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APPROVATA UNA LEGGE ORGANICA PER IL SETTORE DAL 15 AL 20 GWGMO 
PEl~EGRl!!i!!GGlO A LOURDES la formazione wofessionale in, lombardia 

Dal 15 al 20 giugno prossimi 
si terrà il pellegrinaggio dioce- 
sano a Lourdes presieduto dall 
Arcivescovo. Lo stesso giorno 
partirà pure da Bergamo un 
treno del pellegrinaggio degli 
ammalati dell’UNITALS1. 

Il 15 di giugno è anche la 
giornata delle votazioni ammi- 
nistrative, come si concilia il 
dovere del voto con la partenza 
dei due pellegrinaggi? E’ presto 
detto: i due treni partono nel 
pome&gio a breve distanza 
uno dall’altro - quello del pel- 
legrinaggio diocesano alle ore 
15,30 e quello degli ammalati 
dell”UNITALSI poco dopo - e 
quindi resta il mattino tutto a 
disposizione, dei sani e degli 
ammalati, per compiere il pro. 
prio dovere civico, 

La vicinanza dei due treni, e 
quindi della permanenza a 
Lourdes contemporaneamente, 
offre la possibilità di un pro. 
gramma comune ai bergamaschi 
sani e, per quanto è possibile, 
anche agli ammalati. 

Avremo la possibilità in se- 
guito di parlare delle funzioni 
che si terranno a Lourdes e di 
tutta la svariata gamma di espe- 
rienze religiose che una anima 
cristiana, distratta in patria da 
tanti affari e da tante preoccu- 
pazioni, riscopre lietamente. 

Sono aperte, or?, le iscrizioni 
presso l’Ufficio Drocesano Pel- 
legrinaggi - che ha il suo reca- 
pito presso l’Agenzia OVET in 
viale Papa Giovanni 114, tkl. 
035/24.37.23 -. 1 parenti degli 
ammalati che vanno a Lourdes 

col treno dell’UNITALS1, po 
sono iscriversi al Pellegrinagg 
Diocesano perché avranno 
possibilità di essere vicini 
loro cari durante la permanen; 
a Lourdes. 
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incontro 
« Spigola&ci » 
Anno internazionale del 

donna: proclamato dall’ON 
ha avuto l’adesione totale del 
Gerarchia della Chiesa, almer 
al vertice, e di movimenti d 
spirazione cattolica e no. Min 
re incisività certamente lo 1 
nelle grandi masse, anche fer 
minili, che più facilmente son 
mosse dai fatti clamorosi e in 
mediati e che sono sempre pi 
pigre a muoversi sul piano del 
idee e delle realizzazioni. M 
non esiste forse anche una ce 
ta ostilità, più 0 meno latenti 
o anche solo una resistem 
passiva, dovuta ad una mental 
ti, ad un costume di .vita, e 
una mancanza di percezione dl 
problema? 
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Sono -fondamentali le affe 
mazioni del Vaticano 11 e resi 
memorabile il messaggio lanci; 
to aIla sua conclusione da Pia: 
za San Pietro, a tutte le donr 
del mondo: «L’ora è venuta i 
cui la vocazione della donna 
svolge con pienezza». 

Questo tema ha ricevuto u 
particolare sviluppo nell’esorti 
zione di Paolo VI «Il culto 

Maria)) dello scorso anno. In 
essa si afferma che Maria SS. è 
la «nuova donna e perfetta 
cristiana che riassume in sè le 
si tuazioni più caratteristiche 
della vita femminile perchè 
Vergine, Sposa, Madre» e inol- 
tre che «la figura della Vergine 
non delude nessuna delle attese 
profonde degli uomini del ne 
stro tempo ed offre ad essi il 
modello compiuto del discepo- 
lo del Signore», «il che ha un 
va lore esemplare, universale, 
permanente». 

Questi principi e. le implican- 
ze concrete saranno presentati 
nell’incontro che le Spigolatrici 
organizzano domenica 4 maggio 
per il gruppo e le simpatizzanti. 
Come al solito esso si svolge 
presso le RR. Suore Sacramen- 
tine di via Sant’Antonino, 14, 
in città, iniziando alle ore 15 
con i Vespri e la Santa Messa. 
La relazione sarà tenuta dalla 
dott.ssa Lidya Curti insieme 
con altri esperti, col titolo: tLa 
donna nella società di oggi». 
«Riconciliate gli uomini ,con la 
vita»: quale missione pm gran- 
de e piu impegnativa di questa, 
che la Chiesa affida oggi alla 
donna? 
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afiermazione 
a IRoma d,i una 

f iorethta 
Ibergamasca 

Bella affermazione al cam- 

E 
ionato italiano (categoria bam- 
ine) della fiorettista Anna Be. 

