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Per l’agricoltura di montagna 
la Xoldirettb punta al rilancio 

Per la Philco rotte le trattative 
l’azienda annuncia 600 licenziamenti 
Gli incontri in Regione non hanno dato i frutti sperati - Stamattina 
un’assemblea di lavoratori in fabbrica - Come si è arrivati all’inter- 
ruzione del confronto - Documenti del sindacato e della Società Ha indetto per domenica 21 aprile un’convegno di studio - Saranno messe a fuoco le problematiche 

degli operatori agricoli delle nostre valli e discusse le soluzioni concrete da portare avanti 
L’attività urimaria ha ancora una notevole rilevanza sull’economia locale e sul piano sociale - Le 
dichiarazioni del presidente della Coldiretti Franco Mapelli e del dry Alfonso Bosis 

sentenze in emanazione; cenni 
alle disposizioni e alle proble- 
matiche di prima applicazione 
della legge Visentini; tariffe 
professionali : illustrazioni e 
proposte di applicazione in or- 
dine ai più recenti adempi- 
menti; ore 1230 chiusura lavo- 
ri e colazione. 

Il consiglio di fabbrica della che ~~l’uzienda ha chiaramente 
Philco, la Flm e le organizza- manifestato l’intenzione di non 
zioni sindacali Cisl, Cgil, Uil produrre più frigoriferi a par- 
hanno diffuso un comunicato tire da subito nonostante Za 
nel quale viene riferita l’inter- disponibilità del sindacato e 
ruzione del confronto con la del consiglio di fabbrica ad 
direzione aziendale. Per prote- affrontare iZ problema. Si de- 
sta è stata annunciata per oggi nuncia l’intransigenza axien- 
alle 8,30 in azienda un’assem- dale e la volontà della stessa 
blea delle maestranze, mentre di drammatizzare la situaxio- 
i cassaintegrati si riuniranno ne. Z lavoratori sono convocati 
lunedì alle 9. Anche la società in assemblea per vaZutare la 
ha diffuso un documento sulla ’ situazione e decidere le oppor- 
vertenza, mentre ha confer- tune forme di mobilitazione di 
mato che stamane awierà la lotta per Zu salvaguardia degli 
procedura per i licenziamenti obiettivi già indicati”. 
(pare 600 persone). Il comuni- Secondo quanto è stato pos- 
cato sindacale rileva che nel sibile apprendere le trattative 
corso ((di un lungo e delicato si erano protratte per due gior- 
confronto tra Ze organizzazioni ni, con una puntata anche a 
sindacali e il consiglio di fub-. Roma presso il sottosegretario 
brica con la direzione Philco Zito. Sulla base della proposta 
alza presenza del1 ‘assessore regionale, la Philco sembrava 
regionale all’industria dott. più che disponibile a garantire 
Giovanni Ruffini sulle prospet- 800 posti di lavoro senza consi- 
tive deRa Philco si è registrato derare l’effetto Re1 (che a- 
un costante irrigidimento delle vrebbe portato a quota 900 le 
posizioni aziendali. Tale irrigi- unità occupate). Per la que- 
dimento ha teso a modificare , stione del reparto frigoriferi 
negativamente le proposte a- c’erano impegni per la ricerca I vanzate dalla stessa direzione I di orientamenti uroduttivi al- 
in precedenza, a svuotare la ternativi. Comunque, il blocco I proposta avanzata dalla Giun- del reparto frigorifero doveva 
ta regionu2e della Lombardia avvenire dopo la verifica del 
respingendo nella sostanza le piano aziendale da parte del 
proposte sindcaliw . I sindacato. La proprietà Philco 

La nota sindacale continua ’ avanzava poi la richiesta di un 
rilevando che l’interruzione maggiore ricorso alla cassa in- I 
del confronto è dovuta al fatto I tegrazione adducendo difficol- 

tà di collocamento dei prodotti 
sui mercati interni ed esteri. 
L’insistenza per allargare la 
cassa integrazione è. stata rite- 
nuta dal sindacato come un 
segnale di disimpegno da parte 
della società. 

