcuni settori, primo fra i quali 
quello dell’assistenza che pur- 
troppo non sempre è stato te- 
nuto nella giusta considerazione 
anche per il passato? 

Sono alcuni degli interrogati- 
espressi, - giustificata 

i:eoccupazionet’nel corso della 
riunione del consiglio provincia- 
le della LANMIC (Libera Asso- 
ciazione Nazionale Mutilati In- 
validi Civili) tenuta ieri mattina 
presso la sede di via Clara Maf- 
fei 8. 

nazza: accompagnato presso la i 
:aserma dei Carabinieri l’uomo 

Intanto un gruppo di una 

* stato identificato e denuncia- 
ventina di tifosi bolognesi, pro- 

o a piede libero. 
tagonista della gazzarra, si tra- 
sferiva nei messi del cancello 
che porta ai cortile degli spo- 
gliatoi. Sembrava essere tornata 
la calma, quando si verificava 
un nuovo tentativo delle oppo- 
ste fazioni di venire a contatto. 
Considerata la situazione le for- 
ze dell’ordine intervenivano e 
lanciavano una serie di cande- 
lotti lacrimogeni che provocava- 
no un fuggi fuggi generale. 

Ricordate le iniziative bene- 
fiche e assistenziali promosse 
direttamente dall’associazione 
(particolarmente a cura del sig. 
Lanes), la costituzione di grup- 
pi aziendali che operino a salva- 
guardia dei diritti e delle situa- 
zioni degli invalidi inseriti nell’ 
attività produttiva, le difficoltà 
insorte nel campo de.ll’assisten- 
za legale agli associati, il relato- 
rt‘ ZI è soffermato sull’opportu- 
nità di rendere ot>erante la «fe- 

L’incontro aveva appunto lo 
scopo di prendere in esame e di 
dlbatterc I problemi 11uov1. I 

timori e le preoccupazioni che 
Si PrCSèllkiIlO Ileki PrOSpettiVa I derazione invalidi* civili e senso- 
a breve termine nel campo / riali )), costituita fra le associa- 

Poi, alle 18, tutto tornava 
alla normalità, mentre il grup- 
po dei tifosi bolognesi poteva 
raggiungere i pullman e partire. 

Pasqua 
a Roma 

con 1’OVET Un momento della riunione svoltasi presso la LANMIC per un esame dei problemi degli 
invalidi civili. (Foto EXPRESS) ‘1 1 d 

mento di tutta l’d\\ntcnza dlla UNA CONFERENZA 
mano pubblica diventa piil 
complexio e difficile non solo a PER AGRICOLTORI x , ,. . . . 
difesa dei diritti che ~1 piano 
umano e soc~le jpcttano alla 
categoria dei mutllatl e invalidi 
civili, ma anche d salvaguardia 
delle provvidcnLc che questa 
stessa categoria ? riuscita a con- 
quistarc attraverso un;1 lotta 
durata per anni. Quando qual- 
cosa cambia, occorre’ verificare 
costantemente Che cambi al 
meglio. Il che non ? affatto 
scontato in partenza. 

a. g. b. 

C&TI. 1u1uxi1 b reblxalo, alle 
ore 15, presso il Palazzo dclld 
Sanità. a cura del Centro Cul- 
turJ1c \ ctcrinario «Pietro Staz- 
zi)). d’intc\a con il Consorzio 
.4grario Provinciale, si svolgerà 
una cx)nfi‘rcnza del prof. Cc\arc 
An~hna. docente all’Univcr\ltà 
dl fonno sul tema: «lpofcrtI- 
lità bovind da cause nutriziona- 
il. \ll0IIl~l~. sua conservazlotx 
in rel~rklnc a micosi c mlc‘oto\- 
\iric ,‘. 

L’OVET (Orobica Viaggi e 
Turismo) organizza un viaggio 
in torpedone a Roma dal 23 al 
27 marzo. La quota di parteci- 
pazione è fissata in 113.000 
lire e comprende: viaggio in 
torpedone; vitto (bevande e- 
scluse) dal pranzo del 23 al 
pranzo del 27 marzo; alloggio 
in istituto religioso; escursioni e 
visite con guide; assistenza di 
un accompagnatore. 

Il programma prevede una vi- 
sita completa della città, con 
partecipazione anche alla Messa 
celebrata dal Santo Padre m  
piazza S. Pietro il giorno di 
Pasqua. 

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla OVET, viale Papa 
Giovanni 114, Bergamo, tel. 
24-37-23. 

Scivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri di casa, Santi- 
na Carelli ha riportato la lussa- 
zione di una spalla. 

zioni LANMIC, ENS, UIC, il ’ ranno il wr~1zlo nel WttOre 

cui statuto è stato ratificato a i dell’assistenza. In particolare, 
livello nazionale circa due anni 1 ha concluso il consigliere regio- 
fa ma che a livello provinciale naie democristldno. la LANMIC 
non ha ancora cominciato a 
funzionare. f. . F Perché la reaerazione Ira 
questi tre organismi che in pra- 
tica si occupano tutti di invali- 
di o di mutilati civili? Chiaro: 
perché in pratica devono af- 
frontare gli stessi problemi; per- 
ché l’unione fa la forza; perché 
i minori sordomuti e non ve- 
denti che oggi beneficiano di 
particolari interventi, quando 
avranno raggiunto la maggiore 
età passeranno nella categoria 
degli handicappati i cui diritti 
sono difesi appunto dalla LAN- 
MIC. 

dovrà procedere prima ad un’ 
opportuna verIfl<a degli enti 
morali che CI occupavano di 
assistenza agli invalidi c poi se- 
guire quanto da pdrte degli enti 
locali si attuerà affinché non 
vengano meno le iniziative che 
gli «enti inutih » andavano svol- 
gendo. 

Come dicevamo in apertura, 
il compito della LANMIC inve- 
ce di esaurirsi con il trasferi- 

«E’ evidente che questa fede- 
razione - ha detto Moioli -, 
CO mporterebbe un potenzia- 
mento politico-associativo non 
trascurabile, per cui rinnovere- 
mo le nostre premure e le no- 
stre istanze affinché essa si con- 
cretizzi in tempi brevi nell’inte- 
resse collegiale delle tre catego- 
rie». 

Dopo avere informato dell’ 
iniziativa concernente la pubbli- 
cazione del giornale bimestrale 
((L’invalido civile orobico », dei 
provvedimenti adottati al ri- 
guardo del personale degli uffi- 
ci dell’associazione, ed espresso 
preoccupaLioni circa il funzio- 
namento dell’organizzazione a 
livello oeriferico, Moioli ha la- 
menta& che il Comune di Ber- 
gamo abbia deciso di non con- 
cedere più le venti tessere gra- 
tuite ATB che assegnava ogni 
anno alla LANMIC per la distri- 
buzione ai propri associati. 
Sull’argomento, a quanto pare, 
una decisione dovrebbe essere 
presa dal Consiglio comunale. 

Bergamo - Via Zelasco, 18 
Tel. 23.47.60 

Una strada pericolosa 
Circa il trasferimento alle Re- 

gioni, ai Comuni e ai C.S.Z. di 
competenze in materia di assi- 

Egregio Sig. Direttore, mi creda che non sono pochi stenza agli invalidi civili, di col- 

ogni mattina mia moglie por- anche quelli che rasentano in locamento obbligatorio, di ser- 

ta la bambina all’asilo presso modo spaventoso i passanti e le vizio disabili, Moioli ha affer- 

l’Istituto Palazzolo. Abitiamo carrozzelle dei bambini. mato che «si apre per la LAN- 

in via Moroni 72 e la strada più 
breve 6 la deviazione per via 

lo consiglierei chi dirige il MIC un periodo di attento stu- 
traffico a portarsi in quella dio della situazione per interve- 

Carrozzai. Wada con i suoi bambini o nire a tempo debito sul piano 

Via Carrozzai non è larga PIÙ nipotini. Sono certo che si politico. Se la legge, alla quale 

di 4 o 5 metri. senza marciapie- renderebbe conto della ,neces- ad un certo punto ci dovremo 

di e nonostante ciò non sussiste sità di adottare opportuni prov- tutti inchinare, prevede che tut- 

il divieto di sosta per gh vedimenti. ti i servizi debbano passare ali’ 

automezzi. Distinti saluti. ente pubblico comunale. $ingo- 

Ci sono autisti prudenti, ma 1 
lo 0 consorziato, oppure a nuo- 

Bartolo Falzone ve realtà socio-sanitarie. deve 
essere garantita la presenza del- 

Il piccolo risparmio 
viene mortificato 

la categoria nei nuovi organi- 
smi: con 10 stesso diritto che 
hanno i sindacati, anche la 
LANMIC dovrà avere una \ua 
rappresentanza )). 

