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CRONACA DI EERGAMO 
A DUE ANNI DALLA LEGGE 685 

La Regione e l’andamento 
dIella lotta contro la droga - La polemica sulle case di via Clarducci 

Illustrati gli ordini del giorno presentati - Auspicata dai gruppi consiliari d’opposizione Y istituzione di una 
.Commissione paritetica per fare luce sulla vicenda - lamentata la carenza di edifici disponibili ad un 
costo accessibile alle categorie meno abbienti - A tarda ora la discussione era ancora in pieno svolgimento 

Nebbia 
e pioggerella 
Per il quarto giorno con- 

secutivo il sole non si è 
visto. Anche ieri 3 marzo il 
cielo è stato coperto per 
tutto il giorno ed è scesa 
pure la nebbia per alcune 
ore della giornata. La tem- 
peratura minima è scesa a 
6,2 gradi mentre la massima 
è salita a 10,5. La pressione 
atmosferica di ieri alle ore 
12 era di millibar 1013,7. 
Acqua caduta mm. 1,8. 

ma tivi-formativi destinati ad 
educatori ed operatori sanitari 
sul tema generale della droga e 
della cura e riabilitazione dei 
tossicodipendenti ai quali han- 
no partecipato 397 persone. In 
ogni provincia sono stati inoltre 
istituiti Centri medici e di assi- 
stenza sociale (Cmas) affidati 
alle amministrazioni provinciali. 
Non tutti questi centri sono già 
operanti. 

Per quanto riguarda gli ospe- 
dali la legge 685 affida indiscri- 
minatamente a tutti gli enti o- 
spedalieri il compito di acco- 
gliere e di assistere i tossicodi- 
pendenti. Molti sono ancora 
però gli ospedali milanesi che si 
rifiutano di accogliere i drogati 
bisognosi di cure, per mancanza 
di esperienza, di posti letto, o, 
il più delle volte, perché questi 
sono dei degenti scomodi per i 
quali occorre molta pazienza. 
La regione è quindi intervenuta 
per sensibilizzare soprattutto i 
medici alla necessità che accet- 
tino di curare i tossicodipen- 
denti in quanto persone malate. 

Ed infine come ultimo punto 
di intervento la regione, sempre 
in base alla legge 685, ha pre- 
disposto la verifica della idonei- 
tà degli enti ausiliari, tutti 
spontanei, che possono avere 
un rapporto convenzionato con 
la regione nell’opera di assisten- 
za sanitaria, sociale e di riabili- 
tazione dei tossicodipendenti. 

I centri interessati sono: il 
centro giovanile Capitanio dei 
Monterosso di Bergamo, il Cen- 
tro italiano di solidarietà, il 
Centro aiuto drogati, Comunità 
nuova, Cascina verde, tutti di 
Milano e la Casa del giovane di 
Pavia. 

Gli assessori alla Sanità della 
provincia di Milano hanno 
quindi illustrato le loro espe- 
rienze in materia di attuazione 
delle direttive regionali. Il pro- 
blema comune a quasi tutte le 
province è risultato essere non 
tanto la cura fisica dei drogati, 
quanto il loro inserimento, do- 

Po la cura, in una realtà sociale 
che non sia alienante come 
quella che può averli portati 
da «scelta» della droga. (A- 
SCA) 

Motociclista 
ferito 

in via Gavazzeni 
Un giovane di Lizzola, Fran- 

cesco Semperboni, di 18 anni, 
ha riportato la frattura di un 
dito della mano destra in un 
incidente stradale awenuto ieri 
sera verso le 22 in via Gavazze- 
ni. Era in moto quando è venu- 
to a colbsione con una «Fiat 
126)) condotta da una donna. 
Soccorso, è stato accompagnato 
all’Ospedale Maggiore di Berga- 
mo dove è stato ricoverato nel 
reparto di Traumatologia con 
30 giorni di prognosi. 

11 convegno 
animatrici 

del «Paradiso» 
Domani 5 marzo presso la 

casa delle suore Orsoline di 
Gandino (via Masone, 20/A), 
avrà luogo I’annuale convegno 
delle animatrici della Comunità 
missionaria ((Paradiso». 

