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DA ZWZ=ZTA SA PROVINCIA 
Le fonti alternative di energia: 

nuovi metodi per un vero risparmio 
Razzie di ladri a Madone Oggi I’IDICA 

festeggia 
a Clusone 

24 anni 
di attività 

Clusone, 21 
Domani, domenica 22 

marzo - come L’Eco di 
Bergamo ha già ampia- 
mente informato nei 
giorni scorsi - si festeg- 
giano i 24 anni di fonda- 
zione e di attività del 
Coro Idica di Clusone. 

Il programma della 
manifestazione prevede 
alle ore 9,30 il ritrovo in 
sede (in via Carrara Spi- 
nelli) dei soci del Coro e 
delle molte autorità e 
personalità che sono sta- 
te invitate; alle ore 11 la 
S. Messa nella chiesa del 
Paradiso ed infine alle 
ore 13 il pranzo presso 
l’Hote Garden di Fino 
del Monte. Sarà una 
lieta e simpatica occasio- 
ne per rivivere insieme i 
momenti più belli del 
sodalizio canoro clusone- 
se, protagotista di tanti 
importanti concerti in 
Italia e all’estero e di 
tanti, qualificanti succes- 
si internazionali. 

Asportati mobili e una grossa quantità di 
polli e conigli che stavano in un frizer 

- 

fi uno degli aspetti di cui si è parlato nel convegno nazionale «Energia ‘80~ svoltosi ieri a Tre- 
viglio, con la partecipazione di amministratori, parlamentari, tecnici ed esperti del settore ener- 
getico - La sperimentazione di accumulo delle energie termiche labili in un centinaio di alloggi 
a Treviglio - Il problema e i suoi rapporti con il Movimento Cooperativo - 1 numerosi interventi 

Madone, 21 
Ladri in azione a Mado- 

ne nella notte tra venerdì e 
sabato. Hanno visitato le 
abitazioni dei signori Aldo 
Mazzola di via Giovanni 
Xx111 e Mario Mazzola in 
via Piave. lviventi devono 
avere preparato bene il loro 
piano, dopo aver preso no- 
ta delle abitudini dei signo- 
ri Mazzola. Erano da poco 
suonate le ore 2 di sabato 
mattino quando gli ultimi 
avventori del circolo Enal 
lasciavano il locale e le sa- 
racinesche venivano abbas- 
sate. Secondo alcuni i ladri 
sono entrati in azione a 
quell’ora. 

Sembra che dapprima 
siano entrati nei magazzeni 
di Mario Mazzola, mobilie- 
re, asportandovi vuona par- 
te dei mobili che vi si tro- 
vavano. Hanno fatto le cose 
con calma, caricando la re- 
furtiva su un camioncino. 
Tutti mobili di valore che il 
Mazzola teneva nello scanti- 
nato della sua abitazione, 
per svariati milioni. 

Da qui i ladri sono passa- 

ti in via Giovanni XXill 
prendendo di mira il garage 
del signor Aldo Mazzola 
dove si trovavano custodite 
solitamente le vetture dei 
figli Camillo e Giuliano il 
motorino della figlia dar- 
men e un fr eezer di grande 
capacità, ricolmo di conigli, 
galline, polli, carne. 

Non hanno trovato le 
due vetture in quanto i due 
figli si trovavano in trasfer- 
ta per lavoro, hanno invece 
portato via il motorino e 
tutto quanto si trovava nel 
freezer. «Avevamo appena 
terminato di mettere coni- 
gli e polli, una sessantina di 
capi almeno. Hanno porta- 
to via tutto, non hanno la- 
sciato nemmeno le provvi- 
ste della giornata. Il tutto 
per un ammontare di alme- 
no due milioni di lire per- 
ché avevamo messo carne 

P 
er arrivare fino al mese di 

uglio, come siamo abituati 
a fare ogni anno in questo 
periodo )). 

Ladri gastronomici dun- 
q ue.3 buon ustai 
polli e conig i s 

perché 
delia signora 

Teresa Mazzola erano tutti 
((ruspanti)). 1 ladri non han- 
no dimenticato nemmeno 
alcune bottiglie di vino pre- 
giato che il sig. Mazzola 
consumava nelle varie festi- 
vità dell’anno. 

quanto si sta anolicando 
riegli alloggi in c&&uzione 
cooperativa a Treviglio. 

