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II mondo del lavoro Quando vendevano la droga w- - - - - - -- -~ - u-- 

i due coniugi portavano 
con loro la figlia di 5 anni 

1 ccragazzi in gamba)) di S. Paolo. 
((Problema Same)): 
lunedì a: Treviglio 

assemblea wbblica 
Lo facevano 4tper non essere sospettati» - Sono stati arrestati a Milano dalla 
Squadra Mobile di Bergamo, che aveva cominciato l’operazione bloccando 
una ragazza di 23 anni di Lallio - Recuperati venti grammi di eroina 

L’assessore regionale Ruffini ha 
preso un’iniziativa con il collega 
dell’Emilia Romagna per far 
convocare le parti ed ha anche 
ricevuto i sindacati reaionali 

Lallio, 12 
Con un’operazione durata 

tre giorni e svoltasi parte a 
Lallio e parte a Milano, la Squ- 
dra mobile della Questura, con 
il dirigente dott. Enzo Ricciar- 
di e il funzionario dott. Guido 
Marino, ha identificato e arre- 
stato tre presunti spacciatori 
di droga, tra i quali due donne, 
una incensurata. 

Gli arrestati sono Silvia Bo- 
nomi, 23 anni, di Lallio, Anto- 
nietta Masini, 27 anni, nativa 
della provincia di Potenza ma 
domiciliata a Milano, e il ma- 
rito di quest’ultima Vito Colon- 
na, di 32 anni: per tutti e tre 
l’accusa è di detenzione ai fini 
di spaccio di eroina. Nel corso 
del servizio gli agenti della 
Mobile hanno sequestrato poco 
più di 20 grammi di eroina, 
oltre la metà della quale puris- 
sima. 

L’inchiesta, coordinata dal 
sostituto procuratore della Re- 
pubblica dott. Tommaso Buo- 
nanno, aveva preso l’avvio 
verso la fine della scorsa setti- 
mana, poco prima di Pasqua, 

a 
uando all’ufficio narcotici 
ella Questura erano giunte al- 

cune segnalazioni in merito a 
un grosso spaccio di eroina che 
da qualche tempo avrebbe a- 
vuto luogo nella zona del cimi- 
tero di Lallio. Veniva così di- 
sposto dal dott. Ricciardi un 
servizio di controllo che veni- 
va compiuto dall’ispettore Ol- 
dano e dalle guardie CamilluC- 
ci e Arcodia. 

Tre giorni più tardi, nel po- 
meriggio del giorno 10, merco- 
ledì, gli agenti avevano la cer- 
tezza che spacciatrice stessa 
fosse la Bonomi. Un rapporto 

to della sua abitazione? - i 
numeri venivano trasmessi ad 
alcuni esperti che in poche ore 
riuscivano a ricostruire i nu- 
meri esatti controllandoli uno 
per uno. Uno di questi attirava 
in particolare l’attenzione de- 
gli inquirenti, quello intestato 
a certo Vito Colonna, noto per 
i precedenti specifici sul traffi- 
co di droga. 

Di questo nuovo elemento 
veniva informato il magistrato 
dott. Buonanno il quale dispo- 
neva una perquisizione domi- 
ciliare che veniva compiuta a 
tarda ora di mercoledì a Mila- 
no, in via Ovada, a casa del 
Colonna. Nel corso della per- 
quisizione gli agenti della Mo- 
bile, intervenuti con il dott. 
Marino, oltre a bloccare il Co- 
lonna e la moglie Antonietta, 
trovavano e sequestravano una 
busta di plastica contenente 12 
grammi di eroina purissima e 
altre 5 buste di plastica conte- 
nenti residui di eroiy, oltre a 
un bilancino di precisione e a 
una discreta quantità di so- 
stanza per <<tagliare” la droga. 

