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NELLA ZONA PIÙ FERTILE DELLA PIANURA 1 FESTEGGIAMENTI DELLA CLASSE 1959 Segnalano 
Tombolata in piazza a Treviglio: 

molta folla, nonostante la pioggia Fontanella, paese agricolo La discussione in Provincia 
del bilancio preventivo 
e il capogruppo Pci In questa prospettiva, nella quale il mondo rurale trova un posto dì primo 

piano, sì svolge una wettìmana della agrìcoltura~~, per rìlancìare ulterior- 
mente questo tipo dì economia - Un programma assai intenso dì ìnìzìatìve 

razione di alcuni ragazzi del 
‘59 e tra questi Gianfranco 
Cesni che con altri amici lo 
scorso inverno aveva pro- 
mosso l’iniziativa er una 
festa diversa della c asse. P 

S’è detto festa di parteci- 
pazione nella quale Se. in 
verità sono stati m primo 
piano i giovani 25enni, non 
sono estranei i cittadini e 
gli enti che hanno messo a 
disposizione i premi er la 
tombolata benefica a P avore 
della cooperativa « Arcoba- 
leno)). 

Piazza Garibaldi per oltre 
due ore si è tramutata ieri 
sera in un rande palco ani- 

f; mato con a gente assiepata 
anche sotto i 
dell’upim. 

portici 

Premi di valore hanno re- 
so maggiormente interessan- 
te la manifestazione oxga- 
nizzata, in collaborazione 
con i coscritti del ‘59 (sono 
oltre 400) che quest’og i si 
sono ritrovati per la esta F 
della classe iniziata con la 
S. Messa di suffragio per gli 
amici che non sono più tra 
loro. 

su di essi abbiamo -forte- 
mente dissentito (ne è pro- 
va gli otto ordini del giorno 
presentati) affermando che 
ancora una volta la mag 

f 
io- 

ranza Dc ha perso un’a tra 
occasione per avanzare pro- 

F 
oste nuove in ordine alla 
unzione che dovrebbe as- 

sumere l’Ente Provincia, or- 
mai considerato Ente inter- 
medio. 

Da parte del capogruppo 
democristiano, non sono 
mancati riconoscimenti all’ 
ap orto 
de P 

dato dal gruppo 
Pci nell’avanzare pro- 

poste nuove, ma al momen- 
to di votare gli ordini del 
giorno non solo non sono 
stati accolti, ma da parte 
della maggioranza non si è 
voluto nemmeno entrare 
nel merito, rinunciando an- 
cora una volta a sostenere 
il confronto con l’opposi- 
zione in quanto affetti da 
pregiudizioni anticomuni- 
ste. 

Il ca ogruppo 
Giuseppe rrghentl 73 

Si 
T 

or Direttore, 
o letto il resoconto del- 

la conclusione della discus- 
sione sul Bilancio di previ- 
sione della Provincia pub- 
blicato dal suo giornale 
martedì 22 maggio, nel 

El 
uale viene riportata una 
ichiarazione del capo 

gruppo della maggioranza 
democristiana in CUI si dice: 
ctche il gruppo comunista, 
contrariamente di quanto 
avviene 8 livello nazionale, 
si è ammesso che qualcosa 
di buono e di efficace gli 
amministratori provinciali 
di Bergamo hanno saputo 
effettivamente fare)). 

A tale proposito devo far 
presente che quanto ripor- 
tato non corrisponde alla 
posizione espressa, nel cor- 
so del dibattito, da parte 
dei consiglieri del gruppo 
Pci. 

Il dott. De Bernardi si 
riferiva solamente al tono 
usato nella discussione e 
non ai contenuti in quanto 

disegni e degli elaborati 
premiati al concorso «Sto- 
Priamo assieme l’agricoltura 
ber amascan 

fi 
indetto dalla 

Fe erazione provinciale 
Coldiretti (le premiazioni, 
come abbiamo gia informa- 
to, avranno luogo a Berga- 
mo venerdì 1 pu 
ore 10 presso 1 au r 

o -alle 
itormm 

del Palazzo Libertà); delle 
vecchie. macchine e degli 
antichi attrezzi agricoli (sa- 
rà allestita nel cortile del 
Centro sociale 
tografie su « L 

; delle gigan- 
‘uomo e la 

campagna » del fotografo 
Colleoni-Flash. SarB presen- 
te il ministro dell’Agricoltu- 
ra on. Pandolfi. Alle ore 9, 
inizio della giornata ecolo- 
gica: tutta la popolazione è 

invitata a partecipare alla 
pulizia del sentiero alla fon- 
tana ((Foss d’oi» (a prose- 
cuzione di una iniziativa 
che viene roposta ogni an- 
no dalla F ro Loco). Alle 
ore 10, S. Messa; alle ore 
11, presentazione del volu- 
me ctL’uom0 e la campa- 
gna» da parte del giornali- 
sta Amanzio Possenti, con 
l’intervento del parlamenta- 
re europeo on. Giovanni Gia- 
vazzi, di numerose auto- 
rità e di personalità del 
mondo agricolo provinciale. 

