
Pagina 10 CITTA’ E P!ROVINCIA IXO DI EWWW Domenica 14 aprile 1985 

Artigiani: 190 milioni le insdvenze 
su 142 miliardi e mezzo di finanziamenti 

Inf~rmazìo~ì elettorali 
Definita dalla Direzione centrale DC la lista bergamasca 
per le Regionali - Ieri riunita la Direzione provinciale 
e oggi il Comitato - Primi manifesti e primi comizi 

Arrestato a Salò 
ammette la rapina 

‘alle Poste di Calolzio 
La Cooperativa di garanzia ha preso atto con soddisfazione della 
serietà dei 14mila soci .- Pronta rispondenza di fronte al- 
kemergenza neve>> - Il dr. Italo Calegari confermato presidente 

visita della chiesa verranno 
proiettate in loco diapositive 
inerenti la zona di clausura. 

Punto d’incontro: monaste- 
ro di Matris Domini in via 
Locatelli (vicino alla funicola- 
re bassa) alle ore 15; quota di 
adesione L. 2000. 

Calolziocorte, 13 
Ha ammesso le sue re- 

sponsabilità uno degli auto- 
ri della rapina effettuata 
alle Poste di Calolziocorte 
il 12 marzo dello scorso an- 
no. Si tratta di Valentino 
Cerfoglia, di 31 anni, resi- 
dente a Verceia, in provin- 
cia di Sondrio. 

L’uomo è stato arrestato 
dai carabinieri di Salò, 
mentre si accingeva ad ef- 
fettuare una irruzione nel- 
l’ufficio postale della zona. 
11 fermo è awenuto in ese- 
cuzione ad un ordine di car- 
cerazione della Procura di 
Lecco per una condanna di 
5 anni e 2 mesi, per una 
rapina effettuata all’ufficio 
postale di Falbiate. 

Il Cerfoglia, sottoposto a 
interrogatorio dal sostituto 
procuratore della Repub- 
blica, dott. Nese, ha am- 
messo la rapina presso l’uf- 
ficio postale di Calolziocor- 
te e di altri uffici postali 
della zona del Lecchese per 
una somma complessiva di 
oltre 110 milioni. 

Col <(Greppi» 
al monastero 

di Matris Domini 
Oggi il Circolo culturale 

{(Greppi” riprende le sue uscite 
primaverili con il seguente 
programma : fontana dedicata 
ad Antonio Locatelli, sorgente 
Bertelli e monastero di clausu- 
ra di Matris Domini. Oltre alla 

provinciale, riunitasi ieri po- 
meriggio, ha preso in esame la 
lista dei candidati al Consgilio 
comunale di Bergamo, che era 
stata approvata all’unanimità 
dal Comitato cittadino, con un 
voto di notevole significato po- 
litico che, se non andiamo er- 
rati, si verifica per la prima 
volta almeno nelle ultime tor- 
nate elettorali. Pendono tutta- 
via avverso questa lista due o 
tre ricorsi e appunto questi 
sono all’esame della Direzione 
provinciale, la quale ha sospe- 
so i suoi lavori verso le 19, per 
riprenderli attorno alle 22,30. 
In discussione anche la lista 
dei candidati al Consiglio pro- 
vinciale, nella quale la casta- 
gna dal fuoco - come gia rife- 
rito - è data dal problema del 
candidato alla presidenza del- 
la Provincia che vede in lizza 
il presidente uscente 

P 
rof. Bor- 

ra e l’assessore pro . Galizzi. 
Le conclusioni della Direzione, 
la cui riunione durava ancora 
a tarda ora, saranno portate 
oggi al Comitato rovinciale 
per le decisioni P de initive. 

Sono comparsi i primi mani- 
festi sui tabelloni elettorali in 
città, con l’annuncio dei primi 
comizi. Aprirà iI segretario li- 
berale Zanone, il quale marte- 
dì 16, alle ore 21, nella sala 
delle conferenze del Centro 
Culturale S. Bartolomeo, pre- 
senterà i candidati del Pli ber- 
gamasco. Seguirà giovedì 18, 
alle ore 19, in piazza Vittorio 
Veneto, il segretario del Msi- 
Dn Almirante, il quale terrà il 
comizio di apertura della cam- 
pagna elettorale missina. 

Il primo a comparire sui vo- 
lantini infilati sotto i tergicri- 
stalli delle auto in sosta è stato 
invece, per la cronaca se non 
porprio per la storia, il rag. 
Fatuzzo, capolista del partito 
dei pensionati. Ma tra qualche 
giorno i tabelloni saranno più 
diffusamente coperti e i volan- 
tini si sprecheranno. Numero- 
se tipografie, infatti, sono sta- 
te impegnate 0 stanno già fa- 
cendo <<gemere i torchi”, come 
si diceva una volta. 

