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ECCEZIONALE Informazioni elettorali Gli insegnanti ANILS 

Il laboratorio linguistico PROPOSTA PRIMAVERA 

ALFA ROMEO 75 Forlani presenta i candidati DC p~~~~~~~~i~~~a 
La mani_festazìone al «Cristallo Palace» - Gli interventi del segretario wovìncìale Bonfan- «Il laboratorio lintruistico I 
ti, dell’h. Carrara, dell’on. Ravasìo, dell’assessore regiona& Massi-e del sen. Cìt&ìstì 
Nel corso di una manifesta- 

zione, tenutasi ieri pomerig- 
gio all’Hote Cristallo Palace, 
alla quale è intervenuto (come 
riferiamo in prima pagina) il 
segretario politico nazionale, 
Arnaldo Forlani, la Democra- 
zia Cristiana bergamasca ha 
presentato ufficialmente i pro- 
pri candidati per le prossime 
elezioni politiche del 5-6 apri- 
le: il sen. Severino Citaristi, 
l’on. Renato Ravasio e l’on. 
Andrea Carrara per il Senato 
e l’on. Giancarlo Borra, l’on. 
Luciano Gelpi, Mariolina 
Moioli, Antonio Cesarini, An- 
gela Lazzarini, Giuseppe Mo- 
sconi, Antonello Pezzini, Raf- 
faele Rizzardi e Francesca Sal- 
vi per la Camera dei deputati. 

oggi»: è questo il tema del1 
conferenza che la sezione c 
Bergamo dell’Anils. Associ: 
zioie nazionale degli inst 
gnanti di lingue straniere, h 
organizzato nelle aule de 
l’Istituto magistrale Secc 
Suardo. 

La relatrice Prof.ssa Edd 
Ghilardi Vincenti, membr 
del direttivo, ha cercato di f: 
re il punto, partendo da stuc 
degli anni ‘70, sugli aspetti pc 
sitivi e negativi che l’uso di u 
laboratorio comporta, sopra 
tutto in relazione all’apprer 
dimento delle lingue sott 
l’aspetto comunicativo. Un 
pronuncia più aderente e 
una migliore familiarità son 
fra gli aspetti sicuramente pc 
sitivi ma, ed è questa la diffc 
renza rispetto ai giudi; 
espressi una quindicina di ar 
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ni fa, il laboratorio linguistico 
oggi viene considerato utile 
anche per altre attività come 
l’ascolto, la comprensione e 
l’esercitazione sulle strutture: 
il laboratorio, ha spiegato la 
Prof.ssa Vincenti, si è insom- 
ma rivalutato anche perché 
oggi non è più visto come anti- 
tetico all’insegnante, che ri- 
mane comunque la figura cen- 
trale. 

L’utilizzo di queste struttu- 
re sembrerebbe ora consiglia- 
bile già a partire dalle scuole 
medie, anche perché la tecno- 
logia attuale permette l’intro- 
duzione di impianti più sem- 
plici, meno costosi e meno de- 
licati: una simile trasforma- 
zione della scuola renderebbe 
infatti meno problematico il 
passaggio degli studenti dalle 
medie alle superiori. 

Alla conferenza, cui hanno 
assistito numerosi insegnanti 
associati all’Anils, è interve- 
nuto anche il titolare di Euro- 
lingue di Bergamo, Santo Bo- 
nassoli, che ha presentato il 
laboratorio linguistico sotto 
l’aspetto tecnico ed economi- 
co, dimostrando come oggi sia 
possibile una maggiore flessi- 
bilità a costi accessibili. 

Il prossimo appuntamento 
per i soci Anils è per il 26 mar- 
zo, sempre alle 15 all’Istituto 
magistrale, per una relazione 
della Prof.ssa Antonella Fana- 
ra sul tema «A propos de... 
grammairey l’indisponibilità 
dei locali per le elezioni e per 
le vacanze di Pasqua farà pro- 
babilmente slittare i successi- 
vi incontri al mese di maggio. 
(Clem.) 