Bagnatica ricorda 
i Caduti contro 

Treviglio, 2 1 
Energia ‘80: sotto questo 

titolo, la Commissione 
energetica nazionale della 
Federlavoro della Confede- 
razione cooperative italiane 
ha organizzato oggi a Tre- 
viglio un convegno naziona- 
le di alto livello, politico e 
scientifico. Si è parlato di 
energia, del grosso deficit 
energetico, si sono indicate 
le strade attraverso le quali 
è possibile ridurre il grave 
((handicap», si è discusso di 
energie termiche in accu- 
mulo 8 lungo termine, si è 
spezzata una lancia a favore 
delle fonti di energia alter- 
nativa rinnovabili, le più in- 
teressate al dibattito odier- 
no. Il tutto nel corso del 
((Primo Convegno nazionale 
sulle tecniche di accumulo 
a lungo termine di energie 
termiche labili», convegno 
che ha avuto largo seguito 
e profondo interesse, pro- 
mosso dal tav. Damiano 
Bussini, presidente naziona- 
le del settore cooperative 
industriali della Federlavoro 
e res onsabile dei progetti 
Alta talia della Commissio- P 
ne energetica nazionale: un 
convegno perfettamente 
preordinato e ben riuscito, 
che ha occupato varie ore e 
che si è concluso nel pome- 
riggio dopo la visita ad un 
cantiere di accumulo eo- 
termico, centro alloggi f ella 
Cooperativa edilizia San 
Pietro in via Trento a Tre- 
viglio, visita guidata da un 
altro protagonista della 
giornata, il rag. Gianni Laz- 
zarini, presidente della Coo- 
peratlva ste+sa. 

RipercorrIamo le fasi sa- 
lienti della giornata, aperta- 
si alle 9 al Teatro Filo- 
drammatici, con il cordiale 
saluto di benvenuto porto 
ai conve nisti dal sindaco 
di Trevig io, tav. Carlo Me- P; 
risi. Va detto che il Comu- 
ne di Treviglio come la Re- 
gione Lombardia, la Came- 
ra di Commercio, l’Ammi- 
nistrazione 
Cassa P 

rovinciale e la 
Rura e ed Arti iana 

f di Treviglio, ha dato i pa- 
trocinio all’iniziativa, grazie 
alla uale sono convogliati 
qui il ustri ? esperti del setto- 
re, 

P 
er una disamina del 

prob ema, alla luce sia delle 
sperimentazioni sia delle 
proposte. 

L introduzione si è avuta 
con l’intervento del tav. 
Damiano Bussini che ha 
sottolineato l’attenzione 
che, da qualche anno, il 
movimento cooperativo, e 
la Confederazione coopera- 
tive italiane in particolare, 
attraverso le strutture dl 
base e di vertice, dedica al 
problema. (t Questo conve- 
gno, l’attuazione del pro- 

etto 
h 

della Cooperativa S. 
ietro affidata al gruppo 

tecnico Geldin ne sono una 
prova eloquente. Siccome è 
un tema com lesso e deter- 
minante per i P futuro - ha 
ricordato il tav. Bussini - 
non 

CP 
otevamo sottrarci ad 

un ibattito concreto: il 
convegno si augura di far 
emergere le soluzioni opera- 
tive con carattere di urgen- 
za rispetto ai problemi 

La relazione tecnica fon- 
damentale è stata esposta, 
con profonda competenza, 
dall’ing. Mario Gini, res on- 
sabile del Gruppo Ge din: P 
una relazione concreta. mi- 
nuziosa, una vera e ptipria 
lezione di tecnologia e di 
sperimentazione energetica, 
indicante la funzione di im- 
pianto-pilota per quanto ri- 
guarda l’iniziativa a Trevi- 
glio. «Il futuro dirà - ha 
concluso l’ing. Gini - se e 
in quale misura la tecnica 
dell’uso delle energie labili 
possa essere diffusa e appli- 
cata anche agli edifici esi- 
stenti. Ma non dimentichia- 
mo che il futuro dipende 
anche dalla saggezza e de- 
terminazione con cui l’uo- 
mo lo 

Tra P 
repara». 

e altre relazioni ci- 
tiamo - scusandoci per in- 
volontarie 0 m issioni - 
quelle dell’ing. Heric Ara- 
not itch, responsabile del 
progetto abitazione solare 
f;ll Euratom di Ispra, dell’ 

de l’ing. Giancarlo Giambel- f 
Gianandrea Boifava, 

li. Vari analoghi interventi 
del pubblico, numeroso e 
attento. 