Ora l’inchiesta dovrà accer- 
tare quali altri spacciatori ber- 
gamaschi si rifornivano dai 
due coniugi milanesi e da chi 
questi ultimi ricevevano l’eroi- 
na. Un ultimo particolare; gli 
agenti della Mobile accertava- 
no che il Colonna e la moglie, 
quando vendevano la droga, 
nei bar o per le strade di Mila- 
no, andavano agli appunta- 
menti portandosi appresso la 
figlioletta di 5 anni, così, se- 
condo loro, rischiavano di dare 
meno nell’otichio. 

recupero di 14 bustine di 
stagnola contenenti altrettante 
dosi di eroina, i cosiddetti qtcin- 
quantini” ; vale a dire bustine 
da mezzo grammo in vendita a 
50 mila lire, ma con all’interno 
eroina tagliata per metà. Inol- 
tre, sempre nell’abitazione 
della Bonomi, sarebbe stata 
sequestrata documentazione 
con una serie di numeri telefo- 
nici che, a un primo controllo, 
sembravano essere tutti sba- 
gliati. 

Non potendo owiamente es- 
sere sbagliati - perche altri- 
menti la giovane li avrebbe 
conservati in un luogo riserva- 

Treviglio, 12 
Il ((problema Same” si fa di 

giorno in giorno più acuto. 
Mentre si intensificano le ini- 
zaitive del sindcato Flm - c’è 
stato anche un incontro del sin- 
dacato con i sacerdoti del de- 
canato di Treviglio, dal quale 
è emerso che la scelta della 
piattaforma dei lavoratori, 
puntata sui contratti di solida- 
rietà almeno 450-500 lavorato- 
ri, è da considerarsi s<qualifi- 
cante” - e mentre i Consigli 
comunali della zona - tra cui 
quelli di Castel Rozzone e di 
Caravag io, dei quali abbiamo 

1 anche pu blicato alcuni stralci 
dei docuemnti conclusivi - si 
adoperano per sensibilizzare 
l’opionione pubblica sul {(pro- 
blema”, c’e l’annuncio - reso 
noto oggi con manifesti - di 
un’assemblea pubblica che si 
svolgerà lunedì prossimo, 15 
aprile, alle ore 20,30 presso il 
cinema Ariston di Treviglio, 
indetta dall’Amministrazione 
Comunale, o meglio dal Sinda- 
co della città. 

Si discutera appunto della 
situazione del lavoro alla Sa- 
me Trattori di Treviglio, in 
vista di possibili decurtamenti 
della manodopera all’interno 
del Gruppo Same. Finora non 
si sono avuti interventi ufficia- 
li da parte dell’azienda, ma il 
sindacato ha presentato da 
tempo la sua piattaforma, sul- 
la quale invita l’azienda a mi- 
surarsi e a discutere. Val la 
pena di ricordare che la piatta- 

forma dei lavoratori è stata 
approvata a stragrande mag- 
gioranza, segno di un’unita e di 
una compattezza dawero im- 
portanti in questo delicato mo- 
mento. 

Val la pena di ricordare che 
un vivissimo, speciale interes- 
samento sul <<problema Same” 
si & avuto anche da parte del- 
l’assessore regionale all’Indu- 
stria dott. Giovanni Ruffini, il 

tiI 
uale - a nome e per conto 
ella Giunta Regionale della 

Lombardia - ha &cevuto nei 
giorni scorsi i rappresentanti 
dei sindacati regionali, che gli 
hanno fatto presente la situa- 
zione Same, sia dal punto di 
vista dei problemi sul territo- 
rio sia da quello dell’indotto. 
Mentre l’assessore Ruffini ha 
assicurato il suo pronto inte- 
ressamento, & opportuno ricor- 
dare che subito l’assessore ha 
preso contatto con il collega 
della Regione Emilia Ro- 
magna perconcordare l’inizia- 
tiva di richiedere al ministero 
dell’Industria la convocazione 
delle parti. L’assessore dott. 
Ruffini intende, grazie alla 
convocazione, (<capire” quale è 
la posizione dell’azienda, in or- 
dine alle prospettive, al mer- 
cato, ai problemi dell’esubero 
(se vi sono) e, in tal modo, 
evitare che si giunga ai licen- 
ziamenti che non sarebbero 
comunque ne capiti né ben va- 
lutati in questo delicato mo- 
mento. 

