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Cooperative bergamasche. al bivio 
tra volontatiato e mofessionalità 

6-7 giugno Cenacolo Orobico: 
tre libri di poesie 

presentati dai soci 
: MAGGIO SPECIALE elezioni 

a Cologno e Almè 
Almè e Cologno al Se- 

rio sono i due Comuni 
bergamaschi nei quali il 
6-7 giugno si terranno le 
elezioni per il rinnovo 
dei consigli comunali. 

In occasione della 
consultazione elettorale, 
secondo una circolare te- 
legrafica inviata ieri dai 
ministro della P.I. Guido 
Bodrato ai Provveditori 
agli Studi, nelle scuole 
adibite a sezioni eletto- 
rali le lezioni saranno 
sospese da venerdì 4 
giugno a martedì 8 giu- 
gno. 

! in COSTA BRAVA 
: SPAGNA - LLORET DE MAR 

Partenza da Bergamo in bus G.T. 
m 
B 

8 maggio 2 15 maggio - 22 maggio - 29 maggio 

: -. 
TUTTO COMPRESO 

- Viaggio in bus G.T. da Bergamo 
B - Pensione completa camere doppie con servizi - Hotel 

m con piscina e ampi saloni 
B - Assistenza nostro personale 
m - Escursioni facoltative Barcellona - Montserrat ecc. 
u - Documenti CARTA D’IDENTITÀ 

: 
1 SETTIMANA LIT. 176.000 

D 2 SETTIMANE LIT. 272.000 
Informazioni e iscrizioni: 

Sabato prossimo, 24 a- 
prile, con inizio alle ore 18, 
al Centro culturale San Bar- 
tolomeo, si terrà una mani- 
festazione di poesia or a- 
nizzata dal Cenacolo Oro % i- 
CO, il noto sodalizio di poe- 
ti, presieduto dalla scrlttri- 

’ ce e poetessa Mariana Fri- 
geni. 

Nel corso dell’incontro, i 
soci leggeranno loro com- 
posizioni. Saranno inoltre 
presentati tre volumi di li- 
riche recentemente ybbli- 
cati da tre soci: «Un adole- 
scenza - Lorenza e il suo 

Il convegno sulla cooperazione promosso dalla CISL - Autogestione come 
modello di nuovo sviluppo produttivo e civile - Cambia il ruolo del sinda- 
cato - Inaugurato il Centro col punto di vendita in via Fratelli Calvi 

tempo)) di Giovanna Ferrari 
Affer (Edizioni Continen- 
tal); «La s osa» 

cr 
di Liana 

De Luca (E izioni Italscam- 
bi); «Cara Bergamo)) di 
Mar tino Vitali (Edizioni 
Grafica e Arte Bergamo). 

Do o 
succe x 

una 
r 

usa che è 
uta alla 6.a edizione 

del Premio nazionale 
poesia Bergamo (svoltosdi 
nel dicembre scorso e che 
ha richiesto un 
zo organizzativo , riprende 7 

osso sfor- 

così 1 attività del Cenacolo. 
Ricordiamo che il sodalizio 
è com 
riana % 

osta dai poeti: Ma- 
rigeni (presidente), 

Liana De Luca (vicepresi- 
dente), Francesco Guerini 
(segretario), Silvio Bordoni 
(tesoriere), Aldo Novi, Atti- 
lio Rossi, Carlo Verderio, 
Giovanna Ferrari Affer, Pie- 
ra Ferrara Mulazzi, Nino 
Calos, Maria Antonietta 
Piermartini, Roberta Spara- 
no, Alide Cipol!a, Carlo Al- 
Eri Bendinelli e Martino 

Una rassegna 
ecologica 

a Celadina 
Verrà inaugurata doma- 

ni, venerdì 23 aprile, ore 
21, presso il Centro sociale 
di vIa Curò 2, una mostra 
sui problemi ambientali ed 
ecol ici. L’iniziativa è del- 
la Bi lioteca 73 di quartiere 
della Celadina in collabora- 
zione con la sede di Berga- 
mo del Wwf. 

