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Same: per la procedura di licenziamento 
martedì incontro all’Unione Industriali 

4/OGLIONO FORSE COSTRINGERCI A LASCIARE LA MONTAGNA?,, 

Viabilità in Val Brembana: 
protestano otto sindaci 

e chiedono un aiuto concreto La comunicazione è giunta ai sindacati di Treviglio, che si presente- 
ranno alla riunione, per contrastare i licenziamenti stessi - Frenetica 
attività per trovare la possibilità di ripristino delle trattative: ma 
bisognerà essere più malleabili su tutto il problema - Prosegue lo 
sciopero della fame: manifestazioni di solidarietà ai <<digiunatori>> 

Abbiamo ricevuto da otto 
sindaci dell’Alta Val Bremba- 
na : 

Sig. Direttore, 
in una corrispondenza com- 

parsa alcuni giorni orsono su 
L’Eco di Bergamo, siamo stati 
chiamati in causa dall’articoli- 
sta in quanto pubblici ammini- 
stratori, circa la situazione ve- 
nutasi a creare sulla viabilita 
di fondovalle bloccata ormai 
da mesi e non si sa per quanto 
tempo ancora, all’altezza dei 
Ponti di Sedrina. 

A questo primo problema se 
ne è poi aggiunto proprio in 
questi giorni - ed il fatto è 
stato segnalato su L’Eco - un 
secondo, a San Giovanni Bian- 
co, dove pure & stato dato il via 
a lavori che intralciano la cir- 
colazione, con gravi disa i. 

C’e infine la questione f elle 
manifestazioni che vengono ef- 
fettuate sulla strada principale 
interrompendo il traffico. 

E fin troppo owio che condi- 
vidiamo pienamente le argo- 
mentazioni contenute nell’arti- 
colo. Anzi, proprio perche sia- 
mo pubblici amministratori, 
sentiamo la responsabilità per 
quanto sta accadendo, cioè per 
la gravosa situazione, alta- 
mente pregiudizievole per il 
nostro turismo e di riflesso per 
tutta la nostra economia. 

Una situazione che d’altro 

canto non è di nostra compe- 
tenza - 1’Anas e titolare della 
statale 470 di Valle Brembana 
- per cui a noi non resta altro 
da fare se non svolgere un’a- 
zione di pungolo presso gli enti 
responsabili perché si arrivi al 
più 

P 
resto alla soluzione del 

prob ema. 
E ovvio che nel contempo 

abbiamo a fare le nostre consi- 
derazioni che sono senz’altro 
amare. 

Il turismo sta purtroppo 
dando segni di cedimento, per 
cui tutti i nostri sforzi unita- 
mente a quelli prodotti dagli 
operatori privati sono concen- 
trati nell’intento di salvaguar- 
darci questo settore economi- 
co che potrebbe diventare pri- 
mario ed esclusivo in futuro. 

Ed ecco nel pubblico le ope- 
re - fognature, acquedotti, 
ecc. - che sono state realizza- 
te in questi anni a nostre spese 
perche non abbiamo enti che 
ce li finanzino; e nel privato, 
le iniziative degli operatori tu- 
ristici che impegnano larga- 
mente del proprio per promuo- 
vere il turismo. 

Si sta cercando, con notevoli 
sforzi, a livello di Comunita 
montana, di arrivare all’inse- 
diamento di attività occupazio 
nali e produttive in valle, per 
cercare di trattenere in loco i 
nostri giovani. 

Ma a che serve tutto questo 

se poi siamo tagliati fuori dal 
resto del mondo? Si rendonc 
conto in alto loco che la strada 
470 di Valle Brembana, così 
come è, è impossibile e che d 
una remora non tanto per ur 
ulteriore sviluppo della valh 
ma addirittura per il manteni 
mento di quello che c’è e d: 
uno standard vitale di minime 
livello? 

Vogliono proprio strozzarci 
e costringerci a lasciare 1~ 
montagna? 

