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. CRONACA DI BERG&WO . 
Le collaboratrici familiari 

nella qualificazione professionale L’artigianato resiste alle difficoltà: 
lo sviluppo è legato a interventi organici Ieri s’è svolto il congresso provinciale Api-Colf per un esame 

dei problemi della categoria - La relazione del prof. Bassoli 
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Si è svolto presso l’Istitu- 
delle Suore Orsoline di 
Masone 1’11 .o congresso 

le Api-Colf, associazione 
bfessionale italiana delle 
laboratrici familiari. Il 
na è stato la «Trasforma- 
ne della famiglia e la 
Stra professionalità )). 
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La presidente uscente 
ura Rovelli ha rivolto un 
uto di benvenuto alle in- 
venute, e ha introdotto i 
ori del congresso affidati 
1 competenza della presi- 
nte regionale Clementina 
sili e alla relazione del 
,f. Bassoli, è intervenuta 
:he l’assessore comunale 
‘assistenza Zaira Cagnoni. 

collaboratrici domesti- 
? che si dividono in col- 
Ioratrici tradizionali, colf 
ore cui si uniscono oggi 
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assistenti domiciliari 
nno affrontando insieme 

grosso lavoro di riquali- 
azione che le vede prota- 
niste della vicenda fami- 
re in prima persona, e 
e richiede loro? accanto a 
ti innegabili di rivendica- 
,ni salariali, il fatto im- 
rtante della qualificazio- 
professionale. Non a ca- 
la presidente regionale 

bmenfina Basili ha sotto- 
eato con la forza la ne- 
sità a fronte di minor 
antità di lavoro di una 
maggiore qualità». Qualità 
? investe non solo la capa- 
à di saper fare, ma quel- 
di saper essere capaci di 

fronte a tutti problemi 
I una donna è chiamata 

una famiglia. Che non 
10 solo di apporto ma- 
ale ma di assistenza agli 
ziani, ai bambini, agli 
ndicappati ecc. Si è 

P 
ar- 

o dei corsi di quali ica- 
ne professionale tenuti 
Ila associazione, di cui si 
particolarmente interessa- 
Maria Morillo, si è anco- 
ipotizzato un lavoro di 

operazione che dovrebbe 
utturarsi anche nella no- 
a provincia così come si 
fatto in altre città che 
le l’integrazione del lavo- 
domestico con quello as- 

tenziale su unL,pia;fnn2 
,fessionalità. 
adito il prof. Bassoli e 
ira Cagnoni portando il 
‘0 apporto di esperienze 

amministratori pubblici 
una associazione di lavo- 

.rici che si avvia al con- 
!sso nazionale con una 
:hiesta sulla condizione 
nminile, che vede le colf 
Il’associazione (di ispira- 
ne cristiana) alla ricerca 
ruoli nel tessuto sociale 
cui svolgono un lavoro 

n ancora sufficientemen- 
riconosciuto, con propo- 
L di impegno anche socia- 

ra 
cot 
str 
str, 
è 
ve< 
ro 
Sisl 

prt 
rib 
za 
10r 
di 
ad 
rat 

fer 
del 
zia 
di 
in 

siti 
le. 
lav 
car 
fin 

w 
- 

Si stanno svolgendo i 
ori per il rinnovo delle 
miche e per la mozione 
ale che sarà la traccia 
r l’im egno 
llf di Ip 

che le Api 
ergamo intendono 

[uire, come lavoratrici e 

All’assemblea dell’Associazione il presidente Agazzi ha indicato i pericoli dell’accentuarsi del 
costo del lavoro e della carenza del credito agevolato - Gli interventi dell’on. Citaristi e 
dell’assessore regionale Ruffini - La questione dell’apprendistato è di urgente soluzione 

a ellegrino) sono sottoposti 
urante il periodo della nidi- 

ficazione ad uno spietato 
bracconaggio, sostenuto 
so rattutto da una notevole 
ric iesta R da parte di colle- 
zionisti e appassionati di fal- 
coneria. 1 volontari della Li- 
pu svolgono ogni anno cam- 
pi di lavoro aventi lo scopo 
di mantenere sotto control- 
lo i nidi onde evitare azioni 
di saccheggio, e nel contem- 
po studiare il comportamen- 
to e lo sviluppo dei nidiacei. 

