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Salutano 
dalla caserma Il Centro professionale per disabili 

con le auote del salario sociale 
Seimila posti di lavoro perduti 

nel Comprensorio Cid-Treviglio 
Domani e venerdl si svolge il congresso territoriale della Cisl, che opera 
in 55 Comuni, su una popolazione attiva di circa 100 mila persone - Il 
principale problema: la disoccuptizione giovanile e la crisi dell’industria 

La realizzazione ha usufruito anche di contributi della Comuni- 
tà dell’Alto Sebino e della Regione - L’inaugurazione a Lovere 

Lovere, 7 
L’inaugurazione del nuovo 
zntro professionale per disa- 
li di via Bergamo a Lovere, 
falizzato con quote di salario 
bciale dei lavoratori della 
orni e della Dalmine e con 
Intributi della Comunità 
lontana Alto Sebino e della 
egione Lombardia, ha fatto 
nergere un messaggio di 
beranza ed un appello contro 
emarginazione. La nuova 
basam, dove i disabili possono 
imentare speranze di reinse- 
mento nel tessuto sociale e 
l oduttivo, & e deve essere so- 
un primo passo vero il, rag- 

ungimento di nuovi obiettivi : 
mo necessari nuovi fondi e 
love strutture. Deve insom- 
la imporsi una cultura a mi- 
ira d’uomo e debbono essere 
astenuti tutti gli sforzi per 
effettivo inserimento degli 
mdicappati nel mondo del la- 
)ro. Cosa non semplice que- 
‘ultima data la grave crisi 
:cupazionale nel territorio 
imuno-sebino. 
A questo nodo di problemi, 

Irendo la cerimonia, hanno 
kto riferimento - ur da an- 
llature diverse - i P presiden- 
I della Comuniti montana, 
[ichele Bettoli, l’assessore 
rovinciale uscente ai servizi 
sciali, Mariditta Servidati, il 
tgretario territoriale della 
lm, Angelo Facceli, il coordi- 
atore del centro di via Ber a- 

% 10, Piero Cao. Il nuovo sta i- 
!, distribuito su tre piani fisici 
i lavoro con s azi-laboratorio 
di incontro B idattico vero e 

roprio, sa& presto completa- 
) con l’allestimento di una 
alestra. Lo ha ricordato Bet- 
bli, illustrando le varie fasi di 
:alizzazione dell’opera il cui 
rogetto si deve agli arch. Bai- 
uini e Pasquot. 
1 presenti all’inaugurazione, 

tra cui varie autorita provin- problema dell’handicapm. 
ciali e locali a cui ha poi porta- La acasam di via Bergamo * 

l’appu@amento. Una giornata 
to il suo saluto l’assessore re- rimasta così affollata, tra gli 

importante con al centro i più 

gionale all’industria ed all’ar- 
generali 

stessi ragazzi che vi vivono e zione e x 
roblemi dell’occupa- 
el futuro dell’econo- 

tigianato, Giovanni Ruffini, tra gli stessi docenti che la mia di tutta una zona dove 
hanno avuto modo di rendersi animano, er quasi due ore. 1 dovra esserci sempre più spa- 
conto da vicino delle varie atti- massimi irigenti della Terni zio anche CP 
vita che la UcasaB offre oggi, di Lovere, Toso, e della Dalmi- La formu a cooperativistica P 

er i ameno abilim. 

compresa la sala-musica, i la- ne di Costa Vo1 ino, Aldovini, potrebbe fornire speranze e 
boratori di ceramica, legato- rappresentanti elle forze B oli- 
ria, disegno, ecc. Piero Cao, a tiche, membri dei P consig i di 

vie d’uscita all’impasse attua- 
le. Non Sara facile, ma le pre- 

questo proposito, ha parlato di fabbrica dei due stabilimenti messe ci sono. 
(<una prima risposta al grande non hanno voluto mancare al- D. Vaninetti 

