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* Same: altro corteo dei lavoratori 
Possibile riprendere le trattative? 

SEMPRE MAGGIORE IL DISAGIO NELLA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA 

Nei giorni di fine settimana 
viaggiare fra Bergamo e Clusone 

diventa wflmpresa proibitiva 
Un migliaio di dipendenti della Same Trattori, con, una rappresentanza Lamborghini, 
hanno raggiunto la tenda dei <(digiunatori>> in piazza a Treviglio - Oggi incontro all’Unione 
Industriali per la procedura dei licenziamenti; ieri se n’è svolto uno anche agli Industriali 
di Bologna - Oggi pomeriggio una grande assemblea sindacale - Gli interventi dei 
sindaci - Un particolare impegno della Democrazia Cristiana, dopo un incontro di 
parlamentari, presente il ministro Pandolfi, alla sede provinciale: si auspica <(con 
assoluta urgenza>> che vengano riprese le trattative, senza ((rigide posizioni pregiudiziali>> 

CLUSONE - La viabiliti @  
Valle Seriana, per quanto ab- 
bia subito sensibili migliora- 
menti grazie ad una serie di 
interventi durante gli Anni ‘70, 
risulta inesorabilmente insuf- 
ficiente, soprattutto nei giorni 
di fine settimana. Basta av- 
venturarsi lungo la provinciale 
che collega Bergamo con Clu- 
sone ‘durante queste giornate 
per rendersi conto della gravi- 
ti del problema. 

Dapprima la superstrada 
Bergamo-Nembro, quindi la 
tangenziale di Gazzaniga sem- 
bravano avere notevolmente 
alle erito la caotica situazie 
ne c e si veniva sistematica- t! 
mente 8 creare con l’attraver- 
samento dei paesi; evidente- 
mente però il risultato ottenuto 
dai settoriali interventi b anda- 
to presto annullandosi con 
l’impressionante aumento del- 
le auto poste in circolazione. 
Pertanto la densiti automobi- 
listica da un lato e l’assenza di 
interventi dall’altra hanno 
contribuito a creare presto una 
pesante situazione di disagio 
soprattutto per le decine di mi- 
gliaia di turisti e villeggianti 
che durante gli week-end ra 

f 
- 

gungono i paesi dell’Alta Va - 
. 
Raggiungere Clusone di ve- 

nerdi, di sabato o di domenica 
ln questo periodo comporta 8 
priori una sor+ di rassegna- 
zione ; e così partendo da Ber- 
gamo una domenica mattina a 
qualsiasi ora ci si può rendere 
conto di uali estenuanti code 

P mettano a la prova la pazienza 
di chiunque causando a volte 
anche seri incidenti. Partendo 
da Bergamo: dopo appena un 
paio di chilometri, ossia all’al- 
tezza dello svincolo per Alzano 
ci si trova gia immobili in CO- 
lonna, causa il primo semafo- 
ro di Nembro posto all’altezza 
del ricongiungimento della su- 
perstrada con la vecchia stra- 
da provinciale : e così circa 
$ue chilometri di coda si pos- 
sono percorrere in almeno 
10-25 minuti, se tutto va bene. 
Ma una volta superato il primo 
semaforo a poche decine di 
metri incomincia un’altra co- 
da, causa il secondo semaforo 
li Nembro, ed anche qui l’a- 
vanzamento & di due o tre chi- 
lometri all’ora ; una volta su- 
*rato anche il secondo sema- 
toro, dopo aver percorso circa 
sei chilometri ed essere 
rascorsa circa un’ora, ecco 
:he ci si ritrova definitivamen- 
;e in coda, pressochC immobili 
anta da ritenere utile spegne- 
re il motore per evitare guai 
Jeggiori che rischierebbero di 
!ar perdere l’appassionante 
(gita* in automobile. 

