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PER ACQUISTI SUPERIORI AL MILIONE
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Frequenze per la Diocesi - Provincia di Bergamo
93.800 Città di Bergamo e pianura bergamasca - 93.850 Val S. Martino
- 105.750 Val Brembana e Val Serina - 94.000 Bassa Val Seriana -
102.200 Media Val Seriana - 103.300 Alta Val Seriana (Clusone) -
92.500 Val di Scalve - 98.300 Alta Val Cavallina - 98.600 Alta Val
Camonica - 97.850 Alto Iseo e Bassa Val Camonica - 98.150 Medio Iseo
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ESERCIZI SPIRITUALI

trasmetterà in diretta dalla 
Casa “S. Giuseppe” di Botta di Sedrina

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20,30

“Fissare lo sguardo
sul volto del Signore”

Il direttore generale dell’Asl di Bergamo presenta la Conferenza dei sindaci in programma sabato alla Casa di riposo

«Sanità ed economia non vanno divise»
Stefano Rossattini: «Altrimenti si rischiano sprechi enormi e cattivi servizi»

Qui sopra, Stefano
Rossattini. Secondo il

direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale
di Bergamo, che sabato farà
il punto della situazione sui
servizi che l’Asl fornisce al

territorio incontrando i
sindaci dei 244 Comuni della

provincia, l’applicazione dei
livelli essenziali di assistenza
definiti da Stato e Regioni è

un’occasione da non perdere
per uniformare le prestazioni

verso gli assistiti e per
garantire loro una maggiore
qualità, anche sotto il punto

di vista della dignità della
persona e dell’appropriatezza

delle cure

«Chi sostiene che un si-
stema sanitario debba es-
sere svincolato dall’aspet-
to economico, non sceglie
un servizio più libero e più
umano, come invece vor-
rebbe far credere, ma met-
te in pratica un sistema
burocratico che riesce a
creare sprechi enormi sen-
za nemmeno dare qualità
al servizio». Un’afferma-
zione forte, quella che il di-
rettore generale dell’Asl di
Bergamo, Stefano Rossat-
tini, fa in vista della Con-
ferenza dei sindaci in pro-
gramma sabato nell’Audi-
torium della Casa di ripo-
so di via Gleno, e che cer-
to farà discutere i prota-
gonisti dell’appuntamen-
to, importante non solo per
l’Azienda, chiamata in
qualche modo a «rendere
conto» dei servizi che for-
nisce al territorio, ma an-
che per i 244 Comuni del-
la Bergamasca, chiamati a
loro volta a «giudicare» l’o-
perato dell’Asl.

«Un meccanismo econo-
mico - puntualizza Ros-
sattini - deve equilibrare
tutte le componenti del si-
stema sanitario per con-
sentire una programma-
zione dinamica e scelte
flessibili, due connotazio-
ni che davvero riescono a
mettere l’assistito al cen-
tro del sistema sanitario.
E non si tratta di un’a-
stratta concezione ideolo-
gica, ma della forza di mec-
canismi economici e ope-
rativi ben chiari, capaci di
indirizzare le scelte verso
quei soggetti che garanti-
scono la qualità». La stes-
sa qualità ed efficienza che
l’Asl vorrebbe raggiungere
anche nei progetti appli-
cativi della legge 328, fat-
ta per garantire agli assi-
stiti un sistema integrato
di servizi sociali e che vede
i Comuni coinvolti in pri-
ma persona nella pro-
grammazione di una rete
di servizi per i quali, in Ber-
gamasca, è stato concesso
un fondo complessivo di
quasi 7 milioni di euro.