Inoltre l’Associazione ge- 
stisce il Centro recupero ra- 
paci di Parma, che come 
documentava l’ultimo filma- 
to, raccoglie esem lari feriti 
(da ogni parte d’ talia) e li P 
sottopone a qualificate cure 
al fine di ottenerne la riabili- 
tazione a volare. 

Da sottolineare la s tta- 
colarità delle riprese 8” ique- 
sti due documenta+,.che of- 
frivano l’opportumta di os- 
servare questi superbi rapaci 
in momenti particolarmente 
interessanti quali le cacce in 
pkrxti;ta o il nutrimento dei 

!il 
opportumta rara- 

ente ‘concessa oggi al pub- 
blico. Giorgio Morzenti 

come donne inserite nel 
discorso globale della riqua- 
lificazione della donna. 

Delia Borelli 

Due filma ti 
per la protezione 

dei falconi 
Di fronte ad un pubblico 

non foltissimo, ma partico- 
larmente interessato, sono 
stati presentati sabato sera 
al Centro culturale S. Barto- 
lomeo, durante la serata or- 
ganizzata dal WWF e dalla 
Lega Italiana Protezione Uc- 
celli-, due documentari fil- 
mati di una certa ecceziona- 
lità e spettacolarità. 

Tema della proiezione era 
l’attività di osservazione, 
studio, controllo e protezio- 
ne svoltogni anno da giovani 
della Lipu nei confronti di 
due speci di falconidi oggi 
molto rari: il falco pellegri- 
no ed il ((falco della regina». 
Questi rapaci, presenti quasi 
esclusivamente sulle coste 
della Sardegna e ridotti a 
poche centmaia di coppie 
(400 per i falchi della regma 
e circa 250 per il falco 

E’ un momento difficile 
per l’artigianato bergama- 
-9 ma e di conforto la 
certezza che la categoria lo 
affronta con la consueta ca- 
parbietà, l’impegno e la de- 
dizione alla propria azienda 
che le sono caratteristici. 

L’assemblea annuale 
dell’Associazione Artigiani 
di ieri ne ha dato conferma 
ancora una volta: gli osta- 
coli ed i nodi più rilevanti 
sono ormai conosciuti dagli 
operatori che, con un senso 
di responsabilità più volte 
sottolineato, si awiano 8 
superare anche questa fase, 
cruciale sì ma anche foriera 
di un nuovo rilancio della 
categoria e dell’Associazio- 
ne. 

A testimonianza dell’im- 
portanza della manifestazio- 
ne, che prescinde dai meri 
ade m 

P 
imenti statutari e 

coinvo e interessi ben al di 
là del a categoria, erano 8 
presenti l’on. Pandolfi, l’on. 
Citaristi, l’on. Gaiti, l’on. 
Bonalumi, il seri.. Cast@, 
gli assessori regionali Ruffr- 
ni e Galli, i consi lieri re- 
gionali Gusmini & h assi!- il 
prefetto dott. Arduini, 1 m- 
tendente di Finanza dott. 
Mar-torelli, l’assessore comu- 
nae Ripamonti, il 

B 
residen- 

te della Campa i Com- 
mercio aw. Simoncini, Ol- 
tre a esponenti delle asso- 
ciazioni imprenditoriali e 
degli istituti di credito. 

Sbagliava chi, all’inizio 
della ricostruzione post-bel- 
li%’ prevedeva un progressi- 
vo arretramento dell’artigra- 
nato nel tessuto produttivo 
nazionale. Lo ha ricordato 
il presidente grand’uff. 
Gianfranco Agazzi portan- 
do a dimostrazione, al con- 
trario, il ruolo di crescente 
importanza che l’impresa 
artigiana sta svolgendo. E, 
ci piace sottolineare, non 
soltanto dal punto di vista 
economico, ma anche nella 
evoluzione della societA alla 

uale 
3 

appartiene, in difesa 
ei suoi valori: la democra- 

zia, la libera iniziativa, la 
civile convivenza, eccetera. 

