
L’ECO DI BERGAMO Mercoledì 26 giugno 1985 Pagina 11 

DA TUTTA LA PROVINCIA . 
« I pioppi non li vogliamo: 

si piantino altri alberi » 

IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO ANNUALE CON I NOSTRI EMIGRANTI 

Cinquecento bergamaschi a Ginevra: 
incontro alla CC Festa di primavera N 

Presa di posizione di un gruppo di abitanti del 
Vanzone di Calusco d’Adda - «I pioppi provocano al 
nonostante le proteste vengono ripiantati altri pio 

8 frazione 
lergie», ma 
#pi giovani 

Oltre cin uecento berga- 
maschi soci 1 el Circolo di Gi- 
nevra dell’Ente bergamaschi 
nel mondo si sono ritrovati do- 
menica scorsa alla Ferme 
Vecchio a Vessey - una stu- 
penda localiti collinare posta 
all’immediata periferia della 
città lemana - per celebrare 
la tradizionale festa della pri- 
mavera, un appuntamento fis- 
so del programma sempre 
molto intenso delle attività 
programmate da questo nu- 
cleo della grande famiglia 
dell’ente che ha la sua sede a 
Bergamo. 

La meteorologia & voluta es- 
sere benigna nei loro confronti 
anche per remiarli dei note- 
voli sforzi ogistici ed organiz- P 
zativi che comporta l’allesti- 
mento della manifestazione - 
che & frequentata anche da 
rappresentanze di tante altre 
associazioni di emigranti ita- 
liani - cosicché & andata in 
onda una magnifica festa, di 
quelle da segnare nelle iù po- 
sitive delle positività de P circo- 
lo. 

Merito, questo successo, 
della meteorologia - buonis- 
sima dopo giorni di pesante 
maltempo - e della suggesti- 
vità dell’ambiente in cui la fe- 
sta si svolge; merito soprattut- 
to dello staff organizzativo gui- 
dato dal presidente del circolo 
sig. Carlo Pasinelli di Fonteno 
ben coadiuvato nell’assolvi- 
mento di questo non facile 
compito da un gruppo di uomi- 
ni e donne veramente in gam- 
ba, a partire dalla vicepresi- 

dente- signora Ancilla Orlandi- 
ni Frey e quindi Paolo Arioli 
e gli addetti alle casse e alla 
cucina (una bella grigliata per 
tutti, consumata sotto un gran- 
de capannone prospiciente 
l’aia della fattoria Vecchio). 
Tutti hanno lavorato molto in- 

tensamente, con una organiz- 
zazione alla... svizzera e la fe- 
sta ha registrato, alla coclusio- 
ne, un ennesimo successo. 

Da Ber 
re in qua iti di ospiti alla fe- B 

amo, per partecipa- 

sta, sono arrivati il vicepresi- 
dente dell’Ente bergamaschi 

nel mondo comm. Gianni 
~ Baschenis accompagnato dal 
comm. Giovanni Citaristi 
membro del direttivo dell’ente 

1 e dal signor Emilio Arnoldi. È 
arrivato anche - graditissimo 
ospite - l’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini accom- 

pagnato dal sindaco di Fonteno 
sig. Carlo Pasinelli e dall’as- 
sessore Bertoletti. Altri ospiti 
di riguardo sono stati il conso- 
le generale d’Italia dott. Paolo 
Torella di Romagnano, il vice- 
console De Santis, i presidenti 
di numerose associazioni re- 
gionali italiane a Ginevra, il 
missionario padre Moretto. 

La festa & stata aperta con 
la celebrazione di una Santa 
Messa. Al levar delle mense 
sono stati pronunciati i discor- 
si di circostanza. Il presidente 
Carlo Pasinelli ha porto il sa- 
luto del circolo ai soci ed alle 
personalita e autorità presenti 
alla festa. Il console dott. To- 
rella si e complimentato con i 
dirigenti e i soci del circolo 
per l’attività che i medesimi 
svolgono nel campo sociale e 
culturale a favore dei nostri 
connazionali residenti in terra 
elevetica, sottolineando in par- 
ticolare il calore umano che 
lega tra loro i ber amaschi 

‘i emigranti. Ancora i console 
ha voluto dar atto anche del- 
l’interessamento delle nostre 
autorità nei confronti dell’emi- 
grazione. 