nigni di Bergamo. Dopo la sele- 
zione regionale, superata con 
abilità, a Roma la scolara ber- 
pasca si è trovata a fronteg- 
@re 85 concorrenti, partic$arT 
mente vuenite, proveme+ 
dq un po tutte le parti d’ltaha. 
Come ha riferito l’istruttore 
prof. Mazzucconi, Anna Beni- 
gni si è comprtata con molta 
bravura e si e battuta con abili- 
tà, riscuotendo applausi., Sol- 
tanto per un soffio non e riu- 
scita a entrare in fde, ma si è 
piazzata al 7.0 posto, avendo 
vinto 24 dei 25 mcontri soste 
nuti. Si tratta senza dubbio di 
una bella affermazione che CO* 
ferma le capacità di Anna Be 
nigni. 

- 
Uscito di strada con la pro. 

xia vettura per un improvviso. 
nalore, il sig. Paolo Rosi, 56 
trini, ha riportato una contusio- 
le cranica. 

Come ha rilevato il, relatore dott. Gitivanni Ruffini al Con&glio Reggo- 
naie si tratta del primo intervento del genere ia Italia - 1 finanzia- 
menti destinati alla nostra provincia e le earatteristiehe della legge 

Bella giornata di sole ieri, 
30 aprile, in città. La tem- 
peratura è lievemente au- 
mentata ed il termometro è 
salito a 22,4 gradi, mentre 
la minima della notte è sce- 
sa a 7. La pressione amo- 
sferica di ieri alle ore 12 era 
di millibar 1.016. 

In montagna (sui 1.100 
metri) giomaa con cielo se. 
reno. La temperatura mini- 
ma della notte ha segnato i 
7 gradi, mentre la massima 
ha toccato i 16. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni italiane 
cielo in #prevalenza sereno 
con aumento di nuvolosita 
stratificata alta nelle ore più 
calde della 

‘i 
iomata. Foschie 

notturne ne le vaIli e lungo i 
litorali. Temperatura in lieve 
aumento. 

0 dati della temperatura 
e della pressione atmosfetica 
sono fomiti per la città dal 
Servizio Meteorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 
al Serio). 

La complessa materIà riguar- 
dante la formazione professio- 
nale in Lombardia, ha trovato 
un suo preciso ordinamento 
nella legge che il Consiglio re- 
gionale ha approvato 1 ‘altra se- 
ra. Come ha precisato il relato- 
re dott. Giovanni Ruffini la co- 
pertum jinanzika prevista per 
l’intero settore è di circa 20 
miliardi di lire e costituisce u!o 
sforzo e l’impegno della Lom- 
bardia in questo settore per il 
progresso civile e sociale dei 
lavoratori». La nuova legge a- 
vrà riflessi positivi anche per la 
nostra provincia fortemente in- 
teressata al1 ‘istruzione profes- 
sionale. Basterà avere presente 
quel che è stato fatto nel Ber- 
gamasco nel1 ‘anno formativo 
1974-75: 5 centri di istruzione 
professionale diretti dalla Re- 
gione; 12 enti promotori, con 

260 corsi, allievi 6 mila; il jì- 
nanzìamento è stato di 1 mi- 
liardo e 300 milioni. L’attualità 
dell’argomento merita un atten- 
to esame e ci pare quindi inte- 
ressante sintetiziare l’intervento 
del consigliere regionale dott. 
Ruffini. 

Dopo avere rilevato che il 
progetto di legge wll’ordina- 
mento della formazione profes- 
sionale in Lombardia urappre- 
senta uno sforzo della Regione 
di grande rilievo in quanto per 
la prima volta in Italia si af- 
fronta in modo organico l’inte- 
ra materia con I’in.tento di dare 
pm;F;;auna disaplina globale 

In un sekore dove da sempre 
si incrociano i problemi dello 
sviluppo della società, le spinte 
per l’elevazione e il progresso 
dei lavoratori, le tensioni e le 

battaglie per una nuova conce- 
zione dei rapporti educativi e 
sociali. 

La proposta di legge presen- 
tata dalla Giunta, rielaborata in 
Commissione, raccoglie e sinte- 
tizza tutti i contriiuti positivi 
che sono stati proposti ai vari 
livelli, nelle diverse sedi, da tut- 
ti i gruppi interessati. 

Si è messo in moto un mec- 
canismo di confronto e di par- 
tecipazione, un dl%attito appro- 
fondito ed a volte ap assionato 
(capillare a tutti i p1 ‘velli), al 
quale hanno via via artecipato 
enti di formazione ocali e na- P 
zionali, comunità locali, orga- 
nizzazioni sindacali dei lavora- 
tori, responsabili dei centri, di- 
rettori delle scuole pubbliche e 
private, insegnanti e allievi. 

