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i All’ospedale di Seriate
quattro nuove sale operatorie
Sono state rìcavate nel Nblocco operatorio>)con il sopr&o dell’edificio
cui sono stati aggìuntìxià4epìanì - L& realìzzazìonedell’opera è avvenuta in tre lotti, dal 1979: spesa complessiva dì 1 miliardo e 700 milioni
Seriate, 15
In questi giorni sono
entrate in funzione, presso
l’Ospedale Bolognini di Seriate, le quattro nuove sale
operatorie realizzate sulla
sollecitazione di una neces
sità estrema: quelle esistenti infatti non rispondevano
più ai requisiti indispensabili sia sul piano tecnico-operativo sia su quello igienico-sanitario.
Un problema di urgente
soluzione che, purtroppo, si
è potuto risolvere soltanta
nell’arco di tre anni a causa
della lentezza con cui è
andato avanti l’iter degli
atti amministrativi e della
difficoltà incontrata nel reperimento dei fondi per il
finanziamento dell’opera.
Le quattro nuove sale
operatorie sono state ricavate nel ((blocco .operato
rio)) dell’Ospedale Bolognini con il sopralzo dell’edificio cui sono stati aggiunti
due piani e che nel quadro
della ristrutturazione generale è stato rivestito all’esterno in materiale plastico
di colore azzurro per cui,
fra l’altro, risulta facihnente distinguibile nell’intero
Naturalmente
complesso.
alla ristrutturazione e all’
ampliamento edilizio del
blocco ha corrisposto anche
il rinnovo dell’impiantistica
e di tutte le attrezzature
operatorie.
Ci dice il presidente
dell’ussl 30Seriate, geom.
Aldo Bellini: ((La spesa
complessiva è stata di 1
miliardo e 700 milioni; la
realizzazione dell’opera è
avvenuta in tre lotti. 1
lavori sono iniziati nel luglio 1979 per iniziativa del
consiglio di amministrazione dell’Ospedale Bolognini,
di cui era presidente il sen.
Berlanda, e sono stati portati a completamento dall’
Ussl, nello scorso mese di
agosto, che è riuscita ad
ottenere un finanziamento
di 900 milioni necessario a
coprire la spesa complessiva. Occorre rilevare che i
mezzi finanziari sono venuti dalla Regione, parte in
conto capitale e parte mediante mutui agevolati)).
Le iquattro. nuove I sale
operatorie. <sono specificamente assegnate, e quindi
attrezzate, per quattro specialità ospedaliere: chirurgia, ginecologia, traumatologia e Orl; tutto il blocco
dell’edificio è comunque al
servizio di queste quattro
strutture, fondamentali nel
quadro dell’attività del presidio ospedaliero di Seriate.
Dice Bellini: ((Secondo il
programma definito fra Ussl, direzione dell’ospedale e
personale medio che andrà
ad utilizzarle, le quattro
sale operatorie in via ordinaria funzioneranno 5 giorni alla settimana, dalle ore
8 alle 14, e, naturalmente,
in qualsiasi ora e in qualsiasi giorno per eventuali casi
d’urgenza che potessero
prospettarsi. Si è calcolato
che la potenzialità dovrebbe aggirarsi sui 4.000 interventi chirurgici all’anno,
‘con possibilita di ulteriore
incremento in relazione alle
esigenze.
Ritengo doveroso mettere in chiara evidenza che
questa potenzialità viene
messa 8 profitto solo in
virtù dell’impegno, della dedizione e del senso di
responsabilità da parte del
personale medico e paramedico del “Bolognini” per
sopperire alle carenze dell’
organico 8 ttuale H.
Non sono previste, quanto meno per ora, cerimonie
inaugurative; se mai ci si
penserà in tempi successivi.
Le strutture erano estremamente necessarie; per
realizzarle è stato impiegato, per motivi del tutto
estranei alla volontà degli
organismi competenti localmente, un tempo superiore
a quello che si era previsto
all’inizio; importante è che
ora entrino in funzione al
più presto.

b.