La mostra - che rimarrà 
aperta sino al 3 maggio - 
rappresenta i vari aspetti 
del problema ambientale ed 
ecologico sviluppati ai vari 
livelli di scuola elementare, 
media e superiore. Un set- 
tore è dedicato agli animali 
in via di estinzione. Sono 
previste anche proiezioni di 
diapositive. 

? 
uesti gli orari di apertu- 

ra ella mostra: la mattina- 
ta è a disposizione delle 
scolaresche; martedì e ve- 
nerdì ore 21-2?,30; lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 
16,30 alle 19; domenica 2 
y2q3$o dalle lo,30 alle 

9 - 

SERATA DI POESIA 
AL GRUPPO FARA 

21 
Sabato 24 aprile alle ore 

al Grup o Fara di Ber- 
gamo si svo ge P un incontro 
con il giovane 

Ir 
oeta Clau- 

dio Pontiggia. la let- 
tura di 

opo 

tata 
oesie verrà presen- 

l’e izione-premio vinta cr 
dal giovane autore comasco 
al 2.0 incontro nazionale di 
poesia Giovane 81, or aniz- 
zato dallo Stabile di 8 oesia 
del Gruppo Fara. 

La crisi economica e 1’ 
avanzata delle tecnologie 
nell’industria rilanciano la 
forma più antica di auto- 

estione, 
Ii ivi0 

la cooperativa. Al 
tra volontariato e pro- 

fessionismo, le cooperative 
berqamasche si riorganizza- 
no in Consorzio e affronta- 
no il mercato. 

Il punto della situazione 
è stato fatto al convegno di 
sabato in piazza Cittadella, 
((Cos’è cambiato nella cul- 
tura del lavoro)). All’incon- 
tro, organizzato dalla Ci& 
dal Centro Bergamasco Ser- 
vizi della Cooperazione e 
dai Quaerni Isril,. non ha 

P 
artecipato il mimstro dell’ 
ndustria Marcora, la cui 

invece era data 
~~se~~~babile. Tre i temi 
principali: ruolo e sviluppo 
della cooperazipne, ruolo 
c!i; li 

1 
enti locali, fpnzione 
s 1 ndacato. Gmseppe 

Bianchi, direttore dei Qua- 
derni Isri, ha affrontato la 
relazione intrc duttiva sul 
cambiamento della cultura 
del lavoro. 

((Il concetto italiano di 
lavoro - ha detto Giuseppe 
Bianchi - è ancora legato a 
un modo di vedere paterna- 
listico e moralistico, un ri- 
medio all’ozio che, come si 

sa, è padre di vizi. D’altra 
parte al lavoro compiuto 
non corrisponde sempre un 
riconoscimento di denaro o 
di prestigio, così che so- 
pravvive nella mentalità co- 
mune la tolleranza per for- 
me di reddito parassitario)). 
Da questa concezione si so- 
no sganciati decisamente, 
per la diversa evoluzione 
storica, i paesi nordeuropei, 
e il mondo anglosassone- 
americano. In queste socie- 
tà il lavoro, e solo il lavo- 
ro, è la giustificazione del 
proprio posto nella scala 
socia!e? mentre ricchezza e 
prestigio sono il premio per 
la propria professionalità. 
La diversa situazione italia- 
na ha determinato il erma- 
nere di una menta ltà di P 
ricerca del privilegio, di sot- 
tovalutazione del lavoro 
manuale, di assistenza, di 
scarsa fantasia nell’immagi- 
nare altri processi produtti- 
vi al di fuori del rapporto 
tradizionale 
lavoratore. Di 

imprenditore- 
ui anche lo 

scarso credito a ato a fatti, 
se non a parole, alle espe- 
rienze di autogestione. 

((Ma in futuro - ha con- 
tinuato Bianchi - la distin- 
zione non passerà più tra 
lavoro manuale e intelle t- 

tuale ma piuttosto tra fun- 
zione eseguita passivamente 
e capacità di progettare e 
modificare le proprie man- 
sioni in base al miglior ri- 
sultatos. 

