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Una sede unica per il «Galli»
Dalla Provincia 2,5 milioni
L’istituto superiore è diviso fra due poli. La struttura unica in via Gavazzeni
Tutto pronto nel 2010. Al «Romero» di Albino via le barriere architettoniche

Il sottosegretario (e commissario a Bergamo) Castelli: treno per Orio, impegno concreto

«Lega, ora serve un segretario cittadino»
MASTERII I I I

Un marketing 
tutto inglese

Scadono l’8 settembre le
iscrizioni alla quarta edi-
zione del Master «Marke-
ting Management per l’Im-
presa Internazionale»
ideato dal professor Mau-
ro Cavallone e organizzato
dalla facoltà di Economia
dell’Università di Bergamo
con il 50 % di ore di lezio-
ne in inglese. Possono iscri-
versi laureati di ogni fa-
coltà, laureandi e, per la
prima volta, come uditori
anche diplomati tecnici e
amministrativi interessati
al marketing internaziona-
le. Il corso inizia il 29 set-
tembre e termina un anno
dopo. L’impostazione inter-
nazionale è rafforzata dal-
le partnership con le Uni-
versità di: Missouri (Usa),
Giessen e Francoforte (Ger-
mania), Liegi (Belgio), Lin-
gnan (Cina). Le partner-
ship prevedono lezioni te-
nute da docenti stranieri e
lezioni congiunte con stu-
denti e docenti stranieri,
visite e lezioni presso le
Università partner. Sono
previsti stage in azienda.
Le statistiche delle ultime
edizioni del corso testimo-
niano che entro un anno il
95% dei corsisti è occupa-
to o ha migliorato la pro-
pria posizione. La tassa di
iscrizione è finanziabile da
parte della Banca Popola-
re di Bergamo. La struttu-
ra del Master è stata pen-
sata per permettere la fre-
quenza anche a chi già la-
vora. Il master prepara fi-
gure richieste dal merca-
to del lavoro bergamasco
dove le aziende sono rivol-
te all’export e alla ricerca
di nuovi mercati. Quest’an-
no 220 delle 440 ore di le-
zione saranno in inglese,
cioè tutta la parte di
marketing, marketing stra-
tegico, marketing interna-
zionale e strategia di inter-
nazionalizzazione. Gli udi-
tori hanno uno sconto del
20% sull’iscrizione. Le
informazioni su
www.unibg.it.

Alla facoltà di Giurisprudenza. Iscrizioni gratuite fino al 15 settembre

Pari opportunità: corso per tecnici
■ Scadono il 15 settembre le iscrizio-
ni al corso gratuito organizzato dall’U-
niversità di Bergamo su «Politiche di ge-
nere e di pari opportunità tra donne e
uomini» (www.unibig.it). L’iniziativa,
alla prima edizione è un progetto co-
finanziato dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento per i Di-
ritti e le Pari Opportunità. Il progetto del-
l’università di Bergamo è stato selezio-
nato insieme a quello di una ventina di
altri atenei italiani. «Siamo molto sod-
disfatti - afferma la preside della facoltà
di Giurisprudenza Barbara Pezzini - per-
ché siamo stati scelti dal Governo insie-
me ad altri atenei molto più grandi e di
più antica tradizione. Il corso è pensato
per tutti coloro che operano in campo
amministrativo, politico, educativo e
hanno bisogno di approfondire i temi
delle pari opportunità in un’ottica non
ideologica ma tecnica». Il corso, gratui-
to, è aperto a donne e uomini e va ad ar-
ricchire il filone di iniziative sulle poli-
tiche di genere che già l’università con-

duce anche in collaborazione con enti
e istituzioni come il Consiglio delle Don-
ne del Comune di Bergamo, la Fonda-
zione Zaninoni, sindacati e associazio-
ni. «É un campo di studi nel quale cre-
diamo - conclude la professoressa Pez-
zini - e che intendiamo sostenere per-
ché convinti come università che sia uti-
le alla convivenza e allo sviluppo del
territorio». Proprio per favorire la par-
tecipazione, a differenza delle altre ini-
ziative della facoltà, questo corso si svol-
gerà presso la sede di Treviglio dell’U-
niversità, in Via Carcano 15, con inizio
il 20 settembre dalla 10 alle 12. L’attività
didattica si svolgerà fino al 7 novembre
con valutazioni finali entro dicembre
2008. Le lezioni si svolgeranno due po-
meriggi la settimana dalle 16 alle 19 e
tre sabati. É previsto per gli studenti il
riconoscimento di 6 crediti formativi. Il
corso mira a far acquisire competenze
pratiche a coloro che nelle istituzioni,
nelle professioni e nella politica devo-
no e vogliono promuovere una reale pa-

rità tra i cittadini e una migliore organiz-
zazione sociale. Il numero massimo di
partecipanti è di 80 iscritti. 

