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Cooperative di produzione in pianura 
per aumentare i posti di lavoro, 

È’la proposta avanzata in un documento unitario della Cisl, Cgil, 
Uil del comprensorio sindacale Treviglio-Adda - Sollecitati gli Enti 
locali perché siano più presenti sul problema dell’occupazione 
TREVIGLIO - La situazio- 

ne occupazionale nella pianura 
“indifferenza” al problema oc- processi di ristrutturazione e con gli artigiani e la piccola 

riconversione. Non solo la for- impresa, lavorando, a partire 
bergamasca non è per nulla 

cupazionale. È ben chiaro che 
spesso mancano 0 sono insuffi- I mazione e la riqualificazione dai Pip, a costruire centri di 

soddisfacente: lo si rileva da servizio alle imprese, ponendo 
un documento unitario Cisl- 

cienti gli strumenti operativi a 
.disposizione, ma questo (anche . come centrale la ricerca, mar- 

Cgil-Uil Treviglio/Adda Mila- questo) non può giustificare il keting, commercializzazione, 
nese. 1 sindacati lanciano un non intervento, caso mai deve valorizzazione dei prodotti, re- 
grido d’allarme e invocano la 
collaborazione di tutti, enti lo- 

divenire motivo per individua- perimento risorse finanziarie. 
re e realizzare iniziative volte La creazione di nuove oppor- 

cali in prima fila, per program- a modificare le situazioni esi- tunità di lavoro va perseguita 
mare il futuro e cercare di stenti,). anche realizzando alcuni inter- 
uscire da questa situazione Il primo e fondamentale pro- venti specifici. Il sostegno alla 
sta 

P 
nante. blema riguarda la pressochè cooperazione ed all’autogestio- 

I mancato ripristino del turn assoluta mancanza di informa- ne diventa un ambito di possibi- 
over, le dimissioni incentivate, zioni ed elaborazioni sull& si- le occupazione. A tal fine è 
i prepensionamenti, l’uso della 
Cigs, la chiusura delle fabbri- 

tuazione e le tendenze possibili. 

che hanno comportato una for- 
Secondo i sindacati, si può 

te perdita di posti di lavoro. 
perciò ipotizzare, concordan- 
dola con la Provincia, la Con- 

L’aumento delle classi demo- 
grafiche, l’introduzione di nuo- 

sulta e la Regione, la costitu- 
zione di uno strumento di osser- 

ve tecnologie provocano ulte- 
riore domanda di lavoro a fron- 

vazione in grado di: reperire 

te di una scarsa e quasi nulla 
dati; analizzarli e disaggregar- 

offerta di posti di lavoro. In una 
li ; formulare su questa base 

realta territoriale dove la pre- 
elaborazioni, 

Un altro versante sul quale 
senza di aziende manifatturie- è opportuno intervenire riguar- 
re & corposa, se è vero che i da la riqualificazione dei lavo- 
processi che vengono avanti ratori per favorire la mobilità. 
ridurranno ulteriqrmente la 
presenza dei lavoratori nelle 

In questo ambito è importante 

aziende, diventa ineludibile 
sapere da parte dei lavoratori 
occupati che cosa si modifica 

programmare il futuro. nella propria azienda, nella sua 
<(Non crediamo possibile - organizzazione del lavoro, nel- 

scrivono i sindacati - si 
P 

ossa le relazioni industriali, nella 
continuare con gli enti ocali sua stessa vita, rispetto alle 
che manifestano una sorta di conseguenze che comportano i 

Protagonista l’arte 

del Circolo Seriatese 
SERIATE - La cerimonia 

della consegna al pittore Italo 
Ghezzi della medaglia d’oro 
assegnatagli dal Circolo cultu- 
rale seriatese motivata dalla 
<<dedizione all’arte,, del premia- 
to si è svolta alla resenza di 
un numeroso pubb ito che ha P 
festeggiato con calore l’emo- 
zionatissimo destinatario del 
meritato riconoscimento. Da- 
vanti al folto uditorio, costitui- 
to in parte da parenti ed amici 
del festeggiato, da soci del Cir- 
colo seriatese, dal parroco di 
Seriate don Paravisi e dal par- 
roco della chiesa di Santa Cate- 
rina in Bergamo don Cesare 
Bardoni ha preso per primo la 
parola’il presidente del Circolo 
Virgilio Carbonari che ha ri- 
cordato i precedenti di questa 
cerimonia, indicando tutti i no- 
mi dei 15 personaggi che hanno 
ricevuto in passato la medaglia 
d’oro, fra cui figurano perso- 
nag i molto noti: poeti, pittori, 
me c-f ici, scienziati, giornalisti, 
benefattori, sportivi di primo 
piano, eccetera. Ha aggiunto 
che questa tradizionale iniziati- 
va del Circolo, che tanto favore 
ha sempre ottenuto, continuerà 
in futuro. 

