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F 1 Si susseguono gli incontri per le candidature Nelle Circoscrizioni 
Il Consiglio della no 7 ha valutato il piano dì 
rìorganìzzazìone del sìsema bibliotecario urba- 
no - Le proposte avanzate dal ccparlamentìno)) 

L 
FI La definizione delle liste elettorali 

Le segreterie deipartiti stringono i tempi 

-’ 

CLINICHE GAVAZZENI 
BERGAMO - Via M Gavazzeni, 21 - Telefono 035/384111 

CONVENZIONATE ussim Pur condividendo global- 
mente il piano di riorganizza- 
zione del sistema bibliotecario 
urbano e ritenendolo ben im- 
postato nella sua architettura 
generale, il Consiglio della 7.a 
Circoscrizione ha formulato 
una serie di osservazioni in 
modo che, durante il periodo 
di esecuzione, la funzionalità 
del servizio non subisca un ar- 
retramento rispetto all’attua- 
le standard di prestazioni for- 
nite e non incorra in ridimen- 
sionamenti. 

Favorevole alla trasforma- 
zione della «A. Tiraboschi)) in 
una sala di pubblica lettura, il 
«parlamentino» ha proposto 
la rimozione delle attrezzatu- 

re mcustodite nelle strutture 
attigue in modo da creare spa- 
zi liberi repentinamente con- 
vertibili. Nel frattempo po- 
trebbe essere progettata una 
ristrutturazione definitiva 
dell’intero complesso, com- 
preso lo spazio circostanze 
che potrebbe essere destinato 
a iniziative culturali e ricrea- 
tive. Visto il particolare ruolo 
che rivestirà questa biblioteca 
e la predilezione che riceverà 
da parte di studenti di istituti 
superiori ed universitari, il 
parlamentino ritiene opportu- 
na un’apertura ad orario con- 
tinuato. Per quanto riguarda 
la biblioteca di Colognola, i 
consiglieri considerano inade- 
guata la sua destinazione a se- 
de periferica e ad un’utenza 
locale. Alla luce del piano che 
tende a bloccare nelle zone pe- 
riferiche quanta più utenza 
possibile, i consiglieri hanno 
proposto l’utilizzo della sede 
di Colognola come biblioteca 
diffusa alla stessa stregua di 
quella di Loreto e di quella 
prevista nell’ex convento Gal- 
gario. La biblioteca di Colo- 
gnola è apparsa quindi la più 
indicata ad una copertura del 
bacino di utenza collocato a 
sud-ovest della città; inoltre 
grazie alla sua defimtlva col- 
locazione nella ex chiesa di 
San Sisto potrebbe offrire spa- 
zi interessanti per i servizi at- 
tualmente espletati dalla bi- 
blioteca Tiraboschi. Secondo i 
consigliglieri non va neppure 
trascurata la sua felice posi- 
zione che la rende accessibile 
da ogni parte della città. Per 
questa biblioteca è emersa 
l’urgenza di un ampliamento 
degli attuali spazi mediante 
l’utilizzo di un’altra aula della 
scuola elementare che la ospi- 
ta: questo perché - secondo il 
Consiglio della 7.a Circoscri- 
zione - l’attuale struttura è 
del tutto inadeguata alle ne- 
cessità (mancano i servizi) e i 
tempi di recupero della ex 
chiesa di San Sisto si prospet- 
tano più lunghi del previsto. 

Condividendo l’importanza 
di un rilancio dei centri so- 
cio-culturali, il Consiglio ha 
chiesto che venga garantita la 
continuità del servizio in mo- 
do da renderlo un costante 
punto di riferimento quale 
luogo di lettura e centro di ag- 
gregazione per iniziative a fa- 
vore delle fasce più emargina- 
te della popolazione. Conside- 
rato il ruolo di supporto alle 
attività didattiche della scuola 
dell’obbligo, si è rivelato ne- 
cessario garantire ai centri in 
questione un minimo di dota- 
zione libraria nonché il ricam- 
bio del patrimonio in funzione 
delle richieste e delle esigenze 
che emergeranno, indipen- 
dentemente dal bibliobus. Il 
Consiglio ha infine sottolinea- 
to l’ottimale ubicazione del 
centro socio-culturale di Gru- 
mello al Piano di contro all’in- 
soddisfacente situazione della 
sede del Villaggio degli Sposi 
che opera in un polo piuttosto 
angusto e non adeguato alle 
necessità. Sarebbe quindi op- 
portuno valutare una diversa 
ubicazione all’interno del- 
l’edificio, Lorena Zanca 