S. Paolo d’Argon, 12 
Gli alunni della Scuola me- 

dia statale-di S. Paolo d’Argon 
hanno conseguito - come è 
noto - il 1.0 Premio nazionale 
1985 nella Xx111 edizione del 
Concorso nazionale scolastico 
<<Ragazzi in gamba”. Dopo es- 
sere risultati finalisti alle qua- 
lificazioni interregionali tenu- 
tesi nel Comune di Palosco, si 
sono recati a Chiusi, in provin- 
cia di Siena, ed hanno ottenuto 
il lodevole riconoscimento 
<<per avere espresso le loro va- 
lide capacità artistiche e crea- 
tive”, esibendosi in un concer- 
to bandistico molto apprezza- 
to. Le lodi per questi risultati 
vanno a tutti i ragazzi parteci- 
panti e, in modo particolare, al 
prof. Filippo Gabbiadini, in- 
segnante di educazione musi- 
cale, che da anni si dedica ad 
educare i propri alunni nell’at- 
tività musicale, inserendoli 
nella banda del paese compo- 
sta esclusivamente di alunni e 
di ex alunni della Scuola me- 
dia. 

Per i cacciatori ’ 
. una bella sede 
a Brembate Sotto’ 

I due coniugi arrestati a Mi- 
lano dalla Squadra Mobile 
di Bergamo sotto l’accusa 
di spaccio di droga. 

veniva trasmesso al dott. Buo- 
nanno il quale autorizzava una 
perquisizione che portava al in carica per il quadriennio 

olimpico) risulta così compo- 
sto: presidente Ermanno Del 
Prato, vicepresidenti Giovanni 
Lomboni e Giovanni Ceroni, 
segretario Armando Pesenti, 
presidente dei revisori dei con- 
ti Ennio Cavalleri, vicepresi- 
dente Pier Luigi Previtali, se- 
gretario Roberto Pesenti, con- 
siglieri Alessandro Pezzotta, 
Tino Provenzi, Fausto Proven- 
zi, Attilio Panseri, Serafino 
Marcandalli,. Enzo Doneda, 
addetti al ritiro della selvaggi- 
na: Armando Pesenti Ales- 
sandro Pezzotta, Giovanni 
Lomboni, Serafino Marcandal- 
li. 

Da una quindicina di giorni 
a questa parte la sezione Cac- 
ciatori di Brembate dispone di 
una bella sede. L’hanno realiz- 
zata gli stessi aderenti al grup- 
po (un centinaio) che si sono 
dati da fare impiegando le ore 
del tempo libero nella sistema- 
zione di una ex officina. Avuta 
l’autorizzazione delle sorelle 
Caglioni, i cacciatori si sono 
messi proficuamente al lavoro 

Già si sono avute le prime 
riunioni coordinate dal neo 
presidente Ermanno Del Pra- 
to, che, dopo lunghi anni, viene 
a sostituire Rino Rota, nomi- 
nato presidente onorario. 

Il nuovo consiglio (rimarrà 

UNA SERIE DI INIZIATIVE 

Gorle: il gruppo Aido 
prepara la sua festa 

«Primavera” 

munita ‘ii programma della 
sua festa annuale fissata per il 
5 maggio prossimo. Alle ore 
18,30 della vigilia sarà celebra- 
ta una Santa Messa. Il tratteni- 
mento del giorno 5 di terrà alle 
ore 20,30 nel cinema Sorriso 
del paese e prevede : il saluto 
del presidente sig. Egidio Ma- 
rini, la consegna di una targa 
di ringraziamento, la recita- 
zione di alcune poesie, l’esibi- 
zione di due cantanti, l’estra- 
zione di numerosi premi, il 
tutto accom agnato da un con- 
certo di fo k americano del P 

Il Grtip 
ciare che P 

o è lieto di annun- 
a tombolata benefi- 

ca del 7 marzo scorso ha frut- 
tato la somma di L. 300.000, 
che & stata consegnata a L’Eco 
di Bergamo per contribuire 
all’acquisto di un pancreas ar- 
tificiale a favore dei diabetici. 
E questa la seconda offerta del 
nostro gruppo dopo quella del- 
l’anno scorso di L. 350.000. 