È LIETA Dl... 
OFFRIRTI 

Il pittore Italo Ghezzi, pre- 
miato a Seriate. 

IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ 

elegante e pratica sala delle 
esposizioni a piano terreno del 
vecchio palazzo comunale co- 
nosciuta come <aLa Garitta)>, 
che purtroppo, proprio in que- 

.i giorni. è stata dal Si 
dc 
Sl 
SI 
a 
lf 

Comune 
essnata’. ad altro impiego, 
Iscitando la meraviglia e lo 
conforto dei soci del Circolo 
rtistico e dei pittori in genera- 
t. Ha sottolineato che Ghezzi 
?ce parte del Gruppo dei tren- 
t figurativi italiani, ha citato 
I sua partecipazione a una 
rfinità di mostre in Italia e 
Il’estero, ovunque ottenendo 
ritiche favorevoli, premi e ri- 
onoscimenti d’ogni genere 
he gli hanno valso fra l’altro 
I nomina a cavaliere della 
.epubblica su designazione del 
linistro della Pubblica Istru- 
Ione. 

rl!!lD NUOVA PLAST 
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di ARCAINI ROBERTO 

Tagliuno di C. Calepio - Via G. Pascoli, 2 - Tel. 03W84.83.51 

Ha poi t>reso la parola il 
giornalista Nino Filippini Fan- 
toni che ha illtistrato la fervida 
attività sempre svolta dal pitto- 
re Italo Ghezzi sia come pittore 
di provata bravura, sia come 
vicepresidente della Scuola 
d’arte Andrea Fantoni e sia 
come dirigente ed animatore 

L’INCONTRO DEGLI OPERATORI TURISTICI AD ISEO 

’ Il turismo nelle città d’arte: 
un’progetto per renderlo operativo 

ISEO - Operatori pubblici 
e privati del turismo lombardo, 
ciascuno per le sue competenze 
territoriali ed istituzionali, si 
metteranno presto al lavoro 
per redigere un piano di propo- 
ste operative che, sul delicato 
tema della promozione, dovrà 
essere sottoposto alla Regione 
entro il mese di febbraio. Per 
il turismo delle città d’arte, per 
quello congressuale e termale, 
per la montagna ed i laghi, c’è 
spazio per una rivoluzione del- 
l’immagine da lanciare sui 
mercati nazionali ed interna- 
zionali. Bisogna però mettersi 
subito al lavoro, per trovare 
insieme una strategia promo- 
zionale unitaria. 

Questa, in estrema sintesi, è 
la conclusione a cui sono giunti 
i 200 operatori turistici conve- 
nuti ad Iseo per celebrare un 
convegno di rinnovamento del- 
le politiche di settore, con- 
vegno organizzato e condotto in 
prima persona dall’assessore 

regionale al Turismo e Com- 
mercio, dott. Giovanni Ruffini. 

«E andata bene. Credo di 
poter dire che la nostra propo- 
sta di una alleanza operativa 
fra operatori privati e pubblici, 
tutti chiamati a fare la loro 
parte per rilanciare la poten- 
zialità del turismo lombardo, 
non sia stata disattesa. Ci sono 
le premesse perchb da un lavo- 
ro di studio e dalla formulazio- 
ne delle varie proposte possa 
emergere un quadro di azione 
per i prossimi anni>>, ci ha detto 
lo stesso dott. Ruffini. 

