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DA TUTTA. LA PROVINCIA 
QUATTRO BANDITI ARMATI A BONATE SOTTO Cooperative per b casalinghe 

Se ne è parlato ampiamente in un convegno svoltosi 
domenica a Treviglio, per iniziativa del Movimento 
Femminile DC regionale - Interventi della senatrice 
Sandra Codazzi e del consigliere regionale Massi 

A Zingonia 
incontro medico 

sui tumori 
Per iniziativa del Policli- 

nico San Marco di Zingo- 
nia, questa sera alle ore 
19,45 nella Sala Giove del 
Grand’Hotel di Zingonia a- 
vrà luo 0 un incontro sul 
tema Li N a terapia medica 
dei tumori ormono-correla- 
ti)). 

Moderatore sarà il prof. 
Gianluigi Ganzetti, diretto- 
re sanitario del Policlinico 
San Marco. Alla introduzio- 
ne del prof. Paolo Pontig- 

‘a, 
!Y 

direttore del Centro 
an Rocco di Como, segui- 

rà la relazione del rof. 
Gioachino Robustelli E ella 
Cuna, Primario della Divi- 
sione di Oncologia della 
Fondazione clinica del La- 
voro di Pavia, sul tema «La 
terapia integrata del carci- 
noma mammario in fase 
avanzata». 

Elevazione 
musicale 

a Ossanesga 
Ossanesga, 2 9 

Una elevazione musicale 
si svol erà giovedì 1 novem- 
bre, F esta dei Santi, nella 
chiesa arrocchiale di Ossa- 
nesga frazione di Valbrem- 
bo). P L elevazione sarà tenu- 
ta dalla Corale S. Cecilia di 
Albino con musiche di 
Bach, Bettinelli, Da Victo- 
ria Donini, Castelli, Pale- 
sdna, Gambarini, Mozart, 
Marcello, Berchen. L’inizio 
della elevazione musicale è 
stabilito per le ore 20,30. 

Preso in ostaaaio il direttore 
-  -  -  -  -  - - -  -  -  --~“” -  

portano via dal caveau 150 milioni 
Treviglio, 29 

Convegno dibattito alla 
sede DC di Treviglio, dome- 
nica pomeriggio sul tema 
della casalinga e della possi- 
bilità di apporti che può 
dare ad essa l’ente locale. 
Era stato organizzato dal 
Movimento femminile DC 
regionale e la prof. Elena 
De Palma ne ha coordinato 
i lavori. 

Relazionavano la sen. 
Sandra Codazzi, vicedelega- 
ta nazionale del Movimento 
femminile e Franco Massi 
consigliere regionale: ha 

F 
ortato il suo saluto Miche- 

e Pellegrino, vicesegretario 
regionale, che ha recato 1’ 
assenso della DC lombarda. 

Si è tanto dibattuto e lo 
si farà ancora, su ucome 
essere donna oggi)), e ccqua- 
li valori assegnare alla casa- 
linghi tà N. 
ideolo iche 

Impostazioni 

f 
diverse ne dan-, 

no va utazioni varie, nell’ 
obiettivo finale della eman- 
cipazione della donna. ((La 
Democrazia Cristiana -. ha 
detto Sandra Codazzi - 
crede, ha sem re creduto 
che la scelta de lavoro do- P 
mestica debba avere pari 
dignità di quello extrado- 
mestica, per q uesto c’è la 
leg e quadro presentata in 
Par amento pi a firma delle 
onorevoli Ceccatelli (dele a- 
ta nazionale Movimen o % 
DC) e Garavaglia che tende 

al riconoscimento del valo- 
re economico e sociale del- 
la casalinga». 

In un articolo di legge 
vengono anche individuate 
alcune possibilità da offrire 
alla donna di trovare nel 
tempo libero possibilità di 
occupazione volontaristica 
o retributiva attraverso la 
formazione di cooperative. 
Il tutto non nel senso di un 
disconoscimento del lavoro 
in casa o ambiguità d’inte- 
sa, ma di opportunità che 
deve essere trovata per la 
donna anche casalinga che 
durante l’arco della vita si 
può trovare ad avere tempi 
rigorosamente impegnati 
nella casa, ed altri (quando 
i figli sono grandi) in cui 
può dedicarsi ad attività di- 
verse. 

