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CRONACA LA. CITTA’ 
Gli orari scaglionati: tutti d’accordo 
e tutto fermo - E gli ingorghi dilagano 

Il consiglio 
regionale 
respinge 

le dimissioni 
dell’on. Ruffini 

Il consiglio regionale della 
Lombardia riunito ieri in se- 
duta ordinaria, ha respinto al- 
l’unanimità le dimissioni’del- 
l’on. Giovanni Ruffini, dalle 
cariche di vicepresidente del 
consiglio e di consigliere re- 
gionale del gruppo Dc, presen- 
tate il 23 dicembre scorso. 

Nel respingere le dimissio- 
ni, i capigruppo dei partiti 
(Dc, Misto, Psi, PC, Pri, Pli), 
hanno elogiato l’opera svolta 
dall’on. Ruffini, consigliere 
dal 1970 con particolare impe- 
gno e probità; da tutte le forze 
politiche presenti in aula sono 
venute dichiarazioni di solida- 
rietà insieme agli auguri al 
consigliere, affinché possa ri- 
tornare al più presto a operare 
sui banchi del consiglio. 

Ordine Avvocati: 
domani l’elezione 

del Consiglio 
Presso la Sala maggiore del- 

la Borsa Merci si è tenuta 
un’assemblea ordinaria e 
straordinaria del Sindacato 
provinciale forense. 

L’assemblea ha formato la 
lista dei candidati che concor- 
reranno all’elezione del Consi- 
glio dell’Ordine degli Avvoca- 
ti e dei Procuratori di Berga- 
mo prevista per domani. 

Ecco, di seguito, gli avvocati 
designati: Carlo Dolci, Guido 
Mazzoleni, Ottavio Massero- 
ni, Raffaele Berardesca, Euge- 
nio Bruni, Antonio Maria Gal- 
li, Nicola Angelo, Luciano 
Pezzotta, Mariangela Calvi. 

Tanta storia di Bergamo 
legata agli scavi archeologici 
L’intervento della dott.a Poggìanì-Keller sul ((paesaggio sepolto)) - I 
prìncipalìritrovamentììn Città Alta, a Isso, Arzago, Ghisalba e Carvico Non è unu decisione che può prendere soltanto l3ergamo, ma richiede un coordinamento pìù vasto - Per 1’Atb 

gli ((orari ìntellìgentì)) sarebbero tanta manna - Le rìpercussìonì sulle fabbriche e sull’ambiente scolastico 

Dino Alessandro 
Baldurri Seghezzi 

Massimo 
Benedetti 

Andrea 
Gamba 

Giovanni 
Messaggi 

Vincenzo 
Avallone 

1 Secondo i bergamaschi uscoltati in proposito. gli quando faremmo arrivare gli studenti, di notte.? 
orari scaglionati ricor da?KJ il ritornello della nota 

nate ma non troppo. Sì, mi sembra una buona solu- 
Nelle amministrazioni pubbliche si parlava tanto 

canzone della JVannirn: belli e impossibili. Hisogne- 
zione per risolvere il problema del sovraffollamento 

di orario flessibile, ora stanno facendo tutti marcia 
rebbe cambiare un ‘intera societa perfarll-fun,~iona- 

dei mezzi pubblici negli orari di punta: e qui mi rife- 
indietro. Bisognerebbe rivoluzionare la società ma risco soprattutto ai treni. Per tornare da Milano si 

re Insomma, un ‘affascinante utopia che tale è desti- pensiamo cosa accadrebbe in una famiglia dove uno deve sempre fare il viaggio in piedi. Per i bus mi 
nata a restare. IJno studente pero è convinto che al- arriva a casa a un’ora, l’altro un’ora dopo e via di 
meno nelle scuole la soluzione potrebbe funzionare. 

sembra che le cose vadano meglio: parlo della zona 
seguito? Fse abbiamo lavoratori che sono impiegati 

Ovviamente nei limiti del possibile. nelle fasce di 24 ore come riempiremo gli stadi e i ci- 
dove abito, Loreto, che a mio avviso è ben servita)). 

