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CEtONACA DI BERGAMO ’ I 
più contenuti nella Bergamasca 

ì prezzi déì prodotti alimentari 
L’ingorgo del traff ito 

1 nella via Ghislanzoni 
IL TE2Mpo 

Per una cinquantina di metri di senso unico nello spazioso 
tratto terminale della via Guglielmo d’Alzano, per uscire dalla 
città tutto il traffico proveniente da via Paglia e da via d’AI= 
zano viene riportato al centro, aumentandone l’intasamento 

È quanto risulta da un’indagine a livello lombardo, condotta dalla CISL - Rilevate le variazioni 
di prezzo al consumo, nel periodo luglio ‘81 -luglio ‘82, su un «paniere » di venti prodotti 
tra i più commerciati - Confronti tra i rincari e il fatidico tasso medio d’inflazione del 16% 6 gradi 

la minima La Bergamasca è la pro- 
v incia lombarda dove i 
prezzi dei principali beni di 
consumo, soltanto in minima 
parte hanno sfondato il 
cttetto» del fatidico 16%. 
Su un 
dotti P 

aniere di 20 pro- 
a iment a ri - presi 

per campione d’indagine a 
livello provinciale - soltan- 
to 7 Infatti, hanno fatto 
registrare variazioni di prez- 
zo al di sopra del 16%. 

Le rilevazioni, che hanno 
interessato quasi tutte le 

f: 
rovince lombarde (tranne 
avia e Mantova), sono sta- 

te eseguite dalla Cisl Lom- 
bardia con lo scopo princi- 
pale di contribuire ad una 
maggiore sensibilità sul 
problema dei prezzi, indi- 
cando utili approfondimen- 
ti e fornendo ai congumato- 
ri uno strumento conosciti- 
vo per orientare le pro rie 
scelte. Lo studio, consi B era 
l’andamento dei prezzi in 
Lombardia nel beriodo lu- 
glio 1981-luglio 1982 e ri- 
guarda i seguenti prodotti 
alimentari: pane, pasta e ri- 
so (in pacchi), carne bovina 
1.0 taglio, carne suino pol- 
pa, carne pollo spiumato, 
salame, prosciutto crudo, 
latte di mucca intero, par- 
migiano reggiano, taleggio, 
uova di gallina, olio d’oliva 
extravergine, olio di semi 
vari, burro, pelati in scato- 
la, caffè tostato, vino co- 
mune da pasto, mele Gol- 
den di prima scelta e patate 
nazionali. Su questi ultimi 
due prodotti, a Bergamo 
non sono state compiute ri- 
levazioni. 

Secondo l’indagine CiSl, i 

P 
rodotti alimentari che nel- 

a Ber amasca - rispetto ai 
dati ri evati nel luglio ‘81 - f 
hanno fatto rilevare nel lu- 
glio ‘82 variazioni di rezzo 
tali da spostare l’in ice al dl 
di sopra del 16% sono: car- 
ne suino polpa (più 16,8%), 
pelati In scatola (più 
18,3%), latte di mucca inte- 
ro (piu 19%), taleggio (più 
22,6%), vino comune da 
pasto (più 23,7%), parmi- 
giano reggiano (più 23,9%), 
riso (più 54,6%). Soltanto 
le uova di gallina sono solo 
state sfiorate dai rincari : il 
loro prezzo è aumentato 
soltanto del 4,7% nei 12 
mesi oggetto delle rilevazio- 
ni. Due sono le province 
lombarde che detepgono il 
record in fatto di aumenti 
di prezzo: Milano e Son- 
drio, nelle quali 10 prodot- 
ti su 20 hanno sub ito varia- 
iioni superiori al 16%; se- 
guono Como, Brescia e Cre- 

mona con 9 prodotti ali- 
mentari su 20, rincarati ol- 
tre il ((tetto Spadolini». 

Di fronte a questi au- 
menti, il consumatore rima- 
ne ancora una volta scon- 
certato. Spesso nei negozi 
che frequenta, i prezzi sal- 
gono al di sotto o al di 
sopra degli indici indicati 
dal Governo. 1 conti, in- 
somma, non tornano quasi 
mai. 