E’ in questo senso che si 
è mossa la legge regionale 
presentata l’aprile scorso, 
primo firmatario il consi- 
gliere re ionale 

$ 
Franco Mas- 

si, il qua e ha detto dell’iter 
che detta legge sta seguen- 
do, e di reah possibilità già 
individuate dl offrire alle 
donne casalinghe la possibi- 
lità di riunirsr in cooperati- 
ve di servizi (assistenza e 
artigianato). 

1 valori della casalinga 
sono anche uelli di offrire 
il suo centri % uto di gratui- 
tà che l’ha sempre contrad- 
distinta. 

I 

Hanno portato il contri- 
buto al dibattito Tina 
Leonzi presidente del movi- 
mento italiano casalinghe, 
(nel quale il movimento DC 
si identifica), la dott.ssa Fe- ’ 
derica Gasparrini 

P 
residente 

nazionale delle ercasalin- 
3 ghe e di Donna e Coopera- 
zione, Teresina Togni di 
Donna e Cooperazione di 
Bergamo, Liliana Maj, del 
Moica, Mariditta Servidati 
assessore provinciale, Mario- 
lina Moioli del Movimento 
femminile Dc e di Donna e 
‘*Cooperazione e altre donne 
interessate al problema. 

Delia Borelli 

TRE INFORTUNATI 
A ZINGONIA 

Zingonia, 29 
Un bambino di Verdelli- 

no e due ragazzi uno di 
Zingonia e l’altro di Ornago 
coinvolti in incidenti stra- 
dali sono stati medicati al 
pronto soccorso della Casa 
di cura San Marco. Si tratta 
di Mauro Armanni di 6 an- 
ni (contusione al ginocchio 
sinistro), di Giuseppe Vetro 
di 17 anni di Zingonia (si .è 
ferito nelle vicinanze di 
Treviolo) e di Carlo Saron- 
ni, pure di 17 anni abitante 
ad Ornago (escoriazioni dif- 
fuse). 

I malviventi hanno agito a volto scoperto - Via via sono stati «sequestrati» 
gli altri diciassette impiegati - La rapina ieri mattina prima dell’orario di apertura 
dell’agenzia bancaria - Probabilmente i delinquenti vengono da fuori provincia 

sta chiusa al pubblico, si 
sono precipitati i carabinie- 
ri del reparto operativo di 
Bergamo con i colleghi del- 
la stazione di Ponte S. Pie- 
tro. Gli impiegati sono stati 
interrogati a lungo, ma na- 
turalmente le risposte che 
hanno fornito agli inquiren- 
ti non sono state rivelate. 
Secondo una descrizione, i 
rapinatori erano piuttosto 
giovani e vestiti m modo 
moderno, con giubbotti e 
jeans. La loro cadenza a- 
vrebbe tradito un’origine 
non bergarnasca e la possi- 
bilità che i banditi siano ve- 
nuti da fuori è avvalorata 
dal fatto che hanno agito 
smascherati, come e non 
avessero il timore di farsi 
riconoscere. 1 posti di bloc- 
co istituiti per tutta la mat- 
tinata non hanno dato esi- 
to. Ora le indagini sono in 
pieno svolgimento e pare 
siano dirette soprattutto 
nel Milanese. 

Bonate Sotto, 29 
Una banda di rapinatori 

((esperti)) e decisi ha dato 
l’assalto questa mattina all’ 
orario di apertura all’agen- 
zia di Bonate Sotto della 
Banca Provinciale Lom bar- 
da, mettendo insieme un 
cospicuo bottino, valutato 
in almeno 150 milioni di 
lire. Non si sa con esattezza 
quando i banditi siano en- 
trati in azione perché la 
loro opera è stata fulminea. 
Gli impiegati di certo han- 
no visto due malviventi, ma 
con tutta probabilità altri 
due erano sulla soglia dell’ 
istituto di credito, che si 
trova lungo la strada pro- 
vinciale, e l’ultimo stava in 
macchina col motore acce- 
so pronto per la fuga. A 
quanto pare, la vettura usa- 
ta era una Alfetta grigia 
metallizzata. 

