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L'ÉQUIPEDEGLI
LYAMBULAT~RI~PERL~HANDICAPHA
RIPRESO
L'ATTIVIT&MALEFAMIGLIES~N~PREOCCUPATE
I OSPEDALIRIUNITISULLARIO

&«ExOnn, woblema aDerto» I Cardiochirurgia
\
L’Anffas:mancanoimportanti figure professionali un aiwto *alecco
m Preoccupazionee amarezza. Tra le famiglie dei
disabili psichici non c’è
spazio per l’ottimismo.
Troppepromessemai mantenute, troppi anni in attesa di una leggeche non arriva.
E adessoanche qualche
problema a livello locale a
causa del passaggio di
competenze,in fatto di assistenza, dai Riuniti all’Asl. A suscitare apprensione
è soprattutto l’unità operativa provinciale per l’handicap psicorganico déll’adulto, il centro che negli
anni scorsi ha funzionato
grazie ad una convenzione
tra gli OspedaliRiuniti e la
CroceRossae recentemente passato in gestione al-

l’Azienda Sanitaria locale.
La conferma di questo malumore è arrivata ieri dall’annuale assembleadella
sezione provinciale dell’Anffas, l’associazionenazionale famiglie di fanciulli e adulti disabili intellettivi e relazionali: «Negli ultimi mesi - ha affermato il
presidente GiuseppePeruta - abbiamosopportatonotevoli disagi. Certo, la riapertura dell’ambulatorio
al pubblico (era rimasto
chiuso per un mesea causa
del passaggiodi consegne
della struttura, ndr) rappresenta una buona notizia. Ma le preoccupazioni
non sono finite: mancano
figure professionali importanti, i test intellettivi non

vengono ancora effettuati,
senzacontare i timori che
più in generale suscita il
cambio di gestione».
«In parole povere - ribadiscono i familiari dei 38
ospiti del centro di assistenza - c’era qualcosa che
funzionava e che ora è stato parzialmente cancellato».
La replica è arrivata da
Angela Prisco: «I disagi ha sottolineato la responsabile del centro residenziali dell’ex Onp - sono attribuibili al periodo di “rodaggio” della nuova gestione. Un primo importante
risultato è stato ottenuto
con la ripresa dell’ambulatorio (te1 035/453.31.321)
a
disposizione -del pubblico

jnsieme con semplicitàe amicizia
W Niente musica, niente cinema, niente bar,
niente amore, niente pizza, niente amici. Spesso
tutto questo entra nella vita dei disabili.
Ieri una quindicina di ragazzi si sono incontrati con la coordinatrice degli insegnanti di sostegno, Giuliana Belotti, con Flavio Valli, direttore
del Sol. Co. e alcuni insegnanti e genitori per dare vita a un gruppo di volontariato che offra ai portatori di handicap che frequentano la scuola una
possibilità di stare con i loro coetanei, intrecciare relazioni, divertirsi e approfittare del tempo libeco come tutti gli altri.
E circolato nelle classi e nei corridoi un semplice volantino bianco, con un invito che ha colpito al cuore tante persone. Tra quelli che hanno
risposto c’è chi desidera dedicare un po’ di tempo a servizio degli altri, chi ha una sensibilità particolare per i problemi sociali e chi desidera lavorare in quest’ambito dopo la fine della scuola.
«Vorremmo dare a questi ragazzi più sfortunati ha affermato Giuliana Belotti - un’opportunità in
più, non tanto per le ore che trascorrono a scuola, nelle quali sono già abbastanzaseguiti, ma per
il tempo libero. Hanno bisogno di amici».
Ha portato la sua intensa tktimonianza Adriana Belotti, una ragazza disabile che abita nel
”