Giovanni Messaggi, barista: UE un’idea stimo- 
Dino Balduzzi, salumiere: ripenso che per il mo- nema?)) lante che ritorna puntualmente quando si scopre 

merito non sia una cosa attuabile. Noi ad esempio Massimo Benedetti, barista: 4Yerto 1 ‘idea è intel- che l’aria che respiriamo è troppo inquinata. Gli 
potremmo anc.he tener c aperto ii negozio 24 ore su 24 ligente: ci sono fasce d’orario in cui c’è troppo am- “‘orari intelligenti “porterebbero meno intasamenti, 
ma l’affluenza si registrerebbe sempre nelle stesse massamento. Scaglionare gli orari di entrata e di però si tratta di rinnegare molte abitudini. Pensate 

jbsce orarie: dalle 10 alle Il,30 e dalle $30 del pome- uscita nelle scuole, nelle fabbriche, negli uffici sa- soltanto a prendere cappuccino e brioche un’orapri- 
riggio.fino alle 7, 7 Y mezzo. In dicembre eravamo rebbe meglio per tutti. Il fatto è che per decidere una ma o dopo. Secondo me rimane solo un ‘affascinante 
aperti anche alla domenica rnu-fino alle 11 non si ve- cosa simile dovrebbero muoversi tutti insieme. E, in utopia)). 
deva anima viva, poi, alle 11,30 la genie vedeva trop- Italia, questo è impossibile che avvenga)). Vincenzo Avallone capostazione: ({Fare degli 
pa ressa e non entrava nemrneno~~. Andrea Gamba, studente universitario: ((L’idea 

Alessandro Seghezzi, libraio. CiMi sembra stupi- 
orari scaglionati penso sia possibile e si riuscirebbe 

mi sembra attuabile soprattutto nelle scuole, meno, senz’altro ad avere aria più pulita. Il fatto è che ci 
do. ZJna società è organizzata con orari che coinvol- ovviamente, nelle aziende che sono più legate agli sono delle esigenze di circolazione e di programma- 
gono tutte le strutture E poi, prendiamo le scuole: orari canonici per i rapporti tra i vari uffici. Entra- zione dei mezzi pubblici che ogni mattina si sposta- 
già fanno i doppi turni perché mancano gli spazi, te e uscite degli studenti dovrebbero essere scaglio- no soprattutto in fasce orarie ben determinate)). 

Terzo incontro del Kiwanis 
Club di Bergamo nella sua se- 
de presso il Golf Club Parco 
dei Colli per la serie di conver- 
sazioni culturali programma- 
te per l’anno sociale ‘89-90 sul 
tema «Paesaggio come artifi- 
cio». Il presidente arch. Guido 
Conti, nel presentare la 
dott.ssa Raffaella Poggiani 
Keller, direttrice della Sovrin- 
tendenza per i beni storici, ar- 
tistici e culturali della Lom- 
bardia, responsabile per tale 
incarico anche della provincia 

di Bergamo, studiosa appas 
sionata ed esperta come pochi 
altri del nostro territorio, non 
ha dovuto spendere troppe pa, 
role sulla relatrice che, già CO. 
nosciuta e stimata dai soci, 
era da tutti attesa con entusia- 
smo. 

Dopo aver precisato che ww 
polta» è il paesaggio che non è 
dato vedere e che deve essere 
scoperto attraverso tutti gli 
elementi possibili, dallo spiri- 
to di osservazione alla fonte 
scritta, al toponimo, alla foto- 