Dopo approfondite consulta- 
zioni, la quinta Commissione 
ha elaborato il testo definitivo, 
con la partecipazione, critica 
ma positiva di uasi tutte le 

ii!l parti politiche de stessa Com- 
missione. 

Fino al passaggio alle Regio- 
ni la materia era stata ammini- 
strata unicamente con prowedi- 
menti di tipo burocratico, 
creando un complesso di condi- 
zioni di insufficienza e di disor- 
dine generale che hanno costi- 
tuito la più grossa difficoltà da 
superare per dare aI settore un 
nuovo e stabile assetto giuridi- 
co e funzionale. 

Già nel 1972, con una prima 
legge regionale prowisoria, la 
Lombardia aveva preso in cari- 
co il problema e l’amministra- 
zione regionale ha potuto ope- 
rare con efficacia ed incisività 
riorganizzando funzionalmente 
gli uffici, eliminando le forze 
parassitarie, ampliando la rete 
dei servizi ed includendovi le 
iniziative dei Comuni e delle 
istituzioni pubbliche più rimar- 
chevoli abolendo numerosi enti 
di dubbia garanzia fino a porta- 
re il sistema formativo dagli 
800 corsi ereditati dallo Stato 
agli attuali 320 con oltre 90 
mila allievi. 

Mentre la legge regionale del 
72 ha svolto la sua funzione 
principale di primo awiamento, 
l’esigenza di dare un ordina- 
mento globale a tutta la com- 
plessa materia si è fatta indila- 
zionabile; e appunto ad essa si 
è voluto prowedere nonostante 
manchino i due essenziali ter- 
mini di riferimento ai quali do- 
veva prowedere lo Stato: la leg- 
ge quadro sulla formazione pro- 
fessionale e la riforma delIa 
scuola media superiore)). 

La relazione del dott. Ruffi- 
ni contina affermando che il 
disegno di legge stabilisce che 
le iniziative di firmazione pro- 
fessionale promosse dalla Re- 
gione sono dirette a realizzare 
un servizio pubblico aperto a 
tutti i cittadini 6 possono ri- 
guardare tutti i settori produtti- 
vi, ad ogni livello: «Si tratta di 
un principio fortemente innova- 
tivo. Il prqetto di legge defi- 
nisce altresl il campo d’inter- 
vento, i contenuti e la tipologia 
delle iniziative formative. 

Le attività di formazione 
professionale sono attuate me- 
diante appositi “Centri di for- 
mazione professionale” dipen- 
denti ,direttamente da!? Regi? 
ne oppure da appo@ ‘IEntf 
gestori (enti loca& fitituziom 
dotate di personalità giuridica, 
organismi prodotti dalle erga- 
nizzazioni sindacali)j tali Centri 
sono retti da Comitati di Ge 
stione alla cui composizione 
partecipano i Comuni, le erga- 
nizzazioni sindacali dei lavora- 
tori e degli imprenditori, le fa- 
miglie, il personale docente e 
non docente e i rappresentanti 
degli allievi. 

Si tratta di una grande verifi- 
ca democratica e di una forma 
di decentramento capillare e 
permanente tale du costituire 
una innovazione assoluta. 

La Regione potrà altresì ri- 
conoscere i corsi svolti da pri- 
vati, alla sola condizione che 
essi svolgano gli stessi program- 
mi dei corsi regionali, negli 
stessi tempi di formazione e in 
condizioni non spec;ulative». 

Il dott. Ruffini dopo avere 
precisato che le attività prece- 
dentemente svolte dai Cbnsorzi 
provinciali per 1 ‘istruzione tec- 
nica, verranno svolte dùetta- 
mente dalla Regione e tali erga- 
nismi, dato il nuovo assetto ge- 
nerale, verranno sciolti, ha ag 
giunto che «particolari norme 
sono previste per la formazione 
professionale nei settori dell’a- 
gricoltura, del pubblico impie- 
go, degli alberghi, dell’artigiana- 
to, degli operatori sociali e dei 
disabili. 

A favore degli allievi che par- 
tecipano alle iniziative formati- 
ve regionali, sono previste nu- 
merose oorme per garantire il 
diritto allo studio e i servizi 
sociali, la cui gestione è affida- 
ta ai Comitati di Gestione di 
ciascun Centro: si tratta dei ser- 
vizi di assistenza psicopedagogi- 
ca, delle biblioteche, dei libri di 
testo e del materiale da eserci- 
tazione, dei trasporti, delle 
mense e dei servizi di alloggio, 
delle assicurazioni infortuni, 
degli assegni di studio e dei 
convitti, nonché dei particolari 
servizi a favore dei disabili. 