Nessun’altra lista presenta- 
ta ieri, dopo le prime tre di 
venerdì, le novità vengono da 
casa Dc dove la Direzione cen- 
trale ha definito la lista dei 
candidati bergamaschi al Con- 
siglio regionale togliendo la 
castagna dal fuoco. Avendo 
messo in lista la dott.ssa Servi- 
dati, la Direzione ne ha tolto 
Fabio Locatelli, esponente del 
Movimento popolare. La lista 
per la Regione, comunicata uf- 
ficialmente ieri da Roma alla 
segreteria provinciale di Ber- 
gamo, risulta quindi così com- 
posta: Galli Alberto, Ruffini 
Giovanni, Gusmini Ferrucico, 
Massi Franco, Bellini Aldo, 
Mapelli Francesco, Mignani 
Bernardo, Servidati Mariditta. 

Dall’ordine dei candidati si 
rileva che sono stati messi per 
primi i due assessori uscenti, 
Galli e Ruffini, in ordine alfa- 
betico; poi i due consiglieri 
uscenti, Gusmini e Massi; infi- 
ne i candidati nuovi, sempre in 
ordine alfabetico. 

Per quanto riguarda le altre 
liste della Dc, la Direzione 

Più che mai dinamica e ri- 
spondente alle necessità di 
Bergamo che ieri mattina ha 
svolto l’assemblea del 19.0 e- 
sercizio (presso l’auditorium 
S. Bartolomeo) con un bilancio 
a pareggio tra passività ed at- 
tivita di oltre 6 miliardi (per la 
precisione è 6.278.840.602) ed 
un utile di esercizio di lire 
359232.744 destinato al fondo 
di riserva ordinario e ad alti 
fondi, previsti dall’art, 6 dello 
Statuto. 

La relazione del consiglio di 
amministrazione presentata 
dal presidente dr. Italo Cale- 
gari (presidente del]’ Assem- 
blea è stato nominato il rag. 
Guido Delgios, segretario del- 
la Cooperativa) costituisce in 
certo senso la carta d’identità 
di questa istituzione che nel 
corso degli anni e andata via 
via consolidandosi divenendo 
un sicuro punto di riferimento 

A Villa Moroni 
la riunione 

Vicari locali 
Lunedì 15 aprile, alla Vil- 

la Moroni di Ponte S. Pie- 
tro, si terrà una riunione 
dei Vicari locali, dalle 9,30 
alle 16. Pertanto il Vicario 
generale e i Vicari episco- 
pali non saranno negli uffi- 
ci di Curia. 

Al tavolo della presidenza, da sinistra: p.i. Donattini. tav. uff. Pegliari, dott. Calegari, 
rag. Deligios, dott. Balini, tav. Torri. (Foto EXPRESS’) * Concittadino 

wemiato Si può quindi affermare che 
l’«emergenza neve” ha tastate 
il polso della disponibilita e del 
concetto di mutualità e di soli 
darieta che caratterizza la 
Cooperativa nei confronti dei 
soci. Da parte sua il dr. Cale 
gari ha rivolto un sentito rin 
graziamento alla Commissio- 
ne rovinciale dell’artigianatc 
nel P a persona del suo rpesiden 
te dr. Pezzini per essersi as 
sunta l’onere di copertura del 
le spese relative alla perizia 
dei danni subiti dalle aziende 
artigiane. 

Il bilancio consuntivo 198L 
conferma ancora una volta lc 
serietà degli imprenditori arti 
giani nei confronti degli irn, 
pegni che vanno ad assumere 
mediante finanziamenti : l’am, 
montare delle «sofferenze” ri 
spetto ai finanziamenti garan 
titi dalla Cooperativa è stata 
nel 1984 solo del 3%. S feren 
ze tradottesi in defin’ ive <<in. 

1 solvenze” sono pari al 0 0,099% 
sempre rispetto alla totaliti 
della cifra erogata che e par 
a 22 miliardi e 715 milioni E 
fronte di 2.521 operazioni deli 
berate. 

Nell’arco di 19 anni (tanti ne 
conta come età), la Cooperati- 
va artigiana di garanzia di 
Bergamo ha garantito finan- 
ziamenti per 142 miliardi e 589 
milioni (quasi 1/3 nell’ultimo 
triennio) registrando insolven- 
ze per soli 190 milioni pari allo 
0,133%). 

L’assemblea che all’unani- 
mità ha approvato la relazione 
Finanziaria e quella del colle- 

1 er gli im renditori artigiani 
K ergamasc i che ad essa fan- 

no ricorso in massa per finan- 
ziamenti snelli ed a tasso age- 
volato. 