grafia aerea, la dott.ssa Pog- 
giani ha fatto una panoramica 
sulla terra bergamasca. Illu- 
strando il suo racconto con 
diapositive opportunamente 
scelte, ha analizzato i reperti 
del Paleolitico, dell’età del ra- 
me (Clanezzo e Trescore Bal- 
neario), del bronzo (la Val Ca- 
lepio), del ferro (Casnigo, Par- 
re, Castione). La parte centra- 
le della conferenza è stata de- 
dicata ai Colli di Città Alta, dal 
paesaggio originario trasfor- 
mato con terrazzamenti e col- 
mate, e in particolare agli sca- 
vi dietro la Biblioteca civica 
che, con i reperti dal 11 secolo 
a.C. a tutto il Tardo Impero, 
l’Alto Medioevo, il Cinquecen- 
to, fino a quasi i giorni nostri, 
costituiscono una tappa fon- 
damentale per la conoscenza 
della nostra città, poco nota 
nella sua storia antica. Infine, 
nella considerazione del terri- 
torio in età romana, è stata 
analizzata la centuriazione ri- 
salente al 1 sec. a.C., che fa ri- 
conoscere la vastità del Muni- 
cipium di Bergamo romana, 
assai maggiore della Bergamo 
contemporanea, e l’impronta 
indelebile di questo grande la- 
voro, sì che le trasformazioni 
recenti - soprattutto la viabi- 
lità e i ponti - non fanno altro 
che ripercorrere le tracce del 
passato. In ultimo le ville ro- 
mane del I-11 sec. d.C. di Isso, 
Arzago d’Adda, Ghisalba e lo 
scavo della Motta altomedie- 
vale di Carvico dai reperti im- 
ponenti e straordinari. 

, 

L’ampia relazione, seguita 
con interesse e partecipazione 
dagli amici kiwaniani, si è 
conclusa con una riflessione 
sui programmi di studio del- 
l’archeologia per il futuro: 
raggiungere su un vasto terri- 
torio una conoscenza capilla- 
re delle varie epoche con rap- 
porti storici-archeologici-ur- 
banistici e poter contare su 
una sempre maggiore collabo- 
razione tra Sovrintendenza e 
Amministrazioni locali. 

Maria Teresa 
Quarti Cantoni 

Il mondo del lavoro 
Confermato sciopero 
dipendenti 
farmacie private 
per domani 

il rinnovo del Cnl di categoria 
per i noti atteggiamenti negati- 
vi assunti dalla controparte 
Federfarma. 

La manifestazione costitui- 
sce un’iniziativa importante 
nel quadro strategico della ver- 
tenza e pertanto richiede il 
massimo impegno delle strut- 
ture territoriali per la sua mi- 
gliore riuscita. 

Sotto questo profilo va assi- 
curata la presenza a Roma di 
folte delegazioni dei lavoratori 
della categoria (personale lau- 
reato ed ausiliario dellefarma- 
cie) prevedendo la possibile 
partecipazione, a titolo di soli- 
darietà, anche dei consigli di 
azienda delle farmacie munici- 
palizzate)). 

È stato confermato dalle or- 
ganizzazioni sindacali di cate- 
goria lo sciopero dei dipenden- 
ti delle farmacie private per 
l’intera giornata di domani, 
venerdì. A Roma si svolgerà 
una manifestazione nazionale 
che terminerà con un comizio 
in piazza Santa Croce in Geru- 
salemme. 

42~ decisione - è scritto in 
un comunicato stampa diffuso 
dalle organizzazioni sindacali 
- è conseguente alla situazio- 
ne di stallo della trattativa per 

Teoricamente tutti dicono 
che sarebbe una gran bella so- 
luzione. tissare orari differen- 
ziati per studenti e lavoratori 
significherebbe evitare inta- 
samenti e bus affollatissimi 
nelle ore in cui il mezzo pub- 
blico è maggiormente utilizza- 
to. 

Servizio migliore, dunque: 
il che potrebbe convincere 
(forse) anche gli automobilisti 
più irriducibili a lasciare la 
quattroruote in garage. Meno 
macchine, meno smog: pro- 
prio qui volevamo arrivare, 
perché quando l’aria diventa 
irrespirabile si pensa a diluire 
i carichi di traffico anche dif- 
ferenziando gli orari di aper- 
tura delle fabbriche e delle 
scuole. 