Il desiderio di arrivare in- 

tanto lascia spazio a conside- gio di ritorno; beh, almeno di 
razioni che annebbiano l’origi- sera la calura si C un po’ atte- 
nario piacere che doveva ca- nuata, e poi basta arrivare in 
ratterizzare la giornata di fe- orario per andare 8 .lavorare 
sta, ma tutto si spegne dietro all’indomani mattina! 
una cortina che sa di rassegna- Andare in vacanza dunque 
zione ed al contempo di spe- puh non rappre=nt=e più quel 
rama che aqu&mo si faccia piacere che nasce solitamente 
sentirem e si renda almeno in con i Primi preparativi; eppu- 
esame il pro B lema e si abboz- re basta ritornare ipdietro nel 
zino almeno alcune possibili tempo di qualche lustro e in- 
soluzioni. terrogare coloro che in villeg- 

E finalmente dopo poco me- giatura in Alta Valle Seriana ci 
no di due ore si sono percorsi vanno da una vita e ci si sente 
una ventina di chilometri e con dire che r8 quei tempim quando 
l’appro&na~i a Ponte Nos- le strade non erano... neppure 
sa, la coda si dirada, il traffico strade esisteva comunque una 
si fa piU scorrevole e quasi si valida alternativa, il treno, 
riesce a dimenticare l’este- che da Bergamo saliva fino a 
nuante attesa del fondovalle. Clusone. Non h udi.mmione 
Ma, a rinvigorire i ricordi ap dei giorni nostri, eppure pare 
pena sopiti ci penser8 il viag- che il aprogressom da queste 

NELLA COMUNITA DI SPELLO 

Suora bergamasca 
(di Villa d’Adda) 

ha compiuto 100 anni 

parti lo si intenda nel senso 
contrario: all’aumento di esi- 
genze di collegamento con 
Bergamo ha fatto riscontro lo 
smantellamento della linea 
ferroviaria. Ci si ausica che le 
ragioni che portarono a quella 
decisione siano abbastanza 
forti da attenuare le proteste 
dei nostri giorni. 

A. Pagliarin 

Sciopero 
e presidio 

alla MLupini srb 
di Torre Boldone 

Tensione alla *Lupini srlw di 
Torre Boldone, fabbrica di tar- 
ghe e placche dove da due me- 
si & in corso una vertenza per 
il rinnovo del contratto azien- 
dale. Questi i fatti secondo la 
versione del sindacato: ieri 
mattina a Torre Boldone era in 
programma un’ora di sciopero 
dalle 8 alle 9 con assemblea. 
La manifestazione faceva par- 
te della vertenza che & già 
costata 50 ore di sciopero ai 31 
lavoratori della fabbrica che 
da sei anni non rinnovano il 
contratto aziendale e perce- 
piscono un salario ai minimi 
tabellari. La fabbrica - dice 
il sindacato - gode di ottima 
salute (molti gli straordinari) 
mentre i dipendenti sono scesi 
di dieci unità in due anni. 

L’assemblea di ieri Gattina 
si & conclusa con la decisione 
di chiedere un ennesimo incon- 
tro alla proprieti. Il colloquio 
ha dato esito negativo e Italo 
Terzi della Flm e i delegati del 
Cdf sono ridiscesi in assem- 
blea 

Ir- 
r parlare con i lavora- 

tori. stato a questo punto - 
informa il sindacato - che la 

r 
lizia sarebbe entrata in fab- 

rica e invitato i sindacalisti 
ad andarsene. &bito però - 
continua Terzi - appena chia- 
rita la situazione si è giunti ad 
un accordo. Siamo andati tutti 
in direzione ma k cose sona 
rimaste a un punto morto. Co- 
munque i lavoratori hanno de- 
ciso di scioperare tutto il gior- 
no per protesta contro la pro- 
prieti che evidentemente ave- 
va chiamato il 113 non si sa con 
quale motivazionem. 

Oggi è prevista la diffusione 
di un comunicato di protesta 
da parte della Flm. Intanto la * 
vertenza alla aTarghe Lupini, 
continua. Da oggi al 31 luglio 
si scioperera un’ora al ‘orno 
con presidio dei cance li. E Y 
stato inoltre chiesto un incon- 
tro con il sindaco di Torre Bol- 
done e un incontro anche l’U- 

?i nione Industriali e all’U icio 
Provinciale del Lavoro. 