Treviglio, 7 
Giovedì 9 e venerdl 10 mag- 

gio si svolge a Treviglio il 2O 
congresso dell’Unione sinda- 
cale territoriale Treviglio-Ad- 
da Milanese della Cisl: si tiene 

f 
resso l’hotel <<La Lepre>> con 

a partecipazione di tutte le 
componenti di un territorio sul 
quale la Cisl Treviglio-Adda 
Milanese agisce, costituito da 
55 paesi, 40 dei quali dell’area 
bergamasca e 15 dell’area mi- 
lanese. La popolazione interes- 
sata dal comprensorio sinda- 
cale Treviglio-Adda & di circa 
300 mila persone, mentre quel- 
la attiva, che lavora, è costi- 
tuita da circa 100 mila perso- 
ne. E una presenza organizza- 
tiva molto forte e capillare 
quella della Cisl di Treviglio: 
in questa città & collocata la 
sede centrale dell’Unione sin- 
dacale territoriale nell’edificio 
di viale Cesare Battisti; uffici 
periferici facenti ca 0 sempre 
a quello di P Trevig io sono a 
Romano di Lombardia, Fonta- 
nella, Zingonia, Cassano d’Ad- 
da, Trezzo d’Adda, Vaprio 
d’Adda e Caravaggio. 

Importante è anche la pre- 
senza del patronato Inas che 
offre il suo servizio in 35 paesi 
del territorio sindacale. 

Il maggior numero delle a- 
ziende presenti nel territorio 
Treviglio-Adda riguarda il set- 
tore dell’industria manifattu- 
riera in particolare nel settore 
meccanico; notevole anche la 
presenza di aziende dei settori 
chimico, tessile abbigliamento 
e del legno; minore importan- 
za hanno i settori dell’alimen- 
tazione, ridotta la presenza del 
settore grafico cartario. Im- 
portante invece & l’esistenza 
sul territorio Treviglio-Adda 
dei servizi di pubblica ammi- 
nistrazione e del terziario. 
Purtroppo l’industria ha subito 
una grave crisi in un territorio 
dove per altro non ha mai avu- 
to grandi sviluppi se si 
eccettua il caso di Treviglio e 
di Caravaggio. Dai dati in pos- 
sesso della Cisl territoriale di 
Treviglio risulta che in questi 
ultimi anni sono venuti a man- 
care circa 6 mila posti di lavo- 
ro. 

La riduzione dell’occupazio- 
ne nel settore dell’industria 
non & stata compensata dall’in- 
eremento dei posti di lavoro 
nella pubblica amministrazio- 

ne, nei servizi e nel terziario. 
Preoccupante l’esame del 

numero dei disoccupati e degli 
inoccupati iscritti agli uffici di 
collocamento nel territorio 
sindacale di Treviglio : sono 
ben 5.500 le persone in lista 
agli uffici di collocamento im- 
mediatamente dis onibili a la- 
vorare. Altro t ato signifi- 
cativo riguarda gli iscritti so- 

f 
ra i 21 anni con precedenti 

avorativi, subito disponibili a 
lavorare : sono complessiva- 
mente 2.400 di cui 1.000 solo 
uomini, il che sta a significare 
che la disoccupazione & pre- 
sente anche tra ehi un lavoro 
l’aveva già. 

1 giovani sotto i 21 anni con 
precedenti lavorativi disoccu- 
pati sono 660 mentre i giovani 
che cercano il primo lavoro 

sori’’ ‘2.440: complessivamente 
sono 3.100 i giovani in cerca di 
occupazione nel territorio sin- 
dacale Treviglio-Adda. Il lavo- 
ro dunque - osserva il segre- 
tario generale della Cisl terri- 
toriale di Treviglio Enrico 
Brianza - & dunque la questio- 
ne senza dubbio più importan- 
te non solo per il sindacato ma 
per tutte le realtà istituzionali 

P 
olitiche e sociali. La Cisl ha 
atto una scelta precisa nella 

sua iniziativa sindacale facen- 
do diventare il lavoro e lo svi- 
luppo i problemi prioritari. 
Per la Cisl battersi per il lavo- 
ro significa che tutti gli inter- 
venti di politica economica so- 
ciale devono avere come at- 
tenzione principale l’esigenza 
di creare lavoro. 