Bergamo non è Milano, 
d’accordoma e bene stare al- 
l’erta. Così, mentre le centrali- 
ne di rilevamento (soprattutto 
quella di via Paleocapa) parla- 
no di qualità dell’aria sempre 
più scadente, rilanciamo la 
palla a centro campo anche se 
quasi sicuramente nessuno la 
raccoglierà. 1 cosiddetti ((orari 
intelligenti)) vivranno soltan- 
to nei discorsi di contorno al 
grave probiema dell’inquina- 
mento atmosferico, fin tanto 
che questo sarà di rnoda. Dopo 
la prossima salutare pioggia 
(che allenterà la morsa dei ve- 
leni) tutti si dimenticheranno. 

11 problema, del resto, è mol- 
to complesso: quanti di noi sa- 
rebbero disposti a sacrificare 
le proprie abitudini (vecchie 
di anni)? E a chi spetterebbe la 
competenza di coordinare il 
grande piano degli orari diffe- 
renziati? Nessuno lo ha stabi- 
lito, così ogni volta se ne parla 
e tutto finisce lì. 

Qualcuno è stanco addirit- 
tura di proporlo. Dice Donato 
Pennacchia, della Cisl Tra- 
sporti: ((Ne abbiamo parlato 
più volte come sindacato, sia 
nel settore scuola che per lefab- 
briche. Pensiamo solo alle mi- 
gliaia di studenti che affollano 
ogni giorno via Gavazzeni: 
non si riesce a trasportarli tut- 
ti, si creano intasamenti e ral- 
lentamenti anche per il traffico 
privato. Tutti inconvenienti 
ovvìabili con l’istituzione degli 
orari differenziati. Ma non so- 
lo: da tempo chiediamo che 
venga prolungato il sottopasso 
della stazione ferroviaria, il 
che potrebbe alleggerire l’affol- 
lamento delle attuali vie di ac- 
cesso alle numerose scuole esi- 
stenti nella zona via Gavazze- 
ni e via Europa)). 

Un campus scolastico che 
conta ben 7 mila studenti 
(Esperia, Natta, Quarenghi, 
Pesenti, Galli): c(E a costoro 
dobbiarno aggiungere le centi- 
naia di insegnanti -- dice 
l’ing. Calogero Burgio, presi- 
de dell’Istituto geometri “Qua- 
renghi” --. Un super affolla- 
mento che provoca numerosi 
incidenti stradali, tanto per ci- 
tare una delle conseguenze, al- 
l’incrocio tra via Europa e via 
Gavazzeni. Il problema era 
stato studiato e avevamo preso 
in considerazione lo scagliona- 
mento del1 ‘orario, ma per ra- 
gioni pratiche non si è potuto 
far altro che iniziare le lezioni 
alle 7,55, alle 8,05e alle 8,lO. 
‘on si può pensare di far en- 
trare 0 uscire i ragazzi molto 
prima o molto dopo l’orario ca- 
nonico perché sono condiziona- 
ti dagli orari delle corriere. Nel 
mio istituto vi sono 1.300 allie- 
vi, 1’80per cento dei quali fa il 
pendolare)). 

Passando il microfo al- 
l’ing. Alessandro Ramorino, 
direttore dell’Atb, si scopre 
che il problema fondamentale 
del sovraffollamento dei tra- 
sporti pubblici C proprio la 
concentr&one degli 01 dri di 
inizio e fine scuola: ((Lo12 un 

ulteriore aggravamento della 
situazione nei mesi di ottobre e 
novembre, quando gli studenti 
entrano e escono a tutte le ore 
mettendo il nostro servizio in 
serie difficoltà. Quello che io 
non sono ancora riuscito a ca- 
pire, pero, e la rigidità notevo- 
lissima che trovo nelle scuole. 
Per noigli orari intelligenti sa- 
rebbero tanta manna: con le 
medesime risorse umane e di 
mezzi otterremmo un servizio 
qualitativamente migliore. In- 
vece dobbiamo ancora misu- 
rarci con una concentrazione 
di orari in una frazione ristret- 
tissima, soprattutto al mattino 
ma anche a mezzogiorno, per- 
ché al contrario di Milano (do- 
ve il lavoratore o lo studente si 
affida al fast-food), a Bergamo 
esiste unpendolarismo “dop- 
pio”: si preferisce cioè andare a 
casa a pranzare)). 