Del resto quello delle «ec-
cellenze» è un tema che sta
particolarmente a cuore a
Rossattini, soddisfatto dei
livelli raggiunti dall’Asl di
Bergamo nel corso del
2001. «Tutte le aree di at-
tività dell’Azienda - spiega
il direttore generale dell’A-
zienda sanitaria - sono sta-
te interessate da progetti
che hanno comportato il
raggiungimento di livelli
qualitativi elevati e, in mol-
ti casi, di eccellenza parti-
colarmente qualificanti. Si

tratta o di obiettivi non pre-
visti dalla normativa ma
portati avanti ugualmente
dall’Asl, o di obiettivi pre-
visti ma ampiamente svi-
luppati, come nel caso del-
l’Atlante della mortalità on-
cologica in provincia di
Bergamo, dove i dati non
sono stati soltanto raccol-
ti, ma analizzati ed elabo-

rati ad un fine sanitario».
L’Asl - sottolinea ancora

Stefano Rossattini - ha
l’importante compito di ga-
rantire ai cittadini berga-
maschi che i tre livelli di
assistenza - quella sanita-
ria collettiva in ambienti di
vita e di lavoro, quella di-
strettuale/territoriale e
quella ospedaliera - rice-

vano risorse adeguate ed
equilibrate, perché solo co-
sì l’organizzazione sanita-
ria contribuisce al miglio-
ramento dello stato di sa-
lute. Il futuro, anche a bre-
ve tempo, si gioca tutto sul
rapporto territorio-ospe-
dale: l’individuazione del
corretto livello di erogazio-
ne dei servizi e la ricerca

dell’appropriatezza sono la
nuova sfida.

«Stato e Regioni - con-
clude il direttore generale
dell’Asl di Bergamo - han-
no concordato la definizio-
ne dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria: ap-
plicarli è un’occasione da
non perdere per garantire
uniformità e qualità alle

prestazioni erogate, sulla
base dei principi fonda-
mentali del Servizio sani-
tario nazionale: dignità
umana, principio del biso-
gno di salute, equità ed ac-
cesso all’assistenza, qua-
lità delle cure ed appro-
priatezza. Su questa stra-
da ci siamo mossi da tem-
po cercando di creare il

massimo di collaborazione
possibile, in un quadro di
trasparenza dei dati della
situazione di salute, a vol-
te purtroppo non del tutto
positivi, ma in un’ottica di
continuo miglioramento, e
in una logica non di ri-
sparmio assoluto, ma di
spesa oculata».

Alberto Ceresoli

Europa e lavoro
Giuliano Amato
ne parla venerdì

Giuliano Amato ci
sarà. Il vicepresidente
della Convenzione chia-
mata a scrivere la Carta
costituzionale della nuo-
va Europa ha infatti con-
fermato la propria pre-
senza al convegno di pre-
sentazione della Fonda-
zione Angelo «Jack» Za-
ninoni» in programma
venerdì alle 18 nella sa-
la Oggioni del Centro
congresso Giovanni
XXIII. Un appuntamento
di alto livello, per discu-
tere su «L’Europa e il la-
voro. Flessibilità, diritti,
tutele», tema di grande
attualità, sul quale ap-
punto verterà l’interven-
to di Amato. Presieduti
dal rettore dell’Università
di Bergamo, Alberto Ca-
stoldi, ai lavori interver-
ranno anche il segretario
generale della Cisl, Savi-
no Pezzotta, la presiden-
te della Fondazione Za-
ninoni, Pia
Locatelli Za-
ninoni, il pre-
sidente del-
l’Unione in-
dustriali di
Bergamo, An-
drea Moltra-
sio, la ricer-
catrice Ornel-
la Scandella,
e il vicesinda-
co di Bergamo, Franco
Tentorio, non tanto nel-
la sua veste istituziona-
le, quanto per l’amicizia
che l’ha legato ad Angelo
Zaninoni, di cui è stato
compagno di banco du-
rante gli studi di Ragio-
neria.