1 partiti sono mobilitati in 
questi giorni per la defmizio- 
ne delle liste elettorali in vista 
dell’appuntamento del 5 apri- 
le. 
Dc: il nodo del Collegio 
senatoriale di Clusone 

Uno dei maggiori problemi 
è costituito dal collegio sena- 
toriale di Clusone, lasciato li- 
bero dal sen. Enzo Berlanda, 
che è stato nominato presiden- 
te della Consob. L’orienta- 
mento della Dc - come L ‘Eco 
di Bergamo ha già riferito - è 
quello di candidarvi il sen. Se- 
verino Citaristi, anche per 
mantenere in tutti e tre i colle- 
gi bergamaschi degli esponen- 
ti della Dc provinciale, oppo- 
nendosi agli intendimenti del- 
la direzione nazionale. «Sto la- 
vorando per una soluzione 
concordata con gli organismi 
regionali e nazionali - dice 
Battista Bonfanti, il neoeletto 
segretario provinciale della 
Dc -. Io penso comunque che 
il candidato sarà bergama- 
SCO)). 

In queste ore Bonfanti sta 
incontrando gli esponenti che 
si sono proposti 0 sono stati 
proposti per la Camera e il Se- 
nato. Oggi si riunisce l’ufficio 
politico; poi mercoledì tocche- 
rà al Comitato provinciale. Le 
proposte sulle candidature 
giovedì dovranno essere pron- 
te per passare al vaglio prima 
del Comitato regionale e poi 
della Direzione nazionale. 

Sam Quilleri 
sarà il terzo 
capolista nel Pli 

Con tutta probabilità saran- 
no tre i capilista del Pli per la 

dei primi approcci; non ci so- 
no ancora contatti ufficiali 
con gli organi del partito. 

Nando Dalla Chiesa 
guiderà la «Rete» 

La «Rete)), il movimento 
fondato da Leoluca Orlando, 
si presenterà nella circoscri- 
zione Bergamo-Brescia per la 
Camera. Capolista sarà Nan- 
do Dalla Chiesa; i candidati 
bergamaschi saranno Rocco 
Artifoni, Pieralberto Coffari, 
Mario Ghidoni e Mirosa Servi- 
dati; quelli bresciani Sara 
Corradini, Paolo Ferliga, Ric- 
cardo Imberti e Fausto Mana- 
ra. 

lamentare, ineleggibilità dopo 
aver espletato due mandati 
consecutivi in qualsiasi livello 
istituzionale, incompatibilità 
tra incarichi legislativi e quel- 
li di governo, elezione diretta, 
da parte dei cittadini, degli 
esecutivi, salvaguardando il 
sistema proporzionale per 
l’elezione dell’assemblea legi- 
slativa attraverso il meccani- 
smo dei collegi uninominali a 
livello provinciale con il recu- 
pero dei resti su base regiona- 
le)). 

La lista è stata presentata 
ieri mattina nella sala di Infor- 
magiovani dai quattro candi- 
dati bergamaschi: non ci sa- 
ranno candidature per i colle- 
gi del Senato, poiché la «Rete)) 
e per l’abolizione del bicame- 
ralismo. . 

Ghidoni ha detto che il pros- 
simo Parlamento dovrà essere 
costituente, anche se «il regi- 
me partitocratico cercherà di 
tenere il sistema politico bloc- 
cato allo scopo di mantenere il 
potere)). 

