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CRONACA

452 appartamentiin quattro quartieri
Deciso il piano edilizia convenzionata

‘1 Mori
segnalano
La carenza di dentisti
all’USSL di Bergamo
Egr. Signor Direttore,
(t Soltanto
nove dentisti
negli ambulatori dell’Uss1 di
Bergamo)). Perché? Ho letto 1 articolo dal titolo sopra
citato, apparso il 5 c.m. sul
vostro quotidiano
che apprezzo sempre più perché
veramente
di
s’interessa
problemi che assillano questa nostra tormentata società, anche se a volte toccano nel vivo certi interessi
settoriali
che molti,
anzi
troppi
iudicano tabù o poco pro %utenti per determinati interessi.
Avevo pure preso visione, a suo tempo, della lettera a cui detto articolo
rispondeva. Poiché in certo
qual modo la questione 1’
avevo 8 erta io, con la lettera deP 21 gennaio U.S.
«Per le cure dentarie si arrivera a un listino regionale? )), lettera che mi ha procurato il piacere di telefonate e lettere di consenso,
mi sento in dovere di fare
alcune, brevi considerazioni, frutto della mia e altrui
esperienza di questi ultimi
tempi.
Premesso che esiste realmente una certa carenza di
medici specialisti, perché la
massa degli studenti in medicina, appena presa una
laurea 0 per reale necessità
di guadagno o perché già
esaurita la carica di passione per lo studio, si ada ia
in poltrona
in attesa %ei
dovuti
guada ni. Perciò i
medici specia f isti sono pochi e la mag ioranza sce lie
il libero pro Pessionismo, %ove uno non ha limiti legali

al proprio guada no (ricordo il mio caso: 8 5.000 lire
per avermi guardato 30 secondi alcuni denti da rivestir;enrr;;ina).
rtanto
a disposizione
r ella struttura
pubblica
pochi specialisti?
alcuni già anziani, soggetti
quindi a molte assenze sia
per malattia che per cure
termali o climatiche. Mi risulta però che anche uesti
prestano malvolentieri la loro opera, perché sono pagati poco e con considerevoli
ritardi.
Da un lato molti liberi
professionisti che pretendono per le loro prestazioni
cifre esorbitanti, e per contanti 0 in anticipo e, natusenza fattura;
ralmente,
dall’altro uno sparuto
uppo di medici che, per $ avorare serenamente, deve ancora credere nella missione
del medico di fuciniana memoria.
Alcuni di questi... missionari, veramente innamorati
del loro lavoro, hanno anche chiesto di aumentare le
loro prestazioni
presso la
comunità,
ottenendone
un
netto rifiuto, perché la Regione non ha mezzi finanziari disponibili.
Quanto sopra ho creduto
opportuno
portare a conoscenza dei vostri lettori per
puro amore della verità, sia
quella acquisita
personalmente, che uella riferitami
come tale 8 agli interessati.
Guido Zambetti
via Matteotti
4
Ponteranka

Il parco Turani
non è dei partiti
Egregio sig. Direttore,
siamo un
ppo di cittadini di Re ” ona. Sul suo
iornale dell’&3-1982
ab%iamo letto quanto segue:
((La 5.a Circoscrizione
ha
analizzato
la richiesta del
Parco Turani per circa 306
mq. dal 1.0 al 30 giugno
‘82 er la Festa dell’Unità,
del ? ci di Redona... E’ stato dato parere favorevole)).
Noi contestiamo tale decisione per i seguenti .motivi:’ 1) ‘Il Parco Turani non è
di proprietà dei partiti. 2)
Nel quartiere
di Redona
esistono già poche aree verdi e mancano attrezzature
sportive per la po olazionei
non si compren x e quindi
proprio
perché sia stata
concessa l’area verde in
questione,
se pur per un
uso parziale e temporaneo.
3) Il Parco Turani era stato
ceduto dalla Soc. Soroptimist al Comune di Bergamo
e poi a.l uartiere di Redona affin zh é tutta
la suu
gente ne potesse usufruire
tramite
il «percorso della
salute» ; ora si viene a sapere che una parte del Parco
Turani sarà usata per scopi
per
i
ynciy

quali
norm@mente
s; previsto
1 uso. 4)

prossimità

YPunga
1 detto che
parcoin

sorgono le case della via
Montello,
una scuola elementare,
una materna e
una struttura parrocchiale,
un Istituto di religiose anziane che, come awiene solitamente in simili casi, verranno probabilmente
disturbate fmo a notte inoltrata
da suoni rumori assordanti.
Sia ben chiaro che noi
cittadini di Redona contestiamo il fatto che il Parco
Turani venga utilizzato per
scopi meramente politici, di
qualunque
partito
no. Come cittadini

re.