«La ragione di uesto - 
conferma Melino % illitteri, 
segretario generale della 
Cisl Lombardia - è douu ta 
in parte all’esistenza di di- 
versi indici dei prezzi. Per i 
prezzi di consumo, i più 
noti sono tre: l’indice dei 
prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impie- 
gati; quello dei prezzi al 
consumo per rintera collet- 
tività nazionale; 1 ‘indice 
sindacale usato per la deter- 
minazione degli scatti della 
scala mobile. Per quanto ri- 

7 
uarda i pretti al consumo 

e rilevazioni sono effettua- 
te mensilmente dai Comuni 
capoluogq, per conto dell’ 
Istat; le nlevazioni dei prez- 
zi all’ingrosso sono invece 
svolte dalla Camera di 
Commercio e, per quanto 
riguarda i prodotti ortofrut- 
ticoli, dagli stessi Mercati 

quanto mai delicata e che 
soprattutto in periodi di 
elevata inflazione, necessite- 
rebbe di aggiornamenti più 
frequenti di quelli abitual- 
mente operati dall’Istituto 
di Statistica (solitamente 
ogni 10 anni). Troppo poco 
analizzate sono inoltre le 
modifiche nelle 

P 
referenze 

di consumo e ‘influenza 
dei mercati locali che pure 
rap resentano 

j P 
variabili si- 

gni icative. Un altro limite 
dei dati di base è costituito 

/ dalla non specificata forma 
di esercizi-o commerciale 

1 (negozio tradizionale, su- 
Dermercato) nel auale ha 
1 uogo la ‘rilevazione dei 
prezzi. L’analisi generale 
dei dati rilevati dalla Cisl 
consente di constatare che 
in Lombardia - tenendo 
fermo il riferimento al tas- 
so medio d’inflazione pre- 
visto del 16% - pasta, pol- 
lo, uova, olio d’oliva, olio 
di semi, burro, caffè hanno 
subito aumenti inferiori al 
14%; pane, salame, pro- 
sciutto crudo e latte sono 
nella media con aumenti 
dal 14 al 18%; riso, 
giano, carne suina, ta eggio, P 

armi- 

vino da pasto, mele e Data- 
te sono invece cresciuti 
con percentuali superiori al 
18%. 

Generali. Ecco perché in 1 glie che vi siano approfitta- 
base alla propria spesa - tori e speculatori che au 
prosegue Pillitteri - in cia- 
scuno può essere pienamen- 

mentano i prezzi in modo 

te giustificata 1 ‘impressione 
ingiustificato ». 

che i prezzi cambino in mi- 
Dallo studio compiuto 

dalla Cisl emerge che la 
sura diversa da 

8 
uella degli costruzione degli indici dei 

indici ufficiali. iò non to- prezzi è u n ’ operazione 

Egregio Direttore, 
la segnalazione del suo 

giornale sul centro della cit- 
tà intasato dal caos del 
traffico non può assoluta- 
mente stupire. Non può 
che essere ‘così, se per usci- 
re dalla città, anche da zo- 
ne affacciate sulle vie d’u- 
scita, si è costretti invece, 
per via di certi assurdi sensi 
unici, a passare per il cen- 
tro. Facio il caso di uno 
dei nodi a senso unico più 
incredibili l  che è sotto i 
miei occhi, ma che penso 
lo sia altrettanto sotto 
quelli dell’ing. Gelmini che 
abita non distante da me. 
Come è noto, il tratto bas- 
so della via Guglielmo d’Al- 
zano, dall’imbocco di via 
Ghislanzoni a via Paglia, 
una cinquantina di metri, e 
a senso unico, nonostante 
la sua larghezza. Il traffico 
che viene dalla via Gugliel- 
mo d’Alzano non può per- 
ciò raggiungere direttamen- 
te ria via Paglia ma è bloc- 
cato e deviato su via Ghi- 
slanzoni. Proviene dal cen- 
tro ed è rispedito verso il 
centro. Altrettanto fa il 