TREVIGLIO - Un lungo 
corteo di lavoratori della Sa- 

- 
g:ale, 

secondo una stima sin- 
pih di mille dipendenti 

fra operai ed impiegati, ha re- 
cato ieri mattina la solidarieti 
ai deci +@natori~, loro col- 
leghi, che stanno praticando lo 
+ciopero della farnew, sotto la 
tenda allestita - fin da giove- 
dì scorso - nella piazza L. 
Manara di Treviglio. 

Si ti trattato - sec?+0 
gu;; confermano le fonti sin- . - di una grande mani- 
festazione di solidarietà, che 
ha mobilitato non solo i lavora- 
tori della Same Trattori - sta- 
bilimento di Treviglio, - ma 
anche un gruppo di operai del- 
la aLamborghini Trattori* di 
Pieve di Cento, venuti anch’es- 
si a Treviglio per esprimere la 
loro solidarieti ai «digiunato- 
rim. 

Durante l’incontro fra i la- 
voratori della Same - in cor- 
teo - e i *digiunatori*, sono 
state anche fornite alcune co- 
municazioni ai lavoratori stes- 
si, che sono stati così araggua- 
gliatb sull’obiettivo che si so- 
no pro sti i dieci uscioperan- 
tiB. 1 avoratori hanno potuto p” 
anche vedere da vicino la ten- 
da con gli *scioperanti* e ren- 
dersi conto dello stato di soli- 
darieti che accompagna le ini- 
ziative di molti cittadini ,nei 
confronti dei *digiunatori*. 

, 

Questi ultimi ap aiono in 
condizioni fisiche a bastanza ! 
buone : finora aiono non reca- 
re i segni de P digiuno che si 
sono imposti, e che & rotto 
soltanto da sorsi di acqua con 
sali minerali e zuccheri, per 
evitare ssibili disadratazio- 
ni. Tra ‘altro i &giunatori* Y 
sono costantemepte seguiti da 
una +&quipew di medici, sette, 
per la precisione, tutti dell’O- 
s 
p” 

dale Consorziale di Trevi- 
g io. 
LA SOlTOSCRIZIONE 
DIVISA A META 
PER LE FAMIGLIE 
DELLE VITTIME 
IN VAL DI STAVA 

Come L’Eco di Bergamo a- 
veva gi8 preannunciato, i *di- 
giunatorim hanno stabilito di e 
ro are meti della somma rac- 
co ta (finora mezzo milione) P 
mediante sottoscrizione ub 
blica, in una cassetta al ‘in- P 
gresso del urecintom che im. 

_ mette alla *tenda* in ‘piazza, 
alle famiglie delle povere vitti 
me della tragedia in Val ti 
Stava: è anche questo, b state 
sottolineato, un esto di parti. 
colare sensibili t!i , in un mo 
mento così grave dopo la tra. 
gedia della diga di Prestavel, 

INCONTRI 
ALL’UNIONE 
INDUSTRIALI 

Questa mattina, alle ore 11, 
presso l’Unione degli Indu- 
striali di Bergamo, si svol e il 
primo incontro tra azien f 8 e 
sindacato, nell’ambito della 
procedura dei licenziamenti, 
riguardanti lo stabilimento Sa- 
me Trattori di Treviglio: il 
sindacato ha gi& comunicato 
che si presenterh non per aval- 
lare la decisione dell’azienda, 
ma per contrastare anzi i prov- 
vedimenti dell’azienda stessa, 
che riguardano - per Trevi- 
glio - 309 dipendenti. 

Intanto, ieri mattina, a Bo- 
hw, 

cf 
resso l’Unione Indu- 

striali i quella citti, si è svol- 
to un analogo incontro, fra il 
sindacato e il Gruppo Same- 
Lamborghini, in ordine ai 227 
licenziamenti che riguardano 
lo stabilimento di Pieve di 
Cento, in Emilia. 