Martedì 5 giugno: alle 
ore 20, sempre al Centro 
sociale, premiazione dei ra- 
gazzi della scuola media 
che hanno partecipato ai 
Giochi della gioventù e in- 
contro col Proweditore agli 
Studi, prof. Draghicchio, 
sul tema: « L’agricoltura e 
l’orientamento scolastico)). 

Giovedì 7 giugno, alle 
ore 20’30, incontro-dibatti- 
to tra giovani a icoltori e 
giovani industria i sul tema: ff 
«Il mondo dell’occupazio- 
ne: realta a,confronto)b. Sa- 
ranno presenti anche l’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria dott. Giovanni Ruffini 
e l’assessore 
Agricoltura rance Mapelli. Fp 

rovinciale all’ 

Sabato 9 giugno : alle ore 
20,30, incontro dibattito su 
~11 cammino di emancipa- 
zione della donna attraver- 
so le professioni», con l’in- 
tervento delle rappresentan- 
ti della Scuola, del Movi- 
mento femminile della Col- 
diretti, del-la Cooperazione, 
$;gheArtlgiani e delle Casa- 

fi omenica 10 giugno: alle 
ore 10, presso il campo 
sportivo, dimostrazioni sta- 
tiche con elicotteri* ore 
16,30 spettacolo dialettale 
scritto ed interpretato da li 
alunni della 1.a C de a R 
scuola media, canti popola- 
ri, premiazione dei ragazzi 
che hanno realizzato lo stu- 
dio su «Realtà agricola di 
Fontenella»- alle ore 20’30 
in Piazza Matteotti (con 1’ 
organizzazione della Pro 
Loco) premiazione del con- 
corso ecologico, estrazione 
della sottoscrizione, ballo 
popolare e distribuzione a 
tutti di vino e formaggio. 

Merita infine di essere 
se nalata 

8 
un’altra iniziativa 

de la scuola media di Fon- 
tanella, che nel quadro 
dell’organizzazione della 
((Settimana)) ha assunto un 
ruolo veramente impe ati- 
vo e qualificante: gli a unni Y 
hanno invitato i ragazzi di 
tutte le scuole medie berga- 
masche (particolarmente di 
città e delle valli) a visitare, 
nei giorni dal 6 al 9 giugno, 
le cascine fontanellesi com- 
prese in un «itinerarioH ap- 
posit’amente predisposto, 
dove saranno ospiti delle 
famiglie di agricoltori e col- 
tivatori che non manche- 
ranno di offrire uno spunti- 
no a base di prodotti agro- 
alimentari ottenuti in azien- 
da. Un modo molto simpa- 
tico per accostare i giovani 
all’agricoltura. C’è da auspi- 
care che l’invito sia raccol- 
to da numerose scuole: pèr 
gran parte degli alunni esso 
consentir& di conoscere un 
((mondo nuovo)). 

A.G. Bonzano 

che il nostro in tento ha 
trovato piena disponibilità 
sia nella popolazione sia 
nelle varie associazioni e or- 
anizzazioni 

f 
locali, le quali 

anno spontaneamente ade- 
rito a fornire la loro colla- 
borazione ed il loro concre- 
to apporto o erativo, indi- 
spensabile de P resto nell’al- 
lestimento di una manife- 
stazione di questo livello». 

Vediamo quindi, sia pure 
in sintesi, il programma su 
cui si articolerà la ((Setti- 
mana dell’agricolturar, di 
Fontanella. 

Domenica 3 giu o, alle 
ore 8’30, presso i Y Centro 
sociale ((Aldo Moro)), inau- 
gurazione di tre mostre: dei 

Fontanella, 27 
Dal 3 al 10 giugno si 

svolgerà a Fontanella la 
((Settimana dell’a 
organizzata da l’Ammini- Y 

icolturan 

strazione comunale e dalla 
Scuola media con la colla- 
borazione della Coldiretti, 
della Pro Loco, del Gef, 
della Scuola elementare e 
della Biblioteca. Su li scopi 
e sulle finalita del a mani- P; 
festazione abbiamo sentito 
il sindaco di Fontanella, 
Renato Lingiardi, che si è 
molto impegnato anche in 
prima persona affinché 1’ 
iniziativa abbia a riportare 
pieno successo ed a ra : 
giungere gli obiettivi che g 1 7 
organizzatori si sono pro- 
posti. 

