
Giovedì 12 maggio 1977 L’ECO DI BERGAMO 

CR’ONACA DI mB’RGAlb#O 
LA NETTEZZA URBANA CONTRO LA CRISI ENERGETICA Già oltre quindicimila visitatori 

alla mostra delle opere di Manzù Elettrità -dai forni di incenerimento 
Al Palazzo della Ragione e all’Accademia Carrara 10.000 visitatori 
paganti in due settimane - Il costo del Monumento al Partigia- 
00 non supererà i sessanta-settanta milioni inizialmente previsti Un progetto per l’utilizzo del calore cedendo il vapore per uso industriale e per azio- 

nare una turbina - L’Azienda potrà risparmiare 65 milioni all’anno - Note poco liete 
per il bilancio 1977: nonostante l’aumento delle tariffe prevista una perdita di 150 milioni 

21,7 gradi 
(‘ontinua il successo della 

mostra antologica delle opere 
di Giacomo Manzù. A due 
settimane dall’apertura - coin- 
cisa, come noto. con l’inaugura- 
zione del monumento al Parti- 
giano la mattina del 25 Aprile 
scorso - le presenze alle due 
sezioni presso il Palazzo della 
Ragione e presso l’Accademia 
Carrara, dove l’ingresso è a 
pagamento, sono già più di 
diecimila. 

Nel darne notizia in un 
comunicato stampa, l’Assessora- 
to alle Relazioni PubbIiche del 
Comune fa presente che il 
numero complessivo dei visita- 
tori è però superiore di molto, 
in quanto in questa cifra non 
sono comprese le comitive di 
studenti, per le quali viene 
applicata un’apposita tariffa cu- 
mulativa. Qualora nel calcolo 
fossero comprese anche le sco- 
laresche, il numero delle pre- 
senze raggiungerebbe molto 
probabilmente le quindicimila 
unità. Impossibile invece calco- 
lare quanti sono i visitatori 
della sezione allestita presso il 
Centro S. Bartolomeo, dove 

l’ingresso è gratuito. Siamo 
certamente nell’ordine di alcu- 
ne migliaia di persone. 

11 comunicato dell’Assessora- 
to alle Relazioni PubbIiche così 
prosegue: ((Per doverosa preci- 
sazione si ribadisce, inoltre, che 
da parte del prof. Giacomo 
Manzù nessuna richiesta è stata 
avanzata per la concessione di 
tutte le opere con cui è stato 
possibile l’allestimento delIa 
mostra. Circostanza che, del 
resto, era già manifestamente 
nota, in quanto fin dai primi 
contatti avuti con l’Ammini- 
strazione, l’Artista, con atto di 
grande significato civile e cultu- 
rale, aveva espresso questo suo 
proposito. 

«Per quanto riguarda, infine, 
il costo del monumento al 
Pa.rti@ano che iI prof. Giacomo 
Manzu ha offerto alla città e iI 
cui dono venne accettato dal 
Consiglio Comunale con delibe- 
ra in data 19 dicembre 1974, 
questo Assessorato ritiene op 
portuno precisare che la spesa 
per la materia prima, la fusione 
e il collocamento dell’insigne 
opera, a conti fatti, non andrà 

oltre quanto inizialmente pre- 
visto, ossia non supererà la 
cifra di 60-70 milioni. 

«A mostra conclusa, alla cui 
realizzazione partecipano nume- 
rosi enti con significativi contri- 
buti, verrà dato dal Sindaco - 
conclude il comunicato - un 
rendiconto completo delle spe- 
se sostenute». 

Assemblea di verifica 
dell’inserimento 

handicappati 
in scuole 

Sabato 14 maggio, alle ore 
14,30 presso la sala della Borsa 
Merci, si terrà la terza assem- 
blea indetta dall’ANFFaS di 
Bergamo per la verifica sull’in- 
serimento degli alunni handi- 
cappati nelle scuole comuni. L’ 
assemblea avrebbe dovuto tene- 
ri il 2 aprile scorso, ma venne 
sospesa per indisponibilità dei 
locali. L ordine del giorno della 
riunione è il seguente: consunti- 
vo dell’anno scolastico 1976-77 
e prospettive 

Bella giornata di sole ieri, 
11 maggio, in città. La 
temperatura è sensibilmente 
aumentata fermando il ter- 
mometro a 21,7 gradi per la 
massima, mentre la minima 
della notte è scesa a 5,8. La 
pressione atmosferica di ieri 
alle ore 12 era di millibar 
1.018. 

