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CRONACA DELLA CTTTA’ ‘I 
I negozi aperti d’agosto a Bergamo:. I’PROORAMMI DEL DOPO FERIE 

clientela rarefatta e pachi affari Nuovo laboratorio al «Negri-BE» I 
Ci si avvia verso il culmine delle partenze - Per chi rimane non è un problema fare È destinato allo studio delle metastasi - Previsto un incontro di 

la spesa: molti i negozi aperti, pochi i clienti - Settimana prossima il periodo più critico 
studio sulle streptochinasi e un meeting internazionale sul con- , trollo dei farmaci - Le borse di studio per i giovani ricercatori 

promuovendo convegni e 
meetings di alto livello 
scientifico che hanno co- 
stretto l’equipe berga- 
masca a un doppio lavoro 
per non rallentare l’indi- 
spensabile attività ricerca 
interna. 

Gli ultimi mesi de11’85 si 
preannunciano più tran- 
quilli, con pochi appunta- 
menti di rilievo e l’im- 
pegno invece a potenziare 
il lavoro interno. A settem- 
bre infatti dovrebbe entra- 
re in funzione il laboratorio 
per lo studio delle metasta- 

si e nell’occasione la Lega 
per la lotta ai tumori con- 
segnerà i venti milioni rac- 
colti COII la sottoscrizione 
della primavera scorsa 
lanciata proprio a questo 
scopo. 

A metà settembre l’equi- 
pe del Negri presenterà i 
risultati di uno studio con- 
dotto in questi mesi sulla 
streptochinasi. 1 risultati 
della ricerca saranno parti- 
colarmente utili in campo 
cardiochirurgico e acqui- 
stano ancor più rilevanza 
dopo l’autorizzazione con- 

cessa agli Ospedali Riuniti 
di Bergamo di effettuare 
trapianti di cuore. Ai primi 
di ottobre il Negri organiz- 
zerà in collaborazione con 
un gruppo di studio france- 
se un incontro internazio- 
nale sulle metodiche di 
controllo dei nuovi farmaci 
usciti sul mercato. Attra- 
verso un’attenta pianifi- 
cazione infatti è possibile 
controllare la diffusione 
dei nuovi farmaci e indivi- 
duare i possibili effetti se- 
condari senza aspettare 
troppo tempo e senza che la 
diffusione diventi così ca- 
pillare da causare difficol- 
tà in caso di ritiro dal mèr- 
cato. 

Quanto all’attività di re- 
cerca clinica, i responsabi- 
li dell’Istituto Negri confi- 
dano che l’appoggio anche 
finanziario che la città ha 
dimostrato finora di conce- 
dere all’ente scientifico 
possa continuare, con par- 
ticolare riguardo alle borse 
di studio per giovani ricer- 
catori. L’istituto, come & 
noto, non ha infatti fini di 
lucro e si regge sulla soli- 
darietà pubblica e privata. 

4 medicati 
per infortuni 

Quattro persone - una per 
incidente stradale e tre per 
infortuni sul lavoro - sono 
state medicate al 
corso della clinica i Zingonia. x 

ronto soc- 

Si tratta di Angelo Arnoldi, 50 
anni, di Boltiere (lievi contu- 
sioni), di Giulio Natali, 31 anni 
di Osio Sotto (ferita lacero 
contusa alla falan e 
del secondo dito f 

unguale 
ella mano 

sinistra), di Francesco Ferra- 
ri, 26 anni, anch’egli di Osio 
Sotto (ferita da taglio al secon- 
do dito della mano sinihtra), e 
di Gerardo Tan 
Casazza\ (ferita 3 

a, 45 anni, di 
a taglio pene- 

trante alla mano sinistra). 
Tutti se la caveranno in una 
decina di giorni. 

L’estate & in pieno svolgi- 
mento e migliaia di berga- 
maschi hanno abbandonato la 
città per trascorrere un perio 
do di riposo più o meno lungc 
al mare 0 ai monti. Soprattuttc 
la domenica, la città offre 
strade senza traffico, marcii- 
piedi quasi deserti, uno strano 
silenzio interrotto solo a tratti 
da poche auto e dagli autobus. 
Insomma le solite cose di ogni 
estate, che non varrebbe nem- 
meno la pena di registrare 
perchC fanno ormai parte del 
paesaggio stagionale. 