«A Fontanella - ci ha 
detto - l’agricoltura ha da 
sempre un ruolo di primis- 
simo piano sia nel contesto 
dell’economia locale sia sot- 
to l’aspetto occupazionale, 
tanto vero che ancora oggi 
è l’attività produttiva più 
importante così da conti- 
nuare a far considerare il 
nostro paese “eminente- 
mente agricolo”, qualifica 
della quale peraltro andia- 
mo molto ieri, consci Co- 
me siamo d el primato dell’ 
agricoltura e della sua vitale 
importanza per tutti. Il ter- 
ritorio di Fontanella, sul 
quale sono localizzate oltre 
40 cascine, è oggetto di 
coltivazione intensiva, se- 
condo la 
zione pa ana, da parte di cp 

iù schietta tradi- 

aziende che negli anni re- 
centi hanno compiuto una 
evoluzione tecnica e pro- 
duttiva veramente di tutto 
rilievo, capace di reggere il 
confronto con le agricoltu- 
re più evolute del mondo 
quali 

3 
uella americana e 

quella ella Germania Fede- 
rale. Queste le premesse in 
base alle quali abbiamo rav- 
visato l’opportunità di pro- 
muovere la “Settimana 
de 11 ‘agricoltura “, che, se 
non manca di motivi per 
richiamare le antiche con- 
suetudini locali, ha d’altra 
parte come obiettivi premi- 
neenti quello di costituire 
riconoscimento al lavoro 

‘della nostra ente dei cam- 
pi e quello d i sensibilizzare 
1 ‘opinione pubblica, non 
soltanto locale na turalmen- 
te, sia all’importanza dell’ 
attività agricola sia ai pro- 
blemi della campagna nel 
momento attuale reso parti- 
colarmente difficile dagli 
ultimi accordi Cee che, spe- 
cie al ri uardo 
stione de f 

della que- 
latte, penalizzano 

pesantemente i nostri alle- 
va tori)). 

La folla che ha assistito alla Tombolata nella Piazza Gari- 
baldi di Treviglio. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) icofiori Sarn 

La caccia a Sovere 
Da parte dell*Anuu Alto 

Sebino Bergamasco e della 
delegazione regionale Anuu 
ci sono state fatte perveni- 
re, con preghiera dl pubbli- 
cazione, copie delle note 
invia te al1 ‘assessorato Cac- 
cia e Pesca dell’Amministra- 
zione provinciale di Berga- 
mo contrarie all’inclusione 
dell’in tero tektorio comu- 
nale di Sovere nella Zona 
Alpi. 

Ricordandone una delle più sotto l’acqua 

, 

-La prima: 
((In riferimento a quanto 

previsto nell’ordine del 
giorno dall’assessorato Cac- 
cia relativo alla 
inclusione di 

roposta di 
tu to il terri- P 

torio del Comune di Sovere 
in zona Alpi, l’Anuu-Alto 
Sebino Be 
do propria f 

amasco, facen- 
a protesta della 

sezione Anuu -di Sovere, e- 
sprime con la presente una 
fèrma opinione contraria a 
tale proposta per ovvie ra- 
gioni di carattere venatorio. 

Da Bariano a Roma a piedi: 
partita ieri la «staffetta» 

semplici, sottolinea che 
l’attuazione del rowedi- 
mento obblighere be lt cin- 

% 
uanta e 
enti a f 

iù cacciatori resi- 
iventare soci del 

Consorzio Val Borlezza, gi$ 
Per conto suo più che sa- 
turo di soci cacciatori i- 
scritti)) - 

La seconda nota precisa: 
«In riferimento alla nota 

pervenuta anche alla scri- 
vente delegazione regionale 
Anuu sull’ampliamento dei 
conffni della Zona Alpi nel 
Comune di Sovere, si espri- 
me - se ci è concesso - un 

attuale intervenK%$e~~ 
parere negativo 

ad incidere sulle emanande 
decisioni della Regione per 
le uali sembrano sussistere 
mo ivi 1 di perplessità e di 
ripensamento ad ogni livel- 
lo per 

? 
uanto attiene la 

carta del e vocazioni fauni- 
stiche». 

