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• Operatore ufficio contabilità generale
• Operatore addetto segreteria generale
• Utilizzatore software gestionale
• Addetti tenuti libri paga

• Operatore servizi cucina (cuoco)
• Operatore servizi sala-bar

• Maturità Scientifica
• Sette indirizzi legalmente riconosciuti con
  accesso a tutte le facoltà universitarie

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

CORSI DI RECUPERO ANNI SCOLASTICI DIURNI E SERALI

• Operatore Cad-Cam
• A.S.A. Ausiliario Socio Assistenziale
• O.S.S.
• Massaggiatore operatore salute

LE NOSTRE SCUOLE PARITARIE

OPEN DAY SABATO 17 GENNAIO ore 15.00/18.00

Per informazioni: BERGAMO - Via Ghislandi, 57
Tel. 035.212247 - 243471 - e-mail: segreteria@ggscuole.it

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010

Le famiglie degli studenti, iscritti e frequentanti i nostri istituti, potranno fruire del diritto dote scuola,
previsto dalla Regione Lombardia, delle borse di studio della Provincia di Bergamo e dei contributi dello Stato.

Le famiglie degli studenti, iscritti e frequentanti i nostri istituti, potranno fruire del diritto dote scuola,

Libri di testo omaggio agli iscritti alle classi primeLibri di testo omaggio agli iscritti alle classi primeLibri di testo omaggio agli iscritti alle classi prime

PROGETTO COCAINA
Percorsi  residenziali brevi

Percorso residenziale di breve durata e personalizzato 
rivolto a persone che hanno sviluppato dipendenza da 
cocaina ma che possiedono ancora risorse psicologiche e 
sociali  conciliabili con  un tra�amento psicoterapico 
breve e libero da droghe.

Servizio  accreditato Regione Lombardia 
 Re�a a carico A.S.L.

Comunità Terapeu�ca in Pon�rolo Nuovo (BG)

CONSULENZA E ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE
Centro di consulenza professionale per i genitori.

Servizio gratuito e nel rispe�o dell’anonimato.
Sede in Treviglio (BG)

Da 27 anni al servizio delle
famiglie vi�me della droga

ASSOCIAZIONE
GENITORI ANTIDROGA

Per saperne di più me�� in conta�o con
Associazione Genitori An�droga
Tel.0363 343 349 • www.comunitaaga.it

L’incontro al Teatro Donizetti sarà trasmesso in diretta on line sul sito della Provincia

Lo scrittore Grossman ricorda la Shoah
■ David Grossman sarà a Bergamo
per la Giornata della Memoria e par-
lerà della Shoah al Teatro Donizetti
alle 20,30. L’incontro potrà essere se-
guito anche all’Auditorium di piazza
della Libertà e on line in diretta sul si-
to della Provincia www.provincia.ber-
gamo.it. Lo ha annunciato il presiden-
te dell’Amministrazione provinciale
Valerio Bettoni che insieme al sinda-
co Roberto Bruni ha presentato ieri al-
lo spazio Viterbi la manifestazione. 

Lo scrittore israeliano, noto per le
sue posizioni, sempre articolate, a fa-
vore del dialogo e della pace, conver-
serà con il rettore dell’Università di
Bergamo Alberto Castoldi e con un in-
viato di guerra del quale non è stato
rivelato il nome. David Grossman non
è mai stato a Bergamo e la sua presen-
za è il risultato del lavoro di contatti
compiuto dalla Provincia e dal re-
sponsabile delle Relazioni internazio-
nali Fabrizio Persico. Il Comune di
Bergamo ha offerto alla Provincia la
propria collaborazione e la sede pre-

stigiosa del Donizetti ritenendo che
accogliere David Grossman fosse il
modo più significativo per celebrare
a Bergamo la «Giornata della memo-
ria» che, in tutto il mondo, ricorda la
data della liberazione del campo di
stermino di Auschwitz nel 1945.