Ecco il programma: ore 9 ri- 
trovo; 9,30 S. Messa celebrata 
dal vescovo (o da don G. Pietro 
Bognini); lo,30 assemblea: on. 
Vittoria Quarenghi «La donna 
oggi animatrice del popolo di 
Dio» ; relazione della responsa- 
bile diocesana Piera Pievani; tre 
sacerdoti novelli «Cosa è stato 
per me il “Paradiso”», «Come 
vedo la mia missionarietà)); don 
Pietro Vognini e don Casali: 
storia del «Paradiso)), realtà e 
prospettive, crucci... e speranze. 

Dopo il pranzo alle ore 
14,30 la compagnia filodram- 
matica dialettale «Anni verdi» 
di Campagnola rappresenterà la 
commedia dal titolo «S&he 
maroche». 

Riceviamo da Milano: 
Quanto, come c che cosa t= 

stato fatto dalla regione Lom- 
bardia in attuazione della legge 
685 del dicembre ‘75 sulle SO- 
stanze stupefacenti (che in par- 
ticolare all’articolo 92 prevede 
che i consigli di ogni regione 
formulino «un piano di inter- 
vento contro l’uso non terapeu- 
tico delle sostanze stupefacenti 
o psicotrope, e l’istituzione di 
uno o più centri medici e di 
assistenza sociale»), 6 stato il 
tema di una conferenza stampa 
tenuta dall’assessore alla Sanità 
Vittorio Rivolta, insieme agli 
assessori alla Sanità di ogni 
provincia lombarda ed al pro- 
fessor Madeddu del centro aiu- 
to drogati di Milano. 

La regione Lombardia dall’ 
emanazione della legge fino ad 
oggi si è mossa su diversi piani; 
prendendo provvedimenti ese- 
cutivi, provvedimenti di preven- 
zione, formulando indirizzi e 
realizzando strutture per I’assi- 
stenza ai drogati nelle diverse 
province lombarde, conducendo 
opere di sensibilizzazione negli 
ospedali, nella maggior parte 
dei casi propensi a rifiutare il 
tossicomane bisognoso di cure 
perché scomodo, e infine eser- 
citando controlli e coordinando 
l’attività di tutti quei centri 
spontanei nati a Milano e pro- 
vincia prima ancora dell’emana- 
zione della legge 685. 

Per quanto riguarda i prowe- 
dimenti esecutivi la regione, in 
base ad una delibera del COnSi- 

glio regionale del 13 aprile ‘76, 
ha formalmente costituito il 
«Comitato regionale per la pre- 
venzione delle tossicodipenden- 
ze» (Crpt) presieduto dallo 
stesso Rivolta e dal professor 
Giobbi, che dalla sua istituzio- 
ne fino ad oggi ha tenuto 10 
riunioni con la partecipazione 
di tutti i componenti (medici, 
psichiatri, psicologi, insegnanti). 

Nel campo della prevenzione 
la regione ha realizzato (sempre 
a cura del Crpt) 10 corsi infor- 

In montagna (sui 1.100 
metri) cielo variabile. La 
temperatura minima è stata 
di più 1 mentre la massima 
è salita a più 6. 

Tempo previsto per oggi: 
sulle regioni settentrionali 
generalmente nuvoloso con 
possibilità di piogge e neb 
bie sulla pianura Padana 

(I dati della temperatura 
e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal 
Servizio Meteorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 

L’argomento che ha occupa- 
to l’intera seduta di ieri del 
Consiglio comunale, riunitosi a 
Palazzo Frizzoni sotto la presi- 
denza del sindaco aw. Giacomo 
Pezzotta, è stata la vicenda el 
quartiere costruito lungo via 
Carducci dell’impresa edile 
«Cattaneo». 

1 fatti sono noti e «L’Eco di 
Bergamo» se ne è occupato più 
volte. All’inizio del gennaio 
scorso, i 96 acquirenti degli ap 
partamenti di via Carducci han- 
no notuto conoscere il prezzo 

di «subire» al solo scopo di 
permettere agli acquirenti di ot- 
tenere le chiavi ed entrare in 
possesso dell’appartamento - è 
da ritenersi provvisorio e tale 
comunque da non pregiudicare 
la definizione finale della ver- 
tenza. La soluzione proposta - 
ha il solo scopo di permettere 
agli acquirenti di entrare nei 
rispettivi appartamenti, salva 
poi la possibilità di conguaglio 
- in debito o in credito - alla 
soluzione della vertenza. 

