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CRONACA DI mERGAM0 \ 
Dalle Circoscri~ionil ma voce piu diretta I genitori dell’Esperia 

si sono dati uno statuto per le scelte dell’Amministlmzio.ne comunale Le relazioni del Presidente dell’Associazione e del Preside della 
scuola - Eletti i membri del Consiglio direttivo - Impegno di genitori 
e studenti ad una sempre maggiore collaborazione sui vari problemi Divklendo la città in nove zone il Consiglio comunale ha dato il via al decentramento amministrativo - Si tratta ora di 

approntare il regolamento per coordinare l’attività dei nuovi organismi - Entro l’anno le elezioni dei rappresentanti 
* rionali - 1 Consigli circoscrizionali esprimeranno pareri anche su decisioni che dovranno venire prese dal (Am-lune 

L’Associazione dei genitori 
degli allievi dell’Esperia ha ap- 
provato icri a larghissima mag- 
gioranza il proprio statuto, nel 
corso di una assemblea, discre- 
tamente affollata, che ha avuto 
il merito di porre le basi di più 
proficui rapporti nell’ambito 
scolastico tra genitori, studenti 
e insegnanti. 

Di fronte a circa 300 perso- 
ne confluite nell’aula magna 
dell’istituto, ha preso per primo 
la parola il presidente dell’Asso- 
ciazione, prof. Bixio Carra, che 
ha illustrato l’intenso e prezio- 
so lavoro svolto dall’Associazio- 
ne negli ultimi mesi. Ha poi 
così concluso: «Con particolare 
insistenza e incisività l’Associa- 
zione ha operato per richiamare 
l’attenzione degli interessati 

nella realizzazione del program- 
ma didattico e sulla necessità 
che gli organi responsabili prov 
vedano sempre più a disciplina- 
re .i diritti e i doveri. Per 
l’avvenire l’Associazione si pro 
pone di fare meglio e di più. 
ma potrà farlo solo se 1 
genitori le daranno 0 le confer. 
meranncr il loro appoggio. Ap 
poggio che in un momento $ 
gravi tensioni come J’attuale e 
indispensabile; come e indispen 
sabile l’esistenza di una Asso. 
ciazione libera e forte, capace 
di rappresentare le esigenze e le 
a.Fsie delle famiglie e dei giova 
Ill)). 

Vi è stata poi una interessan 
te relazione del preside dell’E. 
speria, ing. Angelo Cambino 
che ha esposto dati e valutazio 

ni sull’attività didattica, ha 
espresso perplessità sulla situa- 
zione economica e sui collega- 
menti che essa ha con la 
possibilità per i diplomati di 
troyare il primo impiego e si è 
infine augurato un sempre mag- 
giore impegno da parte degli 
studenti, specie di quelli che si 
accingono a sostenere l’esame 
di Stato quest’anno. 

Dopo un intervento del dott. 
Bonacina del Direttivo, è stata 
posta ai voti la bozza di statuto 
dell’Associazione, che per alza- 
ta di mano è stato approvato a 
larghissima maggioranza. Tra gli 
scopi dell’Associazione vi sono 
i seguenti: individuare quanto 
concerne il bene e l’interesse 
dei figli sotto il profilo educati- 
vo, culturale e sociale; contri- 
buire all’attuazione dell’opera 
educativa dei genitori, promuo- 
vendo assemblee, incontri, con- 
ferenze e dibattiti; richiamare 
alla responsabilità dei genitori 
tutti i problemi proposti dal1 
‘ambiente sociale e scolastico 
nel quale vivono i loro figli, per 
individuare i settori di interven- 
to e le modalità di presenza; 
collaborare alla costituzione di 
organismi attraverso i quali si 
realizza la partecipazione della 
famiglia alla vita della scuola. 

Dopo la elezione dei membri 
del nuovo Consiglio direttivo, 
che la prossima settimana eleg- 
gerà il Comitato esecutivo, ha 
avuto inizio un breve dibattito 
a parte del quale ha assistito 
anche il preside ing. Gambino. 

Un po’ di animazione vi è 
stata allorché tre delegati degli 
studenti hanno insistito per 
prendere la parola. Gli studenti 
hanno cercato di sdrammatizza- 
re la recente polemica sui 
manifesti di pseudo-educazione 
sessuale esposti nella scuola e 
hanno espresso l’augurio che di 8 
questi e altri problemi in futu- 
ro possano parlare tutti insie- 
me, genitori, insegnanti e stu- 
denti in apposite assemblee. 1 
genitori, per bocca del prof. 
Carra, si sono naturalmente 
dichiarati d’accordo sulla esi- 
genza di una tale collaborazio- 
ne. E’ rimasto però per il 
momento insoiuto il problema 
degli orari in cui do\irebbero 
tenersi queste riunioni e che 
naturalmente dovrebbero essere 
conipatibili con l’attività lavo- 
rativa di ognunò. 