quartiere di Loreto. Per spostarsi deve servirsi di
una sedia a rotelle, fatica a muoversi e a coordinare i movimenti, ma non per questo si è persa
d’animo: ha frequentato con successo il «Secco
Suardou e si è iscritta al terzo anno di Psicologia
all’Università di Padova. Adriana ha trovato tanti
amici grazie al gruppo che si è formato nella sua
parrocchia quindici anni fa, composto da ragazzi
«normali» e portatori di handicap, che continua a
ritrovarsi ogni sabato pomeriggio.
crNonfacciamo niente di speciale - ha spiegato Adriana - ci troviamo per una passeggiata in
Città Alta o per mangiare un gelato sul Sentierone e durante la settimana ci incontriamo per parlare delle attività da organizzare e dei rapporti
che si instaurano tra noi. Abbiamo anche preparato delle rappresentazioni teatrali, che hanno
coinvolto tutti, ragazzi e volontari. Sono nati forti
legami di amicizia. Anche i portatori di handicap
sono persone che hanno interessi e desideri come tutti gli altri. Ci piace andare al cinema, ateatro, ai concerti». Perché un gruppo che si occupa
di tempo libero, come ha sottolineato Flavio Valli, funzioni dawero, occorre che ogni volontario
proponga idee e progetti e metta a disposizione le
risorse che ha, seguendo i propri interessi.

per la consulenzaspecialistica, gli esami psicometrici, le certificazioni medicolegali. Nei prossimi mesi
dovrebberoinoltre aumentare le possibilità di accoglienza, grazie agli otto posti che attendono l’approvazione del nuovo regolamento da parte dell’assemblea dei sindaci dell’As1
per diventare effettivamente disponibili)).
Anche l’amministrazione comunale ha ribadito il
sostegnoall’Anffas: «Daun
lato - ha detto l’assessoreai
Servizi sociali Ebe Sorti
Ravasio - siamo contenti
che la competenzain materia sia tornata all’As1, dall’altro siamo però preoccupati per la forma in cui ciò
è avvenuto.Una forma che,
in ultima analisi, potrebbe
comportare un aggravio di
costi sia per l’amministrazione che per le famiglie.
Negli ultimi quattro anni
sono stati introdotti diversi servizi per i disabili psichici con l’obiettivo di favorirne l’inserimento lavorativo, scolastico e sociale.
Il rammarico riguarda ancora una volta la mancanza di una presa di coscienza del problema a livello
collettivo».
«Da anni - conclude Giuseppe Peruta - chiediamo
un inquadramento legislativo che tenga conto delle
nostre esigenzespecifiche.
Purtroppo ogni sforzoè andato vano. Solo recentemente la nostra proposta
di leggesembraaver trovato un minimo di considerazione, e oggi nutriamo
qualche speranzain più di
conseguire il riconoscimento della nostra categoria».
Emanuele

Falchetti

Rinnovata la convenzione che assicura la
presenza, un gìoino aL
la settimana, dì medici
e ìnfermìerì

Barrierearchitettoniche
trame nealienti locali
m Voto al Comune:«Insufficiente». Voto alla Provincia: «Inclassificabile».
Il Comitato provinciale
contro le barriere architettoniche è severo contro le
dueAmministrazioni che,a
suo dire, nell’arco di quattro anni avrebbero solamente fatto tante promesse
e messoin pratica benpoco.
Un giudizio negativo
quello espresso dal presidente del comitato. Rocco
Artifoni e dai suoi collaboratori (Edo Facchinetti, vicepresidente, Angelo Carozzi, segretario, e Rita Finazzi) che ieri mattina si
sono dati appuntamento
nella sededella Uildm per
fare il punto della situazione su quanto è stato fatto
dal ‘95a oggi contro l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La risposta è unanime:
troppo poco.Il comitato non
risparmia nessuno. Né il
Comune,che ne11’88aveva
adottato un piano (aggiornato nel ‘95) per l’eliminazione delle barriere architettoniche in tre circoscrizioni cittadine (prima, secondae sesta)e chesecondo
il comitato non sarebbemai
stato estesoai territori .degli altri parlamentini. Né la
Provincia che, nel ‘96, aveva istituito una wommissioneconsultiva per l’abolizione delle barriere architettoniche))ma non avrebbe
messo in atto ((assolutamentenulla». E un esempio
paradossale,dicono, arriva