Un breve cenno merita anche 
la situazione giuridica venutasi 
a creare in merito a questa fac- 
cenda. Le caratteristiche con le 
quali è stato acquistato l’appar- 
tamento sostengono i legali, 
fanno sì che gli interessati sia- 
no più vicini alla figura di «as- 
segnatari)) che non a quella $ 
cdlberi acquirenti)), per cui 11 
contratto ha la veste di quelli 
tipici dell’edilizia popolare, an- 
che se il modo di acquisizione 
è stato imperfetto. Di conse- 
guenza, gli assegnatari avrebbe- 
ro precisi diritti da far valere. 
Nei confronti dell’impresa essi 
chiedevano una convenzione 
correttamente scritta, un di- 
scorso lineare, conseguente alle 
precipue caratteristiche di inter- 
vento di edilizia economico-po- 

ciso controllo da parte dell’am- 
ministrazione comunale sia per 
quanto riguarda l’assegnazione 
degli alloggi, sia nell’attuazione 
della convenzione al momento 
della stipula dei contratti. Con- 
cludendo anche il consigliere 
missino ha domandato l’istitu- 
zione di una Commissione per 
far luce sulla vicenda presentan- 
do a riguardo un ordine del 
giorno. 

ANGHILERI (DC) ha esordi- 
to auspicando una maggior ocu- 
latezza nella stipulazione delle 
convenzioni che, così come so- 
no, sembrano piene di ((buchi». 
A riguardo ha espresso il desi- 
derio che d’ora in poi contratti 
simili abbiano il conforto dell 
ufficio legale del Comune. Il 
consigliere democristiano ha 
chiesto che l’amministrazione 
comunale svolga un’azione per 
far sì che l’impresa edile abbia 
a restituire la somme eventual- 
mente percepite oltre quel 29 
per cento stabilito come media 
ponderata degli aumenti chiesti. 

ARMANNI (PDUP-DP) ha 
detto che la vertenza voluta 
dagli assegnatari ha portato ad 
un accordo provvisorio che ha 
consentito di fissare in una ci- 
fra inferiore a quella chiesta, la 

percentuale della revisione prez- 
zi. Passando poi a parlare delle 
responsabilità, il consigliere del 
PdUP-DP ha auspicato a sua 
volta la nomina di una Com- 
missione per individuare le re- 
sponsabilità economiche, poli- 
tiche e personali che eventual- 
mente vi possano essere. AR- 
MANNI ha poi concluso il suo 
intervento elencando quelli che, 
a suo avviso, sono stati «errori 
non casuali» di cui il Comune 
si sarebbe reso responsabile. 

PARATICO (PCI) ha preso 
in esame alcuni aspetti della le- 
gislazione in materia di edilizia 
economica convenzionale ricor- 
dando in proposito l’esistenza 
di un Decreto ministeriale con 
il quale si stabilisce che il costo 
al metro quadrato di uno stabi- 
le che si avvale di un mutuo 
agevolato, non deve superare, 
per la città di dimensioni come 
la nostra, le 180.000 lire. Il 
consigliere comunista, ricordan- 
do la situazione particolare in 
cui vengono a trovarsi gli asse- 
gnatari in caso di edilizia con- 
venzionata, ha sostenuto che il 
Comune avrebbe dovuto usare 
maggior attenzione 0 tutela ap 
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polare. Sempre secondo i legali, 
$i assegnatari avrebbero inoltre 
da rivendicare presso il Comune 
dei «danni» loro arrecati per 
degli «errori» commessi in ah- 

ne valutazioni e per ((avere ge- 
stito male l’affare». 

La vertenza del quartiere 
«Sole» era già stata brevemente 
trattata dal Consiglio comunale 
sette giorni fa, quando SI e do- 
vuto decidere se discutere o 
meno gli ordini del giorno - 
uno della DC, un secondo del 
PCI ed un terzo congiunto del 
PSf e PdUP-DP - che erano 
stati presentati sull’argomento. 
In occasione, a maggioranza, il 
Consiglio decideva di rinviare il 
dibattito di sette giorni al fine 
di dar modo a tutti i consiglieri 
di prendere visione dei docu- 
menti presentati. 

l 

/ 

In apertura di seduta, dopo 
aver dato lettura dei tre ordini 
del giorno, il sindaco dichiarava 
aperta la discussione. 