LE ATTESE 
DI UN RITORNO 
AL TAVOLO 
DELLE TRATTATIVE 

Continua intensa l’attesa di 
tutti i lavoratori Same, ma an- 
che dei sindacati e delle forze 
politico-sociali, per tutta l’atti- 
viti che & in corso da vari 
giorni, diretta ad ottenere - 
se possibile - il ritorno al 
tavolo delle trattative della Sa- 
me e del sindacato. Pare che 
si attenda uno -spiraglioN, o 
comunque un wsegnaley entro 
quest’oggi al massimo, così da 
poter organizzare al piU presta 
- comunque entro venerdì, 
perchC da sabato la Same re- 
sta chiusa sino al 26 agosta 

P 
rossimo per il periodo delle 
erie - un eventuale incontra 

per la ripresa delle trattative. 
Ci sembra di poter dire che 
non significa il adovem si possa 
trovare il &volo~ delle tratta- 
tive, ma piuttosto il ucornem lo 
si può trovare: tale per cui, se 
possibile, ne esca fuori un ri- 
sultato positivo, in vista di un 
riequilibrio della situazione, 
con la Same che possa rilan. 
ciare il suo *piano di ristruttu 
razionem e con i lavoratori che 
possano guardare con mino1 
apprensione al futuro, in ordi. 
ne alla difesa del loro posto di 
lavoro. 

riggio alla Casa dell’agricolto- 
re, è annunciata anche la pre- 
senza di don 

2 
el0 Sala, re- 

sponsabile dell’ fficio Pasto- 
rale del lavoro della Curia di 
Milano e di mons. Enrico An- 
zaghi, prevosto di Treviglio, i 

uali porteranno la solidarieti 
! ei fedeli della Diocesi di Mi- 
lagp,; delle parrocchie di Tre- . . . 

Sempre quest’oggi, alle ore 
18, & prevista una *Staffetta 
podistica@ degli sportivi trevi- 
gliesi dalla Same alla &ndaN 
L’INTERESSAMENTO 
DEI SINDACI 

Ancora una volta i sindaci 
della zona di Treviglio si stan- 
no preoccupando intensamente 
della aquestione SameB. Nei 
giorni scorsi sono partiti, 8 
cura del sindaco di Treviglio 
Graziano Bellagente, alcuni 
telegrammi diretti al ministe- 
ro dell’Industria, nella pem 
na del sottosegretario Zito (4n 
conseguenza alla situazione in 
atto prego S. V. urgente convo- 
cazione direzione aziendale e 
organizzazioni sindacali per 
composizione vertenza Sa- 
men), al presidente della Com- 
missione Industria alla Came- 
ra on. Citaristi (af’finchC si in- 
teressi * 
zione del e patim), e all’asses- r 

r urgente convoca- 

sore regionale dott. Giovanni 
Ruffini, al quale A andato il 
*vivo apprezzamrento per 
quanto *finora ha fatto, con 
gannimpegno, nella verten- 

*. 
INCONTRO 

%R?EODC 
SUL *PROBLEMA SAMEm 

Ieri 8 mezzogiorno, presso 
la sede della Dc, a Bergamo, 
presenti il ministro on. Pan- 
dolfi, il gruppo parlamentare, 
il segretario provinciale dott. 
Morandi, l’assessore regionale 
iott. Ruffini e ai-ti-c0 
region& e il sindaco d 

%igt;’ 
‘- 

gli0 Bella ente, 

P 
unto sul 8 situazione e alla P 

è stato fatto il 

ine & stato emesso il seguente 
comunicato: 

#Presso la Segreteria pro- 
vinciale della Democrazia Cri- 
stiana si sono riuniti i parla- 
mentati Dc della protjincia di 
Bergamo congiuntamente alla 
delegazione regionale, presen- 
ti il ministro Filippo M. Pan- 
dolfi e il sindaco di Treviglio 
Graziano Bellagente. Zn tale 
riunione si sorto affrontati e 
approfonditi i problemi con- 
nessi alla evoluzione della si- 
tuazione dell’azienda Same. Z? 
emersa la necessità che con 
assoluta urgenza vengano ri- 
prese k trattative in se& di 
ministero &ll’Zndustria e che 
tutte k parti in causa abbando- 
nino ogni rigida posizione pre- 
gìudiziak allo scopo di appron- 
tare con incisività i problemi 
oggetto del contenzioso per ga- 
rantire una ripresa alla Same 
nella prospettiva di dure sboc- 
chi al& situazione occupazio- 
nale della zona trevigliese~. 