L’EDUCAZIONE 
MUSICALE 
NELLE SCUOLE 

Con il primo dei dodici «In- 
contri» programmati per il se- 
minario sulla educazione musi- 
cale indetto dal C.P.S.A. e il 
C.I.T.E. con il patrocinio del 
Comune di Bergamo, ha inizio 
la serie dei convegni proposti 
sulla didattica musicale attiva. 

L’incontro avrà luogo presso 
la sala delle conferenze del 
Teatro Donizetti, domani, lu- 
nedì, alle ore 14,45. Vi parteci- 
peranno due gruppi di bambini 
dai cinque ai nove anni del 
Centro Giovanile Musicale di 
Brescia. 

quale, è giusto &ol pesa la 
delusione di molti nel riguardi 
dell’esperienza fatta con gli 
organi collegiali della scuola 
previsti dai decreti delegati. 

L’altro momento chiave sarà 
quello delle votazioni. Quando 
si faranno? Di preciso non si 
sa. Se saranno rispettati i tempi 
previsti sembra che in autunno 
si andrà alle urne per eleggere i 
rappresentanti rionali. Per alcu- 
ni bergamaschi queste elezioni 

Approvando la suddivisione 
della città in nove Circoscrizio- 
ni il Consiglio Comunale ha 
dato il via alla concreta realiz- 
zazione della prima fase del 
decentramento aniministrativo 
così a>me è previsto dalla legge 
8 aprile 1976 n. 278 con la 
quale viene regolamentata la 
partecipazione dei cittadini 
nell’amministrazione del Comu- 
ne. E’ una legge, questa sul 
decentramento, che è stata de- 
finita tisofferta» 0 «affrettata» 
a seconda dei punti di vista 
politici, ma che comunque cer- 
ca di dare un assetto omogeneo 
e garante della rappresentatività 
ad un fenomeno di adesione ai 
problemi del proprio rione che 
in parecchi cittadini era sorto 
spontaneamente. 

Come è mto - L’Eco di 
Bergamo si è più volte occupa- 
to di questo argomento - da 
due o tre anni a questa parte 
sono sorti Comitati di quartiere 
o Gruppi promotori che hanno 
avuto il pregio di awicinare 
molti abitanti a problemi che 
fino ad allora erano pressoché 
ignorati. Sia ben chiaro, se si 
vuole guardare al numero, non 
è certo il caso di rallegrarsi. 
Quasi dovunque il fenomeno è 
rimasto circoscritto ad ambienti 
ben definiti per lo più già 

*impegna ti in altre forme di 
partecipazione; ciò nonostante 
ha avuto il pregio di creare un 
certo interesse, non fosse altro 
per soddisfare un atteggiamento 
di curiosità. La legge ha voluto 
appunto incanalare su binari 
regolari aspettative che non 
dovrebbero essere deluse. 

La decisione di venerdì sera 
presa dal Consiglio comunale è 
di quelle che lasciano il segno 
nella vita di una città. Prima di 
arrivare alla votazione conclusi- 
va si è discusso a lungo e 
soltanto dopo quattro ore di 
polemica accesa, ma sostanzial- 
mente corretta, si è giunti 
all’alzata di mano conclusiva. 
«L ‘augurio - ha detto il Ca- 
pogruppo della Democrazia 
Cristiana Zaccarelli chiudendo 
la serie degli interventi - è che 
Bergamo disponga di uno stru- 
mento di partecipazione moder- 
TIO ed efficace attraverso il 
quale garantire a tutti gli orien- 
tamenti politici il grado di 
rappresentatività che compete 
loro in uno spirito di autentica 
democrazia». 

Le Circoscrizioni sono l’enti- 
tà territoriale nell’ambito della 
quale i cittadini saranno chia- 
mati ad eleggere i rappresentan- 
ti che faranno parte dei Consi- 
gli circoscrizionali. Bergamo è 
stata divisa in nove zone: 1.a 
circosctizione: zona Porta Nuo- 
va (est) fino a via Pignolo; 2.a 
circoscrizione: zona Porta Nuo- 
va (west) fino a via S. Alessan- 
dro e via G.B. Moroni; 3.a 
circoscrizione: Città Alta e Col- 

li; 4.a circoscrizione: Valtesse, 
Conca Fiorita e Monterosso; 
5.a s circoscrizione: Borgo S. 
Caterina e Redona; 6.a circo- 
scrizione: via Carnovali, Mal- 
pensata, Campagnola e Bocca- 
leone; 8.a circoscrizione: S. 
Tomaso, Colognola, Villaggio 
degli Sposi, Grumello del Piano 
e Nuova Curnayo; 9.a circo- 
scrizione: Longuelo, Loreto, 9. 
Paolo e S. Lucia. 