Il convegno di Iseo, come già 
riferito da L’Eco di Bergamo, 
non & giunto invano. Per 
ciascun settore dell’economia 
turistica lombarda si costituirà 
una commissione di lavoro, a- 
perta al contributo di idee delle 
Province e dei Comuni (con le 
Apt, le Aziende autonome, le 
varie Pro Loco) e di tutta la 
realta delle organizzazioni pri- 
vate (associazioni di albergato- 

ri, tour operators, rappresen- 
tanti delle categorie, pubblicità 
e marketing). Gli amministra- 
tori di Bergamo - per fare un 
esempio - lavoreranno a fian- 
co di quelli di Mantova e di 
Milano e cercheranno di co- 
struire un progetto di promo- 
zione per le loro città d’arte. 
Così awerra, sempre entro 
febbraio, per gli altri quattro 
settori della geografia turistica 
lombarda. La regia dell’asses- 
sore Ruffini completerà e sin- 
tetizzerà le varie proposte. Il 
<<montaggio>> dei vari spezzoni 
di turismo priviligerà il meglio 
e soprattutto l’unità delle cam- 
pagne promozionali. Per pre- 
sentarsi insieme sui mercati 
italiani ed esteri sono a disposi- 
zione 4 miliardi all’anno, da 
non sprecare in azioni e cam- 
pagne isolate. 

Il convegno di Iseo sembra 
avere allontanato proprio que-’ 
sto pericolo. 

D.V. 

La #era d’i pornbb a,Calolzio 

Le tradizionali bancarelle peila vendita delle mele nelle vicinanze del Santuario di Casale 
di Calolzio, durante la aferaw dell’anno scorso. 

CALOLZIO - Come è ora- 
mai tradizione da alcuni anni, 
riprendendo del resto una tra- 
dizione remota, per il giorno 8 
dicembre festa dell’Immacola- 
ta ritorna la caratteristica (<Fe- 
ra di pom,). La manifestazione 
di quest’anno, organizzata con 
il patrocinio della Parrocchia 
di S. Martino e dell’Ammini- 
strazione comunale, acquista 
particolare risonanza perchb 
nell’ambito delle varie iniziati- 
ve è prevista alle ore 16 la 
rappresentazione del Giura- 
mento di Pontida con il relativo 
corteo. 

Il programma complessivo, 
messo a punto dal sig. Arman- 
do Angeli, che si è avvalso della 
collaborazione del Gruppo alpi- 
ni e di Felice Figini, Gianni 
Cavazzoni, Giuseppe Ferrari, 
Gruppo boy-scout, Luigi Balos- 
si, Bruno Sottocornola, Ercole 
Bertoletti e Luigi Tentori, è 

-abbastanza nutrito. Alle ore 8 
è prevista l’apertura della fiera 
con le bancarelle per la vendita 
delle mele. Nel frattempo nella 
sacrestia della chiesa di Casale 
viene organizzata una mostra- 
mercato del quadro e sul piaz- 
zale fuori della chiesa un’espo- 
sizione di auto antiche. Alle 

lo,30 è prevista la S. Messa nel 
Santuario con canti del gruppo 
vocale <<Musice concinere)> di 
Calolziocorte. 

Nel primo pomeriggio, alle 
14, il corteo storico del Giura- 
mento di Pontida con partenza 
da piazza V. Veneto per le vie 
Don Rosa, F.lli Calvi, Martiri 
della Libertà, 24 Maggio, San 
Martino, piazza Regazzoni per 
arrivare in piazza Casale. Se- 
guirà la processione dalla chie- 
sa arcipresbiterale al Santua- 
rio e alle ore 16 la rappresenta- 
zione, come detto, del Giura- 
mento di Pontida. Alla proces- 
sione e prevista la partecipa- 
zione di tutti i sindaci della 
Valle San Martino. Il ricavato 
della manifestazione sarà de- 
voluto per il restauro della fac- 
ciata della chiesa arcipresbite- 
rale. 

G. Attinà 

l Nel tam onamento tra una moto- 
cicletta e cr un’auto, avvenuto in un 
incrocio secondario fuori città, en- 
trambi i conducenti sono rimasti 
contusi ma il motociclista, Marco 
Rota, ha avuto la peggio subendo 
anche ferite escoriate sulle mani 
che guariranno in tre giorni. 

DOMANI IN PROGRAMMA 
UN’IMPORTANTE GARA 

Il dentro cartofilo 
trevigliese»: 

600 soci, 14 gruppi 
TREVIGLIO - Anche a 

Treviglio, città dove lo sport 
sembra essere diventato un fat- 
to quotidiano - basta contare 
il numero delle società esisten- 
ti e dei loro tesserati - si parla 
sempre più spesso del gioco 
delle carte. Il movimento car- 
tofilo trevigliese e della Bassa 
Bergamasca sta assumendo 
proporzioni rilevanti e anche se 
resta sempre da stabilire se le 
(carte>) siano un gioco, uno 
sport o un divertimento, resta 
la certezza di una grosse dose 
di entusiasmo, passione e com- 
petenza che ha contagiato i 
quasi seicento tesserati al Cen- 
tro permettendo loro di supera- 
re brillantemente gravosi im- 
pegni dal lato organizzativo. 

