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Informazioni elettorali Per una «prima lettura)) del provvedimento 

legge suWassistenza 
Un convegno della Cisl 

Un’attesa che diventa esasperazione 

Gli inquilini: sistemateci le case 
Starebbe per sbloccarsi la vertenza con le imprese che hanno costruito gli edi- 
fici di via Einaudi 1 e 3 e via Motta 45 - Le assicurazioni dell’assessore Goisis 

Prandini ieri sera al Centro «Giovanni Xx111» 

Opere pubbliche e servizi 
((Così si combatte la Lega)) 

Per dare una prima lettur 
della nuova legge quadro su 
l’assistenza, l’integrazione s( 
ciale e i diritti delle person 
handicappate, la Cisl terrà u 
convegno dopodomani pomf 
riggio, martedì alle ore 15 nt 
salone di via Carnovali 8 
(piazzale della Malpensata 
Ihterverranno esponenti del1 
Regione. della Provincia, df 
Prsvveditorato e dell’Uss12 
di Bergamo. 

ne sociale delle persone porta- 
trici di handicap, è stata ap- 
provata di recente. 11 provve- 
dimento, secondo la Cisl, pur 
non risolvendo tutti i nodi del 
problema, puntualizza e ri- 
chiama le responsabilità delle 
diverse istituzioni e tenta di 
ricondurre «a rete)) l’azione 
delle numerose realtà associa- 
tive del privato sociale sui’ 
fronti della riabilitazione e 
dell’integrazione delle perso- 
ne disabili e handicappate. 

c&ome Cisl - dicono al sin- 
dacato - intendiamo promuo- 
vere l’assunzione di compiti e 
responsabilità da parte dei di- 
versi soggetti chiamati ad ope- 
rare su questa frontiera a livel- 
lo territoriale per la definizio- 
ne di progetti e percorsi efficaci 
e diffusi per la scuola e il siste- 
ma formativo, per l’orienta- 
mento e l’avviamento al lavo- 
ro, per la prevenzione e l’assi- 
stenza)). 

Al convegno, che permette- 
rà ai partecipanti di leggere il 
testo e le articolazioni operati- 
ve della legge, interverranno 
Ugo Albrigoni (Regione Lom- 
bardia/Cite), Carla Marchesi 
(Provveditorato agli Studi), 
Francesco Busetti (Ammini- 
strazione provinciale) e 
Adriana Cazzaniga (Ussl29). 
Coordinerà i lavori Vanni 
Maggioni, della segreteria Ust 
Cisl di Bergamo. 

0 Il Gruppo archeologico ber- 
gamasco ha promosso un viag- 
gio a Praga con soste a Norim- 
berga e a Salisburgo. Il viaggio si 
svolgerà dal 20 al 25 aprile. 

Sono sorrette da segni tan- 
gibili le giustificate preoccu- 
pazioni e il malcontento del 
Comitato degli inquilini degli 
immobili di via Einaudi nu- 
meri 1 e 3 e via Motta 45 nei 
confronti dell’Amministrazio- 
ne comunale. 

E così, l’affollata assemblea 
svoltasi all’Arca, si è rivelata 
per le settantacinque famiglie 
residenti negli stabili sotto ac- 
cusa, un’ulteriore occasione 
per svuotare il sacco di prote- 
ste. Sembra incredibile, ma 
questi appartamenti a distan- 
za di soli sette anni dalla co- 
struzione, presentano già vi- 
stose tracce di logorii. La lista 
è davvero ben nutrita e deso- 
lante: sfondellamento dei sof- 
fitti, rigonfiamento delle pare- 
ti, perdite nei meccanismi 
idraulici, ascensori spesso 
non funzionanti, sono fra i 
problemi maggiormente la- 
mentati. 

Otto è il numero delle ri- 
chieste di intervento inoltrate 
al Comune di Bergamo, citato 
nelle vesti di padrone di casa, 
ma tuttora senza delle rispo- 
ste rassicuranti. Dal canto 
suo, l’Amministrazione civica 
ha fatto sapere che è in corso 
un contenzioso con il consor- 
zio appaltatore, chiamato a ri- 
spondere delle condizioni dei 
fabbricati. 

