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LE PRIME FORME DI ASSOCIAZIONISMO NEL SECOLO SCORSO PREOCCUPATI GLI AMMINISTRATORI DI ALGUA 

La. cooperazione in agricoltura Strada in disselsto, acqua imbevibile 
due problemi importanti a Sambwi~a Nel 1885 costituita la cooperativa di Calvenzano, tuttora esistente - Nel 1900 le affit- 

tanze collettive dei Probi contadini di Castel Cerreto e poi di Fara Olivana - Il valo- 
re dell’associazionismo ih vista di una più facile commercializzazione dei prodotti agricoli Sambusita, 10 

Grosse preoccupazioni nutro- 
no di questi tempi gli ammini- 
stratori civici del comune di 
Algua a causa di due problemi 
che assillano una delle loro più 
popolose frazioni, Sambusita! 
una delle ((cinque sorelle» dl 
questo comune della Media 
Valle Serina (le altre quattro 
sono Frerola, Pagliaro, Algua e 
Rigosa). Diremo, per una mi- 
gliore comprensione della gravi- 
tà del problema da parte dei 
lettori, che Sambusita vanta a 
tutt’oggi duecentotrenta abitan- 
ti stabili, cui si aggiungono, nei 
mesi estivi e nei fine settimana 
altre quattrocento persone al+ 
incirca, i proprietari del com- 
plesso residenziale turistico «La 
baita» realizzato da una coope- 
rativa edilizia milanese alcuni 
anni orsono. 

Dicevamo dianzi di una pro- 
blematica per questa frazione: 
la sentono gli ammipistratori di 
Algua e preoccupa seriamente 
la comunità di Sambusita che 
teme di andare incontro ad un’ 
estate poco tranquilla. La stra- 
da e l’acqua: ecco i due grossi 
problemi. 

Cominciamo con la strada, 
costruita negli anni compresi 
tra il 1960 ed il 1965 con il 
contributo finanziario del 50% 
offerto dalla popolazione. Defi- 
nirla strada è ormai un eufemi- 
smo, poiché è talmente malri- 
dotta che per percorrerla con 
una certa sicurezza bisognereb- 
be servirsi di un mezzo fuori- 
strada. Non c’è un metro del 
suo sviluppo lineare (tre chilo- 
metri circa) dal Mulino di Rigo- 
sa a Case di sopra, che sia in 
uno stato accettabile. Buche, 
crepe, fenditure, avvallamenti, 
rigonfiamenti del manto bitu- 
minoso, cedimenti non si con- 
tano ormai più. Forse non è 
neppure il caso di sistemarvi 
dei cavalletti o dei segnali di 
pericolo, perché questa Ftrada è 
diventata un pericolo continuo, 
senza soluzione, lungo tutto il 
suo percorso. Costruita sfrut- 
tando un percorso obbligato 
ma non dei più idonei dal pun- 
to di vista geologico, è stata 
vi0 lentemente e gravemente 
danneggiata dalle prolungate in- 
temperie degli anni scorsi. L’ac- 
qua di defluvio vi si è infiltrata 
sotto andando ad erodere pro- 
fondamente il corpo stradale 
che si è tutto mosso. 

Sussiste la preoccupazione 
neppur troppo remota che in 
qualche tratto la strada debba, 
a breve scadenza, franare giù 
nella sottostante valle. E’ già 
successo d’altronde nelle imme- 
diate vicinanze della chiesa, do- 
ve un tratto di tornante, un 

!ii 
aio .d’anni orsono, spofondò 
i”W%? cinquanta Centimetri. 

Ora vi hanno* costruito dei gab- 
bioni di conteqimento e il ,tut- 
to pare sistemato almeno in 
quel punto. Ma sono pochi 
metri e c’è tutto il resto della 
strada che attende una sistema- 

1977 - istanza formale di con- 
tributi presso la Regione Lom- 
bardia facendo riferimento alle 
leggi che concernono i danni 
alluvionali. Non è arrivata anco- 
ra una lira, forse le casse regio- 
nali sono più asciutte del Saha- 
ra. Fatto sta che nel frattempo 
h stradq continua a decadere, a 
deteriorarsi e duecentrotrenta 
persone rischiano di rimanere 
escluse dal consorzio civile dal- 
la seri alla mattina: è un ri- 
schio keale ed incombente. 

zione radicale e definitiva. Id il 
lavoro riveste carattere d’urgen- 
za poiché il processo di deperi- 
mento in atto 2 piuttosto velo- 
ce nel suo evolversi e rischia di 
far precipitare la situazione. 

