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CROMACA DELLA CITTA’ 
Per l’intenso traffico 

a pezzi le antiche strade 
Il Pareo dei Colli di Bergamo 

con un ruolo ancora da consolidare Un’aria pungente 
Minima 7 sottozero In condizioni pietose i caratteristici acciottolati di C ittà Alta 

11 fondo non può reggere il peso dei camion dei cantieri e 
dei furgoni - Una richiesta di manutenzioni straordinarie 

All’assemblea di ieri 
nel primo anno - 1 
torrente Quisa che 

sera il presidente Franco Cortesi ha riassunto il lavoro svolto 
contatti con le Amministrazioni comunali del Consorzio e il 
va risanato con urgenza - L’adozione del Piano territoriale 

Per tutta la 
‘ornata di ieri 

T 6 febbraio 
cielo prevalen- 
temente nuvo- 
loso con aria 
pungente. La 
te m peratura 
ha subito un 
a b bassame nto, 
infatti la mas- 
sima ha regi- 
strato i 2,4 
gradi, mentre 
la minima è scesa a meno 6,8. La pressione atmosfe- 
rica di ieri alle 12 segnava, a livello di Ber amo 
999,l millibar, a livello del mare 1029,5, Gra a o di 
umidità relativa: massima de11’89% alle ore 1, mini- 
ma del 62% alle ore 16. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo nuvoloso. La 
temperatura minima era di meno dodici, mentre la 
massima si è fermata a meno due. 

Anche gli automobilisti 
che non abitano in CittB 
Alta ne sanno qualcosa. Chi 
vuol parcheggiare in piazza 
Rosate., davanti al Liceo 
(( S arpn), fatta eccezione 
che per il tratto di via Are- 
na sistemata non moltì anni 
or sono, è costretto ad un 
percorso da ((montagne ruf 
se». Via Simone Mayr, uscl- 
ta obbligata da piazza RO- 
sale, è un esempio ormai 
classico: mentre un tempo 
doveva reggere il transito di 
rare auto, negli ultimi anni 
ha conosciuto i esi massi- 
mi dei camion cr ei cantieri 
e dei furgoni, che ne hanno 
dissestato il fondo. Alle 
buche e agli sfondamenti 
del vecchio acciottolato il 
Comune ha rimediato con 
classico palliativo della 
«pezza» d’asfalto., che solo 
in teoria costituisce un ri- 
med io prowisorio, perch6 
sono anni e anni che si 
procede con questo siste- 
ma. 

Un altro esempio è costi- 
tuito dal tratto di strada 
che collega piazza Reginal- 
do Giuliani con iazza Ro- 
sate, passando cp ietro l’ex 
Ateneo e la basilica di S. 
Maria Maggiore. Dopo la 
chiusura dl via Mario Lupo 
il transito dei veicoli è ri- 
dotto a poco, ma prima il 
flusso era continuo e i ri- 
sultati si sono visti. Le po- 
che decine di metri della 
via sono un’arlecchinata di 
rattoppi. Più volte su L’Eco 
di Bergamo sono comparse 
segnalazioni e richieste di 
cittadini per una più deco- 
rosa sistemazione, ma fino- 
ra non se ne è fatto niente. 

Il problema viene ora af- 
frontato in una interpellan- 
za con risposta scritta pre- 
sentata al sindaco dai con- 
siglieri democristiani Virgi- 
ho Saltalamacchia Ser io 
Amaldi, Luigi Vilia e ! u- 
ciano Goisis, i quali sottoli- 
neano il disagio e la perico- 
losità derivante dalle condi- 
zioni delle strade acciotto- 
late di CittB Alta. Oltre a 
via Simone Ma 
saggio dietro r 

ed al pas- 
‘ex Ateneo 

gli interpellanti pongono 1: 
accento su via Osmano, che 
assieme ad altre strade so- 
no, per i noti prowedimen- 
ti vlabilistici, un percorso 
obbligato per buona parte 
dei residenti nella vecchia 
città. 