La ritrovata tranquillità de- 
gli spazi decongestionati, i 
parcheggi liberi (per tutto il 
mese non si paga nemmena 
pedaggio ai parchimetri del- 
l’Atb), sono tutte belle cose; la 
gente che resta può almena 
godersi un ambiente mena 
caotico del solito e scoprire le 
gioie di una citti tornata per 
un po’ di tempo a più giusta 
misura dell’uomo. 

C’è però un pericolo: che IC 
vita di chi resta in citti divent 
grama e debba subire i disag 
derivanti dalla villeggiature 
altrui. Quello da evitare C che 
nel cuore della stagione estivz 
una miriade di cartelli, COT 
l’im lacabile 

P 
scritta uchiusc 

per eriem, appaia contempora. 
neamente sulle saracinesche 
abbassate dei negozi, dei rista 
ranti, delle officine, dei cine, 
ma, dei tabaccai e di tutti gli 
altri esercizi che rappresenta. 
no un servizio e una necessità 
per il cittadino rimasto a casa. 

Questa esigenza (che cioè l( 
varie categorie commercia1 
applichino una ragionevolt 
programmazione delle loro fe 
rie, affinchk non divenga av 
venturosa la ricerca di un caf 
fC, di un francobollo, di une 
lavanderia, di un panettiere ( 
di un salumiere) è particolar. 
mente sentita nelle grandi cit, 
tà. Abbiamo letto sui giornal. 
di Milano e di Bologna (tante 
per fare un esempio) che 4 
sempre più difficile in questi 
giorni fare la spesa vicino a 
casa. Troppo pochi sarebberc 
i negozi aperti rispetto a 
bitanti rimasti in città e cf 

li a. 
isor- 

dinata risulterebbe la distribu 
zione dei turni di inattiviti dei 
negozi nei vari quartieri. 

E a Bergamo? Diciamo su- 
bito. che la situazione non è 
certamente paragonabile a 
quella di Milano o Bologna. La 
nostra non & una città dalle 
dimensioni così vaste, dove 
quindi tutto & più macroscopi- 
co, anche gli eventuali scom- 
pensi che si possono creare 
nella chiusura estiva dei nego- 
zi. Non abbiamo raccolto gran- 
di lamentele e ne pure regi- 
strato eccessive d’ ficoltà. C’è 9 
chi afferma addirittura che 
quest’anno sono in numero mi- 
nore degli anni precedenti i 
negozi che hanno affisso il 
uchiuso per feriem. Almeno fino 
a oggi, la situazione & soddisfa- 
cente e il cittadino che non & 
gia ritornato) non C costretto a 
lunghe ricerche per trovare il 
negozio che gli serve. Al mas- 
simo si tratta di girare l’ango- 
lo, di cambiare via, e tutto si 
risolve in modo abbastanza ve- 
loce. 

Almeno fino ad oggi, diceva- 
mo, perchC la situazione p 
trebbe cambiare lunedi rossi- 
mo, con la settimana di 5 erra- 
@sto, quella che certamente 
sarà, sotto questo profilo, la 
più critica. Le saracinesche 
abbassate aumenteranno cer- 
tamente di numero. 

In materia di chiusura esti- 
va dei negozi non esiste una 
precisa regolamentazione 
(eccezion fatta per i panifi- 
catori), per cui ai commer- 
cianti wn occorre alcuna for- 
malità particolare per chiude- 
re il negozio da un giorno al- 
l’altro. C’& da dire però - 
come ci ha confermato il diret- 
tore della Associazione com- 
mercianti, dott. Luigi Trigona 
- che la categoria & molto 
sensibile alle esigenze del con- 
sumatore, per cui in ogni zona 
della citta i commercianti 
molto spesso fanno accordi au- 
tonomi, spontanei, per chiude- 
re alternativamente il proprio 
esercizio. 

