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IPERBREMBATE - Scomio in un’azienda chimica 
Datdi per un miliardo i Cdoty%a MERCOLEDI 18 FEBBRAIO 1987 

Avviene 
a Bergamo.. . 

0 TEATRO DONIZETTI: alle 15,30 per la rassegna 
(<Altri percorsi)), il Teatro dell’Elfo presenta ((Elda- 
rado,> di Gabriele Salvatores, Gino Vignali e Miche- 
le Mozzati. 

l SOCIETA DEL QUARTETTO: alle 20,45 nella Sala 
Piatti di via S. Salvatore, 6, concerto del duo 
pianistico Mauro Landi-Stefano Orioli 

l CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO: alle 
17,30 per il Circolo di Studi Tomistici, lezione del 
prof. P. Vittorio Bassan o.p. su: (<La pena dei 
demoni>). Alle 19,30 continua il corso per dottori 
commercialisti. 

l AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE : Servizio cac- 
cia e pesca, via F.lli Calvi, 10, alle 10 per il corso 
sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura, conversa- 
zioni della sig.ra M. Molinari e della dott.ssa 
Ravasio dello Spafa di Bergamo sul tema: (Clas- 
sificazione dei presidi sanitari, mezzi di lotta, 
cenni di legislazione>>. 

l SOCIETA t iBERGAMO SUB*: alle 20,30 al Conventino 
- (<Sala BoliviaBb,proiezione di diapositive sull’attivi- 
tà e sul turismo subacqueo tenuta dal giornalista 
Luigi Fabbri. Alla serata sarà presente il maggiore 
Benedetto Cardillo, comandante dell’Elinucleo dei 
Carabinieri di Orio. 

0 SUORE SACRAMENTINE: via S. Antonino, 14, alle 
15 adorazione eucaristica. 

l USSL 29: via C. Maffei, 4, alle 20,30 pubblico dibattito 
organizzato dal Pci sul tema: <<Aids: parliamone 
con...),; interverranno Anna Del Bo Boffino, Pier- 
giuseppe Fassi0 e Alfredo Novarini. 

0 CENTRO *LA PORTAm, viale Papa Giovanni, 30, alle 
21, tavola rotonda sul tema: ((Fatti, misfatti, intese 
del Concordato dalla sua approvazione,). 

l INCARICATI DI RELIGIONE NELLE SCUOLE SU- 
PERIORI: alla Curia, Piazza Duomo, 5, incontro 
dei gruppi di programmazione : Xristologiaaa dalle 
15 alle 17 e ~~Ecclesiologia~~ dalle 17 alle 18,30. 

0 TEATRO PROVA: via San Giorgio, l/F, alle 18,30 
incontro con Gabriele Salvatores regista ed autore 
di (<Eldorado), . 

. . . e in provincia 
l PONTE S. PIETRO, alle 20 nella Casa di Cura, 

relazione della dr.ssa Maria Rosa Inzoli sul tema : 
<<Indicazioni diagnostiche ed orientamenti terapeu- 
tici dell’invecchiamento cerebrale, fisiologico e 
patologico~~. 

l CAPANNELLE DI ZANICA-GRASSOBBIO: alle 
19,30 incontro animatori dei gruppi di programma- 
zione per l’insegnamento della religione cattolica. 

l SARNICO, alle 20,30 nella sala riunioni del Centro 
famiglia inizia un corso sui <<Metodi naturali)>. 

l LOVERE, al Centro don Bosco alle 20,30 il prof. Beppe 
Mattei parlerà sul tema: t(I laici nella chiesa,,. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
<(Dolcezza col prossimo e umiltà con Dior. 