L’il
novembre scorso il
sottoscri,to
Renzo Vaerini
come presidente della Sezione Enal Caccia di Soisole aveva presentato al Comune di Bergamo domanda
per ottenere il rinnovo della concessione riguardante
l’impianto
di tiro a volo
inserito
nell’area del quagliodromo localizzato a Petosino nelle vicinanze delle
cave del Gres, in un territorio a pena dentro i confini
del cpomune di Bergamo.
La domanda era corredata da n. 600 firme di cacciatori della zona e recava
l’adesione anche di tutte le
associazioni
venatorie
esistenti nei paesi circostanti.
Corre il 12 marzo e non
abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta alla domanda
inoltrata quattro mesi fa, il
che, se da una parte rende
incomprensibile
e ingiustificabile un simile ritardo,
dall’altra fa supporre che il
Comune di Bergamo voglia
fare slittare una questione
sulla quale non intende assumere una posizione netta
e precisa: la quale, a uanto è emerso nel corso % i un
colloquio con l’arch. Conti
funzionario
comunale
addetto al Parco dei Colli,
dovrebbe
essere negativa.
Questo funzionario
Infatti
mi ha esplicitamente
affermato che la normativa del
Parco predisposta dal suo
ufficio
escludeva la continuità
del funzionamento
dell’impianto
di tiro a volo,
anche se esso era stato regolarmente autorizzato
nel
1981, e che tale normativa
il suo ufficio avrebbe fatto
ris ettare.
quella
PTna affermazione
dell’arch. Conti che ci pare
prevarichi anzitutto le cometenze dell’assessore e del& Giunta, e che a nostro
awiso è in netto contrasto
con l’indirizzo
generale di
favorire un’area del Parco
dei Colli l’installazione
di
im ianti sportivi.
PTno stand di tiro a volo,
non è un impianto sportivo?
Oppure tutto il discorso

l’ap rovazione
Dopo
B elle tariffe
dell’aumento
sugli autobus urbani ed extraurbani
dell’Atb
(scatteranno dal 1.0 aprile per gli
abbonamenti e dal 5 aprile
per i biglietti ordinari e i
tesserini), il Consiglio comunale, conclusosi venerdì
a tarda notte, ha approvato
anche un argomento di rilevante importanza:
il
gramma integrato di edi r iz?a
agevolata-concesidenziale
venzionata su aree di 167.
Prevede interventi
di ediliin quattro
zia abitativa
quartieri cittadini - Colognola, Redona,, Boccaleone
e Valtesse - che consentiranno la realizzazione
di
452 appartamenti dei quali
50 verranno offerti in affitto per un periodo non inferiore 8 nove anni. All’intero
progetto, il primo di così
vasta portata,
concorrono
l’&sso ciazione
Lombarda
stive di abitazione,
Filca
Casa
il tr nsorzio
il Consorzio
Lombardia,
rovinciale
Acli Casa e la
(per il ConE dilconsorzio
sorzio per lo sviluppo delle
aree intermedie lombarde).
Il costo totale dell’Io razione è di oltre 34 mi p”
iardi
dei quali il 36,8% finanziato con mutuo agevolato, il
20 4% con mutuo ordiinario
e il 42,8% con autofinanziamento.
rogramma
integrato
Il
di edi Pizia residenziale ageapvo lata -convenzionata,
provato l’altra notte 5! l.arga
magrnza
(opposiz!one
del dup e Dp, astensione
del Pli e Msi, parere favore-

vole di Dc, Psi, Pci! Psdi,
Pri) assume notevole importanza - come ha sottolia n c h e l’assessore
neato
Gianfranco Micheletti nella
sua relazione introduttiva
soprattutto
in funzione della domanda abitativa e della carenza di alloggi disponibili. Basti pensare che la
richiesta prevista per i prossimi tre anni è di circa 4
mila alloggi. In confronto a
questo dato, i 450 appartamenti che verranno disponibili entro questi tre anni
ma
non sono tantissimi,
tuttavia
dimostrano
che 1’
Amministrazione
in questo
settore si sta muovendo,
non c’è quell’immobilismo
che si vorrebbe far credere.
Sul
programma
discusso
nell’aula consiliare, l’assessore Micheletti ha dettagliatamente fornito tutti i particolari., evidenziando anche
gli aspetti sociali dell’iniziativa, oltre che urbanistici.
Restando
nei dettagli,. a
Valtesse, dove è identificato l’intervento
più consistente, si realizzeranno. 230
allo p in un’area ubicata
tra f ex ferrovia della Valle
Brembana e la Ciiconvallazione; a Colognola gli alloggi saranno invece 60 con
prevalente tipologia
unifamiliare; a Boccaleone, nella
zona tra le vie Gasparini e
Boccaleone,
verranno
approntati 92 allo gi ; a Redona, infine, gli a f loggi saranno 70 e verranno realizzati
in via Marzanica. Come abbiamo anticipato,
i gruppi
‘politici
presenti in Consiglio Comunale
hanno in

