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Martedì 13 dicembre 1983 

CRONACA DELLA CITTA’ 
Quindici anni l’Università: 
più spazio per i .2400 allievi 

In Sudorno 
gli ex combattenti 
della Liberazione 

La Circoscrizione al Monterosso 
bersaglio di un raid teppistico La Sezione di Bergamo 

dell’Associazione Nazionale 
Combattenti della erra di 
Liberazione, inqua rati nei b 
Reparti Regolari delle 
FF.AA. ha promosso la ce 
rimonia di chiusura del 
45.0 anniversario del com- 
battimento di Montelungo 
per domenica 18 dicembre 
nel Tempio dei Caduti di 
Sudomo. 

Questo il programma: 
ore 9,45 alzabandiera; con- 
segna da parte del gen. Ne- 
reo Puccio, al templo, dello 
scudo-ricordo della ((Le a- 
no»; 10 S. Messa in su fra- P 
gio dei Caduti. 

Dopo la cerimonia, che 
avrà termine alle 10,30, i 
soci si riuniranno in una 
sala del vicino Istituto in 
assemblea; seguirà alle 13 il 

P 
ranzo sociale all’A ino 
prenotarsi entro il 1 8 di- 

cembre 
Rota, te. 22.07.96 o il tav. f ressa il rag. Leone 

uff. Domenico Pinti, teL 
25.57.19). 

È stata imbrattata la porta d’ingresso - Una intimida- 
zione giunta a pochi giorni dall’assemblea contro il 
dilagare nel quartiere degli spacciatori di droga 

. 

Nellè relazioni all’inaugurazione dell’anno accademico, il presidente Palizzi e il rettore 
Szego hanno riassunto l’attività svolta (ampliamento dell’organico e costruzione della 
nuova mensa) e i programmi dà realizzare in tempi brevi: il trasferimento dei diparti- 
menti in piazza Rosate e della biblioteca di lingue nellù sede dèllà vecchia mensa 

Nuova intimidazione al 
Monterosso. Stavolta è sta- 
ta presa di mira la Circo- 
scrizione, ove nei giorni 
scorsi si era svolta una riu- 
nione del Consiglio che ave- 
va preso posizione contro il 
dilagare dei trafficanti di 
droga e li atti di intolle 
ranza. Q conosciuti nella 
notte hanno tracciato frasi 
in ‘uriose sulla saracinesca 
de la sede circoscrizionale, T 
firmando con le sigle dl 
una fantomatica organizza- 
zione «Br urbana» e la stel- 
la a cinque punte delle Br. 

L’episodio viene messo 
in relazione con la recente 
riunione del Consiglio an- 
che perché è risultata evi- 
dente l’intenzione di colpi- 
re proprio la Circoscrizione, 
dal momento che non sono 
state imbrattate le porte di 
altri uffici vicini, come 
quello del Consultorio fa- 
miliare. Quindi non si trat- 
ta del raid occasionale di 
un gruppo di vandali. L’ 
ipotesi è rafforzata dal fat- 
to che oltre alla saracinesca 
della sede circoscrizionale 
gli sconosciuti hanno spor- 
cato - sqrvendosi di verni- 
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il riconoscimenot del rango 
di facoltà, già richiesto 
d e 11’ i stituto universitario 
Questi dipartimenti sono 
importanti, come ha ricor- 
dato il rettore, e «più fin- 
zionali dei disciolti istituti; 
hanno autonomia giuridica 
(ma non amministrativa) c 
sono gli organi cui fanno 
capo i dottorati di ricerca, 
nuovi titoli di studio per i 
quali sono 

tf 
ià stati selezio- 

na ti i can idati; in alcuni 
casi è stata anche intraprem 
l’attività didattica)). 