1 criteri che hanno portato la 
Giunta a decidere per questa 
ripartizione sono stati elencati 
nella delibera stessa. In pratica 
si tratta di tre orientamenti che 
hanno come denominatore co- 
mune il terzo articolo della 
Costituzione, là dove si dice 
che obiettivo della Repubblica 
Italiana è quello di «rimuovere 
gli ostacoli di ordine economi- 
co e sociale)) che «impediscono 
l’effettiva partecipazione di tut- 
ti i lavoratori alla organizzazio- 
ne politica, economica e sociale 
del Paese». 

1 tre punti seguiti dalla 
Giunta nel tracciare la zonizza- 
zione del territorio comunale 
sono i seguenti: omogeneità 
territoriale fondata sulla tradi- 
zione storico-politica dei quar- 
tieri e sulle prospettive della 
città; eterogeneità delle catego-. 
rie sociali quale base del plura- 
lismo; consistenza demografica 
di ciascuna Circoscrizione? in 
relazione allo stato dei servizi e 
delle carenze emergenti a livello 
circoscrizionale. 

Fin qui quanto fatto fino ad 
ora, cioè il primo passo. Ma 
altra strada occorre fare per 
arrivare al traguardo finale e di 
sicuro non è strada asfaltata. 
Le tappe successive più immi- 
nenti sono: la stesura del rego- 
lamento per coordinare l’opera- 
tività dei nuovi organismi e le 
elezioni a cui parteciperanno i 
cittadini. 

Se per decidere il numero 
delle Circoscrizioni tutti i parti- 
ti politici si sono dati battaglia 
impegnandosi a fondo con i 
loro uomini più sensibili. al 
problema, per il regolamento 
già ora si stanno cercando le 
posizioni migliori per affrontare 
Ilantagonista. Anche qui ci sarà 
molto da discutere perché il 
ruolo di questi organismi si 
annuncia+impprtante. L’articolo 
12 della legge indica queste 
competenze che sono di diversa 
natura. 

Il Consiglio circoscrizionale, 
è detto, esprime pareri e pro- 
poste sul funzionamento degli 
uffici decentrati, sulla gestione 
dei beni, dei servizi e delle 
istituzioni comunali sanitarie, 
assistenziali, ‘Culturali, scolasti- 
che sportive e ricreative e di 
ogni altro ordine esistenti nella 
Circoscrizione. Inoltre può con- 
vocare le assemblee per la 
pubblica discussione di proble- 

mi inerenti la Circoscrizione; 
può formulare proposte ed e- 
sprimere pareri su argomenti di 
carattere circoscrizionale e può 
esprimere pareri, di propria 
iniziativa o su richiesta dell’ 
Amministrazione comunale, sul- 
le materie di competenza del 
Comune. Sarebbero sufficienti 
queste attribuzioni per giustifi- 
care il desiderio politico di 
avere la massima rappresentati- 
vità nell’ambito del Consiglio 
circoscrizionale. Ma c’è di più. 
Questo organismo deve obbliga- 

votato in attesa della regola- 
mcntazione nazionale. Il 27 e 
28 marzo dello scorso anno, ad 
esempio, ì: stato rinnovato il 
Comitato di quartiere di Valtes- 
se, il 3 e 4 aprile s’è votato al 
Monterosso, 1’11 aprile in Città 
Alta, il 30 aprile a Longuelo. 
In autunno questi organismi 
perderanno la loro efficacia e 
gli abitanti di queste borgate 
dovranno tornare alle urne. 
Questa volta però per votazioni 
che hanno l’avallo della legge. 

Roberto Ferrante 

toriamente esprimere la sua 
opinione sullo schema di bilan- 
cio preventivo del Comune, sui 
criteri generali di realizzazione 
e gestipne dei servizi, sul piano 
regolatore generale e sui piani 
particolareggiati nonché sui vari 
regolamenti comunali. Al Con- 
siglio circoscrizionale, inoltre, 
può essere affidata la gestione 
contabile di fondi economali 
per il proprio funzionamento. 

La stesura del regolamento, 
quindi, saià un momento chia- 
ve di questa vicenda sulla 

Industrie minori: 
incontro all’API 
di dirigenti lombardi 

ALL’USCITA DI UN DANCING DI ALBANO, 

Confermato che la giovane è stata 
travdta’mentre faceva l’autostop Presso la sede dell’API di 

Bergamo (via S. Benedetto 3) si 
sono riuniti mercoledì scorso i 
dirigenti delle sette API (Asso- 
ciazione Industrie Minori) della 
Lombardia allo scopo di trac- 
ciare le linee comuni di com- 
portamento da tenere nella as- 
semblea str aordinaria della 
CONFAPI che si terrà a Roma 
i prossimi 5 e 6 marzo. 

continuo e costante confronto 
sui problemi economici e socia- 
li del Paese». 

Quali sono i tipi di rapporto 
che la CONFAPI intende adot- 
tare con i Sindacati? «La 
CONFAPI - afferma il di. Spi- 
nella - si pone a difesa della 
libera iniziativa che tiene conto 
di motivazioni inerenti un equi- 
librato sviluppo della economia 
e della societa e che valorizzi i 
compiti propri; ritiene di conse- 
guenza che debba esserci il con- 
fronto con i Sindacati dei lavo- 
ratori e che esso superi il mo- 
mento della semplice regola- 
mentazione del rapporto im- 
prenditore-lavoratore investen- 
do di fatto i problemi più gene 
rali del Paese)). 