In serata ci e pervenuto un 
comunicato della <<Philco Ita- 
liana SpA” nel quale si. rife- 
risce dell’incontro in Regione 
per l’esame del suo piano di 
risanamento e rilancio indu- 
striale. Il comunicato, a firma 
dell’ing. Sergio Braguti, consi- 
gliere delegato e direttore ge- 
nerale, dice che in sintesi, <<il 
piano prevede il consolida- 
mento del comparto lavatrici e 
asciugatrici, ove la Philco go- 
de di grande notorietà sul mer- 
cato per la propria qualità e 
ove l’Azienda vede opportunità 
per ulteriori sviluppi produtti- 
vi. Diversa è la situazione del 
comparto frigoriferi, ove, so- 
prattutto per ragioni di econo- 
mia di scala, crisi di mercato 
e concorrenza da parte dei 
Paesi dell’Est, la Philco non è 
in grado di competere valida- 
mente sul mercato: per il 
comparto frigoriferi, l’Azien- 
da si impegna alla ricerca di 
diversificazioni produttive atte 
alla creazione di posti di lavo- 
ro alternativi in settori trai- 
nanti. 

Dopo i dovuti approfondi- 
menti in sede regionale, la Re- 
gione Lombardia ha presenta- 
to alle parti una propria propo- 
sta, che l’Azienda ha sostan- 
zialmente accettato e che, 
sfortunatamente non ha incon- 
trato il consenso sindacale*. 

Negli ambienti della Philco 
& stato confermato che oggi 
stesso inizierà la procedura 
per i licenziamenti. C’è co- 
munque, d’augurarsi che la 
vertenza veda una ripresa del 
dialogo fra le parti anche per 
scongiurare il pericolo di con- 
seguenze traumatiche. 

Consulenti 
del lavoro : 

una riunione 
a Brusaporto 

L’Associazione dei Consu- 
lenti del Lavoro terrà sabato, 
20 aprile, con inizio alle 9,30, 
un incontro di studio presso il 
Ristorante <(La vacherie’, di 
Brusaporto. Verranno esami- 
nati i se enti argomenti: bre- 
ve intro r uzione illustrativa dei 
temi dell’incontro; aggiorna- 
mento sulle più recenti dispo- 
sizioni in materia previdenzia- 
le e del lavoro; natura giuridi- 
ca della certificazione di iscri- 
zione all’Albo delle imprese 
artigiane ai fini previdenziali; 
contributi di malattia per i 
consulenti del lavoro : iniziati- 
le per ricorsi e illustrazione 

viticoltura, mentre va pure 
scartata,. sempre a livello di 
integrazione di reddito, la pro- 
duzione di erbe officinali in 
quanto mancano strutture e 
tradizione per la trasformazio- 
ne del prodotto. Ancora come 
fonte integrativa di reddito non 
si può contare, se non a lungo 
termine, sul vagheggiato agri- 
turismo che può essere valevo- 
le per altre regioni, non sulla 
montagna bergamasca. E ciò 
non per una “forma mentis” 
che attualmente non esiste, e 
tuttavia potrebbe essere for- 
giata, ma poiché manca una 
struttura idonea. Da conside- 
rare invece come fonte inte- 
grativa di reddito l’apicoltura 
che ha una discreta tradizione 
in alcune località delle nostre 
vallate e che offre spazio sul 
mercato. Concludendo: per far 
sopravvivere e rivitalizzare 
l’agricoltura in montagna non 
rimane quindi che la zootec- 
nia, unica ed esclusiva attività 
che può permettere la soprav- 
vivenza della popolazione ru- 
rale; zootecnia intesa come 
produzione di latte bovino e di 
carne bovina ed ovinan. 

Angelo G. Bonzano 

cali, ma sempre distruggendo 
il terreno migliore, sottraendo 
lavoro a chi vive di agricoltu- 
ra, impoverendo i già modesti 
e inadeguati bilanci delle fami- 
glie coltivatrici. Con il pro- 
gressivo allargamento degli 
insediamenti urbani inoltre, è 
aumentata la disgregazione 
delle strutture esistenti, si è 
accentuata la frammentazione 
aziendale, si è ampliato l’in- 
quinamento in senso lato assie- 
me alla degradazione dell’am- 
biente, con danno non solo del 
settore primario ma di tutta la 
popoluzione~. 

A questo punto che cosa si 
può fare, quali proposte opera- 
tive si possono avanzare per 
salvare l’agricoltura di mon- 
tanga? 

