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Oggi la presentazione de «La sfida del motido» al Teatro alle Grazie All’Università Popolare Val Camonica-Sebino 

Il vocabolario 
della sol lidarietà 

)In un libro l’impegno dei Passionisti 
Il volume, edito da Cesare Ferrari dì Clusone, racconta lo sforzo missionario dei Passìo- 
nìstì in tutto il mondo - Un lìbro dì grande interesse, sìa per lo scritto sìa per le fotografie - 

che raccoglierà gli scritti del- 
prof. Giuseppe Bondioni, do- 
cente del Liceo classico ((Decio 
Celeri)) di Lovere, scomparso 
da due anni in seguito ad una 
grave malattia. Amici ed alun- 
ni non hanno dimenticato la 
sua decennale militanza cul- 
turale e didattica. 

Per ogni tipo di informazio- 
ni, su corsi ed attività, ci si 
può rivolgere alla segreteria 
organizzativa (tel. 
0364/534661) dalle ore 15 alle 
ore 17, dal lunedì al venerdì. 

D.V. 

ALTO SEBINO - Spicca, 
nel nuovo calendario dei corsi 
dell’Università popolare della 
Valle Camonica e del Sebino, 
una serie di incontri di alfabe- 
tizzazione per stranieri prove- 
nienti dal «Terzo mondo)). E 
una novità assoluta, significa- 
tivamente aperta alla solida- 
rietà linguistica (e quindi cul- 
turale) verso chi parte da un 
forte handicap sociale, per chi 
fatica a trovare un inserimen- 
to umano. 

Ma non solo questo nel pro- 
gramma di lavoro dell’Univer- 
sità popolare. Si svolgeranno 
0 sono già in svolgimento cor- 
si di finanza pubblica (a Dar- 
fo), di economia (sempre a 
Darfo), di letteratura (Giani- 
co), agricoltura (Darfo e Ango- 
lo), teatro e drammaturgia, co- 
municazione, educazione mu- 
sicale, etc. Per tutto inverno, 
nelle varie sedi, sarà possibile 
approfondire le proprie cono- 
scenze o mitigare gli effetti di 
((un’analfabetismo di ritorno» 
che sembra colpire anche i 
laureati. 

Il gruppo di lavoro che diri- 
ge l’Università ha promosso 
anche un interessante ciclo di 
film dedicati all’opera di Ser- 
gej Ejzenstein, il grande regi- 
sta russo padre del montaggio 
e del ((cinema intellettuale». 
C’è ancora un’iniziativa da se- 
gnalare: riguarda la prossima 
pubblicazione di un volume 

Dopo essere stato presenta- 
to al Papa due settimane fa e 
alla città di Roma, questa sera 
venerdì 18, alle ore 18, al Tea- 
tro alle Grazie di Bergamo in 
viale Papa Giovanni Xx111 13, 
alla presenza del nuovo supe- 
riore generale della Congrega- 
zione dei missionari Passioni- 
sti, lo spagnolo P. Giuseppe 
Agostino Obergozo, di autori- 
tà politiche e religiose, verrà 
presentato alla città di Berga- 
mo. E un’opera nata nella no- 
stra città e stampata dall’edi- 
tore Cesare Ferrari di Cluso- 
ne. Insieme a P. Obergozo, 
l’opera sarà presentata dal 
giornalista Amanzio Possenti. 

Presentiamo i contenuti di 
quest’opera, edita in italiano, 
inglese e spagnolo. In essa vi è 
non solo lo sforzo missionario 
di un grande istituto, ma l’in- 
tera avventura missionaria 
della Chiesa nel mondo che 
emerge nella sua varietà cat- 
tolica, cioè universale, visibi- 
le soprattutto nella varietà dei 
volti che l’unico popolo di Dio 
assume nei vari continenti e 
nelle diverse culture. 