Il saluto dell’Ente berga- 
maschi nel mondo & stato por- 
tato dal vicepresidente comm. 
Gianni Baschenis che ha evi- 
denziato la vivace attivita del 
circolo di Ginevra e l’impegno 
dei soci per il sostegno e la 
divulgazione del notiziario bi- 
mensile che viene redatto e 
stampato a Bergamo ed invia- 
to quindi in settemila copie in 
tutto il mondo. Un saluto ai 
presenti è stato porto anche 
dal sindaco di Fonteno Carlo 
Pasinelli. 

Per ultimo ha preso la paro- 
la l’assessore regionale dott. 
Giovanni-Ruffini. Si è compli- 
mentato con tutti i soci del 
circolo per l’intensa attiviti 
che gli stessi programmano e 
producono, ha sottolineato 
l’importante ruolo che l’emi- 
grazione bergamasca inter- 
preta all’estero, ha parlato 
della legge sull’emigrazione 
(di recente approvazione gra- 
zie soprattutto all’interessa- 
mento dei nostri teregionalim ed 
in particolare del dott. Ruffini 
e di Franco Massi che hanno 
dimostrato di aver recepito e 
fatto proprio il problema del- 
l’emigrazione, N.d.r.) di ema- 
nazione regionale, con la quale 
& stata introdotta una filosofia 
nuova del fenomeno, del tutto 
assente in passato dalle tema- 
tiche regionali, 
il futuro un 7 

arantendo per 
mig ioramento del 

disposto legislativo. 
Ha fatto seguito lo scambio 

di omaggi tra il circolo e le 
autorità. La festa è quindi pro- 
seguita in tutta allegria sul- 
l’onda delle musiche e dei lazzi 
del trio folk brembano <<Me, lù 
& che1 oter». T. 

portata a conoscenza anche di 
tutti gli enti in qualche modo 
conpetenti direttamente o indi- 
rettamente, sia le posizioni e 
gli interventi che le varie parti 
in causa andranno ad assume- 
re. 

Evidentemente non si fanno 
drammi: il livello della que- 
stione & considerato nella di- 
mensione o portuna ; ma da 
quanto verr P fatto 0 non fatto 
si trarranno le valutazioni con- 
seguenti anche in ordine alla 
sensibiliti o meno nei confron- 
ti degli abitanti di Vanzone per 
i quali il problema & rilevante 
perché grava personalmente 
su di essi. 

Circa una eventuale soluzio- 
ne a loro favore i pareri sono 
contrastanti: c’& chi la ritiene 
possibile per motivi diciamo di 
giustizia sociale; c’& chi so- 
stiene che la situazione rimar- 
ra né più nC meno quella attua- 
le, con i giovani pioppi destina- 
ti a restare immancabilmente 
al loro posto, e già esprime 
valutazioni che si collocano in 
quest’ordine di idee. 

In sostanza la vicenda, che 
avrebbe potuto benissimo tro- 
vare uno sbocco facile in mar- 
zo, sta assumendo un aspetto 
che sembra andare un poco 
oltre quello di carattere am- 
bientale-sanitario con cui era 
partita. 

A. G. Bonzano 

Calusco, 25 
1 pioppi no: non li vogliamo. 

Questo il motivo di fondo, il 
nocciolo, di una vicenda di ca- 
rattere ecologico-ambientale 
alla quale sono interessati di- 
rettamente gli abitanti della 
frazione Vanzone di Calusco 
d’Adda, coinvolti di persona. 

Va precisato che l’opposizio- 
ne ai pioppi non & determinata 
da uno spirito antinaturalistico 
degli abitanti di Vanzone, ma 
soltanto dal desiderio di vede- 
re eliminata tutta una serie di 
disagi e di inconvenienti, an- 
che in ordine alla salute, pro- 
vocati dalla presenza di un 
gran numero di pioppi. 