Essi devono in linea di massi- 
ma essere inseriti nei corsi nor- 
mali e non discriminati in ap- 
posite istituzioni e, perché 
questo avvenga, che siano soste. 
nuti in modo particolare. 

Gli allievi godono inoltre del 
diritto di libera associazione di 
assemblea, e di chiedere speri- 
mentazioni e corsi liberi». 

Il consigliere regionale dott. 
Ruffini ha anche rilevato che il 
Piano regionale dei corsi, elabo- 
mto jìno ad ora in base alle 
richieste, verrà completamente 
abbandonato istaurando un 
nuovo sistema di programma- 
zione che partirà dal Distretto 
scolastico. Ciò perché: «la pro- 
grammazione della formazione 
professionale avrà come base il 
distretto scolastico, e sarà coor- 
dinata attraverso i “Piani pro- 

, 

vinciali di sviluppk, elaborati 
da apposite Commissioni’ pro- 
vinciali alle quali partecipano, 
oltre la Provincia, i presidenti 
dei Co+gIi sTlasti$ di$ret- 

P 
esperti desqnatl dal 

COI& ‘0 provinciale, 1 rappre- 
sentanti delle organizzazioni dei 
lavoratori, dei datori di lavoro, 
dei lavoratori autonomi, non- 
ché i rappresentanti di tutte le 
strutture pubbliche interessate. 

1 “Piani provinciali di svilup 
PO”, coordinati ed integrati con 
le esigenze emergenti a livello 
regionale, costituiranno la base 
di elaborazione del Piano regio- 
nale, che prima di essere appro- 
vato dal Consiglio regionale sa- 
rà sottoposto al parere di una 
apposita Commissione regionale 
per la formazione professionale 
nella quale sono ampiamente 
rappresentate tutte le parti so- 
ciah. 

Il Piano regionale assumerà 
così una reale struttura unitaria 
ed una concreta aderenza alle 
esigenze di sviluppo economico, 
sociale e civile del territorio, 
raggruppando e coordinando in 
un unico dispositivo program- 
matorio tutte le inizmtive di 
formazione - professionale di 
qualunque tipo e a qualunque 

livello, compresi gli Istituti pro- 
fessionali di Stato, di cui è 
auspicato il passaggio alla Re- 
gione )). 

Va ricordata infine la norma 
approvata ieri’’ che automatica- 
mente conferma U nanzkmen- 
to per l’anno P 197 -‘76 per gfi 
stessi corsi con gli stessi para- 
metri del1 ‘anno in corso. 

Alla legge sul1 ‘ordinamento 
del1 ‘istruzione professionale è 
seguita uella del personale ad- 
detto a B a formaztòne professio- 
nale dei Centri regionali che 
nlancia il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: a) stabilizza- 
zione del personale operativo, 
s tabdizzazione del personale 
docente con tre anni di incari: 
CO; amp& riserva di posti (circa 
50 per cento) nei prossimi con- 
corsi a chi ha due anni di inca- 
rico; b) equipamzione delle 
funzioni di docenti indipenden- 
temente dal titolo di studio; c) 
regolamentazione dell’oran.o 
con valorizzazione delle firnzio- 
ni extra attivith di cattedra, per 
una distinzione più finzionale 
e sociale dei corsii d dejìnizio- 

/ ne dei compiti de direttore, 
del vicedirettore e del coonlina- 
tore didattico, quest kltimo 
eletto dai docenti. 

Urtato da un’auto mentre 
piedi stava attraversando vi 
Masone il sig. Piero Riva, di 5: 
anni, di Romano, ha riportat 
una contusione cranica. \ - ---- 

Vittima di una caduta acc: 
dentale dalla ropria biciclett 
il pensionato ft omeo Orsini, d 
76 armi, ha riportato una ferit 
lacero-contusa alla fronte. I 
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Sig. Direttore, 

nel vastissimo Borgo di S. 
Caterina, dove abitano molte 

p” 
rsone anziane, non esiste un 

uogo dove gli anziani possano 
passare un po’ di riposo e respi- 
rare una boccata di aria pur+ 
mentre in centro e in Citta 
Alta vi sono numerosi viali, 
parchi e giardini e comodi sedi- 
li. Le uniche panche di legno 
che, c’erano sui due vasti rÌku- 
ciapiedi di via Codussi sono 
scomparse completamente. Nel- 
lo spaZioso ctipo, presso i vi- 
giIi del fuoco, è stato creato 
per i giovani un campo di gio- 
chi ed altri svaghi per i più 
piccoli, ma per i>ecchi, nulli... 
Eppure il posto esiste. Tra via 
G. da Campione ed il campo 
dei giovani di via Codussi vi 
sono circa 800 metri quadrati 
di terreno abbandonato, di 