(Padre Pio) 

1 CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,19 e tramonta alle 17,52. Luna piena. 
Ave Maria alle 18. 
S. Simone, S. Bernadetta, S. Cinzia, S. Artemia. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
ROLLA G. P., via Moroni, 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi 5 (Colognola, anche SERVI- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiusi 23-9). 
GRASSI, via Tremana 7/B (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo 2 (Città Alta). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDONE, 
URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, LALLIO, LEVA- 
TE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALMÈ, PALADI- 
NA, PONTERANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA 
D’ALMI?: tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, per 
chiamate di visite domiciliari urgenti, rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti 
i cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Uss1 29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 
alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
7,25 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 8,25 e partenza alle 8,45), Partenze 
pullman: Porta Nuova alle 6,40; stazione autolinee alle 
6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,50. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 20,35 
e partenza alle 20,55. Partenza pullman aerostazione di 
Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, Porta 
Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
IP di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; GULF 
di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, km. 
1,100: feriali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedot- 
to, del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefo- 
nare al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
<<Autoservizi Bergamo>), via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione dl 
autoveicoli e chiamate di autotraino, nonché servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 
((Novali Autosoccorso>~, carro attrezzi, riparazioni. Servi- 
zio 24 ore su 24. Tel. 66.21.77 e 29.52.44. 

TAXI 
Il servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone 
tel. 24.20.00 - Stazione Ferroviaria tel. 24.45.05. 

ANAGRAFE IN CITTA 
DODICI NATI: Tasca Manuele, Lussana Spini Alessan- 
dro, Spreafico Fabio, Stucchi Daniela, Fenili Jessica, 
Formenti Luca Carlo, Falci Francesca, Orlandi Mauro, 
Lego Gabriele, Lucchini Samuel, Azzola Stefania, Monaci 
Valentina. 

L’incendio si è sviluppato in un reparto della «Pagani» 
Dalle tubature le fiamme hanno raggiunto un serbatoio di 
acido stearico - Subito circoscritti i focolai più pericolosi 

Un incendio, sviluppatosi nel 
primo pomeriggio di ieri in un 
capannone dell’industria chi- 
mica <<Pagani)>, di via Cascinel- 
lo, tra Colognola e Stezzano, ha 
provocato un danno che, stando 
ai primi accertamenti, sarebbe 
di poco meno di un miliardo di 
lire, essendo andati perduti un 
serbatoio per il contenimento 
del prodotto finito - acido 
stearico - e attrezzature va’- 
rie; inoltre, il lavoro nel repar- 
to potrebbe restare bloccato 
per almeno 3 mesi. 

È accaduto verso le 14-14,10, 
allorché in uno dei capannoni 
della Chimica Pagani, mentre 
alcuni dipendenti stavano lavo- 
rando <Ga caldo>) l’acido, ci si 
accorgeva che dalle tubature 
poste accanto al serbatoio per 
il contenimento del prodotto 
finito stavano sviluppandosi 
delle fiamme. 

Immediatamente gli stessi 
operai, con i mezzi antincendio 
a disposizione, cercavano di 
intervenire, senza però riusci- 
re nell’intento. Il fuoco infatti, 
trovando facile esca nello stes- 
so prodotto - quando è caldo 
l’acido stearico è oltremodo 
infiammabile - si estendeva 
ad altre tubature sino a rag- 
giungere il serbatoio che esplo- 
deva, danneggiando oltre ad 
altri macchinari, anche il tetto 
che, in parte, veniva spazzato 
via. 

Telefonicamente venivano 
informati dell’accaduto i Vigili 
del fuoco ai quali veniva anche 
detto che vi era il pericolo che 
l’incendio, molto violento, po- 
tesse estendersi ad altri serba- 
toi e all’intera struttura del 
capannone. 

Sul posto, con il comandante 
ing. Pirani, l’ing. Bottari e il 
geom. Limonta, si portavano 5 
autopompe con una ventina di 
Vigili, che nel giro di pochi 
minuti riuscivano prima a cir- 
coscrivere e poi a soffocare le 
fiamme, impedendo che altri 
tre serbatoi colmi di acido stea- 
rico, già intaccati dalle fiam- 
me, esplodessero interessando 
ulteriori reparti dell’azienda. 