Anche il prof. Szego ha 
riservato un accenno al 
problema degli spazi univer 
sitari, affermando che Hall’ 
occupazione dell’immobile 
di piazza Rosate per attivi- 
tà didattica deve corrispon- 
dere l’immediata messa a 
punto di altre strutture abi- 
tativeu. Senza il pensiona- 
to, ha aggiunto, «molte ini- 

.tiative annuali di grnde va- 
lore scientifico non sareb- 
bero state possibili (ad 
esempio, il seminario di 
russo e il corso di italiano 
per stranieri) H. Nell’ambito 
delle attività parauniversita- 
rie, infine, il rettore ha ri- 
cordato ((l’importantissimo 
convegno internazionale sul 
cardinale Angelo Maj, orga- 
nizzato in collaborazione 
col comune di Bergamo)). 

La prolusione all’anno 
accademico dopo i brevi 
discorsi di kzego e di Galiz- 
zi, è stata affidata al prof. 
Lanfranco Senn, straordina- 
rio di diritto regionale, che 
ha parlato dei problemi 
degli enti locali alle prese 
con una trasformazione 
strutturale rapidissima asso- 
ciata però a una fase eco- 
nomica riflessiva. 

La cerimonia ufficiale, 
che si è svolta alla presenza 
delle principali autoritA cit- 
tadine, si è conclusa con la 
consegna dei diplomi di 
laurea ai neolaureati con il 
110 e lode: per la facolta 
di economia e commercio 
sono Laura Castelli, Clau- 
dio Bertoletti, Domenico 
B o rsani, Marco Ciarloni, 
Massimo ,Giudici, Angelo 
Locatelli, Pierluca’ Mazza, 
Donatella Pendezza, Marta 
Sirimbelli e Mario Volpi. 
Per lingue straniere, sono 
Paola Belotti, Emilia Boni- 
ni, Patrizia Boschetti, Ales- 
sandra Braschi, Ernesto Ca- 
dei, Laura Calabira, Nico- 
letta Cereda, Tiziana Con- 
ca, Marina Cucchi, Rosa 
Morena Di Cioccio, Loren- 
za Fabrello, Antonella Fan- 
cellu, Maria Laura Ferrari, 
Lavinia Frizzi, Emanuela 
Galeotti, Nicoletta Innocen- 
ti, Marco Magrini, Monica 
P e zzini, Patrizia Regolo, 
Mari stella Sena, Cristina 
Taglietti, Rossella Zanini. 
(D. Vi.) 

L’Università di Bergamo 
ha comDiuto auindici anni 
è cresciuta e oggi si sente 
soffocare nei panni che l( 
furono cuciti addosso quan 
do gli studenti erano molte 
meno degli attuali 2.400 e 
docenti erano uno sparute 
manipolo, invece dei ll( 
previsti dalla pianta or 

f 
ani 

ca in corso di comp eta 
mento. Il tema degli s 

P 
azi 

insieme con quello deg i or 
ganici, è stato al centro del 
le relazioni del prof. Giarn 

ietro 
P; 

Galizzi e del prof 
iorgio Szego, rispettiva 

mente 
cf 

residente del Con 
sigli0 ‘amministrazione ( 
rettore dell’Università d 
via Salvecchio, all’inaugura 
zione, ieri, dell’anno acca 
demico. 

Qualche passo avanti pe: 
il superamento di quest 
porblemi è stato fatto, ne 
t’orso de11’83, e il prof. Ga 
lizzi lo ha ricordato, nor 
senza compiacimento : l’or 
ganico dei docenti è state: 
portato a 110 - 30 ordina 
ri, 40 associati e 40 ricerca 
tori - e tutti gli incarich 
sono in corso di assegnazio 
ne. Quanto agli spazi, cor 
l’apertura della nuova men 
sa si l ibereranno i locali d 
piazza Vecchia e lì potrE 
essere sistemata - semprt 
che il Comune non si op 

f - la biblioteca d 
iz$. Tra breve nel pen 

sionato di piazia Rosatc 
andranno i dipartimenti d 
economia, cui si a giunge 
ranno gli altri quan di 0 verri 
ristrutturata un ala del Con 
vitto dell’Esperia di via Pi 
gnolo. Il progetto per li 
nuova biblioteca di lingue ( 

i& 
L 

stato assegnato al1 arch 
abaa, mentre per le ri 

‘strutturazioni di via Pignole 
sono gi& stati assicurati 
finanziamenti della Regiom 
nell’ambito dei fondi per i 
diritto allo studio. 