Il primo a prendere la parola 
è stato il consigliere CARMI- 
NATI (Dc) riferendosi all’ordi- 
ne del giorno democristiano ha 
auspicato la massima pubbliciz- 
zazione dei dati in possesso 
dell’amministrazione al fine di 
far luce sulla vicenda. 

TOSI (PSI) dopo aver critica- 
to alcune tappe della vicenda 
che hanno portato alla situazio- 
ne di oggi, ha affermato che, a 
suo avviso, vi sono errori mlt 
:roscopici che devono essere in- 
dividuati, annunciando un’azio- 
ne più incisiva nel caso che le 
spiegazioni non siano ritenute 
sufficienti. Sul «prezzo base» il 
consigliere socialista si è rifatto 
ad alcune circostanze delle trat- 
tative nelle quali ha individuato 
quelli che, a suo avviso possono 
essere definiti errori di valuta- 
zione e d’interpretazione. Tosi 
ha pure messo in evidenza le 
variazioni edilizie che sarebbero 
state apportate in fase di realiz- 
zazione mutamenti che hanno 
contribuito ad aumentare il 
costo degli appartamenti. Per 
l’attribuzione delle aree il con- 
sigliere del PS1 ha messo in 
evidenza quelle che, a suo pare- 
re, sarebbero state le decisioni 
che la Giunta ha adottato e che 
sarebbero state decise per favo- 
rire l’impresa costruttrice. 

Continuando 11 suo interven- 
to TOSI ha lamentato che a 
tutt’oggi non esiste ancora un 
capitalato generale al quale fare 
riferimento. Sulla questione dei 
volumi da destinare a laboratori 
e a mansarde il consigliere so- 
cialista ha lamentato una consi- 
derevole confusione nella quale 
sono possibili interpretazioni 
diverse. Concludendo il suo in- 
tervento TOSI ha dichiarato 
che, a suo avviso, l’amministra- 
zione comunale avrebbe precise 
e gravi responsabilità. 

SPINETTI (PCI) pur dichia- 
rando che l’argomento attuale è 
quello delle case di via Carduc- 
ci, ha detto che il problema 
investe tutto il problema delle 
commissioni per l’edilizia popo- 
lare. Dopo aver ricordato i pun- 
ti principali della delibera che 
tre anni fa diede il via al crite- 
rio delle convenzioni. Il consi- 
gliere comunista, ripercorrendo 
la storia di questa vicenda, ha 
puntualizzato alcune circostan- 
ze che avrebbero portato, più o 
meno in buona fede, disagio 
agli assegnatari a tutto vantag- 
gio della speculazione edilizia. 
SPINETTI ha quindi concluso 
il suo intervento chiedendo la 
formazione di una Commissio- 
ne paritetica con il grado di 
fare luce sulla vicenda nell’inte- 
resse di tutti. 

FABRIZI (MSI-DN) ha detto 
che a monte di questo proble- 
ma esiste una notevole carenza 
edilizia, soprattutto di quella 
popolare, che induce chi desi- 
dera una casa ad accettare con- 
tratti di cui poi si accorge delle 
sorprese in essi contenuti. Il 
consigliere missino ha pure la- 
mentato la mancanza di un pre- 

lire al metro quadrato - soste- 
neva l’impresa - doveva essere 
aumentato del 29,49 per cento 
a causa della revisione prezzi. Il 

E 
rezzo saliva così a 405 mila 

‘re il metro quadro, una cifra 
che gli assegnatari non riteneva- 
no equa né giustamente quanti- 
ficata, in considerazione anche 
del carattere di intervento per 
l’edilizia economico-popolare 
che la costruzione possiede. 

Una soluzione prowisoria 
consiste nell’anticipo da parte 
degli assegnatari di una cifra 
pari al 12,48 rispetto al prezzo 
base fissato a suo tempo per 
ogni appartamento. L’accordo 
- che i legali hanno sostenuto 

La solidarietà 
per la Cardiochirurgia 

L’Associazione per il progres- 
so della cardiochirurgia infanti- 
le - con sede a Bergamo presso 
gli Ospedali Riuniti - ha reso 
noto l’elenco delle offerte giun- 
te nelle ultime settimane in fa- 
vore della sottoscrizione aperta 
dal prof. Lucio Parenzan. 