Il corso è diretto dalla preside della fa-
coltà di Giurisprudenza, professoressa
Barbara Pezzini, docente di Diritto co-
stituzionale e di Pari opportunità e ana-
lisi di genere, dal professor Alberto Zat-
ti, docente di Psicologia nella facoltà di
Scienze della formazione e dalla socio-
loga Alessandra Vincenti, docente all’u-
niversità di Urbino.

Si parlerà di genere, empowerment,
mainstreaming ma anche di legislazio-
ne italiana ed europea, di enti locali,
di bilancio comunale di genere, di rap-
porto genere/cittadinanza, di partecipa-
zione politica. La cultura di genere è uno
strumento di avanzamento di tutta la so-
cietà ancora più necessario oggi, visto
che agli storici problemi della parità in
ambito culturale occidentale si aggiun-
gono quelli delle culture dell’immigra-
zione e la partecipazione politica del-
le donne italiane è ancora insufficiente.

■ Entro pochi mesi la sezione cittadi-
na di Bergamo della Lega nord avrà il
suo segretario politico: si concluderà
così il periodo di commissariamento
iniziato nel gennaio scorso e gestito da
Roberto Castelli, attuale sottosegreta-
rio alle Infrastrutture. L’annuncio è sta-
to dato dallo stesso Castelli durante il
suo intervento di ieri sera alla Berghem
Fest, in corso ad Alzano Lombardo, in-
tervistato da Rosella Del Castello, gior-
nalista di Bergamonews. L’obiettivo,
ha chiarito il commissario cittadino, è
quello di rendere pienamente operati-
va la sezione della città prima delle ele-
zioni amministrative della primavera
prossima. Affrontando il tema delle in-
frastrutture, Castelli ha parlato dell’Ex-
po 2015 come di una «grande occasio-
ne per la Lombardia: sono previsti
quindici miliardi di euro per le infra-
strutture. E anche Bergamo può fare
tantissimo: occorrerà organizzare even-
ti per attirare visitatori». In questo con-
testo, ha osservato Castelli «occorrerà
trovare i fondi per far arrivare la fer-
rovia a Orio al Serio: all’aeroporto ar-
riveranno molti passeggeri e bisognerà
pensare al collegamento. Orio se lo me-
rita». Il sottosegretario alle infrastrut-
ture, dopo aver ricordato che il dieci
settembre verrà inaugurato il raddop-
pio della Lecco-Milano, ha assicurato
il proprio impegno per il finanziamen-
to della variante di Cisano. Ma la solu-
zione dei problemi delle infrastruttu-
re, ha rimarcato Castelli, «è nel federa-
lismo: prima di Natale presenteremo il

disegno di legge. Ormai non c’è più
tempo: il Paese non può più permetter-
si sprechi. Federalismo non significa
solo avere soldi in più, ma anche intro-
durre la responsabilità degli ammini-
stratori locali». E la Lega, ha chiarito
Castelli «è determinata a ottenere il fe-

deralismo, non derogheremo da que-
sto obiettivo: in Parlamento siamo de-
terminanti. Siamo alleati fedeli, abbia-
mo già trangugiato qualche rospo e su
Alitalia abbiamo fatto opera di respon-
sabilità». Affrontando questioni di po-
litica locale, Castelli ha annunciato che
«a Bergamo andremo abbastanza pre-
sto ad elezioni per la sezione cittadina
della Lega: questo per affrontare la tor-
nata elettorale in piena operatività».
«Alle prossime elezioni amministrati-
ve – ha proseguito Castelli – avremo
l’occasione storica di  avere tutte le pro-
vince della pedemontana senza la sini-
stra». Dopo aver ricordato l’impossibi-
lità a termini di legge di una ricandida-
tura del presidente uscente Valerio Bet-
toni, Castelli, riferendosi all’ipotesi di
una modifica delle norme per il terzo
mandato, ha aggiunto: «Non so nulla,
in ogni caso sono convinto che potre-
mo battere anche Bettoni. La Lega in
provincia candida Ettore Pirovano». E
riguardo a una sua eventuale candida-
tura a sindaco di Bergamo, Castelli ha
osservato: «Ragionevolmente credo che
la Lega non possa rivendicare sia la Pro-
vincia che il Comune. Valuteremo. Pi-
rovano è persona di grande esperienza
amministrativa e che conosce bene il
territorio». Castelli ha pure allontana-
to l’ipotesi di una sua candidatura a
presidente della Regione: «Il 2010 – ha
osservato – è lontano. In quel momen-
to valuteremo. Non ho mai posto il pro-
blema».