*** 
((La sfida del mondo»: è un 

libro, è una «storia fotografa- 
ta)); è un invito a fermarsi un 
attimo e a vedere com’è il 
mondo oggi. Cerca di raggiun- 
gere il massimo di verità pos- 
sibile attraverso gli occhi e 
l’esperienza e il cuore dei mis- 
sionari. E più orientato al fu- 
turo che al presente. Sono no- 
te di vita che non hanno alcu- 
na pretesa scientifica e nello 
stesso tempo non pretendono 
neppure di dare una risposta 
alle mille domande che po- 
trebbero star dietro al titolo. 
Certamente è un grande con- 
tributo: mi sembra che gli spa- 
zi educativi nel nostro Paese 
stanno prendendo coscienza 
che non ha più nessun senso 
educare l’uomo ad essere solo 
cittadino del proprio condomi- 
nio o del proprio quartiere, 
della città o dello Stato, ma è 
ormai irrinunciabile educare 
a divenire cittadini protagoni- 
sti di quel villaggio globale 
che è divenuto il nostro picco- 
lo pianeta 

L’educazione allo sviluppo 
giusto ed egualitario dei popo- 
li non.può dunque diventare 
una disciplina in più magari 
più moderna della fisica o del- 
la biologia, ma deve essere 
una dimensione che accompa- 
gna ed ispira tutte le materie o 
le tematiche scelte dai giovani 
e dagli educatori per crescere 
ed educarsi insieme. 

Ci sono due binari sui quali 
corre una presenza attenta e 
«sapiente)) nel mondo capace 
cioè di costruire comprensio- 
ne, giustizia, speranza che so- 
no le materie prime dello svi- 
luppo e dell’esistenza stessa di 
un futuro di salvezza per la 
Terra: questi binari, sono la 
partecipazione di vita e una 
sincera, libera e serena ricer- 
ca sulla nostra realtà contem- 
poranea. 

Quando prendiamo parte 
alla vita di qualcuno è perché 
sappiamo già «chi è)) e dopo es- 
serci chiesti anche ((come sta» 
cerchiamo di condividerne 
gioie e fatiche. Il primo passo 
dunque per capire o aiutare 
un’altra persona 0 un altro po- 
polo è quello di sapere ((chi è» 
e «come sta». 1 popoli cono- 
sciuti così sono davvero ap- 
passionanti: una sfida globale 
al presente e al futuro del- 
l’umanità, una sintesi storica 
delle esperienze, delle speran- 
ze e degli errori dei popoli, un 
insegnamento senza pari per 
le comunità della Terra sulla 
possibilità di usarne le risorse 
per il benessere comune. 

Una guida turistica presen- 
ta poeticamente il quinto Pae- 
se più grande del mondo se- 
guendo il viaggio del sole a 
partire da quando si alza so- 
pra le isole di Trinidad a Mar- 
tin Vas che sono quelle più ad 
oriente. Un’ora dopo l’alba il 
sole raggiunge la terra ferma 
e inizia il suo lungo viaggio at- 
traverso i fusi orari, coprendo 
8.500.000 kmq. che compren- 
dono pianure, giungle, vallate 
attraversate da fiumi fino ad 
arrivare alle montagne nel- 
l’ovest. «Quando finalmente 
arriva alle montagne Conta- 
mana» lo scrittore finisce di- 
cendo «è pieno giorno sulle 
isole dell’oceano. L’intero 
Paese è illuminato dalla luce 
del sole...». 

Questo per il Brasile e que- 
sto per tutte le missioni che i 
Passionisti hanno: dalla Boli- 
via al Perù, dal Giappone alle 
Filippine, da El Salvador a 
Giamaica, dalla Corea all’In- 
donesia, dal Kenya alla Tanza- 
nia, dal, Sudafrica allo Zaire e 
dal deserto smagliante del 
Botswana al clima nordico 
della Svezia... E il sole brilla 
allo stesso modo impietoso e 
muto su povertà senza speran- 
za, su sfruttamento selvaggio 
verso i più poveri e i più indi- 
fesi come pure brilla sui prota- 
gonisti umili e silenziosi, au- 
daci e inflessibili come la 
bianca croce che portano sul 
petto a testimoniare la passio- 
ne, morte e risurrezione di 
Cristo per gli uomini di tutti i 
tempi. 