Si rendono conto certi signo 
ri tanto generosi con altre zont 
d’Italia di ciò che succederE 
nella nostra valle nei prossim: 
giorni e soprattutto quest’in. 
terno (perche da voci che cor 
rono, la situazione è destinati 
a restare immutata almeno fi 
no alla prossima primavera: 
quando lo scarico turistico del 
la valle sarà concentrato ne 
breve spazio di un paio d’ore 
non a 

E i P 
pena vien buio? 
problema viario non g 

localizzato soltanto ai Ponti d: 
Sedrina. Tutta la statale, dE 
Lenna a Bergamo, è un proble. 
ma, per l’invecchiamento del 
la struttura viaria, per la tatti 
va manutenzione della medesi 
ma (vedi lo sgombero del12 
neve lo scorso inverno e l’as 
senza di normale manutenzio 
ne), per la ridottissima veloci 
ta commerciale. 

E chiaro che a questo punte 
non possiamo più sopportare 
una situazione tanto pesante, 
mente negativa e che andremc 
subito alla ricerca di ualcunc 
o qualcosa che aiuti P a Valh 
Brembana a uscire dall’ima 
passe. 

Quanto sopra volevamo ren 
dere noto perchb le nostre Co 
munita sappiano che siamo 
tutt’altro che insensibili al pro 
blema. 

Certamente non potremo fa, 
re molto con le sole nostri 
forze, ma non lasceremo nulla 
d’intentato. 

A Lei, signor Direttore, sia, 
ati di aver tenuto vivo i 

Eib ema sulle pagine del sue $ 
e nostro giornale e la invitia. 
mo ad ospitare anche questi 
nostra con il giusto risalto dati 
l’importanza dell’ar 

Certi della sua fi 
omento. 

col aborazio 
ne, cogliamo l’occasione pei 
porgerle distinti saluti. 

1 slndacl dl: 
Branzl 
Carona 
Valleve 
Foppola 

Isola dl Fondra 
Molo de’ Calvi 

Piazzatorre 
Santa Brigida 
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Treviglio, 20 
Per martedì 23 luglio alle 

ore 11 i sindacati sono convo- 
cati presso l’Unione degli In- 
dustriali in merito ai licenzia- 

. menti Same: lo ha comunicato 
una lettera raccomandata per- 
venuta questa mattina alla Fe- 
derazione Sindacale Unitaria 
di Treviglio, la quale ha deciso 
di presenziare all’incontro, 
per non perdere i atermini* 
della procedura ; ma vi si re- 
chera, owiamente, per con- 
trastare la decisione ,presa 
dall’azienda. Anzi, martedi se- 
ra, ufficialmente, il primo con- 
tatto che awerra tra azienda 
e sindacati, dopo la rottura 
delle trattative il 12 luglio 
scorso al ministero dell’Indu- 
stria: ma il tema non sarà più 
quello della utrattativaw al mi- 
nistero, ma, purtroppo, di al- 
tra natura, dovendosi decidere 
sulla procedura dei licenzia- 
menti collettivi; stabiliti in nu- 
mero di 537 dall’azienda. 1 
tempi per questa procedura 
dovrebbero scadere 1’8 agosto: 
dopodichè se non saranno in- 
tervenuti fatti diversi, dovreb- 
bero essere inviate le lettere di 
licenziamento. 

Proseguono 
i tentativi 
per riportare 
alle trattative 
le due parti 

Tutta l’attivita di questi 
giorni b puntata sulla possibili- 
ti di far rirpendere le trattati- 
ve all’azienda e al sindacato: 
in questo senso si sono adope- 
rati i sindacati, prendendo 
contatto dapprima con il Pre- 
fetto - al quale hanno illustra- 
to la situazione - e poi con 
l’assessore regionale all’Indu- 
stria dott. Giovanni Ruffini. 
Quest’ultimo per la verità si 
sta impegnano dal massimo, 
con ogni sforzo possibile, per 
tentare una soluzione alla 
avertenzam : ora ci si attende di 
sapere come si sono risolti al- 
cuni contatti avuti nei giorni 
scorsi, e dai quali ci si attende 
di conoscere se si è aperto 
qualche spiraglio o meno. 

Il sindacato e pronto a ri- 
, prendere le trattative: non 

sap iamo nulla, allo stato at- 
tua e, dell’azienda, ma si ha P 

ragione di ritenere che, se il 
sindacato avanzera proposte 
diverse da quelle sulle quali si 
& avuta la rottura al Ministero, 
l’azienda riprenderebbe le 
trattative. Resta da vedere se 
sarà possibile riportare la si- 
tuazione alle *bocce fermem, di 
cui si è parlato anche nei gior- 
ni scorsi: e per *bocce ferme#, 
che cosa si intende? Forse SO- 
spensione dei licenziamenti e 
contestuale sospensione delle 
iniziative sindacali in atto nel- 
lo stabilimento di Treviglio? 