Gli inter 
chiamare p” 

llanti., nel ri- 
attenzione sul 

Il orimo anno di attività Al termine della relazio- 
ne il consigliere Previtali ha 
chiesto che la discussione 
sulla relazione stessa venisse 
fatta insieme 8 quella sul 
bilancio preventivo che sara 
presentato non appena pos- 
sibile. La richiesta è stata 
accolta e pertanto l’assem- 
blea è passata 
ti successivi de “a 

li argomen- 
‘ordine del 

giorno che prevedevano la 
ratifica di alcune delibere 
d’urgenza adottate dal Con- 
siglio direttivo. Questi li 
ar omenti: spesa dl oltre 
mi ioni di lire per la rico- 9 
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struzione di boschi interes- 
sati da incendi sulla Maresa- 
na alla Cooperativa agricola 
«Della comunità di Fila- 
go)) ; interventi per 150 
milioni di lire per la rico- 
struzione di boschi in peri- ’ 
metro da incendi sia alla 
Maresana che in località 
«Lumbrich)) ; finanziamento 
di 922 milioni di lire (sul 
bilancio 1983) per interven- 
ti di primo impianto e di 

estione del Consorzio. 
tu tte le delibere sono state 
ap 

P 
rovate all’unanimità. 
1 dr. Cortesi ha quindi 

proposti all’assemblea la 
nomina di due commissioni 
consiliari: la prima su pro- 
blemi di carattere economi- 
co e sociale, la seconda su 
argomento ecologico e tem- 
po libero. 

Su questo argomento si è 
sviluppata una discussione 
alla quale hanno preso par- 
te diversi consiglieri. 

Carullo, aprendo la serie 
di interventi, non si è detto 
d’accordo con quanto pro- 
posto dalla presidenza avan- 
zando a sua volta un’impo- 
s t azione di commissione 
aperta anche a rappresen- 
tanti culturali e sociali esi- 
stenti nel territorio del Par- 
co. Il consigliere socialista 
ha pro osto anche l’istitu- 
zione a i una commissione 
con competenza in materia 
urbanistica. 

1 consiglieri Bassi e Cor- 
tinovis, seppure con moti- 
vazioni diverse, hanno au- 
spicato un’attenzione parti- 
colare alla partecipazione 
esterna al fine di recepire le 
esigenze reali del territorio. 
A queste argomentazioni si 
è associato anche il consi- 
gliere Ma 

Previ taf 
gi. 
i, invece, anche a 

nome del partito di maggio- 
ranza, ha contestato le ar- 
gomentazioni del consiglie- 
re Carullo rivendicando all’ 
assemblea le competenze 
per le quali è stata istituita. 
((Perche -- si è chiesto il 
consigliere democristiano - 
dare alle commissioni una 

fisionomia che potrebbe 

t; 
revaricare le competenze 
ell’assemblea che, in quan- 

to organo responsabile, è in 
grado di farsi carico dei 
vari problemi che di volta 
in volta possono sorgere? 
Se vogliamo farne una sorta 
di consulta, benissimo, ma 
allora non diamo loro il 
nome di commissioni che 
in quanto tali hanno precisi 
compiti istituzionali)r . 

A sua volta il presidente 
dr. Cortesi ha voluto preci- 
sare che la proposta fatta 
deriva da un preciso incari- 
co che il Cons’ lio direttivo 
ha ricevuto d 3 l’assemblea, 
che in materia di partecipa- 
zione la nuova legge preve- 
de specifici canah di con- 
sultazione e che la proposta 
di una terza commissione 
con competenza urbanisti- 
ca, allo stato attuale delle 
cose, non è proponibile 
perché si tratta di un argo- 
mento di pertinenza del 

consiglio direttivo. 
Il dibattito è stato con- 

cluso da un nuovo interven- 
to del consigliere Carullo 
che ha voluto precisare il 
senso del suo intervento 
ricordando che la sua pro- 
posta non deve essere vista 
in alternativa alle compe 
tenze assembleari, bensì nel 
quadro di una più aperta 
gestione del Consorzio. 

Al fine di trovare una 
soluzione, anche politica al 
problema, raccogliendo l’in- 
vito venuto da più parti, il 
dr. Cortesi rinviava la di- 
scussione su questo ar o- 
mento alla riunione % ei 
ca i-gruppo. 