Ed eccoci agli interventi 
dei olitici. 

AP convegno ha presen- 
ziato il sottosegretario sen. 
Angelo Castelli, che ha sot- 
tolineato: l’im rtanza del 
problema de l’energia se p” 
non ci si vuol rassegnare al- 
le teoriche dello (tsviluppo 
zero»; la ricerca di tutte le 
strade per l’utilizzo di ener- 

f 
ie alternative anche se la 

oro incidenza sul totale 
consumato non potrà fatal- 
mente essere alta; l’utilità 
di accompagnarla ’ con un’ 
azione per il risparmio 
energetico con netta modi- 
fica di tendenza rispetto al- 
lo spreco consumistico che 
ancora avviene; l’apprezza- 
mento Der l’iniziativa tre- 
vigliese *che ha i il grande 
merito di non limitarsi a 
parole ma di passare ai fat- 
ti; essa supera l’abitudine 
troppo diffusa ad aspettare 
messianici interventi dall’al- 
to. Lo Stato deve fare il 
suo dovere - ha concluso il 
sottosegretario sen. Castelli 
- ma si blocca ogni svilup 
po se si rinuncia a mettere 
in moto la capacità autono- 
ma dei singoli. 

il terrorismo 
Bagnatica, 2 1 

Domani, domenica 2 2 
marzo, la sezione Dc di 
Ba 

f” 
atica ricorda i Caduti 

nel a lotta contro il terro- 
rismo, uomini della magi- 
stratura e delle forze dell’ 
ordine. La commemorazio- 
ne avverrà con la celebra- 
zione di una S. Messa nella 
chiesa parrocchiale di Ba- 
gnatica, con inizio alle ore 
10,30, a cura del parroco 
don Luigi Chiesa. Al ricor- 
do di tanti Caduti nella lot- 
ta al terrorismo la Dc invita 
tutta la popolazione. Il 

Restaurata a S. Lucio 
la chiesetta degli Alpini 

Rinnovate a Treviglio 
le cariche AVIS: 

riconfermato il Presidente 
Un momento del primo Convegno nazionale sulle tecniche di accumulo a lungo termine 
delle energie termiche labili, svoltosi ieri a Treviglio, indetto dalla Federlavoro della 
Confcooperative: sta parlando l’assessore regionale dott. Giovanni Ruffini. Tra quanti 
sono intervenuti al Convegno, oltre a consiglieri regionali e tecnici, anche il sottosegreta- 
rio sen. Castelli. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) Treviglio, 21 

Rinnovate le cariche all’ 
Avis di Treviglio: questo è 
avvenuto dopo i recenti la- 
vori dell’assemblea annuale 
dell’avis zonale. 

All’unanimità, il presi- 
dente, è stato riconfermato 
nella persona del dr. Carlo 
Pizzetti che porta avanti 1’ 
Associazione da diversi anni 
con molta dedizione tute- 
lando nel modo migliore la 
salute del donatore. Diremo 
che il dott. Pizzetti è ormai 
un autentico «simbolo» 
de 11’ Avis trevigliese, alla 
quale dedica il meglio della 
sua pre arazione professio- 
nale e 8) 
servizio. 

el suo impegno di 
Davvero un presi- 

dente esemplare, al quale 1’ 
Avis di Treviglio deve tut- 
to. 

Ed ecco i nominativi del 
nuovo Consiglio direttivo: 
vice residenti: prof. Amil- 
care Ii orghi, 
nati; 

Filippo Carmi- 
vice direttore sanita- 

rio: dott. G. Luigi Simonci- 
ni ; segretario generale : dott. 
Tienno Pini ; amministrato- 
re: rag. Antonio Sala; stam- 
pa e pubbliche relazioni: 
rag. Giuse pe 
Eugenia P 

Di Vittorio, 
errari Facchetti, 

Livla Pellaschiar Sangalh; 

geom. Giuseppe Airoldi, 
rag. Celio Invernicci. 