La lista è definita, ma man- 
cano ancora le 1750 firme ne- 
cessarie per sottoscrivere la 
richiesta di partecipazione al- 
la competizione elettorale (es- 
sendo la «Rete» un movimento 
nuovo). Sarà possibile firmare 
dalle 8 alle 20 sabato prossimo 
22 febbraio sul Sentierone e 
domenica 23 in Città Alta. 1 cit- 
tadini, da oggi fino al 27 feb- 
braio, potranno anche firmare 
nei propri Comuni. 

Artifoni ha sottolineato lo 
stretto rapporto tra la «Rete» e 
la società civile, specificando 
che, a differenza degli altri 
partiti, i candidati non effet- 
tueranno una campagna elet- 
torale individualistica ma uni- 
taria. Coffari s’è definito un 
estimatore di Orlando: «Lui 
combatte la mafia, noi la lot- 
tizzazione, che è un’altra ma- 
Ba». 

L’Università 
di Napoli 

sui francobolli 
Mirosa Servidati ha illu- Il 9 marzo le Poste italiane 

strato le principali proposte di emetteranno un francobollo 
questo «movimento trasversa- ordinario appartenente alla 
le» al quale sono approdati ex serie tematica t(Scuole d’ita- 
democristiani, appartenenti Lia» dedicato all’Università di 
all’area della sinistra e rap- Napoli, nel valore di L. 750. Il 
presentanti della società civi- francobollo è stampato dal- 
le: «Riduzione del numero dei l’officina Carte Valori del- 
parlamentari, Camera unica, l’istituto Poligrafico e Zecca 
abolizione dell’immunità par- dello Stato in rotocalcografia. 

0 MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA 

0 MALATTIE NERVOSE (mentali escluse) 

0 CARDIOLOGIA 

0 CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
(O.R.L., oculistica, estetica, odontostomatologia, 
ginecologia) 

0 CHIRURGIA CARDIACA E VASCOLARE 

l ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

0 INDAGINI STRUMENTALI (Radiologia, Ecogra- 
fia, Ecocardiografia, Doppler, Holter, Indagini 
endoscopiche, Mammografia, EEG) 

0 POLIAMBULATORIO - tel. 035/384324 (Otorino- 
laringoiatria, oculistica, ginecologia, urologia, 
dermatologia, endocrinologia, fisiatria) 

0 MEDICAL CHECK-UP 

0 ANALISI DI LABORATORIO 

0 ISTITUTO Dl FISIOTERAPIA 

Camera dei deputati: oltre al- Bottazzoli stanno esaminando 
l’on. Raffaele Costa e al berga- le altre possibili candidature. 
masco on. Beppe Facchetti, è Il Pli definirà tutte le liste ve- 
quasi certo l’inserimento del- nerdì sera, anche se si sa già 
l’on. Sam Quilleri nella testa 
di lista. Quilleri, che è stato 

che punterà soprattutto sugli 

deputato dal 1968 al 1976, è sta- 
indipendenti e sulle donne. A 
proposito di donne, ieri si è 

to segnalato dal Pli bresciano. diffusa la voce che l’ex attrice 
Intanto il segretario provin- 

ciale del Pli Claudio Nessi e 
Stefania Careddu possa essere 
candidata nelle liste del Pli. 

quello cittadino Gianfranco Per ora, comunque, si tratta 

Domani l’incontro 
col ministro fervolino 
Al termine della riunione Dc all’hotel Excelsior 
presenterà il volume dì poesie dì Fausta Schiavi 

ctltalia vota)) 
Da stasera 

a Bergamo TV A Bergamo nel pomeriggio 
di domani per partecipare ad 
un convegno indetto dal Movi- 
mento femminile della Demo- 
crazia Cristiana, il ministro 
per gli Affari sociali, on. Rosa 
Russo Jervolino interverrà al- 
le 18, a conclusione dei lavori, 
all’Hote Excelsior San Marco 
alla presentazione del volu- 
me: «Nome di donna)) di Fau- 
sta Schiavi, pubblicato nei 
giorni scorsi dall’Editrice San 
Marco di Trescore Balneario. 
«La raccolta di poesie - scri- 
ve la Jervolino nella presenta- 
zione, - è il manoscritto nel 
cassetto che Fausta Schiavi 
è andata componendo via via 
nel tempo, fissando intuizioni, 
emozioni, riflessioni. Struttu- 
rando, tuttavia, i testi e le si- 
tuazioni nella più completa li- 
bertà creativa e fantastica)). A 
sua volta Mariapaola Colom- 
bo Svevo scrive «...si avverte 
che nell’affanno di un andare 
inquieto, così faticoso da far 

