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Il libico trovato morto nel ‘69 
La magistratura chiude il (wob) 

La vicenda dello Stadio E morto il questore 
dott. Carlo Bardi DA PAG. 6 

e le polemiche sullo stadio 
nuovo e sul progetto di ristrut- 
turazione. L’assessore allo 
Sport Drago è il più deciso so- 
stenitore di un nuovo impian- 
to e non perde occasione per 
rilasciare interviste che fanno 
inviperire il sindaco Giorgio 
Zaccarelli e i socialisti. Drago 
sostiene, tra l’altro, che il Co- 
mune avrebbe potuto chiede- 
re al ministero di utilizzare 
per uno stadio nuovo i fondi 
concessi per la ristrutturazio- 
ne. Ma il suggerimento non è 
stato neppure preso in consi- 
derazione. 

Marzo 1989 - Scendono in 
campo, per uno stadio nuovo, 
anche i missini. L’on. Mirko 
Tremaglia favorisce la costi- 
tuzione di un comitato promo- 
tore con l’intento di spianare 
la strada ad una società per 
azioni a partecipazione mista, 
l’unica in grado di investire 
miliardi in una nuova struttu- 
ra, senza farli pesare intera- 
mente sulla cittadinanza. Il 
comitato avanza tre proposte 
alternative di localizzazione: 
nella zona dell’ex ospedale 
neuropsichiatrico, sulla stra- 
da per Orio al Serio, alla Gru- 
mellina. 

Aprile I989- Da Roma arri- 
va la notizia: la Cassa depositi 
e prestiti ha riaperto i cordoni 
della borsa, Bergamo può nuo- 
vamente contare sui 9 miliar- 
di e mezzo dello Stato. In Con- 
siglio comunale Zaccarelli po- 
lemizza a distanza con l’allora 
assessore regionale Giovanni 
Ruffini che accusò la Giunta 
di wolar-e basso)). rcQuesta Am- 
ministrazione - replica il sin- 
daco -potrà anche volare bas- 
so, ma può alzare il volo quan- 
do da Roma arrivano le rispo- 
ste che devono essere date)). E la 
Giunta riprende a volare. Ver- 
so nuove grane. 

Maggio 1989 - In Comune 
piovono proposte e progetti di 
costruzione di uno stadio nuo- 
vo. Sono di società che hanno 
esperienza nel settore. Tra 
queste la Com-edile di Sondrio 
si offre di realizzare in un an- 
no e mezzo uno stadio-catino 
di 55 mila posti a sedere (28 mi- 
la coperti): 40 miliardi chiavi 
in mano. Una decina di miliar- 
di in più rispetto alla spesa 
complessiva per la ristruttu- 
razione del vecchio «Comuna- 
le». 1 progetti non sono mai ar- 
rivati sul tavolo della Giunta. 
Per non mettere di malumore 
i socialisti. 

Il 26 maggio a Palazzo Friz- 
zoni si tiene una grande riu- 
nione. Vi partecipano ammi- 
nistratori, progettisti, tecnici 
comunali, il presidente del- 
l’Atalanta Bortolotti con lo 
staff dirigenziale. Mentre i 
progettisti dicono meraviglie, 
Bortolotti ribatte seccatamen- 
te che 33 mila posti sono pochi. 

L’arch. Gambirasio rassicu- 
ra sulla capienza: ((Nientepau- 
ra - dice - possiamo interve- 
nire con due astrona& da 2.500 
posti ciascuna). Si intuisce 
che ormai è la guerra. Stella- 
re. 

1 tecnici comunali si limita- 
no a prendere nota e 5 giorni 
dopo consegnano all’assesso- 
re Corio una relazione che 
mette alle corde il progetto 
Tekne. Fanno una serie di os- 
servazioni sull’abbassamento 
del campo e sui problemi idri- 
ci manifestati anche dal- 
I’Ismes, sui pali di sostegno 
della copertura che rendereb- 
bero precaria la visibilità, sul- 
le possibilità di recupero della 
capienza e sulla mancanza dei 
documenti relativi alle veriti- 
che di spesa. 

Scrive il perito edile Berna- 

: I stoni: ((Se il problema spesa ha 
ancora qualche rilevanza o in- 
teresse per 1 ‘Amministrazione 
comunale, al di là delle affer- 
mazioni della Tekne, occorre- 
rà avere la necessaria docu- 
mentazione aggiornata)). 

Giugno 1989- Nella Giunta 
municipale si arriva ai ferri 
corti. Si deve decidere come 
appaltare i lavori. Il sindaco 
Zaccarelli, gli assessori Dc Co- 
rio, Ripamonti, Cagnoni e Am- 
brosini sono d’accordo con i 
socialisti Salvioni e Tiani sul- 
l’appalto con il sistema della 
concessione con gestione. Lo 
aveva chiesto la società c(Ber- 
gamo Stadio)), offrendosi di 
concorrere alla spesa dello 
stadio con 6 miliardi in cam- 
bio della gestione per 30 anni 
(che,poi diventeranno 14 e, in 
fine, 12). La richiesta è firmata 
nientemeno che dal papà del 
presidente dell’Atalanta, 
comm. Achille: ((Bergamo Sta 
dio» è disponibile a ristruttu 
rare lo stadio che avrà una ca. 
pienza complessiva di 33 mila 
posti. Non tutti sono d’accor 
do per due motivi: perché suo- 
na come una speculazione, e 
perché metterebbe una croce 
su un’ipotesi di stadio nuovo. 

