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Il presidente Scalfaro durante l’incontro con i consiglieri comunali a Palazzo Frizzoni

A PALAZZO FRIZZONI L’INCONTRO CON I CONSIGLIERI COMUNALI E CON I RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DI COMUN NUOVO

«Cari ragazzi, siete un esempio anche per i grandi»
Le parole più affettuose,

il presidente della Repub-
blica, le ha riservate ai gio-
vani di Comun Nuovo, il
piccolo paese della Berga-
masca che ha dato vita al
Consiglio comunale dei ra-
gazzi.

Ieri, a Palazzo Frizzoni,
sono stati loro i protagoni-
sti. Nella sala dove si riuni-
sce il Consiglio comunale
cittadino, Scalfaro non solo
li ha salutati, ma ha dedica-
to loro i toni più caldi e ap-
passionati di tutto il discor-
so: «La vostra iniziativa mi
piace, perché esprime
profondamente il desiderio
e la capacità di interessarsi
della comunità e di assu-
mersi responsabilità».

Seduti insieme agli as-
sessori e ai consiglieri di

■ Palazzo Frizzoni, i ragazzi
hanno ascoltato con inte-
resse le parole del Capo del-
lo Stato. Marco Scarcello
(14 anni, frequenta la prima
all’istituto per Geometri)
indossava la fascia tricolo-
re di sindaco. Con lui, i due
amici che l’hanno precedu-
to nella stessa carica (Mar-
co Leoni e Mirko Locatelli)
e gli altri compagni: Luca
Usai, Laura Ghilardi, Va-
lentina Colnago, Sergio Va-
racalli: da tre anni, insieme
ad altri compagni, seguono
passo passo i lavori del Con-
siglio comunale degli adul-
ti, a Comun Nuovo. Due an-
ni fa avevano scritto a Scal-
faro raccontandogli lo loro
esperienza e chiedendogli
un incontro: il sogno si è av-
verato ieri.

«Spero che il vostro esem-
pio spinga numerosi adulti
a fare altrettanto», ha detto
il presidente. «Soprattutto i
molti adulti che esercitano
il diritto di critica - sacro-
santo per carità - ma che

poi preferiscono restare al-
la finestra. Molte volte gli
anziani traggono esempio
dai giovani, spero che acca-
da così anche stavolta, per-
ché il vostro è un vero vo-
lontariato civico, al servi-

zio della comunità. Lo ripe-
to sempre ai giovani: vi au-
guro successo nella profes-
sione, ma non dimenticate
mai che siete parte della co-
munità e senza comunità si
muore. Ponetevi questa do-
manda: che cosa offro alla
comunità? Le tasse, certo,
ma è davvero sufficiente?
Che cosa offro di me stesso,
del mio pensiero? Per que-
sto vi dico: non stancatevi
mai, non gettate la spugna.
Non è vero che soltanto chi
vince ha ragione. Vince chi
ce la mette tutta, e io vi au-
guro di riuscirci sempre».

L’incontro a Palazzo Friz-
zoni ha fornito l’occasione
al Capo dello Stato per salu-
tare gli assessori, i consi-
glieri comunali e i presi-
denti delle Circoscrizioni

cittadine (assenti solo Mar-
carini, della quinta, e
Isnenghi, della prima).

Vicentini ha detto a Scal-
faro che la sua presenza
nell’aula del Consiglio co-
munale costituisce «un
onore per chi è impegnato
quotidianamente nell’espe-
rienza amministrativa». In
apertura il sindaco aveva
chiesto un’accellerazione
sulla strada delle autono-
mie locali: «Non è possibile
maggiore autonomia senza
decentramento fiscale, è
un’esigenza della classe po-
litica e dei cittadini». Scal-
faro ha ammesso: «Se la
maggioranza, o addirittura
la totalità dei tributi deve
venire allo Stato, è difficile
parlare di autonomie».