Molto gravi, come detto, i 
danni che un primo, sommario 
bilancio, ha fatto ammontare 
ad oltre 300 milioni di lire per 
quanto riguarda gli impianti; a 
più di un centinaio per le strut- 
ture varie e tra i 400 e i 600 
milioni per il blocco dell’attivi- 
tà. 

Impossibile invece conosce- 
re, almeno per il momento, le 
cause che hanno innescato l’in- 
cendio: lo stesso comandante 
Pirani non si è potuto pronun- 
ciare : ((Si è trattato senz’altro 
di un guasto a qualche tubatu- 
ra, a qualche impianto - ci ha 
detto - ma per il momento non 
siamo riusciti ancora ad accer- 
tarlo. Prima di tutto abbiamo 
dovuto pensare ad evitare che 

È ARRIVATO UN CARICO 
DALL’OLANDA Dl: 
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Vasto akortirnento articoli giardinaggio 

da Martedì a Venerdì 9,15/12,15 - 15,00/19,30 

BREMBATE SOTTO 
sulla SP. 184 di fronte alla Minitalia 

Il capannone della Ghimica Pagani,) all’interno del quale si è verificato l’incendio e 
la successiva esplosione di uno dei serbatoi, che hanno provocato danni per quasi un 
miliardo di lire. (Foto di BEPPE BEDOLIS) 

l’incendio si estendesse e che per poco, sono state molto vio- luogo esaminando tutte le 
diventasse pericoloso: le fiam- lente; successivamente compi- 

I 
strutture e accerteremo sen- 

me, anche se fortunatamente remo un più accurato sopral- z’altro di cosa si è trattato,, 

I redditi dei consiglieri re ionali 
Asperti (Pci) in testa con 13 I milioni 
Il più (<ricco,) tra i consi- 

glieri regionali berga- 
maschi è Giuliano Asperti, 
comunista, che nel 1985 ha 
dichiarato un reddito impo- 
nibile di 136 milioni. L’as- 
sessore regionale Giovanni 
Ruffini (Dc), invece, sem- 
pre per l’anno 1985, ha avu- 
to un reddito imponibile di 
68 milioni 800 mila lire. 

Lo si rileva dal (<Balletti- 
no ufficiale- della Regione 
Lombardia>> che ha pubbli- 
cato i redditi e i dati sulla 
situazione patrimoniale de- 
gli 80 consiglieri regionali, 
così come vuole una legge 
dello Stato varata alcuni an- 
ni fa allo scopo di ottenere 
una <(trasparenza di com- 
portamento>> da parte di chi 
è investito di una pubblica 
carica. La prima volta che 
venne edita, la pubblicazio- 
ne riportò i redditi conse- 
guiti nell’anno 1981. Da allo- 
ra viene rinnovata ogni an- 
no. 

Tornando ai consiglieri 
regionali bergamaschi, il 

democristiano Franco Mas- 
si ha avuto nel 1985 un reddi- 
to di 37 milioni 796 mila 
lire ; Bernardo Mignani 
(Dc) 43 milioni 289 mila (la 
coniuge è a carico) ; il con- 
sigliere Ferruccio Gusmini 
(Dc) ha denunciato un red- 
dito di 35 milioni 188 mila 
(la moglie dal canto suo ha 
dichiarato 20 milioni 499 
mila) ; Fabio Locatelli 
(Dc) nel 1985 ha avuto un 
reddito di 30 milioni 67 mila 
lire. 

Il socialista Claudio Bon- 
fanti, sempre nel 1985, ha 
avuto un reddito di 41 milio- 
ni 970 mila (la moglie 19 
milioni 586 mila lire). 

Per finire rimangono due 
consiglieri che non risiedo- 
no in Bergamo ma sono 
stati eletti nel nostro colle- 
gio elettorale: Roberto Vi- 
tali (Pci) con un reddito di 
26,8 milioni e Emilio Moli- 
nari (Dp) (48 milioni 248 
mila lire). 