Si fanno i conti in tasca a 
rrBergamo stadio)): spendendc 
6 miliardi la società ne porte. 
rebbe a casa 14 (nell’ipotesi dj 
gestione per 14 anni), mentre 
al Comune - che ne spende 
più di 21- non verrebbe in ta 
sta una lira. Un bell’affare, di 
ce Drago, che vota contro e sj 
dimette da assessore alle 
Sport. Votano contro anche j 
democristiani Giua e Bonalu 
mi, i repubblicani Ziliani E 
Passerini Tosi. Si astiene Ar 
noldi. 

Il commercialista Claudia 
Cavalli, interpellato dal Co- 
mune per un parere, incorag 
gia dapprima gli amministra- 
tori: teoricamente, dice, 
un’appalto così si può fare. 
Nella pratica, però, i conti non 
tornano. Per il Comune è un 
pessimo affare, lo dice il com 
puter del ragioniere capo Ro- 
dolfo Papis. E perplesso anche 
il legale avv. Gaggioli. Tutta- 
via la Giunta delibera di chie- 
dere al Consiglio comunale 
l’autorizzazione di decidere 
autonomamente, sul sistema 
di appalto. Voti a favore 7, cin 
que contrari, un astenuto. La 
Giunta si «spacca», ma sola 
sull’appalto. La deliberazione 
non avrà seguito. 

Le tensioni si ripercuotono 
anche in 2.a commissione con- 
siliare, che deve dare un pare- 
re sul progetto. Il presidente 
Luciano Goisis rinvia una pri- 
ma volta la seduta per essere 
rimasto a mani vuote: la docu- 
mentazione relativa al proget- 
to dello stadio non è stata re- 
capitata alla commissione, 
che viene convocata una setti- 
mana dopo. 

Tecnici da una parte, ammi- 
nistratori dall’altra si scontra- 
no sull’abbassamento del 
campo da gioco. La Dc prende 
tempo e propone una superpe- 
rizia. 1 socialisti sospettano 
che sia una manovra per rin- 
viare il problema e Tiani lan- 
cia un avvertimento: ({Al Psì 
interessa che lo stadio venga ri- 
strutturato subito-dice-al- 
tre prospettive al di là della ri- 
strutturazione non sono oggi 
realistiche)). Intanto i pareri 
discordi sull’appalto dividono 
la maggioranza. 

Agosto 1989 - Al Governo 
passa un decreto del ministro 
dell’Interno Gava, sulla sicu- 
rezza degli stadi. Impone che 
tutti i posti debbano essere a 
sedere e numerati, negli im- 
lianti di nuova costruzione o 

in via di ristrutturazione. 
Concede un anno di tempa 
perché in tutti gli stadi si prov 
veda all’adeguamento. Un 
«cordone di sicurezza» viene 
imposto anche attorno agli im. 
pianti di calcio, via le auto da 
sotto gli spalti. In viale Giulia 
Cesare la situazione dei par 
cheggi, già difficile, diventa 
drammatica. Se il progetto fa 
acqua, la scelta della ristrut- 
turazione appare sempre più 
sconcertante. La Dc ed altri 
partiti si chiedono se sia dav 
vero conveniente spendere 
più di 36 miliardi senza risol- 
vere i problemi urbanistici, di 
viabilità, di capienza, e di sicu- 
rezza della città. Cresce la con 
vinzione che gli interventi di 
ristrutturazione vadano limi- 
tati allo stretto neeessario, 
pensando seriamente ad una 
stadio nuovo. 

Settembre 1989 - L’attività 
consiliare riprende dopo due 
mesi di pausa, durante i quali 
politici e amministratori han 
no oercato invano un’intesa 
sul progetto e sull’appalto. 
Anzi, si può dire che ormai gli 
schieramenti siano ben deli- 
neati: i socialisti insistono sul- 
le loro posizioni favorevoli al- 
la massiccia ristrutturazione 
e all’appalto tramite conces- 
sione con gestione, i democri- 
stiani sono sempre più con- 
vinti che il progetto vada ridi- 
mensionato. 

Il 29 settembre in Consiglio 
comunale il capogruppo Dc 
Franco Cortesi presenta un 
ordine del giorno che dà un in- 
dirizzo preciso ai lavori sullo 
stadio: l’abbassamento del 
campo viene rinviato, si fa 
ranno i lavori più urgenti per 
la sicurezza. Tutto il resto lo 
deciderà la prossima Ammini- 
strazione comunale. Per l’ap- 
palto vengono indicate due 
strade: licitazione privata o 
concessione di sola costruzio- 
ne. Il decreto Gava ha contri- 
buito a rompere gli indugi. 
Con la Dc si schierano liberali 
e missini. Divampano le pole- 
miche, che tuttavia non com- 
promettono l’alleanza Dc, Psi, 
Pri. 

Dicembre 1989 - Ultimi bri- 
vidi per le sorti della ristruttu- 
razione dello stadio. La Tek- 
ne, incaricata di modificare il 
progetto perché sia realizzabi- 
le la prima fase dei lavori, con- 
segna una documentazione in- 
completa, negli allegati più 
importanti: il capitolato d’ap- 
palto, il computo metrico esti- 
mativo, l’elenco prezzi. Il pro- 
getto non può essere discusso 
in 2.a commissione. 

Gennaio 1990 - Messa alle 
strette, e con la collaborazione 
dei tecnici comunali, la Tekne 
consegna finalmente il {(mal- 
loppo~. Il contributo degli uffi- 
ci tecnici comunali è servito 
ad assicurare che il progetto 
potesse essere formalmente 
appaltabile. 1 tecnici del Co- 
mune, tuttavia non sono en- 
trati nel merito delle scelte 
progettuali sulle quali alcuni 
di loro continuano a mantene- 
re grosse riserve. La 2.a com- 
missione esamina il progetto e 
può prendere atto che i 21 mi- 
liardi possono bastare solo 
per concludere la prima, e 
probabilmente ultima, fase di 
ristrutturazione dello stadio, 
senza l’abbassamento del ter- 
reno, e con una capienza di 29 
mila posti, forse ampliabili a 
32 mila. 