Alcuni dati essenziali pongo- 
no nella dovuta evidenza l’a- 
spetto operativo della Coope- 
rativa che ha visto aumentato 
il numero dei soci (14.024 al 12 
aprile di quest’anno) con una 
media settimanale di 65 richie- 
ste di finanziamento che in 
questo primo scorcio del 1985 
hanno già imposto al consiglio 
di amministrazione 27 sedute 
(con una media di due alla 
settimana). 

L’esercizio 1985 si è aperto 
con un impatto drammatico 
della stessa cooperativa con 
l’<<emergenza neve” dovuta al- 
le eccezionali nevicate di gen- 
naio che, come si ricorderà, 
causarono danni ingenti a nu- 
merose aziende artigiane della 
nostra provincia. 

La elasticità e la immedia- 
tezza dell’intervento della Coo- 
perativa, al di là di ogni <<in- 
ghippo” burocratico ha garan- 
tito una assistenza immediata 
con finanziamenti straordinari 
in via del tutto autonoma a ben 
27 aziende per un importo di 
514 milioni di lire; altre richie- 
ste in nuero di 136 assistite con 
intervento regionale sono state 
suffragate con la concessione 
di finanziamenti straordinari 
per 4 miliardi 687 milioni 250 
mila lire. L’intervento com- 
pleto verrà a costare alla Coo- 
perativa circa 200 milioni per 
integrazione di punti percen- 
tuale a favore degli artigiani. 

gio sindacale (letta dal dr. Ba- 
lini), all’unanimità ha anche 
riconfermato i membri usce’nti 
del consiglio di amministrazi- 
ne e dc1 zz!!ogio sindacale. 

&Iembri del Consiglio di am- 
ministrazione uscenti e ricon- 
fermati sono il dr. Italo Cale- 

ari (presidente), il tav. uff. 
a ino Pagliari (vice presiden- 
te), il p.i. Federico Donattini, 
il tav. Franco Torri. 

Il riconoscimento della vita- 
lita e della operatività della 
Cooperativa è stato sottolinea- 
to, in fase di interventi, dal 
presidente della Cooperativa 
dr. Pezzini e dal tav. uff, Alde- 
ni. 

Saverio Volpe 

pei le poesie 
Nella Sala dei ritratti del 

Comune di Fermo, alla pre- 
senza di numerose personalità 
del mondo della cultura e del- 
l’arte, tra cui il sottosegretario 
agli Interni on. Ciaffi, l’arci- 
vescovo di Fermo mons. Cleto 
Bellucci, il sindaco aw. Emi- 
liani, ha avuto luogo la pre- 
miazione dei vincitori del Pre- 
mio letterario Città di Fer- 
mo”. Fra i premiati il concitta- 
dino dr. Sergio Tinaglia e il 
riconoscimento gli è stato at- 
tribuito per la raccolta di liri- 
che, illustrata dalla pittrice 
concittadina Cosetta Arzuffi, 
dal titolo: <<Flash back di una 
vita”. 

, 
VICINO ALLA uVIBRO», A GRASSOBBIO 

Padre di quattro figli di Seriate 
muore in uno scontro fra due auto 

Grassobbio, 13 
Disgrazia della strada 

questa sera in via Azzano, 
a Grassobbio. Un automo- 
bilista di Seriate, padre di 
quattro figli, Guido Lutti, 
42 anni, domiciliato in via 
Battisti 20, scontratosi 
frontalmente con un’altra 
vettura, è deceduto durante 
il trasporto al «Bolognini>> 
di Seriate. Il conducente 
dell’altra macchina, Ales- I 
sandro Nava, 24 anni, di 
Grassobbio, via Monte 
Grappa, è rimasto invece 
ferito. 

una <<Golf,), proveniente da 
Azzano era diretto a Gras- 
sobbio. All’altezza dello 

Questa la ricostruzione 
della disgrazia secondo gli 
accertamenti effettuati dai 
carabinieri di Zanica. Era- 
no circa le ore 18 allorché 
il sig. Lutti, al volante di 

Guido Lutti, vittima dell’inci- 
dente a Grassobbio. 

stabilimento (<Vibro>> avve- 

Il Nava, invece, come si 

niva la collisione con la 
<<Fiat 127bb guidata dal Na- 
va, che proveniva da senso 
contrario e cioè da Gras- 
sobbio verso Azzano. Anco- 
ra non si conosce con esat- 
tezza la dinamica dell’inci- 
dente: sarà l’inchiesta dei 
carabinieri a stabilire qua- 
le delle due auto ha invaso 
la corsia opposta. Ai primi 
soccorritori le condizioni 
del povero Lutti appariva- 
no subito allarmanti. Pron- 
tamente soccorso da alcuni 
volonterosi, Lutti era ada- 
giato su una lettiga della 
Cri che provvedeva a por- 
tarlo all’ospedale di Seria- 
te dove, purtroppo, giunge- 
va cadavere. 

