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Casse Rurali della Lombardia: 
domani assemblea a Treviglio 

La Valle Imagna 
ricorda don Todeschini 

Un incontro scientifico nell’ambito del auarantennale dell’Associazione 

Geograb e cura dellWs: 
dibattito dell’Avis a Treviglio S. OMOBONO - La Valle 

Imagna vivrà oggi un giorno 
di grande significato patriotti- 
co, oltre che di obbligo morale 
di riconoscenza verso uno dei 
suoi figli più benemeriti. Pro- 
prio oggi infatti siItiene a S. 
Omobono una solenne com- 
memorazione del sacerdote e 
cappellano militare, pluride- 
corato, don Pierluigi Tode- 
schini, nativo di Selino Basso. 
Ricorre quest’anno il centena- 
rio della nascita. Don Pierlui- 
gi Todeschini, cappellano mi- 
litare e parroco di Brembate 
Sotto, oltre che economo di 
Chignolo d’Isola, ha lasciato 
nei cuori dei moltissimi che 
l’hanno conosciuto un ricordo 
indelebile, come formazione 
umana prima ancora che cri- 
stiana. A Brembate, che è sta- 
to il suo fertile e fecondo cam- 
po di apostolato ultimo, do’po 
le prove, le fatiche e le asprez- 
ze della guerra, don Todeschi- 
ni ha tracciato un solco e ha 
lasciato un’impronta indelebi- 
li. Una santità vissuta e river- 
berata su cerchie infinite di 
fratelli. La giornata valdima- 
gnina della sottolineatura di 
questo centenario di don To- 
deschini dovrebbe favorire 
una generosa partecipazione 
da tutti i paesi valdimagnini. 

Alle 14 ci sarà la partenza di 
pullman in direzione della 
Valle Imagna e più precisa- 
mente del santuario della Cor- 
nabusa, dove si terrà la solen- 
ne concelebrazione dei parro- 
ci della Valle. La popolazione 
valdimagnina e le associazio- 
ni combattentistiche sono in- 
vitate sul piazzale della Cor- 
nabusa alle 15: qui ci sarà lo 

scambio dei saluti. Dopo 1 
Messa, ci si ritroverà davan 
alla scuola media e da qui, i 
corteo, ci si dirigerà verso 1 
scuole elementari di Selin 
Basso (le ex medie), che son 
intitolate proprio alla memc 
ria di questo eroico cappell: 
no militare. (gi.20.) 

Due ladri rubano 
a Brembate Sotto 

nella casa 
del parroco 

BREMBATE SOTTO - Co 
il pretesto di parlare con I 
parroco due malviventi si SC 
no introdotti, verso le 15,3( 
nell’abitazione del sacedote d 
dove hanno prelevato 800.0( 
lire ed un blocchetto di assi 
gni e poi sono fuggiti facend 
perdere ogni traccia. 

Alla domestica si sono prc 
sentate due persone di medi 
età, intendevano -hanno de 
to - parlare con il parroc 
don Antonio Bonacina, PE 
motivi di lavoro. La domestic 
ha fatto accomodare i due il 
dividui assentandosi due, tr 
minuti, il tempo necessari 
per informare il sacerdote ch 
si trovava al piano superiore. 
lestofanti si sono introdot 
nello studio del sacerdote prc 
levando, come si è detto, 1 
somma di denaro ed un bloc 
chetto di assegni, e poi, CO 
una scusa (intendeva - har 
no detto -- prendersi un cafi 
al vicino bar, dal parroco si 
rebbero ritornati subito dopc 
si sono allontanati. fl) 

Un importante appuntamento per fare il punto suWanda- 
mento del sistema - II clpesoJ> delle auìndìcì Cra beryyamasche TREVIGLIO - L’Aids, un 

r(cancro» da non sottovaluta- 
re. Sul problema Aids ed i suoi 
riflessi nella pratica trasfusio- 
nale si è concentrata la rela- 
zione del dr. Spinello Antino- 
ri, assistente presso il reparto 
malattia infettive dell’ospeda- 
le «Luigi Sacco» di Milano, 
:he giovedì sera si è intratte- 
nuto con alcuni membri del 
Direttivo Avis di Treviglio e 
5on alcuni avisini nel salone 
3elle conferenze della Casa 
3ell’Agricoltore. 