maggioranza valutato positi
vamente questo programms
di edilizia residenziale, py
con diverse sfumature.
.
missini
si sono astenuti
Fabrizi ha sostenuto che, ir
sostanza la «montagna h
partorito il topolino)) e tan
to clamore attorno al pro
amma sembra essere fuor
ffuogo. Di fronte all’esigenza
di alloggi, non appare POI
un grande contributo.
L’a
stensione del Pli è stata
motivata da Vivona: è man
cato un discorso di conte
sto urbano, si sarebbero do.
vute dare maggiori possibi
lità di confronti
e appro
fondimenti
sull’intera
que.

Gli scioperi
dell’ ATB
Il personale dell’ At b
ha reso noto il calendario delle astensioni del
lavoro riguardanti la prima parte della giornata.
Gli scioperi articolati si
riferiscono
alla vertenza
in atto con l’Azienda e
avranno svolgimento
in
questi orari:
domani,
lunedì dalle
17,30 alle 18;
martedì dalle 7,30 alle 8;
giovedì dalle 16 alle
la,30 (è prevista un’assemblea del personale
per un esame della situazione e per fissare eventuali nuovi scioperi).

Al complesso di S. Agostino

visite di autorità e pubblico

essi sia-

Un gruppo di redonesi
(seguono le firme)

che si vuole portare avanti
è contro i cacciatori e contro ogni forma di attività
che essi possono svolgere?
Altro punto. Il Parco dei
Colli comprende
anche i
territori di altri Comuni: Se
l’Amministrazione
comunale di Bergamo intende (traionare )) sullo
standard
%ell’arch. Conti, è chiaro
fin da ora che essa cercherà
di imporre i suoi concetti e
1 suoi indirizzi anche ai Comuni minori. Nel qual caso
non appare fuori luo 0 ipotizzare fin da ora c% e incentrerà non pochi contrasti.
Esempio
di un modo
«diverso» di inquadrare la
problematica del Parco dei
Colli viene da Almè, nel cui
territorio
è stata concessa
recentemente
l’apertura di
uno stand di tiro a volo. Ci
domandiamo: è mai possibile che ad una distanza di
neanche mezzo chilometro,
sempre un’area del Parco
dei Colli, possono essere in
vi gore leggi regolamenti,
disposizioni così nettamente discordanti?
Poniamo infine all’attenzione sua e della Giunta la
mancanza assoluta nel territorio cittadino, di un qualsiasi altro impianto
(ad euello delle
sclusiione
di
cave del Gres 1 i Petosino)
nel uale i cacciatori e cinofi 1 i p 0 ssono svolgere
qualche attività di carattere
sportivo al di fuori di quella venatoria, alla quale del
resto è riservato uno spazio
limitatissimo
che, a uanto
sembra, corre il riseIl io di
essere ulteriormente
ridotto
(e quindi saremo praticaualora domente a zero)
vesse prevalere 9i concetto,
sostenuto
da alcuni,
di
proibire ogni forma di caccia nell’ambito
del Parco
dei Colli.
Ci scusi, sig. sindaco, ma
ci sembra giusto difendere
uelli che riteniamo nostri
3 iritti
legati peraltro
alle
antiche tradizioni venatorie
della nostra terra.
Naturalmente attendiamo
una risposta.
Con ossequio,
Renzo Vaerini
presidente sezione
comunale Enal Caccia
di Sorisole

La cultura contadina
nei disegni
dell’arch.Vito Sonzogni

Le areeinteressate
dalla167sonoa Colognola,
Redona,
Boccaleone
e Valtesse
- Il costo
comunale
dell'operazione
valutatoattornoai 34 miliardi- Il dibattitoal Consiglio

e contribuenti desideriamo
sapere
dal responsabile della 5.a
Circoscrizione
quali siano
stati i motivi per i quali è
stato dato parere favorevole
a che una porzione del Par
co Turani venga utilizzato
«per la festa dell’Unità )). Si
spera almeno che l’Amministrazione
comunale
di
Bergamo, a tempo debito,
si dimostri più saggia e più
sensibile ai veri bisogni dei
suoi cittadini,
negando il
benestare
a un’iniziativa
che poco o nulla ha a che
vedere con i veri servizi per
l’utilità
di tutto il quartie-