pensare che sia senza appro- 
do, la speranza di questo poeta 
è soprattutto “fede”. Una fede 
che si alimenta dei colori delle 
stagioni e della terra...)). E il 
critico d’arte Luca Doninelli: 
«Questo di Fausta Schiavi è 
come un romanzo epistolare 
dell’anima con se stessa al co- 
spetto degli eventi naturali, 
dalle molteplici individualità 
che popolano il mondo vegeta- 
le fino al volgersi delle stagio- 
ni l’una nell’altra». 

Il libro è arricchito da pre- 
gevoli illustrazioni del pittore 
Giovanni Guercio Guerzoni e 
riporta autorevoli giudizi di 
critici d’arte; fra essi il prof. 
Repossi dell’Accademia delle 
belle arti di Milano, di scritto- 
ri e giornalisti che ne eviden- 
ziano caratteristiche tali da 
far entrare le liriche in riviste 
ed antologie e da meritare 
consensi ed approvazione in 
importanti concorsi e premi 
letterari. (b.g.) 

Italia uota è il titolo di 
un programma che va in 
onda a partire da stasera 
su ((Bergamo TV». Si tratta 
di un dibattito in onda, per 
un accordo tra tutte le 
emittenti del circuito «Gin- 
questelle)), tutti i martedì 
sera fino alle elezioni del 5 
aprile. 

Ogni puntata presenterà 
un tema particolare di 
quelli sentiti dell’attuale 
panorama politico italiano 
con l’intervento di espo- 
nenti dei partiti bergama- 
schi. 

La puntata di stasera, 
che inizia alle 20,30, con- 
fronterà le posizioni dei 
vari partiti sulla figura più 
discussa della politica ita- 
liana: il presidente France- 
sco Cossiga. 

Conduce il dibattito 
Marcello Raimondi. 

COMODAMENTE DA ORIO Al SERIO 

PARIGI 
Tre voli giornalieri Bergamo-Parigi-Bergamo del- 
la compagnia Tat European Airlines con nuovissi- 
mo Jet Fokker 100. 

OVET e AVILA TOUR 
Propongono speciali programmi per tutti i week 
end del mese di marzo ‘92 a partire da venerdì 13. 
VOLO PI111 HOTEL PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE PIU TRASFERIMENTI DA/PER L’AE- 
ROPORTO A PARIGI 
Quota di Lit. 608.000 
Supplemento singola Lit. 105.000 
Supplemento estensione al gg. Lit. 67.000 
Possibilità di escursioni ed esclusivo programma 
di visite prenotabili direttamente prima della par- 
tenza. 
Quotazioni speciali per gruppi e per altri periodi. 
OFFERTE SPECIALI PER SOLO VOLO 

Da marzo il corso di formazione 

127 maestri di nuovo sui banchi I 
Da domani sera 

Un ciclo del CIF 
sui rapporti 
genitori-f igli - 

Per l’insegnamento delle lìngue straniere nelle elementari - Anche trasfer- 
te all’estero con borse dì studio offerte dalla CEE - Le modalità dìpartecì- 
pazione ìn un incontro che sì terrà il 21 febbraìo al 3” Circolo dì Bergamo 
Inizierà, nel prossimo mese 

di marzo, il corso di formazio- 
ne per i docenti interessati al- 
l’insegnamento delle lingue 
straniere nella scuola elemen- 
tare, la cui introduzione av- 
verra gradualmente a partire 
dall’anno prossimo (1992-93), 
come previsto dalla legge 148 
di riforma degli ordinamenti. 

lingue straniere: 76 per ingle- 
se, 51 per francese, 27 di essi 
sono laureati, 100 sono privi di 
laurea. 

