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PRESA DI POSIZIONE UFFICIALE PER L’OSPEDALE Dl GROPPINO 1 QUALIFICATA PARTECIPAZIONE BERGAMASCA 

La Regione lascia morire il sanatorio? 1 Lago di Como-fiume Adda: convegno 
Un documento di denuncia approvato da tutte le forze politiche del consiglio di am- 1 a Rivolta sulla gestione delle acque 

, 
ministrazione dell’Ospedale di Clusone - Tutto è fermo e i medici sono troppo pochi ; 
Dubbi anche sulla volontà regionale di istituire i reparti per lungodegenti i -1 pirico- 
li di una chiusura di &roopino»: per l’occupazione e per l’assistenza in provincia 

Il consiglio di ammini- 
strazione degli ospedali di 
Clusone e Groppino ha fi 

ufficialmente 
dpu’bb!i”che la Regione non 
intenda tenere in vita il ri- 
nomato e importante sana- 
torio di Groppino e anzi 
abbia il proposito di lasciar- 
lo morire di morte natura- 
le, senza neppure istituire 
le reviste divisioni per lun- 
go egenti. cr 

Una delibera in questo 

tesa che la hegione adem- 
pisse ai suoi obblighi emer- 
genti dal piano regionale, 1’ 
amministrazione sl preoccu- 
pava, con idonei provvedi- 
menti, talvolta anche impo- 
polari, di contenere il nu- 
mero dei ricoverati al sana- 
torio nei 360 previsti dalla 
legge rovinciales: . Mentre 
pro ce eva all’unificazione B 
della pianta organica e di 
alcuni dei 

cr 
iù importanti 

servizi dei ue ospedali, 1’ 

«Ciò si rendeva partico- 
larmente urgente --è detto 
ancora nella delibera - in 
quanto, non pervenendo al- 
cuna decisione da parte 
dell’assessorato sulla desti- 
nazione dello stabilimento? 
si rendeva pesante e diffl- 
coltosa la gestione dell’o- 
spedale di Groppino, specie 
sotto il profilo medico. In- 
fatti l’assessorato,. peraltro 
assicurando la risoluzione 
dei problemi del sanatorio, 
non consentiva che venisse- 
ro banditi concorsi per co- 
stituire i posti di medici 
che, o erano andati in pen- 
sione, 0 si erano trasferiti)). 
Come è noto, il sanatorio è 

articolato in tre divisioni, 
che dovrebbero poter con- 
tare complessivamente su 
tre primari, tre aiuti e quat- 
tro assistenti. Vi sono mve- 
ce solamente due primari, 
un aiuto con funzioni supe- 
riori (che dirige una divisio- 
ne), un altro aiuto e due 
asslstenti. 

zio di fisiopatologia respira- 
toria. 

Orgdnulaw ~l~ll’~~mmir~istra- 
Ltone cOlnunJ!e CI! Klvolta d’ 

Adda \I c tenuto xr!. 2 diccm- 
bre. in converno. ne! corso del 
quale k CtdtoC\dm,nafo il pro- 
blema della gc\t:one delle x- 
que de! << \l\tcma dc! Iago d: 
Come-fiume Adda,>. 

wgl! al!agJmcntl dcll~ p:au/~ 
Cavour di (‘orno. h&i me\\0 In 
eviderw : bcnctk! della rcgolk 
Lione 111 parola ne! ryudrdt del- 
la dl\pon!bilità d! volumi d’ac- 
qud. pr!rnJ non d~\pontb~l~. de- 
finitI acque nuoie, . 