Una delle quattro nuove sale operatorie che sono entrate
presso l’ospedale acBolognini)j di Seriate. (Foto FLASH)

in funzione

in questi giorni

Furto sventato
in una villa
a Ponte S. Pietro
Ponte S. Pietro, 15
Sventato furto in una villa in via Italia a Ponte S.
Pietro. E’ successo alle ore
16 circa di oggi. Due ‘ovani portatisi in via Ita Pia, la1
strada che dalla chiesa porta all’incrocio con la statale
Briantea, sono entrati nell’
appartamento
di una villa
dopo aver controllato e visto che nessuno era in casa
in quel momento.
Forse
hanno preparato il colpo
nei minimi particolari e con
ogni probabilità lo avrebbero portat& a termine se una
signora passando per strada
non li avesse notati mentre
aprivano una finestra.
Sapendo che in quella
villa non c’erano ragazzi ha
pensato ai ladri e ha awertito i carabinieri che sono
subito intervenuti
ma non
hanno fatto in tempo a trovare i ladri nell’appartamento.
Evidentemente
avvertiti
forse da un terzo giovane
che faceva da «palon, i ladri se la sono data a gambe
incamminandosi
per la stessa via Italia fino alla Chiesa
inseguiti da un giovane che
aveva capito quanto stava
accadendo e dar carabinieri.
Uno dei due fuggitivi nella
foga della corsa non ha visto arrivare una vettura e vi
è andato a sbattere contro
il parabrezza frantumandolo. Ciò nonostante il fuggitivo si riprendeva e continuava la fuga facendo perdere le proprie tracce agli
inseguitori.
R.

Brignano inaugura domenica
il bel monumentoal Bersagliere
fi opera dello scultore Severo Vescovi ed è stato realizzato grazie all’impegno dei bersaglieri della sezione locale, in quattro anni di attività - Per l’inaugurazione, un grande raduno a carattere regionale
Bri nano, 15
Nel quadro de1 le manifestazioni
bersaglieresche
provinciali
i bersaglieri si
incontreranno domenica 19
a Brignano
Gera d’Adda
per il loro ultimo incontro
regionale e per lo scoprimento di un nuovo monumento al Bersagliere.
Opera dello scultore Severo Vescovi di Martinengo

il bel monumento
rappresenta il fante piumato nel
caratteristico passo di corsa
e che regge una bandiera.
E’ posto nel quadrivio principale di Brignano, in piazza Marconi, ed è dedicato a
tutti i ((piumati)) brignanesi
che caddero in tutte
le

bersaglieri locali, una trentina, riuniti in un’attiva seuale è resizione della
dente il sig. 8 iacomo R isoli. Ma tutti quanti i bersaglieri di Brignano sono da
elogiare, perché in blocco,
con grossi sacrifici personali, hanno operato per la
realizzazione del Monumento, la cui idea iniziale risale
a quattro anni fa. E’ dà

guerre.

L ‘iniziativa
del monumento
è totalmente
dei

Sui temi dell’occupazione
incontro-dibattito
al Centro Civico di Lovere
-

Dalla nostra redazione
Lovere, 15
Riprende a pieno ritmo
l’attività
politica nell’Alto
Sebino bergamasco. Dopo
Costa Volpino tocca a Lovere proporre
una grossa
occasione di dibattito fra le
forze politiche, quelle sindacali e territoriali
e tra
tutti i cittadini.
Il Consiglio
Comunale,
come
concordato
prima
della pausa estiva, è infatti
convocato in seduta straordinaria per venerdì
rossimo, 17 settembre, a e ore
20,30 presso il centro civico culturale di via Marconi.
Tema della riunione la situazione occupazionale nella zona (Alto Sebino bergamasco ma anche tutto l’alto lago d’Iseo e la bassa
Valle Camonica).
Saramn; prnayti
gli asal1 Indusessori
stria e 84p lavoro,
dott.
Giovanni
Ruffini
e dott.
Sergio Moroni. Hanno aderito, inoltre, i consi li di
fabbrica della Terni CB
i Lovere, della Dalmine di Costa Volpino e la Federazione unitaria Cgil Cisl e Uil
comprensoriale,
Valle Camanica-Sebino.
Numerosa dovrebbe essere anche la partecipazione
dei delegati di fabbrica delle piccole medie industrie
della zona. Tutte le amministrazioni dei Comuni della Comunità Montana Alto

