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COMUNE DI 

BONATE SOTTO Oggi il primo appalto 
per la variante di Lovere 

Crisi aziendale per la 
«Donora» di Cortenuova? 

(Provincia di Bergamo) I 

AVVISO DI GARA 
L’azienda, fino all’anno scorso in espansione, chie- 
derà la cig speciale - Preoccupati i 350 dipendenti 

LICITAZIONE PRIVATA 
PER LAVORI Dl URBANIZZAZIONE 

DEL 1 .o COMPARTO 
1.0 LOTTO - DELL’AREA 
Dl P.Z. Dl VIA CELLINI 

Lo ha annunciato l’assessore regionale Ruffini all’assemblea della Fim-Ciil tenuta a 
Boario Terme - Il tronco di strada in variante alla statale si svilupperà da Pianico a Costa V. - 

produzione per un totale di 
un migliaio di frigoriferi al 
giorno. Da qualche mese 
però ne escono solo una 
trentina. L’azienda afferma 
che il mercato italiano sta 
crollando e che la situazio- 
ne è resa più critica dalla 
concorrenza della Zanussi; 
il mercato estero invece 
mantiene i livelli previsti. 

La richiesta di Cig spe- 
ciale, comunque, secondo il 
CdF e la Flm non è giusti- 
ficata dato che ancora a 
novembre la Donora aveva 
richiesto straordinari al sa- 
bato. 

Sem re venerdì scorso 
l’azien a ha annunciato ai s 
sindacati la decisione di ap- 
p licare le trattenute su 
130.000 lire di (cuna tan- 
tumn che si riferiscono al 
secondo semestre ‘85; 
l’azienda inoltre calcolerà 
le trattenute anche sulla 
14.a e le ferie e stabilirà la 

14.a non più su una media 
fissa ma «ad personam)). 
Secondo il CdF si va verso 
un pe gioramento comples- 
sivo fi elle relazioni indu- 

Minaccia di cassa integra- 
zione speciale per 290 dei 
350 di 

8 
endenti della Dono- 

ra di ortenuova, una fab- 
brica di frigoriferi del grup- 
po Candy. La notizia ha 
preso di sorpresa tutti i la- 
voratori perché lo scorso 
anno la Donora era stata 
l’unica azienda della zona 
ad aprire le assunzioni: 7 0 
nuove unità in produzione, 
di cui 10 giovani assunti 
durante il contratto forma- 
zione-lavoro. Verso la fine 
dell’83 l’azienda aveva 
chiesto una settimana di 
cassa integrazione ordinaria 

R 
er gennaio. Venerdì scorso 
a convocato le organizza- 

zioni sindacali e ha annun- 
ciato l’intenzione di prolun- 
gare la Ci 

di 
anche a febbraio 

e di chie ere al Cipi l’auto- 
rizzazione a trasformare la 
Cig ordinaria in speciale 
motivandola con una so- 

P, % 
rag iunta crisi aziendale. 
a onora ha 4 linee di 

lo, «Un cattolico riformato Boario Terme, 25 
In uno dei suoi interven- 

ti nel corso dell’assemblea 
Fim-Cisi tenuta a Boario 
Terme, l’assessore regionale 
all’Industria dott. Giovanni 
Ruffini ha comuni cato che 
giovedì 26 

P 
ennaio saranno 

assegnati al ‘impresa vinci- 
trite della gara d’appalto i 
lavori per la costruzione 
della variante Pianico-Costa 
Volpino, già finanziata con 
30 milioni negli scorsi anni 
e recentemente con altri 27 
per il suo completamento. 

Una notizia che certa- 
mente sarà accolta con un 
sospiro di sollievo in tutta 
la zona dopo anni di attesa. 

E passiamo ai lavori 
dell’assemblea. 

Prepensionamenti, lavoro 
a tempo parziale, contratti 
di solidarietà, lotta al do 

P 
- 

r! 
io lavoro e tutela del e 
amiglie a monoreddito. 