La crisi economica, no: 
nostante qualche spunto di 
ottimismo, ma piu ancora 
quella della cultura sociale 
hanno portato l’artigianato 
ad un momento di svolta: 
necessita un salto tecnologi- 
co ed insieme un maggior 
coinvolgimento nelle tra- 
sformazioni sociali. Ecco 

rché 
IE 

il presidente Agazzi 
insistito, nella sua rela- 

zione, sull’im ortayuierfi 
un’iniziativa Jl e, 
cialmente, 

P 
otrebbe appari- 

re margina e: la costituzio- 
ne del Circolo bergamasco 
di cultura artigiana, a re- 
siedere il quale è stato J: ia- 
mato un uomo di particola- 

Due momenti dell’assembleà dell’Associazione Artigiani alla Borsa Merci. Nella foto a sinistra: il tavolo della presidenza con l’on. Gaiti, l’on. 
Citaristi, il presidente Agazzi (che sta leggendo la relazione), il dr. Gusmini, l’assessore regionale Ruffini e l’on, Bonalumi; a destra: uno scorcio 
della sala con in primo piano l’on. Pandolfi, il prefetto Arduini, il presidente degli industriali Conti e il dr. Ciocca. (Foto EXPRESS) 

ricordato - hanno ottenuto 
lo scorso anno i tre quarti 
del credito agevolato accor- 
dato alla piccola e media 
im 

f 
resa e ad un tasso parti- 

Co armente interessante. In 
chiusura l’assessore Ruffini 
ha parlato del problema 

dell’apprendistato e della 
necessità della ricerca an- 
che nell’impresa artigiana 
come di due momenti fon- 
damentali per il suo svilup- 
Po- 

Mario Comana 

re vivaciti culturale quale il 
seri.. Giuseppe Belotti. 

Molte sono le cause che 
hanno fatto del 1981 il 
peggiore anno dal 1975 : la 
recessione internazionale, 1’ 
inflazione, il costo del lavo- 
ro che non accenna ad atte- 
nuarsi, la stretta creditizia, 
il deficit dei conti con l’e- 
stero. Sono fattori triste- 
mente noti, di cui la rela- 
zione ha dato una interpre- 
tazione orientata alle conse- 
guenze che essi hanno se- 
gnatamente sull’impresa ar- 
tigiana. 

Ma lo scorso anno ha 
visto anche raggiunti alcuni 
importanti traguardi, sotto 
il profilo normativo, i quali 
anche se non si sono anco- 
ra riflettuti sui conti econo- 
mici delle aziende, sono 
suscettibili di portare mi- 
gliori condizioni operative 
per il futuro. 

Intanto si può ricordare 
lo scampato ericolo dell’ 
estensione del o Statuto dei f 
lavoratori alle aziende mini- 
me, mentre ancora incombe 
però un disegno di le ge di 
miziativa popolare re ativa- B 
mente alla materia. Del pari 
pende la spada di Damocle 
della revisione delle liquida- 
zioni che potrebbe costare 
alla categoria molti miliardi 
e penalizzare ulteriormente 
lo sviluppo dell’occupazio- 
ne nel settore. 

Positivi invece sono i 
provvedimenti sul reperi: 
mento di nuove aree per 1 
nuovi insediamenti, COSI co- 
me il prowedimento intor- 
no alle locazioni degli stabi- 
li adibiti a botteghe artigia- 
nali. 

Lusinghieri sono i risulta- 
ti conseguiti dalla struttura 
organizzativa dell’Associa- 
zione, dimostrata, dall’am- 
pliamento della qualità e 
della quantità dei servizi re- 
si alle aziende. 