Il resto - la decisione sul- 
l’appalto tutt’ora attesa -è 
attualità. Si manterrà viva 
l’attenzione sull’avanzamento 
dei lavori, si continuerà a di- 
;cutere sui posti a sedere, si 
tarlerà ancora di stadio nuo- 
fo. A cominciare probabil- 
nente dalla prossima campa- 
ma elettorale. L’intervento di 
istrutturazione, così come si 
;ta avviando nella prima fase 
sicurezza delle strutture e 
iuovi impianti tecnologici), 
ascia aperta l’opportunità fu- 
ura di arrivare alla costruzio- 
ie di uno stadio nuovo, qualo- 
sa si dovessero presentare le 
:ondizioni economiche ideali, 
‘avorite dalla partecipazione 
lei privati. 
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Per il Comune lo sposta- 
nento dello stadio in una zona 
neno urbanizzata e più como- 
iamente servita dalla rete via- 
ia, resta un obiettivo da rea- 
izzare. 

Del resto, nel piano di svi- 
uppo a Sud, che è all’attenzio- 
ie dell’Amministrazione co- 
nunale - anche se per ora è 
nantenuto gelosamente riser- 
rato - l’arch. Gino Valle ha 
Irevisto l’area per il nuovo 
;tadio. Nel obollino verde)) che 
:ontrassegna la zona riserva- 
a ad impianti sportivi, lo ave- 
Ja addirittura disegnato in 
lianta. Da qualche giorno il 
lisegno è sparito, cancellato 
- dicono -- su pressione dei 
socialisti. E rimasto solo il 
(bollino verde)) e la generica 
ndicazione di trstrutture per il 
empo libero)). L’importante è 
:he il bollino rimanga verde. 
;he è pur sempre un segno di 
speranza. 

G. Fr. 

Per 12 anni a Bergamo, aveva poi retto le 
questure di Piacenza e Brescia, venendo in 
seguito nominato prefetto - Oggi i funerali IZ ritrovamento avvenne alla Malga Lunga, sopra Sovere, e siparlò di suicidio - Poi 

un esposto fece aprire un’inchiesta - Il giudice istruttore’PaZestra ha dichiarato il 
non doversiprocedere, stabilendo che si deve considerare acce$ata l’&credi- 
bilit& del suicidio, ma che non è possibile provare che si trattò di un delitto 

Sincera commozione ha de- 
stato la scomparsa, avvenuta 
nella tarda serata di lunedì al- 
l’ospedale di Trescore, del pre- 
fetto dott. Carlo Bardi, 67 an- 
ni, che per 12 anni, dal 1967 al 
1979, aveva prestato servizio 
presso la nostra Questura, pri- 
ma come commissario capo, 
poi come vicequestore vicario. 

Il dott. Bardi, nonostante i 
suoi incarichi lo avessero por- 
tato prima a Piacenza, poi a 
Brescia e infine a Roma, aveva 
sempre voluto mantenere la 
residenza in città, in via Silvio 
Spaventa, per i legami che 
aveva con la nostra terra e con 
i bergamaschi. Aveva avverti- 
to i primi sintomi del crudele 
male che lo avrebbe portato 
alla morte nell’agosto dello 
scorso anno e, nei mesi suc- 
cessivi, era stato un continuo 
calvario. Dall’Ospedale Mag- 
giore era stato trasferito a Mi- 
lano, al San Raffaele e d.a que- 
st’ultimo, il 13 gennaio scorso, 
era stato ricoverato, su richie- 
sta degli stessi familiari, al- 
l’ospedale di Trescore dove si 
è spento circondato dall’affet- 
to dei propri cari, della mo- 
glie, signora Antonietta Cola- 
vita e dei figli Massimo, Silva- 
no e Dionara. 

Come detto, il dott. Bardi 
aveva prestato servizio a Ber- 
gamo, presso la nostra Que- 
stura, dal 14 febbraio 1967 al 
dicembre 1978, giungendo co- 
me commissario capo e assu- 
mendo: al suo arrivo, l’incari- 
co di dirigente della Divisione 
Giudiziaria. Subito amalga- 
matosi con la nostra città, il 
dott. Bardi si era ben presto 
distinto non solo per le sue do- 

ti di funzionario preparato ed 
esperto, ma anche per l’uma- 
nità e la sensibilità con cui 
svolgeva il suo non facile com- 
pito. 

1 dodici anni alla nostra 
Questura, erano stati partico- 
larmente impegnativi: si era 
infatti trattato di uno dei pe- 
riodi più difficili per l’ordine 
pubblico, con gravi responsa- 
bilità e giornate drammati- 
che. E proprio in quelle occa- 
sioni il dott. Bardi aveva svol- 
to servizi molto delicati, so- 
prattutto in occasione di di- 
mostrazioni, distinguendosi 
per senso di responsabilità ed 
equilibrio. 

Alla fine del 1978 il suo tra- 
sferimento, con la promozione 
a questore, a Piacenza e suc- 
cessivamente, nel 1983, a Bre- 
scia a dirigere la locale que- 
stura.+ 

Nel luglio del 1985, promos- 
so prefetto, era stato chiamato 
a Roma quale ispettore dei 
servizi di Pubblica Sicurezza 
per tutta Italia, incarico che 
aveva mantenuto per un an- 
no, sino alla pensione, nel lu- 
glio del 1986. 