Queste, per la Fim-Cisl Val- 
le Camonica-Sebino, le mi- 
sure che vanno adottate 
nell’immediato per scongiu- 
rare l’accentuarsi di una cri- 
si occupazionale che non 
i;a precedenti in Lombar- 

. 
«Ma nel medio e lungo 

periodo - come è stato m- 
dicato nella relazione con 
la quale Angelo Facceli, 
segretario territoriale, ha 
aperto i lavori della prima 
assemblea organizzativa dei 
metalmeccamci Cisl della 
Valle Camonica e del Lago 
d’Iseo -, le sorti occupa- 
zionali del nostro territorio 
dipenderanno dallo svilup 
po di una economia auto- 
gestita, dalla nascita di 
un’agenzia del lavoro terri- 
toriale, dalla definizione del 
ruolo delle partecipazioni 
statali PP.SS. (Terni e Dal- 
mine) dall’utilizzazione del- 
le opportunità offerte dalla 

« R iconversider)), l’agenzia 
regionale che, per la nstrut- 
turazione della siderurgia, 6 
pronta a intervenire anche 
in Valle Camonica b). 

L’assemblea della Fim- 
Cisi Camuno-sebina ha vis- 
suto il suo momento più 
importante quando, dopo 
l’introduzione di Angelo 
Facceli, l’assessore regiona- 
le all’Industria,. dott. Gio- 
vanni Ruffini, d rap resen- 
tante degli mdustrla i P bre- 
sciani dott. Giacomo Pic- 
cardo e il segretario nazio- 
nale della Fim-Cisl, Gianni 
Italia, si sono confrontati 
sul tema delle alternative 
occu azionali. 

«I P sindacato non può al- 
zare le bandierine e salvare 
tutto)) ha esordito l’assesso- 
re Ruffini. Egli ha però su- 
bito ammesso: ((Alcune ri- 
sposte alla crisi debbono es- 
sere date. In Valle Camoni- 
ca e in tutto il comprenso- 
rio dobbiamo poter contare 
su una nuova classe impren- 
ditoriale che abbia ancora il 

I 
usto del rischio. Gli enti 

ocali devono muoversi er 
agevolare la ripresa pro B ut- 
tiva nel settore della picco- 
la e media im resa e 
nell’artigianato. 8 ovremo 
riuscire a muoverci secondo 
un progetto di economia 
integrata, dove il turismo 
potrà giocare le sue (tchan- 
ces» se diverrà fonte di la- 
voro. Pur nel ridimensiona- 
mento siderurgico, il setto- 
re secondario rap resenterà 
ancora l’asse de la nostra P 
economia)). 

Ma per dare corpo a 
questo progetto di riconver- 
sione e di ripresa - ha con- 
tinuato l’assessore regionale 
---1l;bbiamo pot+: contare 

collaborazione del 
mondo bancario e di quello 
imprenditoriale. Con 

quest’ultimo è urgente un 
confronto pro ettuale an- 
che in vista de iI a nascita di 
una «finanziaria» locale. 
Per il dott. Ruffini la Lom- 
bardia, e in particolare il 
comprensorio camuno-sebi- 
no, non potrà essere ulte- 
riormente penalizzata dalla 
mancanza di interventi di 
sostegno pubblico. 1 pre- 
pensionamen ti debbono 
giungere anche in queste 
zone. Così vale anche per 
ia questione dei bacini di 
xisi, tuttora a erta a livello 
nazionale. Ri erendosi alle P 
Partecipazioni Statali Ruffi- 
ni ha detto che la «Dalmi- 
ne» di Costa Volpino non 
può essere danneggiata dal 
mantenimento di impianti 
decotti in altri stabilimenti 
.taliani. Anche per la «Ter- 
ni)) debbono essere date 
precise garanzie sugli sboz- 
zati. 

(( Questa fabbrica non 
Duò vivere solo sulla produ- 
iione di materiale rotabi- 
.en? ha concluso l’assessore 
re ionale. 

4 1 segretario nazionale 
iella Fim-Cisl, Gianni Ita- 
.ia, sollecitato dalle nume- 
rose domande di delegati di 
Fabbrica, è entrato nel me- 
:ito del futuro occu azio- 
nale della «Terni)) di E ove- 
re e della «Dalmine)) di 
zosta Vo1 ino. 