La rapina ha avuto inizio 
alle 8 ed è durata una buo- 
na mezz’oretta. 1 banditi 
hanno atteso l’arrivo del di- 
rettore della filiale, Rober- 
to Dainotto, che, in auto, è 
giunto sul posto per primo. 
Il funzionario è sceso dalla 
macchina ma è stato subito 
affrontato da due sconosciuti 
ti, a volto scoperto. En- 
trambi i delinquenti impu- 
gnavano una pistola, con la 
quale hanno spinto all’in- 
terno della banca Dainotto, 
dicendo li: 

? 
«Adesso aspet- 

tiamo g i altri)). E così è 
stato: nel giro di cinque 
minuti sono arrivati tutti i 
17 colleghi del direttore, 
quanti ieri erano in servi- 
zio. L’attesa è stata spesa 
nel grande salone in cui gli 
impiegati ricevono il pub- 
blico: una volta conclusasi, 
il direttore e due funzionari 
sono stati costretti a con- 
durre i rapinatori nel sot- 
tostante caveau, dove ve- 
nerdì sera era stato riposto 
tutto il denaro. I bandìti 
dunque hanno agito a ra- 
gion veduta, ben consape- 
voli di fare un buon botti- 
no, perché se avessero ritar- 
dato l’irruzione i soldi sa- 
rebbero stati messi in circo- 
lazione. C’è voluta mezz’ 
ora per mettere tutti i soldi 
nelle sacche già predispo- 
ste, dopodiché i malviventi 
se ne sono andati. Durante 
la rapina, due clienti erano 
entrati in banca, ma sono 
stati tenuti a bada, con gli 
altri impiegati, da quelli 
utilizzati come ((pali)). 

Alla banca di Bonate, 
che nella mattinata è rima- 

L’interno della banca presa di mira dai banditi che prima di rapinare il denaro hanno 
atteso l’arrivo di tutti gli impiegati. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

IERI NESSUNO A SCUOLA «Caso Farchemiax 
continua la «battaglia» 

dei comunicati 

Auto sbanda e capotta: 
un ‘morto e un ferito a Mozzanica 

Manca il riscaldamento 
lezioni sospese a Zanica - 

Zanica, 29 
Fino ad alcuni anni fa 

in occasione della festa di 
Ognissanti nelle nostre 
scuole si faceva vacanza 

P 
er 

quattro giorni: dal 1.0 a 4 
novembre. La (l tradizione )), 
che era stata poi lasciata 
cadere, viene ((recuperata)) 
quest’anno? per motivi con- 
tmgenti di carattere ecce- 
zionale, presso le scuole 
elementari di via Pader no- 

4 ne qui a Zanica, i cui a un- 
ni se ne staranno tranquilla- 
mente 8 casa per cinque 
giorni consecutivi. La va- 
canza è cominciata in prati- 
ca sabato pomeriggio e con- 
tinuerà fino a giovedì com- 

reso. 
F 

Ammesso che nel 
rattempo si riescano a 

completare i lavori per l’im- 
pianto di riscaldamento; in 
caso contrario la ripresa 
delle lezioni verrà ulterior- 
mente rinviata. 

La SOS ensione ‘delle le- 
zioni, sol ecitata fra l’altro P 
dalle famiglie dei *ragazzi 
dopo che erano stati segna- 
lati in varie classi casi di 
malessere provocati dal 
freddo è stata decretata da 
un’ordknza del sindaco: 
per le giornate dal 29 al 31 
ottobre, alle quali si sono 
logicamente aggiunte quelle 
festive del 28 ottobre e del 
1.0 novembre. 