E ‘assemblea si è conclusa 
con l’annuncio da parte del 
presidente dell’intenzione 
della Comunità Montana 
della Valle Brembana di 
ritirarsi dal Consorzio non 
avendo territori inclusi 
nell’area del Parco dei Col- 
li. 

del P=&o dei Colli di Ber- 
gamo ha visto soprattutto il 
consolidarsi della struttura 
a livello organizzativo e 1’ 
awio dei contatti con le 
Amministrazioni comunali 
che fanno parte del Consor- 
zio. Inoltre, utilizzando i 
finanziamenti disponibili, è 
stato dato incarico Der il 
progetto di pianificazione 
territoriale che’ deve essere 
presentato entro l’agosto di 
quest’anno. 

Questa, in sintesi, la rela- 
zione svolta ieri dal presi- 
dente dott. Franco Cortesi 
all’assemblea presso la sede 
de 11’Amministrazione pro- 
vinciale. Il suo è stato più 
che altro un consuntivo di 
quanto è stato possibile 
realizzare nella fase iniziale 
e una presentazione di ciò 
che il Parco dei Colli di 
Bergamo può diventare as- 
sumendo un ruolo, in gran 

f arte da inventare, nel qua- 
e le singole realtà comuna- 

li interessate Dosson0 trova- 
re un colleg&ento per ri- 
solvere problemi e difficol- 
ta comuni. 

L 

Le previsioni 
Tempo previsto per oggi: al Nord e sul medio 

versante tirrenico generalmente poco nuvoloso. Tem- 
peratura: stazionana. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmo- 
sferica sono forniti per la città dal Servizio Meteoro- 
logico dell’Aeronautica militare di Orio al Serio!. 

c 

Il pronto soccorso sanitario C’è un esempio, a riguar- 
do, sul quale vale la pena 
di soffermarsi. Nel territo- 
rio del parco scorre il tor- 
rente Quisa le cui condizio- 
ni di grave inquinamento 
danno origine a disagi più 
volte lamentati da coloro 
che abitano nelle vicinanze. 
A suo tempo l’Amministra- 
zione provinciale aveva pro- 
mosso un Consorzio er 
realizzare uno studio in ! a- 
se al quale eliminare questa 
situazione. Per vari motivi 

8 
uesta iniziativa non è an- 
ata in porto. Successiva- 

men te, avendo la Regione 
Lombardia disposto un 
nuovo riparto di contributi 
finanzian per interventi di 
disin uinamento 
glio 1 

il Consi- 
irettivo dei Consorzio 

del Parco, raccogliendo 1’ 
orientamento dei Comuni 
aderenti che vedevano ap- 
punto nel Parco lo stru- 
mento consortile necessario 
per una progettazione uni- 
taria, assumeva l’iniziativa 
di chiedere un contributo 
di 500 milioni di lire ora 
all’esame del Consiglio re- 
gionale. Altra circostanza 
ricordata dal dott. Cortesi è 
data dai numerosi incontri 
tenuti con le Amministra- 
zioni comunali e con la 
Provincia in base alle quali 
è emerso che il Parco dei 
Colli pub assumere un ruo- 
lo positivo anche su temi 
non strettamente istituzio- 
nali. In altre parole, si trat- 
ta di una sede nella quale i 
singoli Comuni possono 
trovare una risposta a quel- 
le difficoltà di carattere 
sovraccomunale che l’aspan- 
sione della città crea conti- 
nuamen te. 

La relazione del presi- 
dente ha tracciato anche un 

1 
uadro delle attività iniziali 
i gestione, dei contatti 

con i Vigili urbani dei Co- 
muni per il controllo del 
territorio al di fuori dei 
normali compiti di servizio, 
dell’organizzazione di tren- 
ta guardie ecologiche volon- 
tarie che dovranno frequen- 
tare un corso il cui inizio è 
fissato per il 21 febbraio 
prossimo, dell’azione antin- 
cendio e delle pratiche am- 
mi n i strative relative alla 
concessione edilizia nel pe- 
riodo di salv 

Y@ 
ardia fino 

a.lls$kone de piano terri- 

Circa l’elaborazione di 
uesto 

tii 
strumento L’Eco di 

ergamo se n’è già ampia- 
mente occupato 8 suo tem- 
po. Rimane da dire che in 

8 
uesti 
iano 

giorni la stesura del 
si trova al momento 

finale della consegna dei ri- 
sultati relativi ai capitoli 
delle ricerche; owero alla 
prima e seconda fase, di 
documentazione e di anali- 
si, del programma. 