«In queste prospettive - 
conclude il dr. Giuseppe Spinel- 
la -, I’API di Bergamo e im- 
pegnata a portare avanti un suo 
preciso discorso di mediazione 
tra le API italiane, una propo- 
sta di grande convergenza in 
merito alla complessa proble- 
matica che riguarda la piccola e 
media industria italiana. E 
senz’altro un ruolo importante, 
quello che sta svolgendo in 
questo momento l’API di Ber- 
gamo, alIo scopo di dare alla 
CONFAPI una funzione’ sempre 
più incisiva all’interno della so- 
cietà italiana». 

Il dibattito sui temi politici e 
programmatici della Associazio- 
ne proseguirà venerdì prossimo 
in un congresso allargato a tutti 
i delegati delIa Lombardia; il 
congresso si terrà il prossimo 4 
marzo presso iI Grand Hotel di 
Zingonia. 

L’API di Bergamo - che rag- 
gruppa i piccoli e medi impren- 
ditori deIla provincia - sta 
svolgendo un ruolo molto im- 
portante di mediazione tra le 
API di.@tta Italia per giungere. 
ad una positiva convergenza su 
contenuti e linee programmati- 
che che riguardano la politica 
delle industrie minori aderenti 
alla CONFAPI (Confederazione 
Italiana della” Piccola e Media 
Industria). 

«La difesa e lo sviluppo della 
imprenditorialità minore - af- 
ferma il dr. Giuseppe Spinella, 
presidente deIl’API di Bergamo 
e membro del Direttivo Nazio- 
nale - sono il presupposto per 
l’unità associativa nella autono- 
mia di tutti i piccoli e medi 
industriali italiani e costituisco- 
no al contempo l’obiettivo pri- 
mario della CONFAPI )). 

Per quanto riguarda il rap- 
porto tra la CONFAPI e le 
forze politiche, secondo il pre- 
sidente dell’API provinciale «es- 
so si ispira alIa più completa 
apartiticità, escludendo rappor- 
ti preferenziali con qualsiasi 
partito, fermo restando che con 
essi la CONFAPI mantiene un 

L’ipotesi di un investimento 
va trovando ,sempre maggiore 
credito nell’inchiesta per indivi- 
duare le precise circostanze 
della sig.na Martina Sala di 25 
anni, abitante in via S. Salvato- 
re 7. Le indagini dei Carabinieri 
escludono l’ipotesi di una ag- 
gressione. confermando appun- 
to la tesi dell’incidente stradale 
le cui circostanze sono ancora 
da chiarire con esattezza. Ogni 
dubbio dovrebbe tuttavia essere 
fugato oggi quando si conosce- 
rà l’esito dell’autopsia che ver- 
rà effettuata al «Bolognini» di 
Seriate, l’ospedale dove la ra- 
gazza era stata subito trasporta- 
ta nel tentativo di strapparli) 
alla morte. 

Intanto nella giornata di ieri 
i carabinieri di Seriate, interve- 
nuti con i colleghi <el «Radio- 
mobile» di Bergamo in base ad 
alcune testimonianze sono riu- 

sciti a ricostruire le ultime ore 
che hanno preceduto la tragica 
fine della giovane. Lasciata la 
propria abitazione verso le ore 
22 di venerdì, in compagnia di 
un conoscente si era recata .al 
c<Quien Sabe», un dancing di 
Albano San Alessandro. Poco 
dopo mezzanotte, la Sala avreb- 
be deciso di lasciare da sola il 
locale per tornarsene a casa. 
Fatti a piedi una ventina di 
metri - nel tentativo di ferma- 
re una vettura per farsi dare un 
passaggio - sarebbe stata inve- 
stita da una macchina il cui 
conducente non si sarebbe fer- 
mato a soccorrerla forse perché 
non accortosi dell’impatto. A 
dare l’allarme erano stati i 
signori Andrea Costardi, 29 
anni, abitante in via delle Valli 
64 e l’amico Guglielmo Giam- 
paoli, di 37 anni, domiciliato in 
via San Sisto 34, i quali su una 
«Giulia 1600 )) metallizzata pro- 
venienti da Trescore erano di- 
retti a Bergamo. Giunti all’al- 
tezza del «Quien Sabe» i due 
automobilisti avevano notato la 
giovane barcollante sulla strada 
ed una volta superata la vedeva- 
no cadere a terra. Bloccata la 
vettura, i due amici si dirigeva- 
no verso la poveretta che era 
una maschera di sangue. Chia- 
mata un’ambulanza, la Sala 
yeniva accompagnata - come si 
e detto - al «Bolognini» ma 
spirava durante il tragitto. Il 
referto medico parla di frattura 
delle vertebre cervicali, frattura 
della mandibola, trauma crani- 
co e vasta ferita alla fronte. 