Bariano, 27 
Salutata da centinaia di 

persone radunate intorno 
alla sede dell’Avis-Aido è 
iniziata alle 17 di oasi la 
staffetta podistica che in 
auattro glomi porterà 26 
giovani donatori-da Bariano 
a Roma. La comunità ba- 
rianese s’è stretta attorno ai 
protagonisti di questa im- 
pegnativa e meritoria inizia- 
tiva con sentimenti di rico- 
noscenza e di augurio. Il 
sindaco Giampietro Pirotta . . fatto mterprete di 
tuetti pensieri ed ha rivolto 

il saluto a nome dell’intera 
cittadinanza ringraziando i 
promotori ed i protagonisti 
della maratona che si con- 
cluderà in Piazza S. Pietro 
mercoledì 30 m 
l’udienza papale. Y! 

gio con 
a banda 

musicale ha allietato la par- 
tenza con marce e musiche 
varie accompagnando la 
staffetta per un tratto di 
percorso. La pioggia ha di- 
sturbato le operazioni ma 
non ha fatto perdere buo- 
numore ed entusiasmo ai 
podisti. Vincenzo Gastoldi, 
il capo dell’organizzazione, 

la formato due gruppi che 
;i alterneranno lungo i cin- 
lue tratti in cui e stato 
suddiviso il percorso. Del 
ximo fanno parte: Alberto 
silvani, Giacomo Maurini, 
Claudio Baffi, Mario Berti, 
l’arcisio Rivellini, Rinange- 
o Mossi, Angelo Mossi, Ma- 
io Mossi, Alessandro Torri, 
Marco Simeone, Franco 
Zetti, S antono Borella, 
Jianfranco Castellazzi, Gia- 
x)mo Torsini, Pier Emilio 
Moleri, Abramo Grasselli. 
Questi 16 podisti CO rono 

8. - 
Emilia e da Vaiano a B$‘n9 
1 percorso fino a 

-onvento. 
La seconda uadra è 

composta da: A essandro “i 
Bettani, Carlo Pesenti, Vin- 
:enzo Gastoldi, Angelo 
Gastoldi, Giovanni Coma, 
Franco Annovazzi, Carlo 
Giavarini, Pericle Valota, 
Guido Pandini, Enrico Pan- 
jini. Norberto Perola, Eu- 
genio Bottani, Carlo Maz- 
zocchi. A questi atleti com- 

P 
ete il compito di coprire 

e distanze comprese fra 
Reggio Emilia e Vaiano e 
Buonconvento e Ca ranica. 
Per l’ultima parte i! el per- 
corso da Capranica a Ro- 
ma, una sessantina di km. 
si deciderà al momento chi 
dovrà percorrere. All’arrivo 
nella capitale ci sarà, come 
premio della lunga marato- 
na l’incontro con Giovanni 
Paolo 11. All’udienza sarà 

resente anche il sindaco di 
lia riano Giampietro Pirotta 
che consegnera una targa. 1 
maratoneti doneranno al 
Papa un crocefisso. 

Gianni Bianchessi 

Il programma della mani- 
festazione si presenta denso 
di iniziative, di incontri, di 
momenti per stare assieme, 
per conoscersi e per con- 
frontarsi. ctln sostanza - 
dice il sindaco Lingiardi - 
abbiamo voluto impostare 
una “Settimana” che, al di 
là degli immancabili motivi 
di ordine “folcloristico “, 
sarà caratterizzata da quel- 
lo di fondo inteso a dare 
un valore ed un si nificato 
in chiave attuale a E& una zo- 
na come questa di Fonta- 
nella che è perno dell’attivi- 
tà primaria nella pianura 
bergamasca. Va sottolineato 

Volti pensierosi all’entrata della Sarnicofiori, gli organirza- 
tori sperano che il bel tempo favorisca l’afflusso dei visita- 
tori. (Foto CORINI) Coppie in festa a. Covo La Banda di Zogno in parte soddisfatti di 

questa rassegna. 
La slgnonna Romy Gu- 

smini che è stata l’anrmatri- 
ce per conto della Pro Lo- 
co di Sarnico ci ha detto: 
«Nel complesso possiamo 
definirci soddisfatti H. 

A. Be. 
DUE RAGAZZE 
JNVESTITE, , 
A ZINGDNIA 

Zingonia, 27 
Due ragazze sono state 

investite da un’auto mentre 
a piedi erano dirette a casa; 
entrambe sono state soccor- 
se dallo stesso investitore 
ed accompagnate alla vicina 
clinica San Marco. Sono 
Cristina Florese, 18 anni, 
residente in via Asia 7, a 
Zingonia, e Maria Solime- 
no, 16 anni, domiciliata pu- 
re 8 Zingonia in via Olean- 
dri, 2. 

La Solimeno ha riportato 
lieve trauma cranico e la 
Florese escoriazioni al 
cuoio capelluto oltre 8 lieve 
trauma cranico. Fortunata- 
mente niente di preoccu- 
pante? guariranno in qual- 
che giorno. 