La uestione & sorta all’ini- 
1 zio del o scorso mese di marzo 

in concomitanza con l’awio da 
parte della Jtalcementi~ delle 
o 
r 

razioni di taglio dei pioppi 
u itati su terreni di sua pro- 
prietà nella zona denominata 
Monte Giglio a due passi dalla 
frazione Vanzone di Calusco. 

In una istanza indirizzata 1’8 
marzo al sindaco del Comune, 
e per conoscenza alla Italce- 
menti S.p.A. - Stabilimento di 
Calusco, 114 abitanti di Vanzo- 
ne precisavano: #La “Ztalce- 
menti”, così come avvenuto in 
passàto, provvederà presumi- 
bilmente a sostituire i pioppi 
abbattuti sistemando in sito al- 
tri pioppi giovani della stessa 
qualità. La scelta della “Ztal- 
cementi” desta gravi preoccu- 
pazioni tra i sottoscritti, sia 
per gli inconvenienti causati 
nellu stagione primaverile dul- 
le infiorescenze dei pioppi tra- 
sportate dul vento, sia per le 
conseguenti allergie che sono 
state riscontrate su numerose 
persone le quali hanno dovuto 
ricorrere a cure sanitarie. Ri- 
teniamo opporkno, eventual- 
mente d’intesa con il Corpo 
Forestale dello Stato, che si 
colga l’occasione del taglio de- 
gli alberi attualmente in corso 
per sostituire i pioppi abbattuti 
con altre piante: ad esempio, 
pino nero, pino silvestre, quer- 
cia rossa, acero, ecc. Per que- 
s te considerazioni chiediamo 
al sindaco di Calusco d’Adda di 
voler intervenire presso la “Z- 
tulcementi” per ottenere che 
nella zona del Monte Giglio 
siano messe a dimora piante di 
altre specie. Si ringrazia sin 
d’ora per tutte le iniziative che 
la SV. vorrà adottare*. 

Seguivano le 114 firme dei 
residenti di Vanzone e una an- 
notazione in calce : 4ogliamo 
l’occasione per evidenziare 
che le cariche esplosive 
dell’ “ZtulcemenW, di cui alle 
nostre precedenti lamentele, 
sono di nuovo aumentate di 
potenza in questi giorni con 
conseguenti forti vibrazioni 
delle abitazioni*. 

Soffermiamo sulla istanza 
presentata al sindaco in meri- 
to ai pioppi: appare senz’altro 
corretta, logica ed anche giu- 
stificata per le com licanze 

cr causate dalle tinuvole i piumi- 
nim ; purtroppo, secondo un giu- 
dizio a posteriori, era conclusa 
da ringraziamenti che i fatti 
almeno finora hanno dimostra- 
to non dovuti poich6 sul piano 
pratico non & awenuto proprio 
nulla. Se iniziative sono state 
poste in atto dal Comune di 
Calusco al fine di soddisfare le 
giuste richieste avanzate dagli 
abitanti di Vanzone (giuste 
perchC non si capiscono i moti- 
vi per i quali debbano essere 
costretti a sopportare disagi 
ed inconvenienti), esse non 
hanno portato ad alcunchC di 
positivo. 

Tanto vero che il 14 giugno 
scorso, a nome degli abitanti 
di Vanzone, i signori Giovanni 
Colleoni, Irnerio Locatelli e 
Riccardo Corni (cittadini di 
Calusco) hanno presentato alla 
Giunta municipale di Calusco 
d’Adda (e per conoscenza alla 
Prefettura, alla Regione, alla 
Provincia, all’Uss128, alla Fo- 
restale ed alla locale Stazione 
carabinieri) un esposto nel 
quale, richiamati i termini del- 
la questione espressi nell’i- 
stanza de11’8 marzo, afferma- 
no: MA distanza di tre mesi, 
nonostante le assicurazioni da- 
te dal sindaco in un incontro 
con i sottoscritti, si deve la- 
mentare che la “Italcementi 
S.p.A. ” ha proceduto a sosti- 
tuire i pioppi abbattuti con al- 
tri pioppi giovani della stessa 