Nel fornire tutte questt 
indicazioni, 
anticipate ‘i 

ih del restc 
ne l’intervista d 

domenica il prof. Galizz 
ha sottolineato che «le SO 
luzioni individuate non SO. 
no d’emergenzaM, ma sonc 
tali da garantire un funzio 
nale assetto dell’istituto pel 
diversi anni. 

1 

Quanto ai problemi fi 
nanziari, Galizzi ha sottoli 
neato che, dopo anni d 
penuria, c’è finalmente ((10 
fondata s eranza di ottene. 
re dal il! inistero fondi 

cr 
iù 

consoni alle esigenze el1 
università >j. Un rin ra;J;; 
mento particolare, * d 
ha voluto indirizzarlo alle 
Banche locali, alle Casse di 
risparmio e all’Unione in- 
dustriali per il sostegno da- 
to all’ateneo in questo, co- 
me negli anni precedenti. 

Dell’attività didattica ha 
parlato il Rettore, prof. 
Szego, che ha sottolmeato i 
due aspetti principali del 
consolidamento in atto: 1’ 
inquadramento dei docenti 
idonei nel ruolo di associati 
e l’inizio dell’attività dei 
dottorati di ricerca. 

((Nel corso dell’anno ac- 
cademico - sono parole di 
Szego - sono stati inqua- 
drati nel ruolo di associati 
del corso di lingue e lette- 
rature straniere i professori 
Mietta Baracchi Luigi Ca- 
stagna, Bruno ballo, Aldo 
Manetti, Alessandro Marzo- 
la, Chiara Perina Tellini e 
Claudia Villa e, per il corso 
di economia e commercio, i 
professori Luigi Filip ini, 
Riccardo Leoni Ugo fi - 
gioli, Alberto tiarino, Cl%- 
dio Sacchetto, ed Emilio 
Spedicato. I docenti Benve- 
nuto Cuminetti e Jitka Kre- 
salkova, già chiamati dalla 
facoltà, attendono il defini- 
tivo nulla-osta ministeria- 
le )). Con questi (( rinforzi)), 
il numero dei professori as- 
sociati sale così a otto per 
lingue e a sei per economia; 
l’organico non è ancora 
completo,. quindi, ma «SO- 
no già imziate le procedure 
per la seconda tornata dei 
giudizi di idoneità ai quali 
concorrono 29 docenti 
dell’Università di Bergmo». 

Anche tra i docenti di 
ruolo, l’anno 82-83 ha por- 
tato alcune variazioni: il 
prof. Angelo Provasoli, or- 
dinario di ragioneria genera- 
le ed applicata, è stato 
chiamato alla Bocconi, 
mentre sono arrivati da Ge- 
nova il prof. Francesco Ar- 
cusci, o rdinario di tecnica 
del commercio internazio- 
nale, e da Pescara il prof. 
Carlo Pagetti, ordinario di 
lingua e letteratura in lese. 
Al completamento de l’or- $ 
ganico hanno contribuito 
pure gli otto posti di ricer- 
catore ricoperti nel corso 
dell’anno accademico. 

Nel campo dell’organiz- 
zazione didattica, Szego ha 
ricordato ((la completa reui- 
sione delle strutture opera- 
tive, con la costituzione di 

una- parte della scritta sulla’ saracinesca della sede della 
Circoscrizione. 1 Foto BEDO L/S) 

ce azzurra 
dell’ufficio. 

- le due targhe 

Ieri mattina il segretario 
della Circoscrizione nel 
prendere servizio ha subito 
notato l’imbrattamento e 
ha awertito tempestivamen- 
te il presidente dott. Mario 
Rizzi, che ha avuto parole 
di condanna per il gesto 
intimidatorio. 

