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Treni, bus, aerei
Tutti a piedi
per lo sciopero
Atb: mezzi fermi dalle 16,30 fino a sera
Nuovi orari Fs, a rischio i convogli serali

■ Oggi il mondo dei trasporti si ferma
per lo sciopero proclamato da Filt-Cgil,
Fit-Cisl e Uiltrasporti : niente autobus,
niente treni, niente aerei. Ed è facile pre-
vedere disagi per gli utenti, anche se la
protesta è articolata su fasce orarie dif-
ferenti (e questo potrebbe scongiura-
re, almeno sulla carta, situazioni di «pa-
ralisi»): mentre per il trasporto aereo lo
stop del personale turnista e degli ad-
detti alle attività operative è fissato dal-
le 11 alle 15, per quanto riguarda gli au-
tobus, come confermato sia dall’azien-
da cittadina Atb sia da Bergamo traspor-
ti, lo stop avverrà dalle 16,30 fino alla
fine del servizio; per quanto riguarda
invece il settore dei treni, lo sciopero è
articolato dalle 9 alle 17 (mentre il per-
sonale che non si occupa della circola-
zione dei mezzi si asterrà dal lavoro per
tutto il giorno). 

AUTOTRASPORTATORI IN AGITAZIONE
E anche gli autotrasportatori minac-

ciano lo sciopero: «Nella finanziaria
2008 tutti gli impegni presi a febbraio
dal governo sul settore sono stati disat-
tesi», spiegano in un comunicato le as-
sociazioni di categoria. I nodi critici, di-
ce il segretario provinciale Fai Doriano
Bendotti, «sono la legge per la corre-
sponsabilità nella filiera del trasporto,
completamente inattivata, ma anche le
mancate misure per aiutare il settore,
alle prese, fra le varie cose, con i prez-
zi del gasolio alle stelle e i pedaggi che
mettono in ginocchio le imprese. A li-
vello nazionale si annuncia uno scio-
pero: senza merci ci si accorgerà di
quanto è prezioso questo settore». La
richiesta: entro il 4 dicembre venga con-
vocato un tavolo dal governo, altrimen-

ti stop di tutta l’attività dal 10 al 12 di-
cembre.

NUOVI ORARI FS
Intanto, mentre domani i treni si fer-

meranno dalle 9 alle 17, si annunciano
aggiustamenti agli orari delle Ferrovie.
Nessuna rivoluzione (quella annuncia-
ta per le rotaie lombarde è prevista a giu-
gno, sottolineano sia dalle Fs sia dalla
Regione), ma a quanto pare qualche
cambiamento ci sarà, a partire dal 9 di-
cembre. Questa la data indicata dall’uf-
ficio stampa Fs ieri, che ha comunque
evidenziato che soltanto all’inizio del-
la prossima settimana sarà possibile ave-
re il quadro sicuro dei cambiamenti. Ma
qualcosa è trapelato e non si annuncia-
no novità in positivo per i pendolari
lombardi, bergamaschi in particolare:
pare che verranno sospesi, come dire
«congelati», i treni attualmente in par-
tenza dopo le 21,30. Questo mentre dai
pendolari lombardi, comitato pendola-
ri bergamaschi in primo luogo, conti-
nuano a essere segnalati disservizi, ri-
tardi, carrozze inadeguate: e oltretutto
a gennaio 2008 si annunciano ulterio-
ri rincari sui prezzi dei biglietti. 

LETTERA DELLA REGIONE
E proprio in seguito ai disservizi se-

gnalati dai pendolari, che le varie asso-
ciazioni hanno puntualmente eviden-
ziato due giorni fa alla Commissione
territorio della Regione, il presidente
della Commissione Marcello Raimon-
di ha scritto una lettera all’Amministra-
tore delegato di Ferrovie dello Stato,
Mauro Moretti, invitandolo a riferire
urgentemente a proposito dei persisten-
ti e cronici disservizi sulle linee.

Adozioni a distanza

Aids e bambini
L’aiuto Caritas
in Tanzania

■ Sostenere un bambino a distanza
nel «Villaggio della Speranza», alla
periferia della capitale della Tanza-
nia – Dodoma –, in una delle zone più
povere dell’Africa: è questo l’ultimo
progetto della Caritas diocesana ber-
gamasca in favore di bambini orfani
e abbandonati affetti da Aids.

«Il progetto – sottolinea il vicedi-
rettore della Caritas, don Claudio Vi-
sconti – vuole essere una piccola ri-
sposta ad una delle più grandi sfide
dell’Africa in questo tempo, quella
dell’Aids. Si è infatti osservato che gli
orfani affetti da Hiv sono il più del-
le volte abbandonati in situazione di
denutrizione, malattia e solitudine.
La maggior parte di questi bambini
muore per le conseguenze che l’eti-
chetta di sieropositività comporta:
l’allontanamento forzato, per paura
che il malato diventi fonte di conta-
gio per altri parenti. Il nostro proget-
to si propone di dare un rimedio a
questa situazione, accogliendo e cu-
rando i bambini».