De Murtas Giuseppe L. 
100.000; Bassetti Francesco, 
Cividale Friuli, 200.000; Berto- 
lotto Valerio, Salea di Albenga, 
50.000; Banca Provinciale Lom- 
barda ufficio cent. clienti, Tori- 
no, 22.500; Beraldo Bruno, 
Castelfranco, 10.000; StriIozzo 
Domenico, Vado Ligure, 
50.000; sezione Avis di Seriate, 
5 00 .OOO; personale Azienda 
tranvie municipali di Torino, 
2.131 .OOO; ditta Fratelli Mazzo- 
leni dipendenti, 226.000; Ci- 
tron Di Presa, Bologna, 10.000 
Bernardello Elena, Ispra, 
50 .OOO; Filippini Maddalena, ri- 
coverata, 500.000; Andrea e 
Luciano, Bergamo, 20.000; 
Club ricreativo, Pignolo, 
150.000; alunni scuole elemen- 
tari Gandino, Barzizza, Cirano, 
400 .OOO ; personale dipendente 
Poste e telegrafi, Bergamo 
685 SOO; dipendenti Enel Mate- 
ra, 45 .OOO; Fittaioli Andreina 
Foligno, 25 .OOO; Scaglia Rina. 
Brembilla, 50.000; Pellegrim 
Luigi, Capizzone, 100.000; 
Ruggeri Giovanni, Sorisole, 
10.000; Marilli Saverio, Firen- 
ze, 60.000; Baldocci Carlo, Fi- 
renze, .5.000; Chiarati Walter, 
Ferrara, 30.000. 

Ferrari, Milano 60.000; Sicilpel- 
li di R. Paladino, Catania, 
100 .OOO ; Bedogni Walter, 
10 0 .OOO; D’Arrigo Carmelo, 
200.000; scuole elementari di 
Ghisalba, 204.670; N.N. 
1.000.000; N.N. di Ancona, 
10.000; Carlo Carli, 20.000. 

Pasqua a Roma 
con 1’OVICT 

L’Ovet (Orobica viaggi e tu- 
rismo) ha or@nizzato un viag- 
gio in torpedone a Roma dal 
23 al 27 marzo. La quota di 

H 
ar.t e cipazione è fissata in 

’ 13.000 lire e comprende: viag- 
gio in torpedone; vitto (bevan- 
de escluse) dal pranzo del 23 al 
pranzo de1 27 marzo; alloggio 
in istituto religioso; escursioni e 
visite con guide; assistenza di 
un accompagnatore. 

Il programma prevede una vi- 
sita completa della città, con 

partecipazione anche alla Messa 
celebrata dal Santo Padre in 
piazza S. Pietro il giorno dl 
Pasqua. 

Per informazioni e iscrizion 
rivolgersi alla Ovet, viale Papa 
f$o;n;i 114, Bergamo, tel. 

. . . 

Belleri Vigilio, Concesio, 
10 0 .OOO ; Colombi, Bologna, 
100.000; Bernardini Stefano, 
Torrita di Siena, 40.000; Rasot- 
to Giovanni, Arcisate (Varese), 
300 .OOO; Bonaldi Francesco, 
Predore, 30.000 ; Azienda d; 
Casazza, 200 .OOO; Farronato 
Luisa, Treviso, 20 .OOO; Avaglia- 
no Elvira, Roma, 10.000; Ga 
sparini Antonio, Pulegnago: 
12.000; Arrigoni Lica, Teveno 
di Scalve, 20.000; Agati Ameri- 
go, Pistoia, 130.000; Antonella 
Laurenti, Roma, 4.000; Belotti 
Enrico, Brescia, 30.000; Ansa- 
loni Ezio, Mezzolara, 50.000: 
Standa di Crema, 82.000; Polle- 
rone Sebastiano, Catania! 
50.000; Bertolazza Roberto: 
30 .OOO ; Aspettati Angiolino, 
Pontassieve, 15 -000 ; D’Addato 
Sergio, Bisceglie L., 50.000; Pa- 
lermo Enzo, 50.000; Bassi Fa- 
brizio, Castiglione Pescaia 
20.000; alunni classe 2.a scuoia 

ALLA CASA DI RIPOSO 
DI VIA GLENO 
UNA MOSTRA 
Dl QUADRI 

Nell’atrio della casa di riposo 
di via Gleno è stata allestita in 
questi giorni una mostra di 
opere del pittore autodidatta 
Giuseppe Zuccali. Si tratta di 
una delle periodiche iniziative 
- assai apprezzate dagli anziani 
ospiti - con le quali si vuole 
animare la vita delIa casa di ri- 
poso. 