Per l’assessore al Patrimo- 
nio Luciano Goisis, si 6 prossi- 
mi ad una svolta importante. 1 

capitali sono disponibili, si zione e adeguamento. 
tratta però di scongelare la Durante le fasi più salienti 
somma necessaria per i lavo- della riunione, ci hanno pen- 
ri, ancora bloccata in attesa sato i consiglieri comunali 
degli esiti della vertenza, per Marzio Tremaglia e Anghileri 
poi predisporre, in tempi bre- a sollevare la riflessione circa 
vi, il progetto di ristruttura- due aspetti particolari della 

vicenda: la mancanza di una 
vera e propria causa legale fra 
il Comune e le imprese edili e 
il vaglio della proposta per la 
vendita, a tasso ridotto, delle 
case ad ogni singolo nucleo fa- 
miliare, qualora naturalmen- 
te si dimostri interessato. 

In attesa di sviluppi concre- 
ti, i condomini puntano il dito 
sulle attuali quote di equo ca- 
none, aumentate, fra l’altro, 
secondo l’aliquota massima 
consentita dalla legge, ritenu- 
te eccessive, ma oltre al danno 
economico si profila anche 
l’eventualita della beffa. In ca- 
so infatti di rinuncia degli sta- 
bili, per contratto gli inquilini 
di via Einaudi 1 e 3 e via Motta 
45 dovrebbero risarcire il Co- 
mune di Bergamo per i ((dan- 
ni)) recati agli appartamenti. 

Francesca Fumagalli 

0La guerra tra plastica e allu- 
minio per aggiudicarsi il merca- 
to dell’auto verde non è stata an- 
cora vinta. Entrambi i materiali 
posseggono i requisiti per co- 
struire un’auto più leggera che 
nei prossimi anni possa rispon- 
dere agli standard sempre piU 
severi per quanto riguarda I’eff- 
cienza energetica. Da una parte 
c’è l’alluminio, materiale com- 
pletamente riciclabile che però 
nel processo di prima fusione ha 
bisogno di molta energia, ma 
che, nel processo di riciclag- 
gio ha bisogno soltanto del 5% 
dell’energia necessaria per la 
prima fusione. 

11 ministro dei Lavovìpubblìcì e capolista Dc nella nostra cìwoscrì- 
zìone ha risposto agli interrogativi dei cittadini e dei giovani - «Al- 
1 ‘Italia non serve una protesta irrazionale ma un governo efficiente)) 

Come noto, la legge quadr 
per l’assistenza e l’integrazic Lo Snals si ritira 

dal Consiglio 
((Quando andiamo a votare, 

cerchiamo di usare la testa e 
non i piedi)): questo l’appello 
lanciato ai bergamaschi dal 
ministro dei Lavori pubblici 
Gianni Prandini, intervenuto 
ieri sera al Centro congressi 
«Giovanni Xx111)) ad una botta 
e risposta con i cittadini e i 
giovani in particolare, pro- 
mosso dal centro culturale 
«La Pira)). 

11 senatore Prandini - che è 
il capolista democristiano alla 
Camera per la circoscrizione 
Bergamo-Brescia - voleva di- 
re questo: se si vota Dc si usa 
la testa, se invece si vota Lega 
si usano i piedi. 

Lo spauracchio della Lega è 
stato al centro della serata: e 
Prandini, nelle sue spiegazio- 
ni, è stato chiaro. La protesta 
leghista nasce dalla mancanza 
di servizi, di infrastrutture, 
dall’assistenzialismo, dalla 
burocrazia. Forse la Dc - co- 
me ha detto un cittadino rivol- 
gendosi al ministro - non si è 
accorta immediatamente del 
pericolo elettorale rappresen- 
tato dal (Carroccio)). E neppu- 
re dopo l’avanzata di Bossi av- 
venuta due anni fa, ha saputo 
reagire come doveva. ((Sì, co- 
me Dc dobbiamo fare l’autocri- 
tica - ha detto Prandini - an- 
che se io devo dire di avere ad 
un certo punto capito l’antifo- 
na. E per questo, come mini- 
stro, ho subito avviato una 
azione di investimento per le 
opere pubbliche, una politica 
di infrastrutture in grado di 
rendere competitive le nostre 
aziende e di assicurare alla no- 
stra società servizi efficienti)). 