Sarnico, 27 
Pur awersata dal mal- 

tempo, la Sarnicofiori ha 
dimostrato ‘la validità della 
sua formula e l’interesse 
che riesce a creare sia negli 
espositori che nel pubblico. 

Gli espositori hanno ri- 
sposto con entusiasmo alla 
iniziativa della Pro Loco di 
Sarnico ed hanno messo in 
mostra i fiori migliori dei 
loro vivai, gli operatori di 
altri settori sempre attinen- 
ti ai fiori e ai giardini, han- 
no altrettanto concretamen- 
te aderito all’invito e se si 
aggiungono i produttori e e 
rivenditori di macchine a- 
gricole adatte per questo 
settore, si ha un quadro 
completo della vasta e qua- 
lificata partecipazione alla 
manifestazione. 

L’acqua che è caduta in 
abbondanza per tutta la 
giornata, non ha certo dis- 
suaso tanta gente dal fare 
una capatina nei vari stands 
allestiti nel parco Orgnie$ 
sul’ lungolago e se non si e 
battuta 1 affluenza delle 
passate edizioni quando 
splendeva il sole, sicura- 
mente-, tenuto conto della 
situazione, gli organizzatori 
possono ntenersi almeno 

costituzione della ((Banda», 
nei quali & ris 
che un aspet o della vita r 

cchiato an- 

politica zognese dalla metà 
del secolo passato e via -via 
2 19r8nda m vicenda fino 

Nella’ seconda parte sono 
passati in rassegna ’ aweni- 
“menti e 
tisi dal P 

ersonaggi succedu- 
938 ai nostri gior- 

ni, traendone notizia da do- 
cumenti obiettivi e inop- 
pugnabili de 
chivio della ti 

ositati nell’ar- 
anda. 

Nessuna faziosità .dun- 
que, ma pieno rispetto di 
una storia già scritta e di 
documenti verificabili da 
chiunque e in ogni momen- 
to. 

Tanto dovevamo per una 
corretta interpretazione del- 
la vicenda e concio inten- 
diamo chiuso il tentativo di 
polemica che qualcuno vor- 
rebbe montare, ma che noi 
rifiutiamo a priori. Ringra- 
ziamo vivamente per l’ospi- 
talità. 

Per i componenti degli 
organi dell’Associazione 

il presidente 
Mario Sonzogni 

Sig. Direttore, 
sia pure con un certo 

ritardo dovuto a motivi in- 
temi del nostro sodalizio 
(gli organi dell’Associazione 
si riuniscono a scadenze fis- 

s@talit$, * alcuna precisa- 
zioni in riferimento all’arti- 
colo apparso su L’Eco del 
17 a rile scorso nella rubri- 
ca « !z egnalano» riguardante 
((La storia della Banda mu- 
sicale di Zogno)). 

Si legge Su quel trafiletto 
che detta pubblicazione ct fa 
discutere)). Noi che viviamo 
nella Banda e per la Banda 
e siamo cittadini di Zogno 
possiamo affermare che la 
tiStoria)) ha dato sì adito a 
discussioni che hanno però 
es resso 
2 

unanimi consensi 
approvazioni. 

La - prima parte scritta 
dal defunto mg. Bernardino 
Belotti sulla quale non pos- 
siamo e non dobbiamo in- 
terferire è una piacevole e 
meticolosa rassegna di fatti 
storici che portarono alla 

evo, 2’7 

/ 

Venticinquesimo di ma- 
trimonio, 1 altro ieri a CO- 
vo, per le coppie di sposi, 
Aldo Cucchi e Livia Bram- 
billa, Giacomo Algisi e Ma- 
risa Poli, Severino Pizzi e 
Annamaria Locatelli,’ Erne- 
sto Russi e Aurelia Cucchi, 
Giuseppe Galli ed Elisa 
Martinelli, Antonio Neotti 
e Clelia Leporati, Giuse 
Vezzoli e Amelia Bani, 8 

pe 
et- 

timo Grattieri e Mercedes 
Colleoni; cerimonia solenne 
nella repositurale, duran-te 
la qua e 1 arti rete don Gia- P 
corno Pozzi, R a richiamato 
il significato piu bello della 
donazione reciproca ed au- 
gurato felicità per tanti an- 
ni ancora. Poi, insieme, in 
allegria in un locale caratte- 
ristico per rammentare le 
esperienze vissute e sottoli- 
neare le speranze per il fu- 
turo. 

. 