disgregazione del tessuto sociale nismo di sviluppo «che tenga 
tradizionale che corre il rischio conto delle acquisizioni sociali 
di rispondere alla crisi attraver- ineliminabili)). 
SO spinte individualistiche, ri- 

, 

vendicazioni corporative, Iibel- Una ragazza di viale Giulio 
lioni indiscriminate. Geo Bren- Cesare, Oriana Bonomini, 18 
na ha concluso dicendo che i anni. ha riportato una contusio- 
nodi centrali della crisi non ne alla gamba sinistra in un 
sono eliminabili con i metodi incidente stradale sul viale delle 
tradizionali e che occorre vice- Mura. Era in ciclomotore quan- 
versa attivare un diverso mecca- do veniva urtata da un’auto. 

Piedigrotta bergamasco 
per il rogo del Ducato 
Smorzate le polemiche e 

chiarite, almeno si spera, talune 
perplessità sorte a proposito 
del rogo della Vecchia, i mag- 
giorenti del Ducato di Piazza 
Pontida, hanno deciso in linea 
di massima il programma per le 
manifestazioni della mezza qua- 
resima. Ribadiamo sUbito che il 
corteo dei carri allegorici 
quest’anno non ci sarà. Le 
espressioni del folclore, giacché 
di quello soltanto si tratta, 
saranno contenute nel richiamo 
ad una composta e quieta 
serenità, che procede diretta- 
mente dal vedere usi e costumi 
del nostro popolo, nelle forme 
conseute e’ ‘caratteristiche del 
canto e della danza. 

1 carabinieri oltre a prendere 
in considerazione l’ipotesi del1 
investimento non scartavano, in 
un primo tempo, quella di 
un’aggressione dato che la po- 
veretta all’infuori delle lesioni 
alla testa non presentava alcuna 
ferita né alle braccia ne al 
tronco. Quest’ultima ipotesi 
però - come già detto - con il 
trascorrere delle ore ha perso di 
consistenza anche perché a ter- 
ra, accanto al corpo della 
giovane, è stata trovata la sua 
borsetta con tutti i documenti 
e anche del denaro. Nel valuta- 
re la tesi della disgrazia stradale 
non è stata scartata l’eventuali- 
tà, già riferita ieri, che la Sala 
sia stata colpita dal rimorchio 
di qualche camion mentre si 
accingeva a fare l’autostop per 
tornare a Bergamo. 

Mario Marcantelli sarà 
quest’anno il presentatore di 
musiche e fantasie popolari, cui 
seguiranno poesia dialettali, per 
lo più sceneggiate. Alle ore 
20,30 dello stesso 19 marzo 
(tempo permettendo) verrà is 
sato sul rogo, come già da noi 
annunciato, il Teatro Sociale 

Folla di visitatori alla concessionaria. 
Guarneri e Rampinelli per l’Alfetta 2@ 

La vittima, che aveva lavora- 
to per alcuni anni allo stabili- 
mento SID di Zanica, viveva 
con la mamma 

DibatGACLI 
su come 

uscire 
dalla crisi 

«Origini e aspetti della crisi 
‘italiana». Questo il tema (rela- 
tore Geo Brenna, consigliere 
nazionale delle ACLI) affronta- 
to ieri nel primo incontro della 
Scuola Sociale delle ACLI per 
quadri militanti e dirigenti, che 
ha come argomento: «Movi- 
mento operaio e crisi economi- 
ca: quale contributo per una 
soluzione democratica? )). Que- 
sta mattina, con inizio alle ore 
9, presso la sede delle ACLI, 
Geo Brenna svilupperà ulterior- 
mente l’argomento con una 
relazione su: «Ipotesi di solu- 
zione della crisi». 

Nell’incontro di ieri il relato- 
re ha esposto quali sono gli 
aspetti principali della crisi in 
atto nel Paese, individuandone 
la radice nel modello di wilup- 
Po economico che è stato 
scelto per realizzare l’industria- 
lizzazione nazionale. Ad avviso 
del dott. Brenna, non sono 
stati risolti certi problemi nel 
periodo del «miracolo economi- 
co)) e m particolare sono stati 
privileglati alcuni settori dello 
sviluppo industriale, men tre so- 
no stati trascurati investimenti 
in altri campi, come l’aericoltu- 
ra. Un altro errore e stato 
quello di non porsi al passo 
della domanda internazionale e 
di avere m sostanza condotto 
una politica economica che «ha 
avuto come sbocco un rigonfia- 
mento eccessivo del settore 
terziario. tendente a coprire 
anche i vuoti occupazionali». 

La nuova berlina dell’Alfa 
Romeo è decisamente con- 
correnziale nel prezzo a 
qualsiasi altra vettura della 
sua classe: lire 7.620.000 
chiavi in mano. Capace di 
una potenza di 140 cavalli 
raggiunge una velocità di ol- 
tre 185 chilometri l’ora. Ga- 
ranzia per 100.000 chilome- 
tri o per due anni. 