! 
«Per la 

“Terni” - a detto -, sia- 
mo contrari a una decima- 
zione degli organici così co- . stata proposta 
g?l’az:enda che nel con- 
tempo è i&ece intenziona- 
ta a mantenere intatto l’at- 
tuale assetto im iantistico. 
Anche nel caso CV i un ricor- 
so ai prepensionamenti (sa- 
rebbero circa 300) rimar- 
rebbe uno squilibrio nel 
rapporto fra organici e im- 
pianti. Il potenziale produt- 
tivo dello stabilimento di 
Lovere, che non va visto in 
contrapposizione con quel- 
lo di Terni, va ulteriormen- 
te affinato e qualificato». 
Gianni Italia ha poi infor- 
mato che il 27 gennaio la 
Flm nazionale si incontrerà 
con l’azienda per definire la 

8 
u e s tione ((Dalmine)) di 
osta Volpino dove «è dif- 

f icile 
r 

nsare nell’immedia- 
to, al ‘installazione di un 
impianto primario in sosti- 
tuzione di uello del passo 
pellegrino. Id on dobbiamo 
invece demordere dalla qua- 
lificazione dello stabilimen- 
to *nelle lavorazioni a fred- 
do. Su questo chiederemo 

im egn’o 
a”ell’a%$“l~tsr%ore tl ‘a!e a- 
to della Dalmine, rag. 4 e- 
sta )). 

«La Valle Camonica - 
ha affermato a sua volta il 
dott. Piccarda, rappresen- 
tante degli industriali bre- 
sciani -, ha bisogno di in- 
centivi permanenti. Non si 
potrà più produrre la stessa 
quantità dl acciaio degli an- 
ni scorsi e non si potranno 
mantenere i livelli occupa- 
zionali del passato». Le al- 
ternative - secondo il rap- 
presentante degli industriali 
- vanno individuate nella 
piccola impresa ad alto tas- 
so tecnolo ito e in un tu- 
rismo intel igente, continua- f 
tivo. Ma il nodo centrale, 
oltre alla ristrutturazione 
delle scuole professionali, è 
quello dell’arretratezza del- 
la rete dei trasporti sia me- 
diante la ferrovia Brescia- 
Edolo sia per la SS 42 dove 
bisogna muoversi subito )). 

D. Vaninet ti 

risorgimentale fra Italia e 
Inghilterra : Ottavio Tasca 
dafia satira all’innografia. 11 
parte». Per la sezione fonti 
e strumenti la rivista pub- 
blica «L’archivio del con- 
vento di S. Bartolomeo di 
Bergamo. Inventario delle 
scritture esistenti in Archi- 
vio di Stato)) a cura di G. 
Alessandretti. Infine, per 
c 0 n Vegni e mostre sono 
pubblicate le recensioni dei 
convegni «Statuti rurali e 
statuti di valle (Ber amo 5 
marzo 1983))) e « R estauri 
archeologici (1 ottobre-6 
novembre 1983))). 

«Archivio Storico Berga- 
masco» si trova nelle libre- 
rie a L. 10.000; abbona- 
mento annuo L. 18.000, su 
C/C postale 10952240 in- 
t estato a : ((Archivio Storico 
Bergamasco», via T. Tasso 
84, Bergamo. 

E’ indetta. licitazione privata da esperirsi 
con il metodo di cui all’art. 1 lettera a) della 
Legge 2-2-1973 n. 14 con offerte in ribasso. 

Importo a base d’asta L. 98.468.910. 

Le richieste di invito in carta legale da L. 
3.000 dovranno pervenire all’Ufficio Segrete- 
ria entro il decimo giorno successivo a quello 
di pubblicazione dell’awiso sul B.U.R.L. e le 
stesse non sono vincolanti per I’Amministra- 
zione appaltante. Le spese di pubblicazione 
sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Bonate Sotto, 18 gennaio 1984 

IL SINDACO 
(Claudio Vavassori) 

striali. Un nuovo incontro 
tra la direzione dell’azienda 
e la Flm è previsto entro la 
fine del mese: i sindacati 
intendono presentare un 
piano proprio e se necessa- 
rio aprire una vertenza. 

Una situazione inversa 
sta invece vivendo un’altra 
azienda del gruppo, la Kel- 
ly di Cernusco sul Naviglio 
che fabbrica frigoriferi fuo- 
ri scala per i paesi del Me- 
dio Oriente. Dopo un pe- 
riodo di crisi (nell’83 si era 
parlato di spostare una 
trentina di lavoratori dalla 
Kell alla Donora) l’azienda 
di ernusco ha ripreso cuo- c? 
ta. Nel ‘75 la Donora rilevò 
dalla Kelly, allora in diffi- 
coltà, la produzione dei fri- 
goriferi destinati al mercato 
europeo. 

CITTÀ DI TREVIGLIO 
( Provincia di Bergamo) 

Rissa fra zingari a Zingonia 
Grave il padre, ferito il figlio E’ indetta una licitazione privata per I’ap- 

palto delle opere occorrenti per la formazio- 
ne dell’incrocio viale Merisio-via B. Angeli- 
co-via della Pace e rifacimento sedi stradali e 
pedonali 1 .o tronco fra SS. N. 11 e via IV 
Novembre. 