Terzo giorno 
dello sciopero 
della fame 

Prosegue intanto lo sciopero 
della fame, attuato da un grup 
po di dieci lavoratori della aSa- 
mem, che intendono, con questa 
loro forma clamorosa, ottene- 
re il ritiro dei licenziamenti 
della azienda : finora non risul- 
ta ci siano stati problemi dal 
punto di vista fisico e della 
salute dei dieci lavoratori, ma 
è certo che le condizioni del 
tempo - forte umidità e calu- 
ra insopportabile - non favo- 
riscono certo l’operazione 
sciopero della fame. 

1 &giunatoriB per altro in- 
tendono trasferirsi nei giardini 
antistanti il Centro Civico Cul- 
turale, per richiamare l’atten- 
zione anche in quella zona del- 
la citta, per poter realizzare, 
nei giardini, eventuali iniziati- 
ve di solidarieta con i lavorato- 
ri della Same in lotta, come 
una mostra di pittura. 

Dalle notizie attinte diretta- 
mente da Michele Di Bona, 
che WguidaH i dieci ~digiunato- 
rim, risulta che il primo obietti- 
vo che essi si sono proposti - 
quello della sensibilizzazione 
pubblica - & stato pienamente 
raggiunto; quanto al secondo, 
il ritorno alla trattativa, ci 
sperano. 

aImportante perb tutta la s* 
1idariet.a che ci e stata mostra- 
ta : per esempio, non avrmemo 
mai immaginato che tanta 
gente, che normalmente è e- 
stranea alla dinamica sindaca- 
le ci fosse tanto vicina, ed an- 
che in modo concreto, con of- 
ferte magari tolte dal loro ma- 
gro stipendio; ad esempio, una 
vecchietta che ci ha dato quan- 
to disponeva,oppure gli handi- 

cappati, e così via%. Di Bona ci 
ha anche informato che vanno 
ringraziati in modo speciale 
sette medici dell’Ospedale 
Consorziale di Treviglio che, a 
turno, assistono dal punto di 
vista medico i ~digiunatori~. 
Ha parlato anche di molti tele- 
grammi di solidarietà che so- 
no arrivati alla atendam, del- 
l’interese di un gruppo di pilo- 
ti, che hanno portato i loro 
grandi acartonim da esporre at- 
torno alla tenda. Ed ha annun- 
ciato che martedì possimo, al- 
le ore 18, un gruppo di sportivi 
trevigliesi partirà dalla Same 

p” 
r raggiungere, in una staf- 

etta podistica, la atendam. 

Una 
interrogazione 
ai ministri 
dell’Industria 
e del Lavoro 

Un’interrogazione con ri- 
chiesta di risposta scritta e 
stata presentata al Ministro 
dell’Industria e al Ministro del 
Lavoro dall’on. Mirko Trema- 
glia che, dopo aver accennato 
ai licenziamenti, così prose- 
gue: 

#Tale decisione non può es- 
sere accettata con una sempli- 
cistica giustificazione di ti- 
strutturozùmc e deve valtuarsi 
in modo diverso la situazione 
tecnica e di gestione e di fun- 
zioni della Same Trattori 
S.p.a. di Treviglio, dalla posi- 
zione della Lamborghini Trat- 
tori di Pieve di Cento; nè pare 
giusto all’interrogante trasci- 
nare in una situaziow di totale 
crisi un’azienda, quella di Tre- 
viglio, che ha possibilità di so- 
pravvivenza e di prospettiva, 
da parte di quella di Pieve di 
Cento che ha chiuso un bilan- 
cio, quello del 1984, con una 
perdita tre volte superiore a 
quella della Same; nè va di- 
menticata circa l’attuale stato 
di crisi, che se b pur vero uno 
certa stagnazione del mercato 
internazionale, è pure indi- 
spensabile accertare quanto 
negativamente contro la Same 
abbia operato la non applica- 
zione della L. n. 38 del 9-2-1979 
che troppe volte non è stata 
attuata per soddisfare k ri- 
cheiste Same per la clientela 
intemazùmalc; l’interrogante 