1 soggetti dei quadri di Zuc- 
cali sono soprattutto monu- 
menti, piazze e angoli caratte 
ristici della nostra città, che 1 
autore rappresenta utilizzando 
una personale e raffinata grafi, 
ca. La mostra rimarrà aperta 
sino a Pasqua. 

Il 20 maggio 
la gara delle 

cassette di sapont 
Il Comitato organizzatore dc 

XII The Soap Box Rally - 1 
gran premio Ciceri, a chiar 
mento e rettifica di quanto prc 
cedentemente comunicato, re1 
de noto quanto segue. 

h 
, 
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Le iscrizioni al X11 Soap Bo 
Rally - 11 gran premio Ciceri, 
ricevono presso la sede del clu 
organizzatore in via Verdi r 
l/F, nei giorni di: martedì, gic 
vedì, venerdì dalle ore 18 all 
20 e dalle ore 21 alle 22,30. 

1X 
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La punzonatura delle vettur 
partecipanti ed il concorso d 
originalità avverranno venerd 
19 maggio 1978. 

La gara si effettuerà sabat 
20 maggio 1978 di pomeriggi 
sul viale delle Mura. 

La staccionata 
in via S. Tomaso 

edificio ormai marcio che non 
è monumento nazionale né sto- 
rico e non ha niente di bello? 

Si figuri che sono crollati 
pavimenti, soffitti e divisori già 
da 30 anni. 

Sarebbe da abbattere e recin- 
gere, eliminando la brutta stac- 
cionata. Con i soldi risparmiati 
si potrebbe acquistare il com- 
plesso di Astino o quello di S. 
Fermo o destinarli a cose più 
utili. 

La ringrazio per l’ospitalità, 
Franco Horenzi 

Egr. Direttore, 
sembra che quella brutta 

staccionata in via S Tomaso 
che cinta la ex caserma Camoz- 
zi debba rimanere ancora sino 
al 1980 ed oltre. Non è un 
bello spettacolo per turisti e 
stranieri che visitano la vicina 
Accademia Carrara. 

Si è deciso di spendere 80 
milioni per ricostruire il tetto 
di detta caserma, di restaurare 
la facciata, altri 20 milioni per 
studi oltre a 350 milioni di 
spese per il 1.0 lotto. 

Perché si vuol restaurare un 

Con il nuovo padiglione più, ampio 
e funzionale il complesso «Tre P» 

Il grazie del pescatore 

ì 

Le autorità e personalità intervenute in Borgo Palazzo all’inaugurazione 
si sono vivamente complimentate con i titolari per la bella realiz- 
zazione - La «Tre P» è un’azienda di grosso prestigio nel commercio 
all’ingrosso delle porcellane, cristallerie, terraglie e vetrerie 

A meno del suo pregiato 
giornale vorrei pubblicamente 
ringraziare la Fips che ha invi- 
tato dette autorità che con la 
loro presenza e dotta esposizio- 
ne hanno saputo capire e collo- 
care lo sport della pesca in una 
giusta posizione non solo a van- 
taggio dei pescatori, ma anche 
di tutta la collettività. 

La ringrazio della pubblica- 
zione e le porgo i miei più di- 
stinti ossequi. 

M. Campana 

Egr. Sig. Direttore, 
sono un pescatore sportivo 

dilettante e sabato 25 U.S. ho 
partecipato alla assemblea pro- 
vinciale della Fips. 

Ho seguito con grande inte- 
resse i lavori assembleari e in 
modo particolare gli interventi 
del dott. Franco Fumagalli pre- 
sidente dell’Amministrazione 
provinciale di Bergamo e del 
dott. Giovanni Ruffini consi- 
gliere regionale e relatore della 
legge regionale sulla pesca. 