Una fenomenologia metereo- 
logica awersiì simile a quella 
degli anni scorsi, con tanta 
pioggia, potrebbe essere la clas- 
sica goccia che fa traboccare il 
vaso, e già nella prossima estate 
Sambusita resterebbe fuori del 
mondo. A parte il fatto - co- 
me dicevasi dianzi - che già 

ora una salita a Sambu\ita e 
preoccupante dal punto di vista 
della sicurezza e dell’incolumità 
fisica, soprattutto $e qi percorre 
questa strada di notte e si è 
poco pratici della medesima. 
Occorre una sistemazione radi- 
cale ed urgente - e tutti sono 
d’accordo su questo - ma con 
quali fondi? Certamente le cas- 
se comunali di Algua non pos- 
sono sostenere la presumibile 
notevole spesa. Com’era logico 
perciò il comune ha avanzato 
da tempo -I nell’agosto del Veniamo ora al secondo 

problema, non meno importan- 
te: il rifornimento idrico della 
frazione. E’ insufficiente, ma 
soprattutto l’acqua è inquinata 
da liquami poiché le sorgenti 
non sono profonde e finiscono 
col raccogliere . colaticci che 
scorrono dai prati. L’attuale ac- 
quedotto fu costruito nel 1967 
e fu dotato pure di un clorato- 
re che però si è rivelato insuffi- 
ciente alla bisogna. Occorre po- 
tenziare l’acquedotto rimpin- 
guandone h capacità mediante 
h captazione di altre sorgenti e 
nel medesimo tempo rendere 
efficiente il depuratore-clorato- 
re: spesa prevista una trentina 
di milioni che purtroppo il Co- 
mune non ha a disposizione. Per 
cui, domanda di contributo alIa 
Regione sempre nell’agosto del 
1977, cui si attende a tuttoggi 
una risposta. Problemi di scarsa 
rilevanza a fronte di altri di 
ben altra risonanza, forse. Gli è 
che duecentotrenta persone che 
sono riuscite a trovare di che 
vivere dignitosamente nel loro 
paese natio senza essere costret- 
te a migrare, e Ie altre quattro 
o cinquecento che hanno con- 
tribuito a questa stabilizzazio- 
ne, rischiano di restare isolate, 
con le immaginabili conseguen- 
ze. 

giorno dopo il ricavato in 
proporzione alla quantità che il 
singolo socio il giorno prima 
aveva portato. 

La stessa cosa aweniva per la 
produzione dei bozzoli del ba- 
co da seta. Nel 1908 il ricavato 
della vendita fu sufficiente a 
coprire il canone d’affitto dell 
intera cooperativa. 

Ben presto la cooperativa 
sorta come affittanza collettiva, 
raggiunto felicemente l’obietti- 
vo del superamento dell’inter- 
mediario affittuario, allarga la 
sua attività nel settore della 
mutua assistenza tra i soci. 

Si stipulano i primi contratti 
collettivi contro la grandine, 
contro gli incendi e più tardi 
forme di assistenza medica e 
farmaceutica con l’ospedale e la 
farmacia di Treviglio. Assisten- 
za estesa a tutti i soci e 
familiari. Promosse una mutua 
assicurazione contro la mortali- 
tà del bestiame e, cosa molto 
importante, estese la possibilità 
anche ai non soci di usufruire 
di tale assicuraziòne 

Sempre verso il 1908 apre 
un magazzino di consumo di 
yeneri alimentari con buoni 
utili. 

Una parte notevole dell’utile 
viene destinata all’istruzione di 
base e alla professionalità. Do- 
po circa 15 anni dalla sua 
costituzione la cooperativa può 
vantare l’allora primato del solo 
10% di analfabeti tra i Suoi 
soci. 

Per ultimo, credo opportuno Tuttavia nonostante i bcnefi- 
riportare un articolo introdotto 
nello statuto dove si recita: «In 

ci che le cooperative portavano 
all’interno del mondo atrricolo 

caso di malattia di un socio, se ebbero un inizio lento e kiffici- 
iI terreno da esso coltivato le. Come non ultima fu la 
reclamasse il bisogno di essere 
lavorato, il Presidente farà ap- 

diffidenza degli stessi contadini 

pello alla filantropia dei conso- 
ad associarsi, per non assumere 
responsabilità dirette, diffiden- 

ci mediante avviso esposto all’ 
albo sociale, invitando i soci a 

za molte volte provocata dagli 

concorrere alla lavorazione del 
stessi affittuari e proprietari 

socio ammalato. Nell’albo stes- 
che vedevano in queste nuove 

so terranno poi pubblicati i 
forme di gestione lo scardina- 

nomi di coloro che avranno 
mento dell’impostazione tradi- 

offerta l’opera in tale circostan- 
zionale e soprattutto iI ridimen- 
sionamento deIla propria rendi- 

za)) . ta. 
La Cooperativa agricola di 

Calvenzano in -pochi anni riuscì 
quindi non solo ad eliminare 
l’intermediario dell’affitto e 
quindi l’utile che questo aveva 
nell’operazione, ma, accanto al 
miglioramento delle colture ed 
ad un più razionale lavoro, a 
elevare socialmente e moral- 
mente le condizioni dei soci. 