#Occorre rendersi conto che 
l’agricoltura di montagna - 
dice il dr. Bosis -, è insosti- 
tuibile poiche ha funzione di 
utilità pubblica per la difesa 
del territorio, per la protexio- 
ne dell’ambiente, per la difesa 
delle strutture sociali, per il 
fondamentale sostegno al si- 
s tema famiglia-produzione 
che, in montagna, è la forza di 
ogni attività. Bisogna poi tene- 

re presente che l’agricoltura 
di montagna è completamente 
dissimile da quella di pianura, 
che si tratta di due agricolture 
diverse per cui non necessita- 
no provvedimenti legislativi 
diversificati. Non sono possibi- 
li adattamenti per la montagna 
dei provvedimenti studiati ed 
elaborati per la agricoltura di 
pianura*. 

4n terzo luogo si dovrebbe 
procedere realmente - come 
previsto dal Piano agricolo na- 
zionale - al riequilibrio terri- 
toriale e alla difesa dell’am- 
biente non arrestandosi allo 
stadio di buone intenzioni. 
Questi sono concetti che devo- 
no essere impressi nella men- 
te degli amministratori loculi 
e di tutti coloro che presiedono 
alla gestione del territorioN. 

E per quanto riguarda l’indi- 
rizzo produttivo? 

una parte e operatori agricoli 
dall’altra; un dialogo è sempre 
stato moZto difficile, con in- 
comprensioni da entrambe le 
parti, ed è finito in un monolo- 
go. Si deve riconoscere che sul 
problema della utilizzazione 
del territorio la classe politica 
e quella amministrativa si so- 
no impegnate in dibattiti, con- 
ferenze e convegni, ma con 
risultati sempre deludenti: in 
parte per le difficoltà dei pro- 
blemi ma in parte per la super- 
ficialità, la supponenza, 1 ‘oblio 
o la negligenza verso i proble- 
mi dell’agricoltura montana 
ritenuta spesso un ostacolo, un 
impedimento alla diffusione e 
al potenziamento dell’attività 
turistica. La sottrazione ed il 
saccheggio dei terreni migliori 
possono quindi considerarsi la 
causa prima dell’attuale situa- 
zione dell’agricoltura monta- 
na. 

Quali sono state le conse- 
guenze più evidenti? 

Il dr. Bosis risponde: (<Si è 
favorita la costruzione della 
seconda o della terza casa di 
chi lavora in città, si è dato 
lavoro (non si può dimenticar- 
lo) ad operai e talvolta anche 
a piccoli imprenditori edili lo- 

Domenica prossima, 21 a- 
prile, si terrà a Bergamo, 
presso la Borsa Merci, il con- 
vegno <<per il rilancio dell’agri- 
coltura di montagna: analisi e 
proposte” organizzato dalla 
Federazione provinciale colti- 
vatori diretti. Scopo della ma- 
nifestazione, quello di sotto- 
porre all’attenzione delle auto- 
rità (saranno presenti fra gli 
altri il ministro dell’Agricoltu- 
ra on. Pandolfi, l’assessore re- 
gionale Vercesi, il vice presi- 
dente nazionale della Coldiret- 
ti on. Andreoni) e dell’opinione 
pubblica la gravità dei proble- 
mi della montagna e di coloro 
che vi operano. 

L’iniziativa è stata promos- 
sa dalla Coldiretti bergamasca 
nella considerazione sia del 
fatto che in questi ultimi anni 
incontri e dibattiti sulla mon- 
tagna non sempre hanno illu- 
strato la realtà vera della si- 
tuazione soprattutto per quan- 
to concerne le aspettative del 
montanaro, sia perché sembra 
vadano sorgendo espressioni 
di iniziative e progetti tese al 
superamento del degrado e 
dello squilibrio territoriale, 
sia infine per l’evidenziarsi di 
due fattori che potrebbero ri- 
sultare importanti : l’elabora- 
zione da parte della Cee di 
nuove proposte e direttive in 
materia; il prossimo varo da 
parte del ministro dell’Agri- 
coltura del Piano agricolo na- 
zionale che sarà gestito dalle 
Regioni le quali interverranno 
con progetti speciali e piani 
zonali per la montagna. 

CONVEGNO DI AMMINISTRATORI LOCALx 

Il momento appare quindi 
quanto mai opportuno per far 
conoscere e mettere a fuoco le 
problematiche degli operatori 
agricoli e della stessa agricol- 
tura di montagna, attività che 
se & andata riducendosi e per- 
dendo molta parte delle forze 
giovani, ha ancora una innega- 
bile incidenza (peraltro rile- 
vante in alcune zone) nel con- 
testo dell’economia locale al- 
quanto depressa, mentre man- 
tiene una importanza determi- 
nante agli effetti della preser- 
vazione del territorio dal com- 
pleto dissesto ecologico e am- 
bientale. 