M. D. O.

La gente in attesa di salutare il presidente, in via Tasso

AL CENTRO CONGRESSI PER CELEBRARE I 30 ANNI DELL’ATENEO, DELLA FACOLTÀ DI LINGUE E PER INAUGURARE L’ANNO ACCADEMICO

Con l’università in festa per tre avvenimenti
Una studentessa parla della centralità della persona. Scalfaro si complimenta

Il rettore dell’Università di Bergamo Pietro Enrico Ferri
ha consegnato (a sinistra) una medaglia d’oro al
presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, nel
corso della cerimonia al Centro congressi Giovanni
XXIII; un riconoscimento anche al comm. Luigi Ciocca
(sopra), che il rettore ha ringraziato per l’impegno della
Fondazione Ciocca a sostegno dell’Ateneo

Una cerimonia sobria e
breve, suggellata dalla pre-
senza del Capo dello Stato.
L’Università degli Studi di
Bergamo celebrava un tri-
plice avvenimento: i
trent’anni dell’ateneo, quel-
li della facoltà di Lingue e
l’inaugurazione dell’anno
accademico. Il presidente
Scalfaro è giunto al Centro
congressi Giovanni XXIII
con qualche minuto d’anti-
cipo rispetto all’orario pre-
visto dal protocollo (le
16,30).

Ad attenderlo all’ingres-
so il rettore Pietro Enrico
Ferri, che ha fatto gli onori
di casa. Il Capo dello Stato,
dopo un breve incontro con
il senato accademico, si è
accomodato in sala, sotto lo
sguardo vigile del servizio
d’ordine e di due corazzieri
in divisa. Vicino a lui la fi-
glia Marianna, le autorità
civili e militari, i rappre-
sentanti del mondo accade-
mico e economico. «È con
non poca emozione che, alla
presenza del Capo dello Sta-
to, mi accingo oggi a cele-
brare un triplice avveni-
mento». Il rettore Ferri dal
palco ha pronunciato le pri-
me parole del suo discorso
con la voce rotta dall’emo-
zione. Su di lui era puntato
lo sguardo del presidente
Scalfaro, che ha seguito con
partecipazione tutte le fasi
della cerimonia, ma non ha
preso parola. «Mi rendo
conto - ha poi proseguito il
rettore - che trent’anni pos-
sono sembrare poca cosa se
riferiti ai secoli delle più
antiche università italiane
e straniere. Tuttavia, per la
nostra istituzione, questo è
un grande traguardo che fe-
steggiamo con soddisfazio-
ne».

L’ateneo di Bergamo è
stato fondato nel ’68 come
Istituto di Lingue e Lettera-
ture straniere. Nel ’74 si è
aggiunta la facoltà di Eco-
nomia e sette anni fa quella
di Ingegneria. Oggi gli
iscritti sono quasi 7 mila.
«Di questi 30 anni - ha detto

■ 

ancora Ferri - metà mi han-
no visto rettore. La statizza-
zione dell’università ha co-
stituito il leit motiv del mio
mandato, in un momento in
cui non era molto popolare
porre tale questione». L’ate-
neo, nato sotto l’impulso de-
gli enti locali (Comune, Pro-
vincia e Camera di Com-
mercio), è diventato statale

nel ’91. Un passaggio tutt’al-
tro che indolore, ha ricor-
dato il rettore: «L’avessimo
fatto prima, ci troveremmo
in condizioni migliori».

Università statale ma au-
tonoma, che si avvale del-
l’essenziale partecipazione
del territorio. Il rettore  -
«un magnifico degno di
questo titolo», ha commen-

tato poi Scalfaro - ha ricor-
dato i cinque diplomi uni-
versitari realizzati in colla-
borazione con le forze eco-
nomiche locali, il servizio
di orientamento degli stu-
denti attuato con l’ausilio
dell’Unione industriali, l’i-
stituzione di masters con
l’aiuto dell’associazione
Pro Universitate Bergo-

mensi (durante la cerimo-
nia è stato consegnato un ri-
conoscimento al presidente
Emilio Zanetti), le borse di
studio istituite dagli Amici
dell’Università (un ricono-
scimento anche al presi-
dente avv.Antonio Rodari) e
alla Fondazione Ciocca (un
ricoscimento anche al
comm.Luigi Ciocca, amico

personale del Capo dello
Stato).

Per contrastare i rischi di
orizzonti a dimensione pro-
vinciale, tre gli antidoti: per
gli studenti, lo scambio con
l’estero attraverso i pro-
grammi Socrates, la pre-
senza di docenti provenien-
ti da altre università, l’inve-
stimento della ricerca con il

contributo delle fondazioni.
«Noi siamo pronti per le
nuove sfide» ha detto in
chiusura Ferri, indicando
nell’interscambio la dimen-
sione strategica per il futu-
ro.

Terminata la relazione, il
rettore ha consegnato al
presidente Scalfaro una me-
daglia d’oro con l’effigie del-
l’ateneo, omaggio per una
presenza che ha dato risalto
nazionale alla cerimonia,
chiusasi dopo gli interventi
della studentessa di Lingue
Rossana Valsecchi, di Al-
berto Castoldi, preside della
facoltà di Lingue, e la con-
segna di premi (con la stret-
ta di mano del Capo dello
Stato) a Maurizio Gotti e
Loredana Scudeletti, i due
primi laureati (nel 1972).