Prandini ha dunque capito i 
motivi della protesta e ha cer- 
cato di darsi da fare. Certo, 
non giustifica affatto chi guar- 
da alla Lega con simpatia: 
c{Cerchiamo di guardare alla 
realtà con un minimo di obiet- 
tività, senza gli occhiali defor- 
manti dei giornali e della tu. 
Problemi e attese da parte del- 
la popolazione ce ne saranno 
sempre, ma non dimentichia- 
mo che noi lombardi viviamo 
in una delle zone del mondo in 
assoluto di maggior benessere. 
Non possiamo dunque divertir- 
ci tanto a protestare. Non pos- 
siamo permetterci di seguire 
quel1 ‘ondata di irrazionalità e 
di protesta irresponsabile, di 
autentica follia che è rappre- 
sentata dalla Lega Lombarda. 
Noi dobbiamo anzi lavorare 
per costituire un governo stabi- 
le ed efficiente, dobbiamo impe- 

gnarci per un’Italia unita che 
possa porsi in una situazione 
di confronto paritario rispetto 
a potenze come la Francia e la 
Gran Bretagna. Tre Italiette a 
che servono?)). 

Sempre parlando della Le- 
ga, Prandini ha giudicato as- 
surda la chiusura nei confron- 
ti degli extracomunitari: ((Non 
ha senso da parte di noi bre- 
sciani e bergamaschi. Non di- 
mentichiamo che noi siamo 
stati un popolo di emigranti, 
abbiamo esportato lavoro in 
tutto il mondo. E ora vogliamo 
negare la solidarietà a della 
gente che viene in Italia a fare 
lavori che nessun italiano vuo- 
le più fare?)). 

Casa, viabilità e agricoltura 
sono stati gli altri temi della 
serata. A proposito delle opere 
viarie nella Bergamasca, il mi- 
nistro ha citato in particolare 
i nuovi interventi attorno al 
nodo di Bergamo, in Valle Se- 
riana, in Valle Brembana e in 
Valle Cavallina. 

Gli incontri 
dei candidati 
democristiani in provincia 

Domani alle ore 20,30 al- 
l’Istituto Celati di Trescore si 
terrà un incontro di amici e 
simpatizzanti della Democra- 
zia Cristiana della zona. L’in- 
contro sarà presieduto dal 
sen. Severino Citaristi, candi- 
dato al Senato per il Collegio 
di Clusone, che tratterà, oltre 
ai temi elettorali, i problemi 
specifici della zona. Alla mani- 
festazione parteciperanno i 
candidati alla Camera. 

Sempre domani alle 20,45 
nella sede della Democrazia 
Cristiana di Seriate si terrà un 
dibattito sui temi politici ed 
elettorali del momento. L’in- 
contro sarà introdotto da una 
relazione del segretario pro- 
vinciale Battista Bonfanti, 
mentre i lavori saranno coor- 
dinati dal segretario di sezio- 
ne Paolo Moleri. 11 dibattito è 
aperto anche alla cittadinan- 
za. 

Ancora domani alle 20,30 
nella sede DC di Almenno S. 
Salvatore si terrà un incontro 
di tutti gli amici e simpatiz- 
zanti della Democrazia Cri- 
stiana della Valle lmagna. 
L’incontro sarà presieduto 
dall’on. Renato Ravasio, can- 
didato al Senato nel Collegio 
di Bergamo. 

La Democrazia Cristiana di 

Calolziocorte, sezione Foppe- 
nico-Sala, propone per oggi 
una pubblica assemblea per 
approfondire i temi salienti in 
riferimento alle prossime ele- 
zioni del 5-6 aprile. Interver- 
ranno nella sala parrocchiale 
di Foppenico alle ore 16 l’ono- 
revole Renato Ravasio e la 
candidata Mariolina Moioli. 

Domani alle 20,30 a Berga- 
mo, il candidato della DC per 
la Camera Antonello Pezzini 
avrà un incontro con il mondo 
della scuola nel ristorante 
«Trattoria)); successivamente 
sarà a Trescore all’Istituto Ce- 
lati e a Caravaggio all’audito- 
rium «S. Bernardino)), per al- 
tri incontri con gli elettori. 

Giovedì a Bergamo 
il segretario nazionale 
del Pli, Altissimo 

Giovedì 26 marzo sarà ospi- 
te dei liberali bergamaschi il 
segretario generale del Pli on. 
Renato Altissimo. Alle ore 
18,30, presso la sala conferen- 
ze dell’Hote Excelsior S. Mar- 
co interverrà a un pubblico in- 
contro. 