Sabato a Endine 
il ministro’ Scalfaro 
Il ministro degli Interni, 

Oscar Luigi Scalfaro, interver- 
rà sabato a Endine al con- 
vegno, organizzato dall’Ammi- 
nistrazione comunale, 
<el9451985 Endine e i suoi am- 
ministratori”. E un appunta- 
mento di notevole interesse 
che, attraverso la voce dei suoi 
protagonisti, intende ripercor- 
rere le principali tappe dell’at- 
tività amministrativa di que- 
sto Comune, per analizzarne i 
problemi e le prospettive. 

lavori inizieranno entro breve 
tempo) ; sul retro un’immagi- 
ne di San Giorgio, stemma del 
Comune di Endine. 

Infine, come segno di rico- 
noscimento per il lavoro svol- 
to, sarà consegnata agli ammi- 
nistratori comunali una lito- 
grafia dello scultore, che rap 
presenta il lago d’Endine. 

Ci dice il presidente della 
Coldiretti, Franco Mapelli : NI 
vari tentativi di risolvere i pro- 
blemi della montagna si sono 
per lo più vanificati o hanno 
inciso in misura ridotta rispet- 
to alla portata dei provvedi- 
menti messi in atto ed alle 
necessità, in quanto non hanno 
tenuto conto delle reali esigen- 
ze degli operatori locali, peral- 
tro poco consultati al riguardo 
o dei quali comunque si sono 
disattese proposte ed uspetta- 
tive. Altri tentativi invece han- 
no voluto affrontare tutte le 
tematiche connesse alla mon- 
tagna con mezzi e tempi inade- 
guati, per cui l’impegno, pro- 
prio per la vastità e l’onerosità 
dei problemi che si volevano 
risolvere, non ha portato in 
pratica beneficio alcuno. 11 no- 
stro convegno ha il preciso o- 
biettivo di presentare concrete 
e fattibili proposte tese a supe- 
rare la situazione di degrado e 
di squilibrio nonché u dare rin- 
novate energie alla gente che 
sulla montagna vive. Tali pro- 
poste, scaturite da un dibattito 
fra esperti e parti interessate, 
possono effettivamente rap- 
presentare l’avvio di una nuo- 
va politica della montagna. È 
un impegno preciso che la Col- 
diretti provinciale ed io in par- , 
ticolare ci assumiamo con 1 
l’auspicio che autorità, enti e / 
persone interessate diano la 1 
loro massima collaborazione ; 
per un rapido raggiungimento 1 
degli scopi prefissi-. 1 

Il programma del convegno 1 

Da qui la presenza del mini- 
stro degli Interni che, come 
tale, fornirà agli amministra- 
tori presenti un autorevole 
contributo sulla situazione 
dell’ordine pubblico e sulle 
crescenti difficolta per chi ge- 
stisce la <cosa pubblica”. La 
testimonianza degli ammini- 
stratori comunali dal 1945 ad 
oggi (una novantina) servirà 
poi per osservare da vicino 
come sono cambiati ruolo e 
attività dell’amministratore 
oubblico. Il convegno si svolge 
11 teatro <San Giorgio” di En- / 
line. Inizio alle 9,30. j 

Nel corso della manifesta- / 

Maestri Cattolici : 
riunione 

a Treviglio 
L’Associazione Italiana 

maestri cattolici (Aimc), in 
colaborazione con la Consulta 
per la Pastorale scolastica di 
Treviglio, indice un incontro 
che si terrà il 22 aprile alle 
16,30 presso l’Istituto Salesia- 
no di Treviglio, via G. Zano- 
vello, 1. 

:ione sarà presentata la meda- / 
Ilia ufficiale del Comune, rea- I 
izzata dallo scultore Tomaso 
‘izio. L’opera raffigura una ’ 
Ioccia d’acqua che si apre a 1 
itella sul nuovo Municipio (i j 

Il dott. Nicola Cara, diretto- 
re didattico di Alme, 
sul tema: «La riforma i! 

arlerà 
ei pro- 

grammi e de li ordinamenti 
nella scuola P e ementare”. 