pro rietà della Provincia. Baste- 
reb t e mettere un ~0’ di piante 
e di comodi sedili. Il Juogo e 
anche tranquillo perche la via 
G. da Campione e poco distur- 
bata dai veicoli. In detto giardi- 
netto otrebbero affluire i veo 
chi de E e vicine vie di Borgo S. 
Caterina e coloro che abitano 
nelle vie del Galgario. NelIe 
adunate di quartiere detto ter- 
reno, è stato. varie volte richie- 
sto, ma senza esito. Si pr a di 
insistere nelle riunioni di “g uar- 
tiere perchè questo terreno sia 
concesso, per venire così incon- 
tro ai bisogni di coloro che 
hanno lavorato silenziosamente 
in tutta la vita e servito la 
Patria nelle ultime guerre. 

Ringrazio vivamente e porgo 
ossequi. 

Lew3-a firmata 

la moglie ctte lavl ra 
Spett. Redazione, 

nella mia qualità di moglie.’ 
che-lavora vorrei rispondere-alla 
lettera sul cumulo dei redditi 
comparsa su «L’Eco di Berga- 
mo» di oggi a firma di «un 
padre». 

o statale ha infatti orari di tipo 
(davorativo)). 

La risposta al quesito ivi 
descritto e molto semplice. 

Nella famiglia dove il marito 
guadagna da solo 6 milioni, la 
moglie produce no1 SUQ lavoro 
domestico un altio reddito invi- 
sibile ma egualmente cospicuo. 

Nella famiglia dove la mede. 

Il resto del mio stipendio 
sfuma quasi interamecte in tas- 
se. A questo punto, e evidente 
che il mio interesse è di starme 
ne tranquilla a casa, come peq- 
so infatti di fare. Io ci perdero 
soltanto una lontana e svalutata 
pensione; la comunita sociale 
invece ne conseguirà un triplice 
ed immediato svantaggio: 

sima cifra è messa assieme da 
marito e moglie, la moglie è 
costretta dalla sua stessa condi- 
zione di lavoratrice a spese am- 
piamente documentabili. Non 
parlo certo di banalità come 
spese di trasporto o simili. 

1) perdita del mio contribu- 
to fiscale personale; 

2) abolizione del posto di 
lavoro della mia collaboratrice 
familiare; 

3) sottooccupazione nel lave 
ro domestico di una persona 
alla cui qualificazione professio- 
nale lo Stati, ha dedicato milie 
ni. 

Un terzo del mio stipendio 
passa immediatamente ad una 
collaboratrice domestica a ore 
che mi è indispensabile non 
certo per ‘servire il tè alle ami. 
che o per disporre fiori nei 
vasi, ma per prendersi cura dei 
miei bambini ogni volta che un 
morbillo, una influenza o altro 
accidente li condannano a casa 
per periodi non certo brevi. 

Un altro terzo va ad un asilo 
o scuola privata che se ne 
prendano cura a tempo pieno: 
nessun asilo 0 scuola comunale 

Certo, l’abolizione del cosid- 
detto «cumulo, non è l’unica 
soluzione possibile per rendere 
effettivo in Italia il diritto della 
donna al lavoro. Altri Paesi più 
avanzati del nostro hanno pre- 
ferito la strada di una efficace 
assistenza sociale, o la detrazio- 
ne dall’imponibile familiare del- 
le spese sostenute per l’affida. 
mento dei figli. 

Per quale soluzirone qropen- 
$no, «un padre» 0 altn letto- 

. 
Una moglie che lavora 

l”, mot;o tampo,“a 

Questo il quadro due nuovi orari: 

Arrivi a BERGAMO Partenze da ‘BERGni.a” 

partenze arrivi partenze arrivi - 
10,40 

:F! 30 
23110 
23,lO 
23,lO 
23,lO 
10,40 
18 
23.10 

per ROMA 7,25 9,05 
lf30 

19’ 