‘ qualità. Per questi motivi i cit- 
tadìni di Calusco ritengono di 
dover sollecitare codesta 
Giunta municipale ad un tem- 
pestivo intervento che consen- 
ta di eliminare in via definitiva 
gli inconvenienti lamentati. Al 
riguardo, d’intesa con il Corpo 
Forestale dello Stato, si ricon- 
ferma la proposta di sostituire 
i pioppi abbattuti con piante 
quali il pino nero, il pino silve- 
stre, la quercia rossa, l’acero, 
ecc.*. 

L’esposto & concluso dai rin- 
graziamenti per l’attenzione 
che gli si vorrà riservare. La 
dqquestione dei pioppi>) e segui- 
ta con vivo interesse dall’opi- 
nione pubblica di Calusco che 
attende di conoscere sia gli 
sviluppi della vicenda ormai 

I benemeriti di S. Pellegrino 

S. Pellegrino, 25 
Con una cerimonia impron- 

tata a semplici& ma ricca di 
un profondo significato, l’Am- 
ministrazione comunale ha vo- 
luto esprimere gratitudine per 
l’attività prestata a sette in- 
segnanti elementari e quattro 
dipendenti comunali collocati 
in pensione. Sono : Elena Son- 
zogni, Vittorio Zambelli, Gio- 
vanna Locatelli, Gina Gregis, 
Annamaria Valle, Piera Civar- 

di e Rosaria Ubbiali, insegnan- 
ti; Michele Cocomazzi, Mario 
Galizzi, Renato Avogadro e 
Andrea Foppolo, dipendenti 
comunali. 

Fra le autoriti intervenute, 
il sindaco sen. Scaglia con gli 
assessori e alcuni consiglieri, 
il presidente dell’Azienda au- 
tonoma comm. Galizzi, il pre- 
side della scuola media prof. 
D’Angelo, la vicaria Sandri- 
nelli per la D.D., il comandan- 

te della stazione carabinieri 
maresciallo Garitta, il parroco 
don Lino Martinelli. 

Il significato della cerimo- 
nia ti stato commentato dal 
sindaco sen. Scaglia. Presso la 
palazzina comunale, dove l’in- 
contro ha avuto luogo, è segui- 
to quindi un signorile rin- 
fresco. 

NELLA FOTO : un momento 
della cerimonia. (Foto AN- 
DREATO - S. Pellegrino) 

CALUSCO D’ADDA - La aValle dei pioppir nella zona dei 
Monte Giglio, durante il taglio degli alberi avvenuto nei 
marzo scorso. Sullo sfondo la frazione Vanzone. (Foto 
FLASH) 

DOPO LA DICHIARAZIONE DI 598 UNITA LAVORATIVE «ECCEDENTI» Rapina alle Poste di Gorlago: 
Same: domani al Ministero parte un colpo di pistola 

per fortuna senza conseguenze 
---- - 

incomiiiiciih la- trattativa 
Gorlago, 25 

1 banditi hanno preso di 
mira ancora una volta l’Uf- 
ficio Postale di Gorlago : a 
distanza di poche settima- 
ne da una incursione che 
aveva fruttato diversi mi- 
lioni, questa mattina due 
malviventi che agivano a 
volto scoperto, hanno co- 
stretto gli impiegati a con- 
segnare il contante che si 
trovava nei cassetti, pare 
poco più di due milioni di 
lire. Nel concitato assalto è 
partito un colpo di pistola 
che fortunatamente non è 
andato a segno. 