1 funerali del dott. Carlo 
Bardi avranno luogo oggi po- 
meriggio con partenza, alle 
ore 14,15, del corteo funebre 
dall’ospedale di Trescore per 
la chiesa di Santa Maria delle 
Grazie dove alle 15 avranno 
luogo le onoranze funebri. 

Alla signora Antonietta, ai 
figli, ai congiunti tutti, L’Eco 
di Bergamo è particolarmente 
vicino ed esprime le sue più 
sentite espressioni di sincero 
cordoglio. 

Il giudice istruttore Tino 
Palestra ha chiuso l’inchiesta 
relativa alla morte del tripoli- 
no Giovanni Caracul, trovato 
morto nel ‘69 alla Malga Lun- 
ga, sopra Sovere, con la di- 
chiarazione di non doversi 
procedere. In base ad un espo- 
sto pervenuto alla Procura di 
Bergamo ne11’86, era stato 
aperto un procedimento pena- 
le a carico di ignoti per omici- 
dio volontario. Quest’ultima 
ipotesi aveva messo in forse le 
conclusioni assunte inizial- 
mente dalla magistratura, che 
aveva chiuso a suo tempo il 
«caso», senza peraltro far sot- 
toporre il cadavere del libico 
ad autopsia, come un suicidio. 
La sentenza del giudice istrut- 
tore è motivata «perché il fatto 
non sussiste», ma di fatto la- 
scia la porta spalancata a mol- 
ti dubbi. Il dott. Palestra, in- 
fatti, pur avendo concluso che 
non è possibile affermare che 
la vittima venne uccisa, ha al- 
tresì accertato la verosimile 
«incredibilità)) dell’ipotesi sui- 
cidaria. Ricordiamo che una 
persona, in seguito alla ria- 
pertura dell’inchiesta, aveva 
ricevuto una comunicazione 
giudiziaria in qualità di indi- 
ziata di reato. L’interessato è 
morto pochi mesi or sono. 

Giovanni Caracul, mascotte 
dei partigiani della 53.a Briga- 
ta Garibaldi, venne trovato 
appeso a una corda in una pic- 
cola baita abbandonata in una 
località boschiva. La sua sto- 

ria, estremamente avventuro- 
sa, può forse spiegare per qua- 
le motivo attorno alla sua 
scomparsa sia stato costruito, 
a distanza di tanti anni, un ve- 
ro e proprio «giallo». 

Nacque nel 1933 a Jefren, 
un paesino della Libia sui 
monti del Gebel, che durante 
la guerra diventò il quartier 
generale de11’85.0 reggimento 
della fanteria Sabrata. A dieci 
anni Italo restò solo con un 
piccolo gregge perché i genito- 
ri morirono in un bombarda- 
mento. 1 soldati italiani lo 
adottarono e diventò la ma- 
scotte del reggimento. Un 
giorno una mina gli scoppiò 
tra le mani: si salvò, ma perse 
la mano destra e l’occhio sini- 
stro. Il ragazzino fu sopranno- 
minato «Tripolino» e venne 
preso in cura da un tenente, il 
quale, tornato in Italia, lo por- 
tò con sé prima a Firenze, poi 
a Zara, infine nella Bergama- 
sca, fra Sarnico e Predore. E il 
caos. ((Tripolino» si appassio- 
na alle vicende della guerra e 
va dai partigiani, con i quali 
combatte contro i repubblichi- 
ni, fa la staffetta. Nel dicem- 
bre del ‘44 i capi decidono di ri- 
sparmiargli un altro inverno 
così disagevole e lo mandano 
in Svizzera, a Basilea, dove al- 
loggia presso un sacerdote. 
Torna in Italia, ma fino al ‘49 
c’è un vuoto nella sua esisten- 
za. Nel marzo del ‘49 va a 
Ciampino, prende l’aereo e va 
a Tripoli. Due mesi dopo è 

coinvolto in uno scontro di 
piazza fra la polizia e la popo- 
lazione in tumulto. In patria 
resta per otto anni, ma nel ‘57 
rientra in contatto col suo vec- 
chio comandante ai tempi del- 
le lotte partigiane: sta a Love- 
re ed è disposto ad ospitarlo. 
«Tripolino» torna in Italia e lo 
fa in un modo incredibile. Poi- 
ché le autorità non lo lasciano 
venire via, si procura un gom- 
mone, una rudimentale vela, 
viveri e acqua, poi si accampa 
su una spiaggia in attesa del 
Ghibli. Quando il vento si al- 
za, spinge in mare il gommo- 
ne, ma finisce disperso: lo tro- 
va una motovedetta e lo ripor- 
ta a Tripoli, dove è incarcera- 
to. Finalmente il console gene- 
rale d’Italia viene a conoscen- 
za del caso e riesce a far parti- 
re il ragazzo, che ormai ha 24 
anni, per Lovere. Passa molto 
tempo e nel ‘69 --curiosamen- 
te proprio nell’anno in cui in 
Libia Gheddafi prende il pote- 
re - lo trovano morto. 

Che diceva l’esposto? Rac- 
contava le ultime ore del libi- 
co, scrivendo che nel ‘69, una 
sera ai primi di marzo, Cara- 
cul si trovava in una trattoria 
di Pianico e giocava a carte 
con un amico. Ecco che arriva 
una telefonata, lui va all’appa- 
recchio e quando ha finito la 
conversazione torna dall’ami- 
co, gli dice che lo vogliono, ma 
che farà presto, di aspettarlo 
dunque perché ci avrebbe 
messo un quarto d’ora, dopo- 
diché avrebbero concluso la 
partita. Da allora nessuno vi- 
de più il libico. 