L’obiettivo di fondo del-
l’associazione - nata per
dare continuità alla pre-
senza «non conformista
e stimolante» di Angelo
Zaninoni, imprenditore
tessile e fondatore del
gruppo «Jack Better»,
premutaramente scom-
parso -è quello di fornire
collaborazione e sostegno
all’Università di Berga-
mo, e in particolare al
corso di laurea in Inge-
gneria tessile che pren-
derà il via il prossimo ot-
tobre. Un corso di studi
nato proprio per iniziati-
va della Fondazione Za-
ninoni, che ha voluto col-
mare una lacuna nei
quadri dirigenziali delle
aziende tessili italiane,
raccogliendo peraltro le
rischieste avanzate più
volte all’Università dagli
imprenditori bergama-
schi del settore, con i
quali la fondazione man-
terrà stretti contatti di

collaborazione, così co-
me con l’associazione
«Pro Universitate Bergo-
mensi», presieduta dal
cavaliere del lavoro Emi-
lio Zanetti, da sempre al
fianco dell’università di
Bergamo.

«La fondazione - spie-
ga Pia Locatelli - vuol es-
sere un centro di studi li-
bero, aperto alle diverse
opinioni e ad un ampio
confronto. Anche per
questo è nostra intenzio-
ne organizzare ogni anno
a Bergamo due eventi
particolarmente signifi-
cativi, uno di carattere
nazionale, l’altro di re-
spiro internazionale. Al
di là delle ragioni di
"campanile", la scelta di
Bergamo è ampiamente
giustificata dal fatto che
siamo una delle zone più
ricche e moderne del
Paese. Quanto alla di-
mensione dei convegni -

nazionale ed
internaziona-
le - è data
semplicemen-
te dal fatto
che ormai la
dimensione
minima del-
l’agire è l’Eu-
ropa: rimane-
re vincolati a
realtà più pic-

cole non avrebbe alcun
senso». 

La scelta di Giuliano
Amato va proprio in que-
sta direzione: «Oltre che
ad essere un amico - di-
ce la presidente della
Fondazione Zaninoni - è
l’uomo politico che mo-
stra una dimensione eu-
ropea immediata. Come
vicepresidente della Con-
venzione che dovrà scri-
vere la Costituzione del-
l’Europa, rappresenta il
tutto e non una parte sol-
tanto, senza contare le
sue grandi doti di tecni-
co, in particolare sul te-
ma che affronterà nel
corso della prolusione».

La Fondazione Angelo
«Jack» Zaninoni sta già
comunque lavorando in
vista di due nuovi ap-
puntamenti che Bergamo
ospiterà nei prossimi me-
si: uno a settembre (di
carattere nazionale), l’al-
tro (internazionale) nella
primavera del 2003: Pia
Locatelli non si sbilancia,
ma da quel poco che la-
scia intuire vi prende-
ranno parte alcuni gros-
si esponenti dello scena-
rio politico ed economico
mondiale.

Al. Ce.

Il vicepresidente
della Convenzione
che dovrà scrivere
la Costituzione
europea sarà a
Bergamo per la
Fondazione Zaninoni

Il presidente regionale dell’Anci: «La nuova legge chiede di lavorare in consorzio, dovranno superare differenze e conflittualità»

Servizi socio-assistenziali, una sfida per i Comuni
Una sfida per i Comuni.

Niente pessimismo, ma
certo qualche preoccupa-
zione tra i relatori al con-
vegno della Cisl che si è te-
nuto al Cristallo Palace sul
tema «I servizi socio-assi-
stenziali alla persona», la
nuova legge quadro 328
del 2000, che ha riorga-
nizzato il sistema dei ser-
vizi socio-assistenziali. 

Le preoccupazioni mag-
giori sono state espresse
da Giuseppe Torchio, pre-
sidente regionale dell’An-
ci: «Più di dieci anni di
aziendalizzazione del si-
stema ha portato i sindaci
e gli amministratori co-
munali a perdere la con-
fidenza e la passione per
tutto il settore. Il rischio è
che ora si trovino del tutto
impreparati a svolgere il

ruolo cruciale che la 328
assegna loro, in un modo
peraltro mai sperimentato
finora, che è quello del con-
sorzio. Dovranno quindi
per forza trovare forme e
modi di unirsi, superando
differenze e conflittualità». 