La relazione si è anche 
occupata dei primi inter- 
venti effettuati che sono 
stati concentrati su iniziati- 
ve di forestazione e difesa 
dei boschi d i incendi, 
continuando il Tl avoro che il 
Corpo forestale aveva ini- 
ziato negli anni precedenti. 
In totale sono stati spesi 
190 milioni di lire nei Co- 
muni di Ranica, Ponterani- 
ca, Torre Boldone, Berga- 
mo e Sorisole. 

coordinamento e nuove strutture 
All’apertura del XV corso dei volontari della Croce Rossa sono 
intervenute oltre 300 persone - Il prof. Borra ha detto che il nuovo 
Dipartimento di Pronto Soccorso dell’ospedale costerà circa due 
miliardi - Mancano medici e infermieri perché possa funzionare 

Un tratto di via Simone Mayr, il cui fondo piuttosto 
on ccpezzen d’asfalto. (Foto 

masco ing. Mario Ghezzi’ il 
se etario dell’Aidic. 

r ‘argomento delle botti- 
glie in plastica è stato scel- 
to sia per la sua rilevanza 
economica come anche per 
il fatto che riguarda un set- 
tore nel quale l’innovazione 
tecnolo ita è o gi 

8; prepon erante % 
in modo 

1 derivazio- 
ne estera. Così dicasi per le 
materie prime chimiche im- 
piegate, dove il solo Pvc è 
di produzione in parte na- 
zionale mentre il Pet è tut- 
to di importazione. 

L’attività 
delle Patronesse 

del «Nastro 
Azzurro» 

Si è tenuta nel salone del 
circolo ufficiali del coman- 
do ((Legnano)) a Palazzo 
Lu i, 
de P 

l’assemblea annuale 
Comitato Femminile 

del Nastro Azzurro. Alle 
numerose signore presenti, 
la presidente contessa Maria 
Suardi Pecari Giraldi, ha il- 
lustrato una relazione sull’ 
attivita dell’anno decorso 
che ha definito molto sod- 
disfacente e soprattutto te- 
sa a sostenere le iniziative 
di carattere befiefico e pa- 
triottico svolte dalla Fede- 
razione e ha elogiato la co- 
stante, numerosa parteci a- 
zione della Patronesse. R a 
poi presentato le manifesta- 
zioni programmate per l’an- 
no in corso ottenendo la 
pkz;le;pprovazione dell’As- 

. 
E’ se ito un breve inter- 

vento cr el gen. Nereo Puc- 
cio, comandante della 
«Legnano)) che ha porto il 
suo saluto e l’augurio di 
una fervida attività, e del 
presidente della Federazio- 
ne gen. Roggeri che ha ri- 
volto un vivo ringraziamen- 
to per l’a porto morale e 
materiale x el Comitato che 
ha consentito lo svolgimen- 
to di attività benefiche e di 
manifestazioni di particola- 
re notevole rilievo. Nel cor- 
so dell’assemblea è stato 

f ar t icolarmente ricordato 
‘amico carissimo meda lia 

d’oro al v.m. Giuseppe % e- 
senti Gritti, recentemente 

malconcio è stato sistemato 
BEPPE BEDOLIS) 

f roblema, chiedono come 
‘Amministrazione Comuna- 

le intenda far fronte al gra- 
ve disagio e se sia nei suoi 
programmi un intervento di 
manutenzione straordinaria 
o di totale rifacimento del- 
le strade più malandate, os- 
sia di via Mayr, del passa - 
gio dietro l’ex Ateneo e d i 
via Osmano. Proprio in 
coincidenza con l’mterpel- 
lanza, in via Osmano sono 
iniziati i lavori per osare 
la nuova fognatura. E 
l’occasione verrà rimess0a 
nuovo il fondo: è già qual- 
cosa. 

Sempre a proposito del 
traffico cittadino, gli stessi 
consiglieri hanno presentato 
al Sindaco un’altra interpel- 
lanza’ con risposta scritta, 
sul disordinato parcheggio 
sotto le piante- della piazza 
della stazione ferroviaria. Il 
terreno è cosparso di pro- 
fonde buche che rendono 
difficile la manovra dei vei- 
coli, mentre il parcheggio 
disordinato, oltre a non of- 
frire uno spettacolo molto 
decoroso nel cuore della 
città, costringe i viaggiatori 
diretti alla stazione o che 
ne escono a procedere sulla 
strada con loro notevole di- 
sagio e 

r 
ricolo. 1 consiglie- 

ri chie ono percib quando 
l’Amministrazione comuna- 
le intenda intervenire per 
una adeguata, e non pih 
differibile, sistemazione. 