La relazione del presi- 
lente ci è parsa particolar 
nente efficace nel rendere 
uci, ombre e problemati- 
he delk categoria. Dopo la 
ua lettura infatti si e svi- 
uppato un dibattito nel 
uale 
t 

sono stati approfon- 
iti i temi in essa contenu- 
i, da parte degli artigiani 
klessi di Alzano, Carmi- 
lati di Treviglio, Testa di 
sergamo, Corretti di Leffe, 
l’Alzano di Ber amo, Casa- 
i di Nembro, 8 ritti di Ca- 
ionica, Prati di Bergamo, 
1ngaro di Trescore, Rovaris 
li Verdello, Manzoni di 
Eomano, Sutera di Berga- 
no e Aldeni di Villa d’Ad- 
la. 

Gli spunti tecnici della 
elazione e del dibattito pa- 
e possano essere richiamati 
llustrando l’intervento 
lell’on. Citaristi che, senza 
sisp ondere personalmente 
gli intervenuti, ha fatto la 
)umma de gli argomenti 
rattati. 

L’on. Citaristi ha espres- 
0 riconoscimento per il 
enso di responsabilità che 
a categoria dimostra, con- 
cia che i momenti difficili 
ron sono finiti. Ha lamen- 
ato la debolezza nel rifiu- 
are le trop e istanze che i 
puppi più a isparati avanza- 
lo, ma al tempo stesso ha 
‘atto 

P 
resente come quasi 

utte e richieste del1 arti- 
franato abbiano invece tro- 
rato soddisfazione almeno 
xrrziale. Così per l’Ilor, che 
esenta una parte cospicua 
le1 reddito degli artigiani; 
3er il problema delle loca- 
Eioni che interessa 14000 
Iziende; per l’assunzione 
nominativa fino al 12.0 di- 
yxrdente; per la fiscalizza- 
Cione degli oneri sociali, lo 
statuto dei lavoratori, il 
xedito all’esportazione. 

Rimane invece ancora 
aperta la gravosa questione 
iell’apprendistato: al pre- 
sente però si sta elaborando 
m prowediyento al riguar- 
: eil, 2;” i;;;gyento 

Pure 
presente alla manif&xzio- 
ne. 

L’assessore regionale Gio- 
vanni Ruffini ha parlato 
delle trasformazioni che il 
nostro apparato produttivo 
sta comprendo: esse coin- 
volgono anche l’artigianato, 
il quale dovrà puntare al 
recupero della produttività 
Toprattutto incrementando 
1 proprio contenuto di va- 

lore aggiunto. A questo fi- 
Te è necessario certamente 
l’istituto del credito agevo- 
lato, il quale però - ha 
recisato 

k 
ancora l’assessore 

uffini - deve essere fina- 

Carabiniere in auto investe 
una guardia della «Stradale» 
L’incidente sulla Briantea presso Curno, mentre 

controllando i documenti di un 
Il ferito è in gravi condizioni 

dotta dal sig. Luigi Carenti- 
ni, di 53 anni, da Cisano, 
che si fermava sul margine 
della carreggiata, con le due 
ruote di destra sul ciglio 
erboso. Fattosi consegnare i 
documenti, 

P 
atente e libret- 

to di circo azione, l’agente 
Tigani si portava sul davan- 
ti della «Ritmo», proprio 
per evitare di intralciare il 
traffico in quel momento 
abbastanza intenso. Ad un 
tratto, sempre con direzio- 
ne Bergamo centro-Ponte 
San Pie tra, sopraggiungeva 
una «Fiat 131)) targata Bg 
617737, condotta dall’ap- 
puntato dei Carabinieri 
Bruno Rocco, di 46 anni, 
abitante a Mozzo, che, in 
circostanze imprecisate, do- 
po aver urtato la parte o- 
steriore sinistra della (( Ir it- 
mo)), compiva un mezzo gi- 
ro intorno alla vettura stes- 
sa, andando ad investire il 
Tigani che veniva scagliato 
ad alcuni metri di distanza. 

All’incidente assisteva un 
automobilista il quale av- 
vertiva una pattuglia della 
((Volante)) che si trovava in 
servizio sulla stessa strada. 
Gli agenti intervenivano e 
constatato con il collega 
della ((Stradale» la ravità 
dell’accaduto, d chie evano 
l’intervento di un’ambulan- 
za. 