Ha c\!dcnziato che 1 \olurnt 
d! dcttc acque nuove \ono stati 
mdivlduatl in mc.‘wc. 3 1 per 11 
periodo 10 giugno-15 wttcmbrc 
attribuiti da apposito piano di 
riporto del Consorzio dell’Adda 
approvato dal ConTiglio Supe- 
riore dei LL.P.P. nel 1962 co- 
me segue: a) integrazione e sta- 
bilizzazione dei deflussi naturali 
di vecchie utenze, mc/s. 11; b) 
integrazione di competenze di 
vecchie derivazioni: roggia Vai- 
lata mc/s. 1,5, roggia Retorto 
mc/s. 3,0, roggia Rivoltana 
mc/q. 3,0, roggia Muzza mc/s. 
2,0, canale Vacchelli mc/q. 1,5, 
totale mc/s 10; c) nuove uten- 

tic1 Ixi!dcn/!ato poi come det- 
to riparto abbia \in da tale data 
dcxtato motivo dt grandi sod- 
d:\td/!on:. !n \pecic nella pro- 
~1nc13 dl l~crg~rno. ne! vedere 
rcdl:lLatc kccchic arpcttative 
nell’unico Intento di rinnovare 
ed incrcmcntarr la produzione 
agricola di va\ti\simi territori. 
Dopo aver sottolineato che an- 
che la provincia di Bergamo, a 
stretto giro di tempo, sarà in 
grado di aumentare la portata 
idrica di 10 mc/sec. attribuita 
al Consorzio di Bonifica della 
media pianura bergamasca e 
dell’Isola, proprio in considera 
zione dei lavori in corso finan- 
ziati dal ministero Agricoltura e 
Foresta per lire 8 miliardi per 
l’attraversamento in galleria del 
territorio dell’I sola, ha eviden- 

stato il grande valore sociale 
per la provincia di Bergamo 
dell’opera in fase di raalizzazie 
ne, ne! favorire la permanenza 
sulla terra di nuove leve giova 
nili allorchc sia loro permesso 
di accedere all’attività agricola 
che disponga del più importa* 
te fattore di produzione quale 
è l’acqua e sia loro conseguen- 
temente possibile disporre di 
un reddito che acconsenta loro 
una decorosa possibilità di vita. 

Al convegno. prebxduto 
dall’assessore regionale all’Agri- 
coltura comm. Ernesto Vcrcc\i. 
hanno partecipate amministra- 
tori delle provmce di Bergamo. 
Cremona c numerosi tecnici. 

Dopo il saluto de! sindaco 
del comune di Rivolta d’Adda, 
dell’assessore ai lavori pubblici. 
dell’Ammmistrazione provincia- 
le di Cremona. sono state svol- 
te tre relazioni da parte del 
prof. Duilio Citrino (presidente 
del Consorzio dell’Adda), del 
dott. ing. Bruno Loffi del Con- 
sorzio incremento irrigazione 
cremonese, e del dott. Angelo 
Pasinetti, direttore del Consor- 
zio di Bonifica della media pia 
nura bergamasca e dell’Isola. 

Il prof. Citrino ha messo in 
evidenza i criteri che presiedo- 
no alla regolazione dei laghi. 
con particolare riferimento a 
quello d! (‘orno. 

L’mg. Lo1 t?. entrando nel 
dettaglio della richiesta modifi- 
ca della alltwza idrometrica del- 
la regolazione de! lago. da parte 
dell’Arnm!n!EtraLionc comunale 
di Como. hd evidenziato i gra- 
vissimi dJnni che ne consegui- 
rebbero all’economia agricola 
delle province di Milano, Cro 
mona, Bergamo e Pavia per una 
superficx di circa 120 mila et- 
tari. 

Riprendendo il discorso dalle 
origini che hanno condotto alla 
costruzione della diga di sbarra- 
mento di Olginate ha evidenzia- 
to come le acque del sistema 
idrico in parte siano ad oggi 
tutte impegnate e già attribuite 
a diversi utenti, e che nessun 
margine è oggi disponibile per 
acconsentire una diversa regol& 
zione come esercitata sino al 
1978. 