Le bottiglie 
in plastica: 

convegno 
Ces tee 

((Le bottiglie e i conteni- 
tori in Pet e Pvc biorientati 
per acque minerali bevan- 
de, vini ed alimenti)) è il 
tema del convegno che si 
svolgerà 

f 
iovedì 1 marzo a 

Milano, a Centro Congressi 
Cariplo. L’iniziativa e del 
Cestec, il Centro lombardo- 
per lo sviluppo tecnolo ito 
e produttivo delle picco e e 7 
medie imprese, in collabo- 
razione con 1’Aidi.c). 1’ Asso- 
ciazione italiana di mgegne- 
ria chimica. Un saluto in- 
troduttivo sarà porto 
d a 11 ‘assessore all’Industria 
Giovanni Ruffini. Tra i re- 

li, controfirmati dall’inse 
gnante o dalla catechista. 

Gli elaborati ed un con 
tributo s ese minimo, an 
che in P rancobolli, di L 
500 ogni partecipante, de 
vono essere spediti impro 
rogabilmente entro il 1: 
marzo al seguente indirizzo 
Concorso «Il fratellino )j 
Movimento per la Vita Am 
brosiano, via Tonezza 3 
24147 Milano. 

Una giuria selezionerà 
temi migliori che verrannc 
premiati; diploma di parte 
cipazione a tutti. Piccole 
riconoscimento agli adult 
che avranno sollecitato ( 
coordinato il lavoro dei ra 
gazzi. 

Un dibattito sul pronto 
soccorso a Bergamo ha 
inaugurato il XV Corso di 
educazione sanitaria, primo 
soccorso e protezione civile 
organizzato dalla Croce 
Rossa bergamasca con il 

atrocinio 
tJ 

della Provincia. 
n corso che, come ha sot- 

carabinieri, il dr. Giuseppe 
Ricucci, anestesista, il prof. 
Ennio Draghicchio prowe- 
ditore agli Studi e 11 
Giancarlo Borra, presi CP 

rof. 
ente 

della Provincia e direttore 
sanitario degli Ospedali 
Riuniti. In sostanza a Ber- 
gamo, nel campo del Pron- 
to soccorso, c’è ancora 
molto da fare. 

potranno essere assunti i 
medici e gli infermieri da 
utilizzare nella nuova strut- 
tura. 

Infatti, a causa del bloc- 
co indiscriminato delle as- 
sunzioni negli enti pubblici 
su tutto il territorio nazio- 
nale (deciso senza tener 
conto delle diverse situazio- 
ni locali) gli Ospedali Riu- 
niti si trovano oggi ad esse- 
re sotto-organico e, dal 
punto di vista del numero 
degli addetti, tra gli ultimi 
in Lombardia. 

Pronto soccorso significa 
anche trasporto rapido e in- 
tervento immediato: l’eli- 
cottero, più che l’ambulan- 
za incastrata nel traffico, è 
la nuova speranza. Anche 
qui però, ha sottolineato il 
maggiore Cardillo, occorre 
sciogliere alcuni nodi. Gli 
elicotteri utilizzati per il 
soccorso devono essere ido- 
nei, cioè costruti con criteri 
particolari e dotati di atrez- 
zatura medica («i nostri eli- 
cotteri non hanno neppure 

autorespiratore d alta 
qiota che per interventi su 
montagne come la Presola- 
na è già necessarioH). Inol- 
tre i medici e gli infermieri 
a bordo devono essere in 
grado di calarsi dall’elicot- 
tero col verricello o a corda 
doppia (in Alto Adige i me: 
dici seguono appositi corsi 
per rocciatori) infine occor- 
re avere eliporti e spiazzi di 
atterraggio per evitare che 
il tempo perso in un ulte- 
riore trasporto renda vani 
tutti gli sforzi. Il dr. Giu- 
se p p e Ricucci, primario 
anestesista dell’Ospedale di 
Trescore ha affermato la 
necessità di potenziare i 
servizi di rianimazione in 
provincia di Bergamo. At- 
tualmente infatti ne sono 
dotati solo gli *Ospedali di 
Be;gnafne e ~~vigllo. 

proweditore 
Draghicchio ha spiegato che 
cosa fa la scuola bergama- 
sta per il pronto soccorso: 
non molto, e soprattutto 
nel campo della prevenzio- 
ne (educazione stradale, ali- 
mentare e civica). Di note- 
vole interesse per il pubbli- 
co sono i dati statistici su- 
gli incidenti forniti da Car- 
rara e Borra. 