, 

Pochi minuti più tardi la 
guardia veniva trasportata 
all’ospedale e ricoverata nel 
reparto neurochirurgico con 
prognosi riservata per trau- 
ma cranico commotivo. 

I Un paio d’ore più tardi 
l’infortunato veniva sotto- 
posto ad un delicato inter- 
vento chirurgico alla testa 
durato alcune ore al termi- 
ne del quale le sue condi- 
zioni sembravano essere leg- 
germente migliorate. 

Non appena la notizia 
dell’investimento giungeva 
in caserma, veniva avvertito 
dell’accaduto il col. Enrico 
De Angelis, comandante del 
Com artimento della Poli- 
zia 8 tradale della Lombar- 
dia, che si recava all’ospe- 
dale per visitare il ferito. 
Nel pomeriggio rag iungeva 

f l’ospedale anche i magg. 
Giuse pe Poma, comandan- 
te P de la Sezione di Como. 
Molti anche i colleghi ber- 
gamaschi della guardia. che 
~~o”orec,pa~p~ f; 
compagnia del loro coman- 
dante, cap. Visentini, rien- 
trato a Bergamo non appe- 
na informato dell’accaduto. 

‘! 

Nato a Polistena, in pro- 
vincia di Reggio Calabria, 
l’agente Tigani è residente a 
Terranova, in Calabria. 
Era giunto a Bergamo il 16 
marzo proveniente dalla 
scuola di Polizia di Cesena 
e, al momento dell’inciden- 
te, stava svolgendo i suoi 
primi servizi, in compagnia 
di un collega anziano, per 
fare pratica. 

IL CAMPIONATO 
STENO-DATTILO 

Sono già aperte le iscri 
zioni alla 6.a edizione delh 
gare di stenodattilcrgrafia E 
calcolo, indette dal1 Istitutc 
di m istero 
via 

L 
f 

sten 
S’ vi0 Pellico, 3 

rafitcc 

6-29-65, Milano) CO\ pa: 
trocinio dell’assessorato al1 
Istruzione della Regione 
Lombardia e del Consiglia 
regionale lombardo del1 or 
dine dei giornalisti. 

Esse si svolgeranno in 
due turni: iI 15 e 16 mag 
gio e il 22-23 dello stesse 
mese. 

CONSORZIO BERGAMASCO 
TRASPORTI PUBBLICI izzato al rinnovo degli im- 

pianti. Gli artigiani - ha 

Bergamo - via Pradello, 14 

AVVISO 
DI PUBBLICO CONCORSO 

Il Consorzio Bergamasco Trasporti Pubblici ha 
bandito un pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura del posto di Segretario del 
Consorzio. 

E’ richiesta una laurea in discipline economico- 
giuridiche, ovvero diploma di ragioniere con alme- 
no cinque anni di esperienza in gradi direttivi di 
enti pubblici, o aziende di pubblico servizio di 
trasporto, o Consorzi di trasporto, o enti preposti 
ai trasporti pubblici terrestri. 

Trattamento economico commisurato al 10.0 
livello del contratto degli Enti locali, con ricono- 
scimento dell’incremento retributivo maturato 
presso l’Amministrazione di provenienza. 

Termine per la presentazione delle domande: 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino degli atti ufficiali della Re- 
gione Lombardia, avvenuta il 3 marzo 1982. 

Ogni altra informazione può essere richiesta 
alla Segreteria del Consorzio, via Pradello n. 14, 
Bergamo, dove è pure disponibile copia integrale 
del bando. 

IL PRESIDENTE 
, arch. Alcide Previtali 

l’agente stava 
automobilista 

Un agente della ((Strada- 
le», Vincenzo Tigani, 23 
anni, calabrese di origine, 
in servizio a Bergamo da 
soli 5 giorni, è rimasto gra- 
vemente ferito ieri pomerig- 
gio sulla Briantea a Curno, 
in un investimento mentre 
stava controllando i docu- 
menti di un automobilista. 