proprio dal palazzo nuovo
di zeccadella Provincia, in
via Sora, che secondoquestionari compilati da dipendenti dell’amministrazione
chehannoaderito alla campagna «Segnalala barriera» (lanciata dal comitato)
presenterebbealcune barriere: molti gradini, un
ascensoreche non raggiunge tutti i piani, un bagno
non facilmente accessibile.
Ma non è l’unico inconveniente. Ce ne sonotanti altri. «Fino a qualcheanno fa
esistevaun ufficio doveera
possibilesegnalarequalsiasi barriera e dove veniva
dato un parere sui progetti
urbanistici - commentaRita Finazzi, presidentedella
commissionecomunaleper
i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - ma da quandoè stato
chiuso nessunosi è più interessatoad aprirlo di nuovo. Il Comunedestina il 10
per cento del bilancio all’eliminazione delle barriere
ma tutto si riduce solo al rifacimentodi ‘marciapiedi.È
troppo poco)).
E la Provincia? ((Quando
si era insediata questaamministrazione - ha dichiarato Edo Facchinetti - l’assessorealle Politiche sociali aveva assicurato attenzione ai portatori di handicap. Non abbiamo visto i
fatti. Basta guardare al bilancio del 1998:non era stata stanziata nemmenouna
lira».

m Una convenzione tra
Bergamo e Lecco per assicurare ai lecchesimalati di
patologie cardiologiche
tutte le cure del caso. La
convenzione - in realtà si
tratta di un rinnovo, non di
un accordo nato quest’anno - è stata stipulata dopo
chela Regione,qualchesettimana fa, avevaconfermato l’intenzione di non inserire nel piario triennale la
Cardiochirurgia nel nuovo
ospedaledell’Eremo, a Lecco. Così, confermando l’esperimento già avviato nel
1997,l’intera équipedi Cardiochirurgia di Bergamo
continuerà ad intervenire
anchenelle sale operatorie
dell’attuale struttura lecchesedi via Ghislanzoni.
La notizia dell’esclusione di Leccodal piano triennale della Cardiochirurgia
predisposto dalla Regione
avevainfatti gettato nel panico i milletrecento pazienti lecchesi cheusufruisconodi cure per le patologie cardiologiche. Alla certezza di aver perso il treno
che portava alla creazione
di una unità di Cardiochirurgia dentro l’ospedaledi
Lecco, infatti, si era aggiunto il timore per il possibile mancatorinnovo della convenzione con l’équipe di Bergamo, che è guidata dal cardiologo Roberto Tiraboschi. A quel punto, senzané l’uno né l’altro,
i pazienti lecchesi si sarebbero visti costretti a continue migrazioni verso le

I medici di Bergamo

continueranno

strutture di altre città lombarde, migrazioni che li
avrebbero inevitabilmente
messi di fronte a notevoli
disagi, che si sarebberoaggiunti a quelli direttamente derivanti dalla malattia.
E invece,tutto s’èrisolto.
Perché i medici di Bergamo hanno subito fugato
ogni dubbio. Continueranno ad operare a Lecco anche per quest’anno o, addirittura, fino a quando non
sarà definito il destino della tanto desiderataunità di
Cardiochirurgia richiesta
dai dirigenti della struttura sanitaria di Lecco.Il tutto non senza sottolineare
che le capacità dei medici
e il numero dei pazienti
giustificherebbero senz’al-

a operare a Lecco

tro la creazione del nuovo
reparto. A Lecconegli ultimi due anni sono infatti
stati effettuati 37interventi a cuore aperto e circa 200
casi di angioplastica coronaria. «Lecco- dice il cardiologo Roberto Tiraboschi - ha i numeri e le professionalità per ottenereda
subito, anche nell’attuale
ospedale,la Cardiochirurgia».
La convenzione prevede
per i medici bergamaschi
un impegno notevole:, un
intervento alla settimana,
con un’équipe.compostada
due chirurghi, due infermieri professionali, un
anestesista e un perfusionista (1,‘addettoalla mi, cchina ctiore-polmoni). 3

vERsOLE
ELEZIONI
IERI IL CONGRESSO

Urbanistica Bergamascapiù sicura
Giovani azzurri
e cultura
a confronto pronta la carta geologica nuovo direttivo
m Si concludedomani,con
il terzo e ultimo appuntamentonellasaladei Giuristi,
il ciclo di incontri sul tema
«Il cantierecittà - interventi
architettonici e urbanistici
per la qualità dellacittà»,organizzato dall’Ateneo di
scienze,lettereedarti.
Nella suggestiva sala in
piazzaVecchia(inizio alle 17)
si parleràdel rapportotra,la
città e gli spazidella cultura
con il vicesindacoGian Gabriele Vertova, il direttore
dell’Accademia Carrara
Francesco Rossi, Umberto
Zanetti e Gian Maria Labaa
(Ateneo),e il direttore della
Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea,
Vittorio Fagone.In particolare,Vittorio
Gregotti, del Politecnico di
Milano,illustrerà la tipologia
degli interventi rèalizzati e
in programmaalla Galleria
d’Arte Moderna,