traffico che proviene da via 
Paglia. Ora, la via Ghislan- 
zoni è una strada piuttosto 
stretta e il Comune l’ha an- 
cora più ristretta consen- 
tendo il parcheggio delle 
auto su tutti due i fianchi. 
Essendo poi la via Ghislan- 
zoni tutta una fila di nego- 
zi, succede ad ogni momen- 
to che qualche camion deb- 
ba caricare o scaricare le 
merci. Non ha che restare 
in mezzo alla strada, e tut- 
to è bloccato. Frastuono di 
clakson, macchine che fan- 
no marcia indietro, spazien- 
tite, ma per andare dove, se 
tutto dietro è a senso bloc- 
cato e non c’è alternativa? 
E’ un caos permanente. 
Ora, non si capisce proprio 
perché non si lasci a senso 
doppio almeno quel breve 
tratto di strada, lar a e sen- 
za roblemi, in mo % o che il 
tr J fico della via Guglielmo 
d’Alzano possa imboccare 
direttamente la spaziosa e 
larga e sonnolenta via Pa- 
glia per poi uscire dalla cit- 
tà con la serpentina, pa- 
zienza!, di via Nastro Az- 
zurro e arrivare su via Pa- 

leocapa, verso l’autostrada, 
l’aeroporto, la strada CO- 
masca, ecc. 

Tem o variabile ieri, 
7 B otto re, con cielo se- 
reno al mattino e coper- 
to con un po’ di pioggia 
verso sera. La tempera- 
tura massima è stata di 
16,4 gradi mentre la mi- 
nima è scesa a 5,7. La 
pressione atmosferica di 
Ieri alle ore 12 era di 
millibar 1005,2,. 

In montagna (sui 
1.100 metri) variabile. 
La tem eratura minima 
è stata Ip i 4 gradi mentre 
la massima si è fermata 
a 8 gradi. 

Tem o 
P 

previsto per 
oggi: a Nord da poco 
nuvoloso a nuvoloso con 
isolate precipitazioni. 
Temperatura in lieve di- 
minuzione. 

(1 dati della tempera- 
tura e della pressione at- 
mosferica sono forni ti 
per la città dal Servizio 
Meteorologico dell’Aero- 
nautica Militare di Orio). 

Allora, almeno dove si 
può con una soluzione logi- 
ca e naturale, come nel ca- 
so che segnalo, si evitereb- 
be di intasare inutilmente 
di traffico il centro. Quan- 
do fu annunziato il nuovo 
piano di traffico, sembrava 
che il sacrificio dei sensi 
unici portasse anche a una 
maggiore scorrevolezza e lo- 
gicità del traffico verso le 
uscite della città. Purtrop- 
po non è stato così. 

Da lunedì rincara 
di trenta lire 

il litro di latte 
Il prezzo del latte rincara di 30 lire al litro. Lo ha deciso 

il Comitato provinciale prezzi nella riunione dell’altro 

!r 
‘orno. Il prowedimento stabilisce che a partire da lunedì, 
1 ottobre (ti1 prezzo al consumo del latte intero fresco 

pastorizzato, omogeneizzato e con contenuto in grasso non 
inferiore alla percentuale stabilita dalle norme vigentr, 
distribuito in contenitori a perdere a Bergamo e in tutti gli 
altri Comuni della Provincia, non può supemre L. 780 il 
litro e L. 420 il mezzo litro». 

Del nuovo aumento, 20 lire a.l litro andranno alla Centra- 
le del latte e 10 lire al litro alle rivendite. E’ già stata 
prevista una identica ripartizione Der il futuro aumento di 
30 lire al litro, da attuare allorché «verrà trasferito sulprezzo 
al consumo il maggior prezzo del kltte alla stalla derivante 
p9p2jjrevisione semestmle del prossimo mese di dicembre 

Sia ia Centrale del latte che i ra 
te si sono impegnati a non chie cr 

presentanti delle rivendi- 
ere ulteriori aumenti del 

rispettivo compenso prima del mese di giugno 1983. 

Spero che venga riesami- 
nato il caso che segnalo. 
Con cordiali saluti. 