Comunica alla gentile -- 
clientela 

che continuano 
i tradizionali _-- -_------- - ~-- .--. .- -- 

Un migliaio i bambini che ieri pomeriggio, al Palazzetto dello Sport, hanno partecipato al Carnevale. Sono state ore di 
letizia, grazie anche ai giochi e allo spettacolo predisposto dall’organizzazione. (Foto EXPRESS) 

SALDI La «Festa del barnblnl, dl nlli della Croce Rossa c dell’,ls- 
Palazzetto dello Sport oltre che 
una simpatica tradizione. ? an- 

jistenza del fanciullo. che. pun- 
tualmente, organizzano ion cu- 

che l’unica man~fc~taz~one di rl- ra il trattenimento. \nche 
lievo che vlene organizzata per quest’anno la festosa rntinlfe\ta- 
d (‘arncvale. 3lerito dunque 
maggiore per 1 Comitati fcmnn- 

Tione a scopo beneflco. ha avu- 
to un grosso SUCCC\W. PILI dl 

Inlll~ turn bmi, accompagnati 
d~i g~rutori. \i sono riuniti \ulla 
gr,tndc platea del «PaIasport >, 
per gloc‘drt‘ c‘ ballare in maschc- 
ra. L,i rnu\lca tra del comple\\o 
(11 ( iro’\ un valido gruppo 
mu~lc.il~ .iiflatato che ha ralle- 
grato I’,ltnso3fcra ed ha perme\- 
50 .II c,,intanti ospiti di eslblr\i. 
Anlmditore e prcsentatorc c $tJ- 
to. come ogni anno, Mario Xlar- 
cmtclli. un apprezzato artirtd 
che kl tcncre vivo l’intcret\c 
del pu bblii o. soprattutto qudn- 
do 6 form~~to da bambini. Per 
qua\1 qu‘ittro ore si è eslblto 
con gloìhi d sorpresa, quiz 3 
premi c‘ altre attrazioni. 

Dopo 1~ presentazione e la 
ugla dell’orchestra «l Ciro’s» 
con la c,intdnte Anna Trieste, 1 
prnnl ad aprire le attrazioni so- 
no \tati i cdntanti Fausto e Pa- 
trlzld. due fratelli molto bram 
che hanno proposto i migliori 
\ucc‘c1\1 di questi ultimi anni. Il 
microfono C stato poi affidato 
d Stefania Ambrosini, un’altra 
preparatisslma cJntante berga- 
Inaxa che, specie in questi ulti- 
1111 tempi si e rnc\\d m  evidenza 
vincendo il titolo dl campione 
dell’anno del (<Microfono c VO- 

\t ro 11 . 

ha pure prokvcduto al trasporto 
di una decina di {ubnormali. 

1. cap. 

Da domani i biglietti 
per lo spettacolo 

al Teatro Donizetti 
La Direzione del Teatro Do- 

nizetti informa che per lo spet- 
t d colo (fuori abbonamento) 
((Le case del vedovo» di B. 
Sha\\ , con G. Lazzarini e G. 
Santuccio, presentato dal Picco- 
lo Teatro di Milano, che avrà 
luogo domani 7 febbraio alle 
ore’ 70.30, la biglietteria sarà a 
di\po\izlone a partire da doma- 
ni martedì dalle ore 10 alle ore 
12.30 e dalle ore 15 alle ore 
19. 

Molta folla 
fra le bancarelle 

lntcrcsse anche per I gioco- 

hcrl Ruffini e la mml-L~ontoruo- 
m\ta; due esibizioni da circo 
equestre che hanno ancord mol- 
to fascino sul pubblico. Plxe- 
volis\imi inoltre i << nunienx 
prc\cntatl da Michelangelo e 1 
\u01 cagnolini ammaestrati c 
ddlld troupe de «l Ca\catori». 

Dopo i giochi è statd 1~ volta 
di un’dltra giovanissima c dntan- 
tc. Giuliana Mangili, che hJ rac- 
colto larghi applausi. 

Il momento più commovente 
: jtdto quando sul palco hono 
saliti I 30 bambini del 11.0 BO- 
na\cntiira Pesenti, owero 11 Co- 
ro dl ~0~1 bianche del «Maggio- 
lino di Seriate. 