Ha concluso quindi l’inter- 
vento ribadendo P assoluta esi- 
genza che i problemi della piaz- 
za Cavour di Como, determina- 
tisi per cause che si possono 
definire di origine locale, deh- 
bano trovare soluzione local- 
mente mediante sistemazione 
della piazza Cavour stessa. Il 
dott. Pasinetti, precisato i ri- 
flessi della regolazione del lago 
di Como, agli alti livelli nei 
riguardi degli eventi meteorici 
ed evidenziato il benefico in- 
flusso della regolazione del lago 

Il dott. Pasinetti ha quindi 
evidenziato come la legge qua- 
drifqglio preveda nei program- 
mi dell’Asx. Reg. Agric. l’intero 
finanziamento per gli anni 
1979-80-81 per un complessivo 
di lire 16 miliardi. Concluden- 
do il dott. Pasinetti ha <ottoli- 
neato come le risorse idriche 
“Lauro di Com@fiume Adda» 
non possano trovare surrogazio- 
ni in alcun modo esprimendo 
Pawiqo che «il bene acqua» de- 
ve essere considerato un bene 
finito e conseguentemente le 
acque del fiume Adda non pop 
sono essere sottratte agli usi e 
destinazioni cui sono state at- 
tribuite, aucpicando che il mi- 
nistero LL. PP. e 1’Assessorato 
regionale Agricoltura possano 
affrontare il finanziamento dei 
lavori necessari per il ripristino 
della piazza Cavour allo stato 
preesistente alla sua subsidenza. 

Hanno fatto seguito numero- 
si interventi tra i auali quello 
del dott. Franco Fumagalli, 
presidente dell’Amministrazione 
provinciale di Bergamo, che 
preso atto della presenza al 
convegno dell’inn. caDo del co- 
mune di Come e lamentata l’as- 
Enza di amministratori del1 
Amministrazione comunale 
stessa, ha auspicato l’unione di 
tutte le forze politico-ammini- 
strative e tecniche per la qolu- 
zione di Itn così vasto nroble- 
ma che ottemperi ai reciproci 
interessi dei consorziati utikza- 
tori irrigui .ed industriali, delle 
acque del lago di Como così 
come o@ regolate, e della co- 

La situazione viene defi- 
nita ((veramente inconcepi- 
bilen in quanto determina 

eccessivo impegno da 
iirte dei medici, ai quali si 
deve richiedere anche un 
ulteriore onere in relazione 
al funzionamento del servi- 

Di fronte a questi fatti, 
nell’amministrazione « han- 
no trovato ingresso cattivi 
pensieri che cioè ci sia la 
tendenza da parte degli or- 

f 
ani regionali non solo a 
asciar morire di morte na- 

turale il sanatorio, ma che 
neppure si intendano isti- 
tuwe le divisioni per lungo- 
degenti, il che evidentemen- 
te contrasta non solo col 
pro ramma predisposto 
dal ‘amministrazione ma B 
soprattutto con gli indirizzi 
programmatici della Regio- 
ne)). 

Pur ritenendo che questi 
non sian<\ gli intendimenti 
della Regiolie, il consiglio 
di amministrazione fa pre- 
sente che un’operazione co- 
me quella accennata com- 
porterebbe ((un grave pre- 
giudizio anche sotto il pro- 
filo occupazionale)). 

Il sanatorio di Groppino 
- si osserva ancora - rap- 
presenta una delle proficue 
fonti di lavoro per la mano- 
dopera locale «e quindi, se 
ti pur (*ero che i lavoratori 
ivi impregati troveranno 
sempre una collocazione, la 
fine del sanatorio o la sua 
non idonea trasformazione 
determinerà però la fine di 
ogni attività occupazionale 
per il futuro». 

«Si pone infatti - prose- 
gue la delibera - il grave 
problema dell’utilizzo dei 
fabbricati ivi esistenti che, 
se abbandonati a se stessi, 
finirebbero con l’andare in 
rovina. Si noti infine che il 
complesso edilizio esistente 
a Groppino costituisce l’ele- 
mento indispensabile per il 
mantenimento di un presi- 
dio medico non solo al ser- 
vizio della zona, ma di tut- 
ta la provincia di Bergamo, 
la quale è estremamente ca- 
rente di sanatori per amma- 
lati di tbc e dì ospedali per 
lun odegentin. 

8 
.$ 

documento affronta 
anche diversi altri argomen- 
ti relativi alla situazione 
dell’ospedale «S. Biagio» di 
Clusone, ma di questo par- 
lemno in un alttg articolo. 