Dott. Giuseppe Grigillo 

Il costo 
del denaro : 

dibattito 
dei giovani 
industriali 

Vittima di una caduta acci 
dentale dalle scale di casa, i 
sia. Costante Brevi. di 73 anni 
ha riportato la sospetta fratturs 
della spalla destra. 

Credito acaevolato Diù caro 
gli iiti~iailili vaiuta& i motivi 
Il convegno dell’Associazione Artigiani sulla legge regionale che ha in- 
trodotto novità nella concessione del credito: criteri selettivi e di priorità .-- .- 

B uesto 
le 

pomeri gio al- 
7,15 prèsso P a sede 

Dell’Unione Industriale a 
via Partigiani il dott. Da- 
niel Kraus, vicedirettore 
centrale Ree della Con- 
findustria, parle& sul te- 
ma: ((Costo del denaro - 

1 Iniziative della Confin- 
i dustria - Prospettive per 

I prossimi mesi)). L’in- 
i contro è organizzato dal 

gruppo 
tori. t- 

iovani imprendi- 
ugli argomenti 

trattati, che costituisco- 
’ no i nodi che strangola- 1 

e aumento dei tassi - Dall’Artigiancassa finanziamenti per 60 miliardi no ia nostra economia, 
la Confindustria ha av- 

L 

Il progetto dei Periti industriali 
per i diplomati in cerca di lavoro 
Segnalazioni periodiche alle aziende dei nominativi’ 
dei giovani e delle caratteristiche professionali 
L’Associazione provincia- 

le periti industriali di Ber- 
gamo informa che presso la 
sede della Rotonda dei Mil- 
le l? e presso le segreterie 
degli Itis di Bergamo, Dal- 
mine, Treviglio e Lovere so- 
no disponibili i moduli per 
l’iscrizione gratuita al pro- 

etto 
% 

Apib, che si propone 
i favorire l’incontro scuo- 

la-lavoro ai neodiplomati. 
Questo progetto si realiz- 

attraverso segnalazioni 
Eriodiche dei nominativi e 
delle caratteristiche profes- 
sionali dei giovani 

8 
eriti in- 

dustriali, che inten ono en- 
trare nel mondo del lavoro, 
alle aziende della nostra 
provincia interessate alla lo- 

ro assunzione. 
Il sistema ha quindi il 

pregio di attenuare quelle 
difficolt8 d’ordine conosci- 
tivo che spesso i giovani 
devono affrontare nella ri- 
cerca e nella scelta di un 
posto di lavoro il più ade- 
rente possibile alle capacità 
e attitudini proprie. 

D’altro canto, per ana- 
loghe carenze di informa- 
zioni, le aziende a volte in- 
contrano identiche difficol- 
‘ta nel trovare un perito in- 
dustriale di caratteristiche 
favorevoli per svolgere un 
certo incarico con vantag- 
gio reciproco. 

Il progetto Apib, unico 
nel campo dei diplomati, 

può quindi essere definito 
come una sorta di raccordo 
scuola-lavoro nel quale si 
tende a privilegiare la pro- 
fessionalità e il senso di 
responsabilit8 del candida- 
to, senza ricorrere a gradua- 
torie di collocamento. 

L’iniziativa, divulgata 
dall’Apib nel maggio scorso 
attraverso un incontro al 
quale hanno partecipato va- 
n esponenti della politica, 
del sindacato e del1 impren- 
ditoria bergamaschi, è quin- 
di al suo esordio.; è augura- 
bile che, dopo 1 numerosi 
consensi giunti da tutti i 
settori interessati, siano le 
adesioni dei giovani a sotto- 
linearne la validita. 

Nemmeno le novità por- 
tate dai relatori hanno pie- 
namente soddisfatto gli ar- 
tigiani che con gli operatori 
bancari avevano affollato 
ieri pomeriggio la sala mag- 
giore della Borsa Merci 
il convegno organizzato B 

er 
al- 

alle imprese bergamasche - Le prospettive di intervento della Regione ;;?nteo E$;ipAe F$zk 
datato e col ’ governo. 
Daniel Kraus, che & 
coordinatore del gruppo 
di esperti che se e di- 
rettamente il pro lema, Y 
cercherà appunto di 
chiarire come si presenta 
il futuro sotto questo 
punto di vista. 

la Associazione Artigiani 
sulla concessione dei crediti 
agevo 1 ati. 