Si trasferiscono 

% 
li uffici Inail 
i Bergamo 4 

L’Inail informa le aziende 
interessate e i titolari di rendi- 
ta che rientrano nella compe- 
tenza territoriale della sede I- 
nail di Bergamo 4, che gli uffici 
amministrativi ed il centro me- 
dico legale dell’area prestazio- 
ni di Bergamo, via Bonomelli 
13 (ex sezione staccata) si stan- 
no trasferendo presso la sede 
provinciale di via Matris Do- 
mini, 14. Pertanto tutta la cor- 
rispondenza dovrà essere in- 
viata al seguente indirizzo: Ca- 
sella postale intestata a Inail - 
sede di Bergamo, 4 - via Matris 
Domini, 14 - Tel. 035i222.254. 

Messa dell’Artista 
in San Bernardino 

Domenica prossima, 22 feb- 
braio, la consueta Santa Messa 
dell’Artista verrà celebrata 
nella chiesa di San Bernardino 
da monsignor Angelo Rossi al- 
le ore 11. La parte musicale 
sarà sostenuta dal Coro <Santa 
Cecilia>, di Azzano San Paolo. 

PER LA PUBBLICITA 
SU QUESTO 
GIORNALE 

S.P.A. 

PIAZZETTA S. MARCO 
TEL. 22.52.22. 

L’iniziativa della Confesercenti 

Premio Befgamo: presentati 
i cinque romanzi finalisti 

Alla stretta conclusiva sono 
arrivati Aldo Busi, Sebastiano 
Vassalli, Nice Orengo, Giorgio 
Bertone e Alda Merini. In real- 
tà, i finalisti del Premio nazio- 
nale di narrativa ~~Bergamo~~ 
avrebbero dovuto essere sei, 
ma, ha spiegato il segretario 
della giuria Lucio Klobas, <<è 
tanta la roba che viene pubbli- 
cata, ma sono pochi i testi che 
possono suscitare un vero inte- 
resse)). 

Le opere dei cinque narrato- 
ri sono state selezionate da tre 
critici di livello nazionale quali 
Alfredo Giuliani, Angelo Gu- 
glielmi, Giuseppe Pontiggia ai 
quali il bergamasco Lucio Klo- 

bas si è aggiunto in qualità di 
segretario. 

<<Ora - ha spiegato ieri mat- 
tina Claudio Re nella conferen- 
za stampa di presentazione del 

F 
remio organizzato dalla Con- 
esercenti - i testi andranno 

nelle mani dei cinquanta com- 
ponenti la giuria che dovrà sce- 
gliere il vincitore. Una giuria 
particolare nel numero e nella 
composizione: ci sono classi 
dell’istituto magistrale e del 
liceo scientifico (ogni classe ha 
diritto a un voto), isegnanti, 
bibliotecari...>>. 

Lucio Klobas ha affermato 
che quest’anno i selezionatori 
hanno privilegiato gli scrittori 

quarantenni, con la sola ecce- 
zione di Alda Merini, caso del 
tutto particolare all’interno 
della nostra letteratura. L’au- 
trice è stata per anni internata 
in ospedale psichiatrico e il suo 
romanzo <<L’altra verità - Dia- 
rio di una diversa>> riecheggia 
l’angosciante esperienza. 

Degli altri autori Aldo Busi, 
con <<La delfina bizantina)> è il 
più alla moda, colui di cui par- 
lano giornali e riviste, l’esteta! 
il grande provocatore dai modi 
teatrali. 

<(Non abbiamo scelto Busi - 
ha specificato Klobas - per 
via del suo essere alla moda. 
Tutt’altro. Lo abbiamo selexio- 
nato per via del suo modo di 
scrivere, per lo stile magmati- 
co, fluviale, straripante dove 
persino la trama si estingue ed 
emergono le figure, i personag- 
gi. Non è un libro di facile 
lettura, quello di Busi>>. 