Al Monterosso la popola- 
zione sperava in un gradua- 
le ritorno alla normalità, 
ma evidentemente c’è chi 
vuole continuare ad alimen- 
tare la tensione. C’erano 

stati i quattro colpi di ri- 
voltella contro il negozio di 
acconciature Ileana, ove 
erano state raccolte le fir- 
me di un esposto contro il 
dilagare degli spacciatori di 
droga. Adesso sono arrivate 
le scritte contro la Circo- 
scrizione, proprio a pochi 

‘orni di dall’assemblea che 
$ a discusso l’esposto, chie- 
dendo alle autorità di pub- 
blica . sicurezza interventi 
più rigorosi contro la delin- 
quenza organizzata. 

L’impresa dei te 
determmato nella 8 

pisti ha 
lrcoscri- 

zione un concorde atteggia- 
mento di ripulsa della vio- 
lenza e della intimidazione. 

E’ appena il caso di rile- 
vare che settimana scorsa la 
Procura della Repubblica 
aveva emesso un ordine di 
cattura contro sei persone, 
poi arrestate dai Carabinie- 
5, per associazione per de- 
l~r 

% 
uere e spaccio dl. droga 

onterosso; alcun1 degli 
arrestati erano stati raggiun- 
ti anche da comunicazione 

iudiziarie 
% i 

perché sospettati 
correità nella sparatoria 

contro il negozio Ileana. 

Colpito al capo da un sasso 
scagliato da un compagno di 
giochi, Luigi Corti, dl 6 anni, 
ha riportato una contusione 
cranica. 

11 Consiglio Scoiastico Di- 
strettuale n. 29 si riunirà il 20 
dicembre, alle 18,30, presso il 
Cite, per la trattazione del se- 
guente ordine del giorno: infor- 
mative della presidenza; relazio- 
ne dei coordinatori di Commis- 
sione; delibere di spesa; lettura 
e approvazione del documento 
distrettuale sulle richieste ine- 
renti l’attuazione del Piano Di- 
ritto allo Studio delle scuole 
della provincia comprese nel 
Distretto n. 29. 

Il prof. Gianpietro Galizri, presidente del Consiglio d’Amniinistrazione dell’Università di 
via, Salvecchio, legge il saluto introduttivo all’inaugurazione ufficiale dell’anno accademi- 
co, seguito con attenzione dalle numerose autorità cittadine intervenute e dal folto 
pubblico di insegnanti e studenti. Alla sinistra del prof. Galizzi, il rettore prof. Szego. 
(Foto EXPRESS) 

Inagibile I’lstituto di via Gavazzeni 
Le classi spostate in via Presolana I 

Chiuderà dopodomani 
la mostra «1943- 

un anno per immaginb 
La sistemazione provvisoria continuerà da domani sino alle vacanze 
di Natale - Nel frattempo il Comune cercherà una sede più adeguata per 
i 500 alunni - Più gravi del previsto i cedimenti della controsoffittatura 

E’ stata anticipata a gio- 
vedì, 15 dicembre, la chiu- 
sura della mostra t( 1943: 
un anno per immagini», or 

anizzata 
!il 

dal Comune di 
ergamo nell’ambito delle 

manifestazioni a ricordo del 
40.0 dell’inizio della guerra 
di Liberazione ed attual- 
mente in corso presso la ex 
sala consiliare & via Tasso. 
II prowedimento - riferi- 
sce un comunicato - è sta- 
to motivato dalla richiesta 
ufficiale fatta dal Comune 
di Lovere a quello di Ber a- 
mo di poter disporre de Tl a 
mostra 

!r 
r la manifestazio- 

ne del 2 dicembre, ‘orno 
in cui Lovere ricor erà i 8 
primi caduti partigiani ber 
gamaschi. In seguito, la 
mostra, riprodotta fotogra- 
ficamente, verrà esposta in 
maniera permanente presso 
i locali della biblioteca civi- 
ca di Lovere. 