D.. G. 

senso, che ha tutto il-sapo- a m ministrazione prendeva 
re di una denuncia e di -un 
richiamo deciso degli organi 
regionali ai loro im egm e 
alle loro P responsabi ità sul 
delicato problema, è stata 
approvata nei giorni scorsi 
da tutte le forze politiche 
rappresentate in consiglio 
ed è stata inviata alla Re- 
gione. 

contatto più volte Con l’as- 
sessorato alla Regione ((per 
conoscere quale destinazio- 
ne avrebbe avuto il sanato- 
rio» 

Nel documento si ricorda 
che, a seguito della legge 
regonale n. 55 dei 3 set- 
tembre 1974, il sanatorio 
diney&op ino e l’ospedale 

P 
% i Clusone vennero 

usi. La fusione fu precedu- 
ta da una lunga polemica 
da arte di tutte le forze 
poli iche e sociali, «che te- F 
mevano il ridimensionamen- 
to o ancor peggio la chiusu- 
ra del sanatorio di Groppi- 
no». 

In effetti la legge regio- 
nale prevedeva la trasforma- 
zione del sanatorio di 
Groppino in un lungode- 
genziario articolato su tre 
divisioni pari a quelle og t 
esistenti nel sanatorio. f 
amministrazione, insediatasi 
nel luglio del 1975, aveva 
aliora predisposto un pi& 
no-stralcio nel quale, tenu- 
to conto della notevole pre- 
senza di forme tubercolari 
nella nostra provincia, si af- 
fermava la necessità che ve- 
nisse mantenuta almeno 
una divisione per tbc per 
assolvere alle esi enze della 
provincia (speci af mente del- 
la Valle Seriana) e che le 
due divisioni destinate ai 
lungodegenti avessero come 
indirizzo prevalente il rico- 
vero di ammalati affetti da 
malattie broncopolmonari. 

L ~.rVtl fmftempo - conti- 
nua il documerito - in aC- 

Ventennale LANMIC 
quest’oggi a Clusone Rassegna del Teatro di Ventura 

a Treviglio: quattro gli incontri 
I 

Clusone, 2 
Domani. 3 dicembre. a Clusone \1 \vo!ge la celebrazione per il 

((Ventennio Lanmic» (Libera associazione nazionale mutilati e 
invalidi civili), organizzata dalla sede pro~lncialc dl Bergamo. 

Questo è il programma. ore 8.30, ntrovo dei conve-msti presso 
l’Oratorio Maschile di Clusone. ubicato in ma Cusmml e nccvlmen- 
to delle autorità. Rinfresco. Ore 9, formazione del corteo e 
trasferimento alla Chiesa del Paradiso in piazza Uccelli. Celebrazio- 
ne Santa Messa officiata da mons. Anselmi Tomasini. Benedizione 
Labari Lanmic Provinciale e Sezionale. Ore 10, ricomposizione del 
corteo che accompagnato dal premiato Corpo musicale cittadino si 
porterà al Cinema Oratorio. Ore 10,15, apertura della manifesta- 
zione pubblica. alla presenza delle autorità provinciali e locali, 
nonche dei rappresentanti del Parlamento nazionale e regionale. 
Ore 10.30. interventi del presidente provinciale Lanmic sig. Osval- 
do 5101011. del wdaco Balduzzi rag. SerEio, dell’assessore provin- 
ciale all’Assistenza prof.sa Mariditta Servidati, del consigliere regio- 
nale dott. Giovanni Ruffini. 

Premiazioni: assegnazione del Premio della Bontà Lanmic 1978 
con mcdagho d’oro. Consegna degli attestati di benemerenza a 
diri-enti provmaali e sezionali Lanmic con medaglia in bronzo. 
Discorsl ufficiali del sen. on. Leandro Ramna e del nreklente 

È un’iniziativa che punta sul tema c<lndividuo e Socie- 
tà nella cultura medievale» ed è riservata alle scuole 
medie superiori cittadine - Previsto anche un corso su 
«Teatro e Pedagogia» per insegnanti e operatori culturali 