Il corso avrà la durata di 100 
ore e si svolgerà in orario di 
servizio, dispensando quindi, 
le insegnanti che lo frequente- 
ranno, dall’attività di insegna- 
mento. 

All’iniziativa sono interes- 
sati quei maestri che hanno 
superato, lo scorso anno, le 
prove di selezione in una o più 
lingue straniere. Come L’Eco 
di Bergamo ha riferito a suo 
tempo, sono 127 i maestri «ido- 
nei)) all’insegnamento delle 

Allo scopo di costruire 
un’immagine il più possibile 
jettagliata delle competenze, 
ielle risorse e delle esperienze 
attualmente presenti in pro- 
vincia, in tema di insegna- 
mento nella scuola elementa- 
re, il Provveditorato agli studi 
ha inviato, in questi giorni, al- 
le scuole una circolare accom- 
pagnata da due tipi di modelli 
L.S. 92-1/92-2 da compilarsi da 
parte dei docenti: il primo in- 
teressa coloro che hanno su- 
perato la prova di selezione 
[prova scritta e colloquio ora- 
le); il secondo per quelli che 
pur avendo competenza e inte- 
ressi nei confronti dell’inse- 
gnamento delle lingue stranie- 
re, non hanno superato o par- 
tecipato al test e ai colloqui e 
per i quali si potranno, in se- 
guito, organizzare opportune 
attività. 

re, Segno che il ministero è de- nibilità finanziarie messe a di- 
terminato ad attuare in pieno sposizione che corrispondono 
i programmi prestabiliti. (F.I.) a soli 4.000 buoni casa in tutta 

la Lombardia e, considerati i 

Il mondo requisiti soggettivi che i can- 
didati devono possedere se- 

del lavoro condo il bando, informano i la- 
voratori di non crearsi ecces- 
sive illusioni sulla concreta 
possibilità di procurarsi un 
buono casa)). 

e la vendita 

1 sindacati inquilini Sicet 
Sunia Unicat e le organizza- 
zioni sindacali Cisl, Cgil, Uil a 
proposito della vendita degli 
alloggi Iacp e dei Comuni in 
un documento dopo aver esa- 
minato in dettaglio la situazio- 
ne e le disposizioni tecniche ri- 
tengono «inadeguate le dispo- 

1 sindacati hanno chiesto in- 
contri con Iacp, Comune di 
Bergamo e Treviglio per defi- 
nire i criteri che consentano 
una gestione attenta agli inte- 
ressi degli inquilini e dei lavo- 
ratori, soprattutto in riferi- 
mento alle mobilità ed al rein- 
vestimento delle risorse rica- 
vate. 

Inoltre è stato chiesto alla 
Provincia di coordinare i Co- 
muni interessati alla vendita. 

A Palazzo di G iustizia 

=@VET &!i! 
AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO AVILA TOUR 

Bergamo 
di Viaggi della Girandola s.r.1. 

namiche affettive controverse 
(prima parte))). Il 18 marzo la 
seconda parte del rapporto ge- 
nitori-figli dal titolo «I ruoli 
della famiglia». L’ultimo in- 
contro è previsto per 1’1 aprile 
con una relazione sul tema 
«L’adolescente e la famiglia». 

Si tratta in definitiva di 
un’iniziativa di estrema im- 
portanza rivolta soprattutto ai 
genitori, con i quali dialogare 
e dibattere in particolare dei 
problemi riguardanti l’educa- 
zione dei figli. Un argomento 
quest’ultimo che non viene so- 
vente dibattuto nelle tavole 
rotonde e nei convegni. 

Gli incontri del Centro ita- 
liano femminile rappresenta- 
no dunque una valida oppor- 
tunità per discutere una tema- 
tica che trova i suoi numerosi 
risvolti in ogni momento della 
quotidianità all’interno delle 
nostre famiglie. 

1 rapporti tra genitori e figli, 
i problemi dell’educazione, le 
aspettative e le esigenze dei 
giovani all’interno della fami- 
glia. Sono questi alcuni dei te- 
mi che saranno sviluppati in 
una serie articolata di dibatti- 
ti, promossi dal Centro italia- 
no femminile (Cif), che si ter- 
ranno in diversi momenti da 
febbraio ad aprile. 