La causa di forza mag- 
giore che ha determinato il 
sindaco ad adottare il prov- 
vedimento è costituita dal 
ritardo registrato nella rea- 
lizzazione dei lavori per il 
rifacimento dell’impianto 
termico; si pensava potesse- 
ro essere ultimati prima 
dell’arrivo delle temperatu- 
re fredde, ma non è stato 
così: il termometro è sceso 
di parecchio già la scorsa 
settimana, e il fatto di do- 
ver star fermi in classe per 
quattro ore con temperatu- 
re di 14-15 gradi ha provo- 
cato in diversi scolari di- 
sturbi che hanno consiglia- 
to l’opportunità di sospen- 
dere le lezioni fino a quan- 
do le aule non potranno 
essere regolarmente riscal- 
date. Si ritiene che cyuesto 

La grave disgrazia e avvenuta sulla statale Padana Superiore, nella notte 
È rimasto ucciso un artigiano idraulico di Romano, di 35 anni - Ferito 
gravemente, all’ospedale di Treviglio, l’altro passeggero, pure di Romano 

Mozzanica, 29 
Una sbandata sulla sini- 

stra, un rientro in sbandata 
sulla destra e quindi una 
mortale serie di capottate; 
infine l’arresto dopo una 
stridente strisciata sull’asfal- 
to; in duecento metri si è 
conclusa la corsa dell’auto 
che è costata la vita al con- 
ducente sig. Luigi Ghilardi, 
un artigiano idraulico di 36 
anni di Romano di Lom- 
bardia, via Suardi 35, che 
lascia nel lutto moglie e fi- 
gli. Era da oc0 passata la 
mezzanotte B i ieri. 

Gravissime invece le con- 
dizioni del trasportato, sig. 
Giuseppe Spolti di 41 anm, 
nativo della frazione Sola 
di Fara Olivana, autista re- 
sidente a Romano di Lom- 
bardia in via Indipendenza: 
è ricoverato con riserva di 
prognosi all’Ospedale Con- 
sorziale Treviglio-Caravaggio 
per numerosi traumi in tut- 
to il corpo. 

1 Carabinieri di Caravag- 
gio e di Treviglio sono Ro- 
masti impegnati fino all’al: 
ba di oggi per l’opera di 
soccorso, 1 identificazione 
della vittima e la viabiliti. 

Così si è ridotta l’auto dopo essere capottata sulla statale Padana. (Foto ATTUALITA’ 
Treviglio) 

E’ accaduto inspiegabil- 
mente, dicono alcuni; i ca- 
rabinieri stanno accertando 
se la disgrazia sia stata cau- 

UN BANDITO IERI SERA 

sata dalla velocità della vet- 
tura o se all’origine dell’ir- 
reparabile vi sia stato un 
improvviso malore del con- 
ducente che con l’amico 
percorreva la Padana Supe- 
riore con direzione Mozza- 
nicaCaravaggi0. 

IN UNA TABACCHERIA A MONTELLO 

Spara un colpo 
a scopo intimidatorio 

dopo la rapina All’uscita della curva, al 
km. 189, di fronte all’area 
industriale tra le due strade 
di accesso al paese, la vet- 
tura non è rimasta sulla 
destra ma dopo una pauro- Montello, 29 
sa sbandata si è spostata Un bandito solitario, ar- 
sulla sinistra, quindi è tor- 

mato e mascherato, ha fat- 

nata repentinamente sulla 
to irruzione questa sera in 

er portarsi poi al 
La vittima della disgrazia, sig. una -tabaccheria del paese, 

destra 
x Luigi Ghilardi di Romano. m via Suardi, impossessan- 

centro ella strada e inizia- dosi di denaro per oltre 
re una rocambolesca serie 
di avvitamenti arrestandosi, 
infine, do o 
strisciata 

una lunga 
su l’asfalto. F CONVEGNO DC A BAGNATICA 

Ai soccorritori la gravità 
dell’accaduto è *apparsa *su: 
bito evidente! mutile sr e 
rivelato infatti ogni tentati- 
vo di rianimazione del con- 
ducente che aveva riportato 
la frattura alla base cranica. 
La sua identificazione è sta- 
ta molto laboriosa., fino a 