In questo spirito la Cisl di 

Treviglio si presenta dunque al 
suo secondo con 
stato receduto 

a 
f 

resso che e 
a un’intensa 

attivit più decentrata con lo 
svolgimento di assemblee nel- 
le singole fabbriche ed uffici e 
i congressi delle 16 categorie 
dell’unione sindacale territo- 
riale Treviglio-Adda. Si far& 
riferimento certamente alle 
gravi situazioni occupazionali 
che hanno colpito recentemen- 
te il territorio trevigliese, ulti- 
ma in ordine di tempo la situa- 
zione alla Prandoni; ma sarà 
all’attenzione di tutti anche il 
<(problema Samen secondo le 
indicazioni proposte dai lavo- 
ratori di quella azienda per 
l’utilizzo dei contratti di soli- 
darieta, contratti che la Cisl 
territoriale di Treviglio & im- 
pegnata a sostenere. 

Si sono congedati gli artiglierj 
Dario Previtali di Ma ello c 
Roberto Maccarini di CI! olognc 
al Serio, in servizio alla caser- 
ma aPiave,, di Civitavecchia; 
ringraziano L’Eco di Bergamo 
per l’invio del giornale e salu. 
tano parenti ed amici. 

* 11 dato più rilevante del 
bilancio 1984 della Selenia Spa. 
zio (gru po Iri-Stet) & rappre, 
sentato a un fatturato consoli, a 
dato di 102 miliardi di cui l( 
relativi alle due societi Cns f 
Sts fuse per incorporazione ne: 
corso dell’anno. Il fatturate 
della società al netto delle par 
tecipazioni, è stato di oltre 9; 
miliardi 
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DISCUSSI 1 PROBLEMI DELLA ZONA 

Il ministro Pandolfi in Val Taleggio 
NI 

) P’ _ S( 

all’incontro con gli amministratori DC Ferruccio 
GUSNIINI Valle Taleggio, 7 

Il ministro dell’Agricoltura 
on. ‘Filip 

P 
o Maria Pandolfi ha 

visitato a Valle Taleggio, so- 
stando a Peghera, a Vedeseta 
ed Olda per incontrarsi con la 
popolazione locale ed i candi- 
dati alle prossime elezioni am- 
ministrative. Era accom- 

P 
agnato dall’on. Ravasio, dal- 
‘assessore provinciale Mapel- 

li, dal consigliere provinciale 
Papetti, dal prof. Giuliani, dal 
presidente dell’Uss1 n. 27 di 
Valle Brembana tav. uff. Busi 
e da Bernardo Mignani, candi- 
dato, con M’apelli, al Consiglio 
regionale lombardo. 

Ha trovato ad accoglierlo i 
sindaci di Vedeseta tav. Gia- 
cinto Arrigoni e di Gerosa 
signor Alfredo Pesenti Belò, i 
candidati della lista della De- 
mocrazia Cristiana di Tale - 
gio, il presidente della Col CP i- 
retti locale, tav. Offredi e una 
foltissima rappresentanza del- 
la comunita vallare. Gli onori 
di casa all’ospite sono stati fat- 
ti dal capolista dello scudo cro- 
ciato per Taleggio professor 
Angelo Curnis che, dopo un 

breve cenno di saluto al mini- 
stro, ha passato la parola al 
medesimo. Pandolfi ha anzi- 
tutto ringraziato. per la caloro- 
sa accoglienza riservatagli 
dalla gente della Valle Taleg- 
gio: #Una te.rra - ha afferma- 
to - che conosco come ammi- 
nistratore e politico, che ho 
sempre ammirato e che mi ha 
avuto come ospite turista nelle 
pause di tempo libero conces- 
semi dai miei impegni civici*. 
Il ministro è quindi passato ad 
una disamina dei problemi che 
interessano questa valle, inse- 
rendoli nel più vasto contesto 
della valle, della provincia, 
della regione, dello Stato e 
dell’Europa. 