Intanto è stato annuncia- 
to che la mostra ((La cam- 
pagna di Russia nell’obietti- 
vo di un bergamasco)), or 
anizzata dal Comune di 

!be rgamo nell’ambito delle 
manifestazioni a ricordo del 
40.0 dell’inizio della guerra 
di Liberazione ed attual- 
mente in corso 

Ii 
resso la 

sala Garibaldi in acca, ri- 
EAbziusa dal 15 aI. 19 

r 
consentirne 

1’ allestiden 0 temporaneo 
nella caserma (( Mameli)) di 
Milano, in occasione delle 

manifestazioni predisposte 
dal Comando della Brigata 
meccanizzata ((Goito)) a ri- 
cordo della bat 

3 
lia di Na- 

tale del 1942 in ussia. 

Quello che tutti temeva- 
no si è purtroppo avverato: 
la commissione tecnica no- 
minata dal Comune dopo 

sopralluogo 
$ istF:Ypkfessionale er 
il commercio ((Guido Cp al- 
lin, di via Gavazzeni, dove 
dallo scorso febbraio anda- 
vano verificandosi ripetuti 
cedimenti dei controsoffitti 
delle aule e dei corridoi, è 
arrivata alla conclusione 
che l’edificio è inagibile. Di 
conseguenza per diversi me- 
si l’istituto sarà inutilizzabi- 
le. 

Per i quasi 500 studenti 
quindi si preannunciano di- 
sagi che il preside prof. 
Francesco Fabio ha cercato 
di risolvere facendo ripren- 
dere da domani le lezioni 
presso la sede distaccata di 
via Presolana. 

Come ci aveva anticipato 
settimana scorsa, il prof. 
Fabio intendeva fare in mo- 
do che gli studenti perdes 
sero il minor numero di 
lezioni, «perché non è pen- 
sabile che qualcuno sia ma- 
gari costretto a 
anno per colpa d” 

erdere 1’ 
i altri. Se 

sarà necessario lasceremo la 
scuola, ma posso assicurare 
che le lezioni seguiranno il 

loro corso ». 
La soluzione trovata per 

il momento, è solo provvi- 
soria e resterà in vigore da 
domani al 22 dicembre 

ultimo 
~~i!%resdell’inizio f 

iomo 
del e va- 

canze natalizie. Si dovrà 
però ricorrere ai doppi. tur- 
ru e gli studenti del1 istituto 
dichiarato ina ibile faranno 
lezione dalle f 4 alle 1!,30. 
Anche con questo ri lego, 
nonostante tutta la ii uona 
volontà, non si è riusciti a 
trovare tutto lo spazio ne- 
cessario per le 20 classi ri- 
maste senza scuola, anche 
perché nella sede di via Pre- 
solana i locali . disponibili 
sono solo 15. Per questo 
motivo uindi è stato stila- 
to un c 3 endario di vacanze 
su plementari: 

P 
ogni classe, 

ne periodo compreso tra 11 
14 e il 22, perderà due 
giorni. 

Questo nel dettaglio il 
calendario: mercoledì 14 e 
lunedì 19 resteranno a casa 
gli alunni delle classi prima, 
seconda, terza, quarta e 
quinta della sezione A; gio- 
vedì 15 e martedì 20, sarà 
invece la volta della prima, 
seconda, teria, quarta e 
quinta, sezione 5: venerdì 

16 e mercoledì 21 sarà il 
turno di prima, seconda, 
terza e quarta C e della 
prima D; sabato 17 e gio- 
vedì 22 resteranno a casa 

li studenti della seconda e 
!e rza D e quelli della pri- 
ma, seconda e terza E. 

gli 
Spostamento anche per 

alunni del corso serale, 
anch’essi trasferiti da via 
Gavazzeni a via Presolan?, 
il cui orario di lezione inl- 
zierà alle 18. 