Treviglio, 2 
Il Teatro di Ventura - 

per l’arte dell’attore, con il 
patrocinio della Blblloteca 
comunale e dell’assessorato 
alla Pubblica Istruzione e 
Cultura di Treviglio, dà 
luogo nelle scuole superiori 
a una rassegna sul tema 
((Individuo e società nella 
cultura medievale)). La ras- 
segna prevede quattro inter- 
~~~o~i~~?;o~~~i ygì fyoa; 
7 ’ dicembre lo ‘spettacolo 
teatrale del Teatro di Ven- 
tura *((Il detto del gatto Lu- 
pesco», prodotto dal Cen- 
tro di ncerca medievale e 
rinascimentale di Viterbo; 
dal 18 al 22 dicembre il 
film di Roberto Bresson 
nlancillotto e Ginewa~; 
dal 10 al 12 gennaio uw 

concerto di musica del X11 
e X111 sec. eseguito dal 

corso di aggiornamento sul 

((Theatrum Instrumento- 
tema «Teatro e pedagogia» 

rum» di Roma, fondato e 
rivolto a insegnanti, opera- 
tori culturali e studenti d’ 

diretto dal maestro Dome- istituti e scuole magistrali, 
nico Mazziniani; dal 18 al del comprensorio di Trevi- 
20 gennaio una conferenza glio. 
a cura delle dott.sse Carla 1 Il corso teorico-pratico 
Casagrande e Silvana Vec- 1 consta di 14 incontri di la- 
chio, e dell’Istituto di Filo- , voro di tre ore ciascuno e 
Sofia medievale dell’univer- viene diviso in due fasi. La 
sità di Pavia. Temi specifici rima dal 12 al 22 dicem- 
sono: la censura, la donna, FI re (escluso 16-17) dalle 
la medicina. ore 16,30 alle 19,30, la se- 

Le iscrizioni si raccolgo- 
conda fase nel periodo gen- 
naio-marzo, in date da defi- 

no nelle scuole stesse. Sem- nire. 
Pre col patrocinio della Per informazioni e iscri- 
Biblioteca comunale, dell’ 
assessorato alla Pubblica I- 

zioni ci si può rivolgere glia 
Biblioteca civica dl Trevi- 

struzione e Cultura e con la 
’ collaborazione del Centro 

glio in via Donizetti 4 alle 

di ricerca e documentazio- 
ore 8,30-12.,30 e 15-19, e 
al Centro dl ricerca e docu- 

ne sui problemi giovanili, il 1 mentazione in viale Oriano 
Teatro di Ventura terrà up 1 6 (Centro commerciale). , 

nazionale .4lvldo LambriIli. 
- r---------- , 1 muni!à comasca. 

i 

Cinquant’anni de «>l \Biligot » COLPITI DA MALESSERE DURANTE LA NOTTE 

antologia trevigliese di satira Intossicati da tissido di carbonio 
padre, madre e figlia a Sorisole 

La pubblicazione che raggruppa le più belle caricature e vignette Sorisole, 2 agenti Caleffi, Argondi e 
Papà, mamma e figIioIet- Gatto, raggiungeva imme- 

ta di Sorisole, sono stati ri- diatamente Sorlsole ed en- 
coverati ieri notte all’ospe- trati nella casa del sia. Ra- 

e i migliori scritti apparsi tra il 1928 e il 1978 sul numero uni- 
A Brembilla CO umoristico «‘l Biligot», sarà nelle librerie a metà dicembre, edi- 

ta da Signorelli e realizzata dalla redazione del curioso « annuaie» r convegno dale Maggiore per una -in- 
tossicazione da ossido di 
carbonio provocata dal cat- 
tivo funzi;onamento di una 
stufetta. Le condizioni del- 
la famigliola, forturiatamen- 
te, non destano preoccupa- 