Quattro i nomadi arrestati dai Carabinieri - Si sono fronteggiati i componenti di due famiglie 
per via di un mancato invito a nozze - Coltellate e colpi di sbarra di ferro e auto sfasciate 

Zingonia, 25 
Uno zingaro in fin di vi- 

ta all’ospedale, il figlio feri- 
to, quattro finiti in carcere 
ed una trentina di carabi- 
nieri di Bergamo, Treviglio 
e delle stazioni vicine fatti 
affluire con tempestività, 
per una furibonda rissa 
scoppiata tra due gruppi di 
nomadi, alcuni dei quali ri- 
siedono a Zingonia dove so- 
no proprietari di villette. A 
quanto pare la lite sarebbe 
scoppiata perché una delle 

ha minacciato di ricomin- 
ciare anche all’ingresso del- 
la clinica di Zingonia dove 
è stato ricoverato uno dei 
feriti, Mario Braidic, 23 an- 
ni. La prognosi è di dieci 
giorni, per trauma cranico e 
ferite lacero contuse al 
cuoio capelluto. L’altro fe- 
rito, Silvestro Braidic, di 43 
anni, è invece ricoverato al 
(( Maggiore )) di Bergamo, 
con prognosi riservata. Ha 
riportato un grave trauma 
cranico con frattura parie- 
tale. Per altri quattro no- 
madi, sono invece scattate 
le manette. Sono finiti nel- 
le carceri di via Gleno Car- 
lo e Luigi Judorovic, di 31 
e 34 anni, Paolo Braidic, 
24 anni e Elvio Nicolini di 
20 anni. Il quartetto è ac- 
cusato di rissa a gravata e 
di lesioni gravi. % urante la 
furiosa disfida, gli zingari 
‘hatino trovato, modo :&ncqe 
‘di laSciare le’ rispetti@ au- 
* tomobili. 

due famiglia coinvolte, non 
avrebbe Invitato l’altra ad 
un matrimonio. Questo sa- 
rebbe il motivo, secondo i 
primi accertamenti compiu- 
ti dai cgrabinieri. Fatto è 
che nel primo pomeriggio, 
verso le 14,30, i due gruppi 
familiari, gli Judorovic ed i 
Brandic, si sono incontrati 
nel centrale corso Europa, 
nelle vicinanze della disco- 
teca (( Kit-Kat# e, dopo una 
discussione, sono passati al- 
le mani, ai bastoni, alle 

spranghe di ferro ed ai gri- 
maldelli. Insomma si è sca- 
tenata una piccola guerra 
che non solo i carabinieri 
di Zingonia, prontamente 
intervenuti, non sono riu- 
sciti ad arginare, ma neppu- 
re quelli di Treviglio che 
hanno dovuto chiedere l’in- 
tervento dei colleghi di Ber- 
gamo e di altre stazioni vi- 
cine. Una trentina di milita- 
ri sono così affluiti sul luo- 
go della rissa che, una volta 
sedata davanti al ((Kit Kat)) 

L’importo a base d’appalto 
è di L. 392.000.000 

Le ditte interessate sono invitate a chie- 
dere di partecipare alla gara, previa presenta- 
zione di apposita istanza in bollo, entro dieci 
giorni dalla pubblicazione. 

Le stesse potranno essere accettate 0 me- 
no a giudizio insindacabile dell’Amministra- 
zione appaltante. 

Le spese di pubblicazione del presente 
avviso e tutte le altre conseguenti all’appalto 
verranno poste a carico dell’lmpresa che 
rimarrà aggiudicataria dei lavori, 

Art breve 
Gòrle: film di qualità A Palazzo ‘di G iustizia La biblioteca comunale 
di Gorlè, in collaborazione 
col cineteatro (( Sorriso )), ha 
or anizzato una rassegna di 
8 !!ilms di qualità. Le proie- 
zioni avranno luo 0 presso 
il cinema ogni % sa ato alle 
ore 2!,45, a partire dal 18 
febbraio; fra le altre pelli- 
cole, ,-verranno presentate: 
«Rambo» di Kotcheff (18 

febbraio), «Tootsie» di Pol- 
lack (10 marzo), c(Zelig» di 
W. Allen (31 marzo) e 
«Gandhi)) di Attenborou h 
(14 a rile). 
sarà t!ii 

Ad ogni fi m P 
a binata una scheda di 

commento: le tessere valide 
per l’intera ‘rasse na 
disponibili presso 4 

sono 
a biblio- 

teca o la cassa del cinema a 
L. 8000. 