All’incontro sono invitati 
tutti gli insegnanti elementari 
del Distretto scolastico di Tre- 
viglio e quanti si sentono inte- 
ressati all’argomento. 

LA PROVA DEL CAMPIONATO BERGAMASCO A PIARIO 

1 campioni della stecca 
11 titolo va a Dalmine 

di domenica 21 aprile: ore 1 
9,30, apertura dei lavori. Intro- 1 
duzione del vice presidente j 
provinciale della Coldiretti 1 
Giacomo Pedersoli; relazioni : 
dott. Giuseppe Piazzoni, diret- 

j 
, 

tore Istituto nazionale econo- 1 
mia montana; dott. Emilio Co- 1 
lombo, del Servizio ricerca e i 
sperimentazione in agricoltura 1 
della Regione Lombardia; 1 
dott. Alfonso Bosis, dei Servizi 1 
centrali per l’agricoltura della 
Banca Popolare di Bergamo.; 1 
ing. Giovanni Cavalli, presi- 1 
dente della Comunità Montana 1 
Valle Brembana; ore 11, dibat- / 
tito; ore 12, interventi dell’as- j 
sessore regionale Vercesi e 1 
del ministro dell’Agricoltura 1 
on. Pandolfi. Trarrà le conclu- 
sioni il presidente della Coldi- 1 
retti bergamasea, Franco Ma- 1 
pelli. 

,a foto-ricordo al termine del campionato provinciale bergamarco di stecca all’italiana 
:inque birilli, giocato alla Locanda Centrale di Piario: da sinistra il presidente Mario 
àritti, il secondo classificato lino Colnaghi, al centro il vincitore e campione Ezio 
Solleoni, poi il geom. Gianluigi Spampatti, ideatore dello «scudetto» ed infine il terzo 
:lassificato Armando Stellato. 

Grande sfida-campionato 
‘ra i giocatori della stecca: 
10~0 avere partecipato, in una 
Iara entusiasmante, alle bat- 
.erie di qualificazione negli ot- 
,o Gabs (centri, in definitiva) 
love si pratica il gioco della 
;tecca in provincia di Berga- 
no, si sono (sfidati” nella 
grande finale nel Gabs Locan- 
la di Piario. Su tutti è preval- 
;o, conquistando il titolo pro- 
finciale di campione nel bi- 
iardo a stecca cinque birilli il 

sidente provinciale sig. Mario 
Gritti di Piario, che ha raccol- 
to adesioni non solo dagli ap- 
passionati di stecca, ma anche 
da un folto pubblico in crescen- 
te aumento nella partecipazio- 
ne delle varie gare. 

Abbiamo voluto sentire uno 
dei relatori: il dr. Alfonso Bo- 1 
sis, che e fra i maggiori esper- 
ti bergamaschi del settore a- . . _ gricolo e va seguendo da pa- sig. Ezio Colleoni di Dalmine, 
recchi anni le vicende della appartenent,e al Gabs Ehccio- 
nostra agricoltura di mon- ne-Dalmine, che ha guadagna- 
tagna per cui ne ha ben presen- to la medaglia d’oro e 10 ~SCU- 
ti le complesse problematiche. detto” di campione berga- 

Dice: NA mio parere il moti- 
vo principale del progressivo iamo qualche ricerca 
degrado del territorio montano di notizie sul Comitato provin- 
e del conseguente indeboli- ciale della stecca, nel Berga- 
mento dell’attività agricola mosco, secondo quanto $ stato 
che vi si svolge va individuato possibile sapere. Il Comitato è 
nel rapporto, 0 meglio nel nato circa due anni fa, grazie 
mancato rapporto fra ommini- all’impe no assiduo e all’insi- 
stratori 1ocaZi e urbanisti da stanza e 8 entusiasmo del pro- 

L’ottimo risultato ottenuto 
con il campionato disputatosi 
al Gabs Locanda di Piario & la 
riconferma dell’importanza 
della tecnica messa nella dif- 
fusione di questo gioco. Al 
campionato - prima le batte- 
rie poi la finale - hanno parte- 
cipato ottanta concorrenti dei 
diversi Gabs bergamaschi, 
provenienti da Costa Alzano 
Lombardo, Locanda Centrale 
Piario, Bice Dalmine, Riccio- 
ne Dalmine, Centro Curno, 
Circolo Fara d’Adda, Centro 
Ciserano, Sebino Lovere, tutti 
giocatori agguerriti che domo- 
strano di conoscere bene il gio- 
co della stecca. 