Aumento dei tassi per il 
credito tramite l’Artigian- 
cassa con ((aggiustamenti)) 
Yegressi per operazioni fi- 
nanziate ed in corso di e- 
s t inzione; a pesantimento R dei tassi anc e per opera- 
zioni di finanziamento tra- 
mite Cooperativa di garan- 
zia, sono stati i temi di 
fondo. 

Un ragazzo di 11 anni, Mas- 
simo Rovelli, abitante a Bonate 
Sotto in via Marco Polo, 2, è 
stato investito da un’auto men- 
tre attraversava la strada all’in- 
crocio fra le vie Statuto e 24 ’ 
Maggio. Nell’urto ha riportato 

Un momento del convegno dell’Associazione Artigiani sul credito agevolato. Da destra a 
la frattura della gamba sinistra 
ed è stato ricoverato in Trau- 

sinistra: l’assessore regionale Ruffini, il presidente Agazzi, il rag. Cola e il rag. matologia all’ospedale con 
Evangelista. (Foto BEDOLIS) 1 prognosi di 40 giorni. 

Si sono sforzati di appia- 
nare scogli e dubbi i due 
relatori : il rag. Umberto 
Cola preposto al Comitato 
tecnico regionale lombardo 

er 
Ri 

l’Arti iancassa, il rag. 
assimo ti vangelista, capo 

servizio is ezione dell’Arti- 
iancassa 

lt 
B i Roma, mentre 

anno fornito delucidazioni 
il gr. uff. Gianfranco Agaz- 
zi, presidente della Coope- 
rativa Artigiana di garanzia 
di Bergamo e della Associa- 
zione Artigiani e l’assessore 
all’industria ed all’Artigia- 
nato della Regione Lombar- 
dia dr. Giovanni Ruffini. 

Quali le novità sulla con- 
cessione dei crediti agevola- 
ti? N Ve ne sono di positive 
e di negative - ha afferma- 
to il rag. Cola -. Positivo 
indubbiamenty è il fatto 
del rifinanziamento dell’isti- 
tu to dell’Artigiancassa che 
ha permesso finalmente di 
sistemare una situazione 
che stagnava ormai da oltre 
un anno. Al Comitato re- 
gionale lombardo della Ar- 
tigiancassa al 31 luglio scor- 
PO giacevano domande di 
finanziamento per oltre un 
miliardo. Solamente allor- 
quando si è avuto la certez- 
za del rifinanziamento l’as- 
sessora to a 11 ‘Artigianato 
della Lombardia si è mosso 
per ‘gestire” al meglio la 
Darte di finanziamento as- 
segnata J). 

Ruffini dopo un attento 
esame e dopo essersi invano 
battuto perché le banche 
non attuassero l’aggiusta- 
mento regresso dei nuovi 
tassi di interesse, ha predi- 
sposto un piano di distribu- 
zione che accontentasse un 
po’ tutti. Alla provincia di 

Il raccordo fra scuola dell’obbligo 
e media superiore in vista della riforma 

Bergamo sono stati assegna- 
ti 60 miliardi. 

7.530.000). 

((Del resto - ha asserito 
l’assessore - non era più 
possibile applicare i tassi 
bassi che avevano fino a 
ieri regolato la concessione 
dei finanziamenti, pena lu 
ridotta possibilità di esaudi- 
mento delle domande gia- 
centi)). 

«Sono nati così - ha 
precisato il rag. Cola - i 
criteri selettivi, i nuovi tassi 
e i criteri dl priorità sui 
quali ora si basa la conces- 
sione del prestiti agevolati. 
Si punta in primo luogo 
allt’nvestimento per il rin- 
novamento tecnologico in 
aziende; non si accettano 
operailoni inferiori ai 10 
milioni, né si dà spazio, per 
le scorte, all’artigianato di 
servizio essendovi altry for- 
me di finanziamento quali 
ld esempio le cooperative 
di gamnzia H. 