La manifestazione, che ve- 
drà la presenza dei candidati 
liberali bergamaschi, sarà in- 
trodotta dall’on. Beppe Fac- 
chetti. 

Per i Verdi 
va modificata 
la legge quadro 
sull’handicap 

Non piace affatto ai Verdi la 
nuova legge quadro sull’han- 
dicap approvata di recente dal 
Parlamento. In un incontro 
organizzato al Centro La Por- 
ta di viale Papa Giovanni sul 
tema «Diversità non vuol dire 
disuguaglianza)), l’on. Renato 
Salvoldi ha lanciato un appel- 
lo ai candidati di tutti i partiti 
affinché, qualora faranno par- 
te della Commissione affari 
sociali, aprano un confronto 
diretto con le associazioni che 
si occupano di handicap. Chic- 
co Crippa, capolista dei Verdi 
alla Camera per la circoscri- 
zione Bergamo-Brescia, ha in- 
vitato le associazioni oad ave- 
re un rapporto trasversale con 
il nuovo Parlamento senza le- 
gare il proprio carro associati- 
vo ad un unico partito)). All’in- 
contro erano presenti, fra gli 
altri, Edoardo Facchinetti, 
candidato alla Camera e ope- 
ratore sociale impegnato sui 
problemi dell’handicap (trLa 
legge quadro è una legge eletto- 
rale: la battaglia, nella prossi- 
ma legislatura, sarà su due 
fronti: riforma del1 ‘assistenza 
e inserimento degli invalidi, 
quelli veri, nel mondo del lavo- 
ro))) e Gloria Stea Carboni, 
esponente della Lega per 
l’emancipazione dell’handi- 
cap e candidata dei Verdi nel- 
la circoscrizione di Milano 
(((Occorre fare in modo che la 
Costituzione, per quanto ri- 
guarda l’assistenza, sia appli- 
cata))). All’incontro sono in- 
tervenuti anche rappresen- 
tanti di alcune associazioni: 
Giuseppe Peruta (Anffas), 
Francesco Monzio Compagno- 
ni («Come noi)) di Treviglio) e 
Rocco Artifoni (Comitato per 
l’abolizione delle barriere ar- 
chitettoniche). Tutti hanno ri- 
levato grossi limiti nella legge 
quadro, evidenziando gli osta- 
coli che sistematicamente si 
frappongono all’integrazione 
sociale degli handicappati. 

Il bonsai 

scolastico movinciale di coltivazione 
Lo Snals di Bergamo ha an- 

nunciato il ritiro della propria 
delegazione dal consiglio sco- 
lastico provinciale: ((Una scel- 
ta di responsabilità -ha com- 
mentato la segretaria provin- 
ciale Snals Maria Grazia Ver- 
gani - in difesa di quei valori 
etici che nessuno, e sottolineo 
nessuno, può permettersi di 
calpestare se davvero vogliamo 
proiettarci verso un futuro che 
non abbia più paladini delle 
insopportabili limitazioni alle 
libertà individuali, che non 
permetta offensivi tradimenti 
ai patti sottoscritti, che nonfre- 
ni brutalmente il processo di 
cambiamento faticosamente 
avviato sulla strada della pie- 
na e completa partecipazione 
della donna alla questione del 
sociale)). 

La dichiarazione resa da 

Maria Grazia Vergani -come 
riferisce un comunicato - è la 
chiave di lettura della scelta 
dello Snals di Bergamo di riti- 
rare la propria delegazione 

~ del Csp in risposta ad un arti- 
colo firmato erreci (Renato 
Capelli segretario provinciale 
del Sinascel Cisl) e pubblicato 

~ su «Notiziario delle nostra 
scuola» organo ufficiale del Si- 
nascel-Cisl di Bergamo. 11 co- 
municato continua dicendo 
che ((lo Snals non poteva non 

1 stigmatizzare la tesi sostenuta 
~ da “erreci”, il quale, pur di 
screditare lo Snals, non respin- 
ge ma esalta il comportamento 
del direttore del1 ‘Ufficio pro- 
vinciale del Lavoro che viola le 
più elementari regole che sono 
alla base di rapporti costruiti 
sul volontariato e su legami di 
amicizia)). 