Il grave fatto è awenuto 
verso le 9,45 di questa mat- 
tina : all’interno dell’ufficio 
tre impiegati: la direttrice 

signora Sandra Vavassori 
Grazioli, la signorina Ni- 
ves Novali e il signor Clau- 
dio Marsiglio, nel settore 
del pubblico alcuni clienti 
che attendevano di poter 
eseguire delle operazioni. 
All’improwiso all’esterno 
si ferma una vettura Lan- 
cia Prisma, ne scendono 
due individui con la pistola 
in pugno, uno si ferma sulla 
porta e costringe i clienti a 
portarsi sul fondo dell’uffi- 
cio, il secondo intima agli 
impiegati di consegnare il 
danaro che si trova nei cas- 
setti : il bandito impugna 
una pistola e urla concita- 
tamente di fare in fretta. 
Probabilmente sotto ten- 
sione preme sul grilletto e 

spara : il proiettile attra- 
versa il bancone, sfiora un 
impiegato e si conficca nel 
pavimento. Momenti di pa- 
nico, sembra che il compli- 
ce abbia redarguito il colle- 
ga, poi di fretta arraffano 
quanto possono e si precipi- 
tano verso la vettura par- 
cheggiata sulla strada e 
fuggono a tutta velocità. 

Dopo i primi momenti di 
paura e di tensione, si prov- 
vede a dare l’allarme, sul 
posto giungono i carabinie- 
ri di Trescore Balneario e 
di Bergamo e via radio si 
informano le varie pattu- 
glie che operano nella zo- 
na. Inizia la caccia ai due 
malviventi che però fanno 
perdere le proprie tracce. 

Molta paura all’interno 
dell’ufficio, sia il personale 
che i clienti sono rimasti 
sboccati da questa azione 
dei banditi, ed ora a cose 
fatte, si pensa al colpo di 
pistola che avrebbe potuto 
provocare guai maggiori. 
Secondo le informazioni 
raccolte, sembra che la 
coppia non sia la stessa 
dell’ultima rapina. Un i- 
spettore delle poste centra- 
li & giunto nell’ufficio di 
Gorlago per le necessarie 
verifiche : sembra che il 
bottino sia di poco superio- 
re ai due milioni. 

Bean 

Battuto il capo contro un paio 
dell’illuminazione, Angelo Moretti 
ha riportato una contusione crani- 
ca. 

Treviglio, 25 
Dopodomani, giovedi 27 

giugno, cominciano le delicate 
ed importanti trattative al mi- 
nistero dell’industria, a Roma, 
sul Mproblema Same*. Sono di 
fronte due valutazioni diverse: 
da una parte il MPiano di ri- 
strutturazione~ elaborato dal- 
l’azienda e che prevede il ri- 
lancio della Same ai vertici 
mondiali del settore, ma di- 
chiarando, nell’ambito di que- 
sto recupero di posizioni sul 
mercato, un Nesuberow di 598 
dipendenti nel gruppo (cioè fra 
yli stabilimenti di Same Trat- 
tori a Treviglio e di Trattori 
Lamborghini a Pieve di Cen- 
to), dall’altm la qiattafor- 

redatta dai sindacati e 
E’consiglio di fabbrica nel 
febbraio scorso, già illustmta 

ampiamente, e che punta prin- 
cipalmente sui contratti di so- 
lidarietà, come strumento per 
superare la crisi. 

Le ultime posizioni sono an- 
ch’esse note. L’azienda - co- 
me *L’Eco di Bergamo* ha 
anticipato nei giorni scorsi - 
parla di un ((forte ridimensio- 
namentom del problema occu- 
pazionale, alla luce di circa 
100 uniti lavorative interessa- 
te al turn-over e di circa 150 
altre interessate al pre-pensio- 
namento, dunque un abbassa- 
mento del livello di 598 
ueccedenzeu così come denun- 
ciato dall’azienda nel docu- 
mento annesso al tiPiano di 
ristrutturazione~. Il sindacato 
- come #L’Eco di BergamoM 
ha riferito domenica a proposi- 
to del coordinamento Same- 

Lamborghini - sostiene che 
la Same avrebbe commesso 
soprattutto errori sul piano 
della politica commerciale e 
che non è giusto nfarli pagarem 
ai lavoratori, i quali chiedono 
che non si ricorra alla cassa 
integrazione speciale a zero o- 
re, ma piuttosto si cerchi una 
soluzione nell’ambito dei con- 
tratti di solidarietà; ipotesi 
che, per altro, era già stata 
espressa venerdì della scorsa 
settimana durante la manife- 
stazione pubblica, nel centro di 
Treviglio, alla quale, con i rap- 
presentanti dei sindacati e dei 
partiti, avevano preso parte 
attiva anche il sindaco Grazia- 
no Bellagente e il prevosto 
mons. Enrico Anzaghi. 