In sintesi, ecco una scheda 
del Centro cartofilo trevigliese 
e Bassa Bergamasca : quattor- 
dici i gruppi affiliati. Nove di 
Treviglio: bar Ferri, sede del 
centro, bar Ariston, bar Cam- 
pana, bar Cannoniere, ((La Ca- 
sina>>, bar Monte Tabor, bar 
Moro, bar Sai, bar Tripoli. Gli 
altri sono invece dislocati nei 
dintorni di Treviglio: bar Baia 
del Re a Brignano d’Adda, bar 
Pesa a Vidalengo, bar <aLa het- 
to S. Michele)> a Pontirolo il uo- 
vo, bar S. Marco a Casirate 
d’iill e bar <<Farese)) a Fara > 

In tutto, come si diceva, sono 
circa seicento i tesserati: un 
gruppo numeroso, Fhe garan- 
tisce ogni settimana le ormai 
tradizionali sfide a briscola, 
scopa liscia, scopa d’assi’e sca- 
la 40 che racchiudono sempre 
un pizzico di <<sapore di derby>) 

La componente <<fortuna)>, 
sotto forma di carte più o meno 
belle, gioca sempre un ruolo 
importante in queste sfide: fre- 
quentando i tavoli di gioco, ci 
si rende però conto come i 
giocatori riducano sempre più 
l’importanza di tale componen- 
te grazie ad una competenza 
che speso sfugge all’occhio oc- 
casionale di uno spettatore di- 
sinteressato. 

Per avere un’idea di questa 
competenza, capacità e credi- 
bilità costruitasi in questi anni 
dal Centro cartofilo trevigliese 
e Bassa Ber amasca, è suffi- 
ciente contro k lare l’agenda sta- 
gionale del Centro stesso: 5.a 

Alla «Casa)) di Concésa 
CONCESA DI TREZZO - 

Per meglio coordinare le atti- 
vità spirituali della Casa di 
preghiera presso il santuario di 
Concesa, i padri Carmelitani, 
in considerazione soprattutto 
delle numerose richieste di 
partecipazione, hanno steso un 
programma che, dal dicembre 
‘85 al mese di agosto ‘86, possa 
soddisfare le esigenze di pre- 
ghiera, meditazione e cultura 
religiosa dei fedeli. 

SCUOLA DI PREGHIERA 
- Nelle domeniche di Avven- 
to, alle ore 16, tenuta dal P. 
Placido Daniele. 

ESERCIZI SPIRITUALI - 
Per religiose: dal 5 all’il gen- 
naio ‘86 (P. .Maurizio Vigani) ; 
dal 1 al 7 giugno ‘86 (P. Arman- 
do Rosso). Per laici: dal 1 al 
3 maggio ‘86 (P. Giovanni M. 
Billitteri). Per gli aderenti al- 
l’ordine carmelitano secolare : 
dal 10 al 12 giugno ‘86 (P. 
Placido Daniele). Per tutti : dal 
5 al 7 agosto ‘86 (P. Gerardo 
Bongioanni) . 

CORSO DI SACRA SCRIT- 
TURA - Il libro della Genesi 
(cc. l-11)) a cura del P. Arman- 
do Rosso, nei giorni di sabato 
alle ore 16: dicembre ‘85 nei: 
giorni 7,14,21; gennaio ‘86: nei 
giorni 11, 18, 25; febbraio ‘86: 
nei giorni 1, 8, 15, 22; marzo 
‘86: nei giorni 1, 8, 15. 

MEDI’i’AZIONI DEI SALMI 
- Nelle domeniche di Quaresi- 
ma, alle ore 16 (P. Armando 
Rosso). 

Inoltre la Casa di preghiera 
è sempre aperta ai gruppi 
ecclesiali per giornate di ritiro 
e per persone singole che inten- 
dano condividere alcuni giorni 
di vita con le comunità religio- 
se dei padri Carmelitani e delle 
suore. 

Per maggiori informazioni 
ci si può rivolgere direttamen- 
te al santuario di Concesa (tel. 
02-90.90.189). 