Collegio dei probiviri: 
residente: ing. Franco Pel- 

El schiar; membri effettivi: 
comm. Lorenzo Musitelli, 
Egidio Sala Danna; supplen- 
ti: Franco Monzio Compa- 
gnoni, rag. Nicolò Vaccheri. 

DA LISSONE 
A PIAZZATORRE 
IL CORPO .BANOISTICO 

Piazzatorre, 21 
Il cor o bandistico Santa 

Cecilia x i Lissone, sarà o- 
spite della comunità di 
Piazzatorre. Per domenica 
19 aprile, iorno 
il presiden e della Pro Loco & 

di Pasqua, 

di Piazzatorre, ha espressa- 
mente rivolto un invito al 
corpo bandistico Santa Ce- 
cilia di Lissone affinché lo 
stesso sia 

P 
resente nella ri- 

dente loca ità dell’Alta Val- 
le Brembana per il servizio 
d’onore, a nome della co- 
munità e dei villeggianti, 
per l’inaugurazione del mo- 
numento dedicato ai Cadu- 
ti. 

Il corl>o bandistico San- 
ta Cecilia di Lissone quest’ 
anno compie gli 80 anni di 
fondazione: si tratta dun- 

FI 
ue di uno dei cor i ban- 
istici più vecchi, e ficienti P 

o olari 
$i i ano. RP 

della provincia 

Investita da un’auto mentre 
attraversava la strada, Camilla 
Minardi ha riportato la sospetta 
frattura del perone sinistro. 

lità di un terzo in più di 
tale energia. Per quella data 
la nostra struttura economi- 
ca avrà bisogno di energia a 
costi competitivi rispetto 
agli altri Stati, se vorrà so- 

ravvivere 
E 

a buoni livelli. 
bbene già ora i dati sono 

indicativi di una grossa dif- 
ferenza di costi e pertanto 
di competitività fra l’Italia 
e gli altri paesi: l’energia di 
produzione nucleare, in ba- 
se all’attuale valore della li- 
ra, costa 25 lire il Kilowat- 
tora, l’energia prodotta dal 
petrolio costa attualmente 
60 lire. Che cosa accade in- 
vece negli altri paesi? In 
Francia - ha indicato il 
dottor Ruffini - nel 1890 
la dipendenza dal nucleare 
sarà pari al 70 per cento, 
mentre l’Italia, attualmente, 
dipende dal petrolio per 1’ 
82 per cento; per il «90)!, 
si punta ad arrivare, da noi, 
ad una ctdi endenza)) dall” 
energia nuc eare intorno al P 
15 per cento. 

Quali gli obiettivi? Il pri- 
mo indicato dal dott. Ruf- 
fini è il risparmio ener eti- 
co, ovvero la ricerca e f ‘ap- 
plicazione delle fonti alter- 
native rinnovabili (il siste- 
ma dell’energia solare, il te- 
leriscaldamento, il sistema 
energia solare e accumulo 
con il metodo Geldin, e 
così via). Questo non potrà 
ovviamente risolvere total- 
mente il problema. C’è bi- 
sogno di un vasto «know- 
haw» in materia, di 
sionalità, di appro onditi F 

rofes- 

studi e conoscenze del 
problema, della possibilità 
di disporre di un’industria 
impiantistica all’altezza, il 
tutto da collegarsi insieme 
ad una revisione delle nor- 
me urbanistiche e ad op- 
portuni incentivi da parte 
dello Stato. Insomma, van- 
no favoriti tutti i 

P 
iù seri 

progetti di energia a ternati- 
va: m questo discorso, aper- 
to alla sensibilizzazione e 
allo studio,, s’inserisce an- 
che l’iniziativa della Regio- 
ne di pubblicare i dati tec- 
nologici e scientifici che 
emergono dal metodo Gel- 
din, del quale si è parlato 
amDiamente nel convegno 
di Òggi a Treviglio. - 

Secondo obiettivo fra 

Quarto ed ultimo obiettivo, 
$cc~;~ter~. più politico : av- 

trale di 13. 
IU presto la cen- 
ast Ida Pancarano 

(Pavia) - che avrà una po- 
tenza di 1200 megawatt, 
per rifornire la quale servl- 
ranno 6000 tonnellate al 
giorno di carbone, vale a 
dire un autotreno, notte e 
giorno, ogni sette minuti, 
carico di 300 quintali - e 
tenere presente che la scel- 
ta nucleare è imprescindibi- 
le. 