IL SINDACO 
Graziano Bellagente Rimane in carcere giovane di Bagnatica con- 

dannato ..a #un anno > .R sei mesi per rapina 
-Rinviato ! al 30’ gennaio un; prockskò per &&& 
ce e furto, mentre l’imputato è stato scar- 
cerato per nullità della convalida d’arresto La nuova chiesa 

di Sala 
di Calolzio 

Boccette a Bottanuco vizio tecnico d’assistenza 
per qualsiasi esigenza della 
tua azienda su computer e 
personal computer. 
Rivenditore autorizzato: 

COMMODORE - SORD. 
A richiesta qualsiasi marca e 
tipo. Corsi professjonali - 
software. 
Via Pitentino, 8 (Palauetto 
Sport) - Telefono 21.53.11. 

Un giovane di Ba natica, 
Sergio Moro di 2 d anni, 
detenuto, accusato ,di aver 
rapinato una donna di Se- 
riate è stato condannato 
dal Tribunale a un anno e 
sei mesi senza condizionale 
e pertanto rimane in carce- 
re. 

Il Moro era stato arresta- 
to dai carabinieri il 17 gen- 
naio scorso dietro denuncia 
della stessa donna che lo 

aveva riconosciuto. 
L’imputato ha ammesso 

il fatto, dichiarando di aver 
avuto bisogno di soldi, 
poiché era tossicodipenden- 
te. Aveva allora ctscippato)) 
la borsetta alla donna e per 
evitare che gridasse, le ave- 
va. messo una mano sulla 
bocca, ma che non era sta- 
ta sua intenzione malme- 
narla. 

Il P.M. aveva chiesto due 

anni e quattro mesi, mentre 
la difesa ha sottolineato 
che più che una rapina si 
trattava di ‘uno scippo, per- 
tanto ha chiesto il minimo 
della pena. (Avv. Boni). 

PROCESSO RINVIATO 
- E’ stato rinviato al 30 
gennaio, data l’ora tarda, il 
processo a carico di Loren- 
zo Radici, di 27 anni di 
Romano Lombardo. dete- 
nuto dal 22 dicembre scor- 
so perché accusato di resi- 
stenza a pubblico ufficiale, 
del furto in appartamento 
di una cintura di 
avere costretto Mp 

elle e di 
aria Gra- 

zia Pezzoli e farlo entrare 
nell’abitazione contro la 
sua volontà e con minacce. 

Il Radici ha ne 
gli addebiti, dicen 3 

ato tutti 
o di aver 

avuto una relazione con la 
Pezzoli di non averla mai 
minacciata e di essere sem- 
pre entrato con l’autorizza- 
zione della donna nel suo 
appartamento, dove la stes- 
sa lo aveva anche ospitato 
per una settimana di segui- 
to. Circa la cintura, l’aveva 
rxesa r>oiché aveva rotto i 
pantaloni e gli cadevano. 

Calolziocorte, 25 
Presto verranno iniziati i 

lavori per la nuova chiesa 
di Sala. Dopo il rilascio, un 
po’ tormentato per il vero, 
della licenza edilizia, avve- 
nuto lo scorso 20 dicembre 
è stato fatto anche l’appal- 
to dei lavori. 

Per la costruzione sono 

P 
ervenute quattro offerte e 

‘a giudicazlone è awenuta 
a ! avore dell’impresa Inver- 
nizzi di Valbrembo che ha 
praticato un aumento del 
42% rap ortato 
base di 3 E 

al prezzo 
0 milioni. 

Nelle prossime settimane 
dovrebbero iniziare i lavori 
e, nell’arco di quattrocento 
giorni, completati. 

La nuova chiesa, che sor- 
gerà accanto all’attuale casa 
del parroco, è stata 
tata dall’arch. Vito 

roget- 
5 onzo- 

gni. (G.A.). : I 

Azienda Municipalizzata dell’area bergamasca 
ricerca : 

. Polemiche CAPO DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

Giom‘belli della Polisportiva C.S.O. di Bottknuco imponen- 
dosi a Rotini (Gabs Skorpios) si è assi&rato l’individuale 
organizzata dal gabs Silvana di Capria te. Pagnoncelli e 
Brugali si sono classificati al terzo e quarto posto. 