INTERVIENE ANCHE 
LA SEGRETERIA PCI 

Sulla aquestione Same. è 
stato emesso ieri sera un co- 
municato della segreteria pr+ 
vinciale del Pci. Nel comuni- 
ca@, si legge tra l’altro: 

*La crisi della Same & nota: 
oggettive difficoltà di mercato 
si assommano a scelte di poli- 
tica industriale e commerciale 
errate e rinunciatarie tese al 
ridimensionamento produttivo 
ed occupazionale dell’azienda 
più che alla ricerca di possibili 
politiche di espansione nel set- 
tore. 

Inoltre la crisi di questa im- 
portante azienda rappresenta 
un duro colpo alla già pesante 
situazione industriale berga- 
masca ed avra conseguenze 
pesanti sull’indotto, andando 
così ad aggravare ulterior- 
mente le c-dizioni occupazio- 
nali della zona di Treviglio. 

La rottura delle trattative in 
corso decisa dall’azienda rap 
presenta indubbiamente un 
gravissimo atto teso all’inutile 
drammatizzazione dello scon- 
tro in una situazione dove, gra- 
zie alla responsabiliti del sin- 
dacato, esistevano e continua- 
no a persistere le condizioni 
per una soluzione positiva con- 
trattata fra le parti. 

La segreteria provinciale ri- 
tiene pertanto sia necessaria 
ed urgente il ritorno al tavolo 
della trattativa e che l’azienda 
abbandoni pregiudiziali e rigi- 
dità, che appaiono più di ordi- 
ne politico che industriale, per 
riawiare corrette relazioni in 
grado di produrre un accordo 

P 
ositivo. Sollecita a tal fine 
‘intervento del ovemo e del- 

la Regione Lom ‘b ardia adope- 
randosi per quanto di com 
tenza, nelle diverse sedi, $ 

- 
af in- 

ché sia awiato un confronto in 
merito fra le partim. 

Suor Maria Pacifica Corti 
(al secolo Adelaide) delle Suo- 
re Francescane Missionarie 
del Cuore Immacolato di Ma- 
ria, nella residenza di Spello 
(PG) 1’11 luglio ha festeggiato 
il 109.0 anno di vita. 

Le Suore della Comuniti 
della Villa Immacolata aveva- 
no predisposto, in modo enco- 
miabile, ogni cosa per festeg- 

Ro 
‘are degnamente la Sorella. 

n Angelo, Parroco di S. Lo- 
renzo in Spello, con il Padre 
cappuccino della comuniti, 
hanno concelebrato la S. Mes- 
sa nella bellissima chiesetta, 
per ringraziare il Signore delle 
infinite grazie che ha concesso 
a Suor M. Pacifica in questo 
secolo di vita. Al termine della 
commovente cerimonia reli- 
giosa, i presenti si sono riuniti 
nel refettorio per consumare 
un pranzo ottimamente prepa- 
rato dalle Suore stesse. 

Alla festeggiata era vicino il 
nipote Alberto con la moglie 
Mina, che rappresentavano la 
parentela della zia. Nel primo 
pomeriggio sono pure interve- 
nuti il sindaco ed il medico di 
Spello. 

Adelaide Corti 6 nata 1’11 
luglio 1885 a Villa d’Adda 
(fraz. S. Giovanni) da Giusep 
pe e Rosa Maffeis, famiglia di 
contadini mezzadri di principi 
sani e religiosi. Nel 1985 si 
trasferi con la famiglia 8 Ca- 

lusco d’Adda e da qui, nel 1901, 
alle Ghiaie di Bonate Sopra. 
Mantenendo fede alla vocazio- 
ne, parti per il noviziato nelle 
Suore Francescane in Roma. 
Prese i Voti e con il nome di 
Suor Maria Pacifica, fu desti- 
nata 8 Castel di Lucio (in pro- 
vincia di Messina) e dopo 35 
anni di fatiche, disagi e sacrifi- 
ci di permanenza in Sicilia 
venne trasferita, all’eti di 65 
anni, 8 Spello nella Villa Im- 
macolata, che & sede delle 
Suore dell’Ordine, anziane ed 
ammalate. La Villa posta a 
circa un chilometro da Spello, 
sopra una leggera altura domi- 
nante la s lendida pianura da 
Assisi a oligno, & silenziosa P 
con tanto verde, ci 
gli, atta al riposo elle Suore. d 