Gianluigi Ravasio

Roberto Castelli

SULL A TORREII I I I

Colognola, continua la protesta
Ha trascorso la notte fra giovedì e venerdì sulla torre della Banca Popolare di Ber-
gamo, a Colognola. E anche ieri è continuata la singolare protesta di Mauro Gero-
sa, 42 anni, di Solto Collina, guardato a vista dalle forze dell’ordine e dalla Croce
Bianca. Condannato per tentata estorsione, è stato in carcere 1998 al 2003. L’uo-
mo continua però a proclamarsi innocente, così intende riabilitarsi agli occhi del-
l’opinione pubblica. Già nell’ottobre scorso aveva protestato allo stesso modo.

Francesco Lamberini

■ Cantiere in vista per l’Istituto Gal-
li, la scuola secondaria superiore si-
tuata in via Gavazzeni. La Provincia
ha approvato il progetto esecutivo
stanziando due milioni e mezzo di eu-
ro per arrivare all’unificazione di tut-
te le classi e di tutti gli studenti, at-
tualmente in parte dislocati in via Pre-
solana. «L’obiettivo è quello di con-
sentire al Galli di aprire l’anno scola-
stico 2010-2011 con un’unica sede,
quella di via Gavazzeni – spiega l’as-
sessore provinciale all’Edilizia Mar-
cello Moro – consentendo di supe-
rare le comprensibili difficoltà orga-
nizzative e didattiche che si vengono
a creare in presenza di sedi distac-
cate». Attualmente il Galli conta in
via Gavazzeni 460 studenti suddivi-
si in ventidue classi e nella succursa-
le di via Presolana 224 studenti che
occupano dieci classi, per un totale
di 684 studenti in 32 classi.

Il progetto di ampliamento preve-
de la costruzione di un nuovo fabbri-
cato disposto su tre livelli di 730 me-
tri quadrati ciascuno, destinato ad
ospitare aule normali e speciali e un
corpo di collegamento su un livello
di quasi 500 metri quadrati, destina-
to a ospitare gli uffici. Il nuovo edi-
ficio sorgerà a est di quello esisten-
te, su un’area privata che è in corso di
acquisizione tramite una convenzio-
ne tra Provincia, Comune e il proprie-
tario. Saranno realizzate complessi-
vamente 14 aule normali, 2 aule spe-
ciali e 6 blocchi di servizi igienici.
Nell’edificio di collegamento saran-

no realizzati 6 uffici amministrativi,
la nuova area di ingresso per l’intera
scuola, 2 blocchi di servizi igienici
e un locale per le attrezzature infor-
matiche. Gli uffici attuali verranno
quindi spostati nel nuovo corpo di
fabbrica, liberando alcuni locali nel-
la sede attualmente esistente che do-
vranno essere riadattati e ristruttu-
rati in base alle esigenze della scuola.

In base ai tempi previsti si proce-
derà a settembre con la stipula della
convenzione per l’acquisizione del-
l’area e con le pratiche per il permes-
so di costruire, mentre da ottobre a di-
cembre 2008 verrà predisposta e svol-
ta la gara d’appalto. Il cantiere si do-
vrebbe aprire il prossimo febbraio per
la durata di circa un anno, consenten-
do quindi di arrivare all’inaugurazio-
ne dei nuovi spazi con all’apertura del
successivo anno scolastico nel settem-
bre 2010.

E sempre per quanto riguarda l’edi-
lizia scolastica di competenza di via
Tasso, la Provincia ha recentemente
vinto un bando di concorso indetto
dall’Inail nove mesi fa per il finanzia-
mento di interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche: il pro-
getto in questione riguarda l’istituto
«Romero» di Albino che verrà soste-
nuto per 200 mila euro. «È un risul-
tato che abbiamo appreso nei giorni
scorsi e che ci rende orgogliosi, anche
perché testimonia la qualità proget-
tuale messa in campo dai nostri uf-
fici», commenta l’assessore Moro.

M. Col.
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