Bruno Richelmi ha una ma- 
celleria ‘il Borgo S. Caterina : 
*Tengo ‘aperto per tutto il mese 
di agosto. Sa, sono chiuse le 
altre macellerie della zona e 
non posso chiudere anch’io. 11 
hvoro b dimezzato, sia per le 
partenze dei cittadini sia per 
l’apertura qui nella zona di due 
supermercati che tubano la 
clienteh ai negozi*. A proposi- 
to dei supermercati, c’& da di- 
re che la loro presenza (e ge- 
neralmente non chiudono mai, 
potendo contare sulle ferie a 
scaglioni del personale) & una 
garanzia non piccola per il 
bergamasco rimasto in citti. 

Teresina Pellegrinelli vende 
frutta e verdura in via Capita- 
nio, a Boccaleone: #Molta gen- 
te è partita. Più della metà dei 
miei clienti sono via. Il lavoro 
ne risente in modo deciso. Ten- 

Per tutto il mese d’ago- 
sto l’istituto di ricerche 
farmacologiche *Negri 
Bergamo» ha sospeso l’atti- 
vità dei laboratori. 1 ricer- 1 
catari sono in ferie ma l’e- 1 
dificio non è del tutto de- 1 
serto: il coordinatore dr. 
Giuseppe Remuzzi e il di- 
rettore dell’istituto M. Ne- 
gri prof. Silvio Garattini 
approfittano della pausa 
per preparare il program- 
ma autùnnale. Nel primo 
semestre dell’anno infatti 
il Negri ha avuto un’attivi- 
tà esterna intensissima 

Emilio 
Bonomi 

Teresina 
Pellegrinelli 

Aureliana 
Bertuletti 

Bruno 
Richelmi 

Marisa 
Turroni 

ao averto il mattino e chiudo 1 . 
il pomeriggio. Non mi rxmvie- 
ne restare qui tante ore per 
servire pochi clientim. di pare- 
re contrario Emilio Bonomi, 
che a Boccaleone ha una ma- 
celleria : *Rimarrò aperto per 
tutto il mese dì agosto, con gli 
orari normali. Non farò ferie 
quest’anno. Personalmente 
non vedo un grosso calo del 
lavoro, perché dì gente qui a 
Boccaleone ne 4 rimasta, ìnol- 
tre vengono nel mio negozio da 
altre 2one della cìttb. 

Aureliana Bertuletti ha un 
negozio di lavasecco in via 
Borgo S. Caterina. E andata in 
ferie a luglio, ora ha riaperto, 
ma il lavoro & sCarso. WTanta 
gente è ancora via. La norma- 
lìtd tornerà solo dopo Ferrago- 
stop. Marka Turroni è cassie- 
ra allo spaccio comunale dì 
Borgo S. Caterina: #Per ora 
stiamo lavorando ancora abba- 
stanza bene, ma temo che nei 
prossimi giorni le partenze si 
~oltiplìcheranno~. Fino ad og- 

- ripetiamo - non c’è pro- 
p:io bisogno di fare drammi. Il 
rapporto consumatori-punti di 
vendita non è carente. Rimane 
comunque il problema di fon- 
do: manca una legislazione in 
materia di chiusura estiva dei 
pubblici esercizi e, al limite, 

p” 
trebbero sì verificarsi quel- 

e chiusure totali per ferie che 
il cittadino paventa (e che, al- 
meno fino ad oggi, non si sono 
verificate). 

(Foto BEDOLZS) 

A rilento i lavori’ di sistemazione IL TEMPO 
1 

timori Der la staaione al «Dodetti» Una bella giornata 
26 gradi la massima 

- - ---- - - -- 

Sono in corso gli interventi più urgenti, ma anche indispensabili per ottenere 
l’agibilità del teatro - Si tratta del lo lotto per una spesa di 1 miliardo 800 milioni, 
che non & stata tuttavia ancora fir&nziata - L’assessore ‘Ambrosini ottimi- 
sta: «Abbiamo gi& in tasca l’autorizzazione per la stagione lirica di ottobre» 

Bellissima 
giornata dì sole 
ieri, 7 agosto, in 
citti. La tempe- 
ratura massi- 
ma & stata di 
26,4 adi, men- 

P tre a minima 
della notte scor- 
sa era di 12,5. la 
pressione atmo- 
sferica di ieri 
alle 12 segnava, 
a livello di Bergamo 986 millibar, a livello del mare 
1007,6. Grado di umidi@ relativa: massima de11’85% alle 
ore 7; minima del 19% alle ore 15. 