1, rd 1~ mascherine più belle 
dbbldmo vi3to fate turchine, 
L,dppuL,cetti rossi, d’Artagnan, 
71ngdrcllc. orsi, arlecchini, giop- 
PIIll. topolmi, indiani. molti 
Zorro. md quest’anno ha fatto 
\PlcCO 11 Panda, l’orsacchiotto 
In Lld dl c\tmzione e che 5 di- 
Lentdto 11 yunbolo del WEy, il 
fondo rnonchale per la natura. 

Ottimo l’allestimento sceno- 
grafico che è stato curato in 
oCI particolare per rendere più 
dilegro lo sfondo in cemento . . . _ . 

Anche quest’anno la tradizio- 
ne 6 >tata rispettata: migliaia di 
pcrsonc c‘ moltissime mascheri- 
ne hanno affollato per tutta la 
giornata. dpproflttando anche 
della discreta giornata di sole, il 
Sentierone. do\x! gli ambulanti 
avevano \lstemJto le loro ban- 
carelle. L’afflu\$o anche dalla 
provincia ha favorito il lavoro 
dei commercldnt 1. in particolare 
dei venditori di dolciumi. Buo- 
ne anche le vendite di giocatto- 
li e ovviamente dei coriandoli e 
delle stelle fildntl che sparAi 
lungo tutto 11 Sentierone hanno 
formato un tappeto colorato. 

Purtroppo 51 bono ripetute le 
intemperanze dl ragazzotti che 
coi bastoru non hanno esitato a 
prendere dl mKa I passanti (in 
particolare rdgazzc) bersagliati 
piuttosto durdmente. 

Massiccio lavoro per i vigili 
urbani impegnati con numerose 
pattuglie per disciplinare iI traf- 
fico che tra le 17 e le 19 era 
diventato caotico. Difficile tro- ’ 
vare in centro un solo parcheg- 
gio e molte persone, incuranti 
della probabile multa, non han- 
no esitato a lasciare la loro vet- 
tura m  doppia fila contribuen- 
do cobì ad aumentare la confu- 
s1011e. 

Investito da una moto men- 
tre dttravcrsava la strada, Artu- 

/ dcllc tribune. Valido anche 11 
\t’rc171o svolto dal Corpo Vo- 

ro Zanetti ha riportato ferite 

1 lont‘irl della Croce Rossa che to. 
Incero contuse al cuoio capellu- 

Sulla relazione del presidente 
provinciale e sugli argomenti 
che essa aveva introdotto si è 
sviluppato un ampio dibattito 
nel quale sono intervenuti fra 
gli altri il sig. Giuseppe Bom- 
bardieri (che ha coordinato i 
lavori dell’assemblea), il dott. 
Giudici, il tav. Zanni, il sig. 

Riunione di genitori 
per la situazione 

antù, il rag. Panzeri. 
Di notevole interesse l’mter- / al liceo «Lussana» 

vento del consigliere regionale ’ 

Sig. Direttore, 
nella schiera dei p~ccoh rl- 

sparmiatori, a mio awiso. ap 
partengono tutti i lavoratori 
dipendenti o autonomi, che 
vivono csclu>ivamentc del pro- 
prlo reddito di lavoro in quan- 
to gprowisti dl altri redditi per 
proprietà immobiliari o terriere 
o per disponibilità di capItali 
provenienti da altre fonti. E- 
scluderei anche tutti 1 dlpen- 
denti che hanno avuto la possl- 
bllità di inscrir\l nella giungla 
retributiva e pensionistica e 
pas\arc quindi ad UIU cateporm 

non più costretta a una dura 
lotta per l’cqullibrio del pro- 
prio bilancio fsm~liare. 

Ora la situazione è molto 
dlvcrsa: le obbligazioni, nono- 
stante la promessa garanzia 
dello stato, sono crollate e 
metterle in vendita significhe- 
rcbbc pcrdcre il 40 0 il 50%, 
perciò bisogna accontentarsi del 
modesto tajso di interesse, mfe- 
rlorc di 3 o 4 punti a quello 
ChL! 0gg1 offrono gli Istituti 
bancari. 