L’investimento, sulle cui 
circostanze è stata àperta 
un’inchiesta congiunta della 
((Stradale» e dei Carabinie- 
ri, si è verificato poco do 
mezzogiorno all’altezza CT 

o 
el 

chilometro 4,579 quasi da- 
vanti al supermercato ctS 

Lunga». La guardia Tigani 
era giunta da pochi minuti 
in quel tratto di strada con 
l’appuntato Celestino Mo 

ti 
a- 

vero, per un controllo el 
traffico. 

Parcheggiata la vettura di 
servizio in una strada late- 
raie,. i due agenti si erano 
divisi: la guardia Tigani si 
era fermata sul lato destro 
per chi dal centro città si 
reca a Ponte San Pietro; il 
collega si, era messo sul lato 
o posto. Esattamente alle 
1 8 ,20, il Tigani intimava 1’ 
alt ad una «Fiat Ritmo» 
targata BG 565255, con- 

Tre commedie dialettali 
di Luigi Califfo 

Der l’iniziativa dei Marinai 
tragedia del marengù)) 
(Compagnia filodrammatica 
«S. Maria)) di Sforzatica); 
martedì 30 marzo, ore 2i; 
«A spand la fél» (Filodia- 
lettale ((Serenitas)) di Chi- 
gnolo d’Iso?a); martedì 6 
aprile, ore 21, ((La promes- 
sa d’ii marinér» (Compa- 

nia 
f&I 

filodrammatica <tS. 
aria)) di Sforzatica). 
L’iniziativa dei Marinai 

Domani sera prende l’av- 
vio il ciclo di rappresenta- 
zioni dialettali promosso 
dal gruppo «U o Botti)) 
dell’Associazione L arinai in 
congedo. Le tre commedie 
scritte da Luigi Califfo ver- 
ranno interpretate dalla 
Com agnia filodrammatica 
«s. RI aria)) di Sforzatica e 
dalla Dialettale ((Serenitas)) 
di Chignolo d’Isola. 

Le tre commedie verran- 
no rappresentate al Teatro 
alle Grazie di Bergamo con 
il seguente programma: do- 
mani, martedì, ore 21: «La 

PRIMAVERA ESCLUSIVA 
PER UOMO E DONNA 

GannibfZrsace, 
I 
IO 

egnalano I lettori : 

bergamaschi ha lo scopo di 
raccogliere fondi per l’ac- 
quisto di una statua di San- 
ta Barbara da regalare ad 
una chiesa cittadina, proba- 
bilmente di Città Alta. 

La fontana di via Solata 
Signor Direttore, 

a meta della via Solata, 
sotto la Rocca, esattamente 
fra la scuola materna ed il 
civico n. 3 è stata scoperta, 
anni fa, una fontana risa- 
lente all’epoca romanica. 

Se il fatto fosse accaduto 
altrove, per esempio in una 
qualsiasi località della vici- 
na Svizzera, la fontana sa- 
rebbe stata riattivata ed a- 
vrebbe costituito da sola 
motivo di attrattiva; ma da 
noi no, noi siamo già così 
ricchi di opere d’arte e di 
testimonianze della nostra 
civiltà millenaria, che pos- 
siamo permetterci il lusso 
di i 

Fg 
norare certi particolari. 

in0 a poco tempo fa la 
vasca della fontana era di- 
ventata addirittura un de- 
posito di immondizie e cal- 
cinacci; 
da 

dopo una ripulita 

tur l!l 
arte dei benemeriti net- 
ini, dopo poco tempo è 

tornata come f rima, non 
come prima... a tempo dei 
romani, come prima? cioè 
ricettacolo ancora di ogni 
rifiuto. 