Ed in mezzo ai popoli del 
Terzo e Quarto mondo i mis- 
sionari hanno incominciato a 
perdersi nella meraviglia del- 

le ricchezze del cuore della po- 
vera gente. Hanno partecipato 
a fermenti umani che non era- 
no propriamente religiosi, co- 
me un ballo, un incontro al 
mercato, ad un funerale, ad 
una festa e tutto costituiva per 
loro una liturgia solenne e re- 
ligiosa. E per non rendere ap- 
pannata la fede in Dio e per ca- 
lare la Bibbia, questa storia 
unica di Dio che instancabil- 
mente afferma la sua fede nel- 
l’uomo, i missionari si sono 
sforzati di «entrare» nelle di- 
verse culture per inserirvi fer- 
menti di vita evangelica. 

Hanno incominciato con 
l’ascolto: e l’ascolto è comuni- 
cazione che solo una fede per- 
mette di raggiungere: è la me- 
raviglia di cogliere dal vivo, 
come in una istantanea, Dio al 
lavoro nella coscienza di ogni 
uomo; e una ri-conoscenza nel 
duplice senso di riconoscere 
l’azione di Dio e di renderglie- 
ne grazie. Ascolto, comunica- 
zione e comunione per realiz- 
zarsi nel cercare insieme la 
verità nel dono. Questo è il 
senso di una presenza, questo 
è il vangelo del XX secolo 
aperto alla pagina giusta, nel- 
la certezza che lo Spirito è là 
dove gli uomini lottano per- 
ché l’amore trionfi. Così si è 
potuto costatare come questo 
Spirito oggi si accampa alle s. 

frontiere della chiesa e che di- 
spensa generosamente i suoi 
doni secondo una fantasia che 
è ben più di una saggezza. Ed è 
proprio l’esistenza di questa 
comunione vissuta che pone 
nella situazione l’annuncio 
che non è riducibile alla paro- 
la, ma diviene un coinvolgi- 
mento profondo con la situa- 
zione stessa, con le sue «tradi- 
zioni» e ((contraddizioni». 

1 missionari hanno scelto di 
vivere per sempre «con)) i po- 
poli verso i quali hanno voluto 
andare; e vivere da innamora- 
ti di Dio e dell’uomo. E questo 
vivere è un modo specifico di 
stare al mondo. Non è solo un 
aspetto de!la vita, ma un modo 
di essere che include la totali- 
tà della vita: il pensare, l’ope- 
rare, l’essere in relazione zon 
gli altri. Sgorga da una espe- 
rienza radicale, nella quale si 
accetta lo Spirito e si relativiz- 
za ogni altra cosa che si pre- 
senti come assoluta. Vivere 
così è contemplare la realtà 
interiore ed esteriore, perso- 
nale e collettiva come ricolle- 
gata alla divinità. È interpre- 
tare la vita, il mondo e la sto- 
ria a partire dallo Spirito e dal 
suo infinito orizzonte, a parti- 
re dal quale tutte le realtà ter- 
rene come la economia, la fa- 
miglia, il dolore, l’educazione 
e la lotta di classe e la libera- 

zione sono interpretate alla 
luce dello Spirito e con riferi- 
mento al loro senso ultimo. 

E queste pagine dicono que- 
ste grandi cose: ambiente, ri- 
to, mito, storia, folclore e reli- 
gione, vengono assunte e tra- 
sformate. Ai popoli i missiona- 
ri dicono che vivendo la fede 
in Dio Padre, l’uomo non è un 
alienato o un dimenticato. Al 
contrario è colui che ama pro- 
fondamente la vita, il mondo e 
la storia e scopre in essi un 
senso radicale, un disegno na- 
scosto e la presenza di segni 
che lo rimandano ad una per- 
sona e ne scoprono la presen- 
za, portandolo ad impergnarsi 
per la costruzione di un mon- 
do più fraterno nel quale la 
giustizia e la pace corrispon- 
dano al disegno del Padre. 

Queste sono le aperture, la 
«missione)) che questi uomini 
annunciano continuamente e 
strenuamente: una apertura 
totale a Dio, all’uomo e al 
mondo. In fondo al Vangelo vi 
è la visione assillante della co- 
munità umana; in fondo al 
cuore di ogni abitante della 
Terra vi è un risveglio, una 
passione di vivere e di amare, 
una frenesia di liberazione e 
di libertà, una febbre di pro- 
gresso e di civiltà, un presenti- 
mento di Dio che abbia a lega- 

re con la loro storia e la loro 
vita. 