Nel 1980 in Lombardia 
si sono verificati 1.600.000 
ricoveri, 300.000 infortuni, 
4 5.000 incidenti stradali 
con 1200 morti e 33.000 
feriti. 

Il 30% degli incidenti 
stradali è dovuto a guida in 
stato di ebbrezza o ubria- 
chezza; la maggior parte 
delle morti in seguito a in- 
cidente con la bicicletta o 
la moto può essere evitata 
con l’uso del casco. 

La serie degli interventi è 
stata chiusa dal presidente 
del Comitato provinciale 
Cri che ha rico;lapra che 

7 
uest’anno si 11 
20.0 anniversario di fon- 

dazione della Croce Rossa 
Italiana. Morotti ha anche 
fornito alcuni dati sull’atti- 
vità del pronto soccorso 
Cri bergamasco: 12.000 ser- 
vizi effettuati nel 1983 per 
un totale di 235.627 km. 
di percorrenza. 

Susanna Pesenti 

tolineato anche il presiden- 
te del Comitato provinciale 
della Cri, Franco Morotti, 
continua a riscuotere un 
grosso successo tra i ber- 
gamaschi. E infatti anche 
ieri sera, come da alcuni 
anni, la sala dell’Audito- 
rium della Provincia era 
colma di volontari di tutte 
le età, oltre 300 persone; 

Il dibattito è stato coor- 
dinato dal dr. Franco Lu- 
brano, responsabile del cor- 
so; hanno preso la parola 
Franco Morotti per la Cri, 
Andrea Carrara presidente 
della Ussl 29, il maggiore 
Cardi110 dell’elinucleo dei 

Se il presidente della Us- 
sl Carrara ha illustrato il 
progetto per il coordina- 
mento degli interventi su 
tutto il territorio regionale 
attraverso una rete di centri 
specializzati e punti di soc- 
corso, il 

ii 
rof. Borra ha ri- 

cordatu c el il Dipartimento 
‘di ’ Pronto soccorso degli 
Ospedali Riuniti costerà di 
partenza un miliardo e 
mezzo per la sede più 500 
milioni per le attrezzature. 
Lo sforzo economico (l’ap- 
palto sta per 
rà però 

artire) reste- 
inef lcace se non P 

È morta la mamma 
del nostro Genise 

1 migliori nefrologi del mondo 
presto a confronto a Bergamo 

Un 
il 

ave lutto ha colpito 
nos ro caro collega di F 

lavoro Egidio Genise, gior- 
nalista de L’Eco di Ber a- 
mo, per la morte de la i 
mamma, signora Edvige 
Mestieri, spirata ieri matti- 
na all’Ospedale Maggiore. 
Ammalata da tempo, era 
stata ricoverata un paio di 
settimane fa per l’aggravarsi 
del suo stato di salute. 
Nel corso della degenza aveva 
affrontato e superato mo- 
menti difficili e aveva an- 
che fatto registrare un lieve 
miglioramento, ma le sue 
condizioni erano staziona- 
rie. Niente faceva presagire 
l’improwisa crisi soprawe- 
nuta ieri mattina: nonostan- 
te le sollecite cure dei 
medici del reparto, colpita 
da un repentino collasso, la 
povera signora si è spenta 
serenamente 
pochi minuti. 

nel giro di 

Nata a Medesano in pro 
vincia di Parma, la signora 
Mestieri era ormai berga- 
masca a tutti gli effetti. 
S osatasi nel 
Alfredo G 