In montagna (sui 1.100 
metri) cielo completamente 
sereno. Temperatura minima 
della notte 6 gradi, mentre 
la massima e salita a 14 
gradi. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni cielo in 
prevalenza sereno con possi- 
bilità di qualche temporale 
pomeridiano nelle zone in- 
terne della penisola. Tempe- 
ratura in ulteriore beve au- 
mento. 

(1 dati della temperatura e 
della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal 
Set-vizio Meteorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 
al Serio) 

trite per complessivi 2.300.000 
Kwh all’anno che, valutata ai’ 
prezzi attuali dell’energia elet- 
trica, comporterà una minore 
spesa gestionale annua stimabile 
in 65 milioni. 

Emerge pertanto che, tra le 
prospettate soluzioni, quella 
complessivamente meno onero- 
sa è costituita dalla produzione 
di vapore associata a quella di 
forza motrice, in quanto a 
fronte di un incremento degli 
investimenti di 560 milioni, 
sarà possibile conseguire una ri- 
duzione sensibile dei costi ge- 
stionali, per effetto dei ricavi 
per cessione di vapore e del]’ 
economia per l’autoconsumo di 
forza motrice, valutabile in 104 
milioni annui, a fronte del rica- 
vo presunto in sede di redazro- 
ne del piano quadriennale in 87 
milioni di lire, per effetto del]’ 
aumento dell’energia elettrica. 

Per quanto riguarda il settore 
della raccolta e del trasporto 
dei rifiuti urbani, la razionaliz- 

zazione dei servizi - sottolinea 
la Commissione Amministratri- 
ce dell’Azienda - presuppone 
l’ammodernamento del parco 
degli autocolIettori, composto 
da 14 unità di cui solo 5 di 
tipo recente ed i rimanenti di 
tipo obsoleto c in precarie con- 
dizioni di efficienza. Il previsto 
acquisto di nuovi autofurgoni 
da immettere nel servizio rac- 
colta rifiuti, oltre a quello dl 
altre attrezzature per servizi dl- 
versi, rientra nel contesto della 
progressiva meccanizzazione, 
nel rigoroso rispetto delle sca- 
denze indicate dal piano tecm- 
co finanziario degli investimenti 

Le finalità della meccanizza- 
zione sono fondamentalmente 
di duplice natura: riduzione 
dello sforzo fisico e delle con- 
dizioni di maggior disagio nel 
lavoro e conseguente incremen- 
to di produttività attraverso la 
razionalizzazione degli intervcn- 
ti c la riduzione dei tempi mor- 
ti. 

Note poco liete per l’Azien- 
da municipalizzata di Nettezza 
Urbana. Per quest’anno è pre- 
vista una perdita di 150 milioni 
di lire nonostante i recenti au- 
menti delle tariffe per la raccol- 
ta. L’Azienda dovra, inoltre, af- 
frontare entro breve tempo no- 
tevoli spese, quale un interven- 
to per la manutenzione straor- 
dinaria agli impianti di inceneri- 
mento. E’ anche in progetto un 
interessante adattamento dei 
forni per il ricupero della gran 
quantità di calore che oggi vie- 
ne disperso nel corso della 
combustione. Anche alI’Azien- 
da si pensa alla crisi energetica 
e allo sfruttamento del vapore, 
sia per azionare una turbina per 
ottenere energia elettrica come 
cedendolo per usi industriali. 