se, ma forse con qualche spira- 
glio di apertura: spiragli ne 
comporta l’ultima Tostiione 
SameN, spiragli lascia intrav- 
vedere, in vista di una soluzio- 
ne, anche il punto di vista del 
sindacato. Insomma, sembra 
di avvertire che non ci siano 
posizioni dure, almeno finora: 
l’augurio di tutti è che si giun- 
ga ad unu soluzione al più pre- 
sto, evitando che la trattativa 
continui con rischi inevitabili 
insiti nelle due posizioni. Gio- 
vedì pomeriggio, dunque, quin- 
to incontro fra le parti, ma con 
inizio vero e proprio della trat- 
tativa, giacché ora sul tappeto 
sono presenti tutte le indica- 
zioni necessarie a chiarire il 
problema, e si tratta dunque di 
decidere, possibilmente con il 
consenso delle parti. Dunque, due posizioni diver- I 

testi scolastici 

libreria 
a,rnoldi 
sentierone bergamo 

IL «PROBLEMA SAME» IERI SERA IN UNA RIUNIONE BENEDETTO IL NUOVO GAGLIARDETTO 

Alpini di Madone: 
trent’anni di attività 

I sindaci della zona 4 
chiedono che il IMI 

sia «parte attiva» ne 

li Treviglio 
nistero 

confronto 
Cologno al Serio il quale ha 

iportato una contusione sacro 
ombare e la frattura della de- 
ima costola sinistra (guarirà 
n quindici giorni), Mario Del 
:arro 47 anni domiciliato a 
Jologno al Serio (ferita lacero 
Nontusa alla gamba destra), 
Jarlo Guidati residente ad O- 
io Sopra (ferita lacero contu- 
a al secondo dito della mano 
lestra) e Pierina Previtali, 25 
Inni, abitante a Verdellino 

ricordato che trent’anni fa, era 
il 1955? un gruppo di volentero- 
si alpini dette inizio alla for- 
mazione del Gruppo Alpini di 
Madone che intraprese il suo 
cammino due anni dopo, con 
ventisei soci, sotto la spinta di 
alcuni irriducibili *veci*, di cui 
ci piace fare i nomi. Marco 
Mazzucotelli, Giovanni Plati, 
Piergiorgio Traina, Gianni 
Mazzola, Giuseppe Riva, Ma- 
rio Gualandris, seppero tenere 
acceso e custodire gelosamen- 
te lo spirito alpino, come la 
brace ardente si mantiene sot- 
to la cenere del focolare, quel 

$ 
ande focolare che oggi & la 

ami 
f 
lia degli alpini. Sangalli 

conc udeva il suo intervento 
dicendo: “Oggi i nostri cuori 
palpitano per l’emozione, le 
nostre penne nere esprimono 
l’orgoglio e la fierezza del no- 
stro animo. Un saluto partico- 
lare alle madri, alle vedove di 
alpini e artiglieri, alpini scom- 
parsi in armi durante le guerre 
e in periodo di pace. Un ricor- 
do doveroso di tutti noi ai Ca- 
duti e Dispersi di tutte le guer- 
re. Il nostro gruppo non pub 
oggi vantare grandi impegni in 
opere sociali, ma se sostenuto, 
ca 

B 
ito e condiviso dai “bocia”, 

pu sicuramente dare il pro- 
prio contributo per il bene del- 
la comunità e per la pacem. Il 
ra presentante provinciale 
de 1’Ana ha esaltato lo spirito P 
del Corpo degli alpini, come 
senso di patria senza alcune 
frontiere 

r. 