1 cacciatori e il tiro a volo
Dall’Enal
Caccia del Comune di Sorisole ci è pervenuta
copia della seguente
lettera
indirizzata
al sindaco di Bergamo:

DI BERGAMO

Continuando
nelle iniziative per far conoscere
le caratteristiche
e i problemi dei contenitori
storici in vista di un loro
recupero, il Comune ha
organizzato ieri due visite
idate al complesso di S.
!r gostino. Al mattino
la
visita era riservata alle autorità, agli amministr ator i e ai tecnici. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco comm. Zaccarelli, il
vice sindaco prof. Passerini Tosi, l’assessore ai Lavori Pubblici in . Corio,
mentre l’arch. E;g
umagalli,
dell’Ufficio
tecnico
del
Comune ha illustrato
le
caratteristiche dell’edificio
e quanto è stato finora
fatto per sottrarlo al deado. Si è trattato finora
r i provvedimenti
« tampone)), in attesa del restauro
che non potrà non essere
contemporaneo
al riutilizzo dell’edificio.
Nel pomeriggio
la visita è stata
aperta a tutti i cittadini
ed è stata compiuta con
la collaborazione
delle
guide del circolo «Greppi». (Foto EXPRESS)
La Sezione Combattenti

e

Reduci Ponte Regola Traitevere

di Roma promuove un pellegrinaggio al Sacrario dei Caduti di
El Alamein. SOno stati predisposti tre turni di effettuazione
dal 15 al 29 maggio, dal 2 al
16 ottobre e dal 16 al 30 ottobre. Per informazioni gli intcrcssati possono rivolgersi alla
segreteria Pellegrinaggi, 154 via
00187 Roma, tel.
Sicilia,
46.4914 1 o 475.6 1~94.

Sono stati gli amici, che
ben conoscono la sua abilità con la matita, a costringere (amabilmente,
s’inten:
de) 1 arch. Vito Sonzo ni
ad esporre un centinaio %ei
stione. Perplessità per Z’in- Barbieri (Pli) ha rilevato co- suoi
disegni, una scelta delsieme del rogramma. Posi- me il non aver saputo decila produzione
degli ultimi
tiva la va Putazione dei co- dere opportunamente,
ha qua t t ro-cinque
anni.
La
munisti (Minardi ha solleci- costretto i Comuni a dover
tato la rapida approvazione
subire condizionamenti
da mostra - che ha il patrocialla
re ionale del piano di 167 parte della Regione. Ha cri- n i o d ell’ Assessorato
Cultura della Regione LomTi3 revisione del Piano Re- ticato il servizio dell’Atb
bardia - è stata inau rata
iolatore Generale) e dei so- nel suo insieme affermando
al P entro
cialisti (Salvioni ha affermache l’azienda deve saper ri- ieri pomeriggio
e
to che l’intervento
è quan- spondere adeguatamente al- Culturale S. Bartolomeo
rimarrà aperta sino al 4 ato mai opportuno,
ha au- la domanda
di trasporto
spicato in futuro anche la per assolvere come si con- prile.
presenza dello Iacp in que- viene il roprio ruolo sociaIl tema più ricorrente nei
ste iniziative e ha presenta- le. Salta Pamacchia (Dc) ha disegni esposti riguarda l’arto un emendamento
che è posto in particolare l’accenchitettura
rustica e la vita
stato respinto). Per la mag- to sulla necessità di rimetcontadina della Valle Bremgioranza, Traversi ha rimar- tere in funzione la funicolabana, la terra natia di Soncato la notevole importanza
zogni. Una serie particolarre di S. Vigilio, Ziliani (Pri)
che riveste
uesta iniziativa
ha ritenuto giusto il senso mente interessante è dedila quale si a7 fianca ad altre della legge regionale e delle
cata a Cornello dei Tasso
iniziative
promosse
dall’ direttive che indica, seppu(di questi disegni è in alleAmministrazione
comunale.
re in modo pressoché vinstimento
una cartella che
Siebaneck
(Psdi)
colante,
verrà messa in vendita). AlLE TARIFFE
ATB
ha sottolineato anche i me- tri disegni sono appunti di
Ia
discussione
sull’au- riti che debbono essere ri- viaggio
(una serie è dedicamento
delle tariffe
Atb,
conosciuti all’Atb sostenenuna parte della quale è sta- do anche che l’aumento ta- ta alla Terra Santa), figure,
paesaggi, tutti permeati da
ta anticipata
nell’edizione
riffario
va considerato an- uno stile semplice ma incidi ieri e conclusasi con la che sotto il profilo
delle
sivo, che piace subito e a
decisione
di adottare
il esigenze
amministrative.
tutti.
provvedimento,
è proseguiNon è stato invece approAlla inaugurazione
è inta con l’intervento
di Ar- fondito
o portunamente
1’
un pubblico numanni (Pdup) che ha condi- insieme cpei problemi
che tervenuto
meroso e ualificato, autoviso le critiche già es resse coinvolgono
direttamente
rità politic R e ed amminidai colleghi che lo E nno l’azienda con le conseguenamici,
esponenti
strative,
preceduto e ha posto l’ac- ze del piano del traffico.
della vita culturale e artisticento sul fatto che l’auG Fr. ca della citta e della promento tariffario,
già oggetto di dibattito
e di scelte
da parte del Consiglio comunale, sia invece una imposizione regionale priva di
Spai g;olac;i;~~t~&;;i

