
I Giovani Imprenditori dell’Ascom pro-
muovono la solidarietà. Come negli anni
scorsi, i giovani commercianti dell’Asso-
ciazione propongono ai colleghi, ai familia-
ri e agli amici una serata all’insegna del di-
vertimento e della condivisione del biso-
gno. L’appuntamento è per sabato 24 no-
vembre al Centro Congressi Giovanni
XXIII alle ore 20,45 dove, dopo i saluti di
benvenuto del presidente dei Giovani Im-
prenditori Ascom, Ettore Coffetti, e del
presidente Ascom, Paolo Malvestiti, sono
in programma una cena, una sfilata di alta
moda e spettacoli di intrattenimento, con
il cabarettista  Antonello Costa e l’illusio-
nista di fama internazionale David Cats. La
serata riserverà altre gradevolissime sor-
prese, tra cui l’estrazione dei bellissimi
premi per i partecipanti. Il ricavato dell’ini-
ziativa andrà all’Associazione Casa Acco-
glienza Eleonora, un’associazione di volon-
tariato individuata grazie alla Fondazione
della Comunità Bergamasca Onlus.
La Casa Accoglienza Eleonora, nata nel
2006, opera a sostegno ed integrazione
dell’Ente Ospedaliero per migliorare l’as-
sistenza ai malati grazie al supporto dato
alle loro famiglie. Casa Accoglienza Eleo-
nora è diventata di ancor maggiore neces-
sità quando gli Ospedali Riuniti di Berga-
mo sono stati autorizzati ad effettuare tra-
pianti d’organo, poiché ciò ha comportato
una più numerosa presenza di bambini ed
adulti provenienti dalle diverse regioni ita-
liane e da Paesi stranieri, in particolare di
quelli che gravitano attorno al bacino del

Mediterraneo. Il ricavato raccolto servirà
per sostituire parte degli arredi necessari
ad ospitare i familiari dei piccoli degenti.
«La serata – dichiara il presidente Ettore
Coffetti – vuole essere un’occasione in-
formale e gioiosa per far conoscere le ini-
ziative dell’Associazione ai giovani colleghi
nei diversi settori commerciali del terri-
torio e fornire un supporto concreto al-
l’Associazione Casa Accoglienza Eleonora
che svolge un ruolo molto importante
per le famiglie dei degenti degli Ospedali
Riuniti di Bergamo». « Con questa iniziati-
va – dice Coffetti – vogliamo aumentare la
partecipazione dei Giovani Imprenditori
Ascom alla vita associativa». «Siamo sicuri
che il coinvolgimento degli imprenditori,
nostra priorità, debba oltrepassare
l’aspetto più sindacale e garantire anche
momenti di relazione e di confronto. An-
che per questa occasione abbiamo propo-
sto un gesto di solidarietà, che aggiunge
un valore maggiore al nostro incontro an-
nuale».
«E’ un gesto significativo quello che i Gio-
vani imprenditori propongono a tutta l’As-
sociazione, perché il senso della vita si in-
tuisce ancor meglio condividendo il biso-
gno degli altri – afferma Paolo Malvestiti,
presidente dell’Ascom di Bergamo - e noi,
grazie a questa serata incontriamo insieme
ai nostri giovani il bisogno di una realtà or-
mai fondamentale ed imprescindibile sul
territorio, che è quella della Associazione
Casa Accoglienza Eleonora. Al Gruppo
Giovani Imprenditori va, quindi la mia rico-