Bene si è espresso nei 
confronti del comparto ar- 
tigiano, il rag. Evangelista il 
quale ha puntualizzato che 
solo in pochi casi l’Arti- 
giancassa si vede costretta a 
revocare domande di con- 
cessione di prestiti. 

Soddisfacente è stata 1’ 
esposizione del presidente 
Agazzi che ha fornito un 
quadro completo della ope- 
ratività della Cooperativa di 

aranzia 
% alla 

di Bergamo che 
entrata in vigore della 

leg e 33 del 14 
so % 

lu lio scor- 
a accolto 27 1 % omande 

di finanziamento, 129 delle 
quali per 10 milioni, per un 
im orto complessivo di 2 
mi iardi e 50 milioni di lire P 
(media per prestito 

Altri dati statistici relati- 
vi alla Cooperativa artigiana 
di garanzia di Bergamo 
pongono in evidenza quan- 
to sia divenuto importante, 
per gli arti%;ci, il ricorso a 

% 
uesto : dall’inizio 
ell’anno a tutto il 1.0 ot- 

tobre si sono concesse ga- 
ranzie per quasi 12 miliardi 
che entro la fine dell’anno 

P 
otrebbero salire a 18 mi- 

iardi. 
Il dibattito seguito alle 

varie relazioni ha posto in 
evidenza, come ha poi sot- 
tolineato anche l’assessore 
Ruffini, che tra gli operato- 
ri artigiani che comunque 
tornano alle banche i soldi 
presi in prestito e gli stessi 
Istituti dl credito c è spazio 
per una corretta reciproca 
collaborazione. Una intesa, 
quindi che uò tradursi in 
vantag i 

t-i 
R anc e 

cio de 
per il rilan- 

‘occupazione. 

Saverio Volpe 

A COMMERCIAWTI 
E ARTIGIANI 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata 

FINO A 50 MILIONI 
TEL. 02/54.71.610 

CASA DI CURA 
CLINICA CASTELLI S.p.A. 

Via Mazzini, 11 - BERGAMO - telefono 24.5688 (5 linee) 
Cura delle malattie dello Stomaco, dell’ Intestino, 

del Fegato, del Ricambio ( Diabete - Uricemia - Artrite - Gotta ) 
del Sangue del Cuore e dei Vasi. 

* Reparti di Medicina. 
+ Reparto di Ginecologia. 
+ Reparto Radiodiagnostica Ecografia e Terapia Fisica. 
+t Reparto di Chirurgia Generale - Chirurgia Plastica. 
+ Reparto di Otorinolaringoiatria. 
+ Laboratorio di Analisi Cliniche. 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento. 
Prelievo per esami dalle 8 alle 10 tutti i giorni, 

sabato dalle 8 alle 9. 

Il tema del ctraccordon 
tra scuola media e scuola 
secondaria si va facendo 
sempre più di pressante at- 
tuah@, soprattutto in vista 
dell’imminente riforma del- 
la media superiore la cui 
legge, ap rovata alla Came- 
ra, è in iscussione al Sena- CP 
to. Ne parler8 oggi, alle 15, 
il provveditore agli Studi, 
dott. Ennio Dr hicchio, 

4 nell’aula magna del ‘Istituto 
tecnico commerciale aV .E. 
II» nell’ambito di una serie 
di incontri organizzati dall’ 
istituto di piazzale degli al- 
pini per l’aggiornamento 
dei docenti (i partecipanti 
potranno poste 

If 
giare l’auto- 

mezzo nel corb e dell’istitu- 
to stesso con ingresso da 
via A. Maj). 

Al tema del funziona- 
mento e dei rogrammi del- 
la nuova m ei ia superiore, e 
ai problemi didattici che ne 
conseguono, il dott. Dra- 
ghicchio è vivamente inte- 
ressato in quanto lui stesso 
proveniente dall’insegna- 
mento, le cui esperienze ha 
vissuto per tanti anni. Il 
suo intervento è quindi par- 
ticolarmente atteso. 