E proprio ai libri che non 
sono commerciali, sulla <(tre- 
sta dell’onda>> pare abbia pun- 
tato la giuria: NNon ci interes- 
sano i testi di cassetta. Per 
questo non ci in teressa un Bevi- 
lacqua - ha continuato Klobas 
--. Abbiamo puntato alla quali 
tà, alla letteratura di ricerca, 
un gradino più su della narrati- 
va di intrattenimento che pur 
ha una sua dignità~~. 

Durante la conferenza stam- 
pa alla Confesercenti Lucio 
Klobas e Claudio Re hanno 
quindi presentato gli altri ro- 
manzi (<<Dogana d’amore di Ni- 
CO Orengobb, <<Percorsi andini>> 
di Giorgio Bertone, ((L’alcova 
elettrica>) di Sebastiano Vassal- 
li) a cui andrà il premio di dieci 
milioni, (cinque al vincitore). 
Il costo dell’intera iniziativa è 
di circa trenta milioni. (<Per 
fortuna - ha detto Claudio Re 
- riceviamo un contributo da 
parte del Comune, del1 ‘Azien- 
da autonoma di turismo, dalla 
Camera di Commercio e, spe- 
riamo, anche da parte delle 
banche cittadinev. 

RIBASSI 
‘i iI 

dal al 

Cinquantamila scarpe di qualità superiore 
sono disponibili a quotazioni da sballo. 

VISITA TECI 

La droga cambia volto: 
occorrono nuove risposte 

È importante parlare ancora 
di droga anche se tanto se n’è 
già discusso, troppo. È neces- 
sario - dicono al centro cultu- 
rale <(La Porta,> - perché il 
fenomeno è cambiato ne’ 

fi 
li ulti- 

mi tre anni e diversi evono 
essere i modi di affrontarlo, 
capirlo, combatterlo. 

Il convegno di venerdì e sa- 
bato orgamzzato dal centro <<La 
Porta), sulla tossicodipendenza 
è dedicato soprattutto alla nuo- 
va risposta da dare all’abito 
diverso che il fenomeno ha in- 
dossato: la figura tipica dell’e- 
roinomane sballone e barbone 
che campa rubando autoradio 
e di elemosina, ai margini della 
società, sembra eclissata. Al 
suo posto sorge la figura del 
((drogato integrato)>, cocaino- 
mane con giacca e cravatta, 
eroinomane-impiegato. 

In questa situazione, secondo 
Rocco Artifoni che ha tenuto la 
conferenza di presentazione 
del convegno ieri pomeriggio 

nella sede del centro <(La Por- 
ta>) in viale Papa Giovanni 30, 
le risposte classiche costituite 
da comunità terapeutiche, me- 
tadone e così via possono non 
essere del tutto adatte. q<Occor- 
re forse spostare il mirino dal 
recupero alla prevenzione. E la 
prevenzione del dilagare della 
droga fra i giovani è stretta- 
mente legata all’animazione, 
alla proposta di attività>), alla 
rinascita di un’atmosfera soli- 
dale nei quartieri, di amicizia, 
~~socializzazione~~, come è in vo- 
ga dire. 

L’incontro inizierà venerdì 
alle 20,30 nella sede del Centro 
(<La Porta), con relatori Maria 
Pia Garavaglia, Gino Rigoldi e 
Mario Santi. Il giorno dopo, 
sabato, alle 15,30, parleranno 
Emilio Brozzoni, Roberto Pen- 
nati, Luigi Regoliosi, Laura Ti- 
done. L’iniziativa è patrocinata 
dall’assessorato ai Servizi So- 
ciali della Provincia di Berga- 
mo, particolarmente interes- 
sata all’argomento. 

MISTER SCIC SCIC 
PIEDONE CALZAIURE CALANE 

Piazza Matteotti, 10 
BERGAMO 

Via C. Battisti, 26 
TREVIGLIO 

Viale Locatelli, 119 
DALMINE 

La vendita 6 garantita dal rispetto della Legge no 80 del 1980 - Comunicazione ai Sindaci effettuata il 30-l-1987 