11 Bonsai club Bergamo 
farà svolgere un corso di 
tecniche culturali bonsai, 
l’arte di coltivare in vaso 
un mini albero. 

Il corso sarà articolato 
in 5 lezioni che saranno te- 
nute al Patronato San Vin- 
cenzo il 6-7-13-14 e 15 apri- 
le, con inizio alle 20,30. 

Nel corso delle lezioni, 
suddivise in teoriche e pra- 
tiche, saranno spiegate le 
più comuni tecniche per 
ottenere, educare e mante- 
nere in vita un bonsai. 

11 club organizzatore for- 
nirà agli iscritti un alberel- 
lo su cui, sotto l’attenta 
guida degli insegnanti, im- 
pratichirsi nell’arte bon- 
sai. Per iscrizioni 0 infor- 
mazioni telefonare al 
035-31.01.00. 

Ieri buona affluenza di pubblico agli stand della rassegna Promobertt 
s ” w 

Saga di manifestazioni alla Celadina 
per concludere la 3.a Fiera del Sole 

CITTA ALTA 

Via S. Lorenzo, in casa d’epo- 
ca, vendiamo appartamento 
secondo piano, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, ca- 
mera, servizio e ripostiglio. 
Soffitto in legno a cassonetto. 

Via Torni, nella splendida cor- 
nice dei Colli proponiamo pa- 
noramicissimo appartamento 
in palazzina ultimo piano: in- 
gresso, soggiorno doppio, cu- 
cina, due camere, tinello, bal- 
cone, servizo, solaio, cantina, 
doppio box. Termoautonomo. 

CITTA BASSA 

Zona Stadio, proponiamo in 
vendita. nuovo appartamento: 
tre locali, cucina, doppi servi- 
ZI. Terrazzo, box Facilitazioni 
di pagamento. 

Via Paglia, in signorile condo- 
minio, prponiamo luminoso 
appartamento di ampia super- 
ficie, piano alto, riscaldamen- 
to autonomo a metano salone 
doppio, quattro locali, serw- 
zio, balcone, posto auto. 

Via Carducci, zona residen- 
ziale: vendiamo in recente 
condominio ampia, luminosa 
mansarda di nuova ristruttu- 
razione, composta da Ingres- 
so, soggioro, cucina, camera, 
bagno, cantina e box Possibi- 
lità mutuo Gabetti. 

Zona Ospedale, in stabile si- 
gnorile vendiamo signorile 
panoramico quadrilocale, 
doppi servizi, terrazzi, box. Vi- 
sta Città Alta, tranquilla zona 
residenziale L’acquisto è fa- 
cilitato da mutuo Gabetti. 

RANICA, abitazione di circa 
300 mq. coperti inserita in si- 
gnorile residence immerso 
nel verde condominiale: cin- 
que locali, cucina abitabile, 
tripli servizi, locali accessori, 
ampia mansarda, garage 
e posto auto vendiamo. 

GANDINO, vendiamo porzio- 
ne di casa del 1600, centro sto- 
rico, in posizione soleggiata, 
restaurata, disposta su tre 
piani di circa 500 mq. coperti, 
con un bel porticato che affac- 
cia sul giardino di 660 mq. cir- 
ca. 

BOTTANUCO, venidamo villa 
a schiera di testa, composta 
da: ampio soggiorno, cucina, 
tre camere, doppi servizi, bal- 
coni, lavanderia, taverna, box 
doppio, giardino piantumato. 

Telefona al 211321 
Nel nostro 

portafoglio clienti 
computerizzato 

in 24 ore puoi trovare 
l’acquirente del tuo 

appartamento 

Per informazioni 
Filiale di Bergamo 
l?le Repubblica, 2 Con il suggestivo giardino realizzato dall’Associazione florovivaisti con i fioristi dell’Ascom, la bi- 

cicletta ha rappresentato una delle maggiori attrazioni della Fiera del Sole. Merito della collabo- 
razione offerta dall’Aribi, ma anche degli espositori che hanno saputo presentare il meglio della 
produzione. Sia nel campo tradizionale che in quello delle curiosità tecnologiche. Come il model- 
lo di bicicletta elettrica, presentato dalla Gbc-Sandit di Bergamo, destinato a trovare successo so- 
prattutto tra chi si muove in città, per il binomio ecologia-risparmio. Specialmente di contravven- 
zioni per divieto di sosta. (Foto BEDOLIS) 

Nel comizio di Fini 
attacchi contro tutti 

035/211321 
SELVINO, in posizione esclu- 
siva vendiamo prestigiosa re- 
sidenza di circa 550 mq. co- 
perti con parco secolare di cir- 
ca 6000 mq. Trattative riserva- 
te. 