zioni. 

vasi0 trovavano infatt’i l’in- 
tera famiglia afflitta da ma- 
lessere. Senza perdere tem- 
po, gli agenti provvedevano 
a chiamare l’ambulanza che 
li trasportava all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. Qui, 
i medici di guardia, dopo le 
prime cure, li facevano ri- 
coverare nel reparto di ria- 
nimazione dove erano giu- 
dicati guaribili in 10 giorni 
ciascuno. 

di Artigiani 

Gli infortunati .-no: il 
sig. Luigi Ravasio, di 37 an- 
ni, abitante nel nostro Co- 
mune in via IMadonna dei 
Campi 28, la moglie signora 
Leonetta Innocenza Strari- 
CO, di 25 anni, e la figlio- 
letta Monica. 

Poco prima delle 2 il sig. 
Ravasio con voce sofferente 
telefonava al (( 113~ della 
Questura di Bergamo rife- 
rendo di accorrere alla 

In un primo tempo si 

P 
ensava che l’intossicazione 
asse causata da cibi avaria- 

ti mentre successivamente, 
come si è detto, è stato ac- 
certato che si trattava di 
esalazione di ossido di car- 
bonio. 

ghese, e il dott. Tullio Santa- nnno lonr.uii\\imr. cpPuK an- lie\ iglio. 2 
Cp.) Siamo nel mese di dl- 

cembre, il mese del hatale e 
delle strenne: il momento pro- 
pizio per proporre un volume 
- che si preannuncia denso di 
interessi e di richiami - dedica- 
to, praticamente, alla storia 
umoristica - ed anche civile, 
pur sempre in chiave ironica - 
della città. Si tratta di Citt- 
quant ‘anni Je ‘1 Biligot, il fa- 
moso ed ormai cinquantennale 
numero unico satirico-umoristi- 
co che esce a Treviglio ogni 
anno, a fine febbraio, in occa- 
sione della festiviti della Ma- 
donna delle Lacrime e costitui- 
sce un caro appuntamento loca- 
le. 

((‘1 Biligot)), per chi non lo 
sapesse. è uno di quei giornali 
tipici che. pur arrivando in eil- 
cxAa una soola roI nell’arco dl 
un anno. hanno titto però h 
storta dello spinto dl rrevrgho. 
che 11 @ornale stesso. ora con 
pungente ironia ora con saics 
smo. ora con amabk titira. ha 
contribuito anche a rendere 
sempre più autonomo ed ori_ul- 
naie. tbbenr cinquant’anni de 
«‘I Bihgot D - del quale su «L’ 
lxo dt krymo» abblamo a 
suo tempo Illustrato c ricordato 
Aspetti. c~atterlsiiche. qualità 
e s1or13 -- non potevamo non 
suggenre un’tniriJti\a Cingolare. 
owero la pubbhcsrione & una 
welta antolqics delle mlghori 
caricature (In etfelti un cam- 
pionario mera\ Iglto\a dl Imma- 
gini) e &gli artico11 Pau dlber- 
tenti pubblicati dal 1928 al 
1978, mezzo secolo di buonu- 
more trewgliese tntcho alla buo- 
na, soltanto per non perdere d 
gusto del sorriso. 

Promotrice della pubblicazio- 
ne la redazione stessa de ,q’l 
Biligot » - come a dire I’avv. 
Rindo Villa, infaticabile dirct- 
tore «a vita» di questo Numero 
Unico, Brandino Santagiuliana, 
personag&io unico ed irripetibi- 
le di una certa filosofia txvi- 

giuliana, storiografo locale, ec- 
cellente nello scrivere in lingua 
quanto in dialetto, sempre di- 
sponibile ad ogni idea che serva 
a «restituire» il mondo trevi- 