ressi e ti- 

Suor Maria Pacifica Corti, 
nei suoi 35 anni di vita in que- 
sta comuniti lavorò sempre 
con sereni& mantenendo fede 
ai princìpi dell’Ordine : Casti- 
tà, Poveti, Obbedienza. Nella 
comuniti non esiste gerarchia 
ognuna esplica l’attività più 
redditizia atta al proprio stato 
di salute. In questo luogo, sere- 
no, tranquillo, riposante Suor 
Ma. Pacifica ha superato i 100 
anni,ha ’ 
ma anche e Sorelle che la 7 

aziato il Signore 

curano in modo encomiabile. 
Il nipote Alberto 8 nome di 
tutti dice grazie, grazie con 
tanto cuore. 

Due momenti della manifestazione di Ieri mattina, con un corteo dl lavoratori della Same, 
alla tenda allestita dai «digiunatori* nella piazza centrale di Treviglio: sopra un’immagine 
dei lavoratori, che hanno effettuato un corteo durante due ore dl sciopero; sotto, i 
lavoratori attorno alla tenda. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

Intanto quest’oggi alle ore 
15, alla Casa dell’agricoltore 
in Treviglio, si svolgerh una 
riunione di tutti i *quad+ e i 

delegati sindacali -del Com- 

P 
rensorio Treviglio-Adda Mi- 

anese, proprio sulla *questio- 
ne !%meB : si far8 il punto sulla 

situazione e si .cerchera di in- 
dicare le eventuali prospetti- 
ve. 

All’incontro di oggi pome- 

Brignano 
cctifabb 

per il motocross 

Felice conclusione 
per la festa 

aipina di Gorle 

Nel crollo di un muro 
muore a Maggianico 
un muratore di Erve 4 

LECCO - Tragico inci- 
dente sul lavoro ieri matti- 
na nella frazione Maggiani- 
CO di Lecco. Vittima un 
muratore di Erve, il sig. 
Adriano Bolis, 37 anni, re- 
sidente in via Costalettiere 
1, dipendente della ditta e- 
dile S. Martino Snc con se- 
de a Lecco. Il muratore - 
secondo i primi accerta- 
menti - & stato coperto da 
una massa di terra e sassi 
per il cedimento di un mu- 
ro di cinta della villa comu- 
nale Gomez di Maggianico, 
di proprietà dell’ammini- 
strazione comunale, con u- 
na vasta area di verde a- 
perta al pubblico. Nella vil- 

la sono in corso lavori di 
ristrutturazione. 

nerlo in vita. GORLE - Anche quest’an- 
no si è conclusa con notevole 
successo la festa alpina ai 
campi sportivi comunali. Dopo 
l’inaugurazione della nuova se- 
de in municipio domenica 14 
(di cui & gi8 stato riferito) le 
sere successive sono state al- 
lietate dal bravo disc-jockey 
Ermanno. 

Nelle tre serate conclusive 
di venerdl 19, sabato 20 e do- 
menica 21 si è esibita (con 
successo di pubblico ormai a- 
bituale) la nota orchestra di 
liscio *Oceano 58~. In partico- 
lare alle 21,30 di sabato sono 
scesi in pista, accompagnati 
dai brani dell’Oceano 58, i mi- 
niballerini della scuola di ballo 
di Scanzorociate. Si è trattato 
delle coppie Laura e Cristian; 
Gisella e Marco; Doris e Lu- 
ca; Rossella e Oscar; tutti as- 
sai ben preparati dal maestro 
Ernesto Gritti, il quale si è poi 
esibito a sua volta insieme a 
Silvana Dentella. Strameritati 

% 
hatpplausi del numeroso pub- 

Su&essivamente è stato os- 
servato un minuto di silenzio 
in memoria delle vittime del 
disastro in Val di Fiemme, do- 
po di che ha proseguito l’or- 

chestra *Oceano 58~. 
Domenica 21, nella gara al 

palo della cuccagna, & risulta- 
ta vincitrice la squadra &nici 
Bruntinom di Villa d’Almè, 
composta da Guido Gasparini, 
Walter Milesi, Fausto Scotti, 
Silvano Stacchetti e Sandro 
Zambelli. 