Una funzione centrale
avranno quindi le Provin-
ce, a cui la legge assegna
incarichi di supporto tec-
nico, studio, ricerca e ag-
giornamento. «Già da un
anno la Provincia ha av-
viato diverse iniziative per
l’attuazione della 328 - ha
detto l’assessore provin-
ciale Bianco Speranza -.
Ricordo la Consulta degli
assessori ai Servizi socia-
li delle comunità montane
per promuovere iniziative
di sperimentazione per da-
re concretezza ad inter-

venti di tutela delle realtà
montane e, soprattutto, la
costituzione di un tavolo
tecnico composto da Pro-
vincia e Comune di Berga-
mo, del Dipartimento Assi
dell’Asl, da Confcooperati-
ve e dal Centro servizi del
volontariato. Il tavolo ha
prodotto un documento
nel quale si è messo l’ac-
cento proprio sul ruolo fon-
damentale dei soggetti
pubblici e del terzo setto-
re, che avrebbero dovuto
trovare forme di coopera-
zione e concertazione e an-
che sulla necessità di arri-
vare a un’adeguata forma-
zione tecnica sui processi
di sviluppo del sistema dei
servizi».

Ottimista si è detto an-
che l’assessore comunale
Maurizio Bonassi, che ha

ricordato le esperienze d’a-
vanguardia portate avanti
dal Comune, mentre Re-
nato Bresciani, direttore
sociale dell’Asl, si è detto
fiducioso sulla capacità de-
gli enti locali di predispor-
re i Piani di zona, «lo stru-
mento-chiave in base al
quale si decidono a livello
consortile quali saranno i
tipi di intervento e le ri-
sorse, perché abbiamo l’e-
sperienza di leggi prece-
denti». Monsignor Mauri-
zio Gervasoni, presidente
della Caritas diocesana, ha
concluso ricordando che
«l’economia è importante,
ma non è tutto: sono i bi-
sogni della persona che de-
vono tornare al centro del-
l’interesse degli ammini-
stratori».

Giovanni Verga

IIN BREVE.
Tacchini confermato presidente avvocati

Il neoeletto consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo ha con-
fermato, per acclamazione, Ettore Tacchini come presidente, Yvonne
Messi come segretario e Franco Bertacchi come tesoriere.

Furto di cellulare al solarium: due mesi
Sono entrati in un centro di abbronzatura della città e, mentre uno
di loro distraeva la titolare con la scusa di dover fare una lampada, l’al-
tro ha arraffato il cellulare che la donna teneva all’ingresso. È acca-
duto lunedì. Il ladruncolo è fuggito, il complice, invece, è stato arre-
stato. Si tratta di un 26enne romano senza fissa dimora, che ieri ha
patteggiato 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed è tornato libero. 

Olimpiadi di matematica al S. Alessandro
Oggi, dalle 9 alle 12, si terrà al collegio vescovile Sant’Alessandro
la gara provinciale delle olimpiadi di matematica. Tra i concorrenti che
si contenderanno l’accesso alla finale nazionale ci saranno cinque stu-
denti del Sant’Alessandro.

Incontro sul Venezuela al Centro La Porta
Stasera alle 21 al Centro La Porta di viale Papa Giovanni si terrà un
incontro su «Venezuela: povertà, sviluppo e cooperazione», organiz-
zato da Cesvi e Amandla. Alejandro Sauce Navarro, rappresentante
del Cesvi in Venezuela, illustrerà la realtà del Paese sudamericano.

Provincia, riunione del comitato per Cuba
Oggi, alle 11, nella sede dell’assessorato al Lavoro e Formazione del-
la Provincia in via Sora 4 si svolgerà la riunione di insediamento del
comitato locale Pdhl Cuba, impegnato nei progetti di cooperazione
dell’Onu con il Paese sudamericano.