m È finalmente pronta la
carta geologicadella provincia di Bergamo,verràpresentatail 9aprilenelcorsodi una
‘riunione dell’ateneo in via
Tasso.
L’annuncioè statodatonel
corsodl un incontro checostituisceun piccolissimo,microscopicoeventostorico.Per
la prima volta i gruppi scientifici enaturalistici dellacittà
e della provincia si sonoincontrati. Così sabatopomeriggio, ospiti della sala Curò
delmuseodi scienzein Piazza
Cittadella,c’eranogli astrofili delCab,gli appassionatidel
Gom(Gruppoorobicominerali) edelgruppoflora alpina,
la Lipu, i mitologi del Bresadola,gli Amici del museodi
scienze, il gruppo guide...
Completavanole rappresentanzele istituzioni, quindi i
dipartimenti di scienzadella
terraedi biologiadell’univer-

sità di Milano dislocatia Bergamo,il consorziodel Parco
dei Colli, il museodi scienze
Ca@e il giardinobotanico.
E statal’occasioneper presentareufficialmente un video affascinante curato da
GianbattistaMoronisullanatura delParcodeiColli, un videosorprendente,
un viaggio
alla scopertadellanatura,degli animali, delle piante che
popolanoil nostroparco.
L’incontroè statointrodotto dal coordinatoredelmuseo
Caffi, MarcoValle.Gli interventi sonostati inauguratida
GianniVailati,ricercatoredel
dipartimentobiologia,il quale ha illustrtito l’attività didatticae di ricercadel dipartimento, attività di ricerca
che nei quarant’annidi attività hariguardatodiversiambiti dall’anatomiamicroscopicadegliinvertebratifino alla salvaguardiadell’ambiente

acquaticodellaRegioneconla
mappatura della salute dei
fiumi basandosi su alcune
speciedi invertebrati«sentinella»;si sonostudiati anche
gli effetti delleacqueinquinate sugli organismiacquatici.
Hannoquindi presola parola gli «Amici del museodi
scienze»,il gruppoguide,gli
astrofili del Cab che hanno
presentatoalcunesuperbeimmagini di oggetticelestiquali la galassiadi Andromedae
la nebulosadi Orione,immagini scattatemedianteil nuovo, grandetelescopiodell’osservatorio astronomico di
Gandadi Aviatico,osservatorio costruitodalCircoloastrofili e cheverrà inauguratoin
giugno.
Gli altri gruppi, dagli studiosi di minerali a quelli della flora alpina,agli ornitologi
hannoraccontatole proprie
esperienze.

I Comunistiitaliani:dlicentini bih
m Riunire le forze del centrosinistra, confermarel’alleanza che ha portato alla
nascita del governo D’Alema e - sul piano locale - cercare di confermare Guido
Vicentini alla guida di Palazzo Frizzoni. Con questi
obiettivi ieri mattina il partito dei Comunisti italiani
ha condotto il suo primo
congresso provinciale.
Un’occasioneper contarsi e
valutare le intenzioni per il
futuro. Ma, soprattutto, per
rivendicare le ragioni che
hannoportato alla divisione
daRifondazioneComunista.
Il congresso si è tenuto
nella saladel Mutuo Soccorso,edè stato apertodalla relazione del coordinatore
provinciale dei cossuttiani,