Per cercare di owiare, al- 
meno parzialmente, alle dif- 
ficolta sorte con il trasferi- 
mento, è revisto un servi- 
zio dl pul man che partirà f 
dalla stazione autolinee alle 
13,45 per la sede di via 
Presolana. In via Gavazzeni 
resteranno invece gli uffici 
di segreteria per i quali si è 
riusciti a trovare una siste- 
mazione in locali ritenuti 
sicuri 

Per concludere, un’ulti- 
ma annotazione: la riunione 
dei professori dell’istituto 
di via Gavazzeni, prevista 
per le 16 di o gi, avra luo- 

o nella sede s 
Sr 

fil ccata di via 
esolana. 
La notizia dell’inagibilità 

dell’istituto provocherà cer- 
tamente polemiche, alcune 

delle quali già si erano avu- 
te dopo la sospensione cau- 
telativa disposta dal preside 
la scorsa settimana. 

Problemi 
del lavoro: 

stamane in Curia 
incontro 

col dott. Ruffini 
uesta 

8 
mattina, alle ore 

9,3 presso la Curia Vesco- 
vile, nella nuova sala del 
tribunale (a piano terra) a- 
vrà luogo un incontro col 
dr. Giovanni Ruffini, asses- 
sore re ‘onale. L’invito è ri- 
volto cr all’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro in partico- 
lare ai sacerdoti della dioce- 

.* attenti ai ,problemi 
~el%Uvoro nei singoli Vica- 
riati locali. 

Il grosso problema 
dell’occupazione, di cui s’è 
recentemente occu ato an- 
che il Consiglio F astorale 
Diocesano per voce del 
Vescovo, è problema di tut- 
ti. Possono pertanto inter- 
venire anche gli altri sacer- 
doti e laici bergamaschi che 
lo desiderano. 

La conclusione dell’in- 
contro è prevista per le ore 
12. 

ROLEX 
gioielli di larmoniosa precisiom 

11 «Credito Bergamasco» presenta In libertà Maurizio Lombino 
il bel volume sul pittore Cariani dopo quattro anni di carcere 

Per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva’- Era 
stato condannato a 19 anni nel «processone» e per concor- 
so nell’omicidio Gurrieri - Il 26 gennaio il processo d’Appello 

DAY DATE ‘DATE JLkT per signora 
j803B. . . . . . . L. 10.410.ooo 6917/8 oro.. . L. 6.655.OO!I 

-CONCESSIOtiARIO ES-CLUSIVO PER BERGAMO E PROVINCIA 

Dopo quasi quattro anni 
di carcere, Maurizio Lombi- 
no, uno dei iù noti ex 
esponenti de a eversione l.? 
bergamasca che aveva poi 
dimos+trato ampiamente il 
pr opno ntimen$o, è tor- 
nato in li ertà. 3b 

La scarcerazione, per de- 
correnza dei termini di car- 
cerazione reventiva, è av- 
venuta il 1 8 novembre scor- 
so, ma la notizia è stata 
resa nota soltanto ieri. 

Già nel lu lio scorso la 
Corte d’Appe a o di Brescia, 
in relazione ai reati conte- 
stati nel famoso ((processo- 
ne)) (per i quali era stato 
complessivamente condan- 
nato a 10 anni e 8 mesi), 
aveva disposto la scarcera- 
zione, che era stata però 
del tutto teorica, in uanto 
il giovane risultava 8 etenu- 
to per altri fatti. Successi- 
vamente il giudice istrutto- 
re, dott. Tino Palestra, li 

Pi aveva concesso, ma anc e 

% h 
uesta volta sulla carta, la 

erti prowisoria in ordine 
ad alcune rapine - tra le 
quali quella nello studio di 
uq notaio bergamasco - 
deve quali si occupe+ il 
TF;FE~~; nelle . prosame 

La hbertà m 
concreto ‘non era scattata, 
in quanto Lombino risulta- 
va corresponsabile nell’omi- 
ciho dell’appuntato Giu- 
sep 