Ecologia urbana, al via ciclo di lezioni
Domani, alle 20,30, nell’aula magna della scuola media Camozzi in
via Pinetti 25 avrà inizio il ciclo di incontri del progetto «Vado a scuo-
la a piedi». Ospite della serata è Dario Manuetti, esperto di ecologia
urbana che parlerà della città a misura di bambino.

Domani consegna di un veicolo alla Uildm
Domani alle 16,30 alla Uildm in via Leonardo Da Vinci 9 ci sarà la con-
segna del Fiat Ducato, attrezzato per il trasporto di sei disabili, donato
da «Amitié sans frontières». Al termine la benedizione di don Remo
Luiselli, parroco di San Gregorio Barbarigo.

Ricerca su Lombardia, l’Università alla Bit
La direzione generale turismo della Regione e il Centro studi per il
turismo e l’interpretazione del territorio dell’Università di Bergamo
presenteranno, domani alle 10 alla Bit a Milano, «La Lombardia vi-
sta dagli altri». Interverranno Franco Cocquio della direzione gene-
rale turismo della Regione, Claudio Visentin e Federica Frediani del-
l’Università di Bergamo, Massimiliano Vavassori del centro studi Tou-
ring club italiano e Bernd J. Gerversmann, delegato dell’ente nazio-
nale germanico per il turismo.

I Ds a sostegno della «Tobin tax»
I Ds e la Sinistra giovanile sosterranno con una campagna di sensi-
bilizzazione la petizione popolare organizzata da Attac a sostegno del-
l’introduzione della «Tobin tax», la tassa sulle speculazioni finanziarie.

Federconsumatori sulle tessere fantasma
Federconsumatori interviene sulla questione delle «tessere fantasma»,
arrivate a persone che si sono ritrovate iscritte a un partito al quale
non hanno mai aderito. L’associazione invita i cittadini vittime del-
l’abuso a chiedere la cancellazione dei dati personali in base alla
legge 675 del ’96; in caso di rifiuto possono far valere i propri diritti
davanti all’autorità giudiziaria o con ricorso al garante. È possibile an-
che denunciare il fatto alla Procura della Repubblica.

Risiedono in città e a Villa d’Adda le neodottoresse in Ingegneria edile, il corso appena attivato

Bergamasche le prime lauree a Lecco
Oggi il Consiglio
presbiterale
diocesano

Si tiene oggi, con inizio
alle 15, nell’aula magna di
Teologia del Seminario ve-
scovile, la riunione del Con-
siglio presbiterale dioce-
sano. Sarà presente il Ve-
scovo monsignor Roberto
Amadei. I lavori avranno
il seguente ordine del gior-
no: preghiera dell’Ora Me-
dia; approvazione del ver-
bale della seduta prece-
dente; comunicazioni del
Vescovo; continuazione
della discussione sul tema
«Pastorale migratoria nel-
la diocesi di Bergamo»,
che toccherà vari ambiti
(quale atteggiamento as-
sumere di fronte agli im-
migrati islamici? Quale pa-
storale nei confronti degli
immigrati cattolici?). Ai
componenti del Consiglio
è già stato fatto pervenire
copia del documento sul-
l’immigrazione steso dal
cardinale Giacomo Biffi, ar-
civescovo di Bologna. Re-
ferente dell’iniziativa è don
Valentino Ottolini (035-
222041).

Piano sanitario
Emendamenti finiti
presto la votazione

Il Consiglio regiona-
le della Lombardia ha vo-
tato ieri sera l’ultimo dei
quasi 3500 emenda-
menti presentati dal-
l’opposizione per ritar-
dare l’approvazione del
piano sociosanitario. La
maratona consiliare pro-
segue con gli ordini del
giorno fino alla votazione
finale (la prossima setti-
mana), ma il piano ha as-
sunto ormai la sua fisio-
nomia definitiva. «Di fron-
te al duro ostruzionismo
della sinistra, di cui ri-
conosco la tenacia ma di
cui non capisco le ragio-
ni - spiega Carlo Saffioti,
consigliere regionale di
Forza Italia e relatore del
provvedimento - la mag-
gioranza ha dato grande
prova di serietà. Il testo,
integrato con le proposte
di associazioni, sindaca-
ti e realtà sociali, è defi-
nitivo».