Emilio Lorenzi. Il quale ha
tenutoa precisarechea Bergamonon c’è stata una vera
e propria scissionedaRifondazione: «Solo un paio di
iscritti - spiegainfatti - hanno lasciato il partito di Bertinotti per entrare nel nostro.1nostri 215tesseratisono per la maggiorparte personechenon avevanoscelto
al tempo della spaccatura
del vecchiopartito comunista, o che avevanolasciato
Rifondazione già nei mesi
precedenti la crisi del governo Prodi».
Per adesso il partito di
Cossutta in provincia di
Bergamoconta sette sezioni: Castelli Calepio, Covo,
Dalmine,Treviglio, la Bassa
Seriana,Grumello al Piano

e Bergamocittà, che conta
un’ottantina di iscritti.
La relazionedel coordinatore Lorenzi ha spaziato
lungo tutti gli argomenti
chestannoanimandole cronachedi questi giorni. Dall’attaccoNato in Serbia- duramente condannato - fino
alle prossime elezioni amministrative.
Ed era proprio questo il
punto chepiù interessavaai
delegati. Quale atteggiamento assumere- per esempio - nei confronti di Rifondazioneo del movimento di
Di Pietro? Lorenzi non ha
usatomezzeparole:((10dico
che ci sono le condizioni
perchétutta l’area che non
si riconosce nella Lega 0
nella destra- da Rifondazio-

ne a Di Pietro - si accordi
per ripresentarela candidatura di Guido Vicentini. Ma
sta ai Popolari dire chiaramente che intenzioni hanno, ed al limite assumersile
responsabilitàdi una rottura della coalizione dell’ulivo. In questo caso sarebbe
ipotizzabile un’alleanza di
tutte le forze laiche. Ma prima dei programmi, è indispensabileche escail nome
del candidato». A questo
propositoLorenzi ha segnato una scadenza precisa:
«Martedìpomeriggioci sarà
un vertice del centrosinistra, e per noi quella è l’ultima occasione buona per
dire chi candidiamo. Altrimenti, potremmoanchepresentarci da soli».

m Il coordinamentoprovin- cheil coordinatoreregionale,
ciale di ForzaItalia Giovani CarloGiovanelli,e quellonaha costituito la sua Giunta zionale,AndreaDi Teodoro,i
esecutiva.Quindici giovani giovaniazzurri bergamaschi
azzurri che avranno il com- hanno ribadito più di una
pito di intraprendereinizia- volta la necessitàdi darsi da
tive in collaborazionecon la fare per cambiare quanto
segreteriaprovinciale e re- nonfunziona.E i giovaniposgionaledel partito.
sonofare molto. ((Perchéun
La Giunta, nominata uffi- partito senza giovani - ha
cialmente ieri pomeriggio commentatoMarcoTacchini,
nel corsodel primo congres- consigliereazzurrodellaterso di ForzaItalia Giovani, è za circoscrizione - è senza
compQstada Margherita Fa- speranzadi futuro». Questo
chinetti, SerenaBonaschi, augurio a proseguire sulla
Anna Cugini, ChiaraManzo- ((stradadelprogresso»è arrini, Lino Lavezzo,Marcello vato anche dal segretario
Moro, MarcoTacchini,Ales- provinciale del partito, GiasandroBertacchi,MauroBa- nantonioArnoldi. A suodire,
roni, Alessandro Carrapa, «pèrdare una svoltaalla poMassimoCocchi,Mauro Ri- litica bisognadare spazioai
pamonti, Manuel Bertocchi, giovani,i protagonistidelfuMarco Donghi,MatteoPelli- turo, del cambiamento».E le
no. Al vertice del
prossime eleziocoordinamento
ni, (in vista della
provinciale è sta- Sono quindici i campagnaelettoto nominato Berale il partito ha
nedettoBonomo. rappresentanti
già pronti cento
L’esecutivo - è eletti aZ termine punti-blu, simili
stato sottolineato della prima as- ai gazeboleghi- rappresentaun
sti, per darequalpassoavanti per semblea provìn- siasi informazioil coordinameko cìqle del partito:
provinciale perché i giovani az- aZ vertice Bene- giusto: «Il contributodei giovaniè
zurri, ha com- detto Bonomo
mentatoBonomo,
determinante».
Durante il con«hannosaputodi:
mostraredi essegressoil segretare uno dei movimenti giova- rio provincialenon ha perso
nili più forti dellaprovincia)), l’occa’sioneper muoverecrieavrannoYoccasione
per «fa- tiche alledueamministraziore qualcosa per la propria ni chegovernanocittà e provincia. «Perla città tirare un
città».
Il presidentedel comitato bilancioèmoltosemplice- ha
del coordinamento, Marco ironizzato Arnoldi - perché
Sperania,parladi «vittoria»: non c’è niente da vedere,vi((Estataunascommessa
fatta sto che questaamministracon Bonomo,quandoerava- zione non ha fatto nulla.
mo io nel Ccde lui nel Cdue Mentrela provinciaha ridotvolevamocreare un’ala mo- to il suo progettodi autonoderatanel Polo.Oggiquesta mia adun semplicestrumenscommessa
èstatarealizzata. to propagandistico per naIl movimentoha saputo’farsi scanderequantonon è stato
strada. Dobbiamoprendere portato a termine.Voi giovasemprepiù coscienzache il ni dovetecambiare le cose.
futuro è dei giovani».
Per togliere Bergamodall’iE durante il congresso,al solamentopolitico».
Spa Noris
qualehannopresoparte an-