Questa versione venne con- 
fermata dalla locandiera e 
inoltre, a rendere meritevole 
di considerazione un’ipotesi 
diversa dal suicidio, contri- 
buirono i risultati degli accer- 
tamenti fatti eseguire dal giu- 
dice istruttore circa la perso- 
nalità di Caracul, il quale - è 
emerso - non era affatto de- 
presso e apparentemente non 
aveva alcun motivo per to- 
gliersi la vita. 

Nell’esposto si faceva riferi- 
mento a una pista politica, che 
trovava il suo spazio negli an- 
ni del dopoguerra, fra il ‘45 e il 
‘49, periodo in cui del «Tripoli- 
no» non si ebbero mai notizie. 
Resta il rimpianto, espresso 
dallo stesso giudice istruttore, 
per l’obiettiva superficialità 
con cui venne trattato il caso a 
tutti i livelli, compreso quello 
giudiziario (non fosse altro, ri- 
corda il dott. Palestra nella 
sua sentenza, per la mancata 
perizia in un contesto obietti- 
vamente ambiguo e in presen- 
za di una lettera anonima che 
sin dall’inizio parlava aperta- 
mente di delitto). 

C. Mal. 

Un accordo 
della cttliorda)) 

con la Lafayette 
Un importante accordo 

commerciale si è concluso tra 
la G & F Riorda Italiana e la 
Monoprix - gruppo Lafayette. 

L’accordo è avvenuto con la 
mediazione della Rica Lewis, 
azienda francese del gruppo 
Riorda. La Monoprix commer- 
cializzerà in esclusiva per la 

Francia nei 350 magazzini Mo- 
noprix i jeans Beriotzka, pro- 
dotti dalla Riorda, nella sua 
consociata, Ia Sorix di Mosca. 

Nei magazzini Monoprix sa- 
ranno distribuiti anche tutti i 
prodotti Rica Lewis. Questo 
accordo rientra nel piano di 
sviluppo che il gruppo Riorda 
sta attuando per riportare la 
Rica Lewis ad essere una delle 
più grandi aziende francesi 
produttrici di jeans. 

I fotoamatori 
di Gazzaniga 

a Venezia 
GAZZANIGA -Tra le tante 

iniziative che qualificano a li- 
vello provinciale il Club fotoa- 
matori di Gazzaniga, da segna- 
lare la gita al carnevale di Ve- 
nezia in programma per il 25 
febbraio. 

Il programma prevede la 
partenza alle ore 6,30 da Gaz- 
faniga, l’arrivo a Venezia 
(piazzale Tronchetto) alle ore 
9; la partenza per il rientro al- 
le 18 e l’arrivo a Gazzaniga at- 
torno alle 21,30. 

La quota di partecipazione è 
di 20 mila lire per i non soci: le 
iscrizioni vanno fatte perveni- 
re alla sede del club in via 
Manzoni 162 ogni giovedì alle 
21. Si può anche telefonare a 
Ivonne Maglierie (71 .01.14) op- 
pure ad Acconciature Attilio 
(71.31.31). (su. poss.) 

I  

Una serie dkiniziative Dal turismo poco attento 
un rischio per la montagna 
La necessità dì non mettere àrepentaglìo le bellez- 
ze ambientalì: è uno dei temi trattati da Angelo 
Gamba nella conversazione all’Università Verde 

Donatori di sangue 
deWABDS 

congresso nazionale 
Promossa dall’Abds (Asso- 

ciazione bergamasca donatori 
di sangue) dal 22 al 30 aprile si 
terrà in Bergamo la terza set- 
timana sociale dei donatori di 
sangue. Nel corso della setti- 
mana, di sera, nel salone del 
Centro Culturale San Bartolo- 
meo qualificati oratori terran- 
no una serie di conferenze e 
relazioni di educazione sanita- 
ria. 

Dalla mattina del 27 alla se- 
ra del 28, presso la Casa del 
Giovane, si terrà il «quarto se- 
minario giovani». Il 29 e il 30 
aprile vedranno impegnati i 
230 delegati delle 53 Associa- 
zioni Donatori di sangue ope- 
ranti in altrettante province 
italiane, con una forza attiva 
di 280.000 donatori, durante il 
29.0 congresso nazionale della 
Fidas, che si terrà alla Borsa 
Merci. 

Il 1.0 maggio, sempre a Ber- 
gamo, con convergenza di al- 
cune migliaia di donatori da 
più parti d’Italia, si terrà la 9.a 
Giornata nazionale dei dona- 
tori di sangue italiani. 

l Moto contro auto, ieri., in 
una via del centro. La peggio è 
toccata al conducente della mo- 
to, Gianni Colombo che, caduto 
a terra ha riportato contusioni 
oscoriate al ginocchio sinistro. 

Dopo le lezioni sugli aspetti 
naturalistici della montagna 
bergamasca è stata affrontata, 
nell’incontro di lunedì sera al- 
l’università Verde tenuto da 
Angelo Gamba del Cai di Ber- 
gamo, l’aspetto al turismo nel- 
le Orobie. Il relatore, ricono- 
scendo la vocazione turistica 
della nostra montagna, ha 
tracciato la storia dello svilup- 
po turistico: il primo paese 
che gettò le basi fu S. Pellegri- 
no, noto fin dai primi decenni 
de11’800 per le sue acque mine- 
rali, fu seguito subito dopo da 
Foppolo. In questi tempi suc- 
cessivi fu la sezione del Cai di 
Bergamo, costituitasi nel 1873, 
a favorire le prime trattorie 
alpine con alloggio per gli alpi- 
nisti e per i viaggiatori alpini 
ed a costruire sentieri per 
escursioni contribuendo alla 
scoperta ed alla conquista del- 
le più alte montagne bergama- 
sche. Alla fine de11’800 e nei 
primi decenni del ‘900, con 
l’avvento della villeggiatura 
alpina sorsero altre stazioni 
climatiche: Cantoniera della 
Presolana, altopiano di Selvi- 
no, Roncobello, Serina, Oltre 
il Colle, Piazzatorre, Mezzol- 
do, alta Val Taleggio, altopia- 
no di Clusone, Schilpario, 
Jromo, Val Canale e numero- 