Al uPalazzolo~~ 
trattenimento 
per anziani 

Gli ((Amici di Velia)), I’asses- 
sorato ai Servizi sociali del Co- 
mune, la Casa madre ((Don 
Luigi Palazzolo» invitano i cit- 
tadini della terza età alla ((Fe- 
sta di primavera)) che si terrà 
domenica 29 marzo alle 15, 
presso l’Istituto Palazzolo di 
via S. Bernardino 56. Il pro- 
gramma prevede la partecipa- 
zione dei ballerini della ((Ber- 
gamo Danza)) diretta da Maria 
A. Beltramelli, del cantante 
Gino Villa e di Carlo Moneda, 
prestigiatore. Lo spettacolo 
sarà presentato da Velia Ros- 
signol. L’ingresso a invito è 
gratuito, i biglietti sono distri- 
buiti dall’assessorato ai Servi- 
zi sociali in via S. Lazzaro. 

Presentati dal segretario 
provinciale, prof. Battista 
Bonfanti, il quale ha sottoli- 
neato come questa difficile 
campagna elettorale, iniziata 
un poco in sordina, abbia pre- 
so ieri corpo grazie alla pre- 
senza del segretario politico, i 
tre candidati per il Senato 

A partire da L. 23.794.000 chiavi in mano 
Fino a 10 MILIONI senza interessi per 18 mesi 

DOVE L’ALFA TI E PIÙ VICINA 

GALLI 
AUTOMOBILI S.r.l. 

Una veduta del salone durante l’intervento di Forlani alla presentazione dei candidati DC. (Foto EXPRESS) 
VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI 

Bergamo - Via Zanica, 54 - Tel. 035/318712 - 318713 

SABATO APERTO TUTTO IL GIORNO 
Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso 

hanno preso la parola, anche a 
nome degli altri amici dello 
scudo crociato. 

L’on. Carrara ha rilevato in 
particolare che questa campa- 
gna elettorale si è avviata in 
un clima che ha definito ((tor- 
bido)), con troppi protagoni- 
smi, troppi partiti, anche della 
maggioranza, che si alleano 
per dare una «legnata)) alla 

za di ((programmi forti» da 
proporre all’elettorato. 

Prendendo infine la parola 
appena prima di Forlani (e do- 
po che vi era stato anche un 
brillante intervento dell’as- 
sessore regionale Franco Mas- 
si), il sen. Citaristi aveva indi- 
cato nel leghismo un fenome- 
no da combattere con fermez- 
za, anche per difendere le isti- 
tuzioni minacciate dal qua- 
lunquismo, pur nella difficol- 
tà derivante dal fatto che ab- 
biamo di fronte un nemico 
sfuggente, che non si sa dove è 
che cosa vuole. Tra le riforme 
da attuare prioritariamente 
ha indicato quelle elettorali e 
istituzionali, senza dimentica- 
re che i cittadini desiderano 
anche certezza negli investi- 
menti e del posto di lavoro, co- 
me pure sicurezza tielle strade 
da ladri e rapitori. Ha conclu- 
so dicendo che la Dc bergama- 
sta si presenta alle elezioni 
con una giusta voglia di vince- 

Dc, troppi tentativi di mettere 
in un angolo i valori della cul- 
tura cattolica. Il partito ri- 
schia così di perdere immeri- 
tatamente consenso. Nei con- 
fronti delle leghe, ha conclu- 
so, la Democrazia Cristiana 
deve operare con razionalità e 
soprattutto con un soprassal- 
to di orgoglio. 