L’incontro con il dr. Antino- 
ri era incluso nel programma 
celebrativo del quarantennale 
dell’Avis locale che ha pro- 
mosso, in questa occasione, la 
«settimana del donatore)) che 
si conclude domani, domeni- 
ca, con il conferimento delle 
benemerenze ai soci, nel tea- 
tro Zanovello del Collegio Sa- 
lesiano. Questa sera invece, 
nello stesso teatro sarà di tur- 
no la compagnia di prosa «Za- 
novello» che rappresenterà la 
commedia in tre atti «I ratere 
del mulì ècc». 

Giovedì sera all’incontro 
con il relatore era presente an- 
che il presidente dell’Avis, dr. 
Pizzetti che ha introdotto la 
serata ricordando quanta im- 
portanza riveste il problema 
dell’Aids anche nei riflessi 
che indubbiamente può avere 
nella pratica trasfusionale. 

Il dr. Antinori dopo avere 
fornito alcune informazioni 
relative alla «geografia» del 

Si svolgerà domani a Trevi- 
glio, presso il Teatro Filo- 
drammatici, l’assemblea della 
Federazione Lombarda delle 
Casse Rurali ed Artigiane, al- 
la quale prenderanno parte i 
rappresentanti delle 79 Casse 
Rurali operanti in Lombardia 
ed aderenti alla Federazione. 
Sarà l’occasione per il presi- 
dente della Federazione, rag. 
Vittorio Ghezzi, di trarre un 
consuntivo dell’annata targa- 
ta 1988 esaminando e discu- 
tendo l’andamento gestionale 
e analizzando l’insieme delle 
attività poste in essere dalla 

’ federazione stessa, insieme ai 
presidenti, agli amministrato- 
ri, ai membri dei collegi sinda- 
cali e delle direzioni degli isti- 
tuti rappresentati. 

La presenza dell’assemblea 
a Treviglio è fra l’altro la di- 
mostrazione palese di quanta 
importanza abbia raggiunto 
oggi la provincia di Bergamo 
nell’ambito del sistema delle 
Casse Rurali. Basti pensare 
che delle 79 aziende lombarde 
ben 15 hanno la propria sede 
in Bergamasca, coprendo 118 
dei 250 Comuni della Provin- 
cia con i loro 33 sportelli. Il 
18,18% della massa dei deposi- 
ti raccolti e il 18% degli impie- 
ghi effettuati in tutta la Lom- 
bardia possono essere accredi- 
tati alla terra orobica. La Cra 
di Treviglio, con i suoi 372,967 
miliardi di raccolta e i 125,286 
miliardi di impieghi occupa 
inoltre il terzo posto assoluto 
nelle speciali graduatorie sti- 
late a tal proposito nel com- 
prensorio lombardo. 

Ma cerchiamo di capire co- 
me operano le Casse Rurali ed 
Artigiane. In Italia si contano 
700 Casse Rurali, sotto forma 
di unità cooperative autono- 
me operanti nel settore del 
credito, caratterizzate da una 
struttura agile e dalle dimen- 
sioni congeniali per una diret- 
ta partecipazione dei soci ed 
un rapporto di tipo personale 
con la clientela. L’autonomia 
e le dimensioni ridotte d’altro 
lato non ne pregiudicano 
l’operatività, propria dei gran- 
di istituti bancari, visto che le 
Casse sono unite in un «siste- 
ma» strutturato secondo tre li- 
nee di fondo, linea organizza- 
tiva, linea operativa e finan- 
ziaria e linea parabancaria, 
che rendono completo ed effe- 
ciente sia l’intero «sistema» 
sia ogni singolo membro. A li- 
vello organizzativo la catego- 
ria si struttura su tre livelli: 
alla base vi sono le Casse Ru- 
rali le quali danno vita, a livel- 
lo intermedio, alle Federazio- 
ni Regionali o Interregionali, 
che hanno compiti di tutela, 
assistenza e rappresentanza 
nell’ambito del comprensorio. 
A livello nazionale esiste la 
Federazione italiana delle 
Casse Rurali ed Artigiane la 
quale è l’organismo associati- 
vo che determina, nell’ambito 
del gruppo, gli indirizzi della 
cooperazione del credito, al fi- 
ne di realizzare le finalità mo- 
rali, sociali ed economiche. 