13,15 8,55 

19,55 
per BOLOGNA 7,25 7,55 

11,30 12 

Il per per CAGLIARI CATANIA 11,30 11,30 7,25 7,25 16,15 16,20 9,40 9,45 

per CROTONE 11,30 14,55 
19 22 

per PALERMO 7,25 9,50 

daROMA 9,40 

E,30 

da BOLOGNA z40 
da CAGLIARI 20140 
da CATANIA 20,45 

da CROTONE 158 25 
da PALERMO 20:45 

Tamponamento fra una moto 
e un camion ieri mattina in via 
Borgo Palazzo. L’incidente è 
awenuto alle 8,50 ai semafori, 
all’altezza dell’Ospedale Neu- 
ropsichiatrico. Verso la città 
viaggiava un autocarro «OM 
Tigrotto», targato BG 58423, 
guidato dal signor Roberto Per- 
soneni, 29 annj, ,abitante a Be 
dulita. I Dietro B sùpraggiumto il 
signor Leone Volpi, 52 anni, 
residente a Calcinate in via Cir- 
convallazione 4, alla guida di 
una ((Guzzi)), tipo Galletto, BG 
49450. Forse il motociclista s’è 
accorto solo all’ultimo istante 
che il camion s’era fermato, 
perchè il semaforo segnava ros- 
so, e ha tamponato l’automez- 
zo. Il signor Volpi è stato so0 
corso e accompagnato aWOspe- 
dale Maggiore, dove è stato ri- 
coverato al reparto traumatolo- 
gia per la frattura dell’omero 
destro. Guarirà ti 30 giorni. 
Per gli accertamenti è interve- 
nuta una pattuglia delIa «Stra- 
dale)). 

Mostra artologica 
a Roma su Manzù . 

Pmimsa ‘Wa rivì&a « lk@fl~pbem » _ 

IN BICICLETTA è stato ur- 
tato da una macchina in via 
Pietro Ruggeri da Stabello: il 
ciclista, signor Vittorio Peruta, 
53 anni, residente in via Cre- 
scenzi 60, è stato medicato al 
pronto soccorso con prognosi 
di 10 giorni per ferite lacera 
contuse alla fronte. 

INVESTITA a piedi da un 
camion, nei pressi di casa, la 
piccola Monica Donadoni, 2 an- 
ni,. abitante a Marne, e stata 
ricoverata ieri mattina aWOspe- 
dale Maggiore per trauma crani- 
co con lesione alla teca cranica. 
La bimba proviene dalla Clinica 
di Zingonia. 

--- 

Libri d’i testo: 
un Idifbatti to 

Alssociahne _ 
Psdagogka * 

Il problema dei libri di testo è 
tornato di scottante attualità, 
richiamando l’attenzione . non 
soltanto degli o eratori scolasti- 
ci ma anche B ei genitori che 
l’attuazione dei decreti delegati. 
ha coinvolto, direttamente o 
indirettamente, nell’organizza- 
zione e programmazione delle 
strutture educative. 
, Si è accennato ad un ritorno, 
in quanto, proprio dalle pagine 
de L’Eco di Bergamo, nel 
lontano novembre 1959, ha 
avuto inizio un vivace ed effica- 
ce dibattito ‘sull’argomento, che 
ha -offerto stimolo e sostegno a 
un’esperienza triennale di sosti- 
tuzione dei testi regolamentari, 
con biblioteca e schede, svoltasi 
in un Circolo didattico della 
città. 

Ora l’interesse si è riacceso e 
si è esteso: sembra, quindi, 
doveroso esaminare attentamen- 
te ed equilibratamente il proble- 
ma, allo scopo di operare con 
coraggio ma anche con prudenz?, 
tutti i possibili rinnovamentl 
metodologici, evitando soluzioni 
awenturose quanto awentate. 

A tale scopo l’Associazione 
Pedagogica Italiana, sezione di 
Bergamo, organizza un incontro 
di studio che si svolgerà alle ore 
16 di venerdì 2 maggio presso i 
locali della Scuola Elementare 
«A. Ghisleri», Bergamo, via 
Angelo Mai 33. L’incontro è 
aperto a tutti gli interessati al 
problema, soci 0 non soci 
dell’Associazione, genitori 0 in- 
segnanti di ogni ordine di 
scuole. 

Urtato da un’auto, mentre a 
iedi 

RI 
stava attraversando via 

oroni, il sig. Carmine Della 
Porta, di 56 anni, ha riportato 
una contusione cranica. 

arrestutì loer iiurf~ d’auto 
Due dima@ sor-i ieri mattina dai carabinìerì 

1 Nell’ambito delle mcu)ifesta- ta. il Presidente dell’Associazio- 
ziom promosse dall’Ammmstra- 

Seriate, 30- mente si erano portati nella zo- 
na dell’Ospedale Maggiore dove 
avevano forzato le portiere di 
alcune auto asportando docu- 
menti di circolazione, patenti 
di guida e oggetti vari. Presa 
una vettura avevano poi rag- 
giunto Brescia. 

rabinieri di Seriate, che stavano 
perlustrando. 