è detto, veniva, ricoverato 
all’ospedale di Bergamo 
per un trauma cranico e 
contusioni multiple. 

La luttuosa notizia si dif- 
fondeva a Seriate suscitan- 
do sincera commozione in 
quanto il povero Lutti era 
stimato e conosciuto. Ori- 
ginario di Città Alta si era 
trasferito a Seriate da dieci 
anni dove lavorava in una 
stamperia di stoffe, vicino 
alla sua abitazione. 

1. c. 

Lascia nel dolore più vi- 
vo la moglie signora Adeli- 
na Pierdomini e i figli I- 
van, 16 anni, Fabio, 14, Lo- 
rena, 13, e Massimo, 10, ai 
quali «L’Eco di Bergamo>> 
porge le più sentite condo- 
glianze. 

Non più domande (( reiterate )) . 
di pensiqne di invalidità 

vuole essere appunto un omag 
gio a Vittorio Sereni proprio 
nella ricorrenza della sua mor- 
te. 

Partecipano alla mostra con 
dipinti i seguenti artisti: Ro- 
mano Arienti, Giulia Brandoli- 
sio, Roberto Costa, Fabio For- 
tìna, Sem Galimberti, Pietro 
Garofalo, Aldo Grassi, Mim- 
ma Maspoli, Ugo Riva, Anto- 
nietta Salvoni. 

Sono presenti inoltre i se- 
guenti poeti: Marisa Breccia- 
roli, Patrizia Caramanti, 

Il fenomeno della (reitera- 
zione”, cioè della presentazio- 
ne di una o più domande di 
pensione di invalidità successi- 
vamente a un precedente non 
ancora definita, aveva creato 

zt 
ualche problema soprattutto 
i natura operativa all’Inps 

che aveva cercato in qualche 
modo di porre riparo con una 
determinata prassi ammini- 
strativa. Tale prassi è stata 
ora, per così dire, legalizzata 
con l’art. 11 della legge n. 222 
4. A decorrere dal lo luglio 
1984 - stabilisce, infatti, il 
citato art. 11 - l’assicurato 
che abbia in corso o presenti 
una domanda di assegno di in- 
validità o di pensione di inabi- 
lità (ordinari o privilegiati) 
non può presentare ulteriore 
domanda per la stessa presta- 
zione fino a quando non si sia 
esaurito l’iter di quella in cor- 
so in sede amministrativa o, 
nel caso di ricorso in sede giu- 
diziaria, fino a quando non sia 
intervenuta sentenza passata 
in giudicato. 

A 
? 

uesto punto è importante 
sotto ineare he la dizione <<do- 
manda per la stessa prestazio- 
ne” usata dal legislatore va 
intesa in senso stretto. Come a 
dire che all’assicurato che ab- 
bia in corso una domanda di 
assegno ordinario di invalidità 
non è consentita, nei limiti 
temporali stabiliti dalla nor- 
ma, la presentazione di una 
nuova domanda allo stesso ti- 
tolo mentre e ammissibile la 
presentazione di una domanda 
di assegno privilegiato d’inva- 
lidità oppure di pensione di 
inabilità ordinaria o privile- 
giata. In caso di «reiterazione” 
di domanda diretta ad ottenere 
la stessa prestazione la nuova 
domanda va archiviata con 
conseguente comunicazione 
all’interessato di tale provve- 
dimento. 

E nel caso, poniamo, di un 
assicurato che, dopo la reiezio- 
ne dell’assegno di invalidità, 
richieda nuovamente tale as- 
segno e presenti successiva- 
mente ricorso contro la reie- 
zione della prima domanda? In 
tale ipotesi - precisa 1’Inps - 
il ricorso deve essere regolar- 
mente istruito e definito men- 
tre la seconda domanda, se 
non ancora definita, va archi- 
viata. 

Giuseppe Rodà 

Poesia 
e pittura 
omaggio 
a Sereni 

Domani, lunedì, ore 18, nella 
ex sala consiliare di via Tasso, 
verrà inaugurata una mostra 
d’arte e di poesia intitolata (CO- 
maggio a Vittorio Sereni”. L’i- 
niziativa è del Gruppo Artisti- 
co Fara e Stabile di Poesia di 
Bergamo, con la collaborazio- 
ne del Comune, assessorato al- 
la Cultura, e con la cooperazio- 
ne del Circolo Culturale l’A- 
strolabio. 

La mostra verrà presentata 
dal prof. Aldo Manetti e rimar- 
rà aperta al pubblico sino al 25 
aprile con i seguenti orari: 
10-12.30 / 16-20. 