Questo volume ci dice una 
urgenza: è l’ora di darsi la ma- 
no, l’ora della riconciliazione 
delle razze, l’ora di inventare 
alla fraternità un nuovo volto 
evangelico, l’ora nella quale 
deve strisciare nelle nostre os- 
sa un desiderio di diventare i 
discepoli del fratello universa- 
le. Oggi più di ieri bisogna 
convertirsi all’umanità; sarà 
il segreto della nostra vita e la 
fonte del nostro risplendere 
come figli di Dio. Dio viene a 
noi solo attraverso i nostri fra- 
telli e la fraternità va vissuta 
insieme con tutti gli uomini 
quali siano il colore della pel- 
le, le fedi e le ideologie. 

1 missionari Passionisti so- 
no oggi presenti ai grandi av- 
venimenti di liberazione che 
scuotono il mondo che mai co- 
me ora è alla ricerca di un Sal- 
vatore. 

1 Passionisti resi più attenti 
da un Concilio risolutamente 
spalancato all’esterno, hanno 
recepito la situazione interna- 
zionale come un interrogativo 
al loro più profondo esistere. 
Oggi tremila Passionisti sono 
presenti nei cinque continenti 
ed operano in 51 nazioni lavo- 
rando tra molti popoli che an- 
cora non conoscono il Vange- 
10. P. Fulgenzio Cortesi 

Infortunati 
a tingonia 

ZINGONIA -Un giovane di 
Verdellino coinvolto in inci- 
dente stradale a Canonica 
d’Adda e tre operai infortuna- 
ti sul lavoro sono stati medica- 
ti al pronto soccorso della ca- 
sa di cura San Marco. Sono 
Mario Vitali, di 19 anni, resi- 
dente a Verdellino (contusioni 
alle ginocchia); Annibale Fer- 
rari, pure di 19 anni, di Ponti- 
rolo Nuovo (trauma cranico 
ed escoriazioni multiple) e 
Salvatore Capizzi, 34 anni, di 
Boltiere (contusione al piede 
destro) e Alfio Bertola, 36 an- 
ni, residente a Ciserano (su- 
bamputazione di una falange 
ungueale con frattura). 
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. 127 Filiali BI I 
11 gruppo ecologico locale Un giovane operaio di Ranica ad Albino 

Rovet 
27 I Muore folaorato - _~ _ da scossa elettrica a: recu 

.li di ri Stava togliendo lepìgne da un albero dìpìno:forse ha toccato, 
con una pertica, ì fili dell’alta tensione che passano sopra la 
pineta - E stato trovato già morto da un compagno dì lavoro 

ROVETTA - È stata orga- 
nizzata da alcuni gruppi locali 
una giornata ecologica duran- 
te la quale si è provveduto alla 
rimozione di rifiuti, abbando- 
nati nelle valli del paese. L’ini- 
ziativa è stata un vero succes- 
so. Alla manifestazione hanno 
collaborato circa quaranta 
persone aderenti sia ai gruppi 
organizzatori: Aido, Avis, 
Gruppo escursionistico rovet- 
tese, Guardie ecologiche vo- 
lontarie Valle Seriana Supe- 
riore, sia volontari che con la 
loro presenza hanno confer- 
màto il desiderio di molti citta- 
dini di volere un paese più pu- 
lito, fra questi hanno contri- 
buito alcuni villeggianti e al- 
cuni tra gli alpini più laborio- 
si. 

In sole cinque ore di lavoro 
le diverse squadre hanno re- 
cuperato 27 quintali di rifiuti 
costituiti essenzialmente da 
materiali plastici, 13 quintali 
di ferraglie e numerose botti- 
glie di vetro destinate alla rac- 
colta differenziata. 

Dopo questa giornata è do- 
veroso fare un appello alla po- 
polazione: «I volontari hanno 
pulito. Adesso tocca a tutti ri- 
spettare il lavoro svolto e la- 
sciare alle valli la loro funzio- 
ne naturale, quindi non utiliz- 
zarle come discarica persona- 
le». 

