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DA ZWZ’ZYA SA PROVLI,NCZIA 
Val Brembana: non sempre 
corretto l’uso del territorio 

Concerto lirico ’ 
sabato 

a Caprino 
1 Artigiani: dare competitività 
1 

Caprino Bergamasco, 10 ‘alle aziende per rilanciarle ( 
C’è molta attesa qui e 1 

nella zona per il concerto - 

lirico vocale che, su iniziati- 
-~-- 

b 
va dell’Associazione Lirica 
Alto Milanese che ha sede a 

E uno dei temi trattati a Gromo durante una riunione indetta dall’Associazione 
Nova, si terrà al locale i 
teatro sabato prossimo, 14 

Artigiani, sia per inaugurare la nuova sede deWorganizzazione, sia per discutere i problemi 
novembre, alle ore 20,35. 
Questo perché fra i quattro 

salienti della categoria - L’intervento dell’assessore regionale dott, Giovanni Ruffini 

Soprattutto per quanto riguarda gli insediamenti produttivi - Spesso si 
assiste impotenti al degrado - Perché non si interviene con decisione ? 

Valle Brembana, 10 i . _ costare - in soldoni ecolo- 1 spetto delle norme igieni- / è sinonimo di sprechi. Ora, . - - . _ _. . . . >. 
Nella replica agli inter- , ~CI - auesta rinuncia? Pa- i che Cosi da limitare il de- 

re proprio che debba costa- grado ecologico. Né si ven- 
i come cl sl scaglia contro 

l’abusivismo residenziale 
re molto. 

Sempre 
ga a dire che la gente deve (che alla fin fine sistema le 

esemplificando 

venti che avevano-fatto se- 
guito alla sua relazione 

f 
e- 

stionale, nel corso dell’u ti- 
ma assemblea della Comu- 
nità Montana di valle, il 
presidente ingegner Cavalli 
espresse un caldo e pressan- 
te invito agli amministratori 
comunali affinché, in sede 
di redazione dei piani urba- 
nistici, avessero a tenere in 
par ticolare attenzione il 
problema degli insedi amen ti 
produttivi nel tessuto urba- 
no, al fine della soluzione 
del grave problema occupa- 
zionale. Nulla da eccepire 
pertanto sulle 

P 
reoccupa- 

zioni espresse da presiden- 
te del direttivo comunita- 
rio, che si possono sotto- 
scrivere a piene mani. 

con Zogno. Non hanno mai 
lavorare e non può badare sue adiacenze e cerca di 
a certe uihe 0 fisime 

provato le associazioni pro- 
qui 

protezionistic =ll e. Si lavora e 
minimizzare i guasti provo- 
cati all’ambiente), ci si do- 

tezionistiche a compier un’ iù che in Italia anche in vrebbe scagliare anche con- 
osservazione dall’alto di E vizzera e Germania ad tro questo dilagante feno- . . _ . 

I ( 

I 

questa piana che è la iù 
vasta della Valle Brem a- i 
na? L’autorità comunale 
competente non vuol ren- 
dersi ragione del degrado 
ecologico di questa posizio- 
ne del suo territorio? S’è 
detto di Zogno, ma non 
mancano di certo altri 
esempi in Valle. Nulla da 
eccepire, si intende e si ri- 
Dete. sull’uso del territorio 

esempio, ma certi sconci 
non vi si trovano. Anche 
perché l’ordine interno ed 
Immediatamente adiacente 
all’azienda depongono a fa- 
vore della serietà della me- 
desima. Come si dovrebbe 
;z,fn-e il punto sulle con- 

in cui versano i 
piazzali di certe officine 
poste nel cuore dei centri 
abitati. 

