
Dopo le Feste, torna il
momento di rimettersi in
forma!!…

E si sa: è provato che il
giusto equilibrio per per-
dere peso consiste nell’in-
trodurre meno calorie con
l’alimentazione e, se possi-
bile, spenderne qualcuna in
più con una salutare attivi-
tà fisica (se proprio non ce
la sentiamo di fare sport).

Non esistono miracoli in
questo campo, ma fortu-

natamente esistono dei
buoni aiuti per affrontare
seriamente il problema. 

Per questo Sinclair,
Azienda farmaceutica nota
alla comunità scientifica
internazionale per il suo
impegno nella Ricerca e
Sviluppo di prodotti efficaci
e innovativi, mette oggi a
disposizione DIMaDAY.

Grazie ai suoi efficaci
principi naturali, che aiu-
tano a mobilitare i grassi
di deposito, DIMaDAY è
l’aiuto ideale per chi
vuole perdere peso e
sentirsi in forma.

Ma la cosa più interes-
sante è che di DIMaDAY
ne basta una sola com-
pressa al giorno: si pren-
de al mattino e si può

dimenticare durante la
giornata, una bella prati-
cità! La confezione costa
solo 9.90 € ed è da 15
compresse, cioè dura
ben quindici giorni.

DIMaDAY è da provare
subito, appena decidete di
voler perdere peso.

Chiedetelo al vostro
Farmacista.

• NOME: DIMaDAY
• AZIENDA: SINCLAIR
• MECCANISMO D’AZIONE:

Utile per favorire la ridu-
zione dei grassi di deposito
a fini energetici

• POSOLOGIA:
1 compressa al giorno

• CONFEZIONE: 15 compresse
• DOVE SI TROVA: In Farmacia

Perdere peso? Una cosa seria
BASTA UNA COMPRESSA AL GIORNO

è in Farmacia
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CORSO A.S.A - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE - GRATUITO
Presso la sede di A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini:
in via Barzizza, 2 a Bergamo - sono aperte le iscrizioni al corso:

➢ Ausiliario Socio Assistenziale (600 ore complessive di cui 450 in
aula e 150 di tirocinio)

Il corso potrà essere finanziato attraverso fondi pubblici per uomini o donne residenti
o domiciliati in Lombardia, rispondenti a uno dei seguenti requisiti:

- disoccupati con almeno otto contratti di somministrazione (agenzie interinali)
negli ultimi due anni

- disoccupati con almeno cinque contratti a tempo determinato negli ultimi due anni
- disoccupati con almeno un contratto di collaborazione a progetto o coordinata

continuativa negli ultimi sei mesi
- occupati con contratto di collaborazione a progetto o coordinata continuativa

Gli allievi dovranno essere maggiorenni e in possesso di titolo di studio dell’obbligo.
E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 75% del corso.
Al termine del corso è previsto un esame per il rilascio dell’attestato di qualifica.

Il corso partirà previa autorizzazione dalla Provincia di Bergamo il 6 febbraio 2007
L’ammissione al corso è subordinata all’esito di un colloquio di selezione da con-
cordarsi previo appuntamento.
Le iscrizioni devono pervenire presso la sede di BERGAMO: via Barzizza n. 2
tel. 035.240423 (mattino) o 035.211139 (pomeriggio)

AFFRETTATEVI - I POSTI SONO IN ESAURIMENTO

TROVA LAVORO
NEL SETTORE

SOCIO ASSISTENZIALE!

Forza Italia
sanatoria
per le tessere
Chi non è in regola con l’iscrizione 2007
potrà sottoscriverla oggi al congresso

L’ABBRACCIO DEI  FEDELISSIMII I I I I

Bossi alla cena della Lega
«Ripartiamo da Bergamo
nostra roccaforte tradizionale»