Le forme cooperativisti- 
che sono in questa direzio- 
ne e devono essere suppor- 
tate non con finanziamenti 
indiscriminati ma creando. 
reti di servizi e facilitazioni 
di accesso al credito. 

Quali sono i processi so- 
ciali che una cooperativa 
innesca? Secondo il relato- 
re la trasformazione della 
proprietà, il passaggio dal 
si n datato conflittuale al 
sindacato che gestisce red- 
dito, la creazione di posti 
di lavoro e infine una con- 
cezione del profitto come 
condizione di efficienza. 

Il dibattito seguito alla 
relazione introduttiva ha 
messo in luce le difficoltà 
finanziarie quotidiane delle 
cooperative (Vaninetti), la 
necessità di non trasforma- 
re le cooperative in un nuo- 
vo decentramento produtti- 
vo o un terreno di speri- 
mentazione selvaggia (Cor- 
ti). Damiano Borsini, re- 
sp o nsabile nazionale del 
settore industriale della Fe- 
derlavoro, ha ricordato la 
tradizione cooperativistica 
bergamasca, forse la più 
vecchia in Italia. La radice 
cattolica di alcune esperien- 
ze bergamasche (Fara Oliva- 
na, Festi Rasini) era già 
stata ricordata in apertura 
dal segretario ter&oriale 
Cisl. Zaverio Pagani. Infine 
la necessità di Sostenere le 
cooperative con una rete di 
servni e l’accesso al credito 
è stata ribadita da Perego e 
Bresciani. 

All’inaugurazione erano 
presenti tra gli altri, il sin- 
iato Giorgio Zaccarelli che 
la espresso la propria fidu- 
:ia nell’iniziativa acquistan- 
lo la tessera n. 1 del Cen- 
xo e l’assessore all’Indu- 
kria della Lombardia, Gio- 
Ianni Ruffini. 

Susi Pesenti Bergamo . Via Camozzi, 22 i 
Tel. 21.21.47 - 21.60.58 n 
ROMANO L. - Via Rubini, 24 m 
Tel. 0363191.05.08 

m 

‘L .JI 

11 rag. Banfi presidente 
della Misericordia Maggiore 

r 1 

un auadrifoalio 
Il grand’uff. Giuseppe Antonio Banfi 

iirettore generale della Banca Popolare di 
Bergamo, è il nuovo presidente dell’Opera 
Pia Misericordia Maggiore, chiamata comu- 
nemente Mia. Succede all’ing. Pietro Po- 
lenghi, che presiedeva il Consiglio ‘di am- 
ministrazione dal 1978. 

Fondata a Bergamo, nel 1265, la «Mise- 
ricordia Maggiore)) è una istituzione insi- 

k 
ne, 
i 

dalla lunga storia e dalle innumerevo- 
benemerenze. FU tra le prime in Italia a 

se nare la via a nuove forme di religiosità 
e la i beneficenza cristiana. 

Fin dal 1449, il Comune di Bergamo ha 
affidato agli amministratori della Mia la 
cura della Basilica di Santa Maria Maggio- 
re, l’insigne monumento sorto per volont& 
dei cittadini bergamaschi e costruito con 
le loro offerte. 

Ancora oggi, la Misericordia Maggiore si 
prende cura della conservazione e valoriz- 
zazione della Basilica, promuovendo anche 
iniziative per l’utilizzo a fini culturali del- 
lo stupendo spazio interno. Una parte 
notevole del patrimonio dell’Opera viene 
utilizzato per i restauri e la conduzione 
della Basilica. Longuelo, che ospiterà giovani coppie e 

La Mia è inoltre impegnata nella tra- 
anziani. Accordi sono inoltre in corso con 

sformazione del suo patrimonio (frutto di 
l’Amministrazione comunale per la ristrut- 

lasciti e donazioni) da agrario ad immobi- 
turazione di un edificio di proprietà co- 

liare urbano. Altri interventi vengono at- 
munale in Borgo Santa Caterina 76. 

tuati nel settore della casa. Attualmente è 
Al presidente Giuseppe Antonio Banfi 

in via di completamento un edificio a 
le felicitazioni vivissime e gli auguri di un 
proficuo lavoro. 

c 

GIOVEDI 22 APRILE 

CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* PENSIONATO SAN FRANCESCO, ore 16, con- 
versazione con diapositive per anziani della 
zona di S. Lucia, della dottoressa Maria Cecilia 

* IS’$?%%’ $k#%!%~&%$?r% Salvecchio 19 
ore 17, conftrenza del pro& Carlo Speziali sui 
;lenr,e;; L’Itallanità culturale ed economica del . . 