Case in festa 
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GAZZANIGA - Ricorre oggi, 
18 aprile, il 25.mo di matrimo- 
nio dei coniugi Giuseppe Ospi- 
talieri e Ausilia, Giudici. Sa- 
ranno festeggiati dai figli Pao- 
lo e Fabio con la moglie Cinzia 
e la nonna che augurano loro 
ogni bene. 

OSIO SOPRA 
- Compie oggi 
88 anni la 
signora Felici- 
ta Redaelli 
ved. Foresti. 
Nella lieta ri- 
correnza sarà 
festeggiata dai 
figli Antonio, 

Enrico, Giovanni, Candida, 
dalle nuore, genero, nipoti e 
pronipoti. 

La montagna bergamuscu, 
come auella delle Prealpi lom- 
barde dn genere, può basare la 
propria economia agricola 
esclusivamente sulla produzio- 
ne, trasformazione e commer- 
cializzazione dei prodotti zoo- 
tecnici. Da scartare invece l’i- 
dea della frutticoltura e della 

IL PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Pronta la cooperativa a Osio Sotto 
per la gestione dell’amea artigìma 

Osio Sotto, 17 
Va allargandosi la mappa 

delle adesioni alla Cooperativa 
artigiana di Osio Sotto costitui- 
ta con il contributo di consu- 
lenza dell’Associazione arti- 
giani di Bergamo per la gestio- 
ne delle aree di insediamento 
per le attività artigiane. 

Come in altre occasioni si è 
evidenziato, l’area per insedia- 
menti produttivi si trova sul 
Fronte autostradale: si tratta 
di una interessante lottizzazio- 
ne che consente la copertura di 
oltre settemila metri quadrati 
sulla quale verranno costuiti 
capannoni da una misura mini- 
ma di 200 mq. ad un massimo 
di 1000 mq. 

Lunedì scorso, durante l’ul- 
tima riunione della cooperati- 
va, & stato fatto il punto della 
situazione : già il 60% delle a- 
ree & stato assegnato. V’è 
quindi ancora disponibilità di 
aree per quanti fossero inte- 
‘essati. Il presidente della coo- 
berativa, sig. ‘Peppino Porreca 
ia sottolineato l’importanza di 
luesto insediamento non solo 
)er Osio e per la sua economia 
na per gli artigiani del circon- 
lario che avessero difficoltà di 
ambientazione o di amplia- 
nento in altre zone limitrofe. 

Lavori ad Onore: 
transito 

interrotto 
Il Presidente dell’Ammini- 

strazione provinciale di Berga- 
mo per consentire l’esecuzione 
dei lavori di ricostruzione del 
ponte sul torrente Righenzolo 
della strada provinciale n. 63 
Onore - S.P. 57 in Comune di 
Onore ; accertato il notevole 
numero di automezzi pesanti 
transitanti sul tratto predetto 
con che aumentando le condi- 
zioni di pericolo derivanti dal- 
la incapacità dimensionale so- 
pra specificata ordina che a 
partire dal giorno 15 aprile vie- 
ne sospeso il transito di tutti i 
veicoli aventi un peso a pieno 
carico superiore a 8 (otto) ton- 
nellate nel tratto della provin- 
ciale n. 63 in corrispondenza 
del ponte sul torrente Righen- i 
zolo in Comune di Onore. 

i 
L 

. , 

L’importanza della coopera. 
tiva si consolida ogni giorno di 
più ed il valore di mutualità 
che da essa deriva è stato po. 
sto in evidenza, in più occasio. 
ni, anche dal presidente del 
l’Associazione artigiani, Pez 
zini, che segue con particolare 
interesse queste nuove realtà 
(<associative”. 

Per la realizzazione delle 
strutture, così come di tutto il 
complesso, la cooperativa ha 
già ottenuto finanziamenti re- 
gionali che consentono un av- 
vio meno oneroso e traumatica 
di queste iniziative. 

La tipologia delle attività 
previste nell’insediamento, 
scarta a priori, la presenza di 
aziende rumorose o inquinanti. 

Agli artigiani interessati al- 
la costruzione dei capannoni 
sarà possibile realizzare anche 
l’abitazione; il quartiere, in tal 
caso, verrebbe ad assumere 
un aspetto molto più dinamico 
e vitale. 