Il presidente Valerio Betto-
ni ha sottolineato anche la
collaborazione sviluppa-
tasi in questi anni con
Gady Castel, Presiden-
te del Festival Interna-
zionale del cinema
ebraico che ha permesso
al pubblico bergamasco
di incontrare personalità
come Amir Gutfreund e
Ruth Bondi, giornalista, so-
pravvissuta al ghetto di Terezin e al-
la «marcia della morte» di Auschwitz-
Birkenau.

Il sindaco Roberto Bruni ha senza
retorica sottolineato che la memoria
della Shoah è anche un modo per am-
mettere e fronteggiare quanto di oscu-

ro esiste in ogni animo umano e che,
anche dopo la Shoah, ha continuato
e continua a manifestarsi ogni volta
che nelle persone e nelle istituzioni
si allenta la vigilanza sulla coscienza.

David Grossman, considerato fra i
maggiori scrittori contemporanei,

ha perso nel 2006 il figlio ven-
tenne Uri morto in Libano

quarantott’ore prima del-
la tregua. Al figlio è dedi-
cato il suo ultimo roman-
zo che ha per titolo un
versetto del Cantico dei
Cantici: «A un cerbiatto
somiglia il mio amore»
edito in Italia da Monda-
dori. Lo scrittore, nato in
Israele nel 1954, vive a

Mevasseret Zion, vicino a Gerusalem-
me. Tra i suoi romanzi più noti,
«Qualcuno con cui correre», «Ci so-
no bambini a zig zag», «Che tu sia per
me il coltello», «Vedi alla voce: amo-
re». Nei suoi interventi come opinio-
nista o come conferenziere, ha sem-

pre parlato della situazione del suo
Paese con estremo equilibrio, senza
nascondere problemi e responsabilità,
mostrando non solo l’inumanità del-
la guerra in generale, ma raccontando
la crescente insostenibilità della vi-
ta quotidiana per entrambi i popoli at-
traverso dettagli lancinanti. Dai bam-
bini delle famiglie israeliane manda-
ti a scuola su autobus diversi per sal-
varne almeno uno in caso di attenta-
to, alla descrizione della vita al di là
del muro di cemento.

Per la Giornata della Memoria, la
Provincia di Bergamo, inaugurerà ve-
nerdì 23 gennaio, alle 18, nello Spa-
zio Viterbi, la mostra del pittore Ca-
lev Castel Bolognesi (1914-1994), ap-
prodato in Palestina negli anni Venti,
pediatra e kibbutzim. «Memorie e co-
lori dal Kibbutz» si intitola infatti la
mostra che ha un catalogo curato dal
figlio Gady Castel e da Fernando No-
ris, con i testi di Corrado Augias, Do-
ron Pollak e Fiamma Nirenstein.

S. P.

Il mercato coperto a Porta Sud?
Con le pensiline riciclate dei bus
La proposta nel Pgt. Hotel per tutte le tasche vicino al nuovo ospedale
Incontro in Comune: il Piano promosso dalle categorie produttive

■ Il mercato rionale coperto? Sarà (anche) a Porta
Sud e avrà un’architettura molto speciale, ispirata ai
trasporti, ma anche al «riciclo». Esiste infatti un pro-
getto che per il mercato prevede il riutilizzo delle
pensiline della stazione autolinee. Gli alberghi? Sa-
ranno in tutta la città, ma nella zona del nuovo ospe-
dale, dove la domanda sarà differenziatissima, se ne
avranno per tutti i gusti e per tutte le tasche. Que-
ste alcune delle novità contenute nel Piano di gover-
no del territorio emerse nel corso del confronto fra
il Comune e le categorie produttive: presenti a Pala-
frizzoni esponenti di Confindustria, commercianti,
sindacati, Porta Sud, Kilometro Rosso, banche, con-
sumatori.