Quattro gli incontri in ca- 
lendario, ad ognuno dei quali 
interverrà, in qualità di rela- 
tore, il dott. Franchioni. Le 
riunioni-aperte avranno luo- 
go presso il Palazzo Rezzara in 
viale Papa Giovanni Xx111 n. 
106 (quinto piano), con inizio 
alle 20,30. Si inizia domani, 
mercoledì, con il tema: «Geni- 
tori ed educatori insieme». 
Per il 4 marzo è poi in pro- 
gramma il dibattito su «Rap- 
porto genitori-figli. Realtà allo 
specchio del nostro tempo: di- 

La circolare consiglia, a 
questo proposito, di favorire 
l’autosegnalazione da parte 
degli interessati: evidente- 
mente si tende a recuperare il 
maggior numero possibile di 
docenti da utilizzare per l’in- 
segnamento della seconda lin- 
gua, onde poter colmare i vuo- 
ti che si sono registrati. 

Il modulo L.S. 92-l consiste 
in una scheda personale in cui 
all’insegnante sono richieste 
notizie circa le prove di ido- 
neità sostenute, gli studi uni- 
versitari, gli esami sostenuti 
nelle diverse lingue straniere 
scelte, altri studi inerenti alla 
didattica delle lingue stranie- 
re e le esperienze didattiche 
effettuate nel settore della se- 
conda lingua. Il modulo 92-2 
chiede notizie sulla partecipa- 
zione alle prove di idoneità, 
sulle lingue straniere cono- 
sciute, sugli studi universitari 
e su altri studi ed esperienze 
didattiche effettuate in L. 2. 

Da parte del Provvediturato 
(ufficio degli ispettori tecnici), 
inoltre, si intende promuove- 
re la partecipazione di gruppi 
di docenti elementari con 
competenza in lingua inglese 
e francese, a corsi di formazio- 
ne in servizio all’estero, soste- 
nuti da apposite borse di stu- 
dio offerte dalla Cee, nell’am- 
bito del Programma lingua. 

1 corsi di approfondimento 
linguistico e metodologico si 
svolgeranno in Inghilterra e 
in Francia nel mese di settem- 
bre ‘92 ed avranno la durata di 
15/21 giorni. Per illustrare le 
modalità di partecipazione al- 
l’iniziativa sarà organizzata 
una riunione il giorno 21 feb- 
braio, alle ore 15,30 presso la 
direzione didattica del 3.0 Cir- 
colo di Bergamo (via Tofane, 1 
- zona Celadina). 

V’è da segnalare, da ultimo, 
che il ministero della Pubblica 
istruzione ha emanato recen- 
temente una circolare applica- 
tiva, dove sono contenute in- 
dicazioni e disposizioni circa 
l’introduzione della seconda 
lingua nella scuola elementa- 

VMe Papa Gmvanm XXIII, 110 Bergamo P/azzefta S Marco, 7 
Tel 0351243723 (5 Imee) Tel 0351221576 - 221552 
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Ancora un’udienza in tribunale per la morte sotto ì jèrrì del dentì- 
sta Dal Lago - Rese note le conclusioni della perizia anestesìolo- 
gìca - Venerdì processo ai nordafrìcanì arrestati dai carabinieri 
sabato notte dopo un parapiglia al bar dì una discoteca dì Albino 