&iamo vivendo momenti 
difficili e duri ad alto livello - 
ha affermato tra l’altro - e 
c’è bisogno di stabilità politica 
ed amministrativa per poterli 
risolvere nel senso voluto. In- 
combono i problemi occupa- 
zionali che interessano molto 
dappresso i nostri giovani - 
ha continuato - che sono pres- 
sati anche da altre problemati- 
che, quali la tossicodipenden- 

za, ad esempio. E ancora ci 
sono altre minacce per la 1u)- 
stra società, quali il terro- 
rismo e gli attacchi ai valori 
umani e sociali che sono ne- 
cessari per garantire al singo- 
lo ed alla comunità una vita 
vivibile. Perchè questi proble- 
mi siano risolti, perché certi 
obiettivi siano raggiunti - ha 
concluso - è necessaria stabi- 
lità nelle istituzioni di governo, 
una stabilità garantita soprat- 
tutto dalla presenza nel penta- 
partito della Democrazia Cri- 
stiana che ha creduto profon- 
damente nella coali@one go- 
vernativa che fu tra l’altro 
propugnata da De Gasperi 
quando lo scudo crociato a- 
vrebbe potuto governare da so- 
lo. 

4)uesta tornata elettorale 
ha valenza politica - ha detto 
ancora - e si deve votare 
beneB. Chiudendo il suo inter- 
vento Pandolfi ha presentato 
agli elettori il programma, 
molto denso di interessanti 

P roposte, e gli uomini della 
ista Dc del Comune di Taleg- 

gio, nelle persone del capolista 

prof. Curnis e del sindacc 
uscente di Vedeseta, tav. Arri 
goni, ha ‘fatto il punto sul pro 
gramma presentato dalla listi 
Dc di Taleggio e, infine, h; 
sollecitato consensi per il can 
didato provinciale Papetti ed 
candidati regionali Mapelli f 
Mignani, invitandoli ad esseri 
sempre vicini alla gente. L: 
manifestazione si 6 conclus: 
con brevi interventi di Migna 
ni, Mapelli e Papetti, e con une 
scambio di impressioni con 
presenti. 

Ferito 
in uno scontro 

a Dalmine 
Dalmine, i 

Nello scontro tra due auto 
mobili si & ferito questa matti. 
na a Dalmine il sig. Francescc 
Bosio, 42 anni, di Albino, via 
Merisi, che 6 stato medicate 
alla Casa di cura San Marco d: 
Zingonia. 

L’incidente si è verificato 
all’incrocio tra le vie Locatelli 
e Conte Ratti pare causato da 
una mancata precedenza. 

CANDIDATO 

no3 

Casa in festa 
PALAZZAGO 
- La signora 
Maria Mangili 
ved. Beloli ag- 
giunge oggi u- 
n’altra candeli- 
na alla sua tor- 
ta di complean- 
no raggiungen- 
do quota 80. Fi- 

iero, nipoti, fra- 
festeggiano con 

i, nuora, en 
,110 e P sore la 

I 
ti 
le Un intervento di rismmio eMmetic Notes 

Bravi atleti gli alunni 
della Media di Osio Sotto 

1 
, P ’ D 

I 1 

@%enadt Trafìc: 
5.936000 subito ‘I 

Si & svolta presso gli impian- 
ti sportivi di Curno la fase pro- 
vinciale di atletica leggera dei 
Giochi della Gioventu. A tale 
manifestazione ha partecipato 
con una rappresentanza di a- 
lunni la scuola media statale 
-E. Fermi,, di Osio Sotto, che 
ha gareggiato nel peso, nel sal- 
to in alto e nel salto in lungo. 

In quest’ultima specialiti ha 
fatto registrare una ottima 
performance l’alunna di 3.a G. 
Paola Maffioletti che ha salta- 
to m. 4,69, classificandosi al 
1 .o posto assoluto. Tale risulta- 
to pone le premesse 
buona prestazione f 

er una 
del ‘alunna 

alla fase nazionale dei Giochi 

della Gioventù che si svolgerà 
in ottobre al Foro Italico a 
Roma. 