gliese di ieri - mentre la parte 
grafica è stata ottimamente ri- 
solta dalle «Edizioni Grafiche 
Signorelli» di Treviglio, Editori 
anche di altre pubblicazioni lo- 
cali, ancora una volta sulla 
breccia con un volume di vivo 
richiamo storico-culturale-fol- 
cloristico. Il volume, ricordia- 
molo, sarà in tutte le edicole c’ 
in tutte le librerie di Treviglio a 
partire dal prossimo 15 dicem- 
bre: un’occasione dl regalo dav- 
kcro singolaK 5 un meLz0 per , 

td eccone alcune carattcrl- 
stick. sulld wortJ CII quanto ci 

ha cortr‘scmentc bcval3to 1I 

dott. I‘ull10 Santagluliana: YI 

tratta di un volume unico, le 
pagine sono oltre duecento, le 
caricature e le vignette trecen- 
to, gli scritti di vario tipo due- 
cento, la stampa è a due colori, 
la copertina a quattro colori. Il 
prezzo è di lire 12 mila. 

Un’opera mordente, sulla 
quale saremo lieti di ritornare 
non appena il volume sarà nelle 
nostre mani: una possibilità in 
più per sorridere, in un mondo 
che ha perduto il gusto del propria abitazione in quan- Sello scontro tra ciur auto, 

sorriso e si 2 rinchiuso In tanto to sia lui sia i familiari ver- m bid >lorom, Patririo Borac- . TP . - 
rll robail k.impaticamentr im- grigiore. C;raric. \< ‘1 BilIg0t n. savano m gravi condizioni. i1.i. dl 25 anni, da Brwxa, ha 
mrw In atmosfcrc che wmbrc- grazle anche wr quT\to. L’na ~cVolante~~ con gli riport&o contusioni multiple. 

Stamattina all’oratorio 
maschile di Brembilla, per 
iniziativa dell’Associazione 
Artigiani, si svolge un con- 
vegno sul tema «I problemi 
dell’artigianato della Media 
Val Brembana». 1 lavori si 
apriranno col saluto del sin- 
daco di Brembilla, ing. Ma- 
rio Scaglia, e del presidente 
dell’A sso ciazione, comm. 
Gianfranco ‘Agazzi, cui farà 
wgulto la relazione del dott. 
proc. Riccardo Lena, diret- 
tore dell’Associazione Arti- 
giani. Il convegno interessa 
1088 aziende artigiane delIa 
zona, compresi anche gli lm- 
prenditori di Ubiale Clanez- 
zo. 
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A TREVIGLIO 
: :F:F ‘.:p>:::::: , : : :  : . . .  :_.., <Cf+‘.Su’ ~, / I Festoso raduno ad Adrara S. M. AN’GIOLETTI CESARE MARTINELLI ELIA RONCELLI VITTORIO 

BERGAMO via S Bernardt,lo l  TRESCORE BALNEARIO OSIO SOPRA via Mazzini 23 

BOSELLI ANGELO vIa A. Locatelli 

3ERGAMO MARCHESI MARIO RECALCATI DAVIDE 

itia XX Settemore 104 BERGAMO BERGAMO 

via Borgo Palazzo 59 via Papa Giovanni XXIII 70 
BOSISIO G. CARLO 
BERGAMO galleria S. Marta 3 MA,RCHINA GIORGIO RIPAMONTI GIULIO 

CLUSONE via A. Ma] 9 GORLE via Mazzini 9 
CORNARO RENZO 
BERGAMO vIa Ca:norzl 4ò MAGRI GIUSEPPE RIZZI FABIO 

URGNANO via Roma 2 
F.LLI RECALCATI 

BERGAMO 

BERGAIIO via S Orsola 6 MANELLA ERALDO vIa XX Settembre 114 
SOVERE 

F.LLI FUMAGALLI P.zza della Repubblica 2 ROSASPINA Dl MARCHESI A. 

BERGAMO BERGAMO 

via XX Seflembre 62 MARTINA ADA via Borqo Palazzo 39 
BERGAMO via Verdi 1 

FRUGONI ROSANNA 
BERGA%lO 