Questo bilancio di previsione 
- sottoposto ieri all’esame, co- 
me riferiamo in questa pagina, 
della prima commissione consi- 
liare permanente - sarà discus- 

so tra non molto in Consiglio 
comunale. 1 ricavi previsti am- 

‘montano a complessivi 2 miliar- 
di 629 milioni 860 mila lire, 

La recente revisione tariffaria 
della tassa per la raccolta e lo 

mentre i costi per l’esercizio 

smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani - che darà per il corren- 

corrente sono stati valutati in 2 

te anno un gettito pressoché 
doppio rispetto al passato eser- 

miliardi 780 milioni. 

cizio - non ha consentito, co- 
me detto, dr ottenere la com- 
pleta copertura delle spese per 
l’esecuzione del servizio. C’è un 
disavanzo di 150 milioni. Ciò è 
dovuto - si spiega nella relazio- 
ne della Commissione Ammini- 
stratrice dell’Azienda - alla 
concomitanza di due fattori: il 
gettito della tassa, emergente 
dalla complessa articolazione 
delle tariffe, non ha conseguito 
il livello che l’Azienda aveva 
indicato come preventivamente 

necessario, il livello di 1 miliar- 
do e mezzo di lire; l’imprevisto 
incremento al di là del prevedi- 
bile di alcuni costi, e in parti- 

Per quanto attiene invece 
all’aspetto patrimon@e e agli 

colare quello dell’energia elet- 

investimenti, nello schema di 

trica, dei sacchi a perdere e del 

bilancio 1977 sono state inseri- 
te nella totalità le previsioni 
formulate nel documento pro- 

personale. 

grammatico quadriennale recen- 
temente messo a punto e relati- 
vo al 1977, per le quali è sup- 
posto autofinanziamento a 
mezzo dell’utilizzo dei fondi di 
ammortamento. 

Circa poi le altre voci di 
spesa relativamente alle quali si 
prevedono‘ i più alti aumenti di 
costo, va osservato che la quota 
di ammortamento sugli immo- 
bilizzi tecnici,passa da circa 80 
milioni ad oltre 122 milioni, 
con un incremento di oltre il 
50% e in valore assoluto di 
circa 42 milioni, per effetto 
dell’inserimento in servizio di 
nuovi mezzi. Inoltre i sacchi a 
perdere in polietilene, risenten- 
do delle condizioni particolari 
del mercato dei prodotti petro- 
liferi, comportano un aumento 
negli stanziamenti da 90 a 150 
milioni (più 67%). 

Dal confronto della previsio- 
ne di spesa globale di L. 2 
miliardi 780 milioni con quella 
dell’esercizio precedente di L. 2 
miliardi 65 milioni 662 mila 
emerge un aumento percentuale 
del 34,s 8%. 

Obiettivi fondamentali e in- 
derogabili - si legge ancora nel- 
Ia relazione della Commissione 
amministratrice - rimangono il 
mantenimento della qualità del 
servizio al livello richiesto dal]’ 
igiene urbana e il contenimento 
della spesa nei limiti più ridotti 
possibile. A tali obiettivi è ispi- 
rata l’attività programmatoria e 
decisionale nel corso del 1976 
nel formulare le scelte operati- 
ve per il quadriennio 
1977-1980 e in particolare per 
iI primo esercizio 1977, essen- 
zialmente intese, nel complesso, 
a realizzare quella ristruttura- 
zione funzionale dei servizi, 
mediante l’ammodernamento 
delle attrezzature mobili e degli 
impianti fissi, nonché quella ra- 
zionalizzazione dell’espletamen- 
to di ogni fase dell’attività 
aziendale che è indispensabile 
per ottenere una compressione 
delle spese gestionali. 

Tra i nuovi investimenti pre- 
visti per il corrente anno riveste 
particolare interesse la realizza- 
zione di un intervento di manu- 
tenzione straordinaria e di ade- 
guamento tecnologico dell’im- 
pianto di incenerimento con 
mantenimento del raffredda- 
mento dei fumi per via umida e 
sostituzione di depolveratori a 
multicicloni esistenti con filtri 

L’intervento ulteriore sarà in- 
teso ad operare il ricupero 
energetico del calore della com- 
bustione, ottenibile raffreddan- 
done i fumi anziché per via 
umida a mezzo di scambiatore- 
generatore di vapore e cedendo 
il vapore per uso industriale. 