DoM~*TTl 
SAGGIO DEGLI ALLIEVI 
DELL’ISTITUTO 
MUSICALE 

zione comunale per l’Anno 
Santo, la rivista «Capitolium». 
in collaborazione con- l’Associa- 
zione «I Grandi Contemporanei 
dell’Arte» e l’Istituto Italo-Lati- 
no-Americano, organizza la mo- 
stra antologica di Giacomo 
Manzù. 

né «I Grandi Contemporanei 
dell’Arte», Luigi Bellini e lo 
scultore Giacomo Manzù. 

Alla mostra saranno esposte 
circa 400 opere, dalle sculture 
in legno, marmo, bronzo, ai 
disegni, bozzetti e alle sceno- 
grafie. Alcune sculture fra le 
più monumentali, come «Le 
grandi pieghe», la cui dimensio- 
ne supera gli 11 metri con una 
larghezza alla testa di 5 metri, 
saranno esposte sulla Terrazza 
del Pincio; le altre nei saloni 
dell’Istituto italo.latin@america- 
no all’EUR. 

Per la raccolta delle quattro. 
cento opere, disseminatt? in vari 
Paesi, tra cui la Germania, la 
Svizzera, il Lussemburgo, gli or- 
ga nizzatori hanno impiegato 
quasi due anni. 

--++G+- 
Urtato da un’auto mentre a 

piedi stava attraversando via 
Broseta, il signor Paolo Luini, 
di 67 anni, ha riportato una 
contusione cranica. 

Durante il ritorno, mentre 
stavano transitando da Rovato, 
erano rimasti senza benzina, di 
conseguenza avevano abbande 
nato il veicolo sostituendolo 
con una «Fiat 500~ con la 
quale erano giunti alla Celadi- 
na. Qui avevano saccheggiato 
altre auto dalle quali, oltre ai 
libretti di circolazione e paten- 
ti, avevano asportato anche ra- 
dio e musicassette. Dopo di che 

i due erano stati arrestati per si erano fermati nelle vicinanze ta e prof. Carlo Pestalozza); 
furto di un’auto messo a segno 
a Como tempo fa. Rimessi in 

dell’Aeroclub dove appunto SO- corno (prof. Giuseppe Crott). 
no stati scorti stamattina dal Il secondo saggio è in pro- 

libertà, avevano poi raggiunto maresciallo Miccoli e dal briga- gramma per martedì 6 maggio 
in treno Bergamo. Successiva4 diere Cicarè, della stazione Ca- alle ore 16,45 

Due giovani usciti l’altro gior- 
no dal carcere di Como, dove 
avevano scontato una pena per 
furto di un’auto, sono stati 
tratti in arresto stamane dai 
Carabinieri della stazione di Se- 
riate. che li avevano sorpresi L’im ortante rassegna, posta 

lf sotto * patrocinio del Sindaco 
di Roma, sarà inaugurata il 22 
maggio nei saloni di piazza 
Guglielmo Marconi 1, all’EUR, 
sede dell’Istituto Italo-Latino. 
Americano. 

Il significato e i contenuti di 
questa grande esposizione sono 
stati illustrati ai giornalisti nel 
corso di una conferenza stampa 
che ha avuto luogo ieri nella sala 
delle Bandiere del Campidoglio. 
All’incontro con i rappresentan- 
ti della stampa sono intervenuti 
il Sindaco on. Clelio Darida, il 
Segretario generale dell’Istituto 
Italo-Latino-Americano, Amba- 
sciatore Norberto Trevino Zapa- 

addormentati su un’auto dietro 
un capannone dell’Aeroclub a 
Orio al Serio. L’auto era stata 
rubata ieri nel corso di una 
scorribanda tra Bergamo e Bre- 
scia. 1 due - Celestino Colom- 
bi, 24 anni, residente a Nembro 
in via Ronchetti 55, e un di- 
ciottenne di Gorle - sono stati 
poi associati alle carceri @di- 
ziarie di S. Agata. 

Domani, venerdì 2 maggio 
alle ore 17, presso la Sala 
Piatti, in via S. Salvatore 6 in 
Città Alta, avrà luogo il primo 
dei saggi di fine anno scolastico 
degli allievi del civico Istituto 
Musicale «G. Donizetti»: tale 
sag 

f 
io sarà dedicato agli alunni 

del e classi di chitarra classica 
(prof. Giorgio Oltremari); pia- 
noforte (Prof.ssa Tiziana Mone- Secondo quanto si è appreso, 

Eg. Sig. Direttore, 
I 

owiare all’inconveniente rimuo- 
da circa un anno abito a vendo il cartello di cui sopra. 

Bergamo e con viva sorpresa ho 
rilevato che all’incrocio fra via I 

che intralcia non poco la nor.m& 
le circolazione fra le due vie 

Carrozzai e via G.B. Moroni 
esiste un cartello con la scritta 
«Attenzione! Caduta intonaco». 