Quattro 
infortunati 

Zingonia , 25 
Quattro persone, ferite sul 

lavoro, hanno dovuto ricorrere 
alle cure del medico di guardia 
al pronto soccorso della casa 
di cura San Marco. Sono Gian- 
luigi Fenili di 32 anni abitante 

Madone, 25 
La popolazione di Madone 

ha vissuto domenica una gior- 
nata indimenticabile, vicino al 
locale Gruppo Alpini, in occa- 
sione della festa per la benedi- 
zione del nuovo gagliardetto. 
Alla manifestazione hanno 
partecipato molti gruppi della 
zona, diverse centinaia di alpi- 
ni, i rappresentanti delle locali 
associazioni combattentistiche 
e d’arma e fra le autorità ab- 
biamo notato l’on.le renato 
Ravasio, il prof. Traini per 
[‘Ana provinciale, Giovanni 
Ferrari ispettore zona sud 
dell’Isola, il sindaco tav. uff. 
Gianbattista Mazzucotelli, as- 
sessori e consiglieri comunali. 
A fare gli onori di casa il capo- 
gruppo Angelo Sangalli. 

La cerimonia ha avuto inizio 
nel piazzale antistante il palaz- 
zo del Comune da dove & parti- 
to il corteo che si è snodato per 
le vie del paese, accompagna- 
to dalle Bande musicali di 
Chignolo d’Isola e Palazzago, 
sino a raggiungere la chiesa 
parrocchiale dove, sul sagra- 
to, era stato preparato l’alta- 
re. Il parroco don Mario Bravi 
ha celebrato la Messa e prima 
iell’offertorio ha benedetto il 
nuovo gagliardetto del Grup 
Alpini di Madone, madrina a Y 
signora Pinuccia Landi, mam- 
ma dell’alpino tragicamente 
morto l’anno scorso mentre 
prestava servizio militare. La 
Messa & stata accompagnata 
dal Coro aLa vettam di Bottanu- 
CO che si & esibito in maniera 
splendida, specie nel canto 
&ignora delle cimem, che ha 
ricevuto applausi. 

Al termine del rito reli 
f 
ioso 

si è svolta la cerimonia uf icia- 
le con il saluto da parte del 
sindaco a tutti gli intervenuti e 
il discorso tenuto dal capo- 
gruppo Sangalli, che ha ringra- 
ziato tutti di cuore per la gran- 
de ed affettuosa partecipazio- 
ne alla festa alpina. Ha altresì 

1 a 
Treviglio, 25 

Importante riunione dei sin- 
daci e degli amministratori 
della zona questa sera presso 
il Municipio di Treviglio per 
prendere visione diretta del 
(problema Samep, sulla scorta 
di quanto & awenuto finora. Si 
è trattato di una presa di con- 
tatto fra i sindaci e i sindacali- 
sti anche in vista dei prossimi 
incontri al ministero. Anzi, va 
detto che, al termine dell’in- 
Formazione resa a tutti gli in- 
tervenuti, è stato deciso che le 
Amministrazioni conìunali del 
territorio trevigliese invieran- 
no al ministero dell’Industria 
un telegramma per sollecitar- 
lo ad essere <<parte attiva>) nel 
confronto-trattativa che sta 
per cominciare, giovedì. In- 
somma, i sindaci - d’accordo 
:on i sindacalisti - hanno e- 
spresso l’o 

CP 
inione che il mini- 

stero non ebba limitarsi alle 
Funzioni unotariliB>, ma debba 
interessarsi intensamente del 
problema, visto che esso ri- 
guarda un alto numero di Mesu- 
berim di dipendenti. 

Non solo: oltre al coinvolgi- 
mento del ministero in forma 
attiva, i sindaci presenti hanno 
stabilito di interessare i arla- 
mentari della zona affine Ii 6 an- 
ch’essi si facciano parte dili- 
gente nell’assumersi il proble- 
ma nella sua gravità. 

Nel corso del dibattito & sta- 
to detto a ertamente che si 
vogliono ri anciare i contratti P 
di solidarieti - e in questo il 
Ministro, & stato detto, dovreb- 
be impegnarsi visto che i acon- 
tratti di solidarietà* sono di- 
ventati strumento di legge - 
e che il sindacato è contrario 
non solo alla cassa integrazio- 
ne speciale a zero ore, ma 
anche alla formula dei prepen- 
sionamenti. 