Poiché è ancora possibile 1 
utilizzo del vapore per l’anzi- 
detto uso industriale, anche do- 
po che esso abbia azionato una 
turbina a compressione accop- 
piata ad un generatore di forza 
motrice, tale soluzione consen- 
tirà di soddisfare al fabbisogno 
energetico sia dell’impianto di 
incenerimento che del costruen- 
do impianto di depurazione. E’ 
prevedibile,, in relazione alla 
discontinutta di funzionamento 
dell’impianto di incenerimento, 
un autoconsumo di forza mo- 

Per i medicinali fasulli .si presenta 
con l’avvocato alla porta di S. Agata 

AUM,ENTERÀ LA TASSA? 

Difficile I contenere 
l’aumento dei costi I I disservizio postale 

Signor Direttore, volta sono scattati gli aumenti 
una delle piacevolezze del delle tariffe, notevolmente sala- 

nostro ineffabile disservizio te? 
postale - tale al punto da 
poter essere considerata quasi E’ tutto, signor Direttore. Si 
una barzelletta - è quella del potrebbe poi aggiungere il par- 

ticolare dei conti correnti po- «fermo3 dei pacchi che il stali In questo servizio 
destinatario, non avendo potu- * - già 
to ricevere per assenza dalla un tempo sollecito, preciso e 
propria casa, va all’apposito puntuale al pari di una organiz- 
ufficio a ritirare, non appena zazione bancaria - l’ammini- 
riceve l’awiso. La piacevolezza strazione postale reahzza una 
risiede ih questo: che per ogni truffa vera e propria. Ci sono 
giornata di ((posteggio», pinto cifre rimaste in giro per setti- 

ressato deve pagare ‘Fe duecen- 
mane, per non dire mesi e 

to. Ma I’ammmistrazrone posta- quindi accreditate al dest&ta- 
rio con le non pensa ai «fermi» di data valuta gravemente ritar- 

lettere, raccomandate, espressi, ’ 
e via dicendo, ch’essa opera nei 
riguardi di tonnellate di posta, 

Non voglio abusare oltre del- 

per il suo cronico ed ognora in 
la Sua sensibile ospitalità, e 

crescendo disservizio aumenta- 
pertanto mi fermo qui, ringra- 
ziandola per I’attenzione. 

to, anzi, si direbbe, ogni qual Un utente esasperato 

A BERGAMO, VIA MONTE GRAPPA 5 

Si è costituito ieri Salvatore Morabito, da un anno ricercato per 
il laboratorio clandestino scoperto a Cenate Sotto - Secondo l’in- 
chiesta si occupava della distribuzione dei farmaci contraffatti 

«E’ possibile che 1 ‘esercizio 
1977 possa terminare con un 
leggero disavanzo o addirittura 
in pareggio, ma le preoccupa- 
zaone maggiori si riferiscone 
agli anni futuri, in quanto 
l’Azienda non riesce a trovare 
un correttivo utile per frenare 
il continuo vertiginoso aumento 
dei costi. Allo stato attuale non 
abbiamo nessuna possibilità di 
contenere il costo del servizio, 
per cui è prevedibile che il 
deficit aumenterà sensibilmente 
a partire dal 1978, a meno che 
la tassa di raccolta venga conti- 
nuamente 4 ‘ornataw. 

T 
Lo ha 

detto il presi ente dell’Azienda 
Municipalizzata Nettezza Urba- 
na, rag. Di Lullo, nel presentare 
ieri pomeriggio alla prima Com- 
missione consiliare permanente 
iI bilancio di previsione 1977 
dell’Azienda. 

Una delIe iniziative che 1’ 
AMNU ha aIlo studio per 
cercare di contenere il costo 
del servizio è rappresentata da 
una campagna di sensibilizza- 
zione del cittadino a non spor- 
care le vie con troppa noncu- 
ranza e a lasciare libere dalle 
automobili le strade di notte, 
onde permettere il servizio di 
spazzamento meccanizzato. Al 
tempo stesso, sarà portato 
avanti iI discorso relativo aIIa 
«raccolta differenziata», allo 
scopo di ricuperare in appositi 
contenitori dei materiali ricicla- 
bili (carta, vetro, metalli o 
altro). 

Il rag. Di Lullo ha quindi 
assicurato che iI programma 
indicato nel preventivo 1977 è 
già attualmente in esecuzione. 
Esso riguarda in particolare la 
sostituzione dei mezzi meccani- 
ci in dotazione e la sistemazio- 
ne dei locali per la mensa 
aziendale. 