Le attività del «Villaggio della Spe-
ranza» sono condotte dalla Congre-
gazione delle Suore adoratrici del san-
gue di Cristo, che lavorano in Tanza-
nia fin dal 1969 come ente legalmen-
te riconosciuto dal governo tanzania-
no. La Caritas bergamasca scende in
campo per la seconda parte del pro-
getto, quella cioè che prevede di
estendere il programma di assisten-
za a circa 400 bambini sieropositivi
(il villaggio ne ospita 120) che vivo-
no nel loro ambiente familiare e nel-
le vicinanze di Dodoma. Oltre ai bam-
bini si curano anche i loro familiari,
quasi sempre anch’essi malati di
Aids. Il progetto prevede l’assistenza
ambulatoriale, con analisi di labo-
ratorio e distribuzione dei farmaci,
l’aiuto psicologico ai bambini e ai lo-
ro parenti, il sostegno scolastico ed
economico. Per aderire al progetto di
sostengo a distanza è sufficiente con-
tattare la signora Anna agli uffici del-
la Caritas (via Conventino 8, tel:
035.459.84.03. caritas@caritasberga-
mo.it). Il sostegno per un mese co-
sta 26 euro, per un anno 310 euro.
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Molotov contro kebab
A giudizio marocchino
➔➔ È accusato di aver lanciato una

bottiglia molotov contro la sara-
cinesca di un kebab-bar di via
Borgo Palazzo 103 la notte del 10
marzo scorso per vendicarsi do-
po una lite scoppiata poche ore
prima all’interno del locale. Co-
sì ieri, A. S., marocchino di 25
anni, residente in città, difeso
dall’avvocato Michele Coccia,
è stato rinviato a giudizio dal gup
Alberto Viti.

Sorpreso da vigilante
mentre ruba giubbotti
➔➔ Un vigilante privato fuori servi-

zio ha sorpreso, ieri pomeriggio,
un immigrato intento a impos-
sessarsi di due giubbotti del va-
lore di 120 euro: l’episodio attor-

no alle 17,30 all’interno del centro
commerciale Auchan di via Car-
ducci, dove la guardia si trovava
a fare la spesa. Il vigilante ha bloc-
cato l’immigrato, un marocchino, e
ha chiamato la polizia. Sul posto
è stata inviata una volante del 113:
il marocchino è stato accompagna-
to in questura per accertamenti.
Non è escluso che venga arrestato
per furto. 

Spari a specie protette
Cacciatori denunciati
➔➔ Due cacciatori di Bergamo, P. Z., di

48 anni, e D. C., di 46, sono stati de-
nunciati per bracconaggio, a Cassa-
no allo Ionio, dalla polizia provin-
ciale di Cosenza. Gli agenti, nel cor-
so di un servizio, hanno sorpreso i
due cacciatori mentre da un appo-
stamento prendevano di mira uc-
celli di specie protette. Sequestrati
132 fringuelli, cinque pettirossi, tre
capinere, sei pispole, due verzelli-
ni, quattro verdoni e quattro colom-

bi torraioli, specie protette dalla leg-
ge sulla caccia. Gli agenti hanno po-
sto sotto sequestro anche due fucili
semiautomatici e 150 cartucce. 

Rubano da «Zara»
Prese due polacche
➔➔ Due polacche, incensurate e resi-

denti in città, sono state arrestate
dalla polizia mercoledì alle 18,40
per furto aggravato nel negozio di
abbigliamento Zara, in via XX Set-
tembre. Si tratta di I. Z., 40 anni, e
A. L., 45 anni, che ieri mattina, di-
fese dall’avvocato Anna Conti, so-
no state processate in direttissima.
A scoprirle una commessa. Presi ve-
stiti per un totale di 340 euro, avreb-
bero staccato le placche antitaccheg-
gio e li avrebbero nascosti in alcu-
ne borse. «Abbiamo dei figli da
mantenere e parecchi debiti. Per
questo abbiamo rubato» hanno am-
messo. Arresto convalidato senza
misure cautelari: hanno patteggia-
to quattro mesi, pena sospesa.

Fidenza Domani la consacrazione
del vescovo bergamasco Mazza

Dopo lo scontro Palafrizzoni-Seriate

La Lega contro Bruni
■ È un coro a più voci quello
della Lega contro il sindaco Ro-
berto Bruni, dopo lo scontro
con la collega di Seriate, Silva-
na Santisi Saita. 

«La decisione di limitare la
circolazione in via per Orio è
stata assunta unilateralmente
e in contraddizione la tanto de-
cantata Grande Bergamo. Un
quartiere viabilisticamente
svantaggiato si trova ora nelle
condizioni di essere privilegia-
to rispetto ad altri che vivono
lo stesso problema. Forse la re-
sidenza del comandante del-
la polizia locale (in via per Orio
appunto) è più importante di
quella di tanti altri signori nes-
suno?» attacca Daniele Belot-
ti.