* CONSIGLiO SCOLASTICO PROVINCIALE, alle 
ore 18, presso la scuola elementare «A. Loca- 
telli» di via Pradello. 

* ROTARY CLUB BERGAMO EST-CLUSONE, ore 
20,30, riunione conviviale presso la Taverna 
Colleoni con conversazion’e su argomenti rota- 
riani. 

* PALAZZO FRIZZONI, ore 20,45, assemblea ge- 
nerale dell’Associazione dei Comuni dell’ambito 
territoriale della zona n. 29. 

* ORDINE DEI MEDICI, alle 21, il prof. Luigi 
Barbara dell’Università di Bologna, parlerà sulle 
coleopatie infiammatorie, mentre il prof. Messi- 
na 

8= 
lerà sulla fisio 

* CIRC 
tologia biliare. 

SCRIZIONI: ne la sede della Circoscrizione p” 
n. 3., Passa gio 
riunione de P; 

Torre d’Adalberto, 2, alle 21, 
Consi lio circoscrizionale 

* ARCHIVIO DI STiTO via T Tasso’ 84 alle 
17,30 il prof. Lelio ‘Pa ani 
((Fonti catastali e storia d 

Parlerà ‘sul tema: 
el paesaggio)). 

SPETTACOLI 
* SALONE SCUOLA MEDIA ((ANGELINI)) (mnfi- 

nanh con il campo sportivo S. Antonio), ore 
21, «Canti della montagna» eseguiti dal Coro 
((Ars-Sace». Ingresso gratuito. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
ctE’ più facile consigliare che farei). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 6,25 e tramonta alle 20,18. Luna 
ultimo uarto. Ave Maria alle 19 15. 
1 santi 30 tero e Caio martiri; S. bnida martire. S. 
Agapio, martire; S. Leone, Vescovo e cckfessoref S. 
Corrado; S. Diomede. 

ANNIVERSARI STORICI ’ 
1724: nascita del filosofo E. Kant; 1960: inaugura- 
zione di Brasilia. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- INyE;lA;;;NALE, via 
TO (a battenti aperti ore . 

g-20,30 e a battenti REGGIAhI, via N. Sau- 
chiusi ore 20,30-g): ro, 24 

SERVIZIO DIURNO (a 
GUIoX~T; C., via SU- 

battenti aperti, ore CUNI v’ia Grumello 13 
9-l 2,30 e 15-l 9,30): PERdON, via Pizzo’ Re- 

dorta, 10 

MEDICI CONDOTTI 
CÉN’I’RO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico Po ia- 
ni via Panseri 14 tel. 23.87.12, studio 23.73.8 

il 
8 - 

LO GUELO - LORETO: dott. Mario Re (via Diaz 
41, tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA - BORGO 
CANALE - S. VIGILIO - CASTAGNETA - FONTA- 
NA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, tel. 
23.76.04. studio 23.8$00). 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOlTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO e ZANICA: tutti i 
giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 8 del mattino 
successivo. Chi avesse bisogno del medico deve 
rivolgersi all’ap 

r 
sito servizio di guardia medica tele- 

fonando al n. 5-02-46 (centralino della Croce Ros- 
sa Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti i 
cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,25 (partenze pullman: Por 
ta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,35. Partenza da Ro- 
ma Fiumicino per Bergamo alle 20,30 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,40; arrivi: sta- 
zione autolinee 22, Porta Nuova 22,lO). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con 
ed 1 f 

ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 
di via Autostrada 14. Solo con impianto 

self-service: TOTAL di via A. Mai 7/~; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridom 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 
119 - Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 
15-19. 
M.A.T. M&mo autotrazione Treviglio, via Brignano 
km., 1,100: kiali 6-21; festivi 8-12. 