La serata finale si & conclu- 
sa con l’ultima esibizione del- 
l’Oceano 58. Nonostante qual- 
che temporale, insomma, bi- 
lancio nettamente positivo 
dell’intera festa alpina e il ca- 
pogru po 

P 
Pietro Merelli ha 

sugge lato con queste parole 
l’ottima riuscita della manife- 
stazione : tiDesidero ringrazia- 
re tutti i collaboratori per la 
preziosa opera prestata gratui- 
tamente e che ha reso possibi- 
le la perfetta realizzazione del- 
la festa. Il ricavato di essa 
sarà devoluto in parte a scopi 
assistenziali e in parte per con- 
tribuire alla costruzione di un 
monumento agli alpini. Mi au- 
guro che questa iniziativa ina 
centri la sensibilità e il consen- 
so, non solo dei cittadini gorle- 
si, bensì anche della nuova 
amministrazione comunale. 

Angelo Vespucci 

Il Bolis si trovava su una 
ruspa, per i lavori alla villa 
e alla relativa recinzione. 
Nell’effettuare lo scavo, 
c’è stato il cedimento del 
vecchio muro, alto 2 metri 
e mezzo e lungo circa 6 
metri, che ha travolto il 
muratore con la ruspa. 
L’uomo è stato quasi sepol- 
to: si è dovuto faticare 
molto per liberarlo dalla 
massa di terra e sassi, ca- 
duta 

P 
li addosso. Trasporta- 

to al ‘ospedale di Lecco, il 
Bolis cessava di vivere alle 
ore 13,30 per soffocamento 
nonostante i tentativi di te- 

Sulla dinamica dell’inci- 
dente è stata aperta una 
inchiesta. La notizia della 
morte ha destato vivo cor- 
doglio ad Erve dove il mu- 
ratore era molto conosciu- 
to. Lascia la moglie signo- 
ra Edda Rigamonti, di anni 
34, e i figli Elena di 10 e 
Davide di 5. , 

Per il ghiaccio 
in casa 

un nuovo 
elettrodomestico 
Un nuovo elettrodomestico 

entra in casa. Produce ghiac- 
cio e si chiama Scotsman.’ Per 
chi non lo sapesse, e la marca 
leader: oltre la meti di tutti 
gli apparecchi che producono 

f 
hiaccio in ogni parte del mon- 
o, & Scotsman. Apparecchi, 

naturalmente, che vanno oltre 
l’uso domestico. Si pensi a 
macchine che forniscono oltre 
due tonnellate di ghiaccio al 
giorno; solo così si può assicu- 
rare, ad esempio, la conserva- 
zione del pesce fresco fino alla 
vostra tavola. Si pensi, senza 
arrivare a queste enormi pro- 
duzioni industriali all’uso più 
comune : il ghiaccio nei bar e 
ristoranti. 

Allora, perché in casa no- 
stra dovremmo accontentarci 
solo di quei pochi cubetti di 
ghiaccio messi a disposizione 
dal frigorifero? E com’& que- 
sto nostro solito ghiacci9 casa- 
lingo? Mettiamolo a confronto 
con il ghiaccio Scotsman. 1 cu- 
betti di ghiaccio Scotsman SO- 
no ottenuti con un sistema 
esclusivo, che elimina dall’ac- 
qua qualunque impurità e de- 
posito calcareo. 1 cubetti di 
ghiaccio sono cristallini, tra- 
sparenti, compatti, durano a 
lungo e non si attaccano l’uno 
all’altro. E non hanno neanche 
la forma dei tradizionali cubet- 
ti; sono come dei piccoli, mas- 
sicci tronchi di cono. 
e Nel contenitore termico del- 
lo Scotsman si conservano ben 
180 di questi cubetti, sempre 
pronti all’uso. 