Una prima assoluta,
proprio sulle rive del-
l’Adda. Un grande onore
sia per il nostro territo-
rio che per il Politecni-
co di Milano in generale.
Tante premesse per dire
che ieri a Lecco sono sta-
te conferite le prime due
lauree in Ingegneria edi-
le architettura. Un corso
di studi recentissimo,
nato solo nel 1998, che
rappresenta una delle
più importanti peculia-
rità ed esclusive del Po-
lo regionale di Lecco. 

Alla discussione della
tesi ieri mattina c’era il
pubblico delle grandi oc-
casioni. Roberta Brozzo-
ni e Anna Pressiani,
24enni, rispettivamen-
te residenti in città e a
Villa d’Adda si sono pre-
sentate davanti alla com-
missione di laurea schie-
rata al gran completo.
Dietro la cattedra il ret-
tore del Politecnico
Adriano De Maio, il pre-
side della Facoltà di In-
gegneria edile architet-
tura Giuseppe Turchini,
il prorettore del Polo re-
gionale di Lecco Michele
Gasparetto e il presi-
dente Ccs Ingegneria

edile archi-
tettura Et-
tore Zam-
belli. 

La tesi
di Roberta
e Anna
(scritta a
quattro
mani) af-
frontava il
progetto di
recupero
della casa
padronale
annessa
all’istituto
San Giu-
seppe di
Villa D’Ad-
da, Berga-
mo. Grafici, videodiapo-
sitive, fogli di calcolo per
spiegare ai docenti come
ridare nuova linfa vita-
le alla struttura.

Due i punti di forza del
lavoro: le simulazioni
professionali di altissimo
livello e l’accurata com-
binazione fra aspetti ar-
chitettonici e tecnologia
avanzata. Un percorso
complicato quindi, ma
affrontato con estrema
sicurezza dai due neoin-
gegneri. E premiato (ma
non poteva essere altri-

menti) dalla commissio-
ne con ottimi voti di lau-
rea: 95/100 per Roberta
e con 93/100 per Anna.
«È da settembre che la-
voriamo a questa tesi -
racconta emozionata An-
na Pressiani -. Insieme a
Roberta ho affrontato gli
ultimi anni dell’univer-
sità e studiato le stesse
materie. Sapevo che la
nostra laurea rappre-
sentava un momento im-
portantissimo per il Po-
litecnico, ma fortunata-
mente tutto è andato be-

ne». Dunque tutto se-
condo copione? «Più o
meno. Forse mi aspetta-
vo una discussione un
po’ più dura, ma grazie
al cielo così non è stato».
Roberta, capelli neri li-
sci, racconta agli amici
la sua esperienza: «È an-
data decisamente bene -
spiega -. Ora penso al fu-
turo. Il mio sogno? Beh,
mi piacerebbe poter la-
vorare in uno studio di
progettazione».

In platea ad applaudi-
re le due giovani neo-
dottoresse c’erano anche
diverse autorità. Dal sin-
daco Lorenzo Bodega,
anch’egli architetto, al
presidente dell’ammini-
strazione provinciale
Mario Anghileri, dal pre-
fetto al presidente del-
l’associazione «Laureati
del Politecnico» Vico Va-
lassi. Un parterre d’ec-
cezione per confermare,
se mai ce ne fosse stato
bisogno, l’importanza
dell’evento. Per il polo
universitario lecchese
Anna e Roberta rappre-
sentano il primo di una
lunga serie di passi ver-
so il futuro.

Germano D’Acquisto

Da sinistra, Anna Pressiani e Roberta Brozzoni