Possibile che in oltre un anno 
di tempo non si sia potuto 

sopraindicate? 
A chi spetta prowedervi? 
Grazie per l’ospitalità e di- 

stinti saluti 
A. Ravasio 

per il rilascio delle nuove licen- 
ze di. costruzione. 

Man mano poi che il Comu- 
ne allaccerà tutte le sue fogna- 
ture al nuovo grandioso collet- 
tore generale, togliendole così 
dalle rogge, si noterà certo un 
bel vantaggio, sia igienico, sia 
in ordine agli allagamenti. 

1 nostri distinti doveri e 
ringraziamenti. 

L’Amministrazione 
Roggia Guidana 

*** 
In seguito alla segnalazione 

pubblictta martedì nella ru- 
brica «I lettori segnalano» con 
il- titolo ((1 miasmi della rog- 
gia», gi& nella prima mattinata, 
per disposizione dell’Assessore 
comunale alla sanità dott. Giu- 
stozzi, sopralluoghi sono stati 
compiuti lungo il tratto della 
roggia Guidana che attraversa il 
quartiere della Malpensata, nel 
quale appunto si diffondevano i 
«miasmi». 1 quali erano emana- 
ti soprattutto, a quanto si è 
potuto accertare dalla carcassa 
di un vitellone di 2-3 quintali, 
che naturalmente è stata subito 
rimossa. 

Evidente che esistono anche 
altre cause le quali in questi 
giorni determinano il diffonder- 
si di odori nauseabondi dalla 
roggia Guidana in quello della 
Malpensata. La roggia, che tra- 
sporta verso sud molta parte 
dei «rifiuti» della città e in 
secca per le annuali operazioni 
di ripulitura. 1 gravi disagi ed 
inconvenienti lamentati sono 
f;;oocati soprattutto da questo 

Dckrebbero comunque cessa- 
re oggi, in quanto, secondo 
le informazioni pervenuteci dal 
servizio comunale rogge, dal 
1.0 maggio nella «Guidana» sa- 
rà immessa nuovamente l’ac- 
qua. 

Spett. Redazione, 
riguardo alla segnalazione 

fatta’ il 29 aprile 1975 da un 
gruppo di abitanti del quartiere 
della Malpensata, possiamo dire 
quanto segue: comprendiamo 
benissimo un certo disagio che 
deriva agli abitanti vicmi alla 
roggia durante il consueto po 
riodo di asciutta primaverile 
delle rogge di, circa un mese, 

7 
avato quest’anno anche dal 

c do anticipato (e anche noi ci 
troviamo in tale posizione) ma 
biso 

$ 
a pur pensare che ciò è 

asso utamente necessario per la 
manutenzione, espurgazione e 
opere nuove - anche di uso 
pubblico - che devono essere 
fatte lungo il canale, e che 
inoltre la roggia è di interesse 
collettivo agricolo non indiffe- 
rente. 

Nel caso particolare poi di 
quest’anno dovevano essere ese- 
guiti sul vaso lavori del Comu- 
ne e della Provincia, oltreché di 
alcuni privati che pur bisognava 
lasciar fare ma che ora stanno 
per finire, consentendo così fra 
pochissimo la rimessa dell’ac- 
qua. 

D’altronde chi è andato a 
costruirsi la casa proprio vicino 
alla roggia - che esiste fin dal 
lontano 1400 ed ha quindi di 

-. non poco la precedenza - evi- 
dentemente ben sapeva della 
sua esistenza e inconvenienti 
relativi, ed è quindi tenuto a 
prowedervi in relazione. Ne de. 
riva così l’obbligo contrattuale, 
anche regolarmente fumato da 
tutti i frontisti concessionari, di 
pulirsi annualmente il tratto 
prospiciente la loro proprietà e 
quindi sta proprio in loro di 
eliminarsi i miasmi lamentati; e 
incaricando qualche ditta per la 
pulizia collettiva di quel deter- 
minato tratto, con adeguato ri- 
parto poi delle spese, o meglio 
coprendolo, come precisamente 
da tempo il Comune impone 

NELLA NUOVA 
ESPOSIZIONE 
Dl OLTRE 2000 MQ., 
RECENTEMENTE 
INAUGURATA, 
VI PROPONIAMO 
NUOVE IDEE 

CLASSICI, MODERNI, RUSTICI 
E CONVENIENTI , 

PER SCEGLIERE, 
L’ARREDAMENTO 
E NUOVE IDEE 
PFR RlSPAmnnlAnE 

CAPRIATE SG. 
VIA VITT. VENETO - Tel. 02/9090075 

(uscita Autostrada BG-MI) 
AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO 

GRANDE SVENDITA DI MOBILI 
DELLA VECCHIA ESPOSIZIONE 