meno del cattivo uso del 
territorio adibito ad inse- 
diamenti produttivi. Non è 
ammissibile che in una valle 
votata al turismo si accetti 
l’insediamento di ((coree » 
da hinterland metropolita- 
no. Ne va di mezzo la qua- 
lità della vita dei valligiani, 
prima ancora del buon no- 

turistico della valle. 
Etvideant consules, dun- 

@r ’ l’incentivazione degli I Né ci si venga a dire che 
insediamenti produttivi, ma bisogna lasciare in 

que, e maxima cum celeri- ’ sabato scorso.- 
QD- - 

artisti che si esibiranno in 
romanze e duetti tratti dalle 
opere più 

P 
opolari di com- 

positori ita iani e stranieri vi 
sarà un soprano, notissimo 
nella Bergamasca, !a Yasuko 
Sato, che la settimana scorsa 
ha ottenuto un nuovo vi- 
brante successo in un recital 
al Circolo Mayr di Bergamo, 
rione Colognola, e il barito- 
no Benito Apolloni che è 
preceduto da eccellente fa- 
ma. Completeranno il quar- 
tetto Gianfranco Brizio, te- 
nore, e Mara Fischer, sopra- 
no. Al pianoforte il maestro 
Marzio Furlin, un giovane 
veneto di provato valore. 

Si può e si deve pertanto 
accettare anche l’uso del 
territorio per questo scopo 
che è prioritario per la con- 
tinuazione della vita in val- 
le. Il problema è però un 
altro: come viene usato il 
territorio destinato ad inse- 
cl~~o;d~ produttivi? E in 

istanza : perché, 
mentre ci si scaglia, e giu- 
stamen te, contro gli abusi 
edilizi residenziali, perché 
non si fa altrettanto contro 
il degrado provocato all’am- 
biente - anche urbano - 
da certi insediamenti pro- 
du ttivi? 

Cominciamo dal primo 
quesito. La Valle Brembana 
ha fame di posti di lavoro e 

P 
erciò è doveroso favorire 
‘insediamento di aziende 

che dovrebbero produrre 
occupazione. La Comunità 
Montana persegue da tem- 
po e con successo questa 
politica: aree industriali di 
San Giovanni Bianco e di 
Lenna opportunamente ur- 
banizzate dove già si sono 
insediate iniziative produ tti- 
ve con prospettive di pros- 
simi nuovi insediamen ti ; 
area artigianale di Laxolo 
già lottizzata, assegnazione 
dei lotti in via di espleta- 
mento e costituzione - 
promosso dal Comune - di 
un consorzio per l’urbaniz- 
zazione. Si è ‘però operato 
in questo senso anche in 
altri Comuni della Valle - 
come a Zogno - ed i risul- 
tati pratici - in termini oc- 
cupazionali - sono già veri- 
ficabili in alcuni insedia- 
menti seri ed all’avanguar- 
dia in campo tecnologie?, 
per cui dovrebbero costitul- 
re una garanzia per il futu- 
ro occupazionale della zo- 
na. 

Il problema ora è questo: 
come è stato utilizzato il 
territorio? Bene da queste 
aziende che hanno costrui- 
to i loro capannoni e siste- 
mato adeguatamente le aree 
circostanti di loro 

& 
ertinen- 

za. Alcuno otreb e affer- 
mare che P ‘ambiente era 
molto più qualificato un 
tempo, quando questa pia- 
na era tutta verdeggiante 
perché di pertinenza del 
settore agricolo. D’accordo, 
ma purtroppo si è anche 
costretti a rinunciare a 
qualcosa. Può star bene 
dunque anche la rinuncia al 
verde, all’ambiente agreste 
e bucolico, ma quanto deve 

Gromo, 10 
Il problema del lavoro 

nero (molto diffuso in Val- 
le), la riforma della legge 
qua@0 dell’artigianato, le 
pensioni adeguate, I’appren- 
distato, il credito, i diritti 
sindacali nelle aziende arti- 
giane, le restrizioni di carat- 
tere fiscale ed una presenza 
associativa più intensa nella 
zona, sono stati i temi più 
importanti emersi dalla riu- 
nione indetta dalla Associa- 
zione artigiani di Bergamo 
e svoltasi presso la sala con- 
siliare del Municipio di 
Gromo, nel oomeriegio di 

Pendezza che è anche il 

P 
residente della Cassa Rura- 

e ed Artigiana Valle Seria- 
na) e del sindaco di Val- 
bondione. A tutti ha repli- 
cato il gr. uff. Agazzi assi- 
curando che a livello di or- 
ganizzazione tutti i r>roble- 
mi della categoria véngono 
scru olosamente se uiti. 