In data 25 marzo 1999 IVANA SIMONELLI si è
laureata in Scienze dell’Educazione, indirizzo
«Esperto nei processi formativi», con votazione di
110 e lode, presso la facoltà di Lettere e Filosofia
de!l’Università degli Studi di Verona. Alla neodottoressa i migliori auguri di un brillante futuro professionale! Come sempre... siamo orgogliosi di
te! ! ! Mamma, papà, Daniela, Alex e Patrizio.

IN TUTTO IL NORD ITALIA a:

Dipendenti, Autonomi,
Pensionati, Casalinghe e
Agricoltori
.

C ONFIDART
Bergamo, 18.3.1999

anche a Dipendenti
che hanno avuto disguidi

s.c.r.1.

,

A TUTTI 1 SOCI
Orario continuato dal Lunedì al Sabato
dalle 9.00 alle 19.00.

CONVOCAZIONE’
’
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
1 Signori Soci sono convocati all’Assemblea Ordinaria presso
il Centro Congressi Giovanni Xx111, Sala Stucchi, viale Papa Giovanni Xx111 n. 106, Bergamo, il giorno 22 aprile 1999
alle ore 6 in prima convocazione ed occorrendo il giorno

.

l

CANESMARRITO
Smarrito
pastore tedesco
di nome DYLAN,
zona Stadio.

Venerdì 23 Aprile 1999 alle ore 20,30
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Telefonare allo
033w4.71.370.
Mancia competente.

1) approvazione Bilancio al 3 1.12.1998 e relative deliberazioni, relazione del Consiglio di Amministrazione, rapporto dei
Sindaci;
2) determinazione del compenso degli Amministratori e dèi
Sindaci per l’anno 1999;
3) conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione
per il rimborso parziale del Capitale Sociale ai Soci che estinguono il finanziamento da noi garantito. ’
4) delibera su D. Lgs. n. 472 del 18/12/97;
5) varie ed eventuali.

Per la pubblicità
su questo giornale

Al termine dell’Assemblea la Confidart sarà lieta di offrire ai
partecipanti un cocktail di chiusura.
IL PRESIDENTE
Roberto Villa

I

Viale Papa GiovanniXXIII, 120/122
Telefono03512252.22- Fax 035/35.88.77

ClubCOSTA
di SIBARI!!!2

Vacanze estive in FORMULA CLUB. Club ideale per le famiglie (Mini-Club) e per i giovani.
Offimo gestione : buona ristorazione e tonto onrmazione
In esclusiva per Bergamo solo da BORGOVIAGGI.
in aereo

77/6
7/7
75/7
29/7
26/8

in pullman

7/7
75/7
29/7
7218
9/9

RIDUZIONIe SUPPLEMEMI

7.450.000
7.550.000
7.550.000
7.650.000
7.350.000
: disponibilifà

79/6
317
77/7
3717
28/8

3/7
7717
3717
74/8
7719

7.790.000
7.790.000
7.790.000
7.390.000
7.790.000

di camere singole, ridvziohi per bambini ed infanti

AYALA VIAGGI Centro Commerciale di Curno te/. 035/463750
BORGOVIAGGI via Palma il Vecchio c/o Triangolo tel. 035/285285
ADDAVIAGGI (Cossano - Carovaggio)
ArlecchinoViaggi,AvenidaViaggi, Luer Viaggi, PendolinoViaggi, RuotaViaggi, Seritour, ValcalepioViaggi,Zani Viaggi.