Il 2 giugno prossimo sarà 
effettuata una gita sociale a 
Padova aperta ai soci e ai sim- 
patizzanti. 

ECCEZIONALE. UNICO. FAVOLOSO 
OFFERTA VALIDA SOLO PER 30 GIORNI 

itpkllld: %kdom. 1. 2.800.000 SO%‘flflN0 

CAMERA matrim. 
completa bianca 1. 1.300.000 + tavolo ‘4 sodio L. 1.290.000 

~Mp::tY, 

SALOTTO 
angolare L. 825.000 5 w L. 800.000 

S066lORNO 
medio basso con tavolo L. 930.000 CAMERA 

SALOTTO 
matrimoniale 

completo stoffa 1. 700.000 noce, completa L. 1.550.000 

A 82 ANNJ’L’ARTISTA TORNA AD ESPORRE IN UNO STIMOLANTE INCONTRO AL LIONS CLUB 

Pronta la struttura a Treviglio 
per i sertizi di crprokzione citile)) 

Le sculture di Vescovi: 
in una mostra 

al «S. Bartolomeo)) 
Treviglio, 12 

Il nuovo Prefetto di Berga- 
mo dr. Michele Barile alla sua 
prima uscita ufficiale dal ca- 
poluogo si & incontrato, ieri 
sera a Treviglio, con una real- 
tà dinamica e con operatori 
volonterosi per l’attuazione del 
servizio di rotezione civile. 
Nella sede el Lions Club, in- cf 
fatti, è stata presentata, in an- 
teprima, a sindaci e ammini- 
stratori della zona, al nuovo 
Prefetto e ufficialmente anche 
al ministero della Protezione 
Civile (rappresentato per inca- 
rico diretto del ministro Zam- 
berletti dall’ing. Italo Zoratto) 
la struttura polivalente sede 
operativa per Vigili del fuoco 
volontari, Cooperativa (~1 vo- 
lontari” della Protezione civile 
e Cri che verrà inaugurata 
mercoledì 1.0 maggio, forse 
addirittura con l’intervento del 
ministro Zamberletti, come ha 
auspicato il presidente dell’As- 
sociazione Radioamatori ita- 
liani don Gabriele Sanità. 

I Non ci pare il caso di riferi- 
re della <(caserma polivalente” 
della quale torneremo a parla- 
re ; e invece doveroso eviden- 
ziare la «vocazione di Trevi- 
glio 8 coinvolgere la gente per 
iniziative cooperative” come 
ha sottolineato il sindaco sig. 
Graziano Bellagente e ricorda- 
re come sia necessario pro- 
muovere, secondo quanto pun- 
tualizzato dall’ing. Zoratto, u- 
na coscienza del rischio come 
cultura, proprio come i Lions 
Club hanno fatto. 

Il meeting, coordinato dal 
presidente uscente del Lions 
arch. Luigi Cassani, si e aper- 
to con l’intervento dell’ing. 
Pallavicini (presidente della 
Commissione distrettuale dei 
Lions Club per la Protezione 

civile) che ha fatto una succin- 
ta ma ugualmente incisiva pa- 
noramica delle iniziative di 
protezione civile. 