noscenza per averci portato a compiere
un gesto così nobile e significativo».
La serata di sabato 24 novembre è nata
grazie al sostegno degli Enti bilaterali del
commercio e del turismo, Assoauto e di
dodici imprese sponsor: 3 telefonia, Bas
Omniservizi Gruppo ASM, Arca Vasi, Ef-
fendi e Merelli Suzuki, Bergamo Noleggi,
UBI Banca Popolare di Bergamo, R.OS for-
niture alberghiere, Orobica Pesca, Betti di-
stribuzione birra e bevande, Più Quattro
commercio alimenti freschi, MF Multiservi-
ce coop e Colorificio Fiorcolor.
Per la prenotazione e partecipare alla sera-
ta è necessario telefonare alla segreteria
organizzativa al numero 0354120304 o
scrivere all’indirizzo mail:info@ascombg.it.
La quota di partecipazione è di 50 euro.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Ascom si è
costituito ormai da più di due anni ed si
prefigge come obiettivo la promozione
della crescita professionale, imprenditoria-
le e associativa dei giovani imprenditori del
commercio, turismo e dei servizi bergama-
schi. Il gruppo rappresenta circa 1.500 ti-
tolari di imprese associate ad Ascom delle
diverse categorie ed è composto dal presi-
dente Ettore Coffetti, dai vicepresidenti
Cristian Botti e Paola Rota, e dai consiglie-
ri Emiliano Amadei, Romina Bolognini, In-
grid Bombardieri, Luca Bonicelli, Valentina
Contini, Alessandro Curtò, Igor Malvestiti,
Danilo Maver, Roberto Vittorio Olivari,
Alberto Zanga, Cesare Ravasio, Ivan Mo-
rosini, Luciano Borali e Ruggero Pizzagalli.

GI Ascom, serata «magica» all’insegna della solidarietà
Aperte le prenotazioni per la terza edizione al centro congressi Giovanni XXIII sabato 24 novembre
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La solidarietà fa boom
4.000 al campo rifugiati
Piazza Libertà, piace l’iniziativa di Medici senza Frontiere
E per donazioni i bergamaschi superano la media italiana

■ Si respira aria di successo in piazza
Libertà: ed è un successo della solida-
rietà, degli aiuti ai più deboli, di impe-
gno per rifugiati e sfollati nel mondo. La
piazza, infatti, fino al 25 novembre è oc-
cupata da un vero campo profughi alle-
stito a proprie spese da Medici senza
Frontiere, l’organizzazione non gover-
nativa e indipendente che si occupa di
soccorrere le popolazioni sfollate da
guerre, persecuzioni e carestie da ogni
angolo del mondo: gli organizzatori ave-
vano previsto un afflusso di almeno
4.000 visitatori nell’arco delle tre set-
timane dell’iniziativa e il tetto è già sta-
to raggiunto giovedì scorso, in meno di
due settimane. Un boom della solida-
rietà, e mancano i dati dell’ultimo
weekend, che ha fatto registrare il pie-
none di visite. Ogni giorno, infatti, la
gente può visitare le tende, le latrine, le
aree per malaria e colera, per i bambini
malnutriti, con operatori di Medici sen-
za Frontiere che fanno da guida.

BAMBINI INCURIOSITI
Ieri, complice anche la chiusura del-

la città al traffico, è stato un boom di vi-
sitatori: tantissimi bambini, con amici
e genitori, che hanno imparato cosa si-
gnifica vivere in un campo profughi per
tanti altri coetanei come loro nel mon-
do. Occhi sgranati e bocche spalanca-
te davanti ai volontari che mostrava-
no (e facevano assaggiare) i biscotti iper-
proteici somministrati ai piccoli che nel
mondo soffrono di malnutrizione, stu-
pore davanti alle razioni che vengono
fornite alle famiglie sfollate (riso e fagio-
li o riso e lenticchie, da mangiare a co-
lazione, pranzo e cena, «perché, già –
riflettevano i piccoli visitatori – , non si
può certo cambiare e ordinare la pizza
se si vive in un campo, abbiamo capi-
to che c’è solo fango»), e tanta attenzio-
ne davanti ai medici che spiegavano che
per tanti altri bambini nel mondo la
puntura di una zanzara può costare la
vita.

TANTI ASPIRANTI VOLONTARI
Ma anche tanti gli adulti, pensionati,

coppie, scout, gruppi di giovani arriva-
ti anche da fuori provincia per capire
cosa significa vivere senza più una ca-
sa, un tetto, una terra, un Paese. Isabel-
la Minali e Piergiovanni Giassi men-
tre sistemano le audioguide che vengo-
no fornite ai visitatori: «Ne avevamo
sentito parlare da tante persone, di Me-
dici senza Frontiere, ora vedere dal ve-
ro e riflettere su quello che succede nel
mondo è di certo un grande brivido.
Emozionante». Andrea Vilucchi e al-
tri quattro amici sono arrivati da Caprio-
lo (Brescia): «Il mondo del volontaria-
to ci ha sempre interessato. Questa è una
interessante esperienza: è come tocca-
re con mano la vita in bilico di un ri-
fugiato». E c’è chi riflette su quello che
soffrono anche quanti lasciano la pro-
pria terra per approdare in Italia in cer-
ca di una speranza: «In fondo, vedendo

questi campi, ci si rende conto che an-
che molti stranieri che vengono qui han-
no questi bisogni. Ma la gente non ci
pensa mai, li accomuna quasi ai delin-
quenti», sottolinea Claudio Mandelli. E
tra tende, biscotti proteici e tukul, tra i
visitatori, ieri c’era anche la giornalista
Cristina Parodi con il marito Giorgio Go-
ri e figli. 