All’ampia e documentata 
relazione dell’assessore re- 

‘onale 
P 

dott. Ruffini, ha 
atto seguito un intervento 

del tav. Michele Palma, del 
Centro studi ((Città e So- 
cietà», che, tra l’altro, ha 
posto in rilievo +l valore 
della ((educazione e promo- 
zione, come primo obietti- 
vo)) : «Se una morale scatu- 
risce da questa giornata tre- 
vigliese è che occorre siste- 
maticamente e ostinatamen- 
te educare ed educarci ad 
una puntigliosa ricerca dei 
mezzi per il risparmio ener- 
getico, escludendo gli “a 
priori” di ogni tipo ed an- 
cor più le mutili battaglie 
ideologiche o di principio. 
E’ importante che si tenga- 

no in debita considerazione 
la problematica e le 

P 
ro- 

spettive di accumulo a un- 
go termine da parte di chi 
studia e propotie piani, lo- 
calizzazioni e infrastrutture 
eccezionali (come i teleri- 
scaldamenti) o chi comun- 
que influisca sull’assetto e 
sull’uso del territorio)). Il 
tav. Palma ha richiesto an- 
che un «im egno dell’Ente 
Regione a P ivello normati- 
vo». 

Ma che cosa sono le 
«energie termiche labili )b, di 
cui si è arlato 
gno di ;e 

nel conve- 
eviglio? Sono le 

energie allo stato libero, in 
natura, l’aria, l’acqua, il so- 
le. La novità consiste nell’ 
«accumulazione », dopo la 
captazione dell’energia tra- 
mite i pannelli solari * 1’ 
energia viene accumu ata i 
nel terreno, che fa da mas- 
sa che lentamente si riscal- 
da; il terreno attorno funge 
da isolante. Così si effettua 
l’accumulo a medio o lungo 
termine, per poter utilizza- 
re l’energia trattenuta al 
momento in cui se ne ha 
bisogno. Esempio concreto 
di questa scelta, con il me- 
todo Celdin - dal nome 
del gruppo di studio - è 

Il consigliere regionale 
Franco Massi ha detto che 
((la sfida degli anni ‘80 è 
certamente 
dal problema 

ra presentata 
CP ell’ener ‘a. 

E’ necessario fare o 
% 

P ni s or- 
zo per migliorare il ilancio 
energetico nazionale e lom- 
bardo, per ridurre la dipen- 
denza e poter fornire ener- 

r 
‘a a costi compatibili con 

0 sviluppo economico. Il 
convegno di Treviglio, valo- 
rizzando il significato coo- 
perativistico dell’iniziativa, 
sollecita ed impone al le@- 
slatore, ai vari livelli nazio- 
nali e regionali, di sostenere 
quelle forme di sperimenta- 
zione che, consolidate da 
un efficace supporto tecni- 
co e scientifico, consentono 
di risparmiare energia. L’ 
utilizzo di energie attraver- 
so l’accumulo a lungo ter- 
mine del calore - ha con- 
cluso il consigliere Massi - 
può rappresenlare un valido 
contributo nel settore edili- 
zio, dove si impiega (tener- 
gia degradata )), cioè a bassa 
temperatura. 

coordinamento gru po gio- 
vani: ran. Cesare 8 attaneo. 
Primo Riganti; organizza: 
zione e sviluppo: Ferdinan- 
do Bresciani, Adolfo Ferra- 
ri, Eligio Scaccabarossi, 
Alessandro Zanda. 

Collegio dei sindaci: pre- 
sidente: tav. Alfredo Ferri; 
membri effettivi: rag. Giu- 
seppe Boldoni, dott. Ales- 
sandro Mosconi; supplenti : 

Clusone, 21 casione delle varie feste 
In suggestiva osizione, 8 degli alpini di Clusone, S. 

.027 metri di a titudine, P la Lucio e i suoi dintorni si 
hiesetta di S. Lucio è animano di penne nere e di 
iolto cara ai clusonesi e familiari. Vi si celebra la S. 
leta di numerose visite. Messa e ci si intrattiene in 

cordiale amicizia. Gli alpini 

/1 
C 

n 
n 
A 
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Troppi cani 
randagi 

in Val Brembana 

Ldesso poi che è stata clusonesi sono molto affe- 
zstaurata per iniziativa del- 
1 locale sezione degli Alpi- 

Genati a questa chiesetta, 
come dimostra il fatto che 

i, la chiesetta è ancora più 
ella e frequentata. In oc- 

si sono impegnati personal- 
mente a restaurarla. 