La mostra, composta da 31 
pannelli di pittura e di poesia, 

Pasquale Emanuele, Claudio 
Farina, Romano Leoni, Oscar 
Locatelli, Maurizio Maldini, 
Paola Mangia, Alfio Privitera, 
Fausto Tanza, Mario Tucci. 

Ai -iresenti sarà dato in o- 
mag 

f 
io un opuscolo contenen- 

te a cune comunicazioni su 
Vittorio Sereni di Ernesto 
Treccani, già suo direttore in 
(Corrente” e carissimo amico, 
di Giosue Bonfanti, suo com- 
pagno di studi, ed Edoardo E- 
sposito, valente ricercatore al- 
la Statale di Milano. 

Col lancio di palloncini 
lla premiazione 

dei temi e dei disegni 

CONVENUTE 500 PENNE NERE DA TUTTA LA PROVINCIA 

Memorie bergamasche Il Gruppo Alpini di Entratico ’ 
15 anni di attività e nuova sede Don SALVATORE 

PIROVANO 
E trascorso un mese e più 

dalla scomparsa di Don Salva- 
tore Pirovano e vogliamo ri- 
cordarlo perche ancora vivo è 
il ricordo nelle persone che lo 
hanno conosciuto ed amato. 

Nato a Gazzaniga 1’11 luglio 
1906 era stato ordinato sacer- 
dote nel 1931. Operò come coa- 
diutore parrocchiale a Vall’Al- 
ta (1931-1936) ; dopo questo suo 
primo impegno pastorale, ven- 
ne nominato parroco di .Amora 
(1936-1952) e, poi di Fiobbio 
(1952-1970), dove per ben di- 
ciotto anni svolse il suo servi- 
zio di Pastore nel silenzio e 
nell’umiltà con una serena de- 
dizione e spirito di sacrificio. 

Ebbe la fortuna di essere il 
parroco di Pierina Morosini, 
di ammirarne le doti e di aver- 
la seguita nella sua vita spiri- 
tuale, tanto che, dopo l’eroica 
morte della serva di Dio, testi- 
moniò con fermezza la Santità 
della ((Goretti” di Fiobbio. 

Pur seduto su una carrozzel- 
la don Salvatore pieno di gioia 
e di commozione partecipò al- 
la cerimonia di apertura del 
Processo cognizionale dioce- 
sano per la causa di beatifica- 
zione di Pierina Morosini. Ve- 
deva così realizzarsi quello 
che era stato predetto alcuni 
anni prima quando era ancora 
parroco di. Fiobbio. 

Don Salvatore lasciò la par- 
rocchia di Fiobbio nel 1970 con 
dolore a causa di una grave 
malattia che l’obbligò a riti- 
rarsi a Fiorano nella casa di 
famiglia, assistito amorevol- 
mente dalle sorelle Maria e 
Giuseppina. Il dolore e il pro- 
seguimento della malattia lo 
accompagnarono poi fino alla 
morte. Accettò sempre con pa- 
zienza esemplare e con spirito 
di fede la volontà del Signore, 
purificandosi interiormente e 
preparandosi al suo incontro 
definitivo con Dio. 

Accolto a Scanzorosciate 
nella Pia Fondazione Piccinel- 
li tenuta dalle Suore Orsoline 
di Gandino, venne assistito con 
cura negli ultimi mesi della 
sua vita visitato da Mons. Giu- 
lio Oggioni e confortato dalla 
presenza di Mons. Morstabilini 
suo condiscepolo, il quale gli 
amministrò il S. Viatico e la S. 
Unzione. Don Salvatore morì il 
1.0 marzo. 

La figura di don Salvatore, 
anche ai funerali svoltisi a Fio- 
rano e stata ricordata con tan- 
:o affetto dai confratelli, dai 
Fedeli delle varie comunità da 
lui guidate, e da quanti lo han- 
no conosciuto, per il suo essere 

vero prete, per la sua riserva- 
tezza e il nascondimento, ed 
ora lo pensano nell’intimità 
con il Padre e con la più cara 
delle sue figlie spirituali: la 
serva di Dio Pierina Morosini. 

Vittorino Carrara 

Il lancio di 500 palloncini 
multicolori concluderà oggi 
all’Oratorio Immacolata 1’8* e- 
dizione del concorso &a 
Pasqua”, manifestazione pro- 
mossa dal Circolo culturale G. 
Greppi e alla quale hanno ade- 
rito circa 1500 ragazzi delle 
scuole elementari e medie di 
Bergamo e provincia. 

, 
Ciascun palloncino recherà 

appeso un messaggio di pace e 
di speranza diretto a tutti i 
giovani e che fa riferimento 
alla lettera ai giovani che Gio- 
vanni Paolo 11 ha indirizzato in 
occasione della Domenica del- 
le Palme. 