T 
uando non si è rinvenuto 

i documento identificativo. 
La salma è stata trasportata 
all’obitorio del cimitero di 
Mozzanica in attesa delle 
dis osizioni dell’autorità 
giu iziaria. B 

Segni di vita dava ancora 

Le nuove realtà 
dell’economia 

500 mila lire. Il rapinatore, 
dopo avere esploso un *col- 
po di pistola a scopo n-iti- 
midatorio, senza fortunata- 
mente ferire nessuno, è poi 
fuggito in sella ad un ciclo- 
motore che una cliente ave- 
va parcheggiato fuori dalla 
tabaccheria. Il mezzo è sta- 
to successivamente recupe- 
rato da una pattuglia di ca- 
rabinieri alla periferia del 
paese. 

potrà avere luogo venerdì 
mattina. 

ci % 
uesta mattina, 8 quanto 
a confermato la Dire- 

zione Didattica, nessun 
alunno si è presentato 8 
scuola; c’erano invece gli 
insegnanti, che hanno tenu- 
to riunione (sull’ormai con- 
sueto tema della program- 
mazione, a 
un’aula rise 3 

uanto pare) in 
data con mez- 

zi d’emergenza. Non sono 
mancati commenti e criti- 
che da parte della popola- 
zione, la quale non puo fa- 
re a meno di chiedersi per- 
ché, visto che si dovevano 
fare, i lavori per il rifaci- 
mento dell’im ianto termi- 
co delle scuo e elementari P 
non siano stati eseguiti in 
tempo utile. I 

LE ATTI VI TA’ 
E I SERVIZI 
DEL LIONS 
TREVIGLIO 

Treviglio, 29 
Impegnato su due fronti 

il Lions Club di Trev’ lio 
con la istituzione di 3 ue 
commissioni: una per i ser- 
vices, l’altra per le iniziative 
culturali. Lo ha reso noto il 
presidente arch. Luigi Cas- 
sani che ha anche assicura- 
to un calendario fitto di 
iniziative. 

Ricadono sotto la prima 
iniziativa: l’educazione alla 
protezione civile ed al soc- 
corso ai traumatizzati er 
incidenti stradali; sensibi iz- P 
zazione sui problemi cultu- 
rali del territorio; iniziative 
ripeti tive e caratterizzanti 
del Lions come quella del 
Concerto di Capodanno. 

La seconda iniziativa in- 
vece è legata più semplice- 
mente ad iniziative promo- 
zionali di natura più impe- 
gnativa: conferenze e dibat- 
titi allo scopo di promuove- 
re cultura andando ad indi- 
viduare non solamente le 
espressioni culturali locali 
ma cercando di promuover- 
ne soprattutto la valorizza- 
zione. 

che era stata chiesta, -il 16 
ottobre scorso, dalla stessa 
‘Camera del lavoro al sinda- 
co, in occasione dell’incen- 
dio e dello scoppio alla 
((Farchemian. 

Dice tra l’altro il testo- 
documento della Camera 
del lavoro, fatto ervenire 
anche a ((L’Eco cr i Ber a- 
rno)) , % che ((constatato c e, 
a distanza di giorni 13 dalla 
nostra richiesta di pubblica- 
zione delle informazioni in 
VOS~ZO possesso circa l’inci- 
dente avvenuto alla ditta 
Farchemia, nulla è stato 
fatto, né a noi è stata data 
alcuna risposta, mentre pro- 
testiamo per questo meto- 
do non corretto di compor- 
tamento dell’Amministra- 
zione comunale, siamo 
preoccupati per il silenzio.., 
su fatti che potrebbero co- 
stituire un pericolo per la 
po 

f 
olazione ed il territorio. 
ertantq, in difetto di 

chiarimenti riteniamo giu- 
ste le mani estazioni fin qui * f 
realizzate ed inviteremo i 
nostri iscritti a solidarizzare 
con esse ed a sostenere 
quei movimenti che opera- 
no per la difesa del territo- 
rio e per Ottenere una solu- 
zione corretta dei problemi 
della ditta Farchemiab. 

