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Per la prima volta il cerchio si è chiuso.
Alcune associazioni di volontariato. dooo
aver presentato proposte a tutti i candidati
alle ultime elezioni oolitiche sui temi del-
I'ambiente, della pace e della solidarietà,
sono andate "a vedere" il comportamento
dei parlamentari nel corso di alcune signi-
ficative votazioni.
I risultati della verifrca (certamente parzia-
le) svolta dall'osservatorio "Democrazia e
Partecipazione" sono stati raccolti in un
rapporto, sottoforma di pagella, pubblicato
da Aspe, l'agenzia stampa del Gruppo
Abele. I dati sono stati prima presentati in
una conferenza stampa e poi discussi nel-
I'incontro del 15 novembre. Al confronto
con i rappresentanti delle associazioni si
sono presentati soltantotre parlamentari di
Bergamo: I'Onorevole Chicco Crippa
(Verdi), I'Onorevole Stefano Bottin i ( Psi), il
Senatore Andrea Canara (Dc).
La pagella è stata lo spunto per ragionare
sulle prospettive di un rapporto trasparente
tra cittadini ed eletti nelle istituzioni e del
ruolo delle associazioni risoetto alle scelte
oolitiche ed amministrative.
Le proposte non sono mancate:

- Le materie della pagellavanno ampliate

(per es. sul problema del lavoro), correg-
gendo nel frattempo alcune evidenti sem-
olificazioni.

- Le associazioni devono assumere un
maggior ruolo politico, costruendo ad un
tavolo comune piattaforme precise, pren-
dendo esplicite posizioni sui premi.

- Non basta limitarsi a controllare il lavoro
dei Parlamentari: occorre verificare anche
l'operato dei Consiglieri Comunali, provin-
ciali e regionali.

- E necessario che il cittadino chieda con-
to direttamente a chi lo rappresenta (a
maggior ragione con collegi elettorali
maggioritari) del mandato ricevuto.

- Si è iootizzata una "costituente" che
operi come "lobby della solidarietà", indi-
cando anche eventuali candidati per le
elezioni. Per dirla con uno slogan sintetico:
bisogna rendere pìù sociale e civile la poli-
tica e più politica la società civile.
A dicembre si terrà un incontro tra alcuni
rappresentanti delle associazioni per veri-
ficare come dare continuità a questo per-
corso già awiato.
I gruppi interessati possono contattare
Rocco Artifoni oresso lafondazione "Se-
rughetti-la pofta".
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Bellanca Gianfranco

BigoniGiuseppe

Carozzi Angelo (1)

Daldossi Giuseppe (2)

Del Carro Sergio

GhislandiPietro

Giavarini Giuseppe

Giavarini Raniero

Leonelli Elio

Lorenzi Vainer (3)

Pasinetti Enrichetta

Pinotti Bruno

Puppi Giorgio (4)

Tortolano Luigi

UbertiDaniele
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DELIBERE CONSILIARI
Riunione del 18/9/1993

- Presentazione di una relazione morale da oarte del Presidente durante la
festa sociale.

- lscrizione del Dott. Valenti al Meeting di Arezzo.

- Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento del
gruppo sportivo.

- Richiesta di pubblicazione da parte di "DM" della lettera sui ventilatori
meccanici.

- Dono di un quadro per le nozze Michelato/Zanardi

- Richiesta del Quadriportico per ilTeleThon

- Assegnazione dell'area ricreativa della struttura al gruppo di A. Pezzotta
per riunionida effettuarsi ogni mercoledì sera.

Riunione del 23110/93

- Accettazione solo di malati neuromuscolari per iltrattamento riabilitativo.

- Non effettuazione di ulteriori inserimenti nell'area sociale.

- Erogazione di un milione per I'anno 1993 agliinsegnantididisegno.

- Attivazione di pratiche per i malati neuromuscolari ed esclusiva erogazio-
ne di informazioni per i malati di altre patologie.

- Detrazione delle spese sostenute per I'evento TeleThon dalle somme
raccolte.

- Richiesta di definizione dei termini di collaborazione al Comitato per
I'abolizione delle barriere architettoniche.

- Richiesta di spiegazioni per ritardi nell'espletamento del programma
progettato da avanzare all'lstituto "Angelo Custode".

- Applicazione della formula del "prezzo corrente del carburante, diviso 5"
per gli addebiti relativi al servizio ditrasporto.

- lmputazione della quota per il pranzo della festa sociale.

- Acquisto di lampade rotatorie per gli automezzi.