Un incontro per fare il punto sulla situazione politica e rilanciare il
movimento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: si è svolto
ieri sera al ristorante «L’antica Perosa-Cristallo Palace» a Bergamo
l’incontro tra Umberto Bossi, segretario federale della Lega, e i mi-
litanti della sezione cittadina del Carroccio. All’incontro erano pre-
senti, tra gli altri, Roberto Castelli, neocommissario cittadino (nella
foto Bossi e Castelli con Silvia Lanzani, consigliere a Palafrizzoni).
«La Lega – ha detto Bossi – deve ripartire dalle sue raccaforti tradi-
zionali e Bergamo è una di queste. Dobbiamo ripensare in modo più
radicale la nostra politica con il coraggio di soluzioni forti e nuo-
ve». E ha ribadito: «Castelli sarebbe un buon sindaco di Bergamo».
Poi, riferendosi al senatore Ettore Pirovano, ha aggiunto: «Ecco il fu-
turo presidente della Provincia». Castelli, durante il suo intervento,
ha ricordato, la contrarietà della Lega al referendum elettorale, ma,
ha chiarito, «se si dovesse arrivare al voto, non abbiamo paura. Chi
ha i voti della gente non ha paura». «Occorre cambiare la Giunta Bru-
ni – ha aggiunto – per i problemi sulla sicurezza; contestiamo la sua
politica urbanistica». Castelli ha confermato l’intenzione di «fare bar-
ricate istituzionali, politiche, ma anche vere nel caso arrivino rifiu-
ti dalla Campania: non deve arrivare niente». E sul futuro della Ca-
sa delle libertà a Bergamo, in vista delle amministrative, ha sottoli-
neato che è «prematuro parlare e pensare ora alle alleanze».

■ Sanatoria e non se ne parla più. Chi
non risulta in regola con l’iscrizione
2007 a Forza Italia potrà regolarizza-
re la propria posizione mettendo ma-
no al portafogli anche stamattina al
congresso alla Fiera (dalle 9,30, presie-
de l’eurodeputato Mario Mantovani) e
chiudendo così cash money il giallo
del tesseramento.

Nel frattempo il consigliere regiona-
le Carlo Saffioti, che oggi sfiderà l’u-
scente Marco Pagnoncelli, ha rinvenu-
to la ricevuta del rinnovo via Internet:
«È datata 28 novembre, quindi tutto in
regola. Fermo restando che è l’ultima
volta che faccio l’operazione on line...».
C’è invece chi, come Elena Zanardi, in
lista a sostegno di Saffioti e «tessera-
ta triennale in regola», non si ricono-
sce nella lista dei presunti inadempien-
ti, diffusa dal coordinamento regiona-
le. E potrebbe non essere la sola.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI
Questioni che verranno comunque

risolte oggi in un congresso che, do-
po il saluto delle autorità, prevede la
relazione di Pagnoncelli nelle vesti di
coordinatore uscente a caccia del tris
consecutivo, poi sarà la volta dello sfi-
dante Saffioti. Archiviato il duello ver-
bale e programmatico, sarà poi la vol-
ta degli interventi della coordinatrice
regionale Mariastella Gelmini, dei par-
lamentari e dei consiglieri regionali.
Da mezzogiorno in avanti spazio agli
interventi a richiesta che dovrebbero
concludersi per le 13,30 causa pausa
lavori. Il programma prevederebbe la
riapertura alle 15, ma l’esperienza dei
trascorsi congressi insegna che di soli-
to la sala resta vuota.

Per quanto riguarda le operazioni di
voto, partiranno alle 11,30 e si conclu-
deranno alle 20 quando inizierà a ruo-
ta lo spoglio: per le 21,30 al massimo
la partita dovrebbe essere chiusa, visto
che gli aventi diritto al voto sono 877
più qualche delegato dell’ultima ora,
quelli cioè espressione dei congressi
last minute dei giorni scorsi.

LE SQUADRE IN CAMPO
Dal punto di vista degli equilibri in

campo, il risultato dei congressi loca-
li (quelli che hanno eletto i delegati, fi-
no al congresso del 2004 in Forza Ita-
lia votavano gli iscritti) è nettamente a
favore di Pagnoncelli. Obiettivamente
difficile che Saffioti possa ribaltare il
pronostico, più interessante semmai
vedere quanto consenso raccoglierà.
Nel 2004 Enrico Piccinelli si fermo a
poco più del 33 per cento: l’ex assesso-
re alla Viabilità di Palafrizzoni è anco-
ra dalla parte opposta a quella di Pa-
gnoncelli, insieme a Benedetto Maria
Bonomo e a un terzetto che all’ultimo
congresso stava con il coordinatore
uscente, ovvero Gianni D’Aloia, Gian-
carlo Borra,Carlo Saffioti e Giuliano Ca-
petti. Pagnoncelli, dal canto suo, può
contare sull’appoggio di Marcello Rai-
mondi, Marcello Moro, Valerio Car-
rara, Carlo Scotti Foglieni e Gianfran-
co Ceruti. Più Gianfranco Baraldi, fre-
sco coordinatore cittadino e fedelissi-
mo di Gianantonio Arnoldi, il cui grup-
po sembra sparso tra i due candidati,
come confermerebbe la presenza di Pic-
cinelli e Bonomo a supporto di Saffio-
ti. Se basterà a vivacizzare il congres-
so si capirà stasera a urne chiuse.