Sarà inoltre presente, 
sempre quest’oggi al (( V.E. 
II)), la 
Malfa, 3 

rof.ssa Luisa La 
ocente universita- 

ria, figlia del noto statista 
scomparso, che 
((Biennio nella ri P 

arlerà sul 
orma delle 

superiori». Seguiranno riu- 
nioni per ((aree di insegna- 
mento» che tratteranno la 
preparazione al triennio, i 
rapporti con la formazione 
professionale, l’orientamen- 
to scolastico e professiona- 
le. 

L ‘attiviti di aggiorna- 
mento al ((V.E. II», che si 
com leterà 

R 
con la fine di 

otto re, è iniziata a settem- 
bre con una riunione plena- 
ria sui programmi e la pro- 

r 
ammazione nella scuola 

ell’obbligo, con la parteci- 

F 
azione del prof. Ferruccio 
iazzoni, 

CP 
reside di una 

scuola me ia sperimentale! 
e proseguita con incontri 
fra aree disciplinari di in- 
segnanti delle medie e quin- 
di con un raffronto perso- 
nalizzato degli stessi con i 
colleghi delle corrisponden- 
ti ccareeu delle superiori. 

L’iniziativa, articolata su 
due incontri settimanali, ve- 
de l’istituto aV.E. 11)) già 
ccin linea)), operativamente, 
con la riforma. 

((C’è un “vuoto” da col- 

mare tra media inferiore e 
superiore - dice il preside 
del “V-E. 11” prof. Dario 
Frigerio - in quanto la me- 
dia inferiore, diventata 
scuola dell’obbligo, non ha 
più finalità, e non deve 
averne, di preparazione spe- 
cifica alle superiori; le supe- 
riori invece, in attesa della 
riforma, sono ancora strut- 
turate secondo il vecchio 
modello gentiliano che le a- 
va i due gradi di studi. k c- 
CO perché è diventato fon- 
damentale stabilire i “livelli 
di partenza” degli studenti 

che entrano nelle su erìori, 
attraverso analisi B elle si- 
tuazioni iniziali delle classi 
con opportuni “test dì in- 
gresso ‘. Al traguardo finale 
si arriverà attraverso il rag- 
giungimento di obiettivi in- 
termedi. E’ una procedura 
completamente nuova. Gli 
insegnanti diventano un po’ 
come i medici. Le cure ini- 
ziano con le diagnosi (livelli 
di partenza) alle quali cor- 
rispondono diverse terapie 
soggette a controlli periodi- 
ci er saggiarne la giustezza 
e ‘efficacia in rapporto alla P 

guarigione. Ma il lavoro 
non può più essere ìndivi- 
duale; deve essere coordinu- 
to, dl gruppo ». 

L’obietty, nel caso del- 
la scuola, e la maturiti 
dell’allievo il quale, alla fi- 
ne del corso di studi - 
questo è l’obiettivo al quale 
in definitiva si tende - de- 
ve risultare non soltanto 
professionalmente prepara- 
to ma. capace di «leggere 
criticamente la realt&)), e 
quindi di essere un cittadi- 
no in una democrazia viva. 

(F.C.) 

Costituito un nuovo gruppo 
per lottare contro l’alcol ’ In Piazza Vecchia 

tornano 
i burattini x 

L’Azienda autonoma di 
turismo informa che il bu- 
rattinaio Benedetto Rava- 
si-o, ritrovati i suoi buratti- 

non mancherà all’ap- 
PUntamento di sabato 9 e 
domenica 10 ottobre, alle 
16 in Piazza Vecchia sotto 
il portico del Palazzo della 
Ragione. Per la circostanza 
il sig. Ravasio sara festeg- 
giato dai burattinai prove- 
nienti da altre localith. 