In montagna (sui 1.198 metri) bella giornata di sole 
con leggero- vento. La temperatura minima b stata di 
nove gradi, mentre la massima & salita 8 ventuno. 

4Va una settimana sarà 
pronto l’impianto del palcosce- 
nico : l’unico problema è dì ca- 
rattere tecnico (non sì riesce a 
trovare un determinato tipo di 
fari), ma contiamo dì risolver- 
lo in fretta. Poi ci sariì un 
incontro, sempre nei prossimi 
giorni con tecnici, progettisti e 
personale degli uffici tecnici 
comunali interessati, per fare 
il punto della situazione e ve- 
rificare lo stato di avanzamen- 
to dei lavori. Credo comunque 
che non ci saranno intoppi cir- 
ca il regolare svolgimento del- 
la stagione lirica e di prosa al 
DonizettiB. 

Vittorio Ambrosini, ricon- 
fermato assessore allo Sp&a- 
colo, tende così ad affievolire 
le preoccupazioni sorte attorno 
all’ipotesi che il maggior tea- 
tro della città, il ~Donizetti~ 
appunto, non possa essere uti- 

l’autorizzazione ad aprire il 
“Donizetti” al pubblico. Sem- 
mai, potrebbe porsi un’proble- 
ma per la stagione di prosa. 
Ma è presto per fare previsio- 
ni. E poi, non è detto che ì 
tempi dì s2stemazione indicati 
dalla Commissione di Vigilan- 
za, siano categorici-. 

Qual è in definitiva la situa- 
zione e quale destino verrà ri- 
servato alle stagioni di spetta- 
colo già programmate e attese 
con vivo interesse (basti pen- 
sare che per la stagione di 
prosa l’anno scorso furono ri- 
lasciati 7 mila abbonamenti), 
lo sapremo dopo il #vertice* 
della settimana prossima. 

Certo & che il lavoro da fare 
& ancora parecchio. In sostan- 
za, gli interventi per l’adegua- 
mento del teatro alle norme di 
sicurezza sono rivolti in due 
direzioni : da una parte si devo- 

lizzato nel prossimo autunno a 
causa dei ritardi che i lavori di 
rifacimento dell’impianto elet- 
trico e di adeguamento alle più 
recenti norme di sicurezza, 
stanno subendo. 

Il teatro, come & noto, ha 
bisogno di interventi di ristrut- 
turazione per i quali ì? stato 
approntato e approvato un pro- 
getto generale con un preventi- 
vo di spesa complessiva di 7 
miliardi 300 milioni. Un inter- 
vento dunque particolarmente 
oneroso che l’Amministrazio- 
ne comunale non è in grado di 
affrontare in un colpo solo. Per 
questo, il progetto generale è 
stato suddiviso in una serie di 
interventi sui quali sono state 
indicate delle prioriti. 

Al primo posto, tra gli inter- 
venti di massima urgenza, so- 
no risultati essere il rifaci- 
mento dell’impianto elettrico e 
l’adeguamento delle strutture 
alle normative di sicurezza, 
verso il rispetto delle quali la 
Commissione di Vigilanza ha 
assunto un atteggiamento par- 
ticolarmente severo, soprat- 
tutto do o le sciagure che si 
sono % ab attute su cinemato- 
grafi, teatri, ambienti frequen- 
tati dal pubblico. Per questi 
lavori è stato deciso di’stral- 
ciare un primo lotto con un 
preventivo di spesa di 1 miliar- 
do 808 milioni. 

Se l’assessore a pare relati- 
vamente tranquil 0, i tecnici P 
sembrano esserlo un po’ me- 
no: finora - dicono - & stato 
realizzato solo l’impianto elet- 
trico di scena (costo 250 milio- 
ni) ma complessivamente i la- 
vori stanno segnando il passo. 
Addirittura non è ancora stata 
fatta la richiesta di mutuo per 
finanziare il lotto in questione. 