S0CC%X?So. STRADALE 
(t Autoservizi 3ergamoJ), via Casalino 7, ter. 
21.33.33, effettua servwo diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nowhé servizio notturno di parcheggio e au,tonoleg- 
gio. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti uasti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica il uminazione 1 
stradale, telefonare al 24.43.33. 

Nel pomeriggio il conve- 
gno è ripreso con I’inter- 
vento di Angelo Bianchi, 
presidente del Consorzio 
delle Cooperative. Bianchi 
non ha nascosto le difficol- 
tà che l’esperienza della 
cooperativa significa per i 
singoli, ma ha sottolineato 
la carica positiva insita 
nell’esperienza, soprattutto 
in zone di montagna dove 
la cooperativa è 1 alternati- 
va al nulla. Per questo, ha 
continuato il relatore, e im- 
portante che anche le pic- 
cole cooperative con 20-30 
soci (come la quasi totalità 
delle realtà bergamasche) 
possano accedere ai fondi 
stanziati dal governo, dalle 
Re ioni e dalla Cee. «Non 

B si ratta - ha detto Angelo 
Bianchi - di aprire coope- 
rative a tutti i costi. Si 
tratta di far partire nel mo- 
do giusto le esperienze che 
danno garanzie di riuscita. 
Per questo il Consorzio 
creerà una rete di distribu- 
zione dei 
rimen to Qp 

rodotti, 
el 

di repe- 
lavoro e si oc- 

Informazioni culturali 
CLINICA GAVAZZENI 

La dott.a De Labersac ha parlato sulla psicomotricità nella 
terza età per un equilibrio biopsichico dell’anziano - Una 
iniziativa congiunta dell’Università, di Comune e Provincia 

via M. Gavazzeni 21, BERGAMO, tel. 035/24.14.44 

+ MEDICINA GENERALE 

l CARDIOLOGIA 
+ MALATTIE NERVOSE ( mentali escluse 1 
+ CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
l DIAGNOSTICA E CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 
+ RADIOLOGIA, ECOGRAFIA, TERAPIA FISICA 
* LABORATORIO Dl ANALISI CLINICHE 

VISITE SPECIALIS TICHE (su appuntamento / 
PRELIEVO ESAMI TUTTELEMATTINE (inizio ore8/ 

persone disponibili della iniziative che hanno un lo- 
terza età e da o 
cio-sanitari. La cr 

eratori so- ro valore quanto più sa- 
ott.sa Giu- pranno coinvolgere le per- 

seppina Pernigoni ha tra- sone interessate. Senza om- 
dotto in simultanea il di- 
scorso della relatrice che 

bre di segregazione, come 

parlava in francese. 
pare sia stato fatto fino a; 
oggi. 

Che cosa è questa vec- 
chiaia? Quali le manifesta- 
zioni apparenti, quali quelle 
recondite? Che cosa è mes- 
so in gioco oltre al fatto 
ormai risaputo dell’età 
anagrafica e dell’età della 
pensione? E’ stato un sag- 
gio di esposizione medica 
quello che la relatrice ha 
affrontato nella prima par- 
te, in cui si è analizzato 
l’invecchiamento, legato a 
fatti anatomici e biologici. 
«Ma è importante unire 1’ 
aspetto organico a uello 
psxologico)) ha detto 9 a De 
Lubersac entrando nel tema 
della ((psicomotricità», dif- 
ficile da definire (pure tan- 
to di moda! ) che iù sem- 
plicemente indica P ‘insieme 
di manifestazioni nascoste 
ed evidenti che legano il 
corpo e la psiche. 