Np olto seguito e cf 
zato è 

apprez- 
stato l’intervento 

Agazzi, il membro di Giun- 
ta tav. Pietro Aldeni, il di- 
rettore dr. Riccardo Lena, 
il dr. Giancamillo Mistrini 
ed i funzionari resnonsabili 
di delegazione, rG. Pietro 
Biava e rag. Franco Saccari- 
ni. 

stro Verde d’Europa. Pro- 
prio nei giorni del conve- 
gno - sostenuto con il fat- 
tivo contributo della Regio- 
ne Puglia, dalle amministra- 
zioni comunali di Albero- 
bello, Castellana Grotte, 
Gioia del Colle e Noci e 
dalla Cassa di Risparmio di 
Puglia - è morto Luigi Car- 
nacina, cofondatore e per 
lunghi anni presidente del 
((Nastro Verde)): lo ha ri- 
cordato, con nobili parole, 
il prof. Jadanza. 

C’è stata anche, come ac- 
cade sempre in queste cir- 
costanze, a dimostrare che i 
giornalisti presenti parteci- 
pano intensamente ai pro- 
blemi della zona, una viva- 
ce tavola rotonda sui pro- 
blemi dei trulli e delle grot- 
te, che caratterizzano la zo- 
na, anzi la rendono unica 
in Italia: la tavola rotonda, 
presieduta dal prof. Vitto- 
rio Amedeo Caravaglios, ha 
visto un nutrito scambio di 
idee fra amministratori per- 
sonalità del mondo cultura- 
le e giornalisti, e ne è sca- 
turito un ordine del giorno, 
che sottolinea la necessità 
di un intervento adeguato a 
favore dei propositi turistici 
della zona, in modo attivo 
ed intelligente. 

Poi, come sempre le tor- 
nate di cucine regionali a 
confronto, con i ristoranti 
fedeli alla mi liore tradizio- 
ne publiese. e un cordiale 
arrivederci fra tanti amici. 

si può chiedere il rispetto I meno chi lavora: 7 
ace al- tate prima 
‘ordine 

che la nostra , 
valle subisca anche in que- 

Nello scontro tra due auto. In precedenza era stata 

del territorio, l’ordine torna infatti anche a suo sto senso un degrado irre- 
) Antonello Rovaris ha riportato 

ferite lacero contuse al cuoio 
inaugurata, alla presenza di 

aziendale, la pulizia, il ri- vantaggio, la trasandatezza versibile. T. j capelluto. 
autorità e personalità, la 
nuova sede dell’importante 
organizzazione sindacale ar- 
tigiana a Clusone: do o una 

* . breve prolusione de P presi- 

dell’assessore regionale all’ 
Industria ed Artigianato 
dott. Ruffini, il quale dopo 
avere affermato che fino a 
qualche mese fa il settore 
dell’artigianato tirava anco- 
ra bene a salvaguardia del 
tessuto economico anche 
provinciale, oggi esso risen- 
te della crisi che attanaglia 
i grossi complessi industria- 
li. Per recuperare terreno, 
ha detto il dott. Ruffini, .e 
necessario ridare competi tl- 
vità alle aziende artigiane. 
E come? Tre sono gli indi- . . . . . Motorini «truccati- a Romano: 

dente dell’Associazione gr. 1 
uff. Gianfranco Agazzi Anselmo Tomsini ha bini’ parroco dl Clusone mons. rizzi prospettatl dall’asses- 

- I sore regionale: 1) la ricerca 

ottanta denunciati dai vigili 
detto li uffici; l’assessore , bi aree artigianali attrezzate 
regiona e Ruffini ha espres- I in base alla legge regionale ‘i 
SO il suo plauso per l’inizia- 
tiva che si traduce in pre- 

/ n. 33; 2) rilancio del credi- 
/ to per le aziende artigiane 

Da Zingonia 
alla Puglia 
col «Nastro 

Verde d’Europa» 
La tradizione nata a Zin- 

gonia, con i simpatici, cor- 
dialissimi incontri al Grand 
Hotel Zingonia, degli ade- 
renti al Nastro Verde d’Eu- 
ropa, continua qua e là per 
l’Italia e vede i ccnastristi» 
convenire per le loro mani- 
festazioni ufficiali, come 
quella della (tintronizzazio- 
ne» dei nuovi soci, svoltasi 
nella sala consiliare nel a- 
lazzo comunale di Caste la- P 
na Grotte, in provincia di 
Bari. E in effetti tutta la 
manifestazione si è svolta 
nel Barese, a cominciare 
dalla fascinosa Alberobello, 
da dove ha preso appunto 
il via il ((4.0 Incontro turi- 
stico enogastronomico na- 
zionale premio Europa-Pu- 
glia 1981», magistralmente 
or anizzato, 
d 9 