Stamanel’assemblea
AssociazioneArtigiani
L’assemblea dell’Associazione
Artigiani
si tiene
stamattina
con inizio alle 9,30 presso la Borsa
Merci.
Parteciperanno all’incontro
l’on. Severino Citaristi
vicepresidente della Commissione Industria e Artigianato della Camera e il dr. Giovanni Ruffini, assessore all’Industria
e Artigianato della Regione Lombardia. La relazione sarà svolta dal residente dell’Associazione, grand’uff. Gianfranco R
.
Tema dell’incontro
è la legisl!$?ne
nazionale e
regionale sull’artigianato
e le modificazioni
più recenti. Si tratta
uindi di un momento importante di
incontro tra po1 itici e operatori per tracciare non
solo un quadro della situazione ma anche un progetto per il futuro, dato il particolare momento che il
settore sta attraversando.

breve illustrazione,
ne ocy!;;b;ey?;;“d~;
;;;fJ;
miamo su alcune. La prima
riguarda due tipi di imbarcazioni che interessano part icolarmente
giovani.
La
una canoa
((Tomahawk»,
canadese aperta da turismo,
a due-tre posti dal eso di
kg. 30-32 e la «Sur Per)), un
kayak da surf in commercio tra un mese al prezzo
di L. 200.000 circa. Grazie
alla sua forma particolare
permette le più ardite evoluzioni sulle onde del mare.
Il suo peso è di kg. 10 e
consente
di portare
una
persona di 70 kg.
Tra le più belle novità,
resentata
dalla Campin
8 port di Ranica, si trova i!
« Bumerang)),
un camper
con le seguenti caratteristiche: posti letto 5 più 1,
lunghezza esterna compresa
mansarda mt. 4,84, larghezza esterna mt. 2,15, altezza
esterna mt. 2,80, scocca in
prelaccato,
soalluminio
spensioni rinforzate,
batteria doppia, finestre scorrevoli e apribili a 90 gradi in
plexiglass, vetri doppi, frigorifero 65 It. funzionante
sia a gas che a corrente
121220 v., vano bombole
gas due da 10 kg. ciascuna,
cappa aspirante, radiomangianastri, centralina elettrica con carica batterie, pompa acqua, serbatoio acqua
acque
serbatoio
potabile,
scure di scarico, cuscini e
rivestimenti
con stoffa di
ualità su eriore, prezzo L.
tii1.000.00 5 circa.
Nello stand della Valseriana Caravan si ammira la
((Freccia » , un motocaravan
di serie a L. 15.820.000
tutto compreso. Le caratteristiche
dell’autotelaio
sono: motore benzina 4 cilindri, cilindrata 1438, trazione anteriore, potenza max
CV 52 a 4600 giri, 4 marce
più rm, patente di guida
tipo B; la carrozzeria è a
scossa autoportante
a sandwich con pareti esterne in
alluminio
nervato e verni-

vincia. Tra i presenti, il vicario episcopale Mons. Nicoli, il seri.. Bombardieri, gli
onorevoli Bonalumi e Gaiti,
l’assessore regionale
Galli
con il consigliere Massi, assessori e consiglieri provinciali e comunali. Nel prendere la parola, l’assessore
Galli ha ricordato la lun a
amicizia con Sonzogni e f a
comune militanza
politica
ed ha espresso viva ammirazione per il prodotto artistico e culturale che i suoi
disegni ra presentanto.
L’
assessore 8 alli ha anche ricordato come molti disegni,
negli anni assati, sono stati
amabi Pmente
sottratti
all’arch.
Sonzogni
dagli
amici che se li contendevaapprezzandone
le evizznti qualità.
L’arch. Sonzogni ha rinaziato gli intervenuti
per
Pa simpatia dimostrata nei
confronti
del suo lavoro.
Ha messo l’accento in articolare sulla necessità x i difendere e valorizzare la cultura contadina, quella stessa che egli raffigura
così
amabilmente
nei suoi disegni.
accidentalmente
Scivolata
dalle scale di casa, Luisa Boncompagni si è prodotta una do
lorosa distorsione alla caviglia
sinistra. Se la caverà nel giro di
cinque giorni.