D. N.

C O R S I  E  R I C O R S IC C I

AMICI, NEMICI ED ALLEANZE MOBILI SOTTO IL CIELO AZZURRO
di DINO NIKPALJNNT
Quattro congressi, anzi cinque, uno

più pirotecnico dell’altro, più nella
preparazione che nello svolgimento.
Una sorta di Risiko dove domina la
legge del beduino: l’amico del mio ne-
mico è mio nemico, e via andando. So-
lo che il concetto di amico e nemico è
quanto mai stagionale dalle parti di
Forza Italia.

Fino al novembre 1997 gli azzurri
erano organizzati in circoli, quanto di
più distante da un partito: zero tensio-
ni, organizzazione anche spannome-
trica (la disastrosa campagna eletto-
rale del 1995 che vide Ilario Testa bat-
tuto da Guido Vicentini, ma soprattut-
to da un centrosinistra arrafazzonato
come non mai, è una pietra miliare) e
toni molto easy. Poi arriva il passag-
gio da movimento a partito e calano
le armate guidate dall’ex Dc Gianan-
tonio Arnoldi, una falange macedone
che spazza via i fondatori guidati da

Giorgio Jannone. Una sorta di Real Ma-
drid-Osimana, non c’è proprio gara.
L’opposizione interna la regge per
qualche settimana Giuliano Capetti,
poi anche lui sigla la pax arnoldiana.
A marzo del 1999 il «tutti insieme ap-
passionatamente» porta all’elezione
del primo segretario cittadino, Ser-
gio Mazzoleni: qualche mese dopo For-
za Italia piazza l’uno-due portando al-
la vittoria Cesare Veneziani in Comu-
ne e Valerio Bettoni in Provincia.

Le cose si complicano quando nel
2001 Arnoldi si candida alla Came-
ra e deve quindi lasciare la segreteria:
l’indicazione cade sul delfino Enrico
Piccinelli, praticamente certo del pas-
saggio di consegne. Ma dal medesimo
fronte si sfila Marco Pagnoncelli che
passa l’estate e l’autunno a disfare e
cucire, fino a ribaltare gli equilibri in-
terni al partito e a creare un nuovo as-
se interno con l’ala Raimondi-Breno-

Borra-D’Aloia. A dicembre il congres-
so è unitario nella forma (l’unico in-
tervento critico lo fa proprio Carlo Saf-
fioti, oggi sfidante), ma nella sostan-
za Arnoldi e i suoi sono all’opposizio-
ne interna. Lo si capisce bene quando
nel marzo 2002 Pagnoncelli chiede la
convocazione del congresso cittadino,
che arriva però l’anno dopo: solo che
Mazzoleni rivendica la titolarità del-
la convocazione, perde il ricorso ai
probiviri regionali, vince quello ai na-
zionali e di fatto il congresso si scon-
voca. È l’apice della crisi tra gli arnol-
diani (pronti a scendere in campo con
Friedel Elzi) e la segreteria, dove Gian-
ni D’Aloia comincia a scaldare i mo-
tori per il cittadino. Nel frattempo ar-
riva però un commissario: Loris Zaf-
fra.