R

Sebino hanno ricevuto inviti ufficiali.
Lovere, per la prima volta in maniera COSI organica
e con un invito pressante
alla collaborazione degli altri Comuni dell’alto lago,
affronta una delle uestiom
fondamentali
per 1i futuro
economico
e produttivo
dell’intero territorio.
E il programma
della
seduta consiliare ne fa risaltare tutta l’importanza:
il
sindaco di Lovere, sig. Agide Trapletti, aprirà i lavori
con una relazione inperniata sulla situazione occupazionale loverese. Poi dovrebbe prendere la parola
l’assessore regionale all’Industria
ed
Artigianato,
dott. Giovanni Ruffini, che
allarghera l’analisi a tutto il
comprensorio con la comunicazione di dati , rilievi e
ipotesi. A seguire gli interventi della Federazione sindacale e dei delegati di
fabbrica e il dibattito aperto al pubblico.
Infine le
conclusioni dell’ssessore regionale al lavoro e all’occupazione, dott. Sergio Moroni.
Si vorrebbe - è questa
l’intenzione
di fondo dichiarata dalie forze politiche comunali
loveresi aprire un dibattito intercomunale sul tema occupazionale.

D. V.

UNASIGNORA
A BONATESOPRA

Colta da malore in auto
finisce contro un muro
e poi muore in ospedale

Il gruppo Alpini
in festa
a Vercurago
Vercurago, 15
Il gruppo degli alpini in
congedo di Vercurago ha
il decennale
festeggiato
dell’inaugurazione
della
chiesetta votiva di Prà Corona con delle cerimonie
svoltesi domenica mattina e
alle quali hanno partecipato
vari alpini della sezione di
Milano, grazie ad un simpatico gemellaggio: ha allietato la festa la fanfara degli
alpini in congedo di Calolzio, mentre la regìà delle

cerimonie è stata tenuta dal

presidente Gian Franco Angioletti e dal segretario Giu-

allora che i bersa lieri di
Brignano,
lavoran 8 0 con
grande passione (ed incontrandosi una volta ogni mese) hanno condotto a termme l’opera., che è costata
un
circa dodici milioni:
bell’impegno
di spesa, non
c’è che dire.
Domenica
prossima
la
grande manifestazione,
con
la quale i bersaglieri
di
Brignano presenteranno ufficialmente
il monumento,
che è tuttora in fonderia, e
che sarà scoperto in occcasione della cerimonia inaugurale,
presente,
naturalmente, anche il bravissimo

autore, lo scultore Severo

Vescovi, che nell’opera, ha
trasfuso tutte le sue grandi
ualit à di artista e la pro8onda sensibilità che caratterizza sempre l’esecuzione
delle sue statue bronzee.
Questo bersagliere - che
erà su un basamento !Xg testimonianza rinnovata dell’arte di Vescovi.
Ed eccoci al programma
della giornata di domenica,
durante la quale è prevista
una massiccia presenza di
Er$ieri
da tutta la Lom-

mo Rog iani.
Ore 1% ,30 rancio cremisi.
Ore 16 concerto di fanfare.
Al raduno
partecipano
un picchetto e una fanfara
in armi. Le fanfare di Roccafranca, Palazzolo S. O.,
Orzinuovi e la fanfara
rovinciale dei bersaglieri L rgamaschi.