IL TUO 
CORPO 
PENSATO, 
VOLUTO 
OTTENUTO. Ancora una puntata al pro- 

cesso per la morte del dentista 
Flaviano Dal Lago, morto il 19 
maggio ‘89 alla clinica Castelli 
sotto i ferri del chirurgo per 
un’appendicite degenerata in 
peritonite. Si è trattato di un 
round piuttosto importante 
perché si è conosciuto l’esito 
della perizia supplementare 
voluta dal Tribunale per stabi- 
lire fino a che punto le condi- 
zioni del paziente - la matti- 
na del decesso a poco meno di 
dodici ore dal ricovero - 
sconsigliassero l’intervento 
dal punto di vista anestesiolo- 
gito. Il prof. Giulio Prova, ane- 
stesista rianimatore presso 
l’università di Brescia, ha 
tratto alcune conclusioni sen- 
za mezzi termini. Ha detto: 1) 
alle 8 nessuno degli esami 
ematochimici costituiva di 
per sé una controindicazione 
sul piano anestesiologico; 2) 
alle 12, pur in presenza di una 
situazione di estrema gravità, 
non vi erano controindicazio- 
ni ad una laparatomia di ne- 
cessità; 3) alle 14 non vi erano 
ostacoli sostanziali ad un in- 
tervento di necessità, anche se 
il rischio operatorio era ulte- 
riormente aumentato, Invece 
l’operazione venne ritardata 
fino alle estreme conseguenze 
perché l’anestesista di turno 
(al processo non imputato) fe- 
ce presente al chirurgo (il dot- 
tor Giovanni Orsolini, che è al 
contrario imputato) che il pa- 
ziente non poteva reggere l’ad- 
dormentamento. Il prof. Pro- 
va ha inoltre parlato di un 
cctrattamento del tutto inade- 
guato sia quantitativo che qua- 
litativo)) sin dal momento del 
ricovero, sebbene, trascorsa 
la notte, lo stato di shock fosse 
ancora in fase di relativa re- 
versibilità. 

Una perizia, in definitiva, 

che ha rafforzato l’impressio- 
ne che del caso si ebbe a prima 
vista: che il dottor Dal Lago 
non doveva morire. Intanto 
gli imputati sono due: oltre ad 
Orsolini, c’è il dottor Luigi 
Cornetti, che accolse il denti- 
sta all’atto del ricovero. En- 
trambi respingono l’accusa di 
avere sbagliato e non c’è dub- 
bio che da questo punto di vi- 
sta la perizia anestesiologica 
ha fornito un punto di novità. 

Adesso vedremo come sa- 
ranno in grado di intervenire i 
difensori Pezzotta e Calvosa 
(per Orsolini) e Boni e Battilà 
(per Cornetti). Uno dei quesiti 
intanto è il seguente: di fronte 
ad una presa di posizione del- 
l’anestesista, il quale dice che 
l’intervento presenta troppi 
rischi, che fa il chirurgo? Il 
prof. Prova ieri ha già dato la 
sua risposta: nei casi di incer- 
tezza, in cui anche il chirurgo 
deve far valere l’urgenza del- 

l’operazione, c’è un accordo 
tacito in base al quale la deci- 
sione ultima spetta proprio al 
chirurgo. Ma che vuol dire ac- 
cordo tacito? E verosimilmen- 
te su questo punto che insiste- 
ranno molto gli avvocati di 
Orsolini. Sentiremo alla pros- 
sima udienza, forse l’ultima. 

PARAPIGLIA - Convali- 
dato l’arresto, con processo 
venerdì prossimo, per due ma- 
rocchini e un tunisino prota- 
gonisti di un parapiglia sabato 
notte al bar della discoteca 
Antares di Albino. 1 nordafri- 
cani pare che fossero un po’ 
bevuti, fatto sta che alla fine 
hanno dovuto squagliarsela 
dal locale inseguiti dai Carabi- 
nieri che ad un bel momento, 
dopo avere anche esploso una 
raffica di mitra in aria a scopo 
intimidatorio, li hanno arre- 
stati. Le accuse sono di dan- 
neggiamento e resistenza. 

FAI DEL TUO CORPO 
UN’OPERA D’ARTE 

PER MEZZO DI UN’ANALISI COMPU- 
TERIZZATA GRATUITA PUOI STABI- 
LIRE QUALI SONO I PUNTI CHE NE- 

CESSITANO IL DIMAGRIMENTO 

Un gruppetto di allegre mascherine sul Sentierone. Nonostante tutte le innovazioni e i personaggi 
della tv e dekinema, la preferenza dei più piccini va ancora al ~<cIassico>> Zorro. (Foto EXPRESS) - 