OMPEREUROPEO 
Dove ti woi vestire, e bene. 

Zogno, 21 
Viva preoccupazione sta na- 

scendo tn Valle Brembana per 
una situazione più volte eviden- 
ziata dai valligiani e ancor più 
Incisivamente dagh operatori sa- 
nitari - in particolare i veteri- 
nari - per la presenza sempre 
più massiccia MI territorio di 
cani randagi. Da più di venti 
giorni, ad c\emplo, stazionano 
nel centro di Zogno quattro 
«cani senza collare», - due di 
grosse dimenslonl, una lupa ne- 
ra e un lupo tulvo e altri due 
di taglia minore - che si trasci- 
nano apprew un codazzo di 
altri cani. 

Finora non 6 \uccesso niente 
di grave; però l’evenienza di 
una morsicatura 6 tutt’altro che 
remota. Il caso limite per 11 
momento è forw Zogno, ma su 
tutto il territorio vallare è stata 
notata la presenza di cani senza 
collare e privi di Identificazione 
che vagano qua c’ là, nutrendoti 

dei sacchi delle immondizie de- 
po\itati fuori dalle abitazioni. 
La preoccupazione è crescente 
anche perché si sa della presen- 
za sul territorio lombardo della 
rabbia silvestre, una malattia 
gravissima che può essere tra- 
\messa anche con la saliva dell’ 
animale malato, per CUI basta 
che un cane portatore del virus 
lambisca la mano dell’uomo 
perché questi contragga il mor- 
bo. 

Tornando a Zogno (ma il 
problema dicevamo suwste per 
tutta la valle). La presenza dei 
randagi 2 stata segnalata all’au- 
torità pubblica che si dichiara 
Impossibilitata ad agire. Tra le 
persone più preoccupate per il 
grave fenomeno che si denuncia 
In queste note, è certamente il 
dottor Lubrini. «Si dovrebbe i- 
4 ituire un servizio di accalap 
piacani a livello consortile e 
cu>\truirc un canile vallare dove 
custodire c tenere sotto con- 
trollo gli animali randagi che 
venissero catturati. Non si at- 
tenda il pegg10 per muoversi. 
Occorre bloccare l’aggravarsi di 
una situazione che è già grave e 
che potrcbbc addirittura prwi- 

energetici che premono». 
La relazione-chiave è sta- 

ta svolta dall’assessore re- 
gionale all’Industria e Arti- 
gianato della Lombardia, 
dottor Giovanni Ruffini, 
che ha ricordato come il 
problema energetico, 

P 
er le 

sue implicazioni, sia onda- 
mentale, tanto più in Lom- 
bardia, come anche lo stes- 
so Piano regionale di svilup- 
po prospetta. Perché? Re- 
centi ricerche, commissio- 
nate dalla Re ione al Cen- 
tro ricerche B occoni affer- 
mano che nel 1990 avremo 
bisogno, per 

7 
uanto riguar- 

da 1 energia e ettrica, tenu- 
to conto del solo aumento 
del 2 per cento per effetto 
del reddito, della disponibi- 

senia farti igogjiirei PU / 
Nel suo intervento il con- 

sigliere regionale dott. Fer- 
ruccio Gusmini ha ricorda- 
to come il problema sia 
gravissimo, perché noi sia- 
mo «tributari di energia)) e 
ci corre l’obbligo di supera- 
re il «gap» che si è aperto. 
La Regione Lombardia de- 
ve impegnarsi a localizzare 
alcune centrali. Primo nodo 
da risolvere, la centrale di 
Bastida Pancarano nel Pave- 
se, da fare anche se sussi- 
stono interrogativi ambien- 
tali, ecologici e logistici, 
che, forse non ne fanno la 
soluzione ideale ; bisogna 
poi assolutamente portare 
avanti la scelta nucleare; in 
terzo luo o 

tix 
- ha concluso 

il dott. usmini - non si 
devono sottovalutare le ini- 
ziative dirette a valorizzare 
il discorso dell’energia alter- 
nativa, come è il caso dell’ 
accutiulo a lungo termine 
che costituisce il tema dell’ 
ampio confronto a Trevi- 
glio. 

uelli indicati dal dott. ‘R uffini: il consolidamento 
e l’utilizzo del gas naturale; 
terzo obiettivo, il mag ior 
utilizzo del carbone nel ‘in- f 
dustria. A questo proposito 
occorre dare rilievo ed im- 
pulso alle sperimentazioni 
d e ll’accumulo geotermico. 