Gli esempi di cooperative 
nate nel periodo in Bergamasca 
hanno tutte come scopo a 
breve termine l’obiettivo dell’ 
affitto, ma raggiunto questo 
obiettivo ben presto si trasfor- 
mano in movimenti organizzati 
per altri traguardi. 

Facendo quindi leva sull’at- 
taccamento del contadino al 
fondo, alla misera abitazione, 
dissuadevano i propri contadini 
ad aderire a forme nuove di 
gestione c molte volte anche 
con le minacce cercavano di far 
fallire sul nascere ogni iniziati. 
Cosi nonostante i primi esempi 
validi, assistiamo anche in Ber- 
gamasca al fenomeno prima 
citato e con l’awento del 
fascismo, al blocco di qualsiasi 
iniziativa. 

Così la cooperativa dei Probi 
contadini di Castel Cerreto che 
mirava alla trasformazione del 
mezzadro e del colono in 
piccolo proprietario agricoltore 
che coltiva direttamente il 
proprio fondo. 1 

Comunque l’importanza di 
questi primi esempi è fonda- 
mentale in quanto introdusse 
nel settore il concetto dell’asso- 
ciazionismo e della mutua assi- 
stenza. 

Tutte queste forme coopera- 
tive, è bene ribadirlo, sorsero 
come organizzazioni di recipro- 
ca assistenza non andando al di 
là della difesa della produzione 
agricola e dell’assistenza tecni- 
ca. La cooperazione, invece, 
nella sua concezione moderna 
deve occupare tutti i livelli del 
processo economico, dalla fase 
produttiva e quella distributiva. 

Si deve operare al fine di 
arrivare alla fase della commer- 
cializzazione da parte dei pro- 
dut tori apicoli, eliminando 1’ 
azione speculativa dell’interme 
diario. La còoperazione sorta 
quindi come associazione di 
reciproco aiuto si trasforma in 
impresa con un proprio preciso 
ruolo nell’economia moderna. 

Queste nuove forme di coo- 
perazione ebbero notevole svi- 
luppo dopo la seconda guerra 
mondiale. La Lombardia, con 
Mantova e Cremona, è al primo 
posto in tutta Italia. 

Lo sviluppo riscontrato nelle 
altre province lombarde, pur- 
troppo, non l’abbiamo avuto 
nella nostra provincia. Le cause 
possono essere state diverse, 
dalla industrializzazione al ruo- 
lo della agricoltura nell’econo- 
mia bergamasca; tuttavia insi- 
stere ancora credo che sia una 
sfrada da seguire. 

Giovanni Ruffini 
(3. Continua - 1 precedenti 
articoli della serie sono stati 
pubblicati nei numeri del 24 
marzo e dell’l aprile) 

del Consigliere Regionale 
dott. GIOVANNI RUFFINI 

Come in tutta la zona, le 
colture erano quelle del grano- 
turco e del frumento, che 
comunque non utilizzavano tut- 
ta la manodopera agricola di- 
sponibile; la cooperativa allora 
introdusse nella zona la coltiva 
zione degli ortaggi (patata, pi- 
selli, fagioli, pomodori, ecc.) 
per meglio utilizzare i terreni. 
Furono chiamati degli speciali- 
sti per addestrare i soci e da 
Calvenzano la coltivazione orti- 
cola si espanse in tutta la zona 
del Trevigliese. 

Tra le produzioni orticole 
più famose dobbiamo segnalare 
i caratteristici meloni, noti in 
molti mercati lombardi, che 
;rdy qui un ambiente 

E’ proprio di questi 
giorni’ però la notizia della 
scomparsa ormai delIa produ- 
zione di meloni nella zona di 
Treviglio, viene fatto di chie- 
derci perché dobbiamo assistere 
impotenti alla scomparsa di 
queste tradizioni tipiche o sa- 
rebbe invece buona cosa nelle 
sedi opportune promuovere ini- 
ziative per salvaguardarle? 

1 soci portavano aIk coope- 
rativa i loro prodotti e la 
stessa, fatto questo molto im- 
portante, vendeva direttamente 
sui mercati, distribuendo il 

Negli articoli precedénti ab- 
biamo esaminato a larghe ma 
glie le condizioni dell’agricoltu- 
ra bergamasca nel secolo scor- 
so; si crede opportuno ora 
approfondire un problema che 
ha ancora oggi grande attualità: 
quello della cooperazione e 
dell’associazionismo in agricol- 
tura, che vide proprio in quel 
periodo le sue prime manifesta- 
zioni. 

