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Folta e intensa partecipazione a S. Pellegrino 

Densa di indicazioni e proposte concrete 
la prima giornata’della Conferenza della DC 

Dal nostro inviato 
SAN PELLEGRINO - Più 

ricca e stimolante non avreb- 
be potuto essere questa Confe- 
renza provinciale dei quadri 
della Democrazia Cristiana 
bergamasca, che si è avviata 
ieri con un programma inten- 
sissimo e con il discorso con- 
clusivo del segretario nazio- 
nale del partito, Arnaldo For- 
lani, e che si chiuderà nella 
tarda mattinata di oggi con il 
messaggio del segretario pro- 
vinciale, Prof.ssa Mariolina 
Moioli, agli elettori bergama- 
schi. 

Affollatissimo il salone del 
Casinò municipale per un me- 
nù di tutto rispetto che ha for- 
nito alla DC bergamasca ampi 
spunti di riflessione sia in vi- 
sta delle elezioni amministra- 
tive di maggio sia oPer la socie- 
tà degli anni 90: valori, uomi- 
ni, programmi)). Questo ap- 
punto il titolo dell’incontro 
che, in questa prima giornata, 
ha espresso una panoramica 
completa della realtà e delle 
problematiche con cui la DC 
intende confrontarsi negli an- 
ni a venire per uno sviluppo 
reale delle nostre comunità. 

Aprendo i lavori della Con- 
ferenza, che poi si può dire, 
per come è stata articolata le 
partecipata, sia un giusto van- 
to della nuova dirigenza della 
DC bergamasca, il segretario 
provinciale, Prof.ssa Marioli- 
na Moioli, ha richiamato il si- 
gnificato di questo incontro di 
San Pellgrino, volto a mettere 
a punto un progetto della DC 
per gli anni 90 che ponga il 
partito nella condizione di ac- 
crescere la propria professio- 
nalità politica, di ripensare il 
sociale in un confronto aperto 
con i mondi a lei vicini, in par- 
ticolare quello cattolico, e 
quindi di rispondere adegua- 
tamente e prontamente ai’bi- 

Le finalità dell’incontro illustrate dal segretario provinciale Mariolina Moìolì - Il direttore del Censìs, Delaì: Rìpensare il so- 
ciale in una società del benessere insoddisfatta - Il dirigente organizzativo centrale, Bar@, rivendica alla DC coerenza e fe- 
deltà aìproprì valori - I tre gruppi dì lavoro sull’identità democristiana, la strategia elettorale e ilprogramma ammìnìstratìvo 
Le proposte e attese del mondo del1 ‘economia e del lavoro nella tavola rotonda con gli esponenti delle categorie - Le ìndìcazìo- 
nì dì Pandolfi: idee, strumenti, risorse - Gorìa: Farjknzìonare ciò che non funziona - Applaudìtìssìmo l’intervento dì Forlani 
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segretario provinciale della DC, Mariolina Moioli, porge il saluto ai partecipanti alla Conferenza 
i S. Pellegrino. Seduti al tavolo da sinistra il dirigente organizzativo centrale della DC on. Baruffi, 

Il momento conclusivo della prima giornata della Conferenza dei quadri della DC bergamasca. Al 
tavolo da sinistra il sen. Citaristi, l’on. Forlani, l’on. Goria, la prof. Moioli, l’on. Pandolfi, il sen. 

sindaco di S. Pellegrino comm. Galizzi, il dott. Deali, direttore del Censis. Scaglia, il sen. Berlanda. 