SARDEGNA, Isola piana, ven- 
diamo in antico villaggo di pe- 
scatori, ristrutturato, esclusivi 
appartamenti con possibilità 
posto barca, tennis, piscina, 
scuola vela, sport sub. 

Il programma delle iniziati- 

Con una serie di manifesta- 

ve è aperto alle 10 dal raduno 

zioni sportive e non, si conclu- 

ilegli appassionati della bici- 
:letta, nel piazzale antistante 

de questa sera sul piazzale del- 

la Fiera. ((Primavera in bici)), 
questo lo slogan della manife- 

la Celadina la terza edizione 

stazione organizzata dall’Ari- 
>i, che prevede anche un tour. 

della Fiera del Sole, rassegna 

1 partecipanti saranno di ri- 
torno in Fiera, giusto in tempo 

primaverile della Promoberg, 

per prendere l’aperitivo che 
3lle lo,30 quindici barman 

L’Ente fieristico che promuove 
anche la più consolidata Fiera 
Campionaria d’autunno. 

Le elezioni del 5 e 6 aprile 
sanciranno trla rinascita e la 
riscqssa della fiamma tricolo- 
re)). E quanto ha sostenuto ieri 
sera in piazza Vittorio Veneto 
il segretario nazionale del 
Msi-Dn, on. Gianfranco Fini, 
davanti a oltre duemila perso- 
ne che lo hanno a lungo ap- 
plaudito. Nel suo intervento, 
Fini non ha risparmiato nes- 
suno, da Forlani a Occhetto, 
da Scotti a La Malfa, da An- 
dreotti a Bossi, difendendo in- 
vece il capo dello Stato, Fran- 
cesco Cossiga, oda quella ma- 
nocra politica guidata contro 
di lui dalla Sinistra e dalla De- 
mocrazia Cristiana)). Secondo 
il segretario nazionale del Mo- 
vimento Sociale lo sfascismo 
contro il quale si batte Forla- 
ni, la svolta autoritaria venti- 
lata da Andreotti e il colpo di 
Stato ipotizzato da Scotti non 
sono altro che ((un tentativo 
fraudolento di buttare il fumo 
negli occhi degli elettori. Lo 
sfascismo c’è già - ha ribadito 
Fini - e Forlani non è sfasci- 
sta, ma sfascistissimo. A Scotti 
ricordiamo che non è pensabile 
ipotizzare che la svolta autori- 
taria possa venire dalla mafia 
e dalla criminalità perché ma- 
fia e criminalità hanno biso- 
gno di uno Stato debole per 
continuare la loro attività)). Lo 
Stato - ha proseguito ancora 
il segretario nazionale del Msi 
- ((fa finta di combattere la 
criminalità)). Scotti e Andreot- 
ti -- ha sostenuto Fini - fan- 
no finta di sorprendersi 
«quando annunciano sorpresi 
che in Italia 122.000 delinquen- 
ti sono stati arrestati e subito 
liberati, perché questi delin- 
quenti non sono in libertà per 
una amnesia collettiva, ma 
perché in Italia ci sono leggi 
garantiste solo nei confronti 
dei malviventi e non dei citta- 
dini onesti)). Quanto alla Lega, 
4 fatta solo da attacchini che 
una volta a Roma si attacche- 
ranno anch’essi alle sedie per 
non staccarsi più. Quale oppo- 
sizione ha fatto fino ad oggi la 
Lega Lombarda? - si è chiesto 
Fini -. A cosa sono serviti un- 
dici consiglieri di opposizione 
nel Consiglio comunale di Her- 
game?)). Quanto al1 ‘on. Tre- 
maglia. che ha preso parte al 
comizio, Fini lo ha indicato 
agli elettori come l’unico in 

grado di difendere gli interessi 
dei bergamaschi e di fare della 
vera opposizione. 

