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Le foto olle pogine 4, 5, 25, 26, 27 sono stote scolfote ol compo
profughi VIC di Lubiono.
Tulie le ohre foio del presenle numero sono dell'orchivio AEPER

sull'esoerienzo dello comunilò Nozoreih.

la pagella dei parlamentari

| | d i battitto attorno al l' in iziativa prom rnossa
dall'osservatori0 "dem0crazia e paftecipazione"

Per lo primo volîo il cerchio si è chiuso. Alcune ossociozioni di
volontoriolo che operono su ombiente-poce-solidorielò dopo over
ovonzoto proposte su quesli temi e overchiesto impegni oi condidoli
olle elezioni, sono ondote "o vedere" i comporlomenli dei porlo-
meniori nel corso di olcune significolive volozioni. I risuhofi dello
verif ico (ce r1o menie po aio le) svoho d o I l'osse rvotorio "democrozio
e portecipozione" sono sloti roccohi in un ropporlo pubblicolo do
ASPE, l'ogenzio di slompo del Gruppo Abele.

I doti sono stoti prìmo presenloli in uno con{erenzo sTompo e
poi discussi nell'inconlro del 15 novembre. Al confronto con i

roppresentonti delle ossociozioni sì sono presentoli soltonto tre
porlomenlori di Bergomo: l'onorevole Chicco Crippo (Verdi), I'o-
norevole Sfefono Botfini (PSl), il senolore Andreo Corroro (DC).

Lo pogello è stoto lo spunto per rogionore sullo prospeflive di
uno ropporto trosporenfe tro cìtlodini ed eletti nelle isliluzioni e del

ruolo delle ossociozioni rispetlo olle scehe politiche e omminisÎro-
live. Le proposie non sono moncole:

I Le molerie dello pogello vonno ompliole (per esempio sul

problemo del lovoro), correggendo nel frottempo olcune evi-

denti semplif icozioni.

I Le ossociozioni devono ossumere un moggior ruolo polifico;
coslruendo od un tovolo comune pio.Hoforme precìse e pren-
dendo espicite posizioni sui problemi.

I Non bosto limitorsi o conlrollore il lovoro dei porlomenlori:
occorre verificore onche l'operofo dei consiglieri comunoli,
provincioli e regionoli.

I E necessorio che il ciitodino chiedo conlo direttomenle o chi
lo roppresento (o moggior rogione con collegi eletforolì
moggioritori) del mondoto ricevulo.

I Si è ipolizzoto uno "cosliluente" che operi come "lobby dello
solidorielò", indicondo onche evenfuoli condidoti per le ele-
zioni.
Perdirlo con uno slogon sinlefico: bisogno rendere più sociole

e cìvile lo polilico e più politico lo sociefò civile. Adicembre si terrò
un inconfro fro olcuni roppresentonli delle ossociozioni per verifico-
re come dore conlinuitò o questo percorso giò owioto.
I gruppi interessoli possono coniotlore Rocco ArJi{oni presso lo

fondozione "Seruohetlì - Lo Porto".

G.Èl
Q
F{È.E

S
ot{
È

GEtJ+J
GEE
a).(J

rq)
'S! 

'(E- +ra(l +.Y.Etra
hG'úE

ÈÈ

G+r'5
Grl
G(o
Ga
FrÈr.Èl

GEtl
\,
o
È.

È

AssocnzroNE
Counrnncro EQUo n SolnrLE BERGAMo

L'Ass. Commercìo Equo e Solídale si è costituita nel 1990 per contribLLire, promuovere

e vivere una nuova cultura di pace, antbíente e sllidarietà, bosattL su un modelb dÌ sví'

Iuppo diverso che tenga conto delle esigenze dei popoLi e della loro autodeterminar,io-

ne. Non siamo più ilisponibíli a forulare íl nostro benessere sullo sfr uttanentu deipopo-

lí, ninantlo la loro e Ia nostra salute. La costituzíone di una società nuova, parte da un

discorso econonico diverso, perché sono le regole del commercio ínternazíonale tracli-

zíonale ad agg,ravare la povertii dei píù deboli. Questí criteri trrnano la loro attuaz.íone

anravers0

o il Commercio Equo e Solidale (vendita di prodotti artigianali e alimentari provenienti

dai paesi economicamente piùr poveri);
o distribuzione di materiale scolastico in carla ecologica;
o f infomazione con serate, incontri, coni di formazione, schede;

o distribuzione di giochi artigianali costruiti da cooperative che danno possibilità lavo-

rative a disabili;
o propagandare I'iniziativa MAG per un risparmio diverso.

Orario di apertura:

Da Martedì a Venerdì 15,30-19,30 / Mafiedì 21,00-23,00
Sabato 10.00-12.30 / 15.30-19.30

Domenica (solo per íl mese di Dìcembre) 10,00-12,30 / 15,30 19,30

Via G. Reich, 46 - Tel. 0351362207 - 24020 TORRE BOLDONE (Bergamo)