ogni della gente. 11 sindaco di 
an Pellegrino, comm. G. Bat- 
Ista Galizzi, nel portare il pro- 
rio saluto, si è ovviamente 
ompiaciuto che questo nuovo 
mpegno della Democrazia 
kistiana prenda avvio pro- 
trio nella cittadina termale, 
he per la DC non solo berga- 
lasca ha costituito la sede di 
lcune delle più importanti ri- 
lessioni politiche degli ultimi 
ecenni. 
Con una facilità di parola da 

iuinness dei primati e con 
na serie di spunti sociologici 
stremamente stimolanti, in 
ualche caso provocatori, il 
irettore del Censis, dott. Na- 
io Delai, ha affrontato il tema 
i apertura: ((Oltre il benesse- 
e: ripensare il sociale)). Ha 
sordito dicendo che viviamo 
iella società del «benessere 
nsoddisfatto)), in cui cammi- 
iamo nel nuovo della prospe- 
ità ma con lo spirito primor- 
iale della povertà. La conse- 

guenza è che non siamo mai 
Contenti, ci lamentiamo dei 
disservizi, nutriamo rancori 
verso la classe politica, vivia- 
mo nell’ansia di realizzarci, 
scoprendo però a ogni passo 
che la realizzazione è sempre 
da un’altra parte. 

Che fare?, si è chiesto il dott. 
Delai. Un primo impegno do- 
vrebbe essere quello di libe- 
rarsi dell’eccedenza, in questa 
società in cui fatichiamo a 
smaltire le carte che ci arriva- 
no a casa ogni giorno e in cui 
c’è «troppo)) di tutto, dai rifiuti 
solidi urbani, ai prodotti agri- 
coli, al denaro. C’è persino un 
ecceSso d’assistenza sanitaria, 
mentre dovremmo convincer- 
ci a pagare di tasca nostra per 
«i raffreddorini e le influenzi- 
ne», lasciando allo Stato il 
compito di garantirci gli inter- 
venti più importanti. Dalla fa- 
se «calda)) delle grandi istanze 
degli anni ‘70 siamo oggi pas- 
sati alla fase «fredda)) delle 

Il gruppo di lavoro, presieduto dall’on. Luciano Gelpi, che ha affrontato il tema: (<Noi per gli altri: 
I’identith democristiana)). Da sinistra Bonfanti, Lizzola, Gelpi, mons. Paiocchi, Locatelli. 

<CII partito: strategia e organlzrazione per la campagna elettorale» è l’argomento approfondito dal 
gruppo presleduto dall’on. Renato Ravasio. Da sinistra; Ciriani, Verga, Ravasio, Forcella, Migna- 
ni e Gusmini. 

L’on. Giancarlo Borra ha coordinato il gruppo di lavoro che si è occupato de ali programma ammi- 
nistratlvo: la nostra politica W. Da sinistra: Longhi, Massi, Borra, Tobacci e Fusi. 

procedure quotidiane, in cui 
si tratta di utilizzare con buon 
senso le energie vaganti, pur 
mantenendo aperta la scom- 
messa con le novità. 11 proble- 
ma, quindi, per i politici è di 
seguire la società, non in tutto 
però, ma nei bisogni di alta 
qualità. Una società evoluta 
come la nostra - ha concluso 
il dott. Delai - deve essa stes- 
sa recuperare il gusto di sce- 
gliere per «spingere verso I’al- 
to». 

Più squisitamente politico 
l’intervento del dirigente or- 
ganizzativo nazionale, on. Lui- 
gi Baruffi, il quale, ricordando 
gli eventi di portata storica di 
questi ultimi mesi con il crollo 
del comunismo, ha giusta- 
mente rivendicato alla Demo- 
crazia Cristiana una coerenza 
e una fedeltà ai propri valori, 
che nessun altro partito in lta- 
lia può oggi vantare, e che le 
consentono di affrontare a te- 
sta alta anche la prova eletto- 
rale. ((Altri partiti - ha detto 
- stanno arrivando soltanto 
ora ai nostri modelli di società, 
a quella che è sempre stata la 
base del nostro agire politico)). 
A proposito delle Leghe l’on. 
Baruffi ha parlato con molta 
franchezza, dicendo che su di 
esse confluisce un voto epider- 
mico, frutto anche della disaf- 
fezione dalla politica, un voto 
che, non solo non serve, ma 
rende sempre più difficile la 
formazione di maggioranze. 