se altre. Il Cai ha contribuite 
alla conoscenza delle monta, 
gne bergamasche anche attra 
verso la costruzione di rifug 
alpini, il primo dei quali, 2 
parte Cà S. Marco, fu Cà Bru 
nona (a quota di 2300 m) sopra 
Fiumenero, ricavata da unr 
vecchia baita di minatori ir 
pietra viva nel 1879. Seguì il ri, 
fugio alla Forcella del Barbel, 
lino e nel 1900 il rifugio Lagh! 
Gemelli e via via tutti gli altr 
(attualmente ne esistono 12: 
collegati, tra loro da qualche 
anno, dal noto sentiero delh 
Orobie centro-orientali che 
con il sentiero delle Orobie oc 
cidentali (dallo Zuccone del 
Campelli al Pizzo dei Tre Si, 
gnori fino al Corno Stella) è: 
stato ottenuto un percorso di 
160 Km che richiama numero 
si escursionisti. Anche la pra 
tica dello sci ha portato una ri 
sorsa economica alla monta, 
gna bergamasca insieme al fe, 
nomeno delle seconde case 
Attualmente è stato calcolate 
che alberghi e pensioni (circe 
un centinaio) hanno a disposi 
zione 45064600 posti letto che 
possono accogliere, nel perio 
do di maggiore affluenza esti 
va, circa 280-300 mi1 

B 
persone 

senza contare le mig iaia di se- 
conde case. Indubbiamente se 
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Un distintivo e sette 
medaglie d90ro 

all’Avis Casirate 

da un lato l’apporto economi- 
co del turismo bergamasco è 
rilevante, ha detto Angelo 
Gamba, dall’altro è presente 
«una brutta e deturpante edili- 
zia contraria allo spirito co- 
struttivo della vecchia edilizia 
che teneva conto delle bellezze 
dell’ambiente». Nonostante 
sia necessario un certo svilup- 
po razionale e ben controllato, 
rispettoso dei paesaggi e delle 
sue caratteristiche per mante- 
nere la gente in montagna, ha 
affermato Angelo Gamba, tut- 
tavia occorre vigilare ed esse- 
re attenti soprattutto di fronte 
ai programmi di nuova edili- 
zia e di sviluppo di impianti 
per lo sci affinché il territorio 
alpino non venga dissipato e 
distrutto completamente. Il 
relatore ha concluso citando 
un pensiero di Giorgio Torelli 
sul turismo, che merita di es- 
sere riportato: «Il turismo è 
anche un laboratorio di gran- 
di opportunità. Questo turi- 
smo va ovviamente governato 
da due parti: dai turisti stessi 
in prima istanza comprenden- 
do che cos’è la bellezza della 
montagna e dai valligiani che, 
comprendendo il valore della 
montagna, la difendano, la 
salvaguardino, non escano dal 
buon gusto, siano ospitali, non 
si chiudano a riccio, rifuggano 
dalle speculazioni, non butti- 
no su grattacieli. Da questa 
convergenza di interessi e di 
oppportunità, la montagna 
può trarre il suo vantaggio ed 
il nuovo frequentatore potrà 
solo giovarsene.» (R.A.M.) 
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Un anno e 4 mesi 
a un imputato 
di estorsione 

Col patteggiamento si è ri- 
solta la vicenda giudiziaria di 
Cristian Locatelli, 20 anni, di 
Bergamo, che era accusato di 
estorsione per essersi fatto 
consegnare del denaro, in due 
riprese, minacciando un cono- 
scente di rivelazioni false. 
L’imputato, difeso dall’avv. 
Cristina Panseri, ha avuto un 
anno e quattro mesi. Sempre 
in Tribunale l’ex direttore del- 
la casa circondariale di via 
Gleno, Rocco Trimboli, in se- 
guito ad yn errore materiale 
nella compilazione del dispo- 
sitivo della sentenza relativa 
al processo svoltosi a suo tem- 
po a suo carico per alcuni epi- 
sodi di concussioni, è stato 
condannato a un aumento di 
pena di 4 mesi, da conteggiare 
sulla condanna comminata 
dalla Corte d’Appello a tre an- 
ni e 6 mesi. In pratica era acca- 
duto che i giudici avevano 
omesso di considerare uno de- 
gli episodi contestati e dunque 
si è dovuto rimediare con un 
luovo processo, peraltro for- 
nale. 

” 
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Serenamente ci ha lasciati 

la nostra cara mamma 

BEATRICE MANGILI 
Ved. SALVI 

di unni 83 

Ne danno il triste annuncio 
i figli FRANCO con MARIA- 
TERESA, IMELDA con GIL- 
DO e MAURO, ETTORE; so- 
rella SERAFINA, congati, co- 
gnate e nipoti. 

Con successivo annuncio 
comunicheremo i funerali. 