Il Capo dello Stato si è
quindi intrattenuto ancora
per pochi minuti, collo-
quiando in particolare con
il comm. Luigi Ciocca e con
l’ing. Giampiero Pesenti. «Il
presidente era contento del-
la cerimonia, ha apprezzat-
to i discorsi» dice il rettore
Ferri, mostrando un sorri-
so radioso. Una cerimonia
sobria e breve, ma che sarà
ricordata nella storia dell’a-
teneo.

Andrea Valesini

La cultura umanistica
resta sempre di attualità

Integrazione culturale
e attenzione all’aspetto
umanistico del sapere.
Con queste caratterizza-
zioni, la facoltà di Lingue
e Letterature straniere di
Bergamo si è presentata
ieri al presidente Oscar
Luigi Scalfaro. E lo ha fat-
to per bocca del preside
Alberto Castoldi e di Ro-
sanna Valsecchi, studen-
tessa al primo anno fuori
corso. Scalfaro si è poi par-
ticolarmente compiaciuto
con la ragazza per il suo
intervento, nel quale ha
messo l’accento sulla cen-
tralità della persona e sul-
l’importanza della cultura
umanistica. Tema, que-
st’ultimo, caro al presi-
dente, che ne fa sempre ri-
ferimento nei suoi discor-
si. Il Capo dello Stato ha
poi invitato la studentessa
«a non farsi risucchiare
dal vortice del lavoro e a
mantenere alti questi va-
lori».

Nel tracciare i trent’an-
ni di vita, il preside della
facoltà, Alberto Castoldi,
ha accennato al problema
«di una facoltà non del tut-
to "adottata" da Bergamo e
dal suo territorio»: un
chiaro riferimento ai quo-
tidiani problemi di spazi e
di servizi con cui l’ateneo
si deve confrontare. Disagi
a cui ha fatto riferimento
anche la studentessa.

In tre decenni gli stu-
denti della facoltà di Lin-
gue sono raddoppiati: og-
gi sono 2 mila 300 con ol-
tre 500 matricole e un ter-
zo degli iscritti proviene
da altre province. Circo-
stanza che sottolinea co-
me «la facoltà di Lingue di
Bergamo sia tra le più ri-
levanti in Italia - ha detto
il preside - grazie allo sfor-

■ zo di tutti». Tra le iniziati-
ve citate, gli scambi Era-
smus e Socrates, perché
«il nostro primo compito è
favorire l’integrazione
culturale, visto che ci mi-
suriamo con la realtà eu-
ropea e con quella prove-
niente da altri Paesi». Un
centro di formazione per-
manente, uno multime-
diale, convegni  e l’istitu-
zione per il prossimo anno
accademico del nuovo in-
dirizzo di studi di Scienze
dell’educazione, sono le al-
tre iniziative «grazie alle
quali la facoltà in questi
anni si è fatta interprete
dei bisogni della società»,
ha così concluso Castoldi,
ringraziando anche Scal-
faro per la sua presenza.

Con un richiamo ai tem-
pi moderni che «esaspera-
no la conoscenza scientifi-
ca», ha esordito Rossana
Valsecchi, ribadendo co-
me in realtà sia invece la
cultura umanistica quella
che aiuta a mediare per la
soluzione dei conflitti e si
ponga come interlocutrice
tra i diversi ambiti del sa-
pere. «È importante - ha
detto la studentessa - che
l’università prima del pro-
fessionista prepari l’uo-
mo». Non solo. Ponte fon-
damentale tra presente e
futuro, ma anche per il
passato, è proprio quella
cultura umanistica che
mette al centro la persona.
E la facoltà di Città Alta lo
fa anche con iniziative che
favoriscono l’incontro con
gli studenti: «Corsi prope-
deutici e di aggiornamen-
to - ha ribadito la ragazza -
sono un punto a favore del-
la sede universitaria per-
ché sono un felice incon-
tro con gli studenti».