UN PENSIONATO Dl ALBINO BRIGNANO - Il Moto Club vata alle qualificazioni - per 
Brignano non poteva festeggia- poi, nel 
re meglio il suo terzo anno di i 

omeriggio, entrare 
nel vbo ella corsa. 

nascita che con una prestigio- Il Moto Club Brignano si & 
sa affermazione che dà smalto aggiudicato anche il trofeo a 
al sodalizio biancazzurro, clas- squadre. Oltre alla bella prova 
sifica& al primo e al secondo fornita nella classe 125, i cros- 
posto nella clàsse 125 due suoi Sisti brignmesi, nella 2% hm- 
piloti : Gianmario Lavetti e no ottenuta il 4.0 posto con 
Sergio Gentili. Inoltre, sempre 

! 
Opreni, il 6.0 con Cortinovis e 

nella 125 ha ottenuto l’ottavo il 10.0 con Sirtoli. . 
posto con De Lorenzo. Nella foto di SCATOLAMA- 

I.,a manifestazione, che & GICA - Brignano, un momento 
riuscita sotto tutti i punti di della gara di motocross. 
vista, & stata curata dallo stes- 
SO moto club (50 piloti e 180 

Gi. Br. 
iscritti) con il patrocinio del 
Comune di Brignano ed era 
valevole Der il 2.0 Trofeo Cabi- J Alpini in festa 

Manca da casa 
da dieci giorni 

AncOra nessuna traccia dl 
Luigi Persico, 67 anni, il pen- 
sionato di Albino che manca da 
casa da una decina di giorni. 
Le ricerche, avviate mercole- 
di scorso, quando un arente 
constatò l’assenza del b ersico 
e diede l’allarme, non hanno 
ancora avuto esito. Presumi- 
bilmente l’uomo si frova in 
una località sulle colline intor- 
no ad Albino, dove è solito 
recarsi per lunghe passeggia- 
te. 

Del fatto sono stati awertiti 
i Carabinieri di Albino e la 
Questura. Le ricerche sono ini- 
ziate mercoledì, coordinate da 
Castelletti del Cai di Albino, e 
Macalli della Comunità mon- 
tana, e con l’intervento di uni- 
ta cinofile della Protezione ci- 
vile di Alzano. Anche il Soc- 
corso alpino di Clusone & stato 
awertito, ma purtroppo le ri- 
cerche, finora, non hanno dato 
esito. La zona è molto vasta, e 
il Persico talvolta si allontana- 
va parecchio dalla propria abi- 

ne Rozz&i. t Già di orimo mattino - CO- ! Oltre Serio 
me *L’E60 di Bergamom ha già 1 Il gruppo Alpini di Oltre Se- 
riferito nelle pagine sportive rio, che comprende 5 parroc- 
- confluivano in via Spirano, l chie, hanno organizzato (come 
dove appunto si trova la pista solito), la loro festa annuale. 
da motocross, i centauri che Iniziando sabato mattina, 
giungevano numerosi : il cal- 
do, la polvere, il rumore e i! 

con la celebrazione della S: 

fango non hanno intimorito 1 
Me!? presso la cappella de 
Alpini, situata sul Monte f 

l! 
ei 

baldi giovanotti aroboantim che 1 Fruschi. 
non mancano mai di dare spet- 1 C’& stata molta partecipa- 
tac010 e di esaltare la folla 1 zione alla S. Messa; oltre ai 5 
che, anche ieri, & accorsa nu- 
merosa per applaudirli. 

i parroci, era presente pure l’i- 
d spettore di zona sig. Gimmy 

Il via & stato dato alle 9 dal i Zilioli e 2 alpini, attualmente 
sindaco di Brignano, Daniele 1 in servizio di leva a Malles. 
Coita, agli oltre 90 crossisti 1 Alla sera ha esordito (per la 
impegnati nelle varie prove - 

1 
prima volta), il Coro della Val- 

difatti la prima fase era riser- le, diretto dal maestro Nodari 

Luigi Persico 

tazione. Chiunque aveSse visto 
l’uomo negli ultimi giorni & 
pregato di awertire subito i 
Carabinieri. Purtroppo, con il 
passare delle ore si fanno più 
consistenti i timori sulla sorte 
dello scomparso. 
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