A VILLA D’ALME 

Case in festa 
~yyfniW * p’ a 
signora Ra- 
chele Mazzo- 
la ved. Cor- 
tesi di Be 

4 
a- 

Ne la 
leta ricor- 
renza sarà 
feste giata 
dai fig i Pao- f 
lora e nipote 

I  

Il mondo del lavoro Labaro... bagnato 
per gli Alpini di Villongo ‘Giornata d’amicizia 

con gli handicappati, 
Nuova sede a Treviglio 

deWUffieio Vertenze 
del sindacato unitario 

S. PAOLO 
D’ARGON 7 
gyy;niw 1 

P a 

Villon o, 27 
Gli Alpini di Vi lon o P 

non possono certo dirsi d ei 
(( fortunati)), dopo essere 
stati bersagliati dal maltem- 

l? 
lo scorso anno quando 

anno inaugurato il bel mo- 
numento, oggi la musica 
non è cambiata, anzi il mal- 
tempo ha messo a dura 
prova l’efficienza dell’orga- 
nizzazione, la quale ha ret- 
to, pur con tante difficolta. 

La manifestazione era 
stata indetta in occasione 
della benedizione del nuovo 
labaro sezionale, ed era ini- 
ziata con un ricevimento 
delle autorità presso il pa- 
lazzo comunale. E’ iniziata 
la sfilata attraverso le vie 
del paese tutte imbandiera- 
te e fra l’entusiasmo della 
nopolazione che dalle fine- * * 
stre ha lanciato coriandoli 
colorati sui narteciDanti. 
Deposte corone* di alloro al 
monumento della Resisten- 
za e a quelli dei Caduti di 
S. Alessandro e S. Filastro, 
è stato portato un omaggio 
floreale ai piedi del monu- 
mento che ricorda gli Alpi- 
ni. 

E’ poi stata celebrata dal 
parroco don Giacomo Bet- 
toni la Santa Messa al ter- 
mine della quale è stato be- 
nedetto il nuovo labaro. 
Madrina del vessillo la ve- 
dova dell’alpino Arturo Va- 
vassori, signora Matilde So- 
ra. La manifestazione si è 
conclusa all’interno del ca- 
pannone costruito dagli Al- 
pini nella piazza del paese 
dove è stato consumato ii 
rancio al quale hanno par- 
tecipato gratuitamente, gli 
Alpini di Villongo con età 
superiore ai 65 anni di et&. 

signora Mela- 
nia Allieri talvolta diverse da quelle 

che si è abituati a conside- 
rare valide. Certo che rico- 
noscere qualità diverse: di- 
sinteresse., amore e fiducia 
negli altr!, voglia di lavorare 
per sentirsi uguali e utili, 
per la soddisfazione di riu 
scire, fare qualcosa di bella 
o di utile per il iacere di 
farlo e di P donar o e non 
solamente per un 
guadagno, significa 

mag ior 
5 cam ia 

re la scala di valori e ciò P 
molto scomodo. Riconosce, 
re poi che prima del super 
fluo ci sono in loro ver 
bisogni è ancora piu scorno 
do e mette in crisi il mode 
di essere di tutti. 

Non bisogna mai stancar 
si di ripetere che il giusto 
modo di avvicinare 11 han- 
dicappati è quello ci i rico- 
nascere le qualità positive 
che hanno senz’altro e non 

7 
uello di misurare seconda 

i nostro parere ciò che 
manca 8 loro. Possiamo im. 
parare molto da loro sfor 
zandoci di capire il vera 
significato di questa mani- 
festazione e dando loro 
sempre amicizia. 

E l’amicizia la si è senti 
ta, quasi toccata, nei var 
momenti della 

l!r 
ornata: in 

chiesa, per la Messa, E 
pranzo dove tutti ha& 
collaborato, specie i cuochi 
Giusy e Bruno; e poi in pa. 
lestra dove moltissimi spet 
tatori hanno seguito la par 
tita di basket, arbitrata da 
Cefis e al tavolo degli arbi. 
tri il sig. Lorenzi, F residen 
te provinciale de la Poli. 
sportiva handica 

La giornata R 
pati. 
a avuto il 

patrocinio dell’Amministra 
z ione Comunale, sempre 
sensibile ai problemi sociali 

G. B. Casi 

con la sua presidente sig.ra 
Fumagalli m testa. e il 
grupp8 Ipsea, con Giambat- 
tista Consonni e i suoi ami- 
ci, hanno voluto sintetizza- 
re la giornata. 

Una 
Villa d’Almè, 27 

quella cr 
‘ornata particolare 

i domenica scorsa, 
una giornata vissuta inten- 
samente dalla Comunità di 
Villa d’Alme, stretta attor- 
no alle tante persone biso- 
gnose di affetto e di amici- 
zia. «Giornata in amicizia 
con le persone handicappa- 
teb è stato infatti lo slogan 
con il quale I’Anffas locale, 

“4 
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correnza sarà 
il’affetto dei 9 

fig!, gene& nuore, 25 ni- 
poti e 7 pronipoti. 