Il programma completo del 
pomeriggio prevede alle 16, in 
Sala Greppi, la proiezione di 
una selezione di diapositive 
delle migliori opere esposte, 
cui farà seguito la consegna 
dei riconoscimenti ai ragazzi 
autori dei migliori elaborati, 
nonché a sei scolaresche parti- 
colarmente distintesi per lavo- 
ri di gruppo. Seguirà la con- 
segna dei trofei riservati alle 
scuole che sono stati quest’an- 
no assegnati alla scuola ele- 
mentare di Nembro-Viana per 
le scuole elementari e alla 
Scuola Apostolica del Sacro 
Cuore di Albino per le medie. 

nicipale ha nel campo di una 
politica di sviluppo così ad am- 
pio raggio, la pubblica ammi- 
nistrazione non può però 
trascurare di adeguarsi alle 
nuove esigenze. Da qui - a 
parere del Psi - la necessità 
di una nuova politica delle in- 
frastrutture, da quelle tradi- 
zionali a quelle imposte dal 
progresso tenico, di un politica 
urbanistica all’insegna di uno 
spirito innovativo che, senza 
favorire speculazioni, rinnovi 
il patrimonio urbano, salva- 
guardi i centri storici, realizzi 
adeguati servizi sociali. Lo 
sviluppo economico non può 
poi, secondo il sindaco Togno- 
li, non collegarsi a una rigoro- 
sa politica dell’ambiente, volta 
alla tutela dell’aria, dell’ac- 
qua, del suolo, al rispetto delle 
risorse naturali. Emerge così 
l’immagine di un Comune di- 
verso, più moderno, di un’a- 
zienda all’altezza e al passo 
coi tempi, capace di aprirsi a 
nuove soluzioni tecnologiche, 
di offrire una garanzia di effi- 
cienza ai cittadini, con i quali 
realizzerà un rapporto più im- 
mediato e chiaro. Richiaman- 
dosi alla realta locale, P.. E. 
Baruffi, segretario del Partito 
socialista di Bergamo, ha sot- 
tolineato come I’atteg iamen- 
to di sfiducia, di indif erenza, f 
diffuso nell’opinione pubblica 
nei confronti dell’Amministra- 
zione comunale, sia inevitabile 
conseguenza dell’immagine di 
essa come centro di potere, in 
cui si operano scelte non in 
funzione dell’utilita pubblica, 
ma dei partiti. Ecco quindi ne- 
cessario un recupero di credi- 
bilità da parte dell’Ammini- 
strazione comunale, possibile 
solo attraverso soluzioni im- 
prontate non ad interessi di 
parte, ma ad imparzialita ed 
efficienza. (F.S.) 

Entratico, 13 
Gli Alpini di Entratico han- 

no festeggiato il 15.0 anniver- 
sario di attività del loro Grup- 
po* 

Circa 500 penne nere giunte 
da tutta la prdvincia hanno 
partecipato alla bella manife- 
stazione organizzata con gran- 
de impegno dal capogruppo 
Giovanni Cortesi unitamente a 
Giulio Cortesi ed a tutti gli 
alpini, che sono un centinaio, 
di Entratico. 

A rendere maggiormente 
solenne la manifestazione sono 
intervenuti il presidente pro- 
vinciale dottor Enzo Crepaldi, 
il vice tav. De Toma e il segre- 
tario Schiantarelli. 

La cerimonia è iniziata con 
la sfilata attraverso le vie del 
paese; a rallegrare le Penne 
Nere erano giunti i corpi musi- 
cali di Trescore Balneario e di 
Foresto Sesia (Novara). Dopo 
la deposizione di una corona di 
alloro al monumento che ri- 
corda i Caduti, i convenuti 
hanno presenziato alla benedi- 
zione della nuova sede del 
Gruppo Alpino. Si tratta di una 
vecchia cascina ristrutturata 
dagli Alpini che vi hanno lavo- 
rato per diversi mesi. La vec- 
chia casa che è di proprietà 
della Parrocchia ed e stata 
concessa alle Penne Nere, è 
ora diventata un luogo acco- 
gliente dove accanto alle cose 
essenziali che rendono acco- 
gliente una sede alpina, i bravi 
Veci e Bocia di Entratico han- 
no voluto mettere anche sim- 
boli che li caratterizzano. È 
stato fatto veramente un buon 
lavoro sia al piano terra che al 
primo piano dove sono state 
sistemate una cucina, una sala 
per la presidenza, oltre a di- 
verse altre sale per riunioni. Il 
parroco don Lorenzo Cortino- 
vis ha impartito la benedizione 
ai locali, quindi tutti si sono 
portati all’interno a visitare i 
locali. Il sindaco di Entratico 
Emilio Mazza con il capogrup- 
po Cortesi ha fatto visitare i 
locali agli ospiti ricevendo u- 
nanimi compensi. 