L’impegno in questo settore 
non può essere casuale; lo di- 
mostra la realta trevigliese o- 
ve con la collaborazione di più 
forze, come ha evidenziato il 
dr. De Giorgio, vice governa- 
tore del Lions Club, si è potuto 
costruire una decorosa sede 
polivalente per organismi utili 
alla comunità. Ma protezione 
civile non significa solamente 
correre ai ripari ; bisogna por- 
re in essere iniziative e servizi 
con i quali si riesca a garantire 

anche un minimo di previsione 
e di prevenzione ; su queste 
argomento hanno insistito i 
presidente della Cooperativ; 
J Volontari” geom. Ravera 
l’ing. Caputo e l’ing. Zoratto, 

C’è spazio per tutti in quest 
organismi nei quali sono bew 
inseriti i radioamatori, comt 
ha puntualizzato don Gabrieh 
Sanita, così come proteziont 
civile dovrebbe significare an 
che impegno per 1 tossicodi 
pendenti secondo Damianc 
Bussini, presidente del Centrc 
della Cooperazione. 

struttura polivalente e stata 
posta in luce dal sindaco di 
Casirate, Tarenghi, e dal sin- 
daco di Treviglio, Bellagente. 
Una puntualizzazione è stata 
Fatta dal pretore dirigente di 
Treviglio dott. Accomanno, il 
quale ha auspicato una diversa 
norma in fatto di inquinamen- 
:i; le leggi attuali non consen- 
:ono al magistrato di muoversi 
:on agilità ma solo <<forzando” 
I termini e quindi con scarsa 
incisivita sul problema. Tocca 
allo Stato rivedere i termini 
della questione. A nome del 
sottocomitato e dei Volontari 
della Cri il presidente Taroni 
ha rivolto un sentito ringrazia- 
mento a quanti hanno consenti- 
to di realizzare la struttura di 
via Abate Crippa. 

Il dr. Arduini (già prefetto 
di Bergamo) ha tessuto un me- 
ritato elogio alla realtà coope- 
rativa trevigliese. Sono le ini- 
ziative che scaturiscono dalla 
base che vanno sostenute e svi- 
luppate, ha concluso il prefetto 
dr. Barile proprio perché 
nascono da esperienze vissute. 

Saverio Volpe 

Nella prossima seconda domeni- 
:a di aprile si aprirà la stagione 
:icloamatoriale in Valle S. Martino 
à cura del Gruppo sportivo Mollifi- 
zio Colombo di Vercurago; infatti 
ii disputerh una gara ciclistica ri- 
iervata ai cicloamatori delle cate- 
gorie Al, A2 e A3 per la disputa del 
!.o Trofeo Armando Biella di Ca- 
olziocorte. Il 
Jercurago a alolzio - frazione cp 

ercorso andrà da 

‘asco10 - Vercurago, Maggianico 
li Lecco, Vercurago. 

La disponibilità dei Comun 
per la realizzazione delh 

LETTO 
ottone L. 950.000 
DIVANO 
con letto matrim. L rrrr nnn 

. I 

INOLTRE, 
SCARPIERE 

UFFICI 
INTERPARETI 

r 
INGRESSI 

PORTE A SOFFFIETTO 
iÌiz%Ge\ TENDAGGI 

-j2?2bL- . .:..:..- PER VOI 
-$--UN FAVOLOSO 

PER INIZIATIVA DEI DUE COMUNI 

Sul condono edilizio 
un convegno 

fra Treviglio e Caravaggio 
Treviglio, 1: 

Un importante convegno su 
condono edilizio è stato erga, 
nizzato in collaborazione fra lf 
città di Treviglio e di Caravag 
gio, tramite i rispettivi asses 
sorati all’urbanistica, con i 
patrocinio delle Casse Rurali f 
Artigiane delle due città. 

Il convegno si svolgerà sa 
bato 20 aprile a Treviglio 
presso un salone dell’hotel Lr 
Lepre, posto sulla statale Pa 
dana Superiore n. 11 - di fron 
te alla sede dell’ospedale - t 
sara presieduto dal pretore d 
Treviglio dott. Giuseppe Acco 
manno. 

Il convegno si aprirà alle 

9,30 con un’introduzione a curi 
di M. Ricotti, assessore regio 
nale all’urbanistica; seguiran 
no le relazioni di T. Buonanno 
sostituto procuratore della Re 
pubblica, R. Campo, notaio, E 
Marzi, consulente legale t 
P.G. Tosetti, consulente urba 
nista. Coordinatori saranno S 
Agliardi, assessore all’urbani 
stica del Comune di Treviglio 
e P.L. Radaelli, assessore al 
l’urbanistica del ,Comune d 
Caravaggio. 