<(La stessa meccanizzazione 
piU perfetta e completa - ha 
affermato ancora il presidente 
dell’AMNLJ - non è in grado di 
far tidurre i costi. Andando 
avanti di questo passo, ferme 
restando le attuali entrate, nel 
1978 si potrebbe facilmente 
verificare un deficit di oltre un 
mhardo dl lire),. 

Ci sarà quindi un immediato 
e nuovo aumento delle tariffe 
di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, tariffe che - ricordia- 
mo - hanno subito già quest’ 
anno un sensibile aumento. 
Non è possibile per ora preve- 
derlo. Nel corso della riunione 
di ieri non se ne è parlato 
apertamente, ma un nuovo ri- 
tocco non è da escludere. 

Dopo la relazione del rag. Dl 
Lullo, a nome della Commissio- 
ne Amministratrice, si e svilup- 
pato un lungo dibattito, al 
quale hanno preso parte tutti i 
consiglieri presenti. Sono stati 
avanzati numerosi suggerimenti, 
nel tentativo di migliorare e 
rendere meno costoso il servi- 
zio. E’ stato dato atto ai 
membri della Commissione Am- 
ministratrice di aver fatto sforzi 
per condurre la gestrone nel 
migliore dei modi. Se mai - è 
stato sottoIineat0 - talune scel- 
te, invece di altre, sono di 
natura politica e quindi spetta- 
no all’Amministrazione comu- 
nale. La Commissione non ha 
comunque proceduto ad alcuna 
votazione sul bilancio presenta- 
to limitandosi a prenderne atto. 

L’assessore alle Municipaliz- 
zate, Ripamonti, ha confermato 
l’impegno dell’Amministrazione 
per risolvere il problema della 
nuova sede dell’AMNU e del 
potenziamento dei forni di in- 
cenerimento. Accennando alla 
possibilità più volte ventilata di 
un’unificazione delle Aziende 
Municipalizzate, l’assessore ha 

affermato che è impossibile, 
allo stato attuale delle cose, 
pensare di poter arrivare a 
un’unica Azienda. E’ possibile 
invece operare dei risparmi di 
gestione unificando taluni servi- 
zi, quali il servizio amministra- 
tivo e quello degli acquisti. 
Saranno fatti sforzi in tal 
senso. 

Alla riunione di ieri della 
prima Commissione sono inter- 
venuti - con il presidente 
Siebaneck (PSDI) e l’assessore 
Ripamonti - i consiglieri An- 
ghileri e Cardinali per la DC, 
Guido per il PS1 e Serantoni 
per il PCI. Oltre al presidente 
Di Lullo, per l’Azienda della 
Nettezza Urbana sono interve- 
nuti il direttore ing. Ribaudo e 
alcuni componenti della Com- 
missione amministratrice. 

Tre fermati 
con una radio 

rubata a Lecco 
Tre giovani - due di Torre 

de’ Busi e l’altro di Carenno - 
hanno passato la scorsa notte 
in camera di sicurezza della 
Questura per essere stati trovati 
in possesso di un apparecchio 
radio rubato da un’auto. 1 tre 
- di cui la Polizia non ha 
fornito le generalità - sono 
stati riiasciati ieri mattina e de- 
nunciati a piede libero. 

Il terzetto è stato bloccato la 
notte scorsa verso le 2 mentre 
transitava su una «Fiat 125)) 
lungo viale Papa Giovanni. Fer- 
mati per accertamenti da una 
pattuglia della «Volante», sono 
stati trovati in possesso di una 
pistola lanciarazzi e di un’auto- 
radio, che successivamente è ri- 
sultato rubato a Lecco. In 
Questura i tre hanno dichiarato 
di aver ricevubo lanciarazzi e 
radio da uno sconosciuto. Sono 
in corso accertamenti sul loro 
conto e su quanto hanno di- 
chiarato. 

Raggiunto aI viso da una pal- 
lonata da un coetaneo, Marioli- 
no Riva ha riportato la sospetta 
frattura del setto nasale. 