Questa rubrica, h c e viene man tenuta per compie tezza dl 
informazione giornalistica, non comporta, ovviamente che 
il giornale condivida o avalli tutto quanto è scritto nelle 
lettere. Non verranno però pubblicate lettere che superino 
un ragionevole spazio 0 contengano offese alle persone, 
secondo una evidente8 norma giuridica e umana. 

Treviglio prepara al quale affidare la responsabilità dell’attività 
dell’area amministrativa e della segreteria ge- 
nera le. 

La posizione comporta la qualifica di Diri- 
gente e riveste interesse per laureati in pos- 
sesso di qualche anno di esperienza nell’area 
amministrativa, sia pubblica che privata, con 
mansioni di responsabilità. 

Conferenza 
del dott. Tinaglia 

agli anziani 
di Loreto 

Sabato. su iniziativa del 

la mostra agricola 
Gli studenti 
contestano 
il preside 
dell’Alberghiero 

1 rappresentanti de+li 
alunni nel consiglio del1 I- 
stituto alberghiero di San 
Pellegrino (Paolo Bugada, 
Simonetta Ghisi, Paola Do- 
rati e Simona Bonacina) ci 
hanno fatto avere CO ia di 
una lettera inviata al e au- P 
torità scolastiche. Al centro 
della contestazione è il pre- 
side prof. Graziano al quale 
gli studenti affermano di 
avere sottoposto ((una serie 
di problemi e carede: il ri- 
fiuto del preside agli alunni 
di poter consumare il pasto 
in istituto (0 nel convitto 
annesso), e il conseguente 
disagio di colato che si ve- 
dono costretti a mangiare 
dei panini sulle panchine 
del paese (le lezioni conti- 
nuano nel pomeriggio per 
alcune classi fino alle 19); 
il rifiuto del preside agli 
alunni impegnati in eserci- 
tazioni di pasticceria - con 
lezioni nel pomeriggio - a 
consumare il pasto a scuola 
(pasto, peraltro; a carico 
degli alunni stessi); l’inade- 
guatezza dei locali adibiti a 
spogliatoi; la scarsità del 
materiale per le esercitazio- 
ni di segreteria e sala-bar e, 
soprattutto, la grave caren- 
za nei rapporti preside-alun- 
n i- 0 rgani 
scuola. 

collegiali della 

Per tutta risposta la pre- 
sidenza - tramite la giunta 
esecutiva - ha provveduto 
ad inviare delle ravissime 
contestazioni a cf ue nostri 
com agni 

cp giu izio 
(con grave pre- 
dell’esito ,degli 

SCIU tini) senza che i rilievi 
formulati fossero stati presi 
nella minima considerazio- 
ne; così come sono state 
ignorate le richieste dei 
nostri genitori, richieste 

Alle ore 20 di venerdì barda del coniglio riprodut- 
tore. 

Entrambe le manifesta- 
zioni sono indette dall’Ente 
autonomo manifestazioni 
agricole di Treviglio con il 

L 
atrocinio 
ombardia. 

della Regione 

inoltrate alla presidenza in 
data 17 dicembre 1983. Es- 
si chiedono: l’indizione dei 
consigli di classe, uno o al- 
cune riunioni con tutti i 
P ro fessori del1 ‘Istituto e 
l’orario di ricevimento dei 
singoli professori». 

In questi due giorni gli 
studenti si sono astenuti 
dai seguire le lezioni per so- 
lidarietà con i due compa- 
gni. La lettera fa inoltre al- 
tre puntualizzazlonl per rl- 
levare che il 13 dicembre 
scorso gli studenti avevano 
deciso di riunirsi in assem- 
blea, che il preside ((appel- _ 

La difesa ha ooi dimo- 
strato che il Ridici e la 
Pezzoli si frequentavano da 
circa otto mesi e si erano 
recati insieme in molti po- 
sti. 

La Pezzoli invece ha 
sempre sostenuto che tutte 
le volte che ayeva frequen- 
tato l’imputato (al quale 
aveva anche scritto delle 
cartoline) lo aveva fatto 
perché minacciata. 