Bergamo, 23 gennaio 1990 

1 cognati GINA, LAURA, 
Suor MARIA CELINA, GIAN- 
NI e MARGHERITA; ENRICO 
e ANNAROSA, PIERLUIGI e 
GABRIELLA, GIANFRANCO 
I CARMEN, GIANLUIGI e 
GABRIELLA con le rispettive 
famiglie sono vicini alla co- 
gnata Imelda e familiari per la 
perdita della cara mamma 

BEATRICE 
Bergamo, 23 gennaio 1990 

Trasferiti con la scorta dei Carabinieri 

A Roma per un radicale restauro 
i palinsesti dell%nbrosiana 

che furono scoperti dal card. Mai 

Il mondo del lavoro 
Farmacie private: 
venerdì sciopera 
il personale medico 
dipendente 

1 farmacisti dipendenti da 
farmacie private sciopereran- 
no per l’intera giornata di ve- 
nerdì prossimo. L’astensione 
dal lavoro è stata decisa dalle 
Federazioni sindacali di cate- 
goria e coinvolgerà anche tut- 
ti gli altri dipendenti delle far- 
macie private, tra le quali 
rientra la Cooperativa farma- 
ceutica bergamasca che in 
Bergamo città gestisce tre far- 
macie. 

((La decisione, che potrà por- 
tare disservizi per 1 ‘utenza 
stante l’astensione dal lavoro 
al banco dellefarmacie del per- 
sonale laureato dipendente - 
si legge in un comunicato 
stampa -- consegue alla serie 
di atteggiamenti negativi as- 
sunti in sede di discussione del 
rinnovo del contratto collettivo 
nazionale dalla Federfarma, 
l’associazione dei titolari di 
farmacie private. 

Detto contratto infatti atten- 
de da ormai troppo tempo una 
definizione doverosa a favore 
di una categoria ritenuta “‘pro- 
fessionale” cui, da un lato è 
bloccatoildirittoalla “libera 
professione” in nome della tu- 
tela di un servizio di pubblica 
utilità che in effetti privilegia 
con il numero chiuso delle far- 
macie solo i loro titolari, ne- 
gando dal1 ‘altro quel1 ‘assetto 
normativoesalariale “decoro- 
so” che dovrebbe invece essere 
parte vitale nei rapporti tra 
professionisti della stessa cate- 
goria. 

Nell’esprimere questa prote- 

sta - conclude il comunicato 
- 1 ‘Associazione dei farmaci- 
sti non titolari vuoi far presen- 
te lo stato di estremo disagio 
dei collaboratori dipendenti da 
farmacie private all’autorità 
di governo della provincia, al 
proprio Ordine professionale, 
agli amministratori tutti delle 
Ussl bergamasche, ai lavora to- 
ri della sanità, nonché alla 
pubblica opinione chiedendo 
appoggio e solidarietà)). 

Convegno Cisas 
sull’accordo 
negli enti locali 

La segreteria provinciale 
Cisas e la Federazione Cisas - 
Enti locali informa di aver 
promosso per martedì 30 gen- 
naio dalle 9 un convegno ri- 
guardante il nuovo accordo di 
lavoro sottoscritto in sede di 
governo tra organizzazioni 
sindacali e parte pubblica. 

Al convegno, che sarà una 
prima disamina dell’accordo 
(lo stesso potrebbe subire mo- 
difiche in base all’intervento 
del Consiglio di Stato e della 
Corte dei conti), sarà alla base 
di tutta una serie di consulta- 
zioni delle strutture affinché 
al termine del confronto Ci- 
sas-operatori degli enti locali 
la struttura provinciale Cisas 
di Bergamo si esprimerà sulla 
sottoscrizione o no dell’accor- 
do. 

Tutti coloro che desiderano 
consultare il testo integrale 
del contratto potranno rivol- 
gersi alla Cisas in via Fantoni 
6 - Bergamo. Al convegno del 
giorno 30 gennaio è prevista la 
partecipazione del segretario 
generale Cisas - Enti locali, dr. 
Deloripa. 

I Sono stati trasportati da Mi- 
ano a Roma sotto scorta dei 
:arabinieri alcuni preziosi pa- 
insesti antichi della Bibliote- 
:a Ambrosiana, che l’Istituto 
:entrale della patologia del li- 
Iro deve ora sottoporre ad un 
rattamento per la migliore 
:onservazione, consentendo- 
le quindi la riproduzione in 
noderni volumi. Questi palin- 
;esti hanno una storia singo- 
are. Furono scoperti dal ber- 
zarnasco Angelo Mai, poi di- 
ventato cardinale, nato a 
Schilpario nel 1772 e che nel 
1811 era entrato nell’équipe 
Iei bibliotecari della Ambro- 
siana. Il cardinal Angelo Mai 
- come noto e come evidenziò 
anche il Leopardi in una sua 
‘amosa Ode - scopri che alcu- 
Ii volumi conservati nella ce- 
ebre biblioteca milanese era- 
10 in realtà dei palinsesti: te- 
;ti recenti erano stati infatti 
;critti su antichi fogli. Cancel- 
ando le nuove scritture con la 
noce di galla», una gemma 
Iella quercia che trasuda un 
scido usato un tempo per que. 
;te operazioni, risultarono co- 
;ì chiare tracce di antichi 
xritti dei primi secoli dell’era 
:ristiana. Riguardavano ope- 
-e del poeta Sedulio (quinto 
;ecolo), dell’oratore Frontone, 
naestro di Marco Aurelio (se- 
:ondo secolo), un trattato di 
‘linio, alcune orazioni di Cice- 
*one e gli «Atta Synodi Calce- 
loniensis)). Il cardinal Angelo 
tiai fu un’alta personalità del- 
a cultura dell’epoca. Nel 1819 
Iivenne prefetto della Biblio- 
eca Vaticana e in seguito fu 

- come accennato - nomina- 
to cardinale. 