A supporto dell’azione della 
Federazione sono state create 
società ed enti specializzati: 
nel settore tecnico-funzionale, 
per esempio, nell’elaborazio- 
ne elettronica dei dati, nel set- 
tore delle assicurazioni e rias- 
sicurazioni, nella formazione 
e specializzazione degli opera- 
tori delle Casse; nel settore 
tecnico finanziario, con l’Ic- 
crea, il quale svolge funzioni 
creditizie, di intermediazione 
e di assistenza finanziaria; e 
nel settore del parabancario 
con l’Icim-Factoring per quan- 
to riguayda il factoring, con 
l’Agrileasing per quanto con- 
cerne il leasing e il «Fondo co- 
mune d’investimento mobilia- 
re “Aureo”)) per le nuove for- 
me d’investimento. 

Ma diamo un’occhiata a 
quanto accade nella nostra 
provincia. Calvenzano, Misa- 
no, Caravaggio, Mozzanica, 
Calcio, Covo, Ghisalba, Colo- 
gno al Serio, Treviglio, Zani- 
ca, Sorisole, Lepreno di Seri- 
na, Pradalunga, Valle Seriana 
e Pedrengo: sono queste le 15 
sedi bergamasche che ricopro- 
no il ruolo così importante 
sull’economia generale delle 
Casse Rurali. Alcuni dati po- 
tranno aiutarci nel compren- 
dere questo peso. In termini 
reali sulla quantità raccolta in 
Lombardia, nel 1988, di depo- 

Serio alla 24.a posizione per la 
raccolta (92,743 miliardi) e alla 
23.a per gli impieghi (35,592 
miliardi); Covo al 27.0 posto 
per la raccolta (79,114 miliar- 
di) e al 28.0 per gli impieghi 
(28,425 miliardi), Calcio al 28.0 
posto per la raccolta (72,497 
miliardi) e al 29.0 per gli lm- 
pieghi (27,083 miliardi), Sori- 
sole $30.0 posto per la raccol- 
ta (63,632 miliardi) e al 37.0 per 
gli impieghi (17,782 miliardi). 
Fanalino di coda in entrambe 
le classifiche, per quanto ri- 
guarda le «bergamasche» Pe- 
drengo, (la neo nata del siste- 
ma con appena due anni di vi- 
ta) al 74.0 posto nella raccolta 
(12,408 miliardi) e al 77.0 posto 
per gli impieghi (3,152 miliar- 
di). 

Paolo Perucchini 

siti e conti correnti (6872 mi- 
liardi, contro i 6230 miliardi 
del 1987) le Cra di Bergamo 
hanno registrato la quota 
complessiva di 1249 miliardi 
(contro i 1122 del precedente 
anno); il valore degli impieghi 
in termini reali è stato per la 
Lombardia pari a 2299 miliar- 
di (1937 miliardi nel 1987) 
quando nella sola Bergama- 
sca sono stati «impiegati» 412 
miliardi (356 miliardi in prece- 
denza). Anche il numero dei 
soci fa la sua parte: se in Lom- 
bardia si registrano 36.979 soci 
(con un incremento di 1355 
unità) in terra orobica vi sono 
7256 soci (con + 345 nuovi in- 
gressi nelle Cra bergama- 
sche). 

1 dati di ogni istituto presi 
singolarmente hanno scaturi- 

to due classifiche di merito ri- 
guardanti la prima l’ammon- 
tare della raccolta di credito e 
la seconda l’ammontare degli 
impieghi effettuati. Ebbene la 
presenza bergamasca è discre- 
ta; se di Treviglio abbiamo già 
parlato (è terza preceduta in 
ambo le graduatorie da Cantù 
con 471,238 miliardi di raccol- 
ta e 146,083 miliardi di impie- 
ghi e da Carate Brianza con 
467,767 miliardi di raccolta e 
135,450 miliardi di impieghi), 
Caravaggio si posiziona al 10.0 
posto per quanto riguarda la 
raccolta (192,998 miliardi) e al 
12.0 posto per gli impieghi 
(58,782 miliardi). Seguono in 
ordine Zanica, al 12.0 posto 
per la raccolta (185,388 miliar- 
di) e al 14.0 per gli impieghi 
(55,488 miliardi); Cologno al 

Il presidente dell’Avis Treviglio, dott. Carlo Pizzetti, durante I’in- 
contro scientifico sull’Aido. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

male ed agli studi per l’isola- 
mento del virus è passato a de- 
scrivere la progressiva deva- 
stazione delle cellule dell’or- 
ganismo umano ad opera del 
virus e quindi del male Aids 
sino a quando, privo di ogni 
difesa l’organismo muore. 