/ 

Napoli si trovavano alcune sca- 
tole contenenti un tipo di 
antibiotico certamente mai spe- 
dito da lui nonostante ne 
avesse l’esclusiva. Il Commissa- 
riato Compartimentale della 
Polfer di Napoli informò della 
faccenda la Questura della città 
campana: scattarono le indagini 

Dopo un anno di ricerche si 
è costituito ieri pomeriggio aI 
carcere di S. Agata Salvatore 
Morabito, 49 anni, nato e 
residente a Reggio Calabria, 
indicato come il responsabile 
numero uno della vasta organiz- 
zazione che fino al maggio del 
1976 mise in circolazione in- 
genti quantitativi di medicinali 
contraffatti. Morabito è giunto 
all’ingresso di S. Agata a’ccom- 
pagnato dal suo legale, e, dopo 
i controlli di rito, è stato 
rinchiuso in cella. A suo carico 
il 14 maggio dell’anno scorso 
era stato emesso ordine di 
cattura per produzrone e messa 
in commercio di sostanze medi- 
cinali contraffatte con pericolo 1 
della salute pubblica: il-prowe- 
dimento non era stato eseguito 
perché il Morabito, fiutata 1 
aria infida, era riuscito a taglia- 

che in breve permisero il colle- 
gamento con la c(Benros» di 
Cenate Sotto. 

L’irruzione nel laboratorio, in 
via Nazionale 4, il 13 maggio 
dell’anno scorso, fu compiuta 
da agenti della Squadra Mobile 
diretti dal commissario dott. 
Cavaliere: saltarono fuori medi- 

cinali in quantità, prontamente 
sequestrati. 

L’inchiesta, passata successi- 
vamente nelIe mani del Giudice 
Istruttore dott. Roberto, si 
pose come primo obiettivo 
quello di accertare fino a che 
punto le sostanze immesse nei 
prodotti fossero nocive ed a 
questo scopo fu disposta una 
perizia che diede esito positivo. 
Come a dire che dei medicinali 
sequestrati nel laboratorio di 
Cenate Sotto, molti erano da 
considerarsi pericolosi per colo- 
ro che ne avevano fatto uso. Le 
indagini portarono all’incrimk 
nazione in tutto dl 18 persone, 
ma pare che gli indiziati più 
compromessi siano il Morabito 
e il Vieni. 

Per l’andamento dell’inchie- 
sta, che non è ancora completa- 
mente chiusa, si ritiene costi- 
tuisca elemento fondamentale 
l’arresto del personaggio più 
rappresentativo. E’ scontato in- 
fatti che il calabrese verrà 
sottoposto nei prossimi giorni 
ad interrogatori volti a chiarire 
ulteriormente il suo ruolo nella 
vicenda. Dopodiché l’istruttoria 
sarebbe pronta per la conclusi@ 
ne, alla quale dovrebbe fare 
seguito il rinvio a giudizio, 
davanti al Tribunale di Berga- 
mo, di tutti gli indiziati. 

Diagnosi e cura 
della sciatalgia 

I disemi degili handicawati Domani sera ionferenza della So- 
cietà Medico-Chirurgica Bergamasca presso il negozio Acerbis re la corda in temuo. 

- 

Come si ricorderà, l’irnbro- 
gli0 venne alla luce in concomi- 
tanza con la scoperta di un 
laboratorio clandestino a Cena- 
te Sotto, di proprietà della 
ditta (( Benros s.r.1.)) : nell’occa- 
sione venne tratto in arresto 
l’amministratore unico del labo- 
ratorio, Filadelfio Vieni, di 54 
anni, nato a Messina e abitante 
in città in via Panseri, 14. 
Quest’ultimo, dopo vari mesi di 
carcerazione preventiva, fu ri- 
lasciato in libertà provvisoria. 

Nel quadro dell’organizzazio- 
ne, secondo l’inchiesta, il Mora- 
bito, invece, sarebbe la persona 
che ebbe a commissionare i 
medicinali alla « Benros» per 
poi metterli in circolazione 
attraverso una rete di filiali con 
depositi distribuiti in tutta Ita- 
lia. 