come sempre, 
prof. Nicola Jadanza, 

segretario generale del Na- 

Intenso il lavoro della vigilanza urbana della cittadina, non solo nel 
control(o della viabilità, ma anche neI sequestro di ci~c(omotori alte- 

senza più assidua e proficua / ma rifuggendo da una poli- 
perLzli aite@ ani. 1 tica assistenziale. Accennan- 

manifestazioni I do all’Artigian Cassa, Ruffi- 

rati, per i quali i «truccatori» vengono deferiti all’autorità giudiziaria 

hanno visto la presenza di / ni ha preannunciato che si 

1 
f?e!sonalità. ed autori!? P?- 1 pensa di e1eva!e. il.plafond 
ltwhe, rehglose e mlhtarl. / da 60 a 120 mIlIonI con 30 

‘I?ra gli intervenuti si ricor- milioni della Regione; in 
dano, oltre ai già citati, 1’ 1 questa ipotesi di riplafona- - . . . . 

Romano, 10 
Davvero non si può dire 

che a Romano i vigili urba- 
ni rimangano inoperosi: lo 
dimostrano i se uestri 
numerosi motocic i 7 

di 
e di tre 

autovetture avvenuti nei 
mesi dell’estate e li inter- 
venti contro il ! traf lco della 
dwsb oltre naturalmente 
lo svol 

f 
imento del lavoro di 

contro lo della viabilità. 1 
vigili sono sette, organizzati 
da un comandante. Nono- 
stante i loro compiti siano 
aumentati per le pratiche 
amministrative, i controlli 
di varia natura e altri esple- 
tamen ti burocratici., quando 
le esigenze lo richiedono, i 
vigili a Romano sanno stare 
al passo con tutte le situa- 
zioni. 

taquattro ciclomotori e de- 
n unciato un’ottantina di 
persone, la maggior parte 
delle quali, 
i Ileciti 

oltre che per 
nella circolazione 

stradale, per ricettazione? 
incauto acquisto e uso dl 
certificati falsi. 

Molte persone, conferma- 
no i vigili, sono deferite 
all’autorità giudiziaria per 
avere acquistato il ciclomo- 
tore 0 la motocicletta usati, 
con leggerezza, da tipi co- 
nosciuti occasionalmente. 
Questi mezzi risultano alla 
fine delle indagini, di pro- 
venienza furtiva e abbinati 
a documenti di circolazione 
falsificati. Qui sta il grosso 
problema: la falsificazione 
sfugge all’ac uirente, ma 
non al contro1 o del vigile. E ? 
i fatti danno loro ragione. 

on. tiai ti, l’assessore regio- 
/ nale alla cultura Galli, il 
I presidente della Camera di 

Commercio aw. Simoncini, 
l’assessore provinciale dr. 
Bertocchi, il presidente del- 
la Comunità montana Alta 
Valle Seriana, arch. Lucio 
Fiorina, il sindaco di Gro- 
mo Oprandi, il vice sindaco 
di Clusone Benigni, i rap- 
presentanti delle Ammini- 
strazioni comunali di Arde- 
sio, Gandellino, Valbondio- 
ne e Valgoglio, il cap. An- 
tonio’ Affinito comandante 
la compagnia dei carabinieri 
di Clusone. 

Nell’aula consiliare di 
Gromo il sindaco ha dato il 

I benvenuto lasciando quindi 
I la parola al grand uff. 

Nel periodo estivo sono 
stati impegnati nella vigilan- 
za urbana in relazione al 
traffico stradale 

cr 
iù forte, 

dato per lo più allo scor- 
razzare di motociclette e di 
motorini. Proprio qui i vigi- 
li urbani hanno ottenuto il 
loro successo più vistoso: 
essi sono intervenuti per 
porre un freno alle numero- 
se infrazioni al codice della 
strada con il controllo della 
viabilità. Aumentare la ci- . . _ _. 