Persone a rischio, per quan- 
to concerne l’«infezione Aids) 
sono tossicodipendenti emofi- 
lici (politrasfusi) ed altre cate- 
gorie di persone facilmente 
esposte a contrarre il virus 
che prima di esplodere può re- 
stare latente per un periodo 
molto lungo tanto da non far 
sorgere il benché minimo so- 
spetto. 

Il relatore ha concluso l’in- 

contro ribadendo la necessità 
di adottare le giuste formule 
di prevenzione e di prestare la 
massima attenzione nel setto- 
re delle trasfusioni. 

Scoperta dai Carabinieri: due denunce 
Siornata di festa 
a Fornovo S.6. 

FORNOVO S. GIOVANNI 
- Una giornata particolar- 
mente intensa attende, oggi, 
gli allievi della scuola media 
fornovese. In mattinata (ore 
8,30) sono in programma gare 
di atletica per tutte le classi 
presso il campo sportivo, sotto 
la guida e direzione dei proff. 
Zannella e Severino. 

Trezzo: discarica abusiva 
di rifiuti industriali e ospedalieri 

TREZZO D’ADDA - Pro- del ritrovamento di una disca- 
prio in questi giorni in cui gli rica abusiva di rifiuti indu- 
amministratori e gli ambien- 
talisti di Trezzo stanno facen- 

striali e ospedalieri. Lo smalti- 

do il possibile per scongiurare 
mento scoperto dai Carabinie- 

l’ipotesi regionale e provincia- 
ri di Trezzo e Cassano agli or- 

le sul problema della discarica 
dini del capitano Edera che 

di Trezzo, arriva un altro al- 
hanno svolto lunghe e metico- 

larme. Questa volta si tratta 
lose indagini, è avvenuto nella 
zona della «Fornace dell’Ad- 

da» a Trezzo, che già in passa- 
to era stata al centro dell’inte- 
resse di associazioni ambien- 
taliste per lo smaltimento di 
rifiuti industriali tanto che la 
Regione Lombardia aveva 
stanziato un contributo per 
bonificare l’area. 

Dagli s’cavi effettuati qua e 
là nell’area di un chilometro 
quadrato di proprietà della 
«Fornace dell’Adda)), ed ese- 
guiti sotto il controllo dei Ca- 
rabinieri, degli ufficiali sani- 
tari e dirigenti dell’ufficio tec- 
nico del Comune e della Pro- 
vincia, sono saltati fuori rifiu- 
ti ritenuti pericolosi: si va dai 
bidoni metallici a buste di pla- 
stica contenenti residui di la- 
vorazione di vernici e fanghi 
industriali maleodoranti e an- 
che residui di lavorazioni di 
vernici e pasta dei tessuti. Gli 
operai che per tutta la giorna- 
ta di giovedì e venerdì hanno 
lavorato intorno a questa 
area, sostengono che l’aria 
fosse «irrespirabile». 

Ma non solo, sono stati ri- 
trovati anche rifiuti ospedalie- 
ri che per legge dovrebbero in- 
vece essere smaltiti negli ince- 
neritori. Sui sacchi è indicato 
anche il nome dell’ospedale, 
di Milano, e c’è anche l’indica- 
zione di una Ussl piemontese 
sui sacchi. 

Naturalmente è intervenu- 
to subito anche il presidio 
multizonale igiene e preven- 
zione della provincia di Mila- 
no. Il responsabile dell’unità 
operativa tecnica e rifiuti, dot- 
tor Enzo Toso, che ha eseguito 
i lavori di scavo, ha suggerito 
di utilizzare una nuova appa- 
recchiatura, il geo-radar, che 
permette di individuare even- 
tuali altri rifiuti interrati. 

Due persone sono state de- 
nunciate a piede libero; sono 
entrambe residenti a Merate. 

F.Bar. 

Auguri 

A Pumenengo 

.Nel cortile del castello 
«scacchi viventi» 

i ragazzi della media 

al <<The English School>, 
corsi intensivi di 46 settimane 

9 ore alla settimana 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

Inizio corsi 12 giugno ca, la famosa località del Vi- 
centino nella cui piazza me- 
dievale ogni anno viene gioca- 
ta una partita con protagoni- 
sti in carne ed ossa, ha funto 
da ulteriore stimolo alla pro- 
gettazione e successiva realiz- 
zazione del lavoro, costato 
non pochi sacrifici ai docenti 
ideatori, ma che si spera accol- 
to con successo dalla comuni- 
tà. 