IL PREMIO BERGAMO CHE LAVORA ALLA 

LAVANDERIA INDUSTRIALE 
ADDA Dl CANONICA 

P -f pitare». 
S. T. 

0 
; 

‘i 
CANZONIERE 
OEI RAGAZZI 
QUEST’OGGI 

; AO ALME’ 
/ 
! 
! 
l , / 

1 ragazzi di Almè, come 
negli anni scorsi, vogliono 
fare $-li auguri ai loro apà 
nel glomo della loro esta, P 
con uno spettacolo di canti 
per bambini. 

Almè, 21 j 

Protagonista di questa 
manifestazione sarà il coro 
dei ragazzi delle scuole, ma- 
terna, elementare e media, 
formato da una ottantina 
di bambini, e magistralmen- 
te diretto da Mario Rota. 

Accompagneranno il co- 
ro: alla 
Beneggi; c R lanola, Roberta 

itarra solista, Li- 
no Rota; alla batteria, Enri- 
co Statello. 

«Il canzoniere dei ragaz- 
zi)) 3.a edizione si svolgerà 

Fra quanti sono interve- 
nuti al convegno trevigliese, 
ricordiamo anche l’on. 
Gianni Gaiti, il tav. Zuc- 
chelli, presidente del Con- 
sorzio Acli Casa di Berga- 
mo e in rappresentanza an- 
che dell’uncea di Roma, as- 
sessori e consiglieri comu- 
nali di Treviglio, esponenti 
delle Acli e del sindacati, 
il vice questore vicario dott. 
Orlando, il comandante dei 
Carabinieri cap. Rosi, 
personalità del mondo eco- 
nomico e bancario fra cui il 
tav. Alfredo Ferri, direttore 
della Cassa Rurale ed Arti- 
giana di Treviglio. Il con- 
vegno ha fatto il punto per -. _. oggi domenica 22 marzo, 1 

resso 
b ermo 

il cinema-teatro S. 1 un proseguimento del dl- 
con inizio alle ore 

20,30. 
scorso, e in questo è stato 

i 
L’oratorio ((Giovanni / 

am iamente positivo: 

Xx111)) promotore dell’ini- , 
prqplemi sono stati svisce- 
rati nella loro realtà scienti- 

ziativa premierà con un j fica, e si è visto che si può, 
piccolo riconoscimento tut- ’ anzi si deve fare qualcosa 
ti i ragazzi che hanno colla- / di operativo e di economi- 
borato per Ibuona riuscita I camente valido, a vantaggio 
della manifestazione. : di tutti. Basta impegnarsi. 

È vero! AII’IMPER EUROPEO, nei reparti l  UOMO - 
DONNA * BAMBINO trovi impermeabili, giacconi, 
abiti, “pelle”, jeans, camicie, pullover, gonne, pantaloni, 
giacche... insomma capi di ogni genere, per la vita di 
tutti i giorni e per il tempo libero, tutti di ottima qualità 
e a prezzi di fabbrica. 

Un vero e proprio “filo diretto” fra fabbricante 
e consumatore. 

Ecco oerchè all’lMPER EUROPEO ouoi ancora 
vestirti bene senza correre il rischio... di farti spogliare! 

Presso l’HoteI LEONARDO DA VINCI nel novembre scorso B stato conferito il PREMIO 
BERGAMO CHE LAVORA alla LAVANDERIA INDUSTRIALE ADDA di CANONICA 
D’ADDA in via MATTEOTTI 6. 
La Lavanderia Adda B specializzata in recuperi di Indumenti da lavoro come ad esempio: tute e 
guanti in crosta. Inoltre fornisce numerose aziende di tali indumenti da lavoro. Nella foto il 
titolare sig. TOMASO FACCHINETTI mentre riceve l’ambito ricot)oscimento. 