Nuovo Altare
a Ciserano

E’ indetto il concorso pubblico
per la copertura
di n. 1 posto di

SERENA CONCLUSIONE
FESTA DELL’ANZIANO
A BONATE SOTTO
Bonate Sotto, 15
L’allegria e la gioia erano
sui volti degli anziani di
Bonate Sotto, che per un
‘orno hanno dimenticato
P‘isolamento al quale la società talvolta 11 costringe

zsopra in via Piave, sposata,
1namma di due figli. L’inci(lente è awenuto nella stesh;a Bonate a mezzogiorno di

i eri mentre la signora Arloldi era alla guida della
I Br0 ria auto. A quanto
per partecipare alla festa eiem% ra si è sentita male, un
dell’anziano. A tributare
nalore improwiso
che non
questo ringraziamento era- ì e ha permesso di rallentare
no presenti anche il sindaco
16 tantomeno di fermarsi.
sig.. Claudio Vavassori, e 1’ ì 2erso il controllo, la vettuassessore ai servizi sociali 1‘8, una Fiat Panda 30, è
sig.na Emma Brembilla. La 2mdata a schiantarsi contro
giornata è stata simpaticissii P muro di una casa. 1 soce questo grazie al (zorritori si sono trovati di
ma,
bravo regista don Mario 1Eronte alla signora, riversa
coadiuvato da don Adriano
s;ul volante, priva di sensi,
e da un folto stuolo di 1‘hanno estratta a fatica e
giovani volontari.
Ora che 1aortata al pronto soccorso
con l’anno
internazionale
(iella casa di cura di Ponte
dell’anziano, a Bonate Sot- L->. Pietro dove le hanno rito si è formato il gruppo
a;contrato un trauma cranitiTerza etàn, ci si augura (:o e addominale e coma
che queste feste si ripetano
1Frofondo.
anche per gli anni a venire,
Immediatamente
operata

GITE
VENATORIE
ENALCACCIA
La Sezione provinciale
Enalcaccia di Bergamo organizza anche per la prossima stagione autunnale, le
tradizionali
gite venatorie
in Jugoslavia. Una prima
‘ta verr8 effettuata
verso
Pa metà del prossimo ottobre.
Per informazioni
telefo-

La progressione
economica
si sviluppa in 8 classi
biennali
dell’8%
sul valore iniziale del livello e con
successivi n. 8 scatti biennali
del 2,50%, computati
sull’ultima
classe.

La progressione
economica
si sviluppa in 8 classi
biennali
dell’8% sul valore iniziale del livello e con
successivi n. 8 scatti biennali
del 2,50%, computati
sull’ultima
classe.

Il termine
per la presentazione
1982.
scadrà il giorno 21 ottobre

Il termine
per la presentazione
scadrà il giorno 18 ottobre
1982.

nare alla sezione Enalcaccia
di Bergamo, via Pradello 17
(tel. 239.269).

della

domanda

della

domanda

Per informazione
gli interessati potranno
rivolgersi
alla Segreteria
Generale - Sezione Personale
(P.zza
Matteotti
n.
27)
(Palazzo
Frizzoni
- Tel.
035/39.91
.l 1).

Per informazioni
gli interessati potranno
rivolgersi
alla Segreteria
Generale
- sezione Personale (P.zza
Matteotti
n.
27)
(Palazzo
Frizzoni
- Tel.
035/39.91
.l 1).

ACQUISTIAMO
.
APPARTAMENTI
LIBERI
0 OCCUPATI
NEL CENTRO
DELLACITTÀ

Tel. 2423.24

1 FINO

AD

ESAURIMENTO

IlG4MBIRASIO’ E GUARDATE
IMMOBILLAIK S RL

11 BG~B&OS. CATERINA,9811

BONALUMI
S.p.A.
DIVISIONE

CARNI

Via A. Mozzi,

2 - Mozzo

CERCA

MACELLAI I
BANCONIERI
Telefonare

al 035/61.22.45

SCORTE

CHE PREZZI!!!