L’on. Ravasio, dopo avere 

ricordato che l’Italia si segn, 
la nel mondo per gli elevati 1 
velli raggiunti sia per reddil 
come pure per democrazia e 1 
bertà, ha detto che, terminal 
l’esigenza di costituire un b, 
luardo contro il comunismc 
la funzione della Dc è ora que 
la, a benessere ormai raggiul 
to, di guidare lo sviluppo del1 
nuova società. Di qui l’esigei 
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ctPasseggiata 
di primaverw 

in bicicletta con I’Aribi 
CLINICA CASTEL LI S.p.A. @< 1 Nell’ambito della Fiera 

del Sole, I’Aribi in collabo- 
razione con la Promoberg 
e la Takari Cicli di Alzano 
Lombardo ha organizzato 
per domenica 22 marzo 
una passeggiata in biciclet- 
ta nella campagna berga- 
masca. 

11 ritrovo dei partecipan- 
ti è fissato per le ore 10 
presso il piazzale della Ce- 
ladina, zona ingresso Fiera 
del Sole. La partenza alle 
10,30, l’arrivo sempre nelle 
stesso piazzale alle 12. La 
partecipazione è libera, ai 
primi 100 iscritti verranno 
offerti dalla Promoberg bi- 
glietti omaggio per la visi- 
ta alla fiera. La Takari Ci- 
cli seguirà i partecipanti 
con un furgone attrezzato 
per interventi di emergen- 
za e metterà a disposizio- 
ne, gratuitamente, alcune 
biciclette da utilizzare per 
la passeggiata. Coloro che 
fossero interessati posso- 
no rivolgersi alla sede del- 
la Takari Cicli in via Ribol- 
la 10 ad Alzano, tel. 
51.43.13. Gli organizzatori 
non si assumono responsa- 
bilità per eventuali danni 
subiti o provocati dai par- 
tecipanti. 

Per altre informazioni 
rivolgersi all’Aribi in via 
Novelli 5/7 tel. 249.571. 

CASA DI CURA 

L’iricontro «faccia a faccia» a Caravaggio CONVENZIONATA USSL PER: 
l Medicina Generale l Cardiologia l Geriatria 
l Chirurgia Generale l Ginecologia l ORL. 
l Servizio di Radiologia e Terapia Radiante 
l Laboratorio di Analisi Cliniche 
l Servizio di Terapia Fisica e Riabilitazione 
l Tomografia assiale computerizzata (TAC) 
l Elettrocardiogramma (ECG) e visita cardiologica 
l Ambulatorio di Chirurgia Generale e di Medicina 

Generale. 

Botta e risposta con i giovani 

INOLTRE: 
l Urologia l Chirurgia estetica l Oculistica 
l Check-up medico l Diagnostica endoscopica 
l Doppler l Holter l Elettroencefalografia (EEG) 
l Elettromiografia l Terapia de/ dolore 
l Centro per la diagnosi e la terapia delle cefalee 
l Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 
l Ecografia 
Ambulatorio polispecialistico (urologia, chirurgia, an- 
giologia, chirurgia estetica, neurologia, neurochirur- 
gia, ginecologia, dietetica, dermatologia, ORL, chiro- 
pratica, endocrinologia) tutti i giorni feriali previo ap- 
puntamento. 
Prelievi per esami di laboratorio: 
da lunedi a venerdì ore 8-10; sabato ore 8-9 

re. D.G. 

Il 22 marzo 
un incontro 
a Pontida 

Acli, Aeper, Agesci promuo- 
vono domenica 22 marzo al- 
l’Abbazia di Pontida un incon- 
tro di riflessione su «La spe- 
ranza per la politica)). Incon- 
tro alle 9,30 per un momento 
di preghiera; segue la rifles- 
sione introduttiva a cura di 
padre Pio Parisi. Alle lo,30 in- 
terventi su cultura politica e 
accoglienza, educazione, soli- 
darietà. Dopo i contributi pro- 
grammati alle 12 sarà celebra- 
ta una S. Messa. 

Arnaldo Forlani durante l’incontro con i giovani allo Studio Zeta, particolarmente affollato. (Foto YURI COLLEONI) 
BERGAMO, VIA MAZZINI, 11 

Tel. 035/28.31.11 - Fax 03W24.77.92 
CARAVAGGIO - Allo ((Stu- 

dio Zeta)) l’on. Arnaldo Forla- 
ni è arrivato solo alle 20,15, 
piuttosto in ritardo rispetto al 
programma. Niente di male. 
comunque. Il «botta e rispo- 
sta» con i giovani che affolla- 

vano la mega-discoteca è stato 
ancora più agile e veloce di 
quanto si potesse prevedere. 