Un ottimo risultato nel lan- 
cio del 

B 
eso & stato conse uito 

anche a Olivia Cologni c fl e si 
& classificata al 1.0 posto asso- 
luto con la misura di m. 735. 

Discreti risultati hanno otte- 
nuto Walter Cattaneo m. $51 
nel salto in alto (5.0 classifi- 
cato) e Alessandro Ghezzi m. 
7’37 nel lancio del peso (7.0 
classificato). Agli alunni che si 
sono distinti in tale manifesta- 
zione, e in particolare all’alun- 
na Paola Maffioletti va il plau- 
so di tutta la comunita scola- 
stica di Osio Sotto. 

L’iriizia 
presen 

:iva dell’Ente nazionale energie alternative è Stata 
:ata all’on. Citaristi - Una interessante esperienza 

L’Enea (Ente nazionale e- 
ner ie alternative) nell’ambi- 
to f el proprio 
interventi per i f rogramma di 

contenimento 
dei consumi energetici nell’in- 
dustria, sostiene finanziaria- 
mente e tecnicamente un’inte- 
ressante esperienza condotta 
nelle Fornaci Magnetti Spa. 

Si tratta, cpme ha spiegato 
l’ing. Augusto Mapetti all’on. 
Citaristi, di modificare i tradi- 
zionali carrelli impiegati per 
trasportare i laterizi all’inter- 
no dei forni a tunnel durante la 
cottura, con l’impiego di nuo- 
vi, moderni materiali leggeri. 
Questo (<alleggerimento,) dei 
carri, com 
le prime ri f orterebbe secondo 

evazioni, un rispar- 
mio energetico di oltre il 20%. 

Particolarmente interessan- 
te il fatto che il <(cuore)’ della 
modifica, sia costituito da un 
nuovo materiale, il calcio-sili- 
cato, prodotto da un’altra dina- 
mica industria bergamasca, la 
Comais Spa, di Filago, ep e- 
sportato in tutto il mondo. 

Questo materiale è stato 
scelto per questa gravosa ap- 

P 
licazione, come ha illustrato 
‘ing. Sergio Mammi, esperto 

del settore, per le sue partico- 
lari caratteristiche di resisten- 
za meccanica alle alte tempe- 
rature (circa 1.000 OC), affida- 
biliti ed isolamento termico. 

Il dott. Giuseppe Rizzi, capo 
divisione ingegneria dell’Enea 
di Ispra, che coordina e finan- 
zia l’esperienza, ha poi rileva- 
to l’interesse dell’Enea a tra- 
sferire i risultati di questo in- 
tervento alle altre fornaci ita- 
liane. Ha infatti ricordato che 
il consumo annuo di energia 
del settore del laterizio a livel- 
lo nazionale è di oltre 1,5 mi- 
lioni di tep (tonnellate equiva- 
lenti di petrolio) e che esisto- 
no, su un parco di oltre 50.000 
carrelli, le premesse per un 
risparmio energetico valutabi- 
le attorno alle 300.000 tep an- 
nue. 

L’on. Citaristi, presidente 

della Commissione industria 
della Camera, si e mostrato 
particolarmente interessato a 
questa valida collaborazione 
tra l’Enea e l’industria privata 
ed ha assicurato ai presenti il 

proprio impegno 
P 

er il rifinan- 
ziamento trienna e della legge 
308 che com’è noto, eroga con- 
tributi per il risparmio energe- 
tico nell’industria, nell’edilizia 
e nell’agricoltura. 

e 9.000.000 in un anno 
senza in 

È morta la pensionata 
di Chiuduno 

investita da furaone 1 cacciatori di Sedrina 

Chiuduno, 7 
La signora Rachele Redolfi 

Vavassori, investita in pieno 
centro a Chiuduno, nonostante 
le cure 
dell’ospe B 

restate dai medici 
ale, 6 spirata questa 

mattina nel reparto di riani- 
mazione. L’incidente era awe- 
nuto verso le 7,30 di venerdì 
mattina in piazza Roma : la 
signora Rachele si era recata, 
come ogni mattina, alla Messa 
nella chiesa parrocchiale. Al 
termine del rito, dopo aver 
percorso largo mons. Vistalli, 
si stava dirigendo verso la pro- 
pria abitazione che dista poche 
centinaia di metri dalla chie- 
sa. Mentre attraversava la 
provinciale camminando sulle 
tizebre>>, era investita da un 
furgone guidato dal signor 
Francesco Muratori. da S. Pan- 
crazio, via Siena. 