Per comprendere meglio co- 
me sono sorte le prime forme 
di cooperazione e opportuno 
approfondire le forme di con- 
duzione nel settore agricolo in 
Lombardia, e in provincia di 
Bergamo. 

Infatti, come abbiamo già 
visto, in tutta la Lombardia in 
quel periodo si riscontrano del- 
le forme distinte di conduzione 
agricola: quella della pianura e 
delIa collina, caratterizzata dal- 
la presenza di gros’se proprietà 
che cedono ad un unico affit- 
tuario il godimento della terra, 
e quello della montagna, con la 
presenza di una proprietà mal- 
to frazionata, condotta diretta- 
mente dal proprietario. 

L’affittuario a sua volta ge- 
stisce direttamente iI fondo, 
soprattutto in pianura, assu- 
mendo direttamente la mano- 
dopera in qualità di salariati o 
di braccianti, oppure cede ai 
contadini piccoli lotti di terre- 
no generalmente con contratto 
di mezzadria atipico, che preve- 
de il pagamento di un certo 
canone e la divisione in parti 
uguali dei prodotti. In questo 
modo l’affittuario oltre che 
speculare sull’affitto partecipa 
direttamente al reddito del fon- 
do. La funzione dell’affittuario 
è quella di intermediario tra il 
proprietario del fondo e i 
contadini che lavorano la terra. 
Tale situazione si riscontra in 
quasi tutta la pianura bergama- 
sta e in tutta Italia. 

Tutti i rischi del raccolto 
erano sempre e comunque a 
carico dei lavoratori della terra, 
che avevano solo la speranza, 
per poter sfamare le proprie 
famiglie, in un raccolto buono 
ed abbondante. 

Sorsero, così, ad opera di 
movimenti che si ispiravano a 
diverse ideologie le prime vere 
battaglie per superare l’atavico 
sfruttamento e dare al contadi- 
no la possibilità del odimento 
pieno dei propri sac nf ’ ici. 

Le prime forme di coopera- 
zione ebbero proprio questo 
obiettivo: eliminare l’interme- 
diazione degli affittuari e solo 
più tardi una diversa organizza- 
zione della gestione del fondo 
con l’introduzione nelle rispet- 
tive aziende dei soci di nuovi 
metodi di cultura e forme di 
mutua assistenza. Infatti le pri- 
me forme di cooperazione as- 
sunsero il nome di affittanze 
collettite. Queste fecero la loro 
prima apparizione in Emilia 
Romagna, in Lombardia e in 
Sicilia. 

In provincia di Bergamo la 
prima cooperativa, costituita 
nel lontano 1885, fu quella di 
Calvenzano tuttora esistente. 
Da segnalare ancora a Treviglio 
per opera del SOC. Ambrogio 
Portaluppi la costituzione verso 
il 1900 delle affittanze colletti- 
ve dei Probi contadini di Castel 
Cerreto e più tardi quelle di 
Fara Olivana. 

Si crede opportuno analizza- 
re la cooperativa di Calvenzano 
sorta con lo scopo prima de- 
scritto, ma che dopo pochi 
anni si trasformò in una coope- 
rativa con finalità ancora oggi 
attuali. 

La cooperativa, promossa 
all’interno del movimento cat- 
tolico, assunse la forma di 
gestione divisa, dove i soci nei 
rispettivi fondi avevano una 
piena autonomia, utilizzando 
invece le attrezzature comuni 
per i propri lavori. Altre espe- 
rienze invece ispirate ad ideolo- 
gie diverse, soprattutto nell’ 
Emilia Romagna, assunsero la 
forma di gestione unita. 

Le due diverse forme suscita- 
rono notevoli polemiche e mol- 
ti studiosi disquisirono a lungo. 
Alcuni teorizzarono ra@oni tec- 
niche per cui in terreni irrigui e 
continui a prato la conduzione 
unita è più appropriata, men- 
tre, la conduzione divisa trova 
il suo posto dove vi è il 
frazionamento della terra con il 
predominio di colture asciutte. 

La forma unita per molti 
rappresentava la forma ideale 
per il lavoro collettivo agricolo 

, e per la preparazione delle 
” masse rurali alla trasformazione 

dell’agricoltura tradizionale, in 
definitiva aIla trasformazione 
del contadino in operaio della 
agricoltura. 

La forma divisa invece aveva 
come obiettivo la crescita rura- 
le del contadino attraverso la 
propria capacità individuale di 
coltivare. 