Si sono poi riuniti tre grup- 
pi di lavoro, di cui saranno og- 
gi resi noti i documenti con- 
clusivi. 11 primo, presieduto 
dall’on. Luciano Gelpi, ha af- 
frontato il tema ((Noipergli al- 
tri: l’identità democristiana)), 
con relazioni del Vicario epi- 
scopale, mons. Andrea Paioc- 
chi, e del vicesegretario pro- 
vinciale della DC, G. Battista 
Bonfanti; e interventi di Silva- 
na Saita, Ivo Lizzola e Beppe 
Rivoltella. Indicazioni prezio- 
se sono state fornite da mons. 
Paiocchi che, nel ricordare al- 
cune tentazioni in cui il politi- 
co non deve cadere, ha richia- 
mato in particolare l’impor- 
tanza di un impegno con spiri- 
to di servizio finalizzato.ad un 
traguardo di pace, nella co- 
stante affermazione dei valori 
irrinunciabili, che sono, tra 
gli altri, quelli della vita, della 
famiglia, della libertà religio- 
sa, della salvaguardia dell’am- 
biente. 

11 secondo gruppo, presie- 
duto dall’on. Renato Ravasio, 
ha approfondito il tema ((II 
partito: strategia e organizza- 
zione per la campagna eletto- 
rale)), con relazioni di Alberto 
Ciriani, Danilo Verga e del vi- 
cesegretario provinciale, Ro- 
berto Forcella. 

rfllprogramma amministra- 
tivo: la nostra politica)). Que- 
sto l’argomento discusso dal 
terzo gruppo, presieduto dal- 
l’on. Giancarlo Borra, con i 
contributi di Bruno Tabacci, 
Giuseppe Longhi ed Enrico 
Fusi. 

1 lavori sono poi ripresi nel 
pomeriggio con l’attesa tavola 
rotonda, presieduta dal sen. 
Gilberto Bonalumi e coordina- 
ta da Giancarlo Zilio, su ((Il 
mondo dell’economia e del la- 
voro: proposte e attese)): un uti- 
le e agile confronto del partito 
con gli enti e le associazioni 
che rappresentano il mondo 
dell’economia e del lavoro e 
che hanno fatto conoscere le 
loro iniziative e le loro istan- 
ze, di cui ovviamente la Demo- 
crazia Cristiana farà tesoro, 
come ha rilevato alla fine Ma- 
riolina Moioli. L’avv. Tino Si- 
mancini, presidente della Ca- 
mera di commercio, ha sinte- 
tizzato le iniziative svolte e 
quelle progettate dall’ente nel 
settore agricolo, come in quel- 
lo industriale, del commercio 
e dell’artigianato. 11 vice presi- 
dente dell’Unione industriali, 
Mario Ratti, ha osservato che 
la politica può giocare un ruo- 
lo di primo piano nel migliora- 
re il rapporto tecnologia-pro- 
dotto-servizio, operando sen- 
za sovrapposizione di compe- 
tenze, superando la logica bu- 
rocratica, facendo scelte co- 
raggiose e mediante interven- 
ti sul sistema formativo (in- 

suffkienza delle attuali risor- 
se umane) sulle infrastrutture 
(vedi i ritardi in iniziative co- 
me la Pedemontana, l’inter- 
porto di Montello e altre), sul- 
l’ambiente (che deve essere 
tutelato con la tecnologia, sen- 
za criminalizzare l’industria, 
come fanno certi gruppi) e sui 
servizi pubblici. 

11 segretario territoriale del- 
la Cisl Savino Pezzotta, che si 
è dichiarato in disaccordo su 
alcuni punti della relazione 
Delai, ha rilevato che in pro- 
vincia di Bergamo ci sono an- 
cora oltre 17 mila persone di- 
soccupate, di cui 13 mila don- 
ne. Ha poi insistito sulla quali- 
ficazione del lavoro e sulla esi- 
genza di iniziative di forma- 
zione, non solo per i giovani. 
Applauditissimo l’intervento 
del presidente dell’Associazio- 
ne artigiani, dott. Antonello 
Pezzini, il quale, richiamando- 
si alla relazione del dott. De- 
lai, si è decisamente pronun- 
ciato contro i nodi della nostra 
burocrazia, contro i modi 
spesso superati di gestire il po- 
tere (che innescano poi i feno- 
meni tipo Lega Lombarda), 
sottolineando che la società è 
cambiata e che oggi c’è biso- 
gno di risposte rapide ed im- 
mediate. 