Ogni volta che esco da 
casa sono Costretto a posa- 
re lo sguardo sulla «fonta- 
na» e mi rammarico di con- 
statarne l’abbandono, mal- 
grado precedenti segnalazio- 
ni di altri cittadini. Costerà 
molto il riattivarla? 10 non 
credo. E se ci fossero osta- 
coli gravi per incanalare 1’ 
acqua e scaricarla, ebbene, 
ci accontenteremmo di ((... 
una muta fontana)); ma a 
chi spetta provvedere? 
Poiche in questi anni nessu- 
no l’ha fatto, non sarà il 

caso di accollarne la spesa 
ai Romani? Voi l’avete fat- 
ta, e adesso mantenetela? 
Scherzi a parte, io penso 
che opportunamente siste- 
mata, con eventuale recin- 
zione e targa, potrebbe di- 
ventare un altro motivo di 
interesse per i turisti che 
arrivano in Città Alta; cer- 
to occorrerebbe la segnale- 
tica, ma il problema della 
segnaletica è un argomento 
che andrebbe allargato a 
tutte le opere di valore ar- 
tistico e storico che vengo- 
no ignorate per... incolpe- 
vole i 

P 
noranza; ma questo è 

a tro discorso che ci 
&terebbe lontano. 

Grazie e distinti saluti. 
Angelo Paria 

c(L ‘Eco di Bergamo» si è 
più volte occupato delta 
fontana di via Solata. Anzi, 
Z’ultima ripulita data dai 
netturbini avvenne in con- 
seguenza di un articolo. A 
suo tempo ci fu riferito che 
la sistemazione della fonta- 
na e dell’area adiacente era 
collegata con un progetto 
di ripristino del giardino 

l’autorimessa di S. 
?aZ?azio. Ma invece non 
venne fatto niente. La se- 
gnaletica turistica è un al- 
tro argomento di cui ctL’ 
Eco di Bergamo)) si è occu- 
pato varie volte. Speriamo 
che il Comune e l’Azienda 
Autonoma di Turismo SI 
decidano presto ad a fron- 
tare concretamen te i f pro- 
blema. La spesa non deve 
essere poi molta (Red.) 

Folli al sole sulle Mura 
col primo giorno di primavera 
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ATB: cartello da correggere 
Spett. Redazione, 

nel cartello esposto alla 
fermata Atb fronteggiante 
il supermercato Pam, in via 
Camozzi, è indicata la linea 
14, che effettivamente vi 
passa; ma il percorso trac- 
ciato è via Paleocapa, come 
prima della riforma Gelmi- 
m. Volendo 
Casa del 

ra giungere la 
B Popo o, salii sul 

14; ma chiesto se fermava 
all’angolo di quella via, mi 
sentii rispondere che non vi 

passa affatto, percorrenda 
ora tutta via Quarenghi, per 
raggiungere Boccaleone. 
Che si aspetta a correggere 
le vecchie targhe, che trag 
gono in inganno? (me ne 
accorsi a P.ta Nuova veden- 
do l’autobus imboccare via 
Tiraboschi, e così dovetti 
farmi tutto viale Papa Gio. 
vanni a piedi. E poi dicona 
di lasciare l’auto in perife. 
ria !). 

La prirnavera‘non ha de- 
luso ieri le aspettative. Do- 
po una settimana di tempo 
mcerto e dopo la pioggia di 
sabato, ieri una bella gior- 
nata di sole ha fatto da 
cornice al primo giorno di 
primavera. 

La temperatura è stata 
ancora fresca anche per la 
presenza di neve a ridosso 
delIa città, ma il sereno e il 

sole hanno invitato moltis- 
simi cittadini a celebrare 1’ 
arrivo della primavera con 
una passeggiata. Meta prefe- 
rita, naturalmente, Città 
Alta e la passeggiata delle 
mura, prese entrambe d’as- 
salto nel pomeriggio. Un 
fiume di persone ha fatto 
la spola da una porta all’al- 
ba, mentre sugli spiazzi 
verdi dei baluardi e delle 

(Foto EXPRESS) 
piattaforme si concentrava- 
no famiglie, gruppi di gio- 
vani e bambini. Caotrco, 
purtroppo, il traffico: le au- 
to sono dilagate ovunque 
occupando tutti gli spazi li- 
beri - piuttosto pochi - 
all’interno delle mura. Traf- 
fico e comitive a passeggio 
anche sulle strade dei colli. 

, 

. ’ 
Distinti saluti 

V. M, 

concessionario : 