La pioggia aveva intanto 
concesso una piccola tregua. e 
così nella piazza centrale si è 
tenuta la cerimonia ufficiale 
per ricordare i 15 anni di fon- 
dazione del G,ruppo. 

Ha parlato per primo il sin- 
daco alpino Emilio Mazza, il 
quale ha rivolto un caloroso 
saluto alle autorità e agli alpi- 

ni presenti. 
Ha poi parlato brevemente 

il presidente provinciale dott. 
Crepaldi il uale ha lodato l’i- 

1 niziativa re ativa alla nuova 
sede, <un luogo caldo che deve 
diventare un centro di incontri 
dove organizzare azioni di be- 
ne”. Il dott. Crepaldi ha quindi 
affermato: <<Gli Alpini devono 
continuare ad essere dei ga- 
lantuomini ed essere di esem- 
pio a quanti vogliono veramen- 
te aiutare chi ne ha bisogno in 
ogni settore della vita quoti- 
diana”. 

Sono stati poi premiati gli 
alpini anziani: Giuseppe Preti, 
Bernardo Meni, Gianni Santi- 
ni, Francesco Ghilardi, Camil- 

lo Pasta. Angelo Bonetti e En- 
rito Acklin,- un personaggio 
importantissimo a Entratico, 
un animatore qualificato che 
riesce a tradurre in bene tutto 
quanto fa. 

Una targa ricordo è stata 
consegnata alla signora Carla 
Belotti, vedova del giovane ca- 
pogruppo degli alpini di Entra- 
tico Vittorio Ghilardi, scom- 
parso improwisamente lo 
scorso anno. A conclusione 
della bella manifestazione don 
Fiami, cappellano della Sezio- 
ne alpina di Bergamo, ha cele- 
brato la Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale gremita di 
Alpini. Alla manifestazione 
hanno partecipato una quaran- 

tina di gruppi provenienti da 
tutta la Bergamasca. 

Antonio Beni 

t Il cardiologo . a siriano 
fa lo sciopero 
della fame? 

Visto che un suo esposto 
contro un magistrato è stato 
archiviato mentre il secondo 
non e ancora arrivato alla con- 
clusione, il cardiologo siriano 
Rateb Alzano, ha annunciato 
uno sciopero della fame a par- 
tire da domani. Ha anticipato 
la decisione in una lettera in- 
viata a decine di autorità, dal 
presidente della Repubblica al 
procuratore della Repubblica 
di Bergamo. Il dr. Alazan, che 
dopo due anni di carcerazione 
preventiva venne assolto con 
formula piena dalla Corte 
d’Assise dall’accusa di omici- 
dio volontario, sta conducendo 
una sua battaglia personale nei 
confronti del pubblico ministe- 
ro dott. Gianfranco Mafferri. 
Gli attribuisce nei due esposti 
l’omissione di atti d’ufficio, 
l’abuso di potere e anche di 
avere <<pilotato” l’inchiesta a 
suo danno, Il dr. Rateb Alazan 
era stato rinviato a giudizio 
dal giudice istruttore perché 
sospettato di avere dato fuoco 
all’appartamento di Torre Bol- 
done, ove abitava una famiglia 
di immigrati siriani. Nell’in- 
cendio perì la piccola Susan 
Kayal. In istruttoria Alazan 
continuò a protestare la sua 
innocenza, ma gli indizi sem- 
bravano contro di lui: al pro- 
cesso invece la situazione si 
capovolse, tanto che i giudici 
lo prosciolsero totalmente 
(sentenza impugnata dal 
p.m.). Adesso il cardiologo si- 
riano vuole ottenere un proce- 
dimento nei confronti del dr. 
Mafferri sulla base di un espo- 
sto presentato nel dicembre 
‘82 e chiede che i giudici ven- 
gano scelti personalmente dal 
capo dello Stato. 

Ci ha lasciati 

MARIA VANONCINI 
Ved. GUERINI Presentato il CESVI 

nuovo organismo 
‘del volontariato 

anni 86 
Ne danno l’annuncio i fi- 

gli LISETTA, LUIGI, A- 
DRIANA, generi, nuora, 
cognati, cognate, nipoti, 
pronipoti, parenti tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
lunedì 15 c.m. alle ore 
14,30, 

cr 
artendo dall’abita- 

zione i via Caravaggio a Nella sala delle conferenze 
del <<Donizetti” è stato ieri pre- 
sentato il nuovo organismo di 
volontariato e di cooperazione 
internazionale d’impostazione 
laica denominato Cesvi (Coo- 
perazione e sviluppo) che si 
propone da dare un contributo 
concreto di aiuto e di collabo- 
razione alle popolazioni pii;‘po- 
vere dell’America Latina e del 
Nicaragua in particolare ; 

Alla riunione, che è stata 
coordinata dal presidente del 
Cesvi Maurizio Carrara, erano 
presenti Amedeo Piva vice- 
presidente della Federazione 
Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontariato 
(Focsiv) e presidente del Mlal 
ed Anna Foca segretaria del 
Molisv aderente al Cicis. 