La poveretta, sbalzata dì- 
versi metri oltre il punto d’ur- 
to, rimaneva a terra priva di 
sensi. Trasportata immediata- 
mente all’ospedale, veniva ri- 
coverata nel reparto di riani- 
mazione del «Maggiore>) di 
Bergamo. Qui, nonostante le 
cure, la signora non riusciva 
ad uscire dal coma e nella 
mattinata di opgi spirava. 

La signora avrebbe festeg- 
giato nei prossimi giorni 83 
anni e i nipoti ci avevano chie- 
sto in anticipo di poter vedere 

In alternativa possibilità di usufrutto 
per il trasporto merci conto proprio. 
+ Per Trafic furgone normale benzina: 9.000.000 in 12 rate da 750.000 
più 100.000 lire di spese accessorie /salvo approvazione della Finanziaria). 

RENAULT TRAFIC. COMdCEGLI, SCEGLI ! I 

‘A Sedrina si & svolta la <<Festa del cacciatore>>, romossa 
dalla locale sezione cacciatori. Nel corso della mani estazione P 
si sono discussi i problemi inerenti l’attività venatoria e sono 
state avanzate delle proposte che verranno portate all’attenzio- 
ne degli assessorati alla caccia sia provinciale che regionale. 

Compie otto anni 
pubblicata su L’E20 di Beiga- 
mo la fotografia della nonna 
nel giorno del suo compleanno. 
Purtroppo un destino awerso 
ha negato loro e ai familiari di 
poter festeggiare la signora 
Rachele. 

Sul posto dell’incidente sono 
intervenuti i carabinieri di 
Grumello del Monte che hanno 
eseguito i rilievi del caso. 

A. B. 

Moto contro auto in via Borgo 
Palazzo. La peggio è toccata al 
conducente della moto, Pietro Can- 
ziani, 18 anni, di Olginate che, ca- 
duto a terra, ha riportato un trau- 
ma cranico. Ne avrà per 30 giorni. 

il «Gruppo VH di Villa di Serio 
La com a nia 

a<Grup 
B 

RB 
teatrale 

o Vm a esteggiato otto 
anni ‘attiviti con una simpa- 
tica riunione nel corso della 
quale il regista Luigi Mariotti 
ha ringraziato tutti e in parti- 
colare la Modernmobil di Zin- 
gonia e la Zingoniascale per 
aver concesso l’arredamento 
di <<Arsenico e vecchi merlet- 
ti>), il lavoro attualmente in 
programma. Mariotti ha poi 
donato a tutti una bellissima 
xilografia, eseguita per l’occa- 
sione dagli artisti Romagnoli, 
Bartoli e Cornacchia, che ra - 
presenta uno scorcio f del a 

chiesa di Villa di Serio, per 
una tiratura di 60 pezzi. In 
questi otto anni di attività il 
<(Gruppo Vbs di Villa di Serio ha 
allestito undici lavori eteroge- 
nei e im egnativi: <aIl tradi- 
mentom, « E a nemica>>, #<Dentro 
di noiH, &ignore, dove abiti?w, 
<(Giorni felicim, «Il diario di An- 
na Franka, <<La casa di Bernar- 
da Albam, <<La zia di Carlom, 
&cugnizzaB, eTrappola per to- 

f ib> e SdArsenico e vecchi mer- 
ettim. Ora & in fase di allesti- 

mento un dramma importante 
be,“,“igi Pirandello ({Tutto per 

“. 

, TELAIO ,E PIANALE CASSONE FURGONE LUNGO 4 x 4 ~UtWO#E E PROMISCUO 