Una nuova sezione dell’Associazione Alcoli- 
sti Anonimi - Il problema della solitudine 

Si è aperta a Bergamo 
una nuova sezione del1 asso- 
ciazione Alcolisti Anonimi. 
L’associazione completa- 
mente indipendente e auto- 
finanziata, è formata da 
persone che hanno deciso 
di uscire dal tunnel dell’al- 
col e si autoricuperano at- 
traverso la solidarietà e la 
stima reci roche. «La be- 
stia nera ell’alcolista - di- B 
ce la fondatrice della nuova 
sezione - è lu solitudine. 
Da soli è difficilissimo tro- 
vare la forza per ricomin- 
ciare. Insieme ad altri che 
hanno vissuto la stessa e- 
sperienza e ne sono usciti, 
Invece, è più semplice ritro- 
vare la s eranta )t. Il nuovo 
gruppo I: a sede presso la 

E 
arrocchia di S. Lucia, via 

Lucia 8 tel. 22.07.17. 
ie riunion; si tengono al 
mercoledì dalle 2 1 alle 21 
e al sabato dalle 17 alle 19. 

L’orario doppio è stato 
pensato per venire incontro 
alle esigenze di chi abita 
fuori città 0 comunque è 
libero solo il fine settima- 
na. 

aiutare molte donne in dif- 
ficoltà a non aver timori a 
rivolgersi al uppo. Io so- 
no sposata, r 0 figli e sono 
passata attraverso la dura 
esp e tienza del1 alcol. SO 
quanto ci si sente deboli e 
rifiutate e come si teme il 
giudizio degli altri. Stavo 
veramente male quando ho 
saputo di AA pro 
verso “L’Eco di f3 

rio attra- 
ergamo”. 

Spero che ora pubblicare la 
notizia dell’apertura di un 
gruppo nuovo possa aiutare 
altre persone come ha aiu- 
tato me». 

L’associazione Alcolisti 
Anonimi accoglie tutti co- 
loro che hanno bisogno d’ 
aiuto, non c’è nulla da pa- 
gare e gli aderenti sono tut- 
te persone che hanno vissu- 
to la malattia dell’alcol e 
ne sono uscite. Gli aderenti 
utilizzano solo il nome 
proprio, non il co nome, 

Y ed ecco il perché de nome 
dell’associazione. 

spostamento coincidt! co- 
me di consueto, con 1 Inizio 
della nuova stagione cine- 
matografica. 

Ginnastica 
presciistica 

allTJOE1 
La Uoei (Unione operaia 

escursionisti italiani) ha 
promosso un corso di gin- 
nastica presciistica, aperto 
ai soci e simpatizzanti, che 
si terrà presso la 

cp 
alestra 

della elementare « odussiti 
(via Codussi, 5). 

Il corso diretto da un 
insegnante di educazione fi- 
sica si svolgerà in sedute 
serali dalle 20,30 alle 22,30 
di tutti i martedì e giovedì 
iniziando dal 19 ottobre si- 
no al 2 dicembre. 

Le iscrizioni vanno ac- 
compagnate dal certificato 
medlco attestante la idonei- 
ti alla frequenza del corso 

.‘. non lùcc~ole 
A Ghisalba, sulla provinciale che porta a Roma 
no di Lombardia, SI apre un’eccezwnale esposi 
zione di lampade: dalle appliques, lampade e 
pendenti delle ~IU famose vetrerie dl Murano, 
dl pezzi originali ed unici dei designers delle 
pru yrandl Industrie InternazIonalI; lampade mo 
derne, In stile, da ylardlno, per oyni yusto e 
ambiente.. . e con quel p~zr~co dl convenwwa 
In PIU che VI sorprenderà. 

GHISALBA via Provinciale - tel. 0363192.188 

P~EI CINEMA DI CITTA’ 
ALLE ORE 22 

: di ~~~~~t~~~ni alla Uoei 
(lago oorta Nuova, 19) __ -- , 11 gruppo, nato il 26 

giugno scorso per doppia- 
mento del gruppo-base di 
via Longuelo (presso l’asilo 
delle suore) è composto da 
5 membri éd è coordinato 
da una donna, la signora R. 
N Questo 
la fonda rice - forse può P 

artwolare - dice 

dalle 21 alle 23 (tel. 
239405 ). 

Nello scontro tra due auto, 
avvenuto ieri in una via del 
centro, Loredana Piotti ha rk 
portato ferite al braccio sini- 
stro. 

SPETTACOLO 
Da questa sera l’ultimo 

spettacolo giornaliero nelle 
sale cinematografiche della 
città inizierà alle ore 22 
(anziché alle 22,30). Lo 