Per le ore 13 ì? prevista li 
colazione. Poi il convegno ri 
prenderà alle ore 14, con ur 
dibattito pubblico al quale in 
terverranno G. Ruffini asses 
sore regionale all’industria f 
F. Gusmini consigliere regio. 
nale. 

Alla luce dell’importanz; 
che il condono edilizio eserci 
ta, e soprattutto del suo vaste 
interesse nella societa, e chia. 
ro che il convegno sarà seguite 
con attenzione da un pubblicc 
qualificato. 

ACQUISTERA UN 
ARREDAMENTO 

COMPLETO A PARTIRE DA 
Lo scultore Severo Vescovi nel laboratorio di c8sa di via 
Plave, @finisce i ritocchi ad una delle sue ultime sculture 
rellglos+ (Foto A. BIGLIOLI - Romano) ,. ,&& :* L. 8.000.000 . Martinengo, 12 
Alla vigilia degli rottantadue 

anni, lo scultore Severo Vesco- 
vi, approdata per la prima vol- 
ta nel Centro Culturale S. Bar- 
tolomeo, con la mostra perso- 
nale antologica che abbraccia 
la sua lunga carriera di artista 
serio e preparato. Non lo ha 
fatto prima per quel senso in- 
nato di modestia che lo accom- 
pagna da sempre, per il piace- 
re di lasciare agli amatori 
dell’arte di scoprirlo in liber- 
tA. NAZZa mia età - suole ripe- 
tere con naturalezza - forse è 
giusto che dimostri di avere 
acquisito gli insegnamenti 
dell’Accademia Carrara negli 

. Anni Trenta, con i professori 
Ponziano Loverini, Pancera e 
il pittore Luigi B .ignoli-. Com- 
pletato con succ k sso nel 1929 il 
corso di scultura, scelto per 
inclinazione naturale, ha pre- 
sentato quello stesso anno, sue 
opere a mostre ed esposizioni 
di carattere nazionale e inter- 
nazionale e in particolare alla 
triennale dell’Accademia Car- 
rara, alla mostra d’Arte Sacra 
dell’Angelicum e alla Biennale 
di Milano e vi ha riscosso con- 
sensi immediati. Poi si & mes- 
so al lavoro, per lo più del 
restauro di opere religiose, 
scolpite nel marmo, l’onice in 
particolare che ha sempre pre- 
diletto. Non ha tuttavia di- 
sdegnato una produzione pro- 
pria di «pezzi” che ancora oggi 
conserva con gelosia : sculture 
sono sparse un po’ ovunque nel 
mondo, tra le quali un busto 
marmoreo di Cristo” nella 
cattedrale di Maranhao nell’A- 

merica Latina, un bassorilievc 
in marmo e due grosse meda. 
glie in bronzo, in Vaticano. 

Di lui i quotidiani parlano da 
una ventina d’anni, da quandc 
cioè il suo modo di fare arte 
esplode nei riconoscimenti dei 
concorsi di prestigio. La sua 
modestia, tuttavia, lo frena 
dall’apparire tra quanti valgo- 
no. Uomo silenzioso, ama più 
produrre per l’appagamenta 
della soddisfazione interiore 
che battere la grancassa della 
pubblicità. Di lui scrive il gior- 
nalista Amanzio Possenti nella 
presentazione della personale 
che Msessant’anni di scultura 
sono tanti, come tantissimi so- 
no i successi meritati e che , 
Severo Vescovi si è fatto inter- 
prete dell’arte con schiettezza 
e con umiltà, con la serenità di 
chi può osservarla senza sen- 
tirsene in vergogna, con l’a- 
more che si nutre per le cose 
belle: e l’Arte per Severo 
Vescovi ha sempre costituito 
non solo veicolo di cultura e di 
sensibili& ma soprattutto ca- 
rica e parte di bellezza”. 