Il pane a Bergamo 
Spett. Redazione 

1 panettieri, alla presenza d i 
alcune autorità, hanno solenne 
mente celebrato la ormai tradi 
zionale festa del loro patrone ) 
S. Antonio. Perché non hannc ) 
pensato di distribuire del pam : 
ai poveri in tale circostanza? 1. l , pane di S. Antonio (santo del1 
umiltà e della povertà) era ne 

> ro ed era per i poveri e ve m I 
erano tanti! Oggi siamo tutt i 
ricchi? Il consumismo non l-~ 1 
intaccato nessuno? 

Il boom del benessere è ces 
sa$o e siamo ormai vicini ad ur 1 
declino economico per la mag 
gior parte delle classi sociali. r 
fortunati economicamente sonc ) 
gli eletti della società, tuttavi: 1 
non per questo devono disinte 
ressarsi dei più deboli, ma pro 
teggerli con le tutele che 1: ì 
legge mette a disposizione. Tn i 
il mondo di prima e il monde ) 
presente, non vi è contrapposi 
zione, perché la fame rimane 
Non lasciamoci sopraffare dr 1 

un assurdo consumsmo e da 
un gretto egoismo ed oltre tut- 
to difendiamo anche la nostra 
salute. Il pane, alimento quoti- 
diano e primario di gran parte 
dell’umanità, non deve assolu- 
tamente mancare a chi lo desi- 
derasse, particolarmente il tipo 
0, pane calmierato a L. 450 il 
kg* 

In Italia il pane è confezio- 
nato in circa 150 forme, i tipi 
e le caratteristiche sono deter- 
minati con provvedimento mi- 
nisteriale ed in ogni provincia i 
prefetti hanno il compito di 
stabilire, in base alle consuetu- 
dini, il tipo di farina e la sua 
pezzatura da usare nella sua 

confezione. Ma, ahimé... qui c’è 
il crollo. 

Il giusto aumento per il pane 
tipo 0 con il parere favorevole 
espresso dal C.I.P., l’impegno di 
produrlo da parte dei panifica- 
tori a partire dal 10 febbraio 
1977, non è valso a nulla ,p&r- 
ché, salvo rare eccezioni, e ln- 

trovabile od immangiabile. Nel- 
le panetterie, in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge, il 
pane tipo 0 dovrebbe, dico 
dovrebbe, essere collocato in 
proprie scansie con l’indicazio- 
ne del tipo e del prezzo, ma 
trovo scansie vuote anche al 
mattino presto; talvolta, se lo si 
richiede, si ottengono di riman- 
do frasi piuttosto scortesi. 

A tutela di noi consumatori, 
poiché questa non è la prima 
volta che mi sono presa a cuore 
tale situazione di carattere cit- 
tadino, chiedo alle autorità 
competenti, in modo particola- 
re a sua eccellenza il prefetto, 
che SO uomo giusto ed integer- 
rimo, un controllo maggiore a 
protezione dei suoi concittadini 
ed anche una vigilanza igieni- 
co-sanitaria, particolarmente ne- 
cessaria a difesa della nostra 
salute. Questi punti sono stati 
pubblicamente da me stessa 
chiariti alla riuscitissima (tmo- 
Stra del pane» organizzata dall’ 
Unione panificatori presso il 
centro S. 3artolomeo nel mese 
di novembre dello scorso anno. 
Lo scienziato P. Burkitt, che ha 
scoperto il tumore da virus, ha 
osservato che appendicite, tu- 
more intestinale, malattie coro- 
nariche e molti altri mali tipici 
dei paesi industrializzati sono 
dovuti alla mancanza nel cibo 
delle «fibre cereali». Bisogna 
dunque tornare alle origini: 
mangiare il pane con la crusca. 

Essendo quest’ultimo troppo 
costoso, il povero e semplice 
pane tipo «O» lo può benissimo 
sostituire, ma giustamente pani- 
ficato e non malfatto. 

Emmaluisa Brambilla 

Raggiunto al viso da una pal- 
lontata di un compagno di 
giochi, il piccolo Nando Caval- 
leri ha riportato la deviazione 
del setto nasale. 