Delia Borelli 

L’Università di Bergamo 
(Istituto di psicolo+a), in 
collaborazione con 1 Ammi- 
nistrazione provinciale e 
con il Comune, ha organiz- 
zato una serie di attività 
culturali e promozionali a 
favore della terza età. Nell’ 
ambito di ueste manifesta- 
zioni si è ? enuta, presso la 
sala riunione del «Donizet- 
ti)), una conferenza dal ti- 
tolo ((La psicomotricità 
nella terza età per un equi- 
librio biopsichico dell’anzia- 
no». Parlava Renée De Lu- 
bersac specialista in terapia 
psicomotoria, docente pres- 
so la scuola di speciahzza- 
zione per terapisti della psi- 
comotricità della Università 
di Parigi. La De Lubersac, 
che non è nuova nella no- 
stra provincia in quanto in- 
segnante al corso di psico- 
motricità promosso dal 
«Centro di documentazione 
sui problemi giovanili di 
Treviglio» è stata presenta- 
ta dalla dott.sa Antonietta 
Albanese direttrice dell’Isti- 
tuto universitario di psico- 
logia di Ber amo, che ha 
detto fra Li ‘altro, come 
questa sia una delle iniziati- 
ve che l’università intende 
attuare a proposito dell’an- 
ziano, auspicando per ulte- 
riori programmi la forma- 
zione di una commissione 
organizzatrice formata da 

L’ambiente, le motivazio- 
ni relazionali o le demotiva- 
zioni, le terapie, una serie 
di indicazioni, alcune scon- 
tate, altre nuove, hanno in- 
teressato un pubblico for- 
mato da giovani studenti e 
da anziani pensionati, at- 
tratti dalla novità o forse 
desiderosi di partecipare ad 

cuperà della presenza dei 
tecnici e della formazione 
degli operatori)). 

Alla richesta di aiuto 
concreto alle cooperative 
ha risposto Giovanni Ruffi- 
ni, akssore regionale all’ 
Industria. Ruffini ha ricor- 
dato che la Regione sta la- 
vorando per il rilancio eco- 
nomico della Lombardia e 
che in questo quadro c’è 
spazio anche per l’autoge- 
stione. In particolare, è pre- 
vista entro mag io 
tuzione di un ondo regio- B 

la costi- 

nale di 4 miliardi presso la 
Finlombarda a cui le coo- 
perative potranno accedere 
da giugno per ottenere fi- 
nanziamenti- al tasso del 
10-12s. A livello di noliti- 
ca economica 
sono previsti s 

iù generale 
ue incontri 

tra 
f 

li assessorati regionali 
dell’ ndustria e del Lavoro 
con i ministri delle Parteci- 
pazioni Statali, De Michelis 
e dell’Industria, Marcora. 
Altri aiuti all’autogestione 
potranno venire dalzespe e 
dalla Fincapital (per i capi- 
tali di rischio). VITA POLITICA Dopo 

r 
li ‘interventi di 

Pezzotta quale ruolo può 
avere il sindacato, per sua 
natura rivendicativo, in una 
cooperativa? ) e di Fabbro 
(la cooperativa è un’impre- 
sa e quindi il suo primo 
obiettivo è il profitto), lo 
spinoso problema del rap- 
porto tra sindacato e espe- 
rienze di autogestione è sta- 
to affrontato da Mario Co- 
lombo., 
rale Cisi. 

segretario confede- 

Secondo il relatore l’im- 
portante per il sindacato 
non è rivendicare quanto 
creare posti di lavoro e oc- 
casioni di distribuzione del 
reddito. Il sindacato in una 
coo erativa diventa il pun- 
to s i raccordo di un nuovo 
modo di lavorare che punta 
agli investimenti e alla pro- 
duzione di profitto senza 
dimenticare la qualità uma- 
na dell’autogestione. Lo svi- 
lup o 

(P 
della partecipazione 

ella corresponsabilità è 
ier la cooperativa insieme 
obiettivo e presu posto per 
un nuovo mode lo di svi- P 
luppo. ((La Cisl - ha conti- 
nuato Colombo - sta rea- 
lizzando una scuola per ani- 
matori di coopemtiva e in- 
tende proporre una confe- 
renza nazionale che serva 
da punto di riferimento per 
pilotare il fu turo delle coo- 
pera tive. Inoltre il sindaca- 
to a 
sui B 

prova la legge Marcora 
00 miliardi alle coo e- 

rative ma chiede che le fz e- 
gioni vi partecipino con ca- 
pitale 

P 
ossibi ità di gestire a livel- P 

roprio e abbiano la 

0 locale i finanziamenti)). 