Ma allora, di fronte a questa 
«rigiditab> delle scuole (giusti- 
ficata anche dalla loro autono- 
mia gestionale) che fare? Chi 
dovrebbe sedersi intorno a un 
tavolo per valutare concreta- 
mente l’opportunita di fissare 
orari differenziati? c(A mio av- 
viso - continua l’ing. Ramori- 
no - 1 ‘approccio al problema 
deve essere globale: commer- 
cianti, industriali, provvedito- 
re agli Studi, presidi delle 
scuole, Comune, Provincia, 
prefetto e aziende di trasporto 
urbano e extraurbano. Il fatto 
è che nessuno osa prendere in 
mano la palla anche perché 
non è stabilito a chi tocchi la 
competenza di farlo in qualità 
di coordinatore)). 

Intanto, dopo la parte già re- 
citata dai negozi, a fare passi 
in avanti sulla faticosa e iner- 
picata strada degli orari intel- 
ligenti è il Comune. Dice Ser- 
gio Arnoldi, assessore al Traf- 
fico e al Personale: ((II proble- 
ma è complesso. basti pensare 
che noi viviamo di abitudini. 
Come assessore al Personale 
sto trattando il piano di pro- 
duttività, più difficile delprevi- 
sto a causa del blocco delle as- 
sunzioni. Punti nodali di que- 
sto piano saranno il decentra- 
mento amministrativo e una 
maggior apertura al cittadino 
in termini di orari)). 

Inoltre non dimentichiamo 
che è in via di approvazione da 
parte del Consiglio comunale 
di Bergamo la computerizza- 
zione dei servizi anagrafici: 
con una moneta elettronica si 
potrà ottenere il certificato 
anagrafico da sportelli instal- 
lati fronte-strada (come al 
bancomat). La richiesta, ov- 
viamente, potrà essere fatta a 
qualunque ora. 

Riccardo Nisoli 

Convegno 
a Varese 

nel turismo , dei laghi 
L’Amministrazione Provin- 

ciale di Varese organizzerà 
per i prossimi 9-10 febbraio un 
convegno dal titolo «Il turi- 
smo dei laghi nella prospetti- 
va degli anni Novanta. Svilup- 
po e ambiente sul Lago Mag- 
giore». Si tratta di un avveni- 
mento che vuole porre l’ac- 
cento sulle nuove esigenze che 
in campo turistico-ambientale 
vanno sempre più evidenzian- 
dosi, con particolare riferi- 
menlo al Lago Maggiore. 

L’iniziativa, infatti, rientra 
nel contesto del «Progetto va- 
lorizzare e rilanciare l’attività 
turistica del Verbano. 

La qualificata presenza di 
tutte le forze economiche, im- 
prenditoriali e sociali è ritenu- 
ta essenziale data l’importan- 
za del tema. 

Il rapporto cittadini-Ussl-medici 

IL’b3MPO Belle intenzioni da attuare 
Pioggerella e foschia L’adozione delle ricette a lettura ottica - Tutti i cittadini assistiti devono 

munirsi del tesserino plastificato del codice fiscale, sostitutivo del codice 
sanitario - La gradualità degli adempimenti in attesa del nuovo ricettario Sensibile abbassamento del- 

la temperatura ieri 24 gennaio. 
Per tutto il giorno cielo nuvolo- 
so con pioggerella intermitten- 
te e foschia nelle ore pomeri- 
diane. La temperatura massi- 
ma è stata di 4 gradi, mentre la 
minima era di 0. La pressione 
atmosferica di ieri alle 12 se- 
gnava, al livello di Bergamo 
991,7 millibar. a livello del ma 
re 1.021,7. Grado di umidità relativa: massima del 90% 
alle ore 1530; minima del 67% alle ore 7,30. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo in prevalenza co- 
perto. La temperatura è oscillata fra i --2 e i + 6 gradi. 