A settanta anni di distanza 
credo che questa forma sia 
ancora la più valida, in quanto 
ha mantenuto. tutte le capacità 
di iniziativa del singolo coltiva- 
tore che si sente ancora artefice 
primario del lavoro dei campi. 

La sopra citata cooperativa 
ebbe subito un impulso notevo- 
le dal lavoro fatto dall’on. 
Adolfo Engel. Infatti dopo solo 
alcuni anni dalla costituzione, 
egli riuscì a far acquistare alla 
cooperativa un fondo da ammi- 
nistrare e coltivare direttamente 
dai soci. La cooperativa così 
sgravata dal canone d’affitto 
poté investire l’aunlentato red- 
dito in altre attività. 

Nel 1908 la cooperativa di 
Calvenzano, con un capitale 
sottoscritto di L. 17.950 e con 
un numero di 147 soci, oltre al 
proprio fondo lavorava 150 
ettari in affitto, tutti irr@i e 
di proprietà di Enti Pubblici. 

Happening; assemblea 
ieri dei lavoratori 

Durante la procedura di concordato pre- 
ventivo, svoltasi regolarmente, purtroppo 
i debiti sono cresciuti vistosamente: e sa- 
bato è arrivata la dichiarazione di fallimen- 
to della Società - La fabbrica è occupata 

Osio Sopra, 10 
Occupato lo stabilimento 

«Happening» di Osio Sopra: i 
dipendenti - poco più di tre- 
cento - sperano che, con la 
loro azione, sia possibile evitare 
più gravi con’seguenze dopo la 
dichiarazione di fallimento san- 
cita sabato scorso. a>me L’Eco 
di Bergamo ha già riferito, da 
una sentenza del Tribunale di 
Milano. 

Intanto si sono appresi altri 
particolari sulla situazione. Era 
in atto una regolare procedura 
di concordato preventivo, se- 
nonché la gestione di ammini- 
strazione controIlata non ha 
purtroppo scongiurato l’accu- 
mularsi dei debiti che sono an- 
dati salendo in modo pauroso 
negli ultimi tempi, sino ad arri- 
vare a una somma di circa mez- 
zo miliardo di lire. C’era stato 
un primo tentativo, da parte 
dei creditori, di bloccare il pe- 
riodo di amministrazione cOn- 
trollata, ma i sindacati si erano 
opposti, per cui i lavoratori e le 
lavoratrici ((Happening » aveva- 
no potuto continuare a lavora- 
re: ma purtroppo, come si è 
detto, la situazione finanziaria 
rra andata progressivamente 
peggiorando. Finché, di fronte 
anche all’entità del passivo, sa- 
bato è scattata la sentenza di 
fallimento. 1 

In mattinata i lavoratori si 
sono riuniti in assemblea: pare 
siano intenzionati a svolgere 
Lzn’assemblea pubblica aperta 
top la parteciaaqione dei rap- 
presentanti delle forze politiche 
I sociali, nell’intento di mobili- 
tare l’opinione pubblica, le au- 
torità e i responsabili sul pro- 
blema «Happening», in vista di 

una possibile soluzione per i 
dipendenti che restano senza la- 
voro. Va rilevato per altro che 
il problema «Happening» rien- 
tra nell’ottica di un discorso, 
fortemente preoccupante, che 
da tempo ha coinvolto la bassa 
pianura bergamasca e I’lsola in 
modo particolare, relativamente 
alle aziende di abbigliamento e 
di confezione. 

LA ((CAMINADA)) 
BENEFICA 
DEL (~FDRNASDTTDH 

Con la partecipazione di ol- 
tre mille persone, tra cui parec- 
chi giovani e ragazzi, sì è felice- 
mente conclusa al Fornasotto, 
in una stupenda giornata di so- 
le, la marcia non competitiva, 
che era stata organizzata dai 
fratelli Vimercati delle Officine 
Meccaniche, in collaborazione 
con i signori Adolfo Franchi, 
Giuliano Pedrali e Iseo Arnoldi. 
Eccezionale speaker della gara è 
stato il simpatico Peppe preòst, 
un simpatico personaggio, larga- 
mente conosciuto nella zona. 

Il più soddisfatto di tutti 
sull’esito della competizione è 
stato Padre Piero Ruggeri, che 
svolge in loco il proprio mini- 
stero sacerdotale, sempre in at- 
tesa che venga ultimata l’erezio- 
ne di una chiesa per gli abitanti 
de! Fornasotto. Proprio per 
quest’o nobile scopo era stata 
indetta la «caminada», con la 
quale pur tenendo conto dei 
premi offerti a tutti i parteci 
panti, è stata raggranellata la 
somma di L. 2.500.000. 