1

1

! FRIGO
BIANCO
LITRI280A PREZZO
ECCEZIONALE
DI1. 210.000
!
1. 75.000’
STEREO
MANGIANASTRI
’ AUTÒRADIO
,
1
L. 270.000 I

1 I
1

1

1
1
) jm

Camera letto matrimoniale
Camera letto per ragazzi
Soggiorni stile 0 comp.
Studi in legno completi
Materasso a molle
Lettini neonati noce
Salotto stoffa completo
Sedia imp. t. noce x cucina
Frigo bar x sal. o uff.
Cucina gas 4 f. c/forno

PAGAMENTO

ANCHE

1

Lavatrice s. automatica
kg. 5
Ferro vapore c/termostato
Registratore
port. a.c. e p.
Radio registratore
Lavastoviglie
automatica
Pentola a pressione
Pesa persone
Radio sveglia
Televisorino
portatile
Televisore a colori

da L. 950.000
da L. 260.000

da L. 595.000
da L. 495.000

da L. 35.000
da L. 50.000
da L. 295.000
da L. 20.000
da L. 290.000
da L. 149.000
A

RATE

VASTO

FINO

A

6

MESI

ASSORTIMENTO

SENZA

da

da L. 20.000
da L. 29.000

1

;$;;E

1

da
da
da
da
da

.
L.
L.
L.
L.
L.

.
28.000
12.ooO
33.000
145.000
490.000

INTERESSI

Dl

1
1
1

u

1 TELEVISORI
I RADIO
/ REGISTRATORI
I CUCINE
I LAVATRICI
I AUTORADIO
1
1 CALCOLATRICI
I PENTOLE
I FRIGOR
I AFFETTATRICI
I PICCOLI
ELEllRODOMESTICI
1
~ CAMERE
LETTO
I SOGGIORNI
I SALEI SALOTTI
I ARREDAMENTO
IN GENERE

~1u UNA VISITA NON COSTA, CONVIENE!
Comunicazione

al Comune

:

del 28 / 1 / 82
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POLTRONE
IN LEGNO E FERRO
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LOMBARDA
VENDE
CITTA’
ALTA
ristrutturati
tre
na, bagno.

COLOGNOLA
ampi tre locali,
cucina, bagno,
110.000.000.

NUOVA

recentissimi
guardaroba,
cantina. box.
.

signorilissimo ampio
monolocale
arredato,
cucina,
bagno,
cantina, 50.000.000.

DEI CANIANA
luminosissimo piano alto mq. 125 ca.
(3+s), ben rifinito,
cantina,
box, 110.000.000.

come nuovi 34
cantina,
box, buoni

TEL. 22-31-87

VIA
TORINO
Signorilissimo
ultimo
piano,
mai abitato: ingresso, salone,
cucina
abitabile,
ripostiglio,
tre letto, due servizi, balconi,
cantina, box. Vista Città Alta.

VENDESI
22.12.06

SEDE

ED ESPOSIZIONE:

di Bergamelli
via

4 NOVEMBRE:

Telefonare

~ ,
>f, c
<< I

PER INTERNI
E GIARDINI

prestigiosi,
locali, cuci-

BOLTIERE residenziali
ville
ottimamente
rifinite,
giardini, da 100.000.000
mutui e
permute possibili.

missione Vescovile per l’arte sacra Mons. Luigi Pagnoni.
La solenne funzione religiosa è al centro delle feste
er la tradizionale sagra di
!s. Giuliano che comprende
un nutrito
programma
di
manifestazioni
religiose
e
folcloristiche.
In una sala
presso l’asilo si tiene una
mostra dei dipinti di Arturo D’Adda.

OPERAIO SPECIALIZZATO
(( FABBRO n (4” livello)

Al posto è attribuito
il trattamento
economico
previsto per il 4.0 livello che attualmente
ammonta
a L. 9.843408
annue lorde (ivi compresa I’indennità integrativa
speciale),
oltre la 13.a mensilità
e le
quote
di aggiunta
di famiglia
se ed in quanto
dovute, nella misura stabilita dalla legge.