1 palinsesti sono sempre ri- 
masti presso l’Ambrosiana, 
che recentemente ne ha deciso 
il trattamento per una miglio- 
re conservazione, affidato al- 
l’istituto romano, e quindi la 
pubblicazione in quattro volu- 
mi. 

suddiviso responsabilità ed 
impegni secondo i settori di 
competenza e risulta così com- 
posto: dott. Annamaria Persi- 
co (segretaria), geom. Franco 
Bertocchi, Claudio Barcella, 
Ferdinando Birolini, Vittorio 
Cortinovis, Salvatore Foini, 
Armando Mancini, Giorgio 
Marcassoli, Luisa Milesi, Atti- 
lia Moioli, Mario Moioli, Bru- 
no Pulcini, Renato Pulcini, 
Antonio Scarpellini, rag. Ales- 
sandro Sesso. 

M.T. 

CASIRATE - Domenica 
scorsa si è svolta l’assemblea 
annuale dell’Avis di Casirate 
Il carattere straordinario del 
l’incontro era dato dal rinno. 
vo delle cariche sociali per il 
triennio ‘96’92. Era presente il 
presidente zonale Avis, dott. 
Pizzetti, il quale ha colto l’oc. 
casione per esporre le nuove 
metodiche di prelievo del san 
gue e per sottolineare la capa 
cità degli avisini della zona di 
soddisfare le esigenze di san 
g-ue sia dell’ospedale di Trevi. 
glio sia dei due ospedali mila, 
nesi San Carlo e San Raffaele, 
Al tavolo della presidenza era 
anche il dott. Ronchi, giovane. 
ma già esperto di problemi 
avisini, che collaborerà con IC 

staff zonale. 
La relazione del presidente 

Nossa ha riassunto l’attività 
della sezione in questo ultimo 
anno ed espresso ringrazia- 
mento a tutti 

Il rinnovo delle cariche ha 
permesso di invitare tutti co- 
loro che vogliono contribuire 
a migliorare l’Avis. Un indi- 
rizzo è stato rivolto agli inter- 
venuti anche dal sindaco ‘I’as 
renghi. Una segnalazione par- 
ticolare è stata fatta per la si- 
gnorina Albina Peccati, pre- 
miata con il distintivo d’oro. 
Sono poi stati premiati con 
medaglia d’oro i seguenti avi- 
sini: Anselmo Gerri, Gianbat- 
tista Faccà, Enrico Prumeri, 
Vittorio Salini, Giacomo Re- 
smini, Guido Ardenghi, Giu- 
seppe Cerri. 

Medaglia d’argento a: Nun- 
zia Allevi, Domenica Rota, Le- 
tizia Reduzzi, Maria Bonadeo, 
Fiorenzo Zoccoli, Rita Blini, 
Giuliano Dezzi, Maurizio 
Mambretti, Ivano Livretti, 
Aristide Boncrmi, Armando 
Panzera, Mauro Mambretti, 
Gianbattista Bonifacio, Mau- 
rizio Belloni, Giacomo Calissi. 

Medaglie di bronzo ad: An- 
gelo Reduzzi, Patrizio Cavena- 
ghi, Nicola Ranieri, Franco 
Conti, Carla Abate, Fabio Ca- 
gnola, Luigi Cavenaghi, Ro- 
berto Rossoni, Mario Allevi, 
Stefano Evani. Diploma di be- 
nemerenza a Maria Panzera, 
Lorenzo Panzera, Paolo Rota, 
Stefano Moioli, Marco Rosso- 
ni, Domenico Frata, Enrico Li- 
bretti Domenico. (Luigi Fedri- 
ci) 

z 

Giornale Dc 
diffuso a Nembro 

NEMBRO - In questi gior- 
ni è stato mandato dal Comita- 
to comunale della Democrazia 
cristiana a tutte le famiglie un 
giornaletto sul quale con mol- 
to garbo e stile, senza polemi- 
che, vengono affrontati vari 
temi di notevole interesse. 

11 nuovo comitato comunale 
da qualche mese si sta impe- 
gnando seriamente per 
un’azione di sintesi politica e 
di indirizzo delle attività dei 
gruppi consiliari e per l’attua- 
zione della linea politica ed 
amministrativa del partito. 

In questi ultimi tempi si so- 
no tenuti incontri con gli 
iscritti al partito e assemblee 
aperte al pubblico, abbastanza 
frequentate, con la presenza 
dell’on. Renato Ravasio e del- 
l’on. Luciano Gelpi. 

Ora sono in programma riu- 
nioni con i vari assessori co- 
munali per approfondire le 
varie tematiche e preparare 
insieme un programma eletto- 
rale che possa coinvolgere 
molti nembresi nella gestione 
della cosa pubblica. 

Il comitato comunale si è 

l Scivolata da una scala 
mentre puliva i vetri della pro- 
pria abitazione, Matilde Conson- 
ni ha ri 

P 
ortato una lussazione 

alla spa la sinistra. 

Prossimi al comedo 

Aeroporto 
Regolari, ieri, i voli di linea 

dl’aeroporto di Orio, dòve so- 
io transitati 253 passeggeri. In 
nattinata, dirottati a causa 
Lella nebbia dallo scalo mila- 
lese di Linate, sono atterrati e 
ipartiti due aerei, uno della 
.ufthansa (da e per Monaco), 
‘altro dell’Alitalia (da e per 
rrieste). 

Prossimi al congedo gli alpi- te, tutti in forza alla caserma 
ni Michele Perego di Curno, «C. Battisti» di Monguelfo (BZ) 
Damiano Bettoni di Villa di ringraziano L’Eco di Bergamo 
Serio, P.Angelo Provenzi di per l’invio del giornale e col- 
Spirano e il cap. magg. Clau- gono l’occasione per salutare 
3io Canevali di Scanzoroscia- parenti e amici. 