Semplici e un po’ generiche 
le domande poste dai giovani, 
democristiani e no, giunti dal- 
la Bergamasca e dalle vicine 

province di Milano e Brescia. 
Nel complesso domande tran- 
quille e il compassato e flem- 
matico Forlani si è trovato a 
suo agio. Solo una domanda, 
posta da un giovane, era un 
po’ insidiosa in quanto aveva 
un doppio senso. ((Che segni 
vede nei nostri tempi?)), era 
l’interrogativo e non era diffi- 
cile vedervi un riferimento a 
Mario Segni e al patto referen- 
dario. Forlani, nel rispondere, 
non ha badato al significato 
nascosto, anche se più avanti 
rispondendo ad un’altra do- 
manda, non ha mancato di da- 
re una stoccata a Segni sulla 
preferenza unica: ((Non sem- 
pre - ha detto il segretario na- 
zionale della Dc - le cose rite- 
nute innovative poi nei fatti si 
rivelano tali. La preferenza 
unica non è un progresso, ma 
un fatto regressivo, poiché c’è 
una minore possibilità di scel- 
ta da parte dell’elettore. Spin- 
ge il partito ad arroccarsi, a 
chiudersi in sé. Così, oggi, con 
la preferenza unica, abbiamo 
ottenuto il risultato, non certo 
positivo, che i giovani e le don- 
ne rischiano maggiormente di 
non essere eletti». 

Le altre domande dei giova- 
ni hanno riguardato la fami- 
glia, l’ingresso dell’Italia nel- 
l’Europa unita, l’università, la 
riforma scolastica, il futuro 
del nostro Paese travagliato 
dai mali che sono sotto gli oc- 
chi di tutti. 

((La famiglia - ha detto For- 
lani - per noi è un dato centra- 
le, basilare, sul piano religio- 
so, culturale, ma anche econo- 
mico. Pensiamo, ad esempio, 
solo al fatto che l’Italia ha il 
più alto numero di imprese a 
base familiare. Come nel pas- 
sato, l’azione della Dc sarà mi- 
rata alla salvaguardia della fa- 
miglia)). 

Rispondendo ad un altro 
giovane, l’on. Forlani si è ad- 
dentrato nella politica vera e 
propria: «In questa campagna 

elettorale ci sono gruppi d 
versi ed eterogenei, incapac 
di creare un progetto altern: 
tivo alla Dc, che convergon 
però nell’obiettivo e sconfig 
gere la Dc. Leghe, Pds, qw 
lunquisti, razzisti, missin 
State attenti perché già altr 
volte i giovani sono stati trad 
ti da ideologie perverse ch 
promettevano il cambiament 
e il rinnovamento e che pc 
hanno portato solo miseri: 
lutti, rovine e disperazione)). 

Ecco allora tornata l’imm; 
gine della Dc come diga ant 
comunista, anche se Forlar 
ha voluto aggiungere: «Sì, si: 
mo stati la diga che ha imped 
to il trionfo del comunismo 
ma siamo stati anche la forz 
politica che ha garantito 45 ar 
ni di sviluppo economico, tar 
t’è vero che abbiamo fatto de 
l’Italia uno dei Paesi più indt 
strializzati del mondo)). 

Poi ha affrontato il fenomt 
no leghe: «Vanno combattut 
le spinte disgregatrici, le ide 
aberranti che vorrebber 
frammentare l’Italia in più rc 
pubbliche, verso prospettiv 
di tipo balcanico. L’avvenir 
del Paese non passa attravel 
SO divisioni e conflittualiti 
ma attraverso l’unità degli it: 
liani)) . 