Alla Concessionaria Guarneri 
e Rampmelli la solita folla delle 
rappresentazioni di nuovi mo- 
delli Alfa Romeo. Era di scena 
l’Alfetta 2000, la nuova berlina 
che da oai è entrata sul 
mercato italiano e che l’indu- 
stria dl Arese hta fornendo a 
ritmo accelerato ai già moltissi- 

richiedenti. Ancor prima 
gb’uscita di questa nuova Alfa 
Romeo la Concessionaria Guar- 
neri e Rampinelli aveva nel 
portafogli numerose prenotazio- 
ni, fatte da quei clienti che 
hanno la massima fiducia nell’ 

popolazione. Ne è seguita und industria italiana. Con l’Alfetta 

Il restrmgimento progressivo 
della base produttiva - ha 
detto ancora il relatore - ha 
finito per causare disoccupazl@ 
ne fra strati sempre più vasti di 

non intendendosi con questo di 
volerne la distruzione o addirit- 
tura farne oggetto ,si scherno, 
che, semmai e stato fin troppo 
Schernito da chi lo ha lasciato 
cadere in tale stato di abbando- 
no, per cui non esiste neppure 
il tetto a proteggerne l’amrnas- 
SO di macerie. 

Il Comune dovrà pur sapere 
cosa si dovrà fare di questo 
cadente edificio, così come il 
Ducato non ha avuto dubbi nel 
segnalare alle competenti auto- 
rità l’urgenza di risolvere que- 
sto problema cittadino, indica- 
to come il «malanno» che 
pretende la purificazione del 
rogo ducale. 

Per quanto riguarda, appun- 
to, i fuochi pirotecnici, che 
saranno allestiti come sempre 
dal duca1 artificiere Martinelli, 
possiamo anticipare che saran- 
no particolarmente consistenti, 
in una sorta di Piedigrotta di 
sapore squisitamente bergama- 

AEROPORTO 
NOTIZIE 

Ieri i passeggeri sono stati 
280: 123 in partenza e 157 in 
arrivo. Per motivi tecnici, sono 
stat’i cancellati il volo del matti- 
no per Bologna-Catania e quel- 
lo in serata da Roma. Martina Sala 

L’assemblea della sezione cittadina FIdC sto. 
Luigi Gnecchi LE FINALI DEI GIOCHI DEL'LA GIOVENTU 

Le liImitazioni alla caccia: 
in molti hanno rinunciato 

Mini-pattinatori 

Si è svolta ieri sera, presso 1 
Borsa Merci, l’assemblea annua 
le della Sezione comunale tac 
ciatori di Bergamo. 

1 lavori, coordinati dal sig 
Santini, sono stati aperti dal1 
relazione del presidente uscent 
geom. Sandro Ferrari, il qual 
ha anzitutto motivato nella ca 
renza della loro collaborazion 
il mancato invito delle altre a$ 
sociazioni venatorie all‘assem 
blea. Informato poi che i SOC 
della «comunale» sono scesi q 
1946 con una flessione rispettc 
all’anno precedente dovuta COI 

tutta probabilità al fatto chi 
alcuni cacciatori di fronte allI 
continue limitazioni hanno at 
taccato il fucile al classico chio 
do, Ferrari ha accennato al1 

a 
l- 
:- 

:. 
a 
e 
e 
l- 
e ì 

difficoltà Burocratiche incon- 
trate dalla sezione per portare 
avanti la realizzazione del Cen- 
tro sportivo (zona addestramen- 
to cani e stand di tiro a volo). 
Dopo avere sfiorato il problema 
della vigilanza soprattutto ai fi- 
ni di una efficace lotta al brac- 
conaggio, è passato a una valu- 
tazione (negativa sotto vari a- 
spetti) della legge venatoria che 
la Regione Lombardia intende 
portare all’approvazione. 

Ferrari ha espresso una previ- 
sione estremamente pessimistica 
del futuro della caccia e il ti- 
more che il suo esercizio alla 
fine venga limitato esclusiva- 
mente o quasi nei confini dei 
fagianodromi. 

Passando a informare dell’an- 
damento delle elezioni (svoltesi 
nei giorni 15 e 16 febbraio) per 
il rinnovo delle cariche sociali 
nell’ambifo della Sezione comu- 
nale cacciatori relativamente al 
quadriennio 1977- 1980, ha co- 
municato che alle votazioni 
hanno partecipato 356 associa- 
ti, corrispondenti al 18 per cen- 
to degli iscritti. Nella sua prima 
seduta il nuovo consiglio eletto 
ha proceduto alla assegnazione 
delle cariche. Presidente della 
Sezione comunale cacciatori di 
Bergamo è stato nominato il 
geom. Gianfranco Bertocchi; vi- 
cepresidente Fulvio Turani e 
Severo Ravanelli; segretario il 
rag. Claudio Piatti; vicesegreta- 
rio il rag. Armando Guerini. 