In sostanza, la atabella di 
marcia* che fin dallo scorso 
anno era stata concordata tra 
la Commissione di Vigilanza 
sulla sicurezza, l’Amministra- 
zione comunale, i tecnici e i 
progettisti, fatica ad essere ri- 
spettata : da qui le preoccupa- 
zioni circa la disponibilità del 
WDonizettiu per le stagioni di 
spettacolo che l’attendono. Dai 
timori espressi dai tecnici 
sembra di capire che si voglia- 
no precisare fin d’ora 
e responsabilità. 

impegni 

~11 progetto di sistemazione 
del teatro - afferma Ambro- 
sini - è certamente molto 
complesso e articolato e non è 
facile, quindi, da gestire. Per 
quanto compete il mio assesso- 
rato, l’interesse, l’atten2ione e 
le sollecitudini sono costanti. 
Per il resto, dico solo che gli 
assessori competenti potreb- 
bero interessarsi maggior- 
mente e fare la loro parte con 
sollecitudine. È: vero, il jinan- 
zimaento non è stato ancora 
richiesto perchd manca il nul- 
la-osta della Sovrintenden2a: 
sen2a quello, non sì putì richìe- 
dere il mutuo*. Basterebbe sol- 
tanto che venisse presentata la 
richiesta di nulla-osta perchC, 
anche in assenza di risposta, 
dopo 66 giorni scatterebbe 
l’autorizzazione alla richiesta 
del mutuo. 

Pare dunque che dietro le 
quinte del NDonizettis vi sia un 
po’ di marettn;te pr;ypa- 
zioni - non 
eccessivamente allarmistiche 

sembrano tutt’altro che in- 
Gndate. 

#Le nuove normative in fatto 
dì sicurezza - aggiunge l’as- 
sessore per gettare acqua sul 
fuoco - ci consentono di otte- 
nere delle proroghe, addirittu- 
ra fino a @e anni. Tanto per 
mettere il cuore in pace a tutti, 
posso dire che per la stagione 
lirica (prenderf3 l’avvio il 1 .o 
ottobre), abbiamo già in tasca 

no realizzare le #vie di jugau 
(una nuova scala da costruire, 
porte di sicurezza e la sistema- 
zione delle scale esistenti se- 
condo precise indicazioni nor- 
mative) ; dall’altra, il seziona- 
mento dei locali con muri-ta- 
gliafuoco, il trattamento igni- 
fu 

f 
o di tutte le parti in legno, 

de le coperture e la sistema- 
zione délle parti di scena e 
Fetroscena. Per quanto riguar- 
da le misure di prevenzione, in 
primo piano la totale sostitu- 
zione dell’impianto elettrico fi- 
nora realizzata solo in parte, e 
la realizzazione dell’impianto 
di spegnimento automatico 
con sistema flSprinkler*, owe- 
ro a pioggia. Dovrà poi seguire 
una ristrutturazione generale 
che revede, tra l’altro, anche 
il r’ acimento dei camerini. Ip 

Giorgio Franchetti 

Le previsioni 
Tempo previsto per oggi : su tutte le regioni sereno o 

poco nuvoloso. Temperatura: in lieve aumento sulle 
regioni tirreniche nei valori massimi. 

(1 &ti della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la cìtM dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serào). 

Entrerà in funzione a novembre 
il nuovo «Cristallo Palace Hotel» 

I Daracarri mwoteaaeranno 
il -verde delI& Mgnetta 

Ieri mattina in visita al cantiere il nuovo assessore regionale al 
Turismo, Ruffini - L’albergo avrà 170 posti letto, sala conve- 
gno per 400 persone, un club con piscina e golf simulato, 
due ristoranti - Inserito nel centro residenziale «La Piana)) 

Anche in agosto fervono i 
lavori nel cantiere del &istal- 
lo Palace Hotel*, il nuovo al- 
bergo di prima categoria supe- 
riore (quattro stelle) che sta 
sorgendo lungo la Circonvalla- 
zione Sud, nella zona della 
Malpensta, nell’ambito del 
nuovo centro residenziale e 
Eommerciale denominato 
*Bergamo La Pianaw (sono 
previsti circa 490 appartamen- 
ti, oltre a uffici e negozi). 