Dopo numerosi interventi, una cosa è apparsa chia-
ra: il giudizio sull’operato dell’équipe urbanistica è
positivo. «Il fatto di avere considerato fra gli ambiti
strategici anche quello legato alla produzione e al-
l’innovazione è una scelta culturalmente soddisfa-
cente», ha detto Stefano Cofini dell’Ufficio studi di
Confindustria Bergamo facendo riferimento alla «città
dell’innovazione». Quest’ultima è l’undicesima area
strategica contemplata dal Pgt, composta da diversi
piani accomunati dal fatto di prevedere almeno il
70% delle superfici per il produttivo d’avanguardia.
Plauso, ma anche suggerimenti: «Nel piano delle re-
gole non trovo elementi premianti per chi opera pun-
tando sul rispetto ambientale...», ha affermato Cofi-
ni. La rassicurazione è giunta da Giorgio Cavagnis,
coordinatore del Pgt: «Esiste una delibera che preve-
de bonus per interventi di questo genere che viene
aggiornata ogni due anni. Inoltre, premi volumetrici
saranno previsti per le aziende che, ad esempio, fa-
voriscono lo spostamento dei propri dipendenti ver-
so i parcheggi d’interscambio tramite navetta».

Apprezzamento e suggerimenti anche dai sinda-
cati. «L’attrattiva turistica della nostra città è un buon
potenziale, non sviluppiamo la ricettività solo tra-
mite il settore alberghiero», ha riflettuto Orazio Am-
boni (Cgil). Marco Cicerone (Uil) ha ricordato che
«resta la necessità di realizzare un campus scolasti-
co e per la ricerca, anche se la sede non sarà quella
di Largo Barozzi». Patrizio Fattorini (Cisl) ha com-
mentato il dato sull’erosione di territorio, dopo che
i tecnici hanno ricordato che «la città oggi è costrui-
ta per 55 milioni di metri cubi, il Pgt ne ripensa 1,5
milioni, quindi il consumo di territorio è al 3%».
«Speriamo che le Amministrazioni siano coerenti
con questa decisione», ha commentato Fattorini.
«Sono previste strutture alberghiere: facciamo in mo-
do che non siano tutte 5 stelle per gli uomini d’affa-
ri perché il territorio non ne trarrebbe beneficio», è
stata la riflessione di Giacomo Salvi di Confesercen-
ti. In risposta i tecnici hanno citato le previsioni nel-
la zona del nuovo ospedale: «L’offerta sarà diversi-
ficata, il livello più alto sarà a ridosso della struttu-
ra, quello a costi un po’ inferiori nella zona più vici-
na all’Auchan. Il tutto in un panorama sinergico»,
hanno detto i progettisti. Umberto Dolci (Federcon-
sumatori) ha chiesto: «Quali politiche sono in atto,
oltre all’housing sociale, per calmierare i prezzi del-
le case?». L’architetto Gian Luca Della Mea ha rispo-
sto citando «il convenzionamento con privati per la
vendita a prezzi contenuti». Dopo l’illustrazione del
piano per le aree commerciali da parte dell’architet-
to Francesca Balbo, ancora Dolci ha chiesto se e do-
ve fosse collocato il mercato rionale coperto. La ri-
sposta è che allo stadio (dopo la riconversione) e a
Porta Sud ci saranno due strutture di questo genere.
«Quella di Porta Sud, in particolare – ha spiegato Ca-
vagnis – ha un progetto architettonico che prevede
il reimpiego delle pensiline della stazione dei bus,
in una logica di continuità fra la città presente e del
futuro». Bruno Saita del Kilometro Rosso ha inda-
gato il perché del collegamento del parco scientifi-
co con l’istituto cerealicolo. «La logica è quella del-
la sostenibilità – ha affermato l’assessore all’Urbani-
stica Valter Grossi –, i progetti prevedono uno svi-
luppo sinergico». «Ricordo a chi ci ha criticato per
le "troppe volumetrie" – ha affermato infine Grossi
riferendosi alla polemica sollevata dall’Ordine de-
gli ingegneri – che il residenziale è solo il 35% di
questo Pgt, un Piano che è assolutamente pruden-
te rispetto ai precedenti».