Tra quest’anno e l’anno 
venturo secondo le istruzioni 
ministeriali in materia sanita- 
ria e fiscale, tutti i cittadini as- 
sistiti, qualunque sia la loro 
età, dovranno disporre del 
proprio codice fiscale e del re- 
lativo tesserino plastificato. E 
quanto si deduce dal Decreto 7 
novembre 1987, n. 404 recante: 
«Regolamento concernente’ 
termini di decorrenza del- 
l’adozione del codice fiscale, 
come numero distintivo nei 
rapporti con il Servizio sanita- 
rio nazionale, nei riguardi dei 
cittadini sprovvisti di tale co- 
dice e disposizioni per agevo- 
larne l’attribuzione)). 

Per capire il perché di tale 
obbligo e le conseguenti novi- 
tà burocratiche bisogna risali- 
re alla normativa del 1983 la 
quale prevede che nei rappor- 
ti con le gestioni previdenziali 
e assistenziali va indicata la 
codificazione effettuata dal- 
l’amministrazione finanzia- 
ria. Da ciò discende il D.M. 11 
luglio 1988, n. 350 che detta 
norme per l’impiego nel servi- 
zio sanitario nazionale del ri- 
cettario standardizzato a lettu- 
ra ottica, i cui contenuti grafici 
sono definiti in funzione del- 
1 ‘indicazione del codice fiscale. 

Successivamente, la legge 1.0 
febbraio 1989, n. 37, all’art, 1, 
comma 11, è stata più precisa, 
nel demandare ai ministeri 
competenti (Finanze, Sanità e 
Interno) ogni adempimento 
per la fornitura del ripetuto 
codice a tutti i cittadini sprov- 
visti. 

Salvo quanto disposto per il 
rilascio d’ufficio a parte dei 
cittadini del codice fiscale, ri- 
teniamo utile riportare inte- 
gralmente. ner comodità del 
Iettore, il disposto di cui al- 
l’art. 2,1.0 comma, del Decreto 
7 novembre 1989, n. 404: ((1 cit- 
tadini residenti in Comuni 
non aventi a disposizione ana- 
grafi informatizzate, che non 
siano ancora in possesso del 
codice fiscale, sono tenuti a 
farne richiesta. Fermo restan- 
do le disposizioni contenute 
nel citato decreto del ministe- 
ro delle Finanze del 28 dicem- 
bre 1987 n. 539, la domanda di 
attribuzione del codice fiscale 
può essere presentata, a de- 
correre dal 1.0 gennaio 1990 e 
fino al 30 giugno 1990, presso 
gli uffici del Comune di resi- 
denza, utilizzando il modello 
conforme all’allegato 2, che gli 
uffici stessi forniscono». 

In merito a quanto qui è 
cenno va poi precisato che 
non basta essere titolare del 
codice fiscale: bisogna dispor- 
re anche del relativo tesserino 
plastificato. Occorre perciò te- 
nere in considerazione anche 
coloro che pur avendo il certi- 
ficato di attribuzione del codi- 
ce fiscale non hanno ancora il 
tesserino. Fino al 31 luglio 
1991 a tali soggetti penserà il 
ministero delle Finanze a for- 
nire d’ufficio il detto tesseri- 
no. Dal 1.0 agosto 1991 la ri- 
chiesta potrà essere effettuata 
anche mediante compilazione 
di apposita cartolina in distri- 
buzione presso gli uffici di- 
strettuali delle imposte. 

Per quanto concerne i rap- 
porti con i medici e le Ussl, va 
detto che il codice fiscale sosti- 
tuirà, a tutti gli effetti, il codi- 
ce sanitario individuale di 
ognuno di noi in uso presso 
1’Ussl o la Regione. Ciò potrà 
avvenire con l’effettivo utiliz- 
zo del ricettario a lettura otti- 
ca anzi citato. 