La cooperativa si aggrega 
alla Associazione commer- 
cianti ed artigiani (Atea) nella 
nuova sede, molto più funzio- 
nale, di Piazza Giovanni Xx111 
2. 

Per ulteriori informazioni 
sulla cooperativa e sull’area 
produttiva, si possono prende- 
re contatti diretti con il presi- 
dente sig. Porreca (tel. 
88.13.01) 0 con l’ufficio tecnico 
Monzani (tel. 88.14.73). (v.) 

Il congresso 
pensionati 

. della Cisl 
a Bienno 

Sarnico, 17 
Il secondo congresso com- 

prensoriale della Federazione 
pensionati Cisl della Valle Ca- 
monica Sebino avrà luogo sa- 
bato 20 aprile presso l’Eremo 
di S. Pietro in Bienno. 

Questo l’ordine del giorno: 
ore 9 apertura dei lavori; at- 
tuazione del regolamento con- 
gressuale, relazione introdutti- 
va e dibattito; ore 13 pranzo; 
ore 15 chiusura del dibattito e 
replica agli interventi. Appro- 
vazione dello statuto delle mo- 
zioni finali. (G.G.) 

Gioioso incontro 
degli sportivi 

di Gavarno 
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Sta per diventare una con- 
iuetudine per gli sportivi di 
savarno, frazione di Nembro, 
.ncontrarsi in occasione della 
Pasqua. Anche quest’anno la 
(Pasqua dello sportivo” ha ri- 
chiamato tutti li atleti della 

TS vrerie specialit sportive e 
molti appassionati all’incontro 
allestito con la consueta dili- 
enza da Scarpellini, Carrara, 

B arcella e soci. La cerimonia 
luesta volta si è svolta nella 
salestra locale addobbata a 
meraviglia e resa accogliente 
iallo scrupoloso lavoro di Va- 
iassori. 

Il celebrante a,l momento 
dell’omelia è sceso fra gli atle- 
;i per intrecciare un dialogo 
*eli ioso-sportivo. 

f 
All’offerto- 

-io e varie società hanno por- 
,ato doni all’altare ed alla fine 
iella cerimonia sul piazzale 
;ono stati liberati piccioni e 
talloncini colorati augurali. 
La corale della frazione, du- 
rante la Messa, ha eseguito 

brani particolarmente riusciti 
e graditi dai presenti. Prima 
di archiviare l’annuale 
(<Pasqua dello sportivo” i par- 
tecipanti si sono recati presso 
la scuola materna per un rin- 
fresco e lo scambio di sinceri 
auguri di un clima cordiale. 
(A. B.) 

Una giornata 
ecologica 

L’Arci di Dalmine organizza 
domenica 21 aprile una mani- 
festazione di carattere ecologi- 
co denominata : &ifest’Arci di 
primavera”. Il programma sa- 
rà il seguente: lo-12 concerto 
di musica barocca, vendita di 
fiori presso Portici del centro 
di Dalmine ; 14,30 biciclettata 
ecologica lungo il Parco del 
Brembo; 16,30 musica col 
complesso <<Anda mpo dopo”. 

Festeggiano oggi il loro 25O 
anniversario di matrimonio i 
coniugi Alfonso Carrara e An- 
na Andreoli di Campagnola. 
Nell’occasione saranno festeg- 
giati dai parenti ed amici. 

1 coniugi Emilio Prometti e 
Rosanna Leidi di Ponteranica 
celebrano oggi il loro 25O anni- 
versario di matrimonio. Nella 
gioiosa ricorrenza sono circon- 
dati dall’affetto dei figli, Lu- 
liana, Luigi e Stefano. 

Attrezzature per garage e curvatubi 
della OM-CN S.p,A. di Villa di Serio 

Oltre al sig. Gritti va ricor- 

no 8 motore, a due velocita 
di discesa 0 complete di 
manometro a due velocita 
di discesa, le presse idrauli- 
che a motore con accessori 
a richiesta con portata fino 
a 300 ton., le vasche di la- 
vaggio; grande successo in- 
contrano anche i sollevatori 
per moto, motocicli 8 #Ve- 
Spa5 unitamente ai ponti 
sollevatori sia a 2 che a 4 
colonne con portate da 
20-25, 30 e 35 q.li. 
Da tutta questa grande e 
varia gamma di prodotti la 
OM-CN ricava la propria 
notorieta e propone al pub- 
blico una gamma produttiva 
che rivela l’alta qualità e I’ot- 
tima manovrabiiita degli at- 
trezzi prodotti nelle officine 
di Villa di Serio; una nuova 
testimonianza - a livello in- 
ternazionale - della capa- 
cita lavorativa assurta come 
metro di valutazione di un 
prodotto. 