I. T.

RIBADITO DA SCALFARO IL RUOLO FONDAMENTALE E STORICO DELLA STAMPA CATTOLICA

L’incontro con il nostro giornale
Durante la visita alla

città il Presidente della Re-
pubblica ha anche incon-
trato il presidente della so-
cietà editrice del nostro
giornale Emilio Zanetti, il
consigliere delegato Fede-
rico Manzoni, il direttore
Sergio Borsi con il vice di-
rettore Ettore Ongis, i capi
redattori e i capiservizio, il
direttore tecnico Fausto
Bossetti. Il presidente Za-
netti ha consegnato al capo
dello Stato la riproduzione
della prima pagina del pri-
mo numero de «L’Eco» del
primo maggio 1880. Duran-
te l’incontro, particolar-
mente cordiale, il presiden-
te Scalfaro ha rivolto paro-
le di apprezzamento per il
ruolo storico del giornale.

■ 

CON LA FIGLIA MARIANNA E IL PREFETTO ANNA MARIA CANCELLIERI NELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO IN VIA PIGNOLO

La Messa prima di incominciare la visita
Il primo appuntamento

in città per il presidente
Oscar Luigi Scalfaro è stata
la partecipazione alla cele-
brazione della Messa nella
chiesa di San Bernardino
in via Pignolo.

Alle 9,20 è arrivata, pre-
ceduta dalla scorta, l’auto
con a bordo il prefetto Anna
Maria Cancellieri. Un paio
di minuti e anche l’auto blu
presidenziale ha parcheg-
giato sul lato sinistro di via
Verdi all’angolo con via Pi-
gnolo. Ne è sceso il capo del-
lo Stato, accompagnato dal-
la figlia Marianna. Pochi
secondi e gli ospiti eccel-
lenti della nostra città sono
entrati in chiesa. All’inter-
no del tempio avevano pre-
so posto una quindicina di

■ fedeli, i parrocchiani che
abitualmente partecipano
alla Messa feriale che han-
no così potuto vedere da vi-
cino il presidente della Re-
pubblica. Nessun invitato
eccellente, a parte il prefet-
to e il seguito di Scalfaro.

Il capo dello Stato ha pre-
so posto con la figlia e con
Anna Maria Cancellieri nel
primo banco a sinistra, a
pochi metri dalla splendida
Pala di San Bernardino,
uno dei capolavori di Lo-
renzo Lotto. Poi ha avuto
inizio la celebrazione, una
Messa uguale a tutte le al-
tre se non fosse stato per la
presenza, discreta ma at-
tenta, degli agenti del ser-
vizio, alcuni dei quali mi-
metizzati fra i fedeli.

A celebrare la Messa è
stato mons.Tarcisio Ferra-
ri, parroco di Sant’Alessan-
dro della Croce, che nella
breve omelia ha ricordato
come uno dei modi per
compiere la volontà di Dio
sia rispettare coloro che so-
no stati costituiti come au-
torità, un diritto-dovere.

I limiti dell’uomo non de-
vono essere un alibi per
nessuno: «Monsignor Cle-
mente Gaddi, già Vescovo
di Bergamo, che anche il
presidente conosceva bene,
soleva dire: "Comanda chi
può e obbedisce chi vuole".
Ognuno deve occupare il
proprio posto e compiere il
proprio dovere, per condur-
re una vita meritoria, se
possibile anche davanti

agli uomini, ma certamen-
te di fronte a Dio». Al ter-
mine della Messa Scalfaro
si è intrattenuto qualche
istante con mons.Ferrari.
«Ha ammirato la pala del
Lotto, commentando so-
prattutto l’atteggiamento
materno di Maria in questo
dipinto».

Ed è stata proprio questa
pala una delle ragioni che
hanno fatto scegliere que-
sta chiesa per ospitare Scal-
faro. «Ne abbiamo parlato
due settimane fa in via ri-
servata con il prefetto, che
desiderava prevenire un’e-
ventuale richiesta del pre-
sidente di poter partecipa-
re alla Messa prima di co-
minciare la visita della
città».

All’uscita della chiesa
Scalfaro ha trovato ad at-
tenderlo alcuni curiosi, e il
volto del presidente si è di-
steso in un sorriso mentre
la mano accennava un salu-
to al quale i presenti hanno
risposto con un applauso.
Prima di recarsi al Palazzo
della Ragione, il presidente
ha fatto tappa in Prefettura,
dove si è intrattenuto cor-
dialmente con il Vescovo di
Bergamo monsignor Ro-
berto Amadei.

G. T.

Il presidente della Sesaab Zanetti consegna una targa ricordo al presidente Scalfaro

I servizi fotografici sono
stati realizzati da: Beppe
Bedolis, Yuri Colleoni, Fo-
to Flash, Vincenzo Lom-
bardi, Marco Ravezzani.