L. G. 

A TREVIGLIO, PER IL CINQUANTANOVESIMO INCONTRO ANNUALE 

Gli ex allievi salesiani 
domenica a ‘convegno POSCANTE 

- Festa grande 
nella famiglia 
Gavazzi di Po- 
stante di Zo- 
gno, per il no- 
vantesimo 
compleanno 
della signora 
Maria Gavazzi 
ve dova Calvi, 

ore 10: omaggio agli ex allie- 
vi caduti; celebrazione liturgica 
in suffragio dei superiori ed ex 
allievi defunti; 

ore 11: assemblea (nel tea- 
tro): l’ispettore, don Angelo Vi- 
ganò svolgerà il tema: «Il XXI 
Capitolo generale della Congre- 
gazione salesiana e i laici»; 

ore 12,30: gruppo fotografi- 
co; agape fraterna. 

Hanno dato la loro adesione 
e assicurato la loro presenza al 
convegno di domenica 16 i sa- 
lesiani reverendi don Archenti, 
Bassi, G. Bertolli, M. @ovio, 
Brignoli, Casati, Cavalieri, Ca- 
vallini, F. Colombo, Conzadori, 
Danesi, Dino, Doff, Enrico, 
Ferraroli, Galli, Gelmini, Gigi, 
Girola, Guerrino, Lazzaroni, A. 
e G. Lorrini, Lucchini, Maino, 
Minghelli, Motto, Muttoni, Pini, 
Pollonini, G. Polatti, Proverbio, 
Rosina, Sangalli, Sanità, Sava- 
sta, Scaglioni, Smiderle, Selcia, 
Vago, F. Viganò, Vignato, A. 
Villa. 

A proposito degli ex allievi, 
ecco quanto scrive il nuovo ret- 
tore maggiore don Egidio Vi- 
ganò: «... Amici, una cosa vor- 
rei raccomandarvi: vogliatevi 
mutuamente bene, aiutandovi 

evangelicamente in tutto ciò 
che vi risulti possibile. Tenetevi. 
uniti non solo fra di voi, ma 
con i salesiani e gli altri gruppi 
della famiglia dj don BOSCO, 
prestandovi reciprocamente 
comprensione e cooperazione». 

Ed ecco altre notizie fornite 
nella «lettera agli ex aIlievi» 
inviata nei giorni scorsi. 

Anche quest’anno, presso la 
casa salesiana di Como, via 
Conciliazione 98, avranno luo- 
go due incontri formativi spiri- 
tuali riservati a@i ex allievi e 
loro familiari: 1 uno dalla sera 
del 22 al mattino del 25 giugno 
e l’altro’ dal 31 agosto al 3 
settembre prossimi. 

1 giovani ex allievi, aderengo 
all’iniziativa promossa a livello 
nazionale, hanno deciso di CO- 
stituire, all’interno dell’Unione, 
il gruppo Gex (Giovani eli: allie- 
vi): cio non per creare divisioni 
o isolamento, ma per dar vita a 
una struttura operante che sia 
dei giovani e per i giovani, 
coinvolgendo in essa anche 1 
futuri ex allievi, cioè gli studen- 
ti delle ultime classi dell’istitu- 
to. 1 giovani ex allievi che desi- 
derassero far parte del gruppo 
possono rivolgersi agli amici: G. 
Mario Oldoni di Treviglio, Gio- 
vanni Oldoni e Carlo Alberto 
Lunghi di Vidalengo, coordina- 
tori del gruppo medesimo. 

Poiché in occasione del con- 
vegno annuale del prossimo an- 
no, venendo a compiersi il 
triennio in corso, si dovrà prov- 
vedere al rinnovo del consiglio 
dell’unione, si invitano gli ex 
allievi che fossero disponibili a 
prestare la loro opera a darne 
notizia aIla segreteria dell’un@- 
ne. 

Dal 22 al 25 aprile p.v. avrà 
luogo in Pompei il 7.0 Congres- 
so nazionale della federazione 
ex allievi. L’incontro, cui parte- 
cipera nno delegati trevigliesi, 
vuol costituire una propizia oc- 
casione di rinnovamento in at- 
tuazione anche delle raccoman- 
dazioni rivolte dal 21.0 Capito- 
lo generale. 

Se qualche genitore avesse 1’ 
intenzione di mandare i figli 
all’estero per corsi linguistici 
(ragazzi e ragazze 13-16 anni) il 
salesiano prof. don Arturo Lo- 
rini di Treviglio, si occuperebbe 
personalmente: a Londra, 3-24 
luglio, L. 473.000; a New 
York, t-18 agosto, L. 704.000. 
Per informazioni: Collegio Sale- 
siano di Treviglio, ogni merco- 
ledì dalle 14 alle 17: Collegio 
Salesiano di Milano: via Tonale 
19, ogni martedì dalle 16.30 
alle 18. 