Per i nati successivamente 
,122 dicembre 1989 dell’anno 
corso, data quest’ultima di 
ntrata in vigore del D.M. 7 
novembre 1989, n. 404, come 
.evono comportarsi i genitori 
gli altri rappresentanti lega- 

I? La risposta è semplice. Do- 
ranno richiedere, con le mo- 
.alità conosciute, il rilascio 
.el codice fiscale presso uno 
egli uffici distrettuali delle 
mposte dirette. Tale codice 
lovrà essere comunicato al- 
‘Ussl competente all’atto del- 
a iscrizione del neonato. 

In tempi brevi i medici di fa- 
niglia e i medici delle struttu- 
e pubbliche sanitarie (Ussl, 
Iresidi ospedalieri ecc.) sa- 
anno chiamati ad adottare il 
icettario standardizzato a let- 
ura ottica. La disciplina ap- 
blicatjva di tale ricettario è 
Irevista dal 1.0 gennaio 1989. 
da per difficoltà tecniche in- 
ervenute nella gestione, nel- 
‘approvvigionamento dei 
luovi ricettari e nell’acquisi- 
ione per tutti del tesserino 
llastificato, il relativo uso non 
ancora avvenuto su tutto il 

xritorio nazionale. 

l Al Rotary Ovest 
conversazione 

del dott. De Lucia Calendario 
11 dott. Francesco De Lucia, 

direttore del Centro sviluppo 
commercio e turismo di Tori- 
no, ha intrattenuto i soci del 
Rotary Bergamo Ovest sul te- 
ma «Le prospettive della for- 
mazione professionale peri 
giovani», Il relatore ha illu- 
strato a grandi linee le attività 
dell’amministrazione della 
Regione Lombardia nel cam- 
po delle prospettive professio- 
nali per i giovani, enunciando 
i risultati derivati da indagini 
statistiche e le modalità e cri- 
teri che vengono seguiti per 
effettuarle. Il quadro illustra- 
to dovrebbe fornire ai giovani 
utili indicazioni correlate alle 
necessità del mondo occupa- 
zionale, agevolandoli nella 
scelta della propria professio- 
ne. 

L’argomento ha stimolato 
diversi interventi che hanno 
permesso al dott. De Lucia di 
sviluppare ancor più detta- 
gliatamente la sua brillante 
relazione. (r.) 

competizioni ’ 
sportive Unuci 1990 
La sezione Unuci di Berga- 

mo informa gli iscritti che 
presso la sede di via Pradello 
n. 12 è in visione il calendario 
delle competizioni sportive in- 
dette per l’anno 1990 dalle va- 
rie sezioni Unuci. 

Gli ufficiali interessati po- 
tranno consultarlo nei giorni 
di lunedì - dalle ore 16 alle 
ore 19 - mercoledì e venerdì 
- dalle ore 9 alle ore 12. La 
presidenza nazionale racco- 
manda una adesione nella mi- 
sura più ampia possibile. 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

inizialmente poco nuvoloso con tendenza, nel corso del- 
la giornata, a graduale aumento della nuvolosità con 
possibilità di brevi e deboli precipitazioni. Foschie dense 
nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto su tutte le 
pianure del Nord. Temperatura: senza notevoli variazio- 
ni. 

(I dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
generale). 

6li orari OUALITÀ DELL’ARIA dell’ordine 
dei giornalisti Martedì 23 gennaio: aria «scadente)) per le centrali- 

ne di via Meucci e di via Paleocapa, «accettabile)), inve- 
ce, per quella di via Pinetti. 

(1 dati sono forniti dal1 ‘assessorato provinciale Assetto 
del Territorio - Ambiente). 