ZANICA
affarone!
nuove
villette
zona residenziale
4
vani, 2 bagni, ampi accessori, giardino,
da 60.000.000
più mutuo.

Ciserano, 15
Domenica
19 settembre
mons. Giulio Oggioni, Vescovo di Bergamo, verrà a
Ciserano per consacrare il
nuovo altare. Si tratta di
un prezioso recupero sistemato in un ambiente ristrutturato
nel modo più
opportuno
su progetto
dell’arch. Bruno Cassinelli e
con la continua assistenza
del presidente della com-

ed esami

Al posto è attribuito
il trattamento
economico
previsto per il 4.0 livello che attualmente
ammonta
a L. 9.843408
annue lorde (ivi compresa ‘I’indennità integrativa
speciale), oltre la 13.a mensilità
e le
quote
di aggiunta
di famiglia
se ed in quanto
dovute, nella misura stabilita dalla legge.

locali,
affari!

Il nuovo altare nella chiesa parrocchiale di Ciserano: sarà
consacrato domenica dal nostro Vescovo, mons. Oggioni.
(Foto VITALI)

per titoli

Titolo
di studio richiesto:
diploma
di licenza della
scuola dell’obbligo,
rilasciato
da un Istitqto
Statale
o riconosciuto
dallo Stato.
Età (salvo le elevazioni
di legge): minima anni 18, massima anni 35.

75.000.000.

R.

E’ indetto il concorso pubblico
per la copertura
di n. 1 posto di

ed esami

Titolo
di studio richiesto:
diploma
di licenza della
scuola dell’obbligo,
rilasciato
da un Istituto
Statale
o riconosciuto
dallo Stato.
Età (salvo le elevazioni
di legge): minima anni 18, massima anni 35.

G.BO PALAZZO
ristrutturati mq. 110, ottime
finiture,
riscaldamento
autonomo,

per ridurre la frattura è stata in seguito awiata al reparto di rianimazione
dell’
ospedale consorziale di Treviglio, non avendo l’ospedale di Ber amo posti liberi.
Ma a nu f la sono valse le
cure dei sanitari. La povera
signora Amoldi è morta alle ore 14.

per titoli

OPERAIO SPECIALIZZATO
«FALEGNAME))
(4” livello)

CELADINA

Bonate Sopra, 15
Ventisei ore dopo l’inciiente stradale, è deceduta
ì a signora Rita Amoldi di
1rnni 41 residente a Bonate

11

COMUNE
DI BERGAMO
COMUNE
DI BERGAMO

Ore’9 ammassamento dei
radunist i presso l’asilo di
via V. Emanuele; rinfresco;
distribuzione
buoni rancio;
gli alfieri sono ospiti graditi.
Ore 10 sfilata per le vie
di Brignano; corona di alloro al monumento ai Caduti;
scoprimento
e benedizione
del monumento
al Bersagliere, madrina Carla Vizzardelli; santa Messa al
campo; consegna del monu-

mento da parte del presidente tav. Giacomo Nisoli
seppe Rizzi.
al sindaco di Brignano Gera
Hanno concelebrato la S. d’Adda; saluto del primo
Messa nella civettuola cap- cittadino Daniele Coita- paella i parroci di Somasca role
celebrative
dell’aw.
! adre Gianni Munaretto e Giovanni Ciut i residente
del Pascolo di Calolzio don interregionale
P
Ata
Italia
Martino Cantamessa, davan- Anb; poesia cremisi di Fer-

ti ad un folto pubblico.
Con significative
parole è
stato ricordato
lo scopo
della chiesetta votiva in memoria degli alpini caduti.
Sono seguiti un rancio
alpino presso un ristorante
di Somasca e un pomeriggio musicale ad opera del
complesso ((1 Poker)).

Pagina

Previtali,

Sergio

41 - BERGAMO

,.;.:.:.
1.1.’
*
.:.:.::
-..i
.:::.
t.1.t.:.
::::
::::
::::
s:.:.:.:.
.....1
::::.
::::