P 
e Gurrien, reato per il 

qua e era stato condannato 
ad altri 8 anni e 3 mesi. Un 
mese fa però, su istanza del 
suo difensore aw. Roberto 
Bruni, la Corte d’Appello 
ha preso atto della decor 
renza dei termini di carce- 
razione 

P 
reventiva e ha di- 

sposto a liberazione in 
concreto, che naturalmente 
potrebbe anche essere solo 
temporanea. A questo pro- 
posito vale la pena di ricor 
dare che il processo c(Gur 
rieri bis)) verrà discusso in 
Appello alla Corte d’Assise 

di Brescia il 26 gennaio conoscenza del piano e di 
prossimo. In questo proce- avere 

cr 
rocurato le armi 

dimento l’aw. Bruni chie- Densan o che dovessero ser- 
derà in principalità l’assolu- 
zione per insufficienza di 
prove (‘come è noto, il. gio- 

~~~r~~~~‘“,pat,nl%“,“,o 
ma è accusato di avere fok 
nito le armi: la sua tesi 
però B di non essere stato a 

Gire per una rapina in una 
tabaccheria). In subordine 
il difensore’ chiederà che il 
suo assistito venga ricono- 
sciuto un ((superpentito)) e 
possa quindi ottenere tutti 
1 benefici che finora non gli 
sono stati concessi. 

BERGAMO 
,bi,a Monte Grappa, 7 Tel. 035124.38.1i) 

PORCELLANE l CRISTALLI l CASALINGHI 
ARTICOLI REGALO 

i più bei regalf 
per fl più bel Natale 

il corso di laurea in lingue, 
di “matematica, statistica, 
informatica e applicazioni” 
e di “scienze economiche ” 
per il corso di economia; 
un terzo dipartimento per 
quest’ultimo corso è in cor- 
so di costitutione». 

Da notare che per i due 
corsi di laurea è imminente 

Nella mattinata di oggi 
viene presentato alla stam- 
pa il volume su Giovanni 
Cariani, una edizione pro- 
mossa dal «Credito Berga- 
masco» per la collana di 
((Monumenta Bergomen- 
;iaH. Si tratta di un’opera 
li grosso rilievo curata dal 
3rof. Rodolfo Pallucchini e 
la1 dr. Francesco Rossi, di- 
-ettore della pinacoteca del- 
a (< Carrarab . L’attenzione 
le1 ((Credito Bergamasco» 
;i è fermata sul pittore Gio- 
ranni Cariani, nato in terra 
>ergamasca, ma cresciuto 
?d affermatosi in Venezia, 
mche per sottolineare i le- 
gami che {(profondamente 

hanno congiunto nella sto- 
ria la città di Bergamo e 
Venezia, alla quale molto 
deve la cultura bergamasca 
e alla quale pure tanto ha 
offerto con alcuni dei suoi 
elementi migliori». così 
scrive nella prkentazione il 
presidente dell’Istituto di 
credito cittadino, on. Gio- 
vanni Giavazzi. « L’occasio- 
ne è sembrata più opportu- 
na - continua l’on. Giavaz- 
zi - per richiamare in certo 

f 
ual modo anche i recenti 

egami rinnovati dal nostro 
Istituto con Venezia attra- 
verso il Banco San Marco, 
che, entrato nella famiglia 
del Credito Bergamasco, ne 
condivide da alcuni anni, 

per quanto riguarda la sua 
specifica attività, la comu- 
ne volontà di operare per il 
benessere delle rispettive 
comunità». Il presidente 
Giavazzi conclude espri- 
mendo gratitudine al prof. 
Pallucchini e al dr. Rossi 
alle cui «cure e alla cui rii 
conosciuta competenza 
studio e di cntwa e sta:: . . . 
affidata l’opera)) e a quanti 
hanno collaborato alla bella 
realizzazione. Il volume su 
Giovanni Cariani - di cui 
riferiremo compiutamente 
nelle prossime edizioni - è 
impreziosito da tavole a CO- 
lori e da splendide riprodu- 
zioni in bianco e nero. 
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