La spaccatura si compie definitiva-
mente nel 2004, quando nel congres-
so provinciale convocato ad hoc per

la nomina dei delegati al nazionale,
arnoldiani e segreteria si scontrano per
una settimana salvo poi accordarsi in
extremis e dividersi a metà la squadra.
Tensioni che si trascineranno nelle
amministrative di qualche mese do-
po, dove Cesare Veneziani manca la
riconferma a Palafrizzoni: il perché lo
spiega lui al congresso (quello vero) di
dicembre, accusando senza giri di pa-
role la segreteria provinciale. Il che
non sposta l’esito del voto, dove Pa-
gnoncelli batte Piccinelli e D’Aloia
Mazzoleni, con rapporti simili: due ter-
zi contro un terzo. Tre anni dopo le
carte si rimescolano ancora e D’Aloia
passa dal lato degli sfidanti con il suo
gruppo, a braccetto di Piccinelli e par-
te degli arnoldiani. Obtorto collo si tro-
va l’unitarietà sul cittadino sul nome
di Gianfranco Baraldi, ma sul provin-
ciale salta tutto per aria: una nuova
puntata del Risiko in salsa azzurra.

L’europarlamentare De Michelis al convegno: «Il nucleare alternativa irrinunciabile»

Socialisti: serve un piano energetico nazionale
■ Un utilizzo sempre maggiore di
fonti rinnovabili ma spazio anche al
nucleare. Queste le principali strate-
gie per un rilancio dell’autosufficien-
za energetica italiana emerse nella
giornata di ieri durante il primo con-
vegno nazionale organizzato dalla
Costituente delle idee del Partito so-
cialista alla Casa del giovane su
«Energia, economia, ambiente».

«Il tema dell’energia è di gran-
dissima attualità ed impor-
tanza – spiegano France-
sco De Lucia e Augusto
De Marini, rispettiva-
mente coordinatore cit-
tadino e responsabile
settore energia del Ps
– perché condizionerà
sempre di più l’econo-
mia e l’ambiente, con
notevoli risvolti su inte-
re aree geografiche e, con-
seguentemente, sulla qualità
della vita delle stesse popolazioni». 

L’analisi della situazione attuale e
delle previsioni per il futuro sono
state ampiamente trattate durante gli
interventi dei relatori – Massimo
Beccarello (Università Milano Bicoc-
ca), Maurizio Brunazzo (già membro
del CdA di ASM), Giuseppe De Beni
(Italgen-Italcementi), Mauro Bolo-
gninì (esperto francese in centrali nu-
cleari), Paolo Carcassi (responsabile

nazionale energia UIL) e Giovanni
Blandino (coordinatore Ricerca all’I-
stituto dei tumori Regina Elena di
Roma) – ma è toccato ai due rappre-
sentanti politici, gli europarlamen-
tari Gianni De Michelis e Pia Loca-
telli, pigiare il pedale dell’accelera-
tore.

«Il nostro partito – dice il leader
del Ps Gianni De Michelis – non

mancherà di porre con forza l’e-
sigenza della elaborazione di

un nuovo piano energeti-
co nazionale che tenga
conto anche dell’ener-
gia nucleare, un’alter-
nativa diventata per l’I-
talia irrinunciabile».

«Dobbiamo prende-
re decisioni chiare e ra-
pide – rileva la presi-
dente dell’Internazio-
nale Socialista Donne
Pia Locatelli – perché

siamo in condizioni di emergenza
economica, ambientale e politica.
L’aumento dei prezzi dell’energia ha
immediatamente delle conseguenze
sulla popolazione, soprattutto sulle
fasce più deboli. Tutta l’Europa ha
bisogno di una nuova e globale poli-
tica energetica, capace di assumere
decisioni legislative appoggiandosi
a metodi scientifici rigorosi e quin-
di senza pre-giudizi».

Giudizi positivi sul tema del nu-
cleare anche da parte di Bologninì e
Blandino. «I tanti anni di attività del-
le centrali nucleari francesi – dice
Bologninì – dimostrano che, soprat-
tutto con quelle di ultima generazio-
ne, i rischi per la sicurezza sono pra-
ticamente a zero». Blandino sotto-
linea invece che «vista la situazione
attuale, con un incremento notevole
delle patologie legate ai diversi ti-
pi di inquinamento, può es-
sere positivo affidarsi all’e-
nergia nucleare». 

Il coordinatore pro-
vinciale del Ps, Santo
Consonni, non nascon-
de la sua soddisfazione
per avere portato a Ber-
gamo esperti (anche
stranieri) e responsabili
politici arrivati da diver-
se province del nord Italia. 

«Questo convegno – rileva
– è la dimostrazione di come il par-
tito sia determinato ad essere propo-
sitivo e concretamente presente nel-
la politica italiana ed europea, per
affrontare tematiche fortemente sen-
tite dalla popolazione, con l’obietti-
vo di trovare al più presto soluzio-
ni concrete». 