Anna Gandolfi

➔ la protesta
In stazione spaccio di polenta
Lumbard in piazzale Marconi con bustine di farina gialla

■ Ogni cosa si può dire, tran-
ne che manchino di fantasia.
Perché i lumbard oggi scende-
ranno in piazza per dire la loro
sulla questione sicurezza. Ma
siccome il tema è trito e ritrito
(pure i sassi conoscono la posi-
zione del Carroccio in proposi-
to a clandestini, indulto e affi-
ni) in via Berlese hanno escogi-
tato una trovata. La versione ri-
visitata e corretta del gazebo di
protesta sarà piantata alla sta-
zione dei treni e ospiterà nien-
temeno che attività di spaccio.
Bustine di plastica e, all’inter-
no, polvere. Polvere gialla. La
Lega unisce infatti la protesta a
una dichiarazione d’amore per
la terra bergamasca e spaccerà

sì bustine, ma di farina gialla.
Quella per la polenta. E anche
gli orari in piazzale Marconi sa-
ranno «estremi»: in stazione i
lumbard staranno «dall’alba al
tramonto», cioè dalle 7 del mat-
tino alle 19. «A chi spaccia
morte e paura – dice Cristian
Invernizzi, segretario provin-
ciale – rispondiamo spaccian-
do quello che rappresenta la no-
stra tradizione. È un gesto sim-
bolico e provocatorio, ma i pro-
blemi di sicurezza della città
non possono più essere elusi».
E il coordinatore dei Giovani
padani, Simone Parigi: «Berga-
mo è sprofondata in fondo a
ogni classifica sulla vivibilità e
la sicurezza. In città proporzio-

nalmente vengono svaligiati
più appartamenti che in metro-
poli come Milano, Roma e ad-
dirittura Napoli». Conclude Lu-
cio Brignoli, vice commissario
della sezione cittadina, con una
bordata (immancabile) all’Am-
ministrazione comunale: «Bru-
ni ha ancora pochi mesi per
cambiare orientamento e ricon-
quistare la fiducia dei cittadi-
ni». Tutti e tre saranno oggi al
gazebo. Con loro Daniele Belot-
ti, consigliere comunale e regio-
nale, e i deputati Giacomo Stuc-
chi ed Ettore Pirovano. Impe-
gnato in attività di spaccio (di
polvere gialla) anche l’ex Guar-
dasigilli, Roberto Castelli.

A. G.

BORGO PAL AZZOII I I I

Rally tra le pozzanghere al parcheggio dell’Asl
Buche e pozzanghere nel parcheggio Asl di via Bor-
go Palazzo. La situazione, dopo gli ultimi giorni di mal-
tempo, è sempre meno sostenibile, tanto più che, co-
me segnalato anche ieri da Federconsumatori, chi si
reca negli uffici Asl di Borgo Palazzo spesso non è in
condizioni ottimali di mobilità. «La cosa curiosa – spie-
ga Umberto Dolci (Federconsumatori) – è che per gli
operatori dell’Azienda sanitaria è a disposizione uno
spazio attrezzato dalle condizioni invidiabili». Da an-

ni viene a più riprese segnalata la disastrosa situazio-
ne del piazzale adibito a parcheggio. «Ogni volta, pri-
ma di dare una livellata – polemizza Federconsuma-
tori – si rimpallano le responsabilità tra Asl e Ospeda-
li Riuniti in quanto sono questi ultimi i proprietari del-
l’area. Intanto i cittadini subiscono evidenti quanto
evitabili disagi. Sarebbe ora che i due enti si accordas-
sero e sistemassero il parcheggio in via definitiva; ma-
gari facendolo simile a quello riservato ai dipendenti».

David Grossman
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