dato, in modo speciale, anche 
il geom. Gianluigi Spampatti, 
che abita al Monte Bue di Ce- 
ne, il quale & stato l’ideatore 
del cosiddetto <scudetto”, at- 
torno al quale si e polarizzata 
l’attenzione dei giocatori par- 
tecipanti alle selezioni e alla 
finalissima. Come è noto, si 
tratta di gare a biliardo nella 
specialità estecoa all’italiana 
cinque birilli”. 

Ma ecco la classifica finale. 
Campione provinciale berga- 
masco, e il sig. Ezio Colleoni 
del Gabs Riccione-Dalmine; 
al secondo posto, il sig. Tino 
Colnaghi di Fara d’Adda, del 
Gabs (medaglia d’oro) Riccio- 
ne-Dalmine; terzo classificato 
il sig. Armando Stellato di Pia- 
rio del Gabs Locanda Centrale 
di Piario (anche lui medaglia 
d’oro) ; infine, quarto classifi- 
cato il sig. Ezio Lollio, del 
Gabs Sebino Lovere (medaglia 
d’argento). 

La OM-CN Spa con sede a 
Villa di Serio, e presente, 
come di consueto, alla 63’ 
Fiera Campionaria di Mila- 
no,.con la propria produzio- 
ne di attrezzatura per car- 
rozzerie, gommisti, autoffi- 
cine, garages, curvatubi e 
linea presse per autofficine 
ed industria. 
Illustriamo prima le attrez- 
zature per gommisti: in pra- 
tica il risultato, grazie a un 
apparecchio idraulico per 
montaggio 8 smontaggio, 
pratico e rapido, dei cerchi 
Trilex, e che non vi saranno 
più ne cerchi ne valvole ro- 
vinate. Ed eccoci ai curvatu- 
bi: c’e I’Atlas, un apparec- 
chio a cricco per curvare 
tubi, gas a freddo e senza 
riempimento; poi ci sono i 
Rapid, curvatubi idraulici 
con ritorno automatico dei 
pistone adatti per curvare 
tubi da 3/6 fino a 6 pollici e 

curvatubi a motore da 2 fino 
a 6 pollici. 
Continuiamo con la pluri- 
gamma delle attrezzature 
per carrozzeria 8 garage: i 
raddrizzatori: strong minor 
e Maior, strong a trazione 
ed export. Sono tutti dotati 
di martinetto idraulico di 
potenza 12 tonnellate, che 
sfruttano la forza del pisto- 
qe con azione di spinta o 
con azione di trazione. Ne 
dobbiamo dimenticare i 
morsettoni giganti, la valvo- 
la di ritenuta, il carrello mil- 
leusi, i carrelli per il soccor- 
so stradale, il battitoio a 
contraccolpo, i tirafanali, la 
prolunga rapida, la sdraio, i 
martinetti idraulici coman- 
dati a distanza ntitanikw in 
varie versioni, i carrelli por- 
ta attrezzi di vario tipo, le 
colonnette per vetture 8 au- 
tocarri, i cavalletti rotativi. 
Nel settore dei sollevatori 

idraulici a carrello, la OM- 
CN di Vi\\a di Serio produce 
anche una serie corta, me- 
dia e grande alzata, con 
scarico a pedale, la serie 
per autopullman, sollevatori 
idraulici a bottiglia diversi 
per portata, i sollevatori i- 
draulici per fossa e sotto- 
ponte con funzionamento a 
pedale, le gru idrauliche a 
carrello, smontabili in diver- 
se serie, per radiatori, per 
estrazioni, per stacco 8 riat- 
tacco delle balestre, i solie- 
vatori delle autovetture sul 
fianco, il carrello di smon- 
taggio 8 montaggio motori 
in una lunga gamma di arti- 
coli, il sollevatore meccani- 
co per autovetture, I’eleva- 
tore 8 mano su ruote, il car- 
rello transpallet. Per esem- 
pio, le presse idrauliche da 
banco e mano, le presse 
idrauliche a colonna a ma- 