Con molta partecipazione il 
presidente dell’Unione Arti- 
giani, Antonio Taroni, ha mes- 
so in evidenza alcune delle 
principali aspettative del 
mondo artigiano, che ha so- 
prattutto bisogno di giovani 
tecnici. Per l’Associazione 
Commercianti, il comm. Anto- 
nio Ternullo ha speso parole 
significative in favore della 
professionalità in ogni setto- 
re, esprimendo in particolare 
disappunto per lo scarso im- 
pulso che si dà al turismo. 11 
presidente della Coltivatori 
diretti, Franco Mapelli, ha in- 
fine lamentato che nel settore 
agricolo manchi purtroppo un 
progetto politico: la conse- 
guenza di certi ritardi nelle 
scelte è la difficoltà in cui si di- 
battono le aziende. 

L’intensa giornata è poi pro- 
seguita con un confronto ad 
alto livello, assai apprezzato 
dal pubblico, tra il vicepresi- 
dente della Commissione Cee, 
on. Filippo Maria Pandolfi, e il 
presidente della Commissione 
politica del Parlamento euro- 
peo, on. Giovanni Goria, su 
rdVuova società e crisi del con- 
senso: quale risposta politica)). 

L’on. Pandolfi ha articolato 
il suo intervento su tre punti: 
idee, attrezzi, risorse. Pren- 
dendo spunto dal collasso del- 
l’ideologia comunista, ha 
escluso innanzi tutto che il 
crollo delle ideologie possa es- 
sere confuso con il tramonto 
delle idee, di cui c’è anzi un 
grande bisogno in questo mo- 
mento di profonde trasforma- 
zioni. Ma di fronte alla crisi 
del consenso c’è anche la ne- 
cessità di un minimo di effi- 
cienza, che può essere assicu- 
rata solo da strumenti funzio- 
nanti. Ecco quindi per la DC 
l’importanza dei programmi 
(che non devono essere anco- 
ra quelli di cinque anni fa) e di 
una capacità realizzativa. C’è 
infatti la questione delle risor- 
se, non solo di quelle fmanzia- 
rie, ma di quelle politiche (e al- 
la fine ha detto si prenderà at- 
to dello straordinario patri- 
monio che la DC è stata per il 
Paese) e di quelle umane. ((Te- 
niamo saldi i valori e la nostra 
fede)), ha concluso. 

Anche Giovanni Goria ha 
preso le mosse dalle profonde 
trasformazioni in atto nella 
società italiana e nel mondo, 
sottolineando che è da mante- 
nere un patrimonio realizzato 
in 50 anni di impegno e che so- 
no tuttavia da recuperare al- 
cuni ritardi mediante un’ope- 
ra di modernizzazione del Pae- 
se, che’consiste nel fare fun- 
zionare ciò che non funziona. 
Ha poi dato tre spiegazioni 
della diminuzione di consenso 
verso la politica: l’incapacità 
della politica a volte di fare be- 

Il segretario politico della DC Arnaldo Forlani al suo arrivo al 
Casinò di S. Pellegrino. Alla sua sinistra il sen. Scaglia e il sen. 
Citaristi. 

La tavola rotonda di ieri pomeri 
pelli, Taroni, Ternullo, Ratti, 21 

ne il suo mestiere (quando ad 
esempio cura gli interessi di 
pochi anziché quelli dei più), 
le istituzioni che impediscono 
al cittadino di contare e anzi lo 
fanno sentire inutile, l’inva- 
denza dei partiti nella società. 
Dopo avere qualificato i con- 
sensi alla Lega Lombarda co- 
me provenienti, non da una 
contrapposizione, ma da una 
insoddisfazione minuta della 
gente, Goria ha indicato quat- 
tro «tattiche)) di recupero: ri- 
flessione e rappresentazione (i 
politici devono anche farsi ca- 
pire), mobilitazione della gen- 
te attorno a obiettivi definiti e 
non astratti, riconciliazione 
degli uomini con le idee (il 
partito deve tornare a chiede- 
re i voti per qualche cosa in 
particolare), riutilizzo della 
diversità delle oninioni. 