1945 col sig. 
enise, sottufficia- 

le dell’Aeronautica, era ve 
nuta a Bergamo nel 1956 

uando 
El 

il marito era stato 
estinato al reparto dell’Ae 

ronautica Militare presso 1’ 
aeroporto di Orio al Serio. 
Pur mantenendo vivi legami 
con la sua terra d’ori ‘ne, si 
era rapidamente am 3 gama- 
ta con la sua nuova città. 
Nella zona di via Brigata 
Bergamo, dove abitava, era 
molto conosciuta e stimata 
per il suo carattere affabile, 
per la entilezza, 

f 
per 11 

tenero af etto che la 1 ava 
al marito e ai due ? 
Egid.Fo;a Gianluigi. 

igli, 

cordiale, molto 
sensibile,‘la signora Mestieri 
si dedicava interamente alla 
famiglia. Moglie e sposa 
esemplare! anche dopo il 
matrrmomo dei figli aveva 
continuato ad essere molto 
vicina a loro, venendo ri- 
cambiata da un vivo affet- 
to. Sua grande 

4 
ioia era 

stata la nascita del e nipoti- 
ne., ma la serenità della sua 
esistenza era stata troncata 
dalla morte del marito, 
awenuta nel 1980. Supera- 
to a fatica il grande dolore 
soprattutto grazie all’amore 
del figli e dei nipoti, con 
coraggio e serenità aveva 
affrontato la difficile prova 
del male che aveva inco- 
minciato a insidiarla inde 
bolendola a poco a poco. 
La davano grande forza 
l’affetto dei suoi cari, di 
figli, delle nuore, delle ni- 

oti. 
i 

Ma la malattia ha 
nito con l’avere il soprav- 

vento. 
Nel corso della giornata 

R 
arenti, amici, conoscenti 
anno reso omaggio alla 

Insieme faranno il punto sulle ultime ricerche nel campo del- 
le malattie renali - L’incontro è organizzato dalla divisione di 
Nefrologia degli Ospedali R iuniti e dal Negri Bergamo 

Il NegriBergamo e la Di- 
visione di nefrolo ‘a degli 
Ospedali Riuniti 1 Berga- cg? 
mo organizzano il 16-18 
aprile prossimo un sim osi0 
internazionale, de icato % 
all’a giomamento sulle ri- 
cere lt e nel campo delle ma- 
lattie renali. 

L’incontro sarà chiuso al 
pubblico perché per la pri- 
ma volta m Europa riunirà 
intorno a un tavolo i 40 

addirittura in corso. La no- 
vità, 

p” 
r chi conosca la me- 

todo ogia dei convegni 
scientifici, è rilevante. Nor- 
malmente infatti i relatori 
tengono comunicazioni su 
ricerche gi& parzialmente 
note, in modo da non sco- 
prire le carte buone, tenute 
m serbo per le pubblicazio- 
ni. 

Il simposio dei quaranta 
invece confronterà aperta- 
mente quanto c’è di nuovo 
nel campo delle malattie re- 
nali. L’interesse dell’iniziati- 
va è provato anche dal fato 
to che tutti i 40 invitati 
hanno accettato di parteci- 

no. 
La discussione verter8 

sui fattori che influenzano 
la progressione delle malat- 
tie renali, con attenzione 
particolare ai meccanismi 
della sclerosi lomerulare. 
Perche, a parit !i di condi- 
tioni ambientali e di vita in 
alcuni soggetti insorgono 
disturbi renali e in altr! 
no? Come è possibile evita- 
re che lo stato acuto della 
malattia diventi cronico de- 
terminando il ricorso alla 
dialisi? 

Inoltre da un ptio d’anni 
è stato scoperto che alcune 
variazioni nella dieta osso- 
no rallentare la malat ia re- ‘t 
nale. Su uesto importante 
punto per vi sono dati po- % 
sitivi e negatiti e la discus- 
sione sulla possibile a 
zione terapeutica P 

plica- 
del e die- 

te è ancora aperta. 

Il simposio dei 
? 

uaranta All’incontro partecipe 
sarà aperto al pubb ito solo 
l’ultimo giorno, 18 aprile, 

ranno, per la Divisione di 
nefrologia degli Ospedali 

con una tavola rotonda Riuniti, il primario dr. Giu- 
presso l’auditorium del Se- liano Mecca, il dr. Tullio 
minario in Città Alta sugli Bertani e il dr. Giusep 
indirizzi terapeutici più at- Remuzzi coordinatore cr el 
tuali. NegriBergamo. (8’. P.) 

salma, composta in una 
saletta della camera mor- 
tuaria dell’ospedale, dove 
domani mattina alle lo,30 
si terranno i funerali. Sue 
cessivamente la salma verrà 
tumulata accanto al marito 
nel cimitero civico. 