chiede al Ministro &ll’Zndu- 
stria di stabilire k responsa- 
biltià in questa vicenda, coin- 
volgendo il Dipartimento della 
Cooperazione e Sviluppo del 
Ministero degli Esteri per da- 
re i giusti e necessari sbocchi 
internazionali alla produzione 
Same con k agevolazioni e le 
garnazie di cui al& citata L. n. 
38 del g-2-1979; chiede, se non- 
ritenga indispensabile, il Mini- 
stro del Lavoro di concerto con 
il Ministro &ll’Zndustrio, di in- 
tervenrie per la immediata so- 
spensione di ogni licenziamen- 
to, riconvocando k parti con 
una impostazione nuova e di- 
versificata per l’esame diffe- 
renziato della posizione Trevi- 
glio e Pieve di Cento e per 
rivedere le reali possibilità an- 
che su un piano internazionak, 
per dare sicurezza e serenità 
ai lavoratori e per rum far pa- 
gare ai dipendenti errori e re- 
sponsabilita di altri*. 

Un comunicato 
della 
Federazione 
Unitaria 
di Treviglio 

La Federazione Cisl, Cgil, 
Uil del Comprensorio Sindaca- 
le Treviglio Adda Milanese ha 
emesso un comunciato, nel 
quale, dopo aver accennato al- 
la situazionein atto, precisa : 

8 pertanto necessaria una 
nwva iniziativa. sindacale, u- 
nitaria e di massa, capace di 
rinsaldare l’unità del mondo 
del lavoro di fronte all’arro- 
ganza padronale. 

Pertanto la Federazione 
Cgil-Cisl-Uil del Comprensorio 
Treviglio-Adda Milanese indi- 
ce una assemblea dei quadri e 
dei delegati sindacali di tutte 
k categorie per martedà 23 
luglio 1935 ore 15 alla Casa 
dell’Agricoltore (Treviglio via 
Dalmazia). 

Zn tale occasione verrà fatto 
il punto della situuzione, illu- 
strato il piano di iniziative sin- 
dacali per l’immediato futuro 
e lanciata la sottoscrizione a 
sostegno dei lavoratori e delle 
lavoratrici della Same. 

L’assemblea è aperta e 
quindi tutte k lavoratrici, tutti 
i lavoratori, tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare*. 

Da oggi, il volume & in vendita pres- 
so le migliori librerie di Bergamo. 
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Via Campelmè - ZOGNO (Bg) 
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Oggi a 8. Pellegrino 
gran finale 

per le auto d’epoca 
una Balilla. Nel 1935 passa sul- 
la Maserati che e il suo vero 
amore, il sogno della sua vita: 
Nel 1937 e ancora con la Mase- 
rati, fino alla guerra. Nel 
19461950 ri 
rari e conc ude nel 1955 con la P 

rende con la Fer- 

Lancia. Ha vinto 45 corse, fra 
cui un Gran Premio di Monte- 
carlo, un Sestriere, una 24 ore, 
un Gran Premio di Mentone, 
ecc. La sua macchina, intende 
sottolinearlo, è stata comun- 
que la Maserati. 

Si riprende domani di buon 
mattino, con questo program- 
ma : ore 8,30 partenza prima 
vettura da viale Papa Giovan- 
ni per il giro della Val Brem- 
bana e della Val Taleggio, con 
gara di regolarità. 

(R.S.) 

AMPIE SALE PER BANCHETTI E CERIMONIE San Pellegrino, 20 
Gran finale domani a S. Pel- 

legrino per il primo raduno 
delle auto d’epoca, il cui inizio 
si 8 avuto oggi, sabato, oon la 
presentazione in anteprima 
delle macchine lungo Piazza 
San Francesco, voluta dal Cen- 
tro Commerciale zona Chiesa. 
Le auto presenti vanno da una 
Rio del 1907 a una Cadillac del 
1910, ad una Renault del 1917 
e così via. 

Ospite della manifestazione 
e il non dimenticato campione 
automobilistico Gigi Villoresi, 
acittadino della Vettam da 50 
anni (i genitori sono stati gli 
artefici delle prime ville della 
Vetta). 