Proprio menire alle 18,35 
entrava in sala Forlani, Goria 
ha concluso auspicando che, 
con il crollo del comunismo, 
non crollino anche gli ideali di 
giustizia che il comunismo 
portava con sé. Una frase che 
per la verità non è piaciuta 
molto al segretario politico 
che, salutato e messo al cor- 
rente delle fasi salienti dei la- 
vori dal segretario provinciale 

gio sul tema 41 mondo dell’economia e del lavoro: proposte e attese)). Da sinistra nella foto: Ma- 
o, Bonalumi, Moioli, Simoncini, Pezzini, Pezzotta. 

Affollatissimo il teatro del Casinò di S. Pellegrino durante i lavori della Conferenza. 

(«dalla nostra Mariolina», co- Stamane, con inizio alle storsioni Zocalistiche)), del sen. 
me l’ha chiamata simpatica- 
mente Forlani), proprio dal- 

9,45, saranno presentate le Severino Citaristi su UIL parti- 
conclusioni dei gruppi di lavo- lo della I)c verso le ek.?ioni 

l’ultima frase di Goria ha pre- ro. Dalle 11 si susseguiranno amministrative)) e di Marioli- 
SO spunto per l’apprezzato di- gli interventi finali: dell’on. na Moioli su ((Il nostro messag- 
scorso di chiusura della prima Giovanni Ruffini su t(~,‘ideale gio agli elettori bergamaschijj. 
giornata. europeo come risposta alle di- Domenico Ghigliazza 

Il riutilizzo del territorio e il piano particolareggiato 

Ardesio recuwererà il watrimonio 
di antichi kl&i abkmdonati - 

ARDESIO - 11 riutilizzo del 
territorio e il recupero di ag- 
glomerati urbani sottoutiliz- 
zati 0 inutilizzati sotto il proti- 
lo abitativo e delle attività eco- 
nomiche è una esigenza ormai 
sentita da tutti i comuni, spe- 
cie quelli montani, dove è fra- 
quente il caso di abbondono 
totale dei nuclei di antica for- 
mazione, sparsi nelle vallate 0 
sugli altipiani. 

Lo sforzo delle amministra- 
zioni comunali é rivolto a 
x-eare le condizioni di vivibili- 
tà di questi antichi centri abi- 
Lati garantendone il risana- 
mento e, insieme, la conserva- 
Lione, salvaguardandone le 
raratteristiche storiche e cul- 
turali così da ricostituire vali- 
de motivazioni per i locali, a 
ritornare. 

Anche ad Ardesio la neces- 
sità di recuperare il patrimo- 
nio edilizio dismesso del capo- 
luogo e delle frazioni ha con- 
vinto gli amministratori e gli 
insediamenti di interesse sto- 
rico, artistico ed ambientale, 
attraverso appropriati piani 
particolareggiati di recupero. 

L’incarico è stato affidato 
ad una terna di professionisti 
(gli architetti Duilio Bergami- 
ni e Benvenuto Bigoni, l’ing. 
Pasquale Zucchelli) che han- 
no portato a termine il lavoro 
in quattro anni presentandolo 
all’esame del Consiglio comu- 
nale che lo ha approvato. 

11 piano particolareggiato di 
risanamento e conservazione 
3ei centri storici previsto an- 

che dal Prg (con le sue 17 fra- 
zioni e contrade che totalizza- 
no 54 Kmq di superficie, Arde- 
sio è tra i Comuni più estesi e, 
insieme, frazionati dell’Alta 
Valle, se non della provincia) 
parte dell’analisi dello stato di 
fatto, descrivendo il territorio 
e l’ambiente, le vicende stori- 
che, le caratteristiche socio 
economiche del Comune per 
poi passare, nel dettaglio, ad 
illustrare le caratteristiche ar- 
chitettoniche ed edilizie degli 
aggregati urbani, nella loro 
evoluzione dalla metà del se- 
colo scorso ad oggi, senza tra- 
scurare di esaminare le pro- 
blematiche connesse con i 
centri storici oggetto dell’in- 
tervento. L’ultima parte dello 
strumento urbanistico pro- 
spetta la natura e i diversi gra- 
di degli interventi, indivi- 
duando 575 «Unità minime)) su 
cui intervenire. 