Il tav. di 
Vitt. Veneto 
Luigi Ambo- 
ni di Berga- 
mo. comnie 

Treviglio, 27 
L’occasione del trasferi- 

mento della sede dell’uff& 
ci0 Vertenze Unitario Cisl- 
Cgil-Vi1 Treviglio/Adda Mi- 
lanese dalla sede della Flm 
in via Mozzali a quella in 
via Vittorio Veneto 1, ci 
consente di far conoscere 
gli sto i e il lavoro di 
questo fficio. e 

Ne parliamo con Carlo 
Barbera, res onsabile per 
conto della isl dell’ufficio 8 
vertenze unitario. 

- Da quanto tempo ope- 
rate come Ufficio vertenze 
unitario? 

uSono trascorsi già due 
anni dalla costrtuzione 
dell’Ufficio vertenze unita- 
rio Cisl-Cgil-Uil sul nostro 
com rensorio. Anche se 1’ 
unit % tra le tre Confedera- 
zioni sta se 
0 pe 

P 
gio in cr 

ando il passo 
ita’ arretramen- 

h ‘attività della nostra 
struttura unitaria procede 

ositivamente al servizio di 
R tti i lavoratori». 

che r$$e “~av~r~$? . 
((L’Ufficio vertenze uni- 

@io è in grado di assistere 
1 lavoratorr su ogni proble- 
ma legato al rap orto di 
lavoro sia sotto i P profilo 
normativo che economico e 
di garantire l’assistenza le- 
gale ai lavoratori che doves- 
sero ricorrere alla Magistra- 
tura del Iavoro per la tutela 
dei propri diritti ed infine 
di seguire il recupero delle 
spettanze di lavoro sulIe 
procedure concorsuali (falli- 
menti, concordati)n . 

- Un inventario del vo- 
stro lavoro? 

tiIn questi due anni sono 
state aperte piU di mille 

vertenze individuali con 
contenuti diversi: recu ero 
liquidazioni, arretrati, iffe- cr 
renze qualifiche, applicazio- 
ne contratti, impugnative di 
licenziamenti, insinuazioni 
per fallimenti che hanno 
portato 8 recuperare centi- 
naia di milioni e revoche di 
licenziamen ti » . 

- A cosa si riferiscono le 
vertenze che voi portate 
avanti e 

7 comportano. 
uali problemi 

«Molte di ueste verten- 
ze, circa il 3 8 %, non sono 
ancora definite e ciò è 
dovuto ai seguenti fattori: 
fallimenti aziendali e relati- 
ve procedure lunghe e mol- 
to spesso infruttuose; i ri- 
corsi, davanti alla Magistra- 
tura del lavoro, hanno du- 
rata piuttosto elevata»‘. 

RAGAZZO IN CORSA 
FERITO A CIVIDATE 

Cividate, 27 
Sfiorata la dis razia a Ci- 

ti-date durante- i- f 
<I&ur 

p io 

BLB 
ara cmlistica. 7 
la guida dl un’a: 

to, da una strada laterale, si 
ap restava ad -immettersi 
su R a provinciale. Proprio in 
quel momento le sfilava da- 
vanti la lunga fila di con- 
correnti; pronta frenata, ma 
cib nonostante l’auto non è 
riuscita ad evitare l’impatto 
con un corridore, Crrstian 
Campari, 15 anni, residente 
a Truccazzano che 5 stato 
accompagnato all’o edale 
di Romano di Lom ardia; “B 
lamenta abrasioni al capo e 
ferite alla gamba destra. 

Amicizia e rispetto della 
loro dignità umana, della 
loro personalità e riconosci- 
mento delle loro qualita. 
Qualita che hanno senz’al- 
tro in gran parte, anche se 

Premiati 50 alunni 
delle Medie 

di Spirano e Pognano 

Oggi 93 aimi 
circondato 
dai quattro 
figli, nuore, 
nipoti, pa- 
renti e amici. 

Appena conclusa la cerimonia della benedizione del nuovo 
labaro della sezione di Villongo, la madrina’ posa per la 
foto ricordo con i’ rappresentanti della sezione di Bergamo 
dell’Ana. (Foto CORibJI) 

gani, il residente della Co- 
munità it.9 ontana del Monte 
Bronzone tav. Giovanni Ci- 
taristi, dai rappresentanti 

rovinciali 
ri 

dell’Ana si nori 
e Toma e Dante Be otti, 8 

erano anche presenti alcuni 
militari di leva che sono 
stati fatti rientrare in paese 
per la circostanza. 