L'UDIENZA
FISSATA
PERIL 24 APRILE

ha sottolineato
le difficoltà
che spesso impediscono un
sensibile miglioramento
del
servizio di trasporto pubblico, difficoltà
derivanti anche dalla particolare struttura urbana della città. Sulla questione
del mancato
incontro con i sindacati in
1.a Commissione, Goisis ha
opportunamente
ribadito il
punto di vista della Dc rap
presentata nella Commissione stessa: ben venga l’opinione dei sindacati, le .loro
valutazioni
e suggerimenti
sono senza dubbio da apprezzare, ma tuttavia non è
certo il metodo più opportuno quello di chiedere una
convocazione cinque minuti
prima che la Commissione
esprima il proprio
iudizio.
Per i missini (FA 83RIZI e
TREMAGLIA)
l’aumento
delle tariffe non incorag ia
certo l’utente a servirsi %el
mezzo pubblico. Oltretutto,
in un momento
in cui il
piano del traffico ha reso
più difficile
una
ancora
conduzione
ade uata ,dl;J
servizio,
rispon a ente
esi enze dell’utenza.
hl ‘noia (Dp) ha sottolineato il disservizio dei servizi di tras orto pubblico
cittadino
e a extraurbano,
l’insufficienza
delle vetture
soprattutto
negli orari di
punta, le difficoltà
acuite
dal piano del traffico. Gli
adeguamenti
tariffari
a aiono necessari, ma sare lz & e stato opportuno compiere uno sforzo verso la ristrutturazione
del servizio.

Oltre 5000 i bergamaschi
che andranno dal Papa
Il numero continua ad aumentare - Fino al 26 marzo
le iscrizioni per i gruppi giovanili - La preparazione
spirituale e il lavoro organizzativo - Distintivo e
«Libro del pellegrino» pronti ai primi di aprile