«La cosa che ci piace evidenziare di
questo allestimento – sottolineano gli
organizzatori di Msf – è che la solida-
rietà dei bergamaschi è da primato. Ab-
biamo raccolto donazioni più alte rispet-
to alla media nazionale sia per numero
sia per cifre offerte». Nel dettaglio, in
8 giorni di incontri «face to face» tra vi-
sitatori e volontari Msf la metà dei col-
loqui informativi si è trasformato in do-
nazioni fisse annue con prelievo banca-
rio. Alto, sottolineano a Medici senza
Frontiere, anche il numero delle richie-
ste per poter partecipare all’attività di

Msf come volontari nel mondo: soprat-
tutto giovani infermieri e infermiere.

Intanto, continuano le iniziative col-
laterali: oggi sarà in visita alle 18 la squa-
dra di calcio dell’AlbinoLeffe (per l’a-
pertura continuata di ieri il campo og-
gi pomeriggio sarà chiuso al pubblico),
mentre domenica 25 alle 11 arriverà la
squadra di volley della Foppapedretti,
giovedì 22 al pomeriggio invece si terrà
«Lettere dal campo», lettura delle lette-
re dei volontari Msf inviate a parenti e
amici da ogni angolo del mondo, men-
tre sabato ha visitato le tende dei rifu-
giati il sindaco Roberto Bruni, insieme
al consigliere comunale Vanni Maggio-
ni: «Sono felice di vedere Bergamo co-
sì partecipe a questa importante inizia-
tiva. E spero in molte altre visite anco-
ra». E a Bergamo arriva anche il grazie
di Msf: il cuore solidale dei bergama-
schi si distingue ancora. 

Carmen Tancredi

LEGAII I I I

Bilancio partecipato
Polemica sulle consulenze

Ufficio bilancio partecipato, la Lega torna all’attacco.
Ad attirarsi gli strali del lumbard Daniele Belotti – già
in passato agguerrito sull’organico del settore che si oc-
cupa dei meccanismi che portano progetti ad essere svi-
luppati dall’Amministrazione di concerto con i cittadi-
ni – questa volta è la nomina di un consulente. In una
interpellanza urgente al sindaco Roberto Bruni e all’as-
sessore al Bilancio Dario Guerini, il leghista ricorda che
«nel febbraio 2006 il sindaco ha costituito l’Ufficio bi-
lancio partecipato affidandone la gestione al consiglie-
re comunale di Rifondazione Maurizio Morgano». «Con-
siderato che – prosegue Belotti – esattamente un anno
fa i consiglieri comunali della Lega denunciavano che
i primi tre classificati nella selezione pubblica per due
incarichi di collaborazione coordinata e continuativo
di tipo professionale a supporto dell’Ufficio bilancio
partecipato vedeva la presenza di tre attivisti e militan-
ti di Rifondazione comunista, tra cui il responsabile del-
l’organizzazione Movimento studentesco e il coordina-
tore provinciale dei Giovani comunisti». Il leghista scri-
ve in seguito: «Nei giorni scorsi la Giunta ha appro-
vato un incarico per "la realizzazione del progetto di
studio e inserimento di meccanismi e percorsi parte-
cipativi nel processo di formazione del bilancio comu-
nale e la comunicazione strategica in materia di bilan-
cio partecipato" al dottor Salvatore Amura», per 448
ore a fronte di un corrispettivo di 15.000 euro. «Preso
atto che Amura, residente a Locate Triulzi (in provin-
cia di Milano), risulta essere il responsabile naziona-
le politiche nuovi municipi del partito della Rifonda-
zione Comunista/Sinistra Europea», il lumbard, nell’at-
to pubblico, chiede ai destinatari se «l’Ufficio bilan-
cio partecipato è una sezione di Rifondazione e se non
ritengono intollerabile che le assunzioni e le collabora-
zioni di questo ufficio siano basate sulla tessera di par-
tito». Fino a ieri sera non è stato possibile ottenere una
replica da parte del consigliere Maurizio Morgano.