Treviglio, 10 
Domenica prossima, 16 apri- 

le, si svolgerà a Treviglio, pres- 
so l’Istituto Salesiano, il 59.0 
Convegno annuale della Unione 
ex allievi don Bosco di Trevi- 
glio, un incontro di fraternità e 
di amicizia che - come scrive 
la lettera di invito agli ex allie- 
vi, firmata dal direttore del col- 
legio don Saverio Spagnoli, dal 
delegato don Fornasari e dal 
presidente dell’unione tav. uff. 
Lorenzo Musitelli - nvuole es- 
sere un momento di riflessione 
sul nostro modo di vivere e 
sugli obblighi che ci derivano 
dalla appartenenza, a titolo del- 
la educazione ricevuta, alla Fa- 
miglia Salesianau. Così conti- 
nua la lettera: <CE sarà proprio 
il nostro ispettore, don Angelo 
Viganò, nella sua veste di capi- 
tolare, a illustrarci le prospetti- 
ve che il recente Capitolo Ge- 
nerale della Congregazione ha 
ritenuto proporci ai fini di una 
più cosciente nostra adesione 
allo spirito salesiano secondo il 
carisma di Don Bosco». 

Ed ecco il programma della 
giornata : ore 8,30 : festa dell’in- 
contro; visita alla casa: opera- 
zioni di segreteria; 

m egli0 nota come Marieta, 
mamma di dieci figli di cui 
otto viventi. 1 figli, in maggio- 
ranza, si sono trasferiti per mo- 
tivi di lavoro a Milano e a 
Sesto. Era rimasta vedova nel 
1931: ha dedicato tutta la sua 
esistenza al lavoro e alla fami- 
glia; benvoluta da tutti. Rispet- 
tosa e gentile, ancora adesso 
«nonna Marieta» conversa vo- 
lenti& con la gente del paese. 
Per la lieta ricorrenza l’hanno 
festeggiata i figli, i nipoti e i 
pronipoti. 

Sempre più bergamaschi 
acauistano Peu2eotiY 

UNA GARA FRA SEI SQUADRE 

Brave anche a Rivolta 
le ginnaste trevigliesi 

gato per il bene morale e 
spirituale dei seriatesi. Numero- 
se S. Messe, nella giornata di 
venerdì, saranno celebrate nesli 
istituti religiosi locali. Già nel 
1971 yli appartenenti alla classe 
1921 ebbero modo di dimostra- 
re il loro attaccamento a Mons. 
Carozzi facendo erigere un bu- 
sto in bronzo che è stato 
collocato presso l’oratorio fem- 
minile di Seriate. 

Nel corso delle celebrazioni 
allestite in occasione dell’8.0 
anniversario del giorno della 
dipartita verranno deposti 
omaggi floreali sulla tomba del 
defunto arciprete, mentre verrà 
illuminato il Museo civico che è 
stato dedicato a mons. Carozzi 
e presso il quale vengono Co* 
servati ritratti, fotoyafie e o:- 
<Tetti che ricordano le varie > 
epoche che hanno caratterizza- 
to la vita di Seriate. 

1. c. 

Rivolta, 10 
Domenica si è svolta una gara 

zonale di ginnastica artistica. 
Erano presenti a questo incon- 
tro le società Forza e Costanza 
di Brescia, Juventus Nova di 
Melzo, Ginnastica Rivoltana, 
Ginnastica Artistica Brescia, 
Ginnastica Artistica Gardone 
Valtrompia e Ginnastica Artisti- 
ca Treviglio. Alla gara, che 
c;omprendeva le quattro specia- 
lità del cavallo, corpo libero, 
trave e parallele, erano iscritte 
34 ginnaste di categoria allieve 
e 4 di categoria juniores. 

Le sei rappresentanti di Tre- 
viglio che erano Luisa Ubbiali, 
Natalia Cattaneo, Adele Coluc- 
cia, Francesca Possenti, Silvana 
Carioli e Roberta Fontana, han- 
no potuto dar prova della loro 
valida preparazione ed hanno 
ottenuto buoni risultati: un 
brillante sesto posto di Luisa 
Ubbiali che ha potuto migliora- 
re il piazzamento guadagnato in 
gennaio a Brescia e un dodicesi- 
mo posto per la ginnasta Nata- 
lia Cattaneo. Buoni piazzamenti 
anche per le altre atlete trevi- 
gliesi e una meritata soddisfa- 
zione per gli insegnanti di Tre- 
viglio signora Franca Stucchi 
Locatelli e sig. Maurizio Conti. 