Villoresi, b bene ricordarlo, 
inizia 8 correre nel 1933 con 
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j MOBILI RUSTICI~ 
jlN PINO 1 : 
i MASSICCIO : I 

I 
i GAZZANIGA via C. Battisti-tel.035/712314 : 
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SI k COMINCIATO CON IL FOOTBALL AMERICANO Per auadaanarsi le Simnatie del naese 
Grcin folla a Selvino 

’ per l’avvio del teatro-tenda 
l’accusato è il sindaco di Songavazzo, capolista di «Per un comune democratico»: 
è stato rinviato a giudizio da PM Di Piho per falso, truffa e interesse privata 

: 

, 
subito che il Brasi non ha in- 
tastato denaro e che il sue 
operato & in fondo testimone di 
una certa fantasia. 

Cosa non si farebbe, in poli- 
tica, per essere ben visti dalla 
popolazione? Ecco quel che 
escogita prima delle elezioni 
de11’80 Italo Brasi, correttore 
di bozze in un quotidiano mila- 
nese. Siccome è presidente 
della sezione locale degli alpi- 
ni, raduna quelli di Songavazza 
che hanno partecipato alle ulti- 
me due guerre e dice loro di 
presentare una domanda al di- 
stretto militare di Monza per 
ottenere l’attestato di beneme- 
renza e la annessa croce di 
guerra. E vero che c’è una 
legge secondo cui ne hanno 
diritto quelli che sono stati pri- 
gionieri per almeno 180 giorni 
oppure che hanno avuto ferite! 
ma si tratta indubbiamente di 
una normativa che ha tutta l’a- 
ria di essere aggirabilissima. 
E poi gli ex combattenti di 
8ongavazzo non ne sanno pro- 
babilmente niente. 

te e il distretto militare non fz 
sapere notizie. 0 meglio, qual 
cuna riceve la comunicaziont 
che la sua domanda è stati 
accolta ma alla maggior partt 
dei richiedenti non arriva al, 
curi attestato. Il Brasi organiz 
za una bella cerimonia in pae 
se, fa venire molte autoriti 
civili e militari, sto re unE 
lapide ai Caduti ed i Il! ine con 
segna solennemente a tutti gl 
attestati. 

Ma quali attestati? Quel1 
falsi, fatti fare da una stampe 
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Incendio 
alla Lggler 

di Ponte g 
Ponte S. Pietro, 20 

Passa buona parte dell’esta- 

Un incendio sviluppatosi al- 
Hnclrca alluna della notte 
scorsa all’interno dl un capan 
none della Legler, stablllmen- 
Lo dl vla S. Clemente, ha pro- 
vocato danni per circa trenta 
mlllonl dl llre. Il pronto lnter- 
vento della squadra antlncen- 
dio della stessa Legler ha por- 
tato a termine ln brevissima 
tempo le operazioni dl spegnl- 
mento tanto che quando sona 
gluntl sul posto 1 vlglll del fuo- 
co dl Bergamo hanno trovata 
tutto fatto. 

Il sindaco di Son 
T 

avazzo Ita- 
lo Brasi, eletto ne 1980 nella 
lista laica *Per un Comune de- 
mocraticom e riconfermato alle 
ultime votazioni, e stato rin- 
viato a giudizio in quattro e 
quattr’otto dal Pubblico mini- 
stero Antonio Di Pietro che, 
ricevuta una denuncia abba- 
stanza precisa da parte di un 
cittadino, l’ha controllata per- 
sonalmente a tempo di record, 
decidendo di mettere l’indizia- 
to subito sotto processo. Le 
accuse a carico di Brasi sono 
di falso materiale e ideologico, 
truffa e interesse private in 
atti d’ufficio. Si tratta di reati 
per cui l’ordine di cattura è 
solo facoltativo e il magistrato 
- ritenendo da un lato oppor- 
tuno sbrigare celermente la 
questione ma dando dimostra- 
zione dall’altro di avere valu- 
tato i fatti con senso della pro- 
porzione - non ha fatto uso 
del provvedimento restrittivo. 
Il sindaco, rieletto una quindi- 
cina di giorni or sono 

E 
rimo 

cittadino di Songavazzo per- 
tanto a piede libero. Diciamo 

ria di Milano e confezionatj 
con tanto di fiocchetto rosa, 
come si fa con le pergamene. 
Esultano a Songavazzo gli ex 
combattenti. 