un ta\so quasi raddoppiato. Da 
notare che r>e un cliente non 
richiede ogni anno l’aggiorna- 
mento del ta\so dl interesse, le 

t vediamo come si compor- 
tano gh Istituti bancari nel 
confronti del piccoh risparmia- 
tori. Per depositi a risparmio di 
pochi milioni, 11 tasso di inte- 
rc\sc varla da11’8 al 10%: per 
decine o centinaia di milioni 
vengono corrkposti interessi ad 

dott. Giovanni Ruffini. il quale Nella m&tmJta di ieri I’~w+ 
ha anzitum sosknuto la validi- sore alla pubblica ljtruL,oI~c 
tà dell’opera della presidenza e 
del direttivo provinciale LAN- della Provincld. prof. G,111721. 
MIC. che ha contribuito a de- accompagnato dal prc\idcntc 
terminare una situazione asso- del con\@io d’ljtltuto. ~ng. PC- 
ciativa di tutta tranquillità. Al- snti, hd fatto una \‘lslt;t dll’cd~- 
la luce della legge 382 e della fìclo dc1 ~I.u\\~na che ìo- 
riforma sanitaria. ha proseguito me è noto da venerdì scorjo 
11 dott. Ruffini, avremo una è occupato da und pxtc dcgl~ 
Impostazione diversa dell’assi- studenti. L’edIflclo \co1&ì5t 1co 

stenza alla quale l’associazione ieri era de\crto polche gh alllc\~ 
dovrà adeguarsi inserendosi an- sabato sera hanno \ospc\o l’oc- 
zitutto nella nuova situazione cupazio ne c hc rlprendcranno 
che andrà a determinarsi. Bi- stamane. 
sognerà quindi predisporre le Il sopralluogo h,l rncj\o in 
opportune linee operative in un evidenza lo ,tdto dl Inaglbrllta 
quadro assistenziale nuovo. Oc- dei locali derlvantc &II dJnncg- 
corre inventare e immaginare giamenti riscontrati III Bcurii di 
un’azione che faccia sentire la essi. Secondo quanto ? \tdto 
nostra presenza, mentre dobbia- possibile apprendere rljultd for- 
mo preoccuparci di seguire i zata la \ala dc1 professor] c jo- 
momenti e le iniziative che si 
attueranno anche nell’importan- 

no andati dispersi de1 rcy\trl di 
classe. 

tissimo settore della riabilitazio- 
mentre I plichi dcgll c- 

ne. Dopo avere suggerito l’op- 
spenmenti bono stati spxpaglid- 
ti. Anche il laboratono dl ihI- 

portunità di un incontro con 1 mica è stato violato cd inoltre 
responsabili degli enti ospeda- bisognerà promederc J una \e- 
lieri che portano avanti miziati- nfica dell’impianto elettrico e a 
ve nel campo riabilitativo, LI una ripulitura del servizi Igieni- 
dott. Ruffini ha accennato aI cl, oltre a una \irtemazione di 
mutamenti che si realizzeranno . . . . alcune attrezzature della pale- _^^ 
in tapplicazione della legge 382. 
Stanno per essere sciolti - ha 
rilevato - tutti gli enti morali 
che erogavano a\si,tenza; le lo- 
ro funzioni ed I loro patrimoni 
passeranno ai Comuni dal 1.0 
gennaio 1979. Poiché esistono 
perplessità coca la capacità da 
parte del Comuni di continuare 
i servizi e di utilizzare adegua- 
tamente i beni patrimoniah fi- 
nora indirizzati al settore assi- 
stenziale - ha affermato ancora 
Ruffini - occorrerà controllare 
e verificare dove andranno a 
fmirc Ic proprietà di questi enti 
morali e come i Comuni svolge- / 

\tra. A parte le scritte sui muri. 
11 rlpristmo degli amblcntl rl- 
chiederà qualche giorno. In so- 
stanza c5lstono dei danni che 
ricadranno sul bilancio dell’Am- 
mmi,trazione Provinciale e dl 
conseguenza sull’intera comuni- 
tà. 

Ieri sera intanto prej\o ti 
xLusiana» si sono riuniti i ceni- 
tori che fanno parte del (‘Ònw 
glio d’istituto, mentre quc’\ta 
sera alle 21 è previsto un In- 
contro con i genitori rapprkxn- 
tanti di classe; per domam ? in 
programma una riunione allar- 
gata ai rappresentanti dc1 do- 

cxnti c degli \tudcnti per fare 11 
punto della \itudzione e cercare 
di trovare una via d’uscita. 
Coni C noto. l’occupazione vie- 
ne portata avanti da una mine 
ronza, mentre altre componenti 
della scuola come il Gruppo 
d’impegno polit ito - lamenta- 
no, oltre ,111a presenza di clc- 
menti cstrunei dl10 Scientifico. 
un clima dl intolleranza. Dieci anni fa, wca, chi aveva 