Gli organizzatori ringrazia- 
no il Comune di Rovetta per 
aver messo ha disposizione i 
materiali occorrenti, l’asses- 
sore all’Ecologia della Comu- 
nità montana Valle Seriana 
Superiore, sig. Luigi Benini 
per la sua presenza, la ditta 
edile Antonio Visinoni per la 
prestazione gratuita di mac- 
chinari necessari per il tra- 
sporto dei rifiuti, la Pro loco 
Rovetta che gentilmente ha of- 
ferto un aperitivo a lavoro ul- 
timato. Un ringraziamento 
particolare è rivolto a tutti i 
partecipanti per la loro sensi- 
bilità al problema. 

G.V. 

Il problema 
discarica 
u Trezzo 

TREZZO D’ADDA - Torna 
alla ribalta a Trezzo il proble- 
ma discarica. Il tema verrà di- 
scusso in un’assemblea pub- 
blica promossa dall’assesso- 
rato alla Ecologia che si terrà 
giovedì 24 novembre alle ore! 
21, in villa comunale a Trezzo. 
((Trezzo e l’ambiente)), questo 
il titolo dell’incontro durante 
il quale si parlerà di proble- 
matiche ambientali e risvolti 
locali in seguito al piano regio- 
nale discariche. 

Presenti saranno Luigi Ver- 
temati, socialista, assessore 
regionale all’Ecologia; il co- 
munista Alfredo Vertemati 
della Provincia e Alessandro 
Cantù, democristiano, presi- 
dente del Consorzio Nord-Est 
milanese (discarica di Cave- 
nago) per lo smaltimento di ri- 
fiuti solidi urbani. 

ALBINO - Un giovane ope- 
raio di Ranica, Mario Carrara, 
di 24 anni, abitante in via Gali- 
lei 4, è morto tragicamente ie- 

ri mattina ad Albino mentre 
stava togliendo da alcuni albe- 
ri di pino le pigne. Il fatto è av- 
venuto verso le 10 nell’ampio 
parco dei padri Dehoniani. 

Mario Carrara si era recato 
gll’istituto assieme a un cono- 
scente di Fiobbio, il signor 
Luigi Pinton, artigiano con 
abitazione in via Plazza 4, ed 
insieme avevano iniziato a 
scuotere i rami dei pini, nel- 
l’area di proprietà dell’istitu- 
to. Verso le 9,30 il Pinton ritor- 
nava a Fiobbio per altri impe- 
gni, il Carrara proseguiva nel 
lavoro con l’ausilio di una sca- 
la di ferro e di un bastone di le- 
gno, una pertica, con la punta 
piegata. 

Ciò che è avvenuto in quei 
momenti non è possibile rico- 
struirlo esattamente perché al 
fatto non hanno assistitito te- 
stimoni: tra le ipotesi più ac- 
creditate quella che il giovane 
si sia involontariamente avvi- 
cinato ai fili dell’alta tensione 
che passano sopra la pineta 
sfiorandoli con la pertica op- 
pure ancora che abbia perso 
l’equilibrio e quindi, cadendo, 
sia andato a toccare i fili, sem- 
pre con la pertica. 

Il primo a trovare il povero 
Carrara, disteso nel boschet- 
to, è stato lo stesso Pinton tor- 
nato verso le 10,30. Subito 
scattava l’allarme ma pur- 
troppo per il giovane non vi 
erano più speranze perché la 
scarica elettrica lo aveva ful- 
minato all’istante. 

Sul posto si portavano alcu- 
ni padri Dehoniani, il custode 
dell’istituto e i carabinieri del- 
la stazione di Albino che effet- 
tuavano i rilievi di legge. Dopo 
l’autorizzazione del magistra- 
to la salma del giovane veniva 
trasferita nella camera mor- 
tuaria del cimitero di Albino a 
disposizione dell’autorità giu- 
diziaria. 