L’indagine, aperta dal sostitu- 
to Procuratore della Repubblica 
di Bergamo dott. Avella, prese 
l’awio dalla segnalazione prove- 
niente dal titolare di una ditta 
farmaceutica milanese che allo 
scalo merci della stazione di 

Domani, 13 maggio, alle ore 
21, presso la sede dell’Ordine 
dei Medici della provincia di 
Bergamo, in via Paglia 3, il 
prof. Gabriele Stringa, allievo 
del prof. Scaglietti e direttore 
della seconda cattedra di orto- 
pedia e traumatologia dell’uni- 
versità di Firenze, terrà una 
conferenza indetta dalla Socie- 
tà Medico-Chirurgica Bergama- 
sca, congiuntamente all’Ordine 
dei Medici, su un argomento di 
estremo interesse scientifico e 
pratico: ((La sciatalgia, oggi». 

La scuola ortopedica di Fi- 
renze, negli anni 1950-1960. ha 
cogdotto studi e ricerche di 
grande rilievo p& inquadrare 
questa affezione, così largamen- 
te diffusa e ancora non molto 
conosciuta nelIa sua etiologia e 
patogenesi. Le conclusioni di 
queste ricerche hanno portato a 
delimitare ed a chiarire comple 
tamente il quadro clinico nelle 
sue varie sindromi ed a porre 
una chiara e precisa indicazione 
circa il trattamento. 

Ed è veramente un punto 
valido degli ortopedici, e in 
particolare della scuola di Fi- 
renze, l’avere oggi delle cogni- 
zioni chiare e soprattutto l’ave 
re precise indicazioni sul tratta- 
mento, sia medico sia, ancor 
più, all’indicazione chirurgica. 
La diagnosi, essenzialmente cli- 
nica, di compressione radicolare 
da ernia posteriore del disco 
intervertebrale, porta immedia- 
tamente alIa indicazione del 
trattamento chirurgico, median- 
te un intervento oggi codificato 
e standardizzato da migliaia di 
pazienti operati con brillante 
successo. 

11 prof. Gabriele Stringa illu- 
strerà con diapositive l’espe- 
rienza della scuola da cui pro- 
viene, oltre alla propria perso- 
nale, ribadendo una volta di 
più la necessità di una diagnosi 
il più precoce possibile di 
sciatalgia, di radice interessata e 
di indicazione terapeutica. So- 
no vivamente invitati a parteci- 
pare i sanitari delIa provincia e 
quanti hanno interesse all’argo- 
mento. 
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Giornata di Studio 
quadri dirigenti 

LANMIC 
Il 22 maggio prossimo, do- 

menica, presso la sala della Bor- 
sa Merci si terrà l’annuale con- 
vegno di studio della LANMIC, 
alla quale sono invitati i quadri 
dirigenti della provincia. Il 
programma dei lavori è il se- 
guente : 

Ore 9: verifica poteri dei ti- 
tolati al convegno; ore 9,15: 
apertura lavori con introduzio- 
ne del Segretario provinciale; 
are 9,30 : relazione programma- 
tica del presidente provinciale; 
are 10: intervento della Prof.ssa 
Servidati Assessore provinciale 
#Assistenza e ai Servizi Socia- 
li della Provincia; ore 10,20: 
nizio dibattito; ore 11,20: re- 
alita della presidenza agli inter- 
{enti; ore 11,40: intervento 
:onclusivo del consigliere regio- 
nale dott. Giovanni Ruffini, vi- 
ce residente provinciale LAN- 
MfC. 

Oggi conferenza 
medici dentisti 

Nel quadro delle iniziative 
per l’aggiornamento dei colle- 
ghi, la Sezione di Bergamo 
dell’Associazione Medtcr Denti- 
sti ha organizzato per questa 
sera alle 2 1, presso la sede 
dell’Ordine dei Medrcr in via 
Paglia 3, una conferenza del 
prof. Ugo Pasqualini. della Cli- 
nica Odontoiatrica dell’Umver- 
,rtà di Modena. Il prof. Pasqua- 
lini parlerà su: «Terapia oltre 
apice del granuloma m una jola 
\eduta». 