Mi limito, pertanto. a con\]- 

la fortuna di usufruire al mo- 
mento del collocamento a ripa- 

derare la situazione de1 ((picco11 

a di una dispomblhtà per 
risparmi precedenti c‘ per mdcn- 

risparmiatori». 

nità dl liquidazione per cessato 
servizio di sctte/otto mihonl 
(era il massimo cui poteva ad 
esempio arrivare un dirigente 
statale) come miglior investk 
mento in quell’epoca era l’ac- 
quisto di obbligazioni garantite 
dallo Stato al tasso dc1 se1 o 
sette per cento, in confronto 
agli interessi bancari che per 
deposltl vincolati erano sulla 
base del 3 o 4’7. 

banche se nc‘ guardano bene a 
proccderc dlrettamente all’ag- 
giornamento stesso. 

Altro mveQiment0 molto 
rccldniizLat0 c consigliato è 
l’acqui\to di buoni dc1 Tesoro 
( Bot»: è irnpo\to però un 
impegno per un Importo non 
Infcriorc ai 5 milioni. 

Quanto sopra esposto ritengo 
abbastanza sufficiente a dimo- 
strare che la tanto divulgata 
tutela al ((Piccolo Risparmio» è 
In effett: ben poca cosa che 
scoraggia cd umilia i «piccoli 
risparmiatori». 

Carlo Cella 

Gli orari 
degli esercizi 

pubblici 
a Carnevale 

R~ccvzutno da Mzlrzlio 
A seguito delle nurnerow rl- 

ihlote di chiarimento pc’r 1~ 
protrazione dell’orario dl chlu- 
\ura dei pubbhcl t‘\t‘rilzl in oì- 
casione della ricorrc‘n7;1 dc1 
‘carnevale», l’Asjcj\ordto rcgio- 
naie all’Industria t‘ C‘onlmcrcio 

lombardo ha prcc‘l\dto che 11 
decreto n. 616 ha delegato ~1 
Comuni, dal 1 .o gennaio 1978. 
IC funzioni ammnllytratl\c rcld- 
tive alla fissazione degli ordi- di 
apertura e chiusura dc1 pubbhcl 
ciercizi. Poiché I c‘ntcrl Jcter- 
m  mat i dalla Regio nc jino al 
giugno 1978 nlant~npono 1‘1 

disciplina vigente m  rn~itcri~. 
deve intendersi che la protr‘r- 
Lione dell’orario del pu bbllcl 
csxcizi in occasione del <,c‘arnc- 
vale» può essere concec\a ddlle 
Amministrazioni comunali \ull,i 
base delle deroghe già autorir- 
zate dal Questore nell’anno 
1977 e previa comunicazione 
all’autorità di Pubblica Sicurez- 
7‘1. CASCA) 

Giovani per i subnormali CENTRO APPLICAZIONE 
LENTI A CONTATTO 

h7mbini subnormah SI ihrama 
I( Gruppo amzcr derla domeni- 
LXII. Oltre ad accompagnare I 
sub-norma17 a gite nei giorni dr 
festa, il gruppo si Impegna due 
volte la settimana di accompa- 
gnarli nelle palestre neducative. 
Ora stanno anche cercando un 
pulmmo e sperano che qualcu- 
no (come gia avvenuto a Porto- 
bello) lo metta a dzspoazrone. 
Ogm giovedì sera il Grup 
riunisce presso la sede P 

o si 
de I’As- 

sociazione Famiglie Sub Nor 
rnalz in via c’hislandi, 7. Altre 
211jSormazioni possono essere n- 
chieste al n. 23-45-80. 

Egregio signor Direttore. 
voglia perdonare 11 disturbo 

che le do, ma attraverso 11 \uo 
giornale vorrei conoscere l’indi- 
rizzo di quel gruppo dl g~ovam 
che molto lodcvolmcntc $1 oc- 
cupa di fanciulli c persone sub- 
normali occupandoli nei giorni 
festivi con gite e pa\\atempi. 
Questa notizia è appar\d w f.’ 
Eco di Bergamo parecchio tem- 
po fa e mi interessa conoscere 
il nome del gruppo per una 
persona cara. 

Una mamma 

Il gruppo che si occupa dc2 

kmsnqhr 
P.ZA MAlTEOl-fI, 21 - BERGAMO - TEL, 24.96.11 

POSSIAMO RISOLVERE TUITI I VOSTRI 
PROBLEMI VISIVI SUGGERENDOVI L’USO 
Dl LENTI A CONTATTO RIGIDE, MORBIDE, 

ANCHE ASTIGMATICHE 
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