Dopo la relazione del geom. 
Ferrari, che è stata approvata 
con applausi, sono stati presen- 
tati il .conto consuntivo 1976 
(che presenta un avanzo di ol- 
tre 6 milioni; dovrebbe servire 
a finanziare la realizzazione del 
centro sportivo) e il preventivo 
1977, che sono stati approvati 
all’unanimità. 

Ha preso successivamente la 
parola il consigliere regionale 
dott. Giovanni Ruffini. che ha 
brevemente illustrato i punti 
principali della legge-quadro ve- 
natoria approvata nei giorni 
scorsi dal Senato (adesso passe- 
rà all’esame della Camera e. se- 
condo Ruffini. dovrebbe otte- 
nere il consenso di tutti i grup- 
pi senza alcuna modifica), e 
quelli del progetto di legge ve 
natoria regionale, che è quello 

elaborato- lo scorso anno (non 
fu poi portato in Consiglio per- 
ché mancava il tempo necessa- 
rio a far fronte tempestivamen- 
te ai tempi delle incombenze 
burocratiche) con alcune modi- 
fiche. Altre verranno apportate 
in adeguamento ai dettati della 
legge-quadro nazionale che indi- 
ca alle Regioni gli ambiti e i 
limiti entro i quali legiferare. 

La legge regionale, ha detto 
Ruffini, verrà approvata (se 
non interverranno complicanze 
o ritardi nell’entrata in vigore 
della legge-quadro) entro aprile, 
in modo da predisporre per 
tempo i calendari venatori. Si & 
impegnato a portare avanti il 
progetto già elaborato (natural- 
mente modificato in ordine alle 
disposizioni della legge-quadro), 
a fare in modo che venga spo- 
stata al 31 dicembre la chiusura 
della stagione venatoria, al su- 
peramento delle riserve private 
che hanno scopo speculativo. 

E’ seguita la discussione, del- 
la quale riferiremo 

Un convegno 
sui soggiorni 

estivi 
Per iniziativa dell’Ammini- 

strazione Provinciale sabato 5 
marzo, presso il (‘onventino 
(via Gavazzeni 11) avrà luogo 

convegno dl studio sui 
i:oblemi dei so_rgiorni di vacan- 
za estivi. 

Questo 11 programma: 9: pre- 
hentazione del convegno (rela- 
trice asse\\ore provinciale ai 
Servizi Sociali dott.a Servidati); 
9.30: Analisi sui servizi di 
v 3 canza relazione conclusiva 
dell’indagine \volta nel 1976 
,ui soggiorni di vacanza in 
provincia di Bergamo (relaton 
Costaioli e Gervasoni); 10,30: 
comunicazioni relative a espe- 
rienze attuate in provincia 
(campeggi, campi gioco, 
C.R.E.); 13: pranzo (a carico 
dei partecipanti: è richiesta la 
prenotazione); 14,30: presenta- 
zlone di una esperienza di 
animazione teatrale. realizzata 
dal gruppo del C.R.E. dl Marti- 
nengo; 15.30: inizio della di- 
,cussione. 

Claudio Fico Simona onsonni Giovanna Rota 

1 ragazzi bergamaschi che 
praticano il pattinaggio artistico 
su ghiaccio hanno conseguito 
dei lusinghieri risultati nella 
fase regionale dei Giochi della 
Gioventù. In particolare si sono 
aggiudicati il diritto di parteci- 
pare alla finale nazionale. m 
programma sabato prossimo. 5 
marzo a Bolzano, tre concor- 
renti e precisamente: Claudio 
Fico (di 6 anni) classificatosi al 
1.0 posto nella categoria A 
maschile; Simona Consonni (an- 
ni 8) giunta terza nella catego- 
na A artistico femminile; Gio- 
Vanna Rota (anni 9) terza nella 
categoria B artistico femminile. 

1 tre finalisti in questi giorni 
stanno allenandosi intensamen- 
te allo stadio del ghiaccio della 
Malpensata, sotto la direzione 
della maestra Bianca Cisari e di 
Mariuccia Sordelli. Da rilevare 
che ai regionali di Sesto San 
Giovanni si sono comportate 
molto bene anche le seguenti 
scolare bergamasche : Milena 
Bettoni, Manuela Cattaneo, Va- 
lentina Mutti e Valentina Sot- 
tosanti. 

Alle finali di’ Bolzano ci 
saranno anche quattro rappre- 
sentanti dell’Ice Club di Schil- 
pario, che si sono qualificati 
nelle recenti prove di velocità a 
Lanzada, presso Sondrio. 1 fma- 
listi sono Andrea Pizio (8 anni) 

secondo nei 300 mt., Sergio 
Agoni (9 anni) quarto nella 
stessa categoria; Rosa Rizzi (12 
anni) quarta nei 500 mt. fem- 
minile, e Antonio Maj (11 
anm) 4.0 nei 500 mt. maschili. 
Ai regionali di velocità si sono 
compgrtati bene anche altri’ 
ragazzi della Valle di Scalve: 
Antonella Mensi, Gigliola Rizzi, 
Maristella Pizia, Carla Mancini, 
Maria Stella Allegris, Emilio 
Pizio e Francesco Pizio. 