Le riunioni 
degli altri partiti 

PARTITO LIBERALE ITA- 
LIANO: Questo il programma 
di impegni per il capolista del 
Pli alla Camera dei deputati, 
on. Beppe Facchetti. La gior- 
nata di oggi sarà dedicata alla 
provincia di Brescia con in- 
contri nella bassa bresciana 
soprattutto rivolti al settore 
agricolo. 

Martedì è previsto un dibat- 
tito a Rete 4, in edizione nazio- 
nale. La stessa sera di martedì 
alle ore 21, al «Metropolis» di 
Treviglio avrà un incontro 
con i giovani della bassa ber- 
gamasca. Lo spunto sarà for- 
nito dalla presentazione di un 
libro-intervista all’on. Fac- 
chetti, curato dal giornalista 
Daniele Vimercati. 

11 libro sarà successivamen- 
te presentato a Bergamo, in 
una apposita manifestazione 
prevista al San Marco lunedì 
30 marzo alle ore 21. L’on. Fac- 
chetti sarà a Bergamo il 26 in- 
sieme all’on. Altissimo, quin- 
di a Colzate e a Trescore il 28. 

PARTITO DEMOCRATICO 
DELLA SINISTRA: Queste le 
iniziative elettorali dell’on. 
Chicco Testa, capolista per 
Bergamo alla Camera del Pds 
per oggi e domani. Oggi alle 10 
prenderà parte alla marcia Al- 
bino-Nembro, manifestazione 
per il ripristino delle ferrovie 
delle Valli bergamasche; alle 
13 sarà a Verdello. 

Domani alle ore 21 parteci- 
perà all’iniziativa elettorale 
con Massimo D’Alema a Bre- 
scia. 

LA RETE: 11 capolista della 
c<Rete)) nella circoscrizione 
Bergamo-Brescia, Nando Dal- 
la Chiesa, interverrà ad un di- 
battito questa sera alle 21 al 
Centro culturale Sala Lodi di 
Treviglio. Al dibattito inter- 
verranno anche gli altri candi- 
dati per la Camera. 

VERDI - L’on. Giancarlo 
Salvoldi parteciperà ad un in- 
contro che si terrà lunedì 23 
marzo a Zogno presso la sala 
dell’Opera Pia della Caritas al- 
le ore 20.30. 

prepareranno nel padiglione 
coperto. Saranno impegnati 
nella preparazione di ((long 
drink)) che si addicono al- 
l’estate. Trattandosi di aperiti- 

Alle 11,30 e alle 18, sempre 
nel padiglione coperto, sono 
programmate le sfilate di mo- 

vi, la premiazione dei migliori 

da ccMotorama)J, naturalmen- 

avrà luogo, appunto, alle 12: 

te caratterizzate dalle propo- 
ste d’abbigliamento indicate 
per il periodo estivo. 

giusto in tempo per stimolare 
l’appetito. 

Nel pomeriggio, alle 15, l’at- 
tenzione sarà rivolta al mondo 
del campeggio e in particolare 
del caravanning. 11 Campeg- 
gio Club Bergamo ha organiz- 

zato sul piazzale esterno del- 
l’area fieristica, una trpasserel- 
la)) di caravan e autocaravan, 
nuove e usate. Un’occasione 
non solo per ammirare i nuovi 
modelli, ma anche per dare 
un’occhiata al mercato del- 
l’usato. E magari concludere 
buoni affari. 

Anche se la Fiera del Sole è 
una manifestazione ((giovane)) 
rispetto alla più conosciuta 
Fiera Campionaria, l’interes- 
se che ha suscitato è apparso 
soddisfacente: un po’ stentato 
in apertura,.più convinto nel 
prosieguo. E comunque una 
manifestazione apprezzata sia 
per il carattere specialistico, 
che per la scelta merceologica. 

La Fiera del Sole ha comun- 
que dimostrato che l’attenzio- 
ne verso il tempo libero c’è, un 
po’ meno consolidata è la cul- 
tura del tempo libero. Per que- 
sto, ci vuole più tempo. 

La Fiera resterà aperta oggi 
dalle ore 10 alle 23. 

Le acconciature 
primavera-estate 
al Centro Copart 

Primavera fa moda anche 
per gli acconciatori del Cabam 
di Bergamo (Associazione ar- 
tigiani). Mercoledì 25 marzo, 
infatti, con inizio alle 21, pres- 
so il Centro artigianale-co- 
part di Bergamo in via V Alpi- 
ni 6, il centro Anam organizza 
una dimostrazione di taglio 
commerciale per acconciatori 
femminili e maschili presen- 
tando la moda primave- 
ra-estate. 