Ma sulla testa dell’ignare 
Brasi si stavano addensandc 
nere nubi. Un ex combattente 
era andato a Milano dal fratel- 
lo - prowisto di attestato, ma 
regolare - e aveva visto che 
il suo era più bello, cioè incor- 
niciato d’oro invece che col 
banale fiocchetto. Era andata 
dal 
va f 

iudice Di Pietro e gli ave- 
etto: NVwi vedere che CI 

ha imbrogliato?*. Il dott. Di 
Pietro ci pensa su due o tre 
@orni poi telefona al distretto 
? si fa fare l’elenco dei richie- 
lenti la croce di guerra, prove- 
nente da Songavazzo. Poi si fa 
lare l’elenco di chi l’attestato 
‘ha ottenuto. Infine fa la diffe- 
‘enza e vede che i conti non 
,ornano. 

Il Brasi è già stato interro- 
gato. Ha ammesso, dicendo 
Ihe aveva voluto rimediare a 
m’ingiustizia del distretto mi- 
itare e che aveva cercato di 
‘are in modo che tutti gli ex 
combattenti fossero felici e 
:ontenti. C’e anche il reato di 
nteresse primario : il sindaco 
- dice l’accusa - avrebbe 
‘atto assicurare gli immobili e 

veicoli del Comune presso 
‘agenzia della NNorditaliaw di 
Songavazzo, gestita dalla mo- 
glie. 

C. Mal. 

Mostra-concorso 
fotografica 

a Sotto il Monte 
Sotto il Mmte, 20 

La locale sezione avisina in 
collaborazione con la Bibliote- 
:a comunale hanno dato il ala* 
td una iniziativa artistico-cul- 
urale destinata al successo: 
uia mostra-concorso fotografi- 
:a per stampe bianconero, co- 
ore e diacolor ; per quanto 
concerne il bianconero e colo- 
‘e la tematica verte sui luoghi 
:aratteristici di Sotto il Monte 
Er cui il concorrente non avra 
:he l’imbarazzo della scelta. 

L’lbcendlo si & sviluppato a 
quanto sembra a causa dl uu 
corto circuito dovuto ad uu 
pezzo dl metallo entrato ln uno 
del grandi ventilatori ln funzlo- 
me nel reparto denominato 
BMarlnem. In questo reparto & 
Ln funzione la catena dl produ- 
rione del velluti, una speclalltA 
Froprla della Legler dl Ponte 
5. Pietro che termina con una 
3pazzolatura del velluto, una 
camera dove c’c sem 
vere ed ecco appunto P 

re pol- 
grandi 

ventllatorl messi per aspirare 
la polvere. ti bastata una scln- 
flla e 11 fuoco si i5 propagato 
n un batter d’occhio alPl.ntera 
:atena dl lavorazione. Come 
rbblamo detto immediato l’ln- 
,ervento della squadra antln- 
:endlo dello stesso stablllmen- 
!o che ha avuto ragione del 
jpcbmt& giro dl poche .declne 

. 

COMUNE DI 

FARA GERA D’ADDA 
(Provincia di Bergamo) 

Selvino, 20 
L’awio alle attivita nel wtea- 

tra-tenda* installato da qual- 
che iorno a Selvino - nella 

% gran e abucaB subito dietro il 
nuovo Centro civico del paese 
- & stato salutato dal migliore 
successo: era quello, in verità, 
che ci si attendeva a Selvino, 
da un’iniziativa tosi originale 
e simpatica, attuata da un 
gruppo di privati selvinesi, de- 
siderosi di animare la vita e i 
giorni delle vacanze in questa 
Selvino gia ora piena di t.uristi, 
ma dove spesso sembrano 
mancare 

p” 
ssibiliti di svago, 

al di la de le belle passeggiate 
e dell’aria molto buona, non- 
che del 

P 
aesaggio che e certa- 

mente ra i più invitanti di 
tutta la provincia. 

La +nascitam del teatro-tenda 
b stata accompagnata da una 
serie di iniziative che hanno 
richiamato - come si può os- 
servare dalla visione della fo 
tografia che qui 
- P 

ubblichiamo 
un pubblico olto e molto 

flatts;;;wio che il acloun del- 
- che e preludio di 

tante altre che si svolgeranno 

. . 

sotto il *teatro-tendam - sia 
stata la partita di football ame- 
ricano che ha destato grande 
interesse. 