Risultati di prestigio anche 
nel settore agonistico. Le atlete 
bergamasche hanno, infatti, ot- 
tenuto dei lusinghieri piazza- 
menti alla gara nazionale di 
pattinaggio artistico svoltasi a 
Merano, Nella categoria princi- 
pianti Chiara Possenti si è 
classificata all’8.0 posto, men- 
tre nella categoria allievi Tizia- 
na Rosaspina si è meritata il 
5.0 posto, Daniela Baroni il 
13.0 e Giusi Angeli Busi il 
22.0. Se si tiene conto del 
foltissimo lotto di concorrenti 
e delle notevoli diffKoltà che 
la gara presentava si può ben 
dire che le quattro atlete berga- 
maxhe hanno confermato il 
momento favorevole del patti- 
naggio su ghiaccio orobico. 

2000 l’Alfa Romeo torna nella 
classe 2000 dove l’industria 
staniera faceva da padrona. Gli 
stessi acquirenti italiani non 
potendo disporre di una vettura 
di fabbricazione italiana erano 
costretti a rivolgersi su marche 
tedesche, inglesi o francesi. Ora 
sono accontentati, possono (e 
giustamente) andare orgogliosi 
dell’Alfetta 2000 che è il coro- 
namento di uno studio appro- 
fondito per offrire agli automo- 
bilisti una vettura sempre più 
allineata con le esigenze di 
oggi. 

1 signori Guarneri e Rampi- 
nelli per tutta la giornata di ieri 
hanno avuto il loro daffare a 
intrattenere i clienti, vogliosi di 
notizie sulla nuova vettura. Con 
un motore di 1976 centimetri 
cubici, capace di una potenza 
di 140 cavalli a 5 300 giri al 
mmuto e con una velocità 
massima di 185 chilometri l’ora 
l’Alfetta 2000 rappresenta l’api- 
ce della sua classe, la vettura 
desiderabile, il traguardo di 
tutti gli automobilisti. Le solu- 
zioni di questo motore (già 

montato sull’Alfetta GTV 2000 
e già più volte vittorioso nel 
Campionato Europeo Turismo) 
rispondono non solo alla ri- 
chiesta di grandi prestazioni, 
ma anche all’esigenza della più 
vasta gamma di impieghi: elasti- 
cità nel traffico urbano e 
pienezza di resa nei percorsi 
misti, accelerazione a tutti i 
regimi e progressione di ripresa 
sempre a disposizione per sor- 
passi sicuri. 

Una vettura dunque da vede- . 
re, provare, acquistare. La Con- 
cessionaria Guarneri e Rampi- 
nelli (via Briantea strada per 
Ponte S. Pietro) è a disposizio- 
ne dl chiunque desideri avere 
maggiori delucidazioni, ed an- 
che per una prova su strada. 

E veniamo al prezzo, forse 
oggi il punto dolente di chi 
deve acquistare o cambiare vet- 
tura. L’Alfetta 2000 chiavi in 
mano (quindi Iva compresa) 
costa 7.620.000. Fatti i dovuti 
raffronti bisogna convenire che 
è un prezzo nettamente concor- 
renziale con le vetture della sua 
classe. 

13 gradi 
Bella giornata ieri, 26 

febbraio. 
massima è 

La temperatura 
salita a 13,8 

gradi, mentre la minima è 
scesa a 1.9. Pressione atmo- 
sferica di ieri alle ore 12 era 
di 2000 che si arrampica 
superbamente sui tratti più 
ripidi, che affronta le sereno 
per tutto il giorno. La 
temperatura minima è scesa 
sotto zero, a meno 2, men- 
tre la mahsima è salita a più 
3. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni poco 
nuvoloso ma con tendenza 
all’aumento della nuvolosi- 
tà. Temperatura in lieve 
diminuzione. ’ 

(1 itati della tetnpcratura 
LP della pressione atmosferica 
sono forniti dal Servizfo 
Meteorologico Jell’Aeronaw 
tica Militare di Orio al 
Srrio). 

Salutano da Varazze 

L’Opera Bergamasca per la 
Salute dei Franciulli informa 
che i bambini del 3.0 turno 
invernale, partiti venerdì per il 
soggiorno marino di Varazze, 
hanno fatto buon viaggio e 
salutano i loro cari. 

Finita in moto contro una 
macchina ferma in via San 
Bernardino, Giovanna Paiano, 
17 anni, di Stezzano, nel cade- 
re a terra si è ferita al cuoio 
capelluto. Guarirà in 6 giorni. 