Prima che venissero prese 
le posizioni sopra accennate, 

c’era stata un’ampia illustra- 
zione di tutto il problema sulla 
scorta di quanto era fin qui 
awenuto nei vari incontri a 
Roma, e delle notizie fornite 
dalla Same in ordine agli aesu- 
beriw. Sono stati appunto i sin- 
dacalisti e i componenti del 
consiglio di fabbrica a solleci- 
tare i sindaci affinchC anche 
da essi parta un segnale preci- 
so nei confronti del ministero. 
La riunione del resto - indet- 
ta dal sindaco di Treviglio 
Graziano Bellagente, che & 
sempre stato presente a tutti 
gli incontri ronani y. faceva 
parte di una serie dl impegn! 
che i vari sindacati dei paesi 
interessati avevano preso in 
ordine al «problema Same)>, 
anche con ordini del giorno a 
SUO tempo approvati dai relati- 
vi Consigli comunali. 

All’incontro di questa sera 
nel palazzo comunale di Trevi- 

glio, insieme al sindaco Bella- 
gente, al segretario generale 
della Cisl Trevigio Enrico 
Brianza, al segretario Cgil Ga- 
leazzi, ad alcuni esponenti del- 
la Flm comprensoriale, c’era- 
no: i sindaci Premarini di Spi- 
rano, Mezzanotte di Caravag’ 
gio, Molinari di Calvenzano, 
Pirotta di Bariano, Ferri di 
Castel Rozzone, gli assessori 
Colombo di Fara d’Adda, Bel- 
loni di Arzago, Cantoni e Ghi- 
lardi di Mozzanica, Zanotti e 
Fedrici di Arcene, Nisoli di 
Brignano; inoltre gli assessori 
comunali di Treviglio, Pigna- 
telli, Erbetta, Taddeo e Sinci- 
nelli, i capigruppo consiliari 
del Comune di Treviglio Crip- 
pa per tiLa Gattam, Bernardi 
per il Pci, Mangano per il Msi- 
Dn, Merati per la Dc, oltre ai 
segretari politici delle sezioni 
trevigliesi del Pri, del Pli e del 
Psi, infine i membri del consi- 
glio di fabbrica della Same. 

ABBIGLIAMENTO 
uomo, donna, bambino 

Vasto assortimento 

TAGLIE 
FORTI 

DONNA 
DALMINE - Via Puccini, 3 

11. 56.1154 - Chiuso il lunedl 

CALVIZIE: 
Il VALORE DELL’ESPERIENZA 

Tutti sanno, ormai, 
che solo il trapianto 
chirurgico permette 
ai vostri capelli di 
ricrescere nelle zo- 
ne calve. 

Non tutti sanno che 
la 1N.H.T.A. 6 stata 
fra i primi in Italia 
ad occuparsi di tra- 
pianto di capelli 
praticando le tecni- 

~ che di atrapianto ad 
isolem, UMi- 

zione chirurgica della calvizieB. 

In festa ad Arcene 

La 1N.H.T.A. non ha mai preso in considerazione né l’impianto di capelli artificiali ne i 
posticci, che lungi dal risolvere il problema ne creano anzi degli altri. 

Anche chi fino a ieri proponeva soluzioni artificiali oggi pubblicizza il trapianto. 

I medici della 1N.H.T.A. hanno applicato al trattamento della calvizie la loro pluriennale 
esperienza chirurgica migliorando e personalizzando le tecniche originarie apprese negli 
STATI UNITI e risolvendo con piena soddisfazione un gran numero di casi. 

1N.H.T.A. 8 rispetto delle regole biologiche. 

BERGAMO - ALBINO - TEL. 035-75.45.00 

BRESCIA - VIA TRENTO, 125 - TEL. 030-38.22.82 1 cinquantenni di Arcene hanno festeggiato il loro complean- 
no. Dopo aver assistito alla S. Messa sono partiti per il Lago 
di Garda. 