Erano presenti i gruppi 
di Sarnico, Credaro, Adra- 
ra, Lovere, Entratico, Chiu- 
d uno, Parzanica, Castelli 
Calepio, Foresto Sparso, 
Predore e Gandosso, i laba- 
ri delle associazioni del 
Nastro Azzurro e degli Au- 
tieri della Valle Cale io. 

Il capo gruppo G ennaro 
Chiodini con il suo vice 
Bruno Belotti e tutti gli Al- 
pini di Villongo, hanno fat- 
to gli onori di casa; di fron- 
te alla situazione meteoro- 
logica meritano tutti un 
plauso per essere riusciti a 
portare in porto la manife- 
stazione. 

Antonio Beni 

na . festeggia 

?!3?0 
il suo 

com- 

li 
leanno in 
uona salute, 

leggendo 
o uotidiana- 

Alla manifestazione han- 
no 

cf 
reso parte il vicesinda- 
i Villongo geom. Gian- 

gtro Brignoli, che era ac- 
compagnato dagli assessori 
comunali guidati dal signor 
Mazza, il dott. Vinicio Vi- 

Da giovedì 
a Treviglio 

la Fiera 
dell’edilizia 

Premiati 
Spirano, 27 

oltre cinquanta 
alunni delle medie di Spira- 
no e Pognano con una 
simpatica cerimonia svoltasi 
nel salone dei convegni 
delle scuole medie di Spira- 
no, presenti le autorità, il 
corpo docente e gli alunni. 
La cerimonia che suggella il 
lavoro didattico dl circa 
due mesi, viene collegata a 
una iniziativa indetta dal 
Corpo Vigili Urbani del 
Consorzio di Spirano per 

di educazione 
iEad%rsOagli alunni delle 
medie presentato ufficial- 
mente circa due mesi orso- 
no. Chi intervenne a soste- 
nere finanziarmamente con 
con 

(i” 
o contributo il Corso 

Stra ale? La generosa Cassa 
Rurale Media Bergamasca 
di Zanica che ha uno s or- 
tello anche a Spirano cr ove 
il direttore rag. Roberto 
Ulivieri è stato, con il 
direttore generale della Cas- 

sa, rag. Davide Fri eri, 
principale fautore ! 

il 
ell’ini- 

ziativa. Un’apposita com- 
missione ha così esaminato 
per ogni classe delle medie 
cinque alunni meritevoli di 
essere premiati per un tota- 
le di cinquanta studenti. 1 
ricchi premi, offerti dalla 
Cassa Rurale e dalle Ammi- 
nistrazioni comunali di Spi- 
rano e Pognano, sono stati 
consegnati, sabato 26, pre- 
senti 11 sindaco di Pognano 
rag Stucchi, il direttore 

enerale 
!i 

Cassa Rurale di 
anica rag. Frigeri con il 

direttore di S irano 
Ulivieri, il sig. R 

ra 
ozza Biel i k 

in rappresentanza del sinda- 
co di- S irano, 
delle 

il preside 
me ie prof. Poloni e x 

numerosi altri. Sono seguiti 
i discorsi del sindaco di 
Pognano e dei due esponen- 
ti della Cassa Rurale, Frige- 
ri e Ulivieri. 

P.G.L. 

Giovedì 31 m gio si 
a 
P 

re Y a Treviglio, nel a zona 
ieristica, la 2.a Fiera dell’ 

edilizia, che resterà aperta 
sino al 3 giugno. Rispetto 
all’anno scorso, per motivi 
legati al persistente maltem- 
po sono stati accorciati i 
giorni (solo quattro anziché 
una settimana) di durata 
della Fiera. 

La pioggia-record di mag- 
gio che ha allagato nel vero 
senso della parola tutta 
l’area, ha sconsigliato gli 
organizzatori della Pro Lo- 
co Treviglio a protrarre per 
molti giorni questa nuova 
manifestazione fieristica lo- 
calizzata al Foro Boario 
dove si è appena conclusa 
quella del tempo libero. 

mente da oltre *cinquant’an- 
ni uL*Ecoa. SarB circonda- 
ta dai figli tre maschi e due 
femmine, -sei nipoti, nuora 
e genero che au rano an- 
cora tanti anni i serenità. r 

BORGO DI 
TERZO - 
Festeggia og 
gi l-89.0 
compleanno 
la signora 
Maria Del 
Bello ved. 
Micheli di 
Borgo di 
Terzo, attor- 

niata dai figli, nuore, gene- 
ro, nipoti e pronipoti che 
porgono tanti can auguri. 