Ieri mattina il cantiere & 
stato visitato dall’assessore 
regionale al Commercio e Tu- 
rismo, Giovanni Ruffini, che 
era accampa 

Y 
to dal consi- 

gliere regiona e Franco Massi. 
d-lo visto con piacere - ha 
commentato l’assessore dopo 
la visita - come a Bergamo 
stia sorgendo una struttura al- 
berghiera d ‘uvaguardia, che 
guarda al Duemila. Per la cìt- 
tà è una realizzazione che 
mancava, sia perché offre un 
buon numero di nuovi posti let- 
to, di cui Bergamo 4 carente, 
sia perch4 lu struttura è con- 
gegnata in modo nzwvo e com- 
pleto, offrendo tutta una serie 
di servizi colluterali di cui oggi 
gli alberghi non possono fare a 
meno*. 

Passando sulla Circonvalla- 
zione, nei pressi dell’imbocco 
d~t~~~~~l~~,i!~~~~~~~~~ 
ce Hotela si staglia contro il 
profilo di Citti Alta: rivestito 
di pannelli in vetro riflettente, 
l’edificio sembra un grande 
lingotto di cristallo. Otto piani! 
90 camere, 6 suites, 170 posti 
letto in totale, una grande sala- 
convegni polivalente capace di 
oltre 400 posti 8 sedere (con 
impianto televisivo a circuito 
interno e traduzione simulta- 
nea in cinque lingue), sale di 
rappresentanza e sale per le 
contrattazioni commerciali, u- 
no snack bar, due ristoranti 
ron cucina internazionale, ter- 
razza e griglia all’a rto: que- 
sto un veloce ident’ ‘t del nuo- lr 
vo albergo. 

E non & finita. Nella mrte 
sotterranea dell’edificio, circa 
1 mila metri quadrati saranno 
xcupati dalla nuova sede del 
Club Francesco Conti, gia pre- 
sente in citti, in via Autostra- 
ia. Il club sari dotato di una 
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Lo 8pazio verde della Montagnetta, lungo le mura venete, che verr8 protetto da una 
barriera dl paracarri al posto degli attuali paletti legati da catenelle. (Foto EXPRESS) 

Via i Paletti e le catenelle 

/ 

L 
UNA GIORNATA DIVERSA IN ALTA MONTAGNA 

1 
a 2200 metri di quota 

AL RIFUGIO 
CIMA 6IANCA 

installati a suo tempo per im- 
pedire che auto e moto deva- 
stino il verde pubblico. A lungo 
andare questo tipo di barriera 
si & rivelato poco efficace ed in 
alcuni casi anche pericoloso, 
per non dire poi delle continue 
manutenzioni cui deve essere 
sottoposto. Paletti e catenelle 
spariranno perciò al baluardo 
della Montagnetta e saranno 
sostituiti da qualcosa di più 
efficace. 

di Colere 1 

*Abbiamo studiato il proble- 
ma- dice l’assessore Ziliani, 
che fino a poche settimane fa 
si & occupato delle manuten- 
zioni mentre ora è passato al 
bilancio - perchd ì paletti 
vengono abbattuti con sempre 
maggiore frequenza, mentre 
le catenelle vengono strappate 
con estrema facilità. Per l’a- 
rea verde della Montagnetta, 
tenuto conto anche dell’am- 
biente, la migliore soluzione è 
risultata quella dei paracarri 
uniti tra loro da aste di ferro. 
1 primi per tenere lontane le 
auto, le seconde per impedire 
il passaggio ai motocìclìstì~. 

1 Raggiungibile in seggiovia, possibilità di numero- 

/_ 

se escursioni. 
Informazioni tel. 0346/54.192, oppure al 0346/54.343 - -- --- - -- ernoiiamento 
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PossibilitB di p 

- Porte 
- Persiane 
- Tapparelle 
BLINDATE 

su misura 
0 di serie 

PER LA PUBtiLICITA 
SU QUESTO Eliminato dalla maggior 

parte delle strade e sostituito 
da barriere metalliche, palet- 
ti, guard-rail, tornelle, muret- 
ti, il paracarro sta per ricom- 
parire nel panorama cittadino. 
Per Citti Alta, tutto sommato, 
ci sembra la soluzione più ac- 
cettabile dal punto di vista am- 
bientale. - 