1 maestri dimostratori, nel 
quadro degli interscambi di 
tecniche e professione tra i va- 
ri centri formativi della Lom- 
bardia, provengono dal centro 
Anam di Mantova e sono: la 
direttrice didattica signora M. 
Cristina Mondini per il settore 
femminile; il direttore didatti- 
co maestro Gianni Dondi ed il 
direttore tecnico maestro Ste- 
fano Scaglioni per il settore 
maschile. 

Alla manifestazione inter- 
verrà, per un saluto, il presi- 
dente dell’Associazione arti- 
giani, dr. Antonello Pezzini. 
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e- BRIANZATENDE 

Darà informazioni e stimolerà il dibattito 

È in arrivo «Arnie0 treno» 
che VUOI mettec pace 

fra pendolari e fbrrovieri 
Non è un’illusione la riaper- 

tura al traffico viaggiatori del- 
la linea Paratico-Palazzolo e 
sono già in corso gli studi per 
il radoppio della Treviglio 
Ovest-Bergamo; queste le due 
risposte più interessanti per 
quanto riguarda la Bergama- 
sca che il responsabile della 
Divisione trasporto locale del- 
le FS, Cesare Vaciago, ha volu- 
to dare alle domande precise 
sull’argomento. 

11 tutto, in margine alla con- 
febenza-stampa di presenta- 
zione del nuovo mensile delle 
FS ((Amico treno» destinato ai 
pendolari italiani e in distri- 
buzione nelle stazioni ferro- 
viarie e su alcuni treni a parti- 
re dal 26 marzo. L’obiettivo 
per la verità, è ancora più am- 
bizioso: «Amico treno)) un mi- 
lione di copie, dovrebbe essere 
spedito direttamente a casa 
del pendolare assieme all’ab- 
bonamento mensile: ci vorrà 
comunque ancora del tempo. 
11 responsabile della Divisione 
ha delineato lo scenario del 
trasporto dei prossimi anni e 

del rapporto tra FS, pendolari, 
enti locali. Sullo sfondo, la ne- 
cessità di superare ((due bloc- 
chi culturali, quello dei ferro- 
vieri, che pensano di dover ero- 
gare un servizio e basta, e quel- 
lo dei pendolari che devono 
pensare al treno come ad un 
servizio pagato a prezzo relati- 
vamente basso)). La situazione 
è tale, specie dal punto di vista 
strutturale, delle infrastruttu- 
re, che ci sono almeno 10 anni 
in prospettiva di linee su cui si 
dovrà lavorare per i necessari 
e non più indilazionabili po- 
tenziamenti e contemporanea- 
mente si dovranno fare anda- 
re i treni. L’auto non è più in 
grado di risolvere i problemi 
della mobilità, specie nelle 
aree urbane anche se oggi il 
70% del pendolarismo si muo- 
ve con l’auto privata mentre il 
restante 30% viene diviso 
equamente tra le ferrovie e il 
trasporto pubblico su gomma. 
D’altronde l’incremento del 
pendolarismo è già quantifica- 
to e si quadruplicherà rispetto 
all’attuale milione di pendola- 

ri non appena l’alta velocità 
ferroviaria faciliterà lo spo- 
stamento anche fra città di- 
stanti. 

Quanto ai prezzi di abbona- 
menti e biglietti, aumenteran- 
no ancora ma solo contempo- 
raneamente ad un effetti\ o 
miglioramento del servizio. 
che è l’unica, vera, richiesta 
dei pendolari. Quarantotto le 
pagine del mensile, stampato 
dalla ((Mondadori», distribui- 
to gratis, destinato all’infor- 
mazione e al dibattito tra le 
Ferrovie e i pendolari. Nel pri- 
mo numero tutte le novità dc1 
nuovo orario in vigore dal 31 
maggio con i tredici nuovi tre- 
ni che interessano Bergamo. 
Non si parla del diretto festivo 
Bergamo-Bordighera perché 
non rientra nelle competenze 
della Divisione trasporto loca- 
le ma di quella passeggeri che 
si occupa del traffico a me- 
dia-lunga distanza, degli intcr- 
city e dell’alta velocità quando 
ci sarà... 
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