assaii limitata., viene offerta
ure per i viaggi in aereo.
b ‘altra parte si ha notizia
di gruppi che stanno ancora
autonomaor gamzzandosi
nelle
parrocchie,
mente
nell’ambito
di associazioni
e scuole,. in organismi vari.
Non si ecca quindi cernel
tamente d!i ottimismo
dire che, al momento opEiEuno,
saranno circa sei:
- e forse più - quelli
che si muoveranno
dalla
Bergamasca
per prendere
parte - almeno nei momenti culminanti
- Messa
in San Pietro e udienza
- al ‘pellegrinagpontificia
gio che la diocesi ha organizzato
nell’intento
di ricambiare
la visita che il
Santo Padre fece a Sotto il
Monte e a Bergamo il 26
aprile dello scorso anno,
nella ricorrenza del centenario della nascita di Giovanni Xx111.
Le iscrizioni, per il pellegr inaggio - giovani esclusi
- sono state chiuse ufficialmente il 15 marzo. Quelli
tuttora
disponibili
sono i
posti che gli’ organizzatori
avevano messo in preventii ritardatari.
Chi
Er::&
intende partecipare a uesto incontro con il
Ponte 1 ice e non si è ancora
iscritto, dovrà farlo al più
presto: Il tempo utile sta
per scadere in modo definiciato al forno, l’isolamento
compresa. Dati tecnici: di- tivo. A questo punto infatti
del tetto e del pavimento
mensioni cm. 135 x 195 x
c’è tutta una mole di lavoin poliuretano
ad alta den- 100 h (aperta), cm. 70 x
ro che deve essere sbri to
sità. Posti letto 4, uno ma- 195 x 30 h. (chiusa), peso
per garantire
il rego 7 are
trimoniale e due singoli più kg. 35 circa.
svolgimento del pellegrinaguna cuccetta supplementare
Tra i fuoribordo,
nello
gio: spostamenti, ospitalita
su richiesta.
stand della Nautica Donestrutture
logistiche ecceteDavvero simpatico ed in- da, particolare
attenzione
ra. E questo non può essere
solito, esposto dal Centro
er 1 ultimo modello della
fatto che sulla base di dati
Lombardo
Caravans,
il E vinrude, 1’HP 20 Fastwin
certi, quelli appunto che ri((Gabbiano», l’unica tenda al prezzo di L. 1.590.000
sulteranno al conteggio demodulare,
brevettata,
che (Iva esclusa)
er l’albero
finitivo delle adesiom.
può essere utilizzata in cop- corto (mm. 38 P ). Le caratIntanto, già domani, lu-.
pia su una sola auto, ma teristiche tecniche sono: pe- nedì, alcuni esponenti del
anche l’unica che impiegata
so in kg. 45,8, motore 2 Comitato 1% diocesano, apsin olarmente
può essere cilindri,
massimo
po sitamente
costituito
e
col f ocata in vari modi sulla
ali- presieduto dal Vicario
4 500-5500re@$$min.,
enevettura, consentendo l’evenmentazione un carburatore,
rale mons. Antonio
lo
tuale utilizzo di un ampio
raffreddamento
automatico
telli, si porteranno a Rog
spazio per i bagagli senza a tem eratura e pressione
r prendere contatti con
nessun
im dimento
all’ contro Plate.
re autorita e gli uffici coma ertura de r a tenda stessa.
petenti e per porre le basi
Angelo Ghitti
cposto : L. 725.000,
Iva
necessarie all’attuazione
dei
programmi - in via di definizione - delle ((giornate
romane)) dei ber amaschi.
Altri esponenti de P Comitato sono occupati nel preparare le celebrazioni che avranno luogo nelle Basiliche
romane, mentre si sta allestendo anche lo schema di
massima per le modalità
dello
svolgimento
dell’
udienza pontificia,
schema
che ovviamente dovra esseLe Associazioni dei direthandicappato in una scuola
er tempo
tori didattici
e dei presidi
elementare di Livorno, e sa- re sottoposto
della provincia di Bergamo,
rà se uito da altri che sono come proposta aPle autorità
nel quadro delle iniziative
vaticane. Dopo la if;Ole;;;
già aPlo studio. L’iniziativa
programmate per l’a giornacostituisce un momento di concelebrazione
presieduta
dal
mento del persona Pe diri- incontro
Pietro
tra Associazione
gente della scuola, hanno
dei direttori didattici e As- Vescovo - i convenuti si
trasferiranno
nella grande
organizzato per martedì, 23 sociazioni
dei presidi
aula ctPaolo VI)), che quel
marzo alle 15r30 presso 1’
giorno sarà interamente riItis ((Esperia)) m via Gavazservata ai bergamaschi. Ci
zeni, un incontro
con il MARTEDI’ RIUNIONE
dott. Antonio Di Vito, disarà una fase dl preparazioDEL CONSIGLIO
rettore della 3.a divisione
ne, prima dell’arrivo del Padella direzione generale delpa, al quale saranno poi
la scuola elementare del mi- SCOLASTICOCITTADiNO anche
presentati
degli
Il
Consiglio
scolastico
omaggi, simbolo della nonistero della Pubblica Istrudi Bergamoo è stra terra.
zione, il quale svolgerà una distrettuale
convocato per martedì 23
In attuazione dell’invito
relazione su: «La responsamarzo, ore 18?30, presso la contenuto
nella lettera del
bilità del dirigente scolastisala delle riunioni del Cite? Vescovo per l’annuncio
di
co in presenza di infortuni
in via Fornoni 6. Questi 11 uesto importante
evento
di varia natura)).
argo menti
all’ordine
crel iilella nostra diocesi, nelle
L’incontro
segue quello
giorno : a provazione
del parrocchie è iniziata o sta
svoltosi nello scorso novemverbale de Pla seduta prece- per iniziare anche la prepaEzlinar!
il dottor Luciano
dente-; informazioni
da par- razione spirituale.
A tale
che commenhtò
scopo è stato predisposto la sentenzaa della Cassazio- te delia presidenza; elezione
dei membri della giunta di- come già riferito - un line in ordine alla mancaata
strettuale; varie.
bretto-sussidio
intitolato
iscrizione
di uno scolaro
Sono oltre cinquemila
i
bergamaschi che hanno già
resenza
assicurato la loro
all’udienzaa
specia Pe che,
come noto, il Papa concederà in Vaticano, sabato 24
aprile, a mezzogiorno : il
resta aperto
in
numero
quanto sono tuttora in corso - fino al 26 marzo - le
iscrizioni dei giovani, per i
quali si stanno allestendo
pullmans
che compiranno
un via gio rapidissimo,
artendo t sera del vener B ì 23 aprile - e rientrando
per l’alba di domenica 25
aprile; per questo tipo di
trasferimento è stata stabilita una quota molto contenuta - 27.000 lire -,
limitata in pratica al puro
prezzo del trasporto, mentre il cibo se lo porteranno
al sacco i singoli partecipanti. Ci sono inoltre - un certo nudisponibili
mero di posti sul treno speciale; e qualche possibilità,