Da slnbtra, il consigliere regionale Mawi, Il dott. Ple’cro Lascari, l’a8se88ore regionale 
Ruffini e Il geom. Plevanl. Sullo sfondo a dO8tr8, I’edlflcio, rlve8tito dl pannelli in vetro, 
del Crktallo Palace Hotel. (Foto FLASH - Bergamo) 

vasta piscina (adatta anche 
per corsi di sub e con dispositi- 

sticamente, grazie, a un siste- 

vo di nuoto controcorrente), 
ma d’avanguardia. Il nostro 

saune, bagni turchi, solarium, 
obiettivo è garantire un con- 

cabine per i massaggi ed altro 
fort degno dei grandi alberghi 

ancora, compreso un golf si- 
internazionali. Per questo ab- 
biamo investito una decina dì 

mulato con cinque postazioni. miliardi*. 
Altro vanto del ~Cristallo 

Palace Hotelm (che sar!ì diret- 
to da Stefano Cardaci, che ha 
una grande esperienza nel set- 
tore, provenendo dalla catena 
internazionale Hilton) sar8 il 
bunker antiatomico. l ti il pri- 
mo albergo in Italia - affer- 
ma con Orgoglio il dott. Pietro 
Lascari, amministratore unico 
dalla FaLa. spa Iniziative Im- 
mobiliari, cui si deve l’intera 
realizzazione - che ha una 
struttura del genere, un luogo 
dì massima skurezza, che na- 
turalmente speriamo dì non u- 
sare mai come rifugio antinu- 
cleare, ma che invece sarà 
utile per ospitare mostre 0 
contrattazioni di preziosi, di 
opere d’arte. Un luogo di mas- 
sima sicurezza e isolamento, 
che si presterd per molteplici 
tab. 

Progettista del complesso 
(che si awale di una posizione 
facilmente accessibile dall’au- 
tostrada e dall’aeroporto, oltre 
che di un capace peheggio 
esterno e sotterraneo) & lo Stu- 
dio Pievani di Bergamo, in col- 
laborazione con altri tecnici : 
l’ing. Remuzzi, l’ing. Vachini e 
l’ing. Cattaneo. Quali sono i 
tempi di realizzazione? *Entro 
la fine di settembre - rispon- 
de il geom. Alfredo Pievani - 
contiamo dì consegnare la se- 
& del club Francesco Conti, 
gli uffici e lu serie di negozi al 
piano terra. A novembre pen- 
siamo potrd entrare in funzio- 
ne l’albergo con la sala con- 
vegni, i ristoranti e ? tutto il 
resto*. 

/ 

Gutte le stanze dell’hotel - 
continua il dott. Lascari - so- 
no isolate termicamente e acu- 

Per quanto riguarda invece 
il centro residenziale &a Pia- 
na*, attualmente sono stati 
completati un centinaio di ap 
partamenti, di cui la maggior 
parte gia abitati. Ne sono in 
progetto altri 309 circa che sa- 

ranno realizzati nel giro dei 
prossimi due anni. La vecchia 
cascina Perosa che sorge lì nei 
pressi & stata ceduta dalla 
FaLa. al Comune. VerrB ab- 
battuta e al suo posto sor erà 
la nuova scuola media f ella 
Malpensata (attualmente OS 

P 
i- 

tata negli angusti locali d’af it- 
to presso il Patronato S. Vin- 
cenzo di via Gavazzeni). 

R. Vit. 

Vane ricerche 
dell’annegato 

nell’Adda 
Sono continuate le ricerche 

da parte dei carabinieri som- 
mozzatori di Genova dell’uo- 
mo visto precipitare nell’Adda 
dal ponte di Paderno. Sinora 
l’esito è stato negativo perchC 
probabilmente la salma & fini- 
ta in qualche buca. Intanto la 
vittima è stata identificata. Si 
tratta dell’impiegato Arturo 
Gspare Mapelli, di anni 60, ce- 
libe, residente 8 Monza. Alla 
sua identiti si b risaliti attra- 
verso l’Alfa Sud targata MI 
X86299, parcheggiata nelle vi- 
cinanze del ponte. 
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