CONSUMATORII I I I I

Rincari per i treni
«Ricorsi al Tar»

Rincari dei biglietti ferrovia-
ri in vista da gennaio 2008.
Ad affermarlo è l’ammini-
stratore delegato delle Ferro-
vie Mauro Moretti, e la rea-
zione delle associazioni dei
consumatori non si fa atten-
dere. «Inaccettabili per i cit-
tadini», secondo l’Adusbef
che annuncia ricorsi davan-
ti al Tar, gli annunciati au-
menti delle tariffe ferrovia-
rie, «in media del 15%, con
punte anche superiori al
20%, quindi si tratta – secon-
do l’associazione dei consu-
matori – di ulteriori 50-60 eu-
ro annui di rincari in media
in aggiunta a un’altra raffica
di rincari ferroviari già scat-
tati negli ultimi 12 mesi, tra
questi le tariffe dei pendola-
ri». «I cittadini – afferma il
presidente Adusbef, Elio
Lannutti – non sono più di-
sponibili a subire passiva-
mente arbitrari saccheggi da
parte di manager pubblici di
lungo corso che si ricordano
di gestire imprese solo quan-
do devono effettuare i rinca-
ri».
«Adusbef - annuncia Lannut-
ti - non mancherà di impu-
gnare gli eventuali aumenti
davanti al Tar del Lazio, e ri-
corda agli attuali vertici che
lanciano ultimatum allo Sta-
to, la qualità sempre più cri-
tica dei servizi ferroviari, no-
nostante gli impegni a miglio-
rarli». «Abbiamo sospeso
l’aumento di ottobre – ha af-
fermato l’amministratore de-
legato delle Ferrovie Moret-
ti – perché la Finanziaria di
quest’anno deve segnare un
passaggio delicato e fonda-
mentale nella riorganizzazio-
ne dei rapporti tra Stato e Fs.
Quindi abbiamo sospeso gli
aumenti, ma dal 2008 si ri-
parte», ha detto Moretti. In-
tanto, anche il Codacons si
schiera contro i rincari dei
biglietti e annuncia ricorsi al
tribunale amministrativo.

ADDOBBI  NATALIZII I I I I

Via Paleocapa, al lavoro per installare le luminarie
In città hanno cominciato a fare capolino le lumina-
rie in vista del Natale: in via XX Settembre, infatti,
gli operai si sono messi al lavoro per allestire la sce-
nografia luminosa, che pian piano verrà appronta-
ta anche in altre vie (ieri è stata la volta di via Paleo-
capa, come si vede nella foto).
Per quest’anno il Comune ha in programma l’inau-
gurazione della nuova illuminazione del Donizetti
e il posizionamento di sette alberi (di cui due in Città
Alta) decorati da artisti. «Ai commercianti propon-
go una cosa in più – ha detto l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Bergamo Enrico Fusi –: perché
non fare il presepe nelle loro vetrine?». Ai blocchi

di partenza anche i mercatini: in piazza Dante si spo-
steranno le 30 casette dell’Artigianato orobico che
fino all’anno scorso erano distribuite sul Sentiero-
ne. 
Il mercatino dell’Artigianato orobico aprirà i
battenti il 1° dicembre e chiuderà il 26, con orario
dalle 9 alle 22. Altra novità di quest’anno saranno
le installazioni e le bancarelle in piazzale degli
Alpini: lì sarà la Confesercenti a coordinare il tutto
con 30 stand aperti dal 24 novembre al 24 dicembre,
dalle 9 alle 21. In piazzale degli Alpini ha aperto
infine anche la pista di sci artificiale dove i bambini
potranno prendere lezioni di sci. (foto Bedolis)

TENDE E CIBO Tanti i
bambini al campo
profughi di Medici
senza Frontiere in
piazza Libertà: tra
stupore e curiosità,
hanno visto anche
quali sono le razioni di
cibo per i loro
coetanei. In visita tra
le tende anche il
sindaco di Bergamo
Roberto Bruni (a
destra) e la giornalista
Cristina Parodi con il
marito Giorgio Gori
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