L’inaugurazione di un 
nuovo padiglione del com- 
plesso della «TRE P» SpA 
di via Borgo Palazzo 169 
- awenuta il 25 febbraio 
scorso - ha rappresentato 
un momento di particola- 
re rilievo per la vita com- 
merciale della città. Ha 
testimoniato infatti il po- 
tenziamento di un’azienda 
che nel suo specifico set- 
tore (quello del commer- 
cio all’ingrosso delle por- 
cellane, terraglie, cristalle- 
rie e vetrerie, oltre che 
dell’importazione diretta 
di porcellane Bavaria e 
Cristellerie Boemia) si è 
posta su livelli di pieno 
prestigio, meritandosi il 
sempre più largo apprez- 
zamento della clientela. 
Non si tratta di un riferi- 
mento casuale, ma di una 
realtà perché il nuovo pa- 
diglione è stato costruito 
proprio per andare incon- 
tro alle esigenze della 
clientela, per garantirle un 
servizio più rapido ed effi- 
ciente. E del resto tutta 

disponibilità verso il clien- 
te che a sua volta sa di 
poter contare sulla certez- 
za di trovare il meglio e a 
prezzi assolutamente com- 
petitivi. 

Il nuovo padiglione del- 
le «TRE P», come anche 
il cronista ha potuto CO- 
statare, è davvero quanto 
di meglio la moderna tec- 
nologia è in grado di of- 
frire e ha il vantaggio di 
mettere subito a suo agio 
il visitatore; merito delle 
soluzioni studiate (sia per 
la struttura sia per l’arre- 
damento) dell’arch. Giava- 
rini. Gli intervenuti alla 
inaugurazione si sono vi- 
vamente complimentati 
con i titolari dell’azienda 
per la bella realizzazione 
che si presenta molto fun- 
zionale, indicando come 
esempio i criteri seguiti 
dalla «TRE P» per l’attua- 
zione dell’opera. 

tà del mondo economico 
e imprenditoriale. Dopo la 
benedizione dei locali da 
parte del parroco di Boc- 
caleone, hanno preso la 
parola il dT. Pedroli, sin- 
daco della società, il sig. 
Giacomo Pezzotta, conti- 
tolare della «TRE P» e 1’ 
assessore comunale all’An- 
nona rag. Viganò. Mentre 
il sig. Pezzotta ha rivolto 
un cordiale benvenuto agli 
intervenuti, confermando 
l’impegno a sempre me- 
glio operare a vantaggio 
della clientela, il dr. Pe- 
droli e il rag. Viganò si 
sono felicitati per quanto 
è stato fatto, augurando i 
migliori successi. 

La visita al nuovo pa: 
diglione - che comprende 
anche una sala campiona- 
ria (realizzata dalla ditta 
«Anglit» di Torino), un 
centro elettronico e gli uf- 
fici - è risultata una ulte- 
riore conferma del livello 
di grosso rilievo raggiunto 
dall’azienda, che, non a 
caso, ha alle sue spalle 

tTRE P, SpA attuale è 
infatti la naturale prosecu- 
zione di un’attività com- 
merciale all’ingrosso awia- 
ta dopo la Liberazione col 
nome di «Giacomo Pez- 
Zotta e fratelli». Quindici 
anni fa, con il trasferi- 
mento nella nuova sede di 
via Borgo Palazzo 169, e 
con la trasformazione in 
società per azioni, la ditta 
assumeva la denominazio- 
ne di «TRE P», perse- 
guendo una linea di conti-’ 
nuo potenziamento. 

L’inaugurazione del 
nuovo padiglione è dun- 
que una tappa importante 
perché sta a testimoniare 
la volontà di progredire, I 

Fra i presenti ricordere- 
mo le autorità cittadine, i 
principali fornitori stranie- 
ri e italiani, fra i quali i 
dirigenti della (( Assocera- 

avendo sempre come 
obiettivo il migliore appa- 
gamento delle istanze del- 
la clientela. La bella rea- 
lizzazione non può che 
venire accolta con viva 
soddisfazione dalla cittadi- 
nanza, anche perché costi- 
tuisce una riprova del la- 
voro intelligente dell’appa- 
rato commerciale berga- 

l’attività della «TRE P» è mici Italiana», ing. Mor- una radicata tradizione di masco e della sua fiducia 
impostata su una totale 
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