Bene allineati i 34 motorini sequestrati a Romano nel $Wzi. per un? breve rela- 
periodo estivo, privi di documenti o con documenti ‘lone ‘ntrodutt’va a11a qua- 1 le 

Da quando i vigili urbani 
hanno - stretto i - freni, è 
diminuito il «giro)) dei mo- 
torini usati e la circolazione 
è diventata più attenta. Al 
sequestro dei motorini si 
aggiunge anche quello di tre 
autovetture di rossa cilin- 
drata, due con i f numero di 
telaio contraffatto e la terza 
perché oggetto di furto 

falsificati, oppure con caratteristiche tecniche alterate 1 . hanno fatto seguito gli 

abusivamente. (Foto A. BlGLIOLI - Romano) 
, interventi di alcuni artigiani 

(Lazzarini. De Vignani. 

mento e previsto anche il 
rialzo del tasso di interesse. 
Sempre 

F 
arlando del credi- 

to, Ruf ini ha affermato 
che si andrà a privilegiare 
gli interventi di carattere 
produttivo (strutture di la- 
boratorio e macchinari). 
Come terzo indirizzo si 

Y 
rospe tta l’associazionismo 

previsto nella legge regio- 
nale 48) con tutte uelle 
agevolazioni e prowi enze 3 
che tale forma comporta 
per gli associati. L’assessore 
regionale all’Industria ha 
anche accennato al fatto 
che per un rilancio delle 
aziende appare sempre più 
necessario individuare i 
consorzi settoriali per giun- 
gere ad innovazioni tecno- 
logiche avanzate. 

L’arch. Fiorina ha dichia- 
rato la dis onibilità della ’ 
Comunità R on tana Valle 
Seriana Superiore per l’a- 
spetto socio economico ed 
urbanistico che nella vasta 
problematica delle aziende 
artigiane emerge vistoso, ed 
in questa ottica Fiorina ha 
accennato al recupero del 
settore terziario, alla indivi- 
duazione di zone artigiana- 
lii alle subaree, alla vlabili- 

/ pochi 
Ma f 

iorni prima. 

lmdrata di un motorino, af- 
‘opera dei vigili urba- I ni di Romano non si limita 

DICEMBRE OVET’ 
23 - 27 

NATALE a ROMA 

24/12 - 2/1 

pullman 

NATALE e CAPODANNO a VARAZZE pullman 

26/12 - 3/1 

TERRA SANTA e PETRA aereo 

27112 - 211 

CAPRI e COSTIERA AMALFITANA pullman 

. 

Salvaguardia dell’ambiente: 
i propositi a Treviglio - 

30/12 - 2/1 

CAPODANNO in RIVIERA pullman 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE ED ISCRIZIONI: 

ferma il comandante An- 
drea Trione, comporta il 
deferimento al1 autorità 
giudiziaria del truccatore 
per una serie di infrazioni 
al codice della strada e per 
alterazione delle caratteri- 
stiche tecniche di questi 
veicoli. 1 vigili proprio per 
questi motivi e per i casi in 
cui il veicolo era accompa- 
gnato da certificati falsi, 
hanno sequestrato ben tren- 

della nuova Giunta comunale 
qui- semme nell’estate scor- i 
&, hanno arrestato un giova- 
ne coito in flagranza di 
reato nel momento in cui 
tentava il furto di una 
motoretta,. rimpatriato con 
il foglio dl via obbligatorio, 
due cittadini stranieri non in 
regola con il permesso di 
soggiorno e altri due per 
attività clandestine. 

- 

Treviglio, 10 

Anche nell’ambito delle 
attività commerciali l’inter- 
vento dei vigili ha dato i 
suoi frutti: è stata sequestra- 
ta un’automobile con liquo- 
ri di contrabbando e generi 
alimentari non rispondenti 
alle norme di legge, tutta 
merce destinata alla vendita 
in forma ambulante abusiva. 
Da ultimo, un pochino il 
fiore da portare all’occhiel- 

Proseguiamo nella propo- 
sizione del documento poli- 
tico-amministrativo della 
nuova Giunta 
(Dc, Psi, Psdi, 

y-~)‘~~~~~ 

Viglio riferendo degli impe- 
gni che essa andrà a ren- 
dere, sempre stando ap do- 
cumento, sulla saluaguardla 
dell’ambiente. 