Mario Carrara era cono- 
sciuto a Fiobbio, dove aveva 

Grave a Spirano 
una pensionata 

in incidente 
SPIRANO - Una pensio- 

nata di Spirano è stata rico- 
verata ieri pomeriggio con 
prognosi riservata al- 
l’ospedale Consorziale Tre- 
viglio-Caravaggio in segui- 
to ad un incidente stradale 
avvenuto sulla strada Ver- 
dello-spirano. Sconosciuta, 
almeno per il momento, la 
dinamica dell’accaduto; 
per gli opportuni accerta- 
menti sono intervenuti i ca- 
rabinieri del Nucleo Radio- 
mobile di Treviglio. 

vissuto sino allo scorso anno 
quando, dopo il matrimonio, 
si era trasferito a Ranica con 
la moglie sig.ra Luigia Siquil- 
berti, di 21 anni. La giovane 
coppia non aveva tigli. 

11 Carrara lavorava come 
operaio presso una ditta di im- 
pianti segnaletici di Ranica ed 
era a casa in ferie da un paio di 
giorni. Lascia nel dolore oltre 
alla moglie anche il padre si- 
gnor Alfredo Carrara, dipen- 
dente del Comune di Albino, 
la madre sig.ra Maddalena 
Raineri, una sorella e due fra- 
telli. 1 funerali dovrebbero 
svolgersi sabato pomeriggio a 
Fiobbio. 

F.B. 

OIn un incidente stradale 
Giuseppe Battisti ha riportato 
un trauma cranico non commo- 
tivo ed una leggera ferita alla 
mano destra. Guarirà in due set- 
timane. 
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La donna, Giuseppina 
Nossa, 68 anni, viaggiava in 
bicicletta: non è stato accer- 
tato se è stata urtata da un 
camion oppure se nella ca- 
duta ha concorso uno spo- 
stamento d’aria. 

Mario Carrara (Foto BEDOLIS) 

Treviglio: convegno / sulla riforma 
del Corpo forestale 
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TREVIGLIO - Domani, sa- 
bato 19 novembre, con inizio 
alle ore 9 si terrà a Treviglio, 
presso la sala «Lodi)) del cen- 
tro civico culturale, il conve- 
gno su «Quale futuro per il 
Corpo forestale di Stato? Ri- 
forma: aspettative e prospetti- 
ve» indetto dal coordinamento 
regionale lombardo Uil-Fore- 
stali con la collaborazione del- 
l’Uil-Statali di Bergamo e del- 
la segreteria regionale lom- 
barda dell’Ui1. 

1 lavori saranno presieduti 
dal segretario regionale del- 
l’Ui1 Lombardia, Antonio Fo- 
cillo; il sindaco di Treviglio 
rag. Luigi Minuti porterà il sa- 

luto dell’Amministrazione co- 
munale. 

Le relazioni saranno tenute 
da Gabriella Castellacci, dal 
dr. Walter Frigo e dal dr. Ser- 
gio Torsani. Promuoveranno 
interventi il sen. Francesco 
Cimino, sottosegretario al- 
l’Agricoltura, l’on. Vincenzo 
Balzamo della direzione na- 
zionale Psi, il dr. Giovanni 
Ruffini assessore regionale al- 
l’Agricoltura. 

Dal convegno potrebbero 
uscire indicazioni, orienta- 
menti e valutazioni di notevo- 
le rilevanza, tali da suggerire 
indirizzi a livello nazionale in 
ordine alla tematica in discus- 
sione. 

dirigenti 

iJ Restauriamo e ripariamo, con g 
i personale specializzato, ogni ti- 5 

Li c 
5 po di tappeto annodato a mano. i 
li! uriamo lavaggi e custodie. s 

Ormai da tempo FAM Un convegno di studio de 10 AIOTIZIA 
Il futuro deill’agricdturaz 
laColMBgsi~a 

le OCCASIONI della FONTE cfeM~ABBIGLIAMEA/~O 
all’incrocio di Petosino statale Bergamo-Almè 