A margine del convegno, De Mi-
chelis non rifiuta un’analisi pungen-
te sui nodi critici dell’attuale situa-

zione politica. «L’esecutivo – rileva
l’ex ministro della prima repubblica
– deve dare luogo a un diverso asset-
to governativo e programmatico. Se
questo non dovesse avvenire, noi
prenderemo le distanze dal Gover-
no». Elezioni vicine? «Prima del ri-
torno alle urne – prosegue De Miche-
lis – c’è bisogno di un governo di
emergenza per affrontare rapidamen-

te i tre-quattro punti cruciali». In
merito alle montagne di

spazzatura nel napoleta-
no, De Michelis parla
apertamente di «un vo-
to di sfiducia verso il
ministro dell’Ambien-
te Alfonso Pecoraro
Scanio. La monnezza
a Napoli non è altro
che una faccia della
medaglia del ritardo
con cui noi abbiamo
affrontato in questi an-

ni i problemi energetici, grazie alle
posizioni sciagurate di alcune mino-
ranze fondamentaliste, come quel-
le rappresentate dal leader dei Ver-
di». Sulla ventilata riforma delle leg-
ge elettorale, l’europarlamentare è si-
billino: «I socialisti non si faranno
impressionare dal tentativo dei gros-
si partiti di far passare una legge che
vuole penalizzare i partiti minori».

Marco Conti

Pia Locatelli Gianni De Michelis

PIAZZA SANT ’ANNAI I I I I

Anziana borseggiata fuori dalla banca
Malvivente si allontana con 300 euro

Un giovanotto l’ha urtata, le ha chiesto scusa con educazione e poi si è al-
lontanato. Ma nel frattempo aveva infilato la mano nella sua borsetta, ru-
bandole i soldi appena prelevati (circa 300 euro). È accaduto venerdì mat-
tina fuori da una banca, in piazza Sant’Anna. Vittima del borseggio è sta-
ta una donna che abita nella zona. Secondo quanto è stato possibile sape-
re, la signora era stata in banca per effettuare un prelievo di 300 euro dal
proprio conto corrente. Quando è uscita dalla filiale, un giovanotto si è
avvicinato e l’ha urtata: si trattava di un ragazzo normalissimo, educa-
to e dai modi gentili. In realtà, quella spinta che sembrava involontaria
era un trucco per derubarla: infatti il giovane, senza farsi accorgere, men-
tre fingeva di urtare per sbaglio la signora, aveva infilato una mano nel-
la sua borsetta e aveva «prelevato» il denaro che l’anziana aveva appena
ritirato dalla banca. La signora si è poi accorta di non avere più il dena-
ro, ma il giovane era ormai lontano. Non le è rimasto che recarsi alla
caserma dei carabinieri in via delle Valli, per sporgere denuncia.

VIA CASALINOI I I I I

Tenta il furto in un colorificio
ma il rumore sveglia i vicini: preso

A dare l’allarme alle Volanti della questura sono stati i vicini di casa, inso-
spettiti dai forti rumori che provenivano dal magazzino di un colorificio in
via Casalino, in piena notte: così in manette per tentato furto, è finito M. P.,
39 anni, domiciliato a Sorisole, disoccupato e con precedenti penali. Nel-
la notte tra venerdì e ieri il trentanovenne, armato di scalpello, ha raggiun-
to via Casalino e, oltrepassato un muretto di recinzione, ha forzato una
finestra del magazzino. Una volta dentro si è trovato la strada sbarrata
da una porta in ferro. Il rumore ha richiamato l’attenzione dei vicini: uno
ha allertato la polizia, che ha raggiunto il trentanovenne ancora in zona
e lo ha arrestato. Ieri M. P., difeso dall’avvocato Stefano Russo, è compar-
so davanti al giudice Vittorio Masia per il processo in direttissima: interro-
gato, l’uomo ha ammesso la sua responsabilità. Il giudice, valutati i prece-
denti penali, tutti per furto, ha convalidato l’arresto e ha applicato la mi-
sura cautelare della custodia in carcere. In abbreviato il trentanovenne è
stato poi condannato a dieci mesi e venti giorni di reclusione.
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