MAFFIOLETTI ENRICO SERIGHELLI CLAUDIO 
BERGAMO BERGAMO via S. Orsola 23 

via Pa;x~ G~ovan~i~ XXIII 32 .~a S. Bernardino 36 SILVESTRI ARISTIDE 
LOMBARDI F. e C. NERVI GIANCARLO 
3ERGAa’vlo 

BERGAMO via Zambonate 95 
BERGAMO via G.B. Moroni 78 

‘JI~ S Ale5sandrn ‘0 
NESSI c COLOMBELLI VALSECCHI BATTISTA 

LAZZARINI GIACOMO BERGAMO via Ouarenghi 26 MOZZO via Piatti 14 
3”G~VO Jia GornoIto 1 PECIS CARMEN ZIRAFA GIACINTO 
MONTI TULLIO PONTE S. PIETRO ALZANO LOMBARDO 
BE’SA’JO . IFI .dani>r,f,nio 67 vta Garibaldi 36 via Roma 2 
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i negozi associati .&:$ <.:>:.>,.> >;$:,:$ .::>J,:::$ ;~f.:,::,:$,: 
per il solo mese di dicembre 

.t....><.~ ::$::y. .&g:$ q::$$ ,:j:,:::,$$ 
sono aperti 

::::::::.;:: :.::::..>::, ::.~$;,:~:: :.:,:,::,:..~,< :>.:$:~Q <,::.$;,:,:.~; 
anche il lunedi pomeriggio 

:.::.:<:y ‘. ::,:::,:; ,: j.5 x>;.:,::y .;+:‘. :...,.>. .:. y;;z 

Le commissioni 
del Comprensorio 

I !zrar:. \lonzdn:; m :nor;inza: 
per :! P\: \‘:m~K!5lacch:: per 
!! PC.! P:rz.ìrc!lcb(‘o\tcl!:. 

3.a C‘O~l\llSSlOS~~: (laboro. 
conimcrcio. mdu\tr!a. artigian* 
10) mYgg:orJnrd: Ku b!ni. RO+ 
wn!. Clerk!. Pirotta. I o\sati. 
Kobe!!!. C;u\mm: (‘.. ZoncJ; me 
nordnza. per :! P\: Br!gnolkLu- 
p:: per !! Pii 1 mcr+(‘Jpctt!. 

4.J ~0\1\1fss!o\~ f Jgr:CO!- 

Adrara S. Martino. 2 
A conclusione della riuscitis 

smla fe<ta patronale di S. Yar- 
tino. organizzata dal Corpo mu- 
sicale {(Angelo Maffew. e dal 
locale Gruppo Alpini. parte del 
ricavato della manifestazione k 
stato generosamente devoluto 
ad un giovane concittadino bi- 
sognoso di dialisi renale. Tutto 
questo non per ottenere vanto 
dall’opinione pubblica, ma per- 
ché questo gesto possa servire 
da esempio e da sprone ad altri 
a prendere in seria considera- 
zione certe gràvi ed angosciose 

s:W3z:on:. \el!3 !OIL’. ’ ::n- ferite dl un c’erto rilievo per WI 
qudnrcnn: ci: .-\dr.;r.: S. MM:- ’ i x(J1d rrd\portdtJ ~!!d Ca- dl 
no. durdnl~ .In.~ r.iii::u::i’-r:r3r- C‘UrJ !OcJ!c. .L\! prOr?rO \ociObo 

Finita con t’auto contro un 
muro in v13 Pynolo per etitdre 
l’urto con un’altra tetturs. la 
signora .Marla Pedroncr. di 60 
anni. di via Angelo \ldl 36. ha 
tubìto un trauma addominale. 
&arKà m 15 giorni. 

Ir sono \tJ1c ri\iontrJte quat- 
110 ;o\Iolr’ rofte riioker313 nel 
rzptiirto dì xtopctdiJ i \t313 glu- 

dlGìtJ gWlbl!c ln 40 giorni. 

L’incidente 6 dovuto al fa110 
che 1 \cmaforl da alcuni glorm 
non \ono m funzione e l’inten- 
80 trafflcu, non i regolaro dd 
ne\sun klpie per C’UI shl il tran- 
\i13 deve far rKor\o 3!!‘?dUcd- 

zione di fuftl g11 utenti. nono- 
stante la buoru bolonta non 
mancano g11 Incidenti. 

do. 

INCIDENTE 
ALL’INCROCIO 

Incidente Jll’lncroclo regola- 
to dai Cernafori fra Ponte S. 
Pietro e Precezzo. La rignorma 
Ivana Pozzi dl anni 25 reuden- 
te in Via Slasslmo D’~zegho. J 
a Ponte S. Pietro dl profewone 
impiegata, che ttagglava a bor- 
do di una Fiat 500 ha riportato 