Alla mostra recheranno il 
loro apprezzamento, in parti- 
colare, i molti amici artisti, 
legati a lui più dall’affetto u- 
mano che dalla dimostrazione 
della gara e i giovani del circo- 
lo di ricreazione artistica <Il 
Romanino” di Romano, ai qua- 
li 

P 
er anni ha insegnato l’arte 

de la linea e del colore. 
La mostra si inaugura gio- 

vedì 18 aprile e rimane aperta 
fino a mercoledì primo mag- 
gio. 

P. Belloni 

63” FIERA DI MILANO BLOCCO 

COMPONENTE PER MURI 
DI SOSTEGNO MODULARI 

14/23 APRILE 

Pad. 16 - Post. 175 - Corsia B Segnalati0 
l FACILITA DI MONTA6610 
l ECONOMICITA 
l SPESSORE MINIMO 
l MINIMA FONDAZIONE 
l ;FEfJN IMPIANTO DI CAN- 

O DRENA6610 ASSICURATO 
l RECUPERO PER REIMPIEGO 

Il villaggio artigiano 
a Brusaporto 

Gita di pesca 
a Tione 

l’unico, per quanto sappiamo 
- piani di insediamenti pro- 
duttivi compiutamente realiz- 
zati in questo ultimo triennio 
nella nostra provincia. 

Quanto sopra senza voler as- 
solutamente sottotacere - co- 
me giustamente sottolineato 
nell’articolo - né la sensibili- 
ta e l’efficienza dell’ammini- 
strazione di Brusaporto ed in 
particolare del suo sindaco 
Giulio Preda, ne la competen- 
za e la professionalità degli 
architetti Fabio Previtali e 
Massimo Vitali, tecnici del 
Consorzio dell’Unione Artigia- 
ni, né, infine, il concreto inter- 
vento finanziario della Regio- 
ne Lombardia realizzatosi gra- 
zie all’interessamento dell’as- 
sessore 1 regionale Giovanni 
Ruffini. 

Il direttore 

Big. Direttore, 
il numero di oggi, venerdì 12 

aprile del suo quotidiano sotto 
1 titolo <(Sta decollando a Bru- 
iaporto il nuovo villaggio arti- 
giano” pubblica un articolo nel 
Iuale viene riferito dell’ormai 
mminente completamento del 
liano di insediamenti produtti- 
li. .’ 

Pre completezza d’informa- 
:ione , peraltro doverosa, ri- 
,engo di dover sottolineare che 
- cosa del tutto ignorata dal- 
‘articolista - il Pip di Brusa- 
Iorto si & realizzato grazie allo 
;pirito associazionistico degli 
irtigiani interessati che si so- 
io costituiti a suo tem 0 

P 
in 

:onsorzio operando con a co- 
;tante assistenza dell’Unione 
irtigiani. 

Per questo il <villaggio arti- 
giano” di Brusaporto costi- 
,uisce uno dei pochi - se non 

La societa club pesca Ca- 
?riolo di Bergamo organizza 
per il giorno 25 aprile una gita 
li pesca alla trota a Tione di 
Trento con il seguente pro- 
gramma : partenza all’alba 
:on autopullman da Bergamo, 
arrivo a Tione e pesca sul fiu- 
ne Sarca, pranzo al sacco 0 in 
ristorante, pomeriggio dedica- 
;o ancora alla pesca, ritorno in 
serata. 

Prezzo: 10.000 sa010 traspor- 
,o autopullman, 20.008 traspor- 
,o più permesso pesca, 30.008 
#rasporto più permesso pesca 
)iù pranzo in ristorante. Per 
nformazioni e prenotazioni te- 
efonare al 24.38.19. 

Le iscrizioni si chiuderanno 
11 raggiungimento di 35 parte- . . . . dott. Paolo Loglio 

. 
. ..e finalmente un muro di sostegno modulare che si 
pud anche attrezzare con verde, rampicanti ecc. 
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