Forlani, certo, ha ammess 
che nel Paese ci sono ancor 
«molti mali e molti problemi 
e, dunque, ((molta insoddisfi 
zione)). Ma, a suo avviso, non 
affidandosi a ((ideologie supt 
rate e perverse» che i problt 
mi si risolvono. ((Anzi - ha cor 
eluso - occorre un partito ch 
si batte per una società ch 
continui-a fondarsi su princìr 
morali. E questo il significat 
profondo della battaglia polit 
ca della Dc. Se manca queste 
manca tutto)). 

Uscito Forlani, è entrat 
Riccardo Cocciante. E aEl 
((Studio Zeta)) la musica è can 
biata. 

Pierluigi Saurgnan 
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Riconoscenza 
~LUU~~U rubrica troua nei nostri lettori un interesse sempre cr 

scen te. Ne siamo particolarmente lieti e ricordiamo che le letter 
oltre a non essere lunghe, devono indicare con chiarezza nom 
cognome, indirizzo e numero di telefono del lettore. 
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Crati al soccorritore 
Egr. sig. Direttore, 

vorremmo, tramite il vostro 
giornale, ringraziare pubbli- 
camente il sig. Enzo Vedovati 
di Albino per l’encomiabile ge- 
sto di altruismo avuto nei con- 
fronti del nostro congiunto 
Egidio Cugini, vittima lo scor- 
so 11 marzo di un incidente 
mentre stava bruciando alcu- 
ne sterpaglie nei pressi del 
fabbricato di nostra proprietà 
in via Molinello. Quel pome- 
riggio il nostro congiunto ve- 
niva improvvisamente avvol- 
to dalle fiamme. Fortunata- 
mente nei pressi dell’abitazio- 

ne stava lavorando un idraul 
CO del Comune, il sig. Vedow 
ti, il quale non appena accei 
tatosi di quanto stava acc: 
dendo interveniva aiutand 
Egidio a spegnere le fiammf 
Tale intervento si rivelav 
estremamente prezioso, sa 
vando il nostro congiunto d 
conseguenze gravissime. 

Ringraziando per l’ospita1 
tà data alla presente porgiam 
i più cordiali saluti. 

per famiglia Cugin 
via Molinello, Albin 

Eliseo Zang 

i- 
l- 
r- 
i- 
0 
3. 

i 
a 

i- 
0 

li 
0 

3 

Così le facilitazioni 
di viaggio per gli elettori 
La Prefettura informa c-he 

per i viaggi dei partecipanti al- 
le prossime elezioni politiche 
del 5 aprile sono concesse le 
seguenti facilitazioni: sulle 
Ferrovie dello Stato: riduzione 
del 63% per elettori residenti 
nel territorio nazionale; viag- 
gio gratuito in seconda classe, 
dalla stazione di frontiera, per 
gli elettori residenti all’estero; 
analoghe riduzioni sono accor- 
date dalle società di navigazio- 
ne da e per tutte le isole del 
territorio nazionale; per i col- 
legamenti aerei nazionali ed 
internazionali serviti da Com- 
pagnie nazionali è prevista la 
riduzione del 30% sulle tariffe 
normali e speciali per il viag- 
gio di andata e ritorno. 

Notizie più dettagliate circa 
la validità del biglietto e per 
fruire di dette agevolazioni 
possono essere assunte dagli 
elettori presso i Comuni, le 
stazioni ferroviarie 0 agenzie 
di viaggio. 

La «Lega Lombardia 
Libera»: inaugurata 
la sede in B. Palazzo 

È coincisa con l’inaugura- 
zione della sede cittadina in 
via Borgo Palazzo 14, la pre- 
sentazione della lista dei can- 
didati della Lega Lombardia 
Libera. Uomini della strada, 
illustri sconosciuti - ha detto 
il leader del movimento Gi- 
sberto Magri - gente che pe- 
rò, con molta umiltà, ha lavo- 
rato molto e faticato tantissi- 
mo, gente rcmolto arrabbiata 
per la situazione esistente e per 
le tasse che paga)). 