Treviglio, 29 
Il ((caso Farchemia» stir 

riscuotendo ancora interes- 
se nella cittadinanza di Tre- 
viglio e della zona, soprat- 
tutto do 
ne ii 

o la mamfestazio- 
pub lica di 

svoltasi sabato per e vie di f 
rotesta 

Treviglio 
Mentre l’attenzione è 

puntata anche sul manife- 
sto fatto affiggere dalla 
Giunta municipale di Tre- 
viglio - e del quale ((L’Eco 
di Bergamo)) ha dato tutto 
il testo, ricordando come 
esso sia una puntualizzazio- 
ne di grosso rilievo dal pun- 
to di vista informativo, an- 
che al fine di evitare inutili 
strumentalizzazioni - ed 
anche su altri manifesti (so- 
no stati affissi quelli del 
Pci, del Collettiva 
altra Treviglio)) e CF 

er ctun’ 
el W), 

è da rilevare che, nella gior- 
nata di oggi, è intervenuta 
nel discorso anche la Came- 
ra del lavoro territoriale di 
Treviglio con un documen- 
to inviato dal segretario D. 
Zanga al sindaco di Trevi- 
glio, nonche, per conoscen- 
za ai capigru po consiliari 
dei Comune x i Treviglio e 
ai sindaci di Castel Rozzo- 
ne e di Brignano, a proposi- 
to di una mancata risposta 

Progetto di «società fiDanziaria» 
per governare la ripresa 

nella zona Sebino-Val Camonica 
- 

Lovere, 29 
La crisi non è solo eco- 

nomica, ma si estende nel 
sociale con rischi di degra- 
do preoccupante per la 
stessa identità sociale deh 
intero comprensorio. Tra le 
altre, pure degne di nota, ci 
sembra questa la premessa 
di rilievo che ispira il Pro- 
getto speciale integrato pre- 
disposto dall’assessore re- 
gionale all’Industria ed Ar- 
tigianato, Giovanni Ruffini, 
come traccia di lavoro per 
la ripresa e diversificazione 
produttiva del comparto in- 
dustriale del territorio Ca- 
muno-Sebino. 

Il. ((pacchetto)) di propo- 
ste regionali - un piano 8 
maglie larghe che ora gli 
enti locali, le province, gli 
stessi operatori economici 
privati sono chiamati a 
riempire di reali contenuti 
di programmazione che li 
vedranno impegnati anche 
finanziariamente - è stato 
oggetto di discussione nei 
giorni scorsi a Lovere. Nella 
sala-convegni della Villa Mi- 
lesi, oltre a Michele Bettoli 
per l’Alto Sebino bergama- 
sto, erano presenti i presi- 
denti delle comunità mon- 
tane della Valle Camonica e 
del Sebino bresciano, Artu- 
ro Minelli e Gianpaolo Pez- 
Zotti,, il vicepresidente della 
provincia di Brescia, Valen- 
ti, rappresentanti delle for- 
ze politiche, i massimi e- 
sponenti della Federazione 
Cgil-Cisl-Uil della Valle Ca- 
monica-Alto, Sebino (Masta- 
glia, Ongaro, Faccardi). 

((Fate presto)) ha piu vol- 
te ammonito l’ass. Ruffini 
invitando gli enti locali alla 
stesura di un progetto (tese- 
cutivon da sottoporre alla 
Regione per l’attivazione 
dei finanziamenti già resi 
disponibili. ((Faremo pre- 
ston hanno risposto i presi- 
denti delle comunità mon- 
tane che, sotto la regia del- 
le province, si sono impe- 
gnate a definire entro il 

mese di novembre il piano 
di interventi ((speciali» da 
sottoporre alla Regione. 