“Da una parte si chiudono le
strade e dall’altra si cancella-
no i progetti che avrebbero ri-
solto parte dei problemi viabi-
listici, come la Tangenziale
est» - incalza Guglielmo Re-
dondi. «Una maggioranza sul-
la carta verde e ambientalista
che procede alla più vasta azio-
ne di cementificazione della
nostra città che si ricordi», at-
tacca Silvia Lanzani, mentre
Luciana Frosio Roncalli rileva

come sembra che «le scelte di
questa amministrazione siano
dettate non da una progettua-
lità di grande respiro ma da
mere convenienze di bottega e
da “cambiali politiche. Non è
che questo trattamento di favo-
re per via per Orio dipenda dal
fatto che noti esponenti del Co-
mitato di Campagnola fossero
candidati nelle liste a sostegno
del centrosinistra?»

«Bruni – conclude il com-
missario cittadino Lucio Bri-
gnoli – è alle corde rispetto al-
le grandi sfide sul futuro di
Bergamo, non trova di meglio
che scaricare le proprie colpe
e responsabilità sui comuni li-
mitrofi; è verificato ormai che
il Sindaco della nostra Città
quando non sa come risolve-
re un problema invoca la gran-
de Bergamo mentre quando
vuole accontentare richieste
a lui care si disinteressa com-
pletamente dell’opinione dei
vicini di casa. Se Bruni non è
più in grado di risolvere i pro-
blemi della città all’interno del-
la sua maggioranza - invece che
scagliarsi contro altri Comuni
- prenda atto e cortesemente
tolga i disturbo».

■ È una monaca bergamasca del mo-
nastero di San Benedetto l’autrice del
bozzetto dello stemma episcopale di
monsignor Carlo Mazza, nominato
vescovo di Fidenza il 1° ottobre scor-
so. Lo stemma è ricco di significati sia
teologico-simbolici, sia di richiami
della terra bergamasca. Fra i vari sim-
boli, nel lobo in alto a sinistra si ve-
dono due palme d’oro che si intrec-
ciano: è l’abbraccio ideale tra la dio-
cesi di Sant’Alessandro, patrono di
Bergamo, e quella di San Donnino,
patrono di Fidenza. In basso al cen-
tro, appare una Croce inserita in due
tralci di vite con grappoli d’uva e fo-
glie. Sul braccio orizzontale della Cro-
ce è riportata la frase «Tutto è grazia»,
ripresa dal libro «Diario di un curato
di campagna» di Georges Bernanos.
La Croce e i tralci di vite poggiano su
tre verdi colline. «Sono le colline del
mio amatissimo paese di Entratico e
della Valle Cavallina, ma anche le col-
line di Fidenza». Sotto, il cartiglio con
la scritta «Omnia cooperantur in bo-
num» (Tutto coopera al bene), che è
il motto episcopale del vescovo Maz-
za, ripreso dal capitolo 8 della Let-
tera di San Paolo ai Romani. Autri-
ce dello stemma è suor Cristina Pi-
cinali, monaca del monastero di San
Benedetto, dove si confezionano mi-
niature, pergamene e diciture artisti-
che. Nativa di Barzizza di Gandino,
37 anni, è stata contattata dal vesco-
vo Mazza per il bozzetto. «All’inizio
– confida la monaca – ero un po’
preoccupata, perché per la prima vol-
ta ero chiamata a questo tipo di lavo-
ro. Ho ascoltato le idee e i significati
teologici scelti da monsignor Mazza
e poi li ho raffigurati in immagini sul-
lo stile richiesto dalle precise regole
araldiche. Noi monache del monaste-
ro sentiamo un pizzico di santo orgo-
glio per essere state contattate dal neo-
vescovo». Intanto, a Fidenza c’è mol-
ta attesa per la consacrazione episco-
pale di monsignor Mazza, che si terrà
domani alle 15,30 nella Cattedrale
della diocesi. Il primo vescovo con-
sacrante sarà il cardinale Carlo Caf-
farra, arcivescovo di Bologna, nati-
vo della diocesi fidentina. Fra i pre-
suli conconsacranti ci saranno Rober-
to Amadei, vescovo di Bergamo, e
Giuseppe Betori, segretario generale
della Cei. Domenica, alle 15,30, sem-
pre nella Cattedrale, monsignor Maz-
za presiederà la Messa di inizio del
suo ministero episcopale.

Carmelo Epis

Lo stemma è stato
disegnato da una

monaca bergamasca, del
convento di San

Benedetto. Le due palme
d’oro che si intrecciano

rappresentano
l’abbraccio ideale tra la

diocesi di
Sant’Alessandro,

patrono di Bergamo, e
quella di San Donnino,
patrono di Fidenza. La

Croce e i tralci di vite
poggiano su tre colline,

simbolicamente quelle di
Entratico, paese

d’origine del vescovo
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