Gli uffici dell’Ordine dei 
giornalisti di Milano dal 1.0 
febbraio saranno aperti dalle 
3 alle 13,30. Giacomo Musaio 

Le iscrizioni si chiudono sabato 

Post-diploma aWEsperia 
L’ìnìzìatìva è del Comitato per glì Istituti tecnici Pa- 
leocapa e Natta - Quattro ì corsi dì specìalìzzazìone 
Sabato si chiudono le iscri- 

zioni alla prima tornata dei 
corsi Post-diploma organizzati 
dal (Comitato per gli Istituti 
TecniciIndustriali“P.Paleoca- 
pa” e “G. Natta” di Bergamo». 
Si tratta di una opportunità 
più unica che rara.per tutti i 
diplomati in discipline teniche 
che intendono affinare e per- 
fezionare le proprie conoscen- 
ze in ambito tecnico scientifi- 
co. 1 corsi post diploma del- 
l’Esperia sono già in atto da al- 
cuni anni ed hanno sino ad 
ora dato ottimi risultati per la 
grande professionalità del 
corpo docente, accuratamente 
selezionato dagli organizzato- 
ri (che fanno capo all’ing. No- 
ris, docente dell’Istituto di via 
Gavazzeni) tra professionisti 
con un bagagliaio di esperien- 
ze lavorative notevole, che 
possono direttamente tra- 
smettere agli allievi. 

1 primi quattro corsi che ini- 
ziano ai primi di febbraio, in 
orario serale dalle 18,30 alle 
21,30 per due sere la settimana 
trattano di Elettronica Indu- 
striale, Microprocessori, Con- 
trollori di Logica programma- 
bile ed Inglese tecnico. Tutte 
discipline che non richiedono 
certo spiegazioni ulteriori agli 
interessati. di solito tecnici 
già occupati 0 giovani periti in 
cerca di una specializzazione 
che li possa inserire a pieno ti- 
tolo nel mondo del lavoro de- 
gli anni ‘90. Tutte le lezioni, 
come ovvio per materie di 
questo tipo, si svolgono in due 

tornate tra loro complementa- 
ri, una parte pratica ed una 
teorica; per quella in laborato- 
rio sono già state approntate 
idonee e moderne attrezzatu- 
re capaci di mettere l’allievo 
di fronte alla realtà della tec- 
nologia attuale. 

Quanto all’Inglese tecnico, 
sono previsti incontri specifici 
per meccanica ed elettronica, 
mentre la parte finale del cor- 
so sarà svolta da un’insegnan- 
te madrelingua per garantire 
la massima professionalità. 
L’affidabilità di questi itinera- 
ri di formazione ultraspeciali- 

stica è garantita oltre che dal 
prestigioso comitato organiz- 
zatore e dai docenti seleziona- 
ti, dal ridotto numero degli al- 
lievi ammessi a partecipare. 

L’iscrizione, che ricordia- 
mo chiude improrogabilmen- 
te sabato prossimo, è possibile 
previo pagamento di una pic- 
cola somma a titolo di contri- 
buto spese-frequenza e dispen- 
se. Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi alla se- 
greteria dell’Itis Paleocapa 
nei normali orari di ufficio. 
(0.P.) 

TENDAGGI 

Scolaresche in visita 
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Graditi ospiti de «L’Eco di 
Bergamo)) sono stati gli stu- 
denti delle classi l.a, 2.a B del- 
l’Istituto tecnico commerciale 
«Vittorio Emanuele 11)) della 
città, accompagnati dai loro 
professori Aurelio Golinelli e 

Franca Piccinini. Durante la 
visita gli studenti hanno visto 
dal ((vivo» i vari passaggi delle 
notizie in redazione, nella sala 
delle telescriventi e telefoto; 
in tipografia hanno prestato 
attenzione alle spiegazioni di 

come viene preparato un gior- 
nale attraverso le fasi della 
composizione degli articoli, 
dei titoli, dell’impaginazione, 
della fotoincisione e, quindi, 
della stampa e della spedizio- 
ne. (Foto di BEPPE BEDOLIS) 