Il P.M. ha chiesto al Tri- landosi alla mancanza della / 
acquisizione della sua auto- 
rizzazione scritta per tenere 1 bunale l’incriminazione del- 
tale assemblean, ha osteg- / l? teste per ~~saTr~~~~~ 
giato. / manza, ma 

non ha ritenuto sussistesse 
Sempre il preside, dicono 

gli studenti, effettuava ac- 
certamenti per individuare i 
promotori dell’assemblea e 
«acquisiti i nominativi di 
due nostri compagni faceva 
loro inviare dalla Segre teria 
le contestazioni riferite: di 
essere i trascinatori delle 
classi ad effettuare un’as- 
semblea irregolare e di aver- 
ci costretto. Di ciò nessun 
organo collegiale era messo 
al corrente. I nostri com- 
pagni si sono trovati quasi 
costretti a rivolgersi ad un 
avvocato (sic!) per essere in 
grado di esporre le loro 
controdeduzioni, con la dif- 
ferenza che sono pesate sul 
bilancio delle loro famiglie 
e sono state preparate nel 
loro tempo libero». 

prossimo, 27 
so l’Hote 

ennaio, pres- 
At antic di Tre- P 

Viglio verranno presentate 
la 3.a edizione della Mani- 
festazione A icola 
Bassa Pianura % 

della 
ergamasca e 

la 6.a Mostra-mercato lom- 

Una famiglia 
in angoscia: Movimenio anziani di Lore- 

to, presso la sede di via Lo- 
reto 38, alle ore 15,30 il 
dott. Sergio Tinaglia parle- 
rà sul tema: ((In giro per il 
mondo tra amuleti e ma- 
gia)). Il dott. Tinaglia pre- 
senterà, tra l’altro? una 

evole raccolta dl 
e 

amu eti. P 
re- 

‘ingresso alla conferenza è 
libero a tutti. 

il figli6 manca 
da casa Inviare dettagliato curriculum: Casella Pub- 

bliSPE n. 532 - 24100 Bergamo. Briscola a Locatello 
. 

PER LA PUBBLICITÀ 
SU QUESTO in Bonate Sotto 
GIORNALE centro 

Negozio mq. 120 più 120 

Sm Pm Em i ~~~~~~,~~t~i 

S. P. A. (pasticc.) XIV (drogheria). 

TELEFONO Arredamento e attrezzature. 
?rezzo interessante, dilazio- 

, 22.52.22 IC* TeI ()35/21.7()40 ) . 

SCUOLA PROFESSIONALE 

Riviste 
L’Archivio 

storico 
bergamasco 

E’ in libreria il 5.0 nu- 
mero della rivista di storia 
locale (( Archivio storico 
bergamasco )), istituzioni, 
società, economia, arte, 
cultura, di una città e del 
suo territorio. In auesto 
numero segnaliamo il iaggio 
di G. Laterza « 1 mimi anni 
del partito popol&e a Ber- 

amo (1919-1922))), che af- 
F ronta un periodo partico- 
larmente significativo della 
nostra storia; J. Jarnut «Gli 
inizi del Comune in Italia: 
il caso di Bergamo)) che 
continua e appr;fondisce i 
risultati del libro aià pub- 
blicato a cura delp(( tichi- 
vi0 )). Infine, per gli amanti 
degli intrecci tra storia e ar- 
te, il sa gio 

R 
di F. Cortesi 

Bosco « lflessi del mito di 
Venezia nella pala Marti- 
nengo di Lorenzo Lotto)). 

In merito agli addebiti 
contestati ai due allievi, la 
$;;z tiferma che gli stu- 

sentono ((tutti 
coinvolti con pari responsa- 
bilità». 

Poi, a distanza di più di 
un mese, si è appreso che i 
due alunni erano stati so- 
spesi dalla scuola: c(Ecco 
perché ci siamo fermati tut- 
ti a riflettere su un provve- 
dimento tardivo e, a nostro 
avviso, ingiustificato JJ. 

ro ‘tali estremi e non ha 
proceduto all’arresto. Tale 
ordinanza è subito stata im- 
Fe;rata dal P.M. dott. Maf- 

Il’ Tribunale ha invece 
concesso, in seguito ad una 
richiesta della difesa, la 
scarcerazione dell’imputato 
per mancanza di motlvazio- 
ne della convalida d’arresto. 
(Avv. Tropea). 