ALCUNI ESEMPI PER IL MESE Dl NOVEMBRE 

Giacconi pelle donna 149.000 Felpe polo 20.000 e 25.000 
Chiodo in pelle 199.000 Cardigan felpa vari 25.000 
Camicie donna 20.000 Giacche uomo da 55.000 
Gonne pura lana 29.000 Calzature uomo 35.000 
‘Giacconi 74.000 Maglioni 4 a 16 anni 20.000 
Giacconi pura lana 110.000 Jeans4-16anni 15.000 
Cappotti pura lana da 129.000 Giubbetto gins pelo origina1 44.000 
Abitini donna 35.000 Tute felpate 4 a 14 anni 13.500 
Fusò 10.000 15.000 20.000 G. vento m. staccabile uomo donna 49.000 
Giacconi uomo m. cashmere 169.000 Piumini d’oca manica staccabile Il 0.000 
Cappotti uomo 149.000 Salopet da 25.000 a 35.000 
Pantaloni pura lana 59.000 Doposci 15.000 
Giacche a vento 35.000 Cappotti - Giacconi - Felpe - Pantaloni 
Pantaloni felpati da 25.000 a 44.000 Guanti 
Guanti 

- Sciarpe per bimbo e bimba 
5.000 Montoni uomo modelli unici a prezzi scontatissimi 

UNA SIMPATICA VALIGETTA IN OMAGGIO OGNI 200.000 Dl SPESA 

Il corso per dirigenti della 
Coldiretti di Bergamo tenuto a 
Desenzano del Garda nei gior- 
ni 8-9-10 novembre aveva lo 
scopo di verificare, valutare e 
programmare il sindacato in 
vista del ‘92, compiendo im- 
portanti scelte di ordine politi- 
co, sociale ed economico, ma 
mantenendo immutata l’im- 
magine di organizzazione al 
servizio dei coltivatori diretti, 
che vede nella persona umana 
e nella famiglia diretto-colti- 
vatrice il cardine dell’agricol- 
tura anche del futuro. 

L’impegno della Federazio- 
ne Coldiretti di Bergamo è 
quello di compiere precise 
scelte politiche dimostrando 
di avere le idee chiare e co- 
struendo una comune strate- 
gia di azione che deve essere 
unitariamente seguita a tutti i 
livelli. 

Di pari passo bisognerà 
compiere precise scelte econo- 
miche, revisionando e riorga- 
nizzando le strutture, gesten- 
dole e concentrando gli sforzi 

per applicare al meglio le di- 
rettivi-in campo associazioni- 
stico e cooperativistico, pun- 
tando sempre più sull’investi- 
mento nelle risorse umane, in- 
tensificando i processi di qua- 
lificazione e formazione pro- 
fessionale dei quadri dirigen- 
ti. Particolare importanza as- 
sume anche il settore del cre- 
dito e delle nuove forme che 
va assumendo grazie alla rea- 
lizzazione del Consorzio Agri- 
fidi. 

rapporti con gli enti locali e si 
è ribadita la necessità di una 
maggiore rappresentatività 
della organizzazione al loro 
interno, da raggiungere gra- 
zie alla presenza di una forza 
politica trainante dove la Col- 
tivatori Diretti deve trovare 
un suo ruolo ed una sua iden- 
tità, per, essere presente, ed in 
maniera qualificata, ogni 
qualvolta sia indispensabile 
prendere decisioni che riguar- 
dino le sorti della società rura- 
le della realtà agricola berga- 
masca. 

Queste esigenze sono molto 
sentite anche a livello del Mo- 
vimento giovanile e del Movi- 
mento femminile, al fine di 
contribuire in prima persona 
all’evoluzione e alla crescita 
del sindacato in modo che i 
coltivatori possano essere 
protagonisti. 

Per la realizzazione di tutti 
questi obiettivi, è implicita 
l’importanza della preparazio- 
ne tecnica dei dirigenti e dei 
funzionari. 

Per una rispondenza ade- 
guata alle attuali esigenze del- 
la base associativa, è indi- 
spensabile il potenziamento 
degli Uffici zona continuando 
il processo di meccanizzazio- 
ne già in corso ed ampliando i 
quadri dei funzionari. Per 
questo assume particolare im- 
portanza il reperimento di 
nuove risorse economiche da 
investire ai fini di una sempre 
più capillare e qualificata pre- 
senza della Coldiretti sul terri- 
torio provinciale. 

Sono stati valutati anche i 1 