Il turismo bergamasco 
con uno stand alla Bit 

Al carnevale 
di Ivrea 

con I’lparc 
La direzione Iparc ha orga- 

nizzato per domenica 1 marzo 
un viaggio a Ivrea in occasio- 
ne del carnevale e della c(bat- 
taglia delle arance» che si 
svolge nella piazza centrale 
della città. Il viaggio compren- 
de anche una visita guidata al 
territorio Canavese dove è pre- 
visto anche il pranzo con pro- 
dotti tipici locali. L’iniziativa 
fa seguito ad altri programmi 
dell’Iparc come il carnevale di 
Venezia (1 marzo) e di Viareg- 
gio (23 febbraio e 1 marzo). In- 
formazioni alla sede Iparc in 
via Fantoni, 6 (tel. 035/23.80.07 
- 23.80.87). 

Sono già comparse le prime 
mascherine di Carnevale. Pro- 
prio le prime, un po’ incerte ed 
esita-i come le primule nei 
prati. E una ricorrenza stagio- 
nale. Dopo il maltempo e il 
freddo, il primo sole le richia- 
ma per strada. Ed è stato così 
anche ieri nonostante il vento 
e il cielo incerto: proprio un 
«fiorire)) di mascherine, che 
non volevano mancare al tra- 
dizionale appuntamento. 

D’accordo, Carnevale è an- 
cora lontano. Ma pq i bambi- 
ni, più che il desiderio di far 
festa, quello che conta è il fat- 
to di poter andare in giro nei 
panni dell’eroe o del personag- 
gio preferito. E così anche ieri 
si sono visti paggetti e damine, 
con in prima fila - natural- 
mente tra i maschietti - l’in- 

tramontabile Zorro. 
Accompagnate da pazienti 

genitori, gruppetti di maschc- 
rine sono comparse sul Scn- 
tierone ed anche in Città Alta. 
Qualche manciata di cordian- 
doli, stelle filanti, trombette, 
serenità e allegria: niente del- 
la tracotanza o del volersi di- 
vertire a tutti i costi, come ac- 
cade di vedere l’ultimo giorno 
di Carnevale in centro. Le ma- 
scherine hanno fatto la loro 
sfilata dimostrando che con 
poco, e con un po’ di fantasia, 
ci si può ancora divertire. 

l Una fede d’oro è stata 
trovata sabato al mercato 
della frutta e verdura. C’è 
un nome e una data. Chi 
l’avesse smarrita potrà tele- 
fonare al n. 200.864 per ria- 
verla. 

“TIMODELLA CLUB” 
Tl GARANTISCE PER ISCRITTO 

IL RISULTATO 
L’assessorato al Turismo 

della Provincia di Bergamo 
sarà presente con un proprio 
stand alla edizione 1992 della 
Bit, Borsa internazionale del 
turismo, che si terrà a Milano 
dal 26 febbraio al 1.0 marzo; lo 
stand sarà posizionato pro- 
prio di fianco a quello della 
Regione Lombardia, nel padi- 
glione 14III. 

Questo punto di riferimento 
della nostra Provincia sarà, 
come in passato, a disposizio- 
ne degli operatori turistici 
bergamaschi che intendono 
far conoscere le loro proposte 
e distribuire il relativo mate- 

riale promozionale. 
Questo materiale, da distri- 

buire alla Bit, dovrà essere 
consegnato agli uffici dell’as- 
sessorato al Turismo entro la 
giornata di dopodomani giove- 
dì 20 febbraio: gli operatori 
che fossero interessati do- 
vranno telefonicamente pren- 
dere preventivo appuntamen- 
to (tel. 035/220.300) con la re- 
sponsabile dell’assessorato 
Federica Ma.j. (Clem.) 

TELEFONA E FISSA IL TUO 
APPUNTAMENTO GRATUITO 

Orario continuato dalle 10 alle 20 

BERGAMO - Via Paglia, 2 
Tel. 03W23.77.88 

0 Uscito di strada con una ma- 
ximoto, Giovanni Micheletti si è 
ferito alla spalla e alla gamba si- 
nistra. Medicato, è stato giudica- 
to guaribile in dieci giorni. 