Il nuovo organismo, che ha 
sede a Bergamo in via Brignoli 
9 intende inviare tecnici nelle 
zone di più urgente necessità e 
ii cercare solidarieta, anche 
li modesta entità, tra chi re- 
sta. Si tratta quindi di un pro- 
gramma più vasto di quelli che 
zaratterizzano gli organismi a- 
ierenti al Cocis che si limitano 
id organizzare l’invio di perso- 
le professionalmente prepara- 
.e per dare una mano alle po- 
colazioni delle zone più arre- 
rate. 

In pratica il Cesvi, dopo un 
triennio di tirocinio nel quale 
dovrà dimostrare di essere in 
grado di far fronte ai problemi 
che tale azione comporterà, 
potra contare anche su finan- 
ziamenti del ministero che sa- 
ranno assegnati per realizzare 
i suoi progetti, il primo dei 
quali è l’invio di tre tecnici 
presso il ministero della Cultu- 
ra nella regione di Matagalpa. - . 

Durante la rnuuone, sia le 
relazioni che il dibattito hanno 
toccato argomenti diversi, tut- 
ti comunque legati ai problemi 
degli aiuti al terzo mondo per 
i quali è stata auspicata un’im- 
postazione diversa da quella 
seguita in passato. 

Non più interventi colossali, 
in grado di stravolgere l’asset- 
to sociale ed ecologico delle 
zone coinvolte, bensì piccoli 
progetti finalizzati ad inter- 
venti di utilità immediata rea- 
lizzati con la collaborazione 
delle popolazioni locali. In 
questo modo - e stato spiega- 
to - il volontario viene ad 
assumere il ruolo che più gli 
compete che è quello di un 
ponte fra i paesi sviluppati e 
quelli che ancora devono e- 
mergere. 

Vita politica Pedrengo, per la parroc- 
chiale di Loreto (Berga- 
mo). 

Pedrengo, 13 aprile 1985 
Partecipano al lutto: 

- Maria Carminati e figli 
- Bruno e Franca Moro- 

sini 
- Cognata Genoveffa Se- 

sana ved. Guerini 
- Famiglia Mario Gueri- 

- Famiglia Casapiccola 
- Ferruccio Guerini e fa- 

miglia 
- Famiglia Giacomo 

Mazzola 
- Maria Miotto 

Il convegno Psi 
su «Istituzione 

e cittadini» 
<<Istituzione e cittadini” è il 

titolo del convegno, organizza- 
to dal Partito socialista, che 
ha concluso il ciclo di incontri 
sul tema <<Un programma di 
governo per la città”. Il sinda- 
co di Milano, C. Tognoli, inter- 
venendo al convegno, ha rile- 
vato come nella società mo- 
derna, caratterizzata da conti- 
nue trasformazioni, una politi- 
ca di sviluppo, fondamentale 
per il paese, sia addirittura 
vitale per la città: senza di 
essa la situazione negli agglo- 
merati urbani e destinata a 
diventare insostenibile. È suf- 
ficiente pensare alla necessita 
di prevedere quali effetti di 
disoccupazione si verifiche- 
ranno nel passaggio dalla so- 
cietà industriale a quella post- 
industriale, per comprendere 
la vastità e complessita del 
problema. Proprio per questo. 
pur tenendo conto della limita- 
ta iniziativa che il governo mu- 

Conferenza 
sulla politica 

< monetaria 
e valutaria < 

Il 23 aprile prossimo, alle 
ore 17, presso la sede universi- 
taria di piazza Rosate 2, il 
prof. Franco Bruni dell’uni- 
versità Bocconi di Milano ter- 
ra una conferenza sul tema: 
ItPolitica monetaria e politica 
valutaria : la problematica at- 
tuale”. La conferenza è orga- 
nizzata dal Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Isti- 
tuto Universitario. 

TIZIANA, VALERIA, 
BEPPE piangono la scom- 
parsa della cara nonna 

MARIA 
Bergamo, 13 aprile 1985 

Aeroporto GIACOMO GABRIELI, 
RENZO CERESOLI, LU- 
CIA e VITTORIO MONTI e 
famiglie piangono la cara 
zia 

MARIA 
Bergamo, 13 aprile 1985 

Regolari, ieri, i voli di linea 
in collegamento con Roma. 
L’aereo del mattino e decolla- 
to con 15 passeggeri;. quello 
della sera è atterrato con 35 
viaggiatori. 