Trovato morto 
a Palazzolo 

Palazzolo, 2 5 
Un giovane, occu 

me autista presso ‘Ussl di P 
ato co- 

Chiari, ha attuato un folle 
gesto. Da qualche tempo le 
cpndizisni psichiche del 
giovane erano quanto mai 
Instabili, tanto che alterna- 
va momenti di profonda 
depressione a momenti dì 
lucidità. L’altra sera, men- 
tre si trovava solo in casa, 
l’autista, che aveva 26 anm, 
subiva una nuova crisi di 
sconforto. Veniva iù tardi 
trovato morto dai F amiliari 
che cercavano invano di 
portargli soccorso liberan- 
dolo della corda che si era 
stretto al collo. 

C . 3+4F% qq.i / 

B” 
atica, 25 

Una famiglia i Bagnati- 
ca sta trascorrendo ore di 
preoccupazioni, di ansie, di 
timori 
che, a ontanatosi R 

er la sorte del figlio 
da casa 

ieri mattina non vi ha fatta 
iù ritorno. 

E 
E’ quella di 

uca Nembrini, 17 anni, 
abitante alla Cascina Porti- 
co, 6. Quando è scomparso 
da casa il ragazzo indossava 
blu-jeans e un giubbotto 
verde scuro. Per la verità 
non è la prima volta che 
compie una «impresa» del 
genere; pare si fosse assen- 
tato da casa in altre due 
occasioni 

oi 
precedenti, ma 

R 
vi aveva fatto ritorno, 

on per questo le preoccu- 
pazioni dei genitori sono 
meno forti, meno profon- 
de. Essi, anche tramite no- 
stro. intendono lanciare un 
appéllo: al figlio, perchk ab. 
bla a dare notizie di sé e a 
ritornare, ma anche a chi 
può essere in grado di fop 
nire indicazioni utili pel 
rintracciarlo. Per segnalazio- 
ni eventuali, telefonare al 
(035) 68.21.76. 

,Sono risultate 48 le coppie partecipanti alla ara di 
+cola svoltasi al ristorante uAl Colleri di Locate1 o. Qui f 
1 vmcitori Virginio Pezzoli-Giovanni Locarini con le altre 
5 coppie finaliste. 

Le guardie ecologiche 
Val Seriana Superiore AWWUWCIA L’APERTURA DEI NUOVI CORSI Dl: 

i MAGLIERIA SU MACCHINE 
- Corso base per l’apprendimento delle 

tecniche iniziali 
Corso di perfezionamento per appro- 

/ - fondire le tecniche di lavorazione 
Per l’insegnamento e la pratica verranno 
utilizzate le moderne macchine DIMAC 

UNIVERSAL MODE 
VIA S. ADDOLORATA, 1 (B. S. Caterina) Tel. 03Sl242659 

CENTRO DIMAC 
BERGAMO VIA BAIOWI 8 Tel. 03512252 84 

Clusone, 25 
Dopo la positiva conclu- 

sione del 
zie al P 

rimo corso, gra- 
qua e si sono create 

15 guardie ecologiche vo- 
lontarie, 1’Assessorato all’ 
Eco 1 ogla della Comunità 
Montana Valle Seriana Su- 

lii 
eriore, ne ha recentemente 
andito un secondo, che 

dovrebbe iniziare nel prossi- 
mo mese di febbraio. Le 
guardie ecologiche hanno il 
preciso compito di svolgere 
un’azione (possibilmente 
preventiva) atta alla salva- 
guardia del patrimonio na- 
turale, della flora e della 
fauna presenti nel territorio 
della Comunità Montana. 

In questa azione esse si 

affiancano ad enti e a corpi 
che già svolgono istituzio- 
nalmente preziosa ed indi- 
spensabile opera di vigilan- 
za e di tutela. Il secondo 
corso, che avrà inizio a feb- 
braio, si articolerà in 15 le. 
zioni, tenute da esperti in 
varie discipline. Da infor- 
mazioni assunte presso l’m 
sessore all’ecologia della 
Comunità Montan+, cav, 
Angelo Signorelli, fmo ad 
oggi risultano 55 adesioni 
al corso. Le iscrizioni sono 
comunque ancora aperte fi- 
no al 31 gennaio. 

Per informazioni rivolger- 
si alla sede della Comunità 
Montana: Clusone, via An- 
gelo Maj (tel. 0346 / 
22400). 

Ecco gli altri testi in 
sommario : E’. Cortesi Bo- 
sco-M. Paganini, ((La bozza 
del contratto dl commissio- 
ne nella pala Martinengo )) ; 
A. Colombo, ((Fortuna ot- 
tocentesca del iudizio di 
Girolamo Tira aschi % sul 
Seicento letterario)): B. Gal- 