zione delle acaue sarà im- 
pegnato ad attivare gli im- 
pianti entro il 1984. 2) Il 
consorzio smaltimento ri- 
fiuti solidi dovrà realizzare 
e gestire direttamente gli 
impianti di smaltimento, a 
cominciare dalla discarica 
controllata, e compiere uno 
studio di fattibilità di un 
impianto di compostaggio, 
da realizzare nel prossimo 
quinquennio. 3) Vi dovran- 
no essere collegamenti co- 
stanti dell’Ufficio ecologia 
comunale con i consorzi e 
con il L.P.I.P. e il Cral, in 
attesa dell’attuazione del 
«servizio di igiene pubblica 
ed ambientale e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro» 

da parte dell’Uss1. 
A livello di Comune si 

prevedono invece i seguenti 
Interventi: 1) Raccolta dei 
dati e pubblicazione di un 
«libro bianco» sullo stato 
di degrado del territorio CO- 
munale. 2) Completamento 
3 messa in funzione della 
rete fognaria in terna, estesa 
a tutto l’agglomerato urba- 
no. 3) Estensione della rete 
di distribuzione idrica. 4) 
Approvazione di un regola- 
mento per la disciplina de- 
gli scarichi da insediamenti 
civili e produttivi, nella fo- 
gnatura, con relative tariffe, 
in conformità alla normati- 
va che è stata emanata a 
riguardo. 5) Adeguamento 
dei corrispettivi degli scari- 
chi industriali in rogge co- 
munali e convenzione tipo 
comune-industria per il 
temporaneo mantenimento 
degli scarichi esistenti e il 
progressivo allacciamento 
alla fognatura. 6) Rigorosa 
applicazione della3 1 19egge 
10-5-1976 n. 
24-12-1979 n. 650, nonché 
di tutte le norme in mate- 
ria di ((tutela delle acque 
dagli inquinamenti)), con 
particolare riferimento agli 
sc ari c hi di insediamenti 
produttivi (industrie) che 
dovranno essere dotati di 
apparecchiature au tomati- 
che di controllo finale, sot- 
to la vigilanza degli enti 
preposti. 7) Stipula di con- 
venzioni particolari con le 
aziende potenzialmente ca- 
paci di inquinare l’atmosfe- 
ra, attraverso le quali - ol- 
tre a quanto previsto dalla 

.. I Sono pure Intervenuti, 
sul tema generale della riu- 
nione, il dr. Bertocchi e 
I’avv. Simoncini che hanno 
assicurato tutta la disponi- 
bilità degli enti che ra pre- 
sentano (la Provincia i P pri- 
mo e l’ente camerale il se- 
condo). 

Alla riunione erano pre- 
senti, per l’Associazione Ar- 
tigiani oltre al presidente IL 

OvET AGENZIA OVET 
BERGAMO 

viale Papa Giovanni XXIII, 114 

tel 035 ‘243.723 223.176 

lo, i vigili urbani non hanno 
trascurato il grave problema 

1 della droga, una realtà che, 

A tal proposito va consi- 
derato che sono previsti, 
negli impegni di salvaguar- 
dia, in teruen ti souraccomu- 
nali ed interventi propri dal 
Comune di Treviglio. 

Si afferma, relativamente 
al primo ordine di interven- 
ti che: 1) Il consorzio per il 
collettamento e la depura- 

Incontri in provincia 

ZOGNO - 4 . . Anche i quarantacinquenni di Zogno si sono e 15-7-1966 n. 615 e 
n n.. . - . _ - 

incontrati per lare testa insieme. Uel gruppo ha fatto 
j le 

Y D. .R. 15-4-1972 n. 322, 
parte anche il cappellano don Umberto Tombini che ha siano stabilite condizioni 
celebrato una Santa Messa per i coscritti nella chiesetta 
della Madonna della Rasga. 

anche più restrittive, parti- 
colarmente per i limiti di 
taluni inquinanti e il versa- 
mento di un deposito cau- 
zionale. Inoltre le aziende 
chimiche dovranno dotarsi _. 