In questo momento di 
grande dolore tutta la fa- 
miglia de L’Eco di Bergamo 
è vicina al caro collega e 
amico Egidio Genise, ai 
familiari e ai parenti, unen- 
dosi ad essi nel cordoglio e 
nella preghiera. 

Il trattenimento 
per i bambini 

definito il programma 
1 latori figura anche il berga- 1 scomparso. 

CONTINUA LA VENDITA 
PROMOZIONALE 

L’intervento del dott. 
Cortesi si è concluso con 
un ringraziamento ai com- 
ponentr del Consiglio diret- 
tivo che., al di là delle col- 
locazioni politiche, hanno 
prestato la loro collabora- 
zione, contribuendo a supe- 
rare quelle difficolth che la 
fase iniziale del lavoro ne- 
cessariamente comporta. 

Joe Magie durante uno dei numeri che presenterh al 
DI FINE CAMPIONARI trattenimento dei bambini. 

Come ‘g annunciato 
Bergamo T $ e Radio Ber- 
gamo presenteranno dome- 
nica 26 febbraio al Pala- 
sport la ((Festa dei Bambi- 
rus il cui ricco e divertente 
programma è ormai defini- 
to in ogni articolare, gra- 
zie alla SO erte opera dei P 
due comitati promotori, la 
sezione femminile della Cri 
e il Comitato per l’assisten- 
za al Fanciullo che in tal 
modo perseguono il duplice 
scopo di divertire in modo 
consono i bimbi nel perio- 
dò> di carnevale e di reperi- 
re fondi er le loro iniziati- 
ve bene che che non co- B 
nascono sosta. 

Nella locandina illustran- 
te lo spettacolo , leg ‘amo 
$;;yzZqiresenze: 1 ore fp estra . . 
Flash, il m,i’Ravasio il fi- 

complesso 

sarmonicista Pasta, le’ allie- 

ve della scuola di danza 
classica della prof. Checo 
lin, mister Mangiafuoco, la 

i ovanissima 
El agic 

prestigiatrice 
Paola e l’illusionista 

Joe Magie che riproporrà 

E 
er piccoli e grandi lo stra- 
iliante 

logi 
effetto degli (toro- 

impazziti)) : saranno 
sottoposti a magia solo gli 
orologi a molla, anche rot- 
ti. 

Alla festa sono invitati 
tutti i bambini di ogni età 
per i quali sono riservati 
premi, giochi e tante sor 
prese. 

Il costo del biglietto d’ 
ingresso al trattenimento è 
di L. 4000. L’acquisto dei 
biglietti (come la prenota- 
zione dei tavoli) si pub ef- 
fettuare presso gli uffici 
della sez. femm. della Cri 
in via Zelasco, 3, tel. 
23.80.38. 

IN FABBRICA DA Le scadenze 
di scrutini 
ed esami 

Il Provveditore agli Studi 
informa che il ministero 
della Pubblica Istruzione ha 
richiamato l’attenzione dei 
gestori e dei presidi delle 
scuole ed istituti non statali 
su ll’ordinaza ministeriale 
del 30 gennaio scorso con- 
cernente gli scrutini e li 
esami nelle scuole secon B a- 
rie non statali. L’ordinanza 
m inisteriale è 

P 
ubblicata 

sulla Gazzetta U ficiale n. 
36 del 6-2-1984. 

SITAMA ITALIA snc UN TEMA 
PER GLI SCOLARI 
SUL FRATELLINO 

Il Movimento per la Vita 
Ambrosiano ha promosso il 
3.0 concorso nazionale er 
i ragazzi sul tema: ((11 ra- P 
tellina)). Gli alunni fino alla 
classe IV elementare posso- 
no partecipare con temi 
collettivi. Gli alunni dalla 
V elementare alla 111 media 
possono inviare temi singo- 

BERGAMO - Via Autostrada, 3 

DALLE ORE 14 ALLE ORE 17,30 g 
SABATO DALLE ORE 10 ALLE ORE 17 - - - _ 