di depurazione e sino al 
Brembo. Nel documento, 
che prende lo spunto dall’af- 
fidamento, deciso il 20 
giugno 1978, all’Azienda 
municipalizzata nettezza ur- 
bana della gestione del servi- 
zio di depurazione delle ac- 
que di fognatura e nel quale 
si considera che ((il canale 
scolmatore scarica da trop- 
po tempo nel Brembo acque 
tutt’altro che depurate, pro- 
vocando nel tragitto in 
darmi anche alle Y 

enti 
CO ture 

confinanti con le sponde del 
canale stesso in conseguenza 
della crescente presenza di 
topi )b, si chiede se non si 
intenda ctdis orre con solle- 
citudine l’ef ettuazione del- ! 
la pulizia e bonifica del ca- 
nale scolmatore )). 

Il congresso 
dei giovani 
comunisti 

Il 2 maggio alla sala Geo- 
logia di piazza Cittadella 
avrà luogo il congresso pro- 
vinciale della Fgci. Al cen- 
tro saranno dibattute due 
questioni di fondo: contri- 
buire a dar vita a un nuovo 
protagonismo di giovani e 
rinnovare la Fgci ridefinen- 
c@e c.aratteri e finalità po- 
htlche-ideali. In preparazio- 
ne al congresso, e stato an- 
nunciato che sabato 24 a- 

rile 
6 

sempre presso la sala 
eologia si terrà un pubbli- 

co dibattito sul tema: «Dal- 
la critica allo Stato alla lot- 
ta al terrorismo: rinnovare 
le istituzioni per un nuovo 
rapporto fra giovani e de- 
mocrazia » . Interverrà l’on. 
Luciano Violante. 

1’ on. Andreotti 
sabato a Treviglio 

chi ben inizia... L’on. Giulio Andreotti 
sarà a Treviglio sabato 
prossimo, 24 aprile., per 
prendere parte a un mcon- 
tro organizzato dal Circolo 
culturale ((Aldo Moro)) di 
Bergamo. Tema dell’incon- 
tro : ((Contributo 

8” 
r una 

proposta politica ella De- 
mocrazia Cristiana al XV 
congresso nazionalen. 

La riunione è fissata Der 
le ore 18 al cinema Arision 
di Trevi’glio, in Corso Mat- 
teotti. - 

CUQNIi 
ELLI . Nomine al PM 

Il comitato direttivo del- 
la sezione di Bergamo del 
Partito Repubblicano Italia- 
no, nel corso della riunione 
del 14 aprile scorso, su pro- 
posta del segretario politi- 
co, ha ratificato la nomina 
alla carica di vicesegretari 
di Fabio Duci e Paolo Pre- 
vitali. 1 neo eletti, unita- 
mente al segretario politico, 
Tino Montagnosi, costitui- 
ranno la segretina politica 
cittadina. Tale organismo è 
stato concepito per rendere 

iù 
a el 

snella 1 attiwtà politica 
partito e dei SUOI uomi- 

ni. 

Via Monte Grappa, 7 Tel. 035/24.38.10 

nuova AL PIANO SUPERIORE 

«GALLERIA DEL REGALO» 
in un ambiente tranquillo e riservato 
troverete esposti OGGETTI D’ARTE, 
ARGENTI, CRISTALLI, SILVER PLATE, 
e ultime novità regalo. 

Interpellanza 
in Comune 

Il consigliere comunale 
Vittorio Armanni (Pdup) hs, 
rivolto un’interpellanza al 
sindaco a proposito della 
situazione determinatasi nel 
tratto a valle dell’impianto 

di nozze Il convegno’ si è concluso 
con la inaugurazione del 
Centro della cooperativa in 
via F.lli Calvi. Il centro 
com rende 
ven ita a 

un punto di 

telerie, 
di abbigliamento, 
piante, materiale 

elettronico e gli uffici del 
Consorzio. 

Kurnis Gioielli)) è aperto anche il lunedì pomeriggio 