Lontani dal «voler emulare 
un esempio così glorioso (ndr 
Marostica) - questo si può 
leggere nel testo di presenta- 
zione dell’intrattenimento - 
. ..è arrivato il giorno fatidico. 
Gli eserciti in costume avan- 
zano a passo di marcia sulla 
via principale di Pumenengo 
per raggiungere la meta della 
grande sfida: il castello, natu- 
rale e ideale scenario per la 
rappresentazione». 

Appunto nel cortile del re- 
staurando castello Barbò, 
Bianchi e Neri si giocherarino 
la loro sfida fino all’ultimo... 
alunnola sabato 3 alle ore 
20,30. 

PUMENENGO - Originale 
ed insieme spettacolare inizia- 
tiva per la fine dell’anno scola- 
stico da parte della locale 
scuola media. Dopo che da an- 
ni si allestivano mostre di ela- 
borati grafico-pittorici e di 
manufatti, che hanno sempre 
riscosso il plauso delle fami- 
glie e della comunità, que- 
st’anno ci si trasferirà nel ca- 
stello Barbò per una partita a 
scacchi vivente. 

L’iniziativa è il frutto delle 
attività realizzate nell’ambito 
del tempo prolungato da parte 
degli alunni, oltreché ovvia- 
mente dei docenti, delle classi 
1. e 2. D, che hanno svolto una 
simile ed insolita attività di la- 
boratorio. 

La visita annuale a Marosti- 

Domani a Treviglio 
manifestazione De 

con l’on. Goria 
e il dott. Ruffini 
per le europee 

TREVIGLIO - Domattina, 
domenica 4 giugno, alle ore 10, 
presso il centro civico cultura- 
le, verranno presentati - a 
cura della Dc - agli elettori 
trevigliesi delle europee del 18 
giugno due candidati Dc, l’ex 
presidente del Consiglio on. 
Giovanni Goria, e il dott. Gio- 
vanni Ruffini. 

Saranno presenti i pricipali 
esponenti della Dc provinciale 
locale: il segretario provincia- 
le Franco Massi, l’on. Filippo 
Maria Pandolfi commissario 
Cee; l’on. Luciano Gelpi; il 
sen. Angelo Castelli sindaco di 
Caravaggio; il vice sindaco di 
Treviglio, Ferruccio Merati; il 
presidente dell’Uss1 32 di Tre- 
viglio Massimo Monzani; il se- 
gretario Ci1 Treviglio Mauri- 
zio Grechi e Ferruccio Gusmi- 
ni, presidente della IV com- 
missione del Consiglio regio- 
nale. Tutta la cittadinanza è 
invitata a presenziare a que- 
sta manifestazione della Dc 
trevigliese, anche per ascolta- 
re, con i candidati al Parla- 
mento europeo, Goria e Ruffi- 
ni, anche gli interventi impor- 
tanti di altri esponenti della 
Democrazia cristiana. 

Ricorre il 30.0 anniversario di nozze dei coniugi 
OTTAVIO MANETTA e IONIA.BERTONE. Attor- 
niati dall’affetto dei figli Rosanna con il marito 
Giuseppe e la piccola Giulia, Cristina con il mari- 
to Ivo e il piccolo Giorgio, Roberto e Lando festeg- 
geranno la lieta ricorrenza, dopodiché partiranno 
per destinazione sconosciuta. 

- 
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A discutere 

con i galletti 

di Francia 

non mandare 

dei conigli 
Edilizia pubblica 

e contributi regionali: 
un incontro a Lovere 

L’Europa è una realtà affascinante. 
Un mercato interno di oltre 320 
milioni di persone e che è il più 
grande mercato del mondo. 
Ma alla creazione dell’Europa 
Unita partecipano paesi di grande 
personalità e gloriose tradizioni 
nazionali: Italia, Francia, Germania, 
Inghilterra, Spagna, Olanda. 1 
francesi non sono i soli galletti 
presenti al Parlamento Europeo, 
per questo governare l’Europa è 
complicato e delicato. 
Per questo l’Italia non può essere 
rappresentata da chi scappa o si 
nasconde. 
Dobbiamo scegliere con cura 
uomini e partiti. Dobbiamo essere 
certi che questi uomini si sentano 
forti e siano in grado di portare 
avanti i nostri interessi con valore e 
il peso che si meritano. 
Solo la Democrazia Cristiana ha 
l’esperienza; la preparazione e la 
conoscenza dell’Europa necessarie 
a garantire agli italiani tutto il 
rispetto e la considerazione dei 
galletti d’Europa. 

regionale dispone di circa 10 
miliardi per queste iniziative: 
per aver diritto ad una parte i 
Coniuni dovrebbe presentare 
in tempo utile le richieste cor- 
redate dai progetti. 