Come già riferito dall’ 
Eco di Bergamo e come 
ripetuto nel corso dell’in- 
contro loverese, ii «cuoreti 
del piano pulsa attorno alla 
proposta di dare vita in zo- 
na ad una ((società finanzia- 
ria)), 8 capitale misto, capa- 
ce di governare il processo 
di ristrutturazione dell’as- 
setto industriale. Ad una 
dotazione finanziaria re ‘o- 
nale (che attiverebbe tu ti i P 
canali di finanziamento, 
comprese le fonti Cee) si 
dovrebbe aggiungere la quo- 
ta dei Comuni, delle comu- 
nità montane, delle associa- 
zioni imprenditoriali. 

La sorta di ultimatum 
posto da Ruffini per rende- 
re possibile il decollo degli 
interventi (a cui dovranno 
aggiungersi quelli degli altri 
assessorati regionali per gli 
altri settori) sarà rispetta- 
to? E’ quello che ci si au-’ 
gura, dopo le assicurazioni 
dello stesso vicepresidente 
della provincia di Brescia. 
Ricordiamo che la ((società 
di intervento operativa», 
come meglio l’ha chiamata 
l’ass. Ruffini, dovrebbe es- 
sere varata con un capitale 
iniziale di almeno un mi- 
liardo di lire, distribuito tra 
i partner. 

Sul versante sindacale va 
segnalato il lungo documen- 
to redatto al termine della 
riunione delle segreterie 
della Federazione unitaria 
convocata per un’esame 
delle proposte di sviluppo 
industriale ed artigianale 
nel comprensorio. 1 vertì- 
ci sindacali riaffermano la 
validità della «finanziaria 
locale come strumento ese- 
cutivo per la realizzazione 
degli indirizzi e delle priori- 
tà individuate dal coordina- 
mento istituzionale» (lo 
stesso del confronto di Vil- 
la Milesi). Nel contempo? 
riproponendo i contenuti 

della piattaforma per le ver- 
tenze territoriali, si ritiene 
importante la prosecuzione 
dei confronti con le Istitu- 
zioni al fine, ormai impro- 
crastinabile, di definire al- 
cune iniziative prioritarie 
legate ai problemi della di- 
fesa e dello sviluppo occu- 
pazionale. Il sindacato pone 
un accento critico sulla 
m 8 n canza di una reale 
programmazione unitaria 
tra 1 vari livelli di governo 
regionale, provinciale e lo- 
cale. 

D. Vaninetti 

IL PALIO 
DELLE CONTRADE 
A FOPPENICO 

Calolzio, 29 
Il 

P 
alio delle contrade 

della razione Foppenico è 
stato vinto dalla contrada 
Campora. L’ambito traguar- 
do viene raggiunto da que- 
sta contrada per la quarta 
volta. 

La classifica finale ha vi- 
sto al secondo posto la 
contrada Serta, terza Vec- 
chia Foppenico, quarta 
Layoèi;o Foppenico e quinta 

Il palio, come già riferi- 
to, ha coinvolto buona par- 
te della popolazione per un 
periodo di 15 giorni. 

Durante le varie serate si 
sono registrate particolari 
iniziative tra cui la rassegna 
dei ((cori lombardi». 

Alla premiazione finale 
erano presenti anche il sin- 
daco Cesare Savini e l’asses- 
sore al bilancio Lione110 
Cattaneo. Quest’ultimo ha 
consegnato le varie meda- 
glie ai partecipanti. 

L’appuntamento è ora al 
prossimo anno, con sempre 
nuove iniziative, in modo 
da attirare l’attenzione e la 
partecipazione di un nume- 
ro sem re maggiore di per- 

‘sone. ( 8 . A.) 