L’indagine svolta dai tecni- 
ci offre un quadro completo 
della realtà storica, geografi- 
ca, sociale ed economica del 
territorio comunale, metten- 
do in rilievo fenomeni rimar- 
chevoli quali la ricchezza di 
edifici sacri e profani di prege- 
vole fattura nel capoluogo, gli 
esempi, sempre più rari, di ar- 
chitettura rurale ((minore)) 
nei centri storici delle frazio- 
ni, ma anche il pressoché tota- 
le spopolamento di alcune lo- 
ralità (Ave, Ustigno, Caccia- 
mali, Grini) e il degrado pro- 
gressivo di contrade un tempo 
rervide di vita e di attività. 

Per ridare vita a questi nu- 

clei abitativi, di grande valore 
paesaggistico per le suggestio- 
ni naturalistiche che offrono, i 
rimedi suggeriti sono diversi: 
per capoluogo si tratta di con- 
solidare, la funzione abitativa, 
già largamente prevalente, 
per evitare la futura insorgen- 
za del fenomeno degli abban- 
doni, la razionalizzazione per 
le attività terziarie, il poten- 
ziamento di quelle direzionali, 
l’agevolamento ad una conte- 

Lovere: 
le iniziative 
degli alpini 

LOVERE - Si è svolta nei 
giorni scorsi l’assemblea an- 
nuale del Gruppo alpini di Lo- 
vere. Tra gli altri punti all’or- 
dine del giorno figurava an- 
che l’approvazione del pro- 
gramma associativo per i 
prossimi dodici mesi. 

Si comincerà il 10 febbraio 
con la commemorazione, nel 
tredicesimo anniversario del- 
la morte, del ten. col. Alessan- 
dro Pellini e si pensa già all’or- 
ganizzazione di una manife- 
stazione podistica a ricordo di 
Bruno Manenti, tragicamente 
deceduto in un incidente stra- 
dale mentre svolgeva il servi- 
zio militare nella zona di Bol- 
zano. Ci sarà poi da inaugura- 
re ufficialmente la nuova sede 
di palazzo ((Marinoni)) che è 
già aperta ogni venerdì sera 
dalle ore 20. 

nuta espansione per le attività 
produttive insediate, laddove 
non sussistono incompatibili- 
tà ambientali, il miglioramen- 
to igienico-distributivo degli 
alloggi, in modo da renderli 
più adatti alle esigenze della 
vita attuale. Per i nuclei che 
rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pre- 
gio ambientale (Botto basso, 
Balatroni. Ludrigno, Piazzolo, 
Carpignolo. Cerete, Ustigno, 
Cacciamali, Marinoni, Ave, 
Rizzoli. Albaretti. Bani, Tezzi. 
Valcanale-Babes, Zanetti, Ba- 
renzini e Grini) si prevedono 
interventi di restauro e di ri- 
sanamento conservativo, nel 
rispetto delle strutture e delle 
cararttcristiche ambientali 
nonchi! delle forme architetto- 
niche originarie, la trasforma- 
zione. con finalità di conserva- 
zione e di recupero degli altri 
edifici e del tessuto urbanisti- 
co-edilizio esistente anche me- 
diante interventi di ristruttu- 
razione e ricostruzione, preve- 
dendo la demolizione di ele- 
menti in contrasto con l’am- 
biente o superfetazioni prive 
di valore. In aggiunta a tali in- 
terventi, il piano ha tenuto 
conto dell’esigenza di miglio- 
rare i collegamenti pedonali, 
mediante la previsione di nuo- 
vi percorsi sia nelle zone cen- 
trali che in quelle periferiche 
(nuova strada di accesso, a Lu- 
drigno, Piazzolo, Zanetti, Gri- 
ni e -- già in via di realizzazio- 
ne -- per Ave). 

Franco Irranca 