La gara sia categoria allieve 
sia juniores 2 stata vinta dalle 
atlete della società Juventus 
Nova’di Melzo seguite dalle gin- 
naste di Rivolta. L’incontro 51 è 
chiuso cm la premiazione di 
tutte le ginnaste e del loro i- 
sttuttori. A tutte le ragazze 
partecipanti e ai loro insegnanti 
i nostri complimenti. 

Francesca Possenti 

SERIATE RICORDA 
MONS. CAROZZI 

Seriate, 10 
Mons. Guglielmo Carozzi, f& 

sura che cent inua a rimanere 
viva e cara nel cuore dei 
seriatesi, verrà ricordato ve- 
nerdì 14 aprile, in occasione 
dell’ottavo anniversario della 
morte. E’ questo un omqyio 
che la direzione del locale 
Museo civico vuole fare a nome 
di tutta la cittadinanza, a un 
sacerdote che’ tanto si è prodr 

Lettere dalla Proviticia 
mertto della meccano Peweot, 

della linea Pìnìnbina. La ricezione della TV 
in Alta Valle Seriana 

del rezzo vanta” ìixw’ 
o elservìzìo dì ap F ìvìo cella? 

Rlceviumo da Clusoue: 
Dopo quasi un anno dalla 

mia precedente ygnalazione 
che citava i problemi di ricezio- 
ne TV nell’Alta Valle Seriana. 
Valle del Riso e Val Bondionc. 
la Comunità montana Valle 
Seriana Superiore. nella riunio- 
ne tenutasi venerdì U.S. 7-4-‘78 
ha iniziato in prima persona ad 
affrontare il problema. Ora 
tutti i rivenditori e installatori 
di antenne e apparecchi radio- 
TV della zona verranno convo- 
cati e quasi sicuqmente verrà 
concretizzato il problema. Vi- 
sto che l’ente di Stato, «la 
Rai» non interviene nei piccoli 
centri, i rivenditori e la Comu- 
nità montana cercano di arriva- 
re a una - ITiusta soluzione del 
problema. Il territorio offre 
alcune possibilità di rinvio oltre 
che dei ggnali Rai anche di 
quelli dl alcune TV estere e 
private (Svizzera, Montecarlo, 
TV Ber:Jamo e altre). 

Lo scrivente, che era presen- 

;e all’assemblea della Comunità 
montana, ha notato il vivo 
interessamento del ras. Furia, 
sindaco di Gorno. e dell’asses- 
sore Signorelli i quali hanno 
illustrato le possibili soluzioni 
tecniche e un preventivo di 
massima (2 1 milioni circa); per 
dovere un .crazie va al sic. 
Bigonr di Clusone, il quale si *è 
vivamente interessato nello stu- 
dio dell’aspetto tecnico delle 
possibili soluzioni. 

Speriamo ora che nei prossi- 
mi incontri tra rivenditori (io 
sono uno di quelli) si riesca a 
defimre il tutto ad assicurare in 
qu.esto modo a buona parte dei 
teleutenti un segnale di sicura 
ricezione. I$ingrazio personal- 
mente quanti collaborano e mi 
Ponso a disposizione di chiun- 
que per chiarimenti tecnici o 
informazioni di altro cenere. 

Giacomo Ferrari 
del Lab 2000 TV 

Clusone. 

0 di tutt’e quattro questi motivi? 
Guardiamo. ad e>e&pio. la Peugeot IO-I. e la ptu 
compatta 5 porte-5 posti del mondo’ 

a schienale abbattuto arriva a 697 decimètri cubi. 

Il prezzo di L. 3.695000 è il più basso del mercato: 
basta confrontarlo con quello di altre auto della stessa 

La meccanica: motore anteriore a quattro cilindri 
dl 95-l o 1 113 cc.. elastico. brillante. \Ilenzloso. 
costruito per arriLare a 150.000 chilometn 

categoria, tenendo presente che sono già compresi: 
lunotto termico, antifurto, cinture di sicurezza, 
taDoeti. IVA. trasr>orto. 

e conjumare un litro di benzina ogni IS 
a . 

Il servizio di Livio Cella non si esaurisce all’atto 
La linea: elegante e personale - disegnata da una 
grande firma - riflette anche nell’abitacolo. molto ben 
finito. le we qualità estetiche. La visibilità. anche 
in mano\ ra. è eccezionale. La capienza del 
bagagliaio è unica per un‘auto dl questa cilindrata: 

dell’acquisto e nella buona valutazione dell’usato, ma 
risponde sempre alle esigenze dei ClienFi mediante 
un’assistenza continuativa ed accurata, un completo 
magazzino di ricambi dal costo contenuto, un archivio 
con la “cartella clinica” di ogni auto assistita. 

Bergamo / Via Borgo Palazzo. 103 l tel 035247777 