BIGLIETTERIA AEREA * * FERROVIARIA + * MARITTIMA 

Festa in piazza 
per San Martino 

purtroppo, nella nostra citt & 
continua a sollevare preoc- 
cupazioni, anche perché, 
sempre secondo le informa- 
zioni dello stesso corpo di 
vigilanzq i giovani inoltrati 
nel giro della droga, per 
procurarsi il denaro necessa- 
rio all’acquisto della «dose)) 
giornaliera, ricorrono uasi 
sempre ad espedienti 3 elit- 
tuosi come i furti. Nell’am- 
bito della prevenzione di 
questo problema, è giusto 
sottolinearlo, i vigili di Ro- 
mano sorvegliano, nei limiti 
loro riservati, luoghi e am- 
bienti di abituale traffico 
della droga, e contribuisco- 
no all’arresto degli s accia- 
tori. Le zone d$la Ii 
della stazione ferroviar(iac% 
piazze semiperiferiche oltre 
che alcuni locali identificati, 
spesso sono oggetto della 
loro visita di controllo. 
Tutti qui conoscono il loro 
operato, proprio in questo 
settore; i enitori in partico- 
lare dei f igli tossicodipen- 
denti. A grandi pennellate il 
consuntivo di un periodo, 
quello estivo, di vigilanza 
urbana. Da tali premesse 
risulta un dato certo: a 
Romano i vigili sanno fare il 
loro lavoro nel senso com- 
pleto della parola. 

P. Belloni 

APPRENDISTA FERITO 
AD URGNANO 

Urgnano, 10 
Un apprendista meccani- 

co di Ro 
nardi di i? 

0, Giovanni Fi- 
4 anni coinvolto . . . _ _ 

MADE IN USA 

microcomputer 

VIA CAMOZZI 119, BERGAM 

di «centraline di campiona- 
mento» per il controllo 
costante dei più significativi 

!s 
ar ametri inquinanti. 8) 
011 ecitare l’adeguamento 

«tecnolo ‘CO» degli impian- 
ti di pro !? uzione ed imporre 
eli impianti di bonifica alle 
Liende soggette a problemi 
d’inauinamento ambientale. 
9) Provvedere ai controlli 
sulle centrali termiche, ed 
in particolare verifica del 
combustibile usato, in con- 
formità alla legge 
615/1966, attraverso i tec- 
nici del servizio ecologia, 
tenuto conto che Treviglio 
è classificato in zona A di 
controllo. 10) Aggiornare il 
regol amento comunale di 
igiene. 11) Razionalizzazio- 
ne e potenziamento dell’uf- 
ficio ecologia. 

Treviglio, 10 momento folcloristico-di- 
Faceva molto freddo, an- stensivo, in chiave comuni- 

che se la giornata era s len- 1 taria, con svaghi, gastrono- 
dida: la gente è con uita R mie ed aste nostrane. In- 
egualmente molto numero- 
sa alla «festa in piazza)) 

somma, un simpatico tenta- 
tivo dl contribuire ad un 

svoltasi a Treviglio, per ini- 
ziativa della Parrocchia di 
San Martino, in occasione 
appunto della tradizionale 
festa di San Martino, cele- 
brata domenica scorsa. San 
Martino è il patrono della 

arrocchia 
5 

e della città di 
reviglio. Oltre all’aspetto 

religioso, c’è stato anche il 

maggior senso comuni tari0 
in una Treviglio, dove l’in- 
dividualismo sembra spicca- 
re sempre più e scoraggiare- 
talune iniziative. Un mo- 
mento della manifestazione 
((Festa in piazza)), suIla 
piazza antistante la Basilica. 
(Foto ATTUALITA’ - Tre- 
viglio) 

m un Incidente stradale nel- 
le vicinanze di Urgnano ha 
dovuto ricorrere alle cure 
del medico di guardia al 
pronto soccorso della Casa 
di cura San Marco di Zin- 
gonia. L’incidente si è veri- 
ficato nel 
verso le P 

omeriqgio di ieri 
4,30 

CAROBBIO - 1 quarantenni di Carobbio degli Angeli si 
sono riuniti per festeggiare insieme la ricorrenza del 
compleanno. Al mattino hanno assistito alla S. Messa; 

,successivamente hanno partecipato al pranzo in un tipico 
ristorante. (Foto OLIVARI - Costa Mezzate) Tel. 218.562 - 216.244 j&.~ 