L’attrezzatura e una delle 
migliori e delle più idonee: per 
Selvino è un’attrezzatura che 
ci si augura venga utilizzata 
nel modo migliore, 8 vantag- 
gio di tutta la popolazione, a- 
vendo cura di scegliere mani- 
festazioni che siano di richia- 
mo per tutti, ed insieme un 
mezzo per passare lietamente 
qualche ora. 

Nella foto di QUARANTA 
Color-Nembro, un momento 
della serata inaugurale deE 
#teatro-t& di Selvino. 

0 L’Asaarim asswiazione fra le 
aziende di ricerche di marketin 

f 
e 

sondaggi di opinione si ì3 costitu ta 
a Milano. La nuova associazione si 
propone lo sviluppo e il migliora- 
mento della ricerca dl mercato e di 
opinione pubblica. 

l L%ssemblea della Levante As- 
sicnrazloni ha approvato il bilancio 
1984 che si & chiuso con un utile di 
17 milioni di lire. La roduzione A 
stata di 48,7 miliardi d? ’ lire, con un 
aumento di oltre il 18 per cento 
rispetto al 1983. 

, 

I BERCAMASCHI INFORTUNATI PRESSO SARONNO AVVISO DI 
LICITAZIONE PRIVATA 

Sempre gravi i due operai 
caduti nella tromba dell’ascensore 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

che si procederà all’appalto dei lavori di rifacimento 
copertura e controsoffittatura dell’edificio di proprietà 
comunale ospitante le Scuole Elementari aDante Ali- 
ghieri* con la procedura di cui all’art. 1 - lettera A - 
della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, in ribasso. 

maschi sono ricoverati all’G- 
spedale di Saronno in prognosi 
riservata. Più fortunato il geo 
metra, giudicato. guaribile in 
una ventina di giorni. 

Sulle circostanze del dram- 
matico infortunio sono gia sta- 
ti com iuti i primi accerta- 
menti a parte dei carabinieri B 
di Caronno Pertusella che han- 
no consentito di stabilire, al- 
meno in linea di massima, co- 
me sia awenuto. 

Di ndenti della Edil Redol- 
fi di ee alcinate e impegnati nel- 
la costruzione 8 Caronno Per- 
tusella di 4 caseggiati di 5-8 

Sono stazionarie, nella loro 
gravita, le condizioni dei due 
operai carpentieri berga- 
maschi, Giuseppe Facchinetti, 
34 anni, di Gorlago e Carlo 
Signorelli, 31 anni, di Carobbio 
degli Angeli, seriamente infor- 
tunatisi l’altra mattina poco 
prima di mezzogiorno, in un 
cantiere edile a Caronno Per- 
tusella, nei pressi di Saronno. 

Come abbiamo gia riferito 
nell’edizione di ieri, si trova- 
vano su una impalcatura con il 
geom. Corrado Pu illo, 25 an- 
ni, di Marchirolo ( e A) quando 
sono precipitati da una uindi- 
cina di metri. 1 due oe rga- 

piani che costituiscono un nuo- 
vo villaggio residenziale, i due 
operai carpentieri berga- 
maschi si trovavano al 4.0 pia- 
no di una di queste costruzioni. 
Con il geom. Pupillo della Edil 
Company commissionaria dei 
lavori, erano su una impalca- 
tura 8 ponte e pare stessero 
controllando alcune misure 
quando un asse di sostegno ha 
ceduto improwisamente. Tut- 
ti e tre sono precipitati nella 
tromba dell’ascensore in co- 
struzione. Soccorsi dai com- 
pagni di lavoro, sono stati tra- 
sportati all’Ospedale di Saron- 
no. 

IMPORTO A BASE D’APPALTO 4.. 175.106.160 

Le imprese interessate possono chiedere di essere 
invitate presentando domanda in carta legale entro 
dieci giorni dalla pubblicazione del presente awiso. 

La richiesta di invito non vincola questa Amministrazio- 
ne. 

Dalla residenza municipale, addì 18 luglio 1985. 

IL SINDACO 
Giancarlo Dr., Guaitani 