L’aggressione è stata 
messa a segno, verso le 19 
nella rivendita di tabacchi 
della signora Chiara Cardi- 
nali, che si trovava in nego- 
zio insieme ad alcuni clien- 
ti. Puntando una grossa pi- 
stola il bandito ha ordinato 
a tutti i clienti di allonta- 
narsi dal banco, quindi si è 
impossessato del denaro, 
appunto poco più di 500 
mila lire. Lo sconosciuto si 
è poi diretw alla porta e 
prima di uscire, per mtimo- 
rire i presenti., ha esploso 
un colpo di pistola m aria. 
Poi, raggiunta la strada, si è 
impossessato di un ciclomo- 
tore che una delle clienti 
della tabaccheria aveva po- 
steggiato nei pressi ed è 
fuggito facendo 

ro rie 
t;? 

tracce. le 
e,rde;t,JE 

el a successiva battuta una 
pattuglia di carabinieri re- 
cuperava il ciclomotore ab- 
bandonato alla periferia del 
paese. 

Nello scontro tra due auto, 
Silvio Molinari ha riportato fe- 
rite lacero contuse al cuoio ca- 
pelluto. 

Moto contro auto ieri in una 
via del centro. La peggio è toc- 
cata al conducente della moto, 
Gianni Castelli che, caduto a 
terra, ha riportato la sospetta 
frattura del perone destro. 
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I 

ma produttivo e la società 
in genere. 

Un’evoluzione che impo- 
ne quindi nuove professio- 
nalità e conseguentemente 
nuovi criteri da parte dello 
Stato per il sostegno delle 
diverse attività. La vecchia 
legislazione che re ola il 
mercato del lavoro, tl a sot-’ 
tolineato Gramegna, è in- 
sufficiente per rispondere a 
pieno alle richieste delle 
imprese per nuove profes- 
sionalità. Come pure sono 
ormai superati - ha dichia- 
rato da parte sua l’on. Cita- 
risti - i criteri assistenzia- 
listici che hanno caratteriz- 
zato le politiche economi- 
che degli scorsi anni. Ciò 
che occorre sono interventi 
per garantire lo sviluppo di 
nuovi settori 0 la raziona- 
lizzazione di quelli da tem- 
po in crisi (numerosi in tal 
senso i richiami all’esperien- 
za della provincia da parte 
del moderatore), in modo 
da consolidare la ripresa in 
atto e uscire una volta per 
tutte dal tunnel della crisi. 

il secondo occupante che 
veniva trasferito er tentare 
l’impossibile, ap 
di Treviglio. 

l’ospedale 

La notizia del tragico in- 
cidente si spargeva imme 
diatamente a Mozzanica, 
rimbalzando anche a Roma- 
no dove però la maggior 
parte della gente solo que- 
sta mattina si è resa conto 
dell’accaduto; costernati, 
sono stati in molti a porta- 
re ai familiari della vittima 
già questa mattina testimo 
nianze di cordoglio. 

dei 

Bagnatica, 29 
profondi cambiamenti 

‘economia italiana e le 
sue ripercussioni 8 livello 
occupazionale sono stati al 
centro di un interessante 
conve no-dibattito 
vener ì 8 

svoltosi 
sera a Bagnatica a 

cura della locale sezione 
Dc. 

Il presidente della Com- 
missione industria della Ca- 
mera, on. Severino Citaristi, 
ed il direttore dell’Ispetto- 
rato del lavoro di Bergamo, 
Giuliano Gramegna, hanno 
delineato con acutezza gli 
scenari politico-economici 
entro cui si svolge l’attuale 
fase congiunturale, sottoli- 
neandone le novità e gli 
aspetti di rottura col passa- 
to. 

Dalla rivoluzione dell’in- 
formatica allo sviluppo del 
terziario, i due relatori, 
coordinati dal giornalista 
Alberto Lupini, non hanno 
tralasciato alcuna delle real- 
tà che oggi stanno radical- 
mente modificando il siste- 

Un giovane ed una ragazza di 
Dalmine coinvolti in un inci- 
dente stradale hanno dovuto ri- 
correre alle cure del medico di 
guardia al pronto soccorso della 
Casa di cura San Marco di Zin- 
gonia. Si tratta di Sergio Parsio 
di 18 anni e di Rosa Pietra, 19 
anni, che lamentano entrambi 
trauma cranico. 
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