Le novità campeggio-nautìca
panoramacompletoalla Mostra
In un pomeri gio non
proprio
primaveri Eie, si è
inaugurata I’VIII Mostra del
Campeggio della Nautica e
del Turismo,
esposizione
che rimarrà aperta ai visitatori - sul piazzale destinato agli spettacoli viaggianti
in Borgo Palazzo (dopo il
macello) - sino al 28 marzo.
Le autorità sono state ricevute dagli esponenti del
Campeggio Club Bergamo,
l’ente organizzatore presieduto da Giancarlo Locatelli. Fra gli intervenuti
l’assessore regionale Galli, l’assessore comunale Ambrosini, il presidente della Camera di Commercio Simoncini, il presidente dell’Associazione Esercenti e Commercianti Villa e altre personalità.
Dopo il taglio nel nastro
tricolore, le autorità hanno
visitato gli stands, si sono
incontrate con molti campeggiatori
e, nell’apposito
spazio riservato agli organizzatori, hanno partecipato ad un piccolo cocktailpartyLe novità presentate dai
vari concessionari ed espositori sono tante veramente e
di spazio, anche per una

-

Direttor didattici
e presid martedì
incontro co dr. Di Vito

ctLa diocesi di Bergamo pellegrina
a Roma)),
fatto
giungere a tutte le comunità.
E’ in corso di stampa
anche il ((libro del pelIegrino ))? che sara distribuito a
tutti i partecipanti
al pellegrinaggio,
insieme al distintivo; quest’ultimo
- lo
si è sottolineato
ripetutamente - sarà indispensabile
per poter accedere all’aula
ctPaolo VI» e quindi, all’
Sia il
udienza pontificia.
distintivo
che il ((libro del
pellegrino» verranno
ryo;z
per i primi di aprile. i!L
che si sono rscritti al pellegrina gio attraverso 1 Ovet
- 1’$ enzia di viale Papa
Giovanni alla quale è stata
affidata la realizzazione tecnica dei viaggi - riceveranno libro e distintivo
dall’
Ovet stessa; coloro invece
che hanno deciso di organizzarsi
autonomamente
dovranno rivolgersi, dai rimi di aprile in
i, all’ J fficio Diocesano P ellegrina i,
in via Bonomelli l/G te9 efono 23-97-55.
Anche l’arciconfraternita
dei bergamaschi di Roma
ha deciso di dare la ro ria
collaborazione
per i P fePice
esito del pellegrinaggio. Ha
diramato
inviti
a tutti
i
iscritti
e 8 nostri
propri
conterranei che vivono nella capitale e nel Lazio. Ha
inoltre in cantiere una serie
di iniziative
da realizzare
proprio nei giorni della presenza dei pellegrini a Roma.

In Pignolo
visita
guidata
Oggi con appuntamento
davanti alla Chiesa di S.
Alessandro della Croce in
Pi nolo, alle ore 15, il Circo f o Greppi proseguirà nel
programma di visite guidate
della
città
presentando:
Cenni del Borgo, Chiesa di
S. Alessandro, Chiesa di S.
Bernardino,
presentazione
di alcuni Palazzi nobiliari
nella loro struttura esterna.
La visita all’interno del palazzo Tasso non potrà essere fatta per ragioni di ristrutturazione
generale del
Palazzo stesso.

GITE
Alle Cinque Terre
La Sezione di Bergamo
di ((Italia Nostra» in collaborazione con il Wwf e il
Cts ha promosso una gita
sociale alle Cinque Terre
dal 30 aprile al 2 maggio.
La quota è di L. 149.000 e
comprende il viaggio andata
e ritorno
in autopullman,
pensione completa dalla cena del primo
giorno
al
pranzo dell’ultimo
giorno,
escursioni con assistenza dl
un accompagnatore.
Iscrizioni entro il 30 marzo
presso la sede di Italia Nostra (via P’ 010 86 ) oppure al Ww ” 0 al Cts via
Borfuro 9. Per informazioni
telefonare ai n. 22-48-02 22-22-49.
Investita

da

un’auto

Rosa

Piazzalunga, 69 anni, di Ranica,
via Roma 1, ha riportato la
sospetta frattura di una gamba.
Guarirà in 20 giorni.

,