[n concomitanza con la presentazione della nuova 
:ollezione «Bip-line» della SAMU Castelli, la Acerbis 
Selezione Casa ha promosso una mostra di disegni 
-ealizzati dai ragazzi del Centro di Lavoro Protetto di 
Vembro. Durante la manifestazione, che si terrà presso la 
;ede di via Monte Grappa 5, avrà anche luogo. un 
:oncerto jazz tenuto dal M.o Trovesi di Nembro, con 
nizio dalle ore 19. 1 disegni dei ragazzi sono in vendita, e 
1 ricavato verrà devoluto ai ragazzi stessi. 
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PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

SUI CAMPI DI CALCIO DELLA PERIFERIA GRANDI RIBASSI 
SU TUTTA LA MERCE IN ESPOSIZIONE I Col bei sole ripresiigiitchi 
ALCUNI ESEMPI: 

SALOTTO VERA PELLE 

SALOTTO 3 PEZZI 

L. 680.000 
L. 280.000 

SOGGIORNO 4 elementi + tavolo e sedie L. 480.000 
CAMERETTA RAGAZZOISCAPOLO L. 189.000 
CAMERA letto matrimoniale completa L. 76OmOOO 
SCARPIERE $ASSETTIEREda L. 25.000 
NIOBILETTI in stile per anticamera L. 58.000 

da L. 9.000 
Partite al pallone ieri sui campi dei quartieri. A sinistra, il nuovo impianto in via Bossi, a Monterosso; a destra, la 
bella sistemazione all’interno del Lazzaretto. (Foto FLAS 

E’ bastato un po’ di bel sole 
ieri per riempire gli ultimi spazi 

verdi esistenti in città di gruppi 
di bambini e di ragazzi che 
giocavano al pallone. Molto fre- 
quentati soprattutto i campi 
che il Comune è andato orga- 
nizzando nei vari quartieri e di 
cui si è parlato durante la riu- 
nione di martedì della Seconda 
Commissione consiliare perma- 
nente. Di fronte a una richiesta 
crescente, il Comune sta infatti 
creando tutta una serie di strut- 
ture elementari, consistenti in 
un rettangolo di verde dotato 
di porte per il gioco del pallo- 
ne. 

Campi di questo tipo esisto- 
no in Fontana, in via Codussi, 
in via Solari al quartiere S. 

Antonio, nei pressi della Clc- 
mentina, a Boccaleone. Uno è 
stato aperto proprio nei giorni 
scorsi in via Bossi, a Monteros- 
so, mentre un altro è in via dr 
completamento al quart rere 
167, tra i campi da tennis e VI? 
Carducci. 

Si tratta di campetti non re- 
golamentari! ma che ben sr 
adattano ar giochi e alle lm- 
provvisate partite dr pallone tra 
i ragazzi del quartiere. A queit I 
si aggiunge il frequentatissimo 
campo della Fara c l’rmpianto 
del Lazzaretto, che oltre al tap- 
peto verde offre anche attrezza- 
ture sportive per le varie SOCI+ 
tà. 

1 due campi della Celadina c 
dl Longuelo, nei cui confrontl 
la Commissione ha avuto delle 
perplessità, sono sì da intendc- 

- spiegano i competenti uf- 
Er comunali - come attrezza- 
ture sportive di quartiere (ora 
cucoscrizionali), ma adatte an- 
che all’impiego da parte delle 
società calcistiche. Queste ultr- 
me Infatti. ner la carenza di 

INOLTRE ARREDAMENTO COMPLETO COMPOSTO DA: 

CAMERA - SOGGIORNO - SALOTTO 
E CUCINA completa di elettrodomestici a 

L. 2.680.000 
Inoltre, sempre \u Iniziativa 

della Sezione di Bergamo del]’ 
A.M.D., giovedì prossimo alle 
20,30 presso l’Hote Moderno 
verrà proiettato un film dal 
trtolo: (<Gli antlbiotrcr al mi- 
cro\cop io >). 

unpianti del genere a Bergamo. 
sono costrette a «emigrare» In 
provincia 

Investito da una moto men- 
tre era in bicicletta, Lorenzo 
Natali ha riportato la sospetta 
frattura di una tibia. 

FACIllTAZIOWI Dl PAGAMENTO * TRASPORTO GRATUITO IOO Kma.r. 
AMPIO PARCHEGGIO PRIVA TO 