Quanto al programma, lo ha 
riassunto sinteticamente una 
candidata: ((Autonomia della 
Lombardia per manovrare le 
sue risorse e reinvestirle sul 
territorio)). Nel corso della 
presentazione si è a lungo par- 
lato anche del senatore Bossi e 
della Lega Nord-Lega Lombar- 
da. trCe ne hanno fatte di tutti i 
colori - ha detto Gisberto Ma- 
gri - ci hanno portato in Tri- 
bunale e abbiamo vinto, hanno 
disturbato i nostri tavoli, han- 
no chiesto alleforze del1 ‘ordine 
di verificare i nostri permessi, 
tutte cose che comunque non 
hanno sortito alcun effeetto)). 

Tra Bergamo e Brescia - 
ha proseguito Magri - sono 
state raccolte circa 6-7.000 fir- 
me, molte delle quali non sono 
però state certificate per la 
mancanza all’ultimo minuto 
degli addetti all’autentica. 

c(L’azione di propaganda - 

hanno sottolineato Magri e 
Castellucchio - ha comunque 
dato i suoi frutti, vislo che la 
gente, nonostante le azioni di 
disturbo, ha firmato lo stesso 
perché è interessata che ci sia 
una Lega che porti avanti gli 
interessi dei lombardi)). 

Gli otto punti 
della «Rete» 

«Dare rappresentanza im- 
mediata in Parlamento ai va- 
lori di onestà, libertà, dignità 
della persona, verità e giusti- 
zia)). E con questo scopo che il 
movimento de La Rete si pre- 
senta alle elezioni politiche. 
Ed è ciò che ha ribadito ieri se- 
ra Nando Dalla Chiesa, capoli- 
sta alla Camera per il collegio 
Bergamo-Rrescia, intervenen- 
do ad un incontro presso il 
centro La Porta. Un appunta- 
mento che ha richiamato nu- 
merosissime persone. Con il 
capolista sono pure interve- 
nuti i candidati bergamaschi 
Rocco Artifoni, Pieralberto 
Coffari, Mario Ghidoni, Miro- 
sa Servidati. Dalla Chiesa ha 
riproposto le motivazioni che 
hanno portato alla formazione 
del movimento con ((una pro- 
posta semplice, con un piccolo 
grande sogno)) che si traduce 
((nell’unione di persone perbe- 
ne per fronteggiare la crisi del 
Paese)). 

Il programma de I,a Rete si 
basa essenzialmente su 8 pun- 
ti: «Riduzione drastica a 300 
del numero dei parlamentari, 
abolizione dell’immunità par- 
lamentare, tetto massimo di 2 
mandati consecutivi retribuiti 
nelle istituzioni, indipendenza 
della magistratura dal potere 
politico, liberazione degli spa- 
zi abusivamente occupati dai 
partiti nelle istituzioni, nel- 
l’economia, nell’informazio- 
ne, elezione diretta di giunte e 
sindaci, autonomia impositi- 
va agli enti locali, fine di ogni 
collusione politica con i poteri 
criminali)). 

Russo Spena 
(Rifondazione) 
stamane a Lovere 

Questa mattina alle 10 nella 
sala di Villa Milesi a Lovere si 
terrà un’assemblea elettorale 
con l’on. Giovanni Russo Spe- 
na che è il capolista alla Came- 
ra di Rifondazione comunista 
e non, come erroneamente ri- 
portato sul nostro giornale ie- 
ri, per il Pds. 

19 MARZO FESTA DEL PAPA’ 

IL MIGLIOR REGALO * i< ’ z*. I 2 - **7 
PER IL TUO PAPA’... ‘J ” “,- P?@ 

oo. UNA CRAVATTA 

RICEVERAI INOLTRE UN SIMPATICO REGALO: IL LIBRO “13 MODI DI 
ANNODARE LA CRAVATTA”, SEMPRE UTILE AL TUO PAPA’. 