G. Villa 

Coppa Italia, andata in scena 
a novembre a cura del bar 
Tripoli; 3.a Coppa Città di Tre- 
viglio, in programma 1’8 di- 
cembre e, più avanti, il Cam- 
pionato italiano di scopa d’assi, 
in calendario a febbraio con 
due prove, e il Campionato ita- 
liano di briscola domenica 23 
marzo 1986 al bar Pesa di Vida- 
lengo. 

Ce n’& d’avanzo; nessun pro- 
blema comunque: il Centro 
cartofilo trevigliese e Bassa 
Bergamasca & ormai vaccinato 
a questi <<tour de force>>. Ora 
tocca al ({G.P. Città di Trevi- 
glio>,, una sfida in famiglia tra 
i seicento tesserati del Centro: 
si gioca dalle ore 14,30 di oggi, 
domenica 8 dicembre, sui tavo- 
li da gioco dei gruppi affiliati. 
Nel tardo pomeriggio le finali 
presso il bar Ferri. 

Cordoglio 
a. Treviglio 
nel ricordo 

dell’ing. G. Tonini 
morto in Brasile 

TREVIGLIO 
- Cordoglio ha 
suscitato a Tre- 
viglio, fra i 
molti amici e 
conoscenti, la 
notizia della 
morte, avvenu- 
ta tre mesi fa a 
Rio de Janeiro, 

dell’in 
f 

. Gianni Tonini, dece- 
duto a l’età di 81 anni. L’ing. 
Tonini era personalità così 
spiccata nella vita produttiva 
ed imprenditoriale del Brasile, 
d’aver lasciato tracce davvero 
indimenticabili del suo im- 
pegno in quel Paese : la moglie, 
signora Ancilla Maddalena, 
tornata ora in Italia, ricorda 
che la morte del marito ha 
suscitato appunto vasto cordo- 
glio fra quanti, nella comunita 
italiana di Rio, avevano avuto 
come esempio di vitalita ope- 
rativa l’ing. Tonini. 

Emigrato nel Brasile nel 
1928, sposatosi nel 1930, laurea- 
to in ingegneria, aveva svolto 
fino al 1949 attività di costrutto- 
re, imponendosi per il suo lavo- 
ro; era stato anche titolare di 
una ditta di abrasivi, ed aveva 
svolto attività come responsa- 
bile di una grande catena di 
ristoranti, sempre nella capita- 
le brasiliana. Durante la presi- 
denza Segni era stato insignito, 
in Brasile, del cavalierato uffi- 
ciale della Repubblica italiana 
e il riconoscimento gli era stato 
conferito da un alto esponente 
della comunità italiana in Bra- 
sile. 

Tornava spesso a Treviglio, 
in mezzo ai suoi amici, fra le 
cose della sua città natale, per 
la quale aveva sentimenti far- 
tissimi di affetto: e da Trevi- 
glio, e dalla sua famiglia, ave 
va appreso le qualità morali 
dell’essere buono e generosa 
con tutti, tanto che viene ricor- 
dato in Brasile anche per moti- 
vi filantropici, sempre pronte 
ad aiutare chiunque ne.avesse 
bisogno. Anche per questo, nel 
maggio 1983, durante una sua 
visita a Treviglio, era state 
ufficialmente ricevuto al palaz. 
zo comunale della città ed ave- 
va ricevuto una targa al meritc 
dal sindaco di Treviglio, Bella. 
gente, che ne aveva additato le 
qualità filantropiche e di esem- 
pio italiano all’estero. 
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Ha fatto seguito il giornalista 
on Lino Lazzari, noto critico 
‘arte del quotidiano <(L’Eco di 
~ergamo~~, che ha illustrato i 
regi della pittura di Italo 
[bezzi, la grande sensibilità di 
uesto artista, il suo costante 
npegno, la sua natura di arti- 
ta vero, serio, squisitamente 
rnsibile. La chiara esposizio-, 
e di Lino Lazzari ha ottenuto 
caloroso consenso dell’udito- 

io. Ha fatto seguito un rin- 
*esco offerto dalla direzione 
el Circolo a tutti gli intervenu- 

i quali si sono trattenuti a 
ingo nelle sale della sede che 
anno ospitato durante tutto il 
lese scorso un’interessante 
lteressante mostra di quadri 
el pittore e presidente Virgilio 
‘arbonari. In chiusura abbia- 
10 saputo che l’anno prossimo 
i medaglia d’oro verrà as- 
egnata alla signora Anna Do- 
eda Scaccabarozzi per i meri- I 
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