RdC 

LOVERE - Su iniziativa 
della Comunità Montana alto 
Sebino si è tenuto nei giorni 
scorsi presso la sede dell’ente 
comprensoriale, alla Villa Mi- 
lesi di Lovere, un incontro-in- 
formativo circa le possibilità 
di finanziamenti regionali per 
interventi di edilizia pubblica. 

Ad illustrare la legge regio- 
nale n. 67 del 1988 ai sindaci e 
agli assessori dei paesi dell’al- 
to lago d’Iseo intervenuti, è 
giunto il vicepresidente dello 
Iacp provinciale, arch. Dome- 
nico Egizi. La normativa ri- 
guarda la localizzazione degli 
interventi necessari nei setto- 
ri del recupero dei centri stori- 
ci e della creazione di alloggi e 
case popolari 0 cooperative. 

In effetti il piano di riparto 

Furto ad Albino 
nel cimitero 

ALBINO - Un furto, che ha 
fruttato oltre un milione di li. 
re, è stato compiuto nella no& 
te tra mercoledì e giovedì aj 
danni del cimitero di Albino 
capoluogo. 1 malviventi han- 
no agito indisturbati; dopo es- 
sere entrati nel cimitero si so- 
no diretti verso il locale utiliz- 
zo dal custode sfondandone la 
porta. 

Penetrati all’interno hanno 
asportato una cespugliatrice e 
un tosaerba recentemente ac- 
quistati dall’Amministrazio- 
ne comunale e quindi si sono 
dileguati nel nulla. Del furto si 
è accorto giovedì mattina il 
custode che ha proweduto ad 
avvisare immediatamente i 
responsabili dell’Uffkio tecni 
co comunale. Una specifica 
denuncia è stata presentata ai 
carabinieri della stazione di 
Albino. f.b. 

0 VAILATE - Presso le 
scuole elementari è in corso un 
interessante «incontro d’arte)) 
promosso dal Comune di Vaila- 
te. Espongono opere (tre a testa) 
Walter Bellocchio, Trento Lon- 
garetti, Virginio Ciminaghi, Pi- 
no De Andreis, Angelo Noce e 
Nice De Sanctis. La mostra sta 
avendo un grosso successo di 
pubblico: inaugurata sabato 
scorso, si concluderà domani, 
domenica 4 giugno alle 22. (G.B.) 

Danni per oltre duecento milioni 

Incendio distrugge a Vertova 
il capannone di una filatura 

VERTOVA - Un incendio, 
scoppiato poco dopo la mezza- 
notte di giovedì scorso, ha di- 
strutto completamente un ca- 
pannone della Filatura San 
Fermo, ubicata in via Cinque 
Martiri 5 a Vertova. 

L’azienda, di proprietà di 
Angiolino Ghilardini, era at- 
tualmente ferma, in attesa 
dell’avvio di una nuova attivi- 
tà imperniata sulla lavorazio- 
ne di fibre acriliche e filati sin- 
tetici (polipropilene). Il locale 
coinvolto nel rogo, circa 400 
mq di superficie, era utilizzato 

come deposito e conteneva 
svariati quintali di materiale 
accatastato al suo interno pro- 
prio nei giorni scorsi. Le fiam- 
me hanno distrutto tutto il fi- 
lato ed alcune macchine per la 
sua lavorazione: una ritorci- 
trite, una garzatrice e un 
montacarichi. 1 vigili del fuo- 
co, accorsi da Bergamo e da 
Gazzaniga con una quindicina 
di uomini, hanno lavorato si- 
no alle quattro del mattino 
prima di avere ragione del 
fuoco. Del capannone sono ri- 
masti in piedi solo i muri peri- 

metrali, mentre è crollato il 
tetto in tegole e sono andati in 
frantumi i vetri delle finestre. 

1 danni sono stati calcolati, 
ad una stima approssimativa, 
in 200 milioni di lire, di cui 50 
per le strutture murarie e 150 
per il materiale e i macchina- 
ri. Sul posto sono accorsi i ca- 
rabinieri della stazione di Fio- 
rano al Serio e un nucleo ra- 
diomobile di Clusone, che 
hanno avviato le indagini per 
risalire alle cause del sinistro. 
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