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DA TUTTA. LA PROVINCIA 
Da una famiglia di Bossico donati a Craxi L’Ussl26 vuole accorpare i servizi 

due dipinti del Tallone per il Museo garibaldino ampliando l’attuale sede di Albino 
La proposta avanzata al Comune è di sopraelevare l’edificio in viale Stazione - A 
Villa Regina Pacis di Comenduno un Centro sociale e di assistenza per i traumatizzati 

Il presidente del Consiglio era accompagnato dal ministro Pandolfi e dall’assessore 
regionale Ruffini - Nel pomeriggio si è incontrato con i dieci sindaci dell’Alto Sebino 
Le preoccupazioni per il futuro occupazionale della zona espresse dal presidente della 
Comunità montana prof. Bettoli - La situazione economica italiana nel discorso di Craxi 

ALBINO - Importanti ini- 
ziative verranno attuate nei 
prossimi mesi congiuntamente 
dall’Amministrazione comu- 
nale di Albino e dall’Ussl26. Si 
tratta di due progetti, attual- 
mente abbozzati nelle loro li- 
nee generali, riguardanti ri- 
spettivamente la struttura che 
ospita la sede dell’Uss1 e la 
Villa Regina Pacis di Comen- 
duno. 

L’attuale edificio dell’Uss1 
ospita settori molto differen- 
ziati tra di loro e costretti a 
convivere in ambienti e spazi 
sempre più insufficienti. E una 
palazzina a due piani con am- 
pio scantinato, costruita dal 
Comune di Albino una quindici- 
na di anni fa per ospitare i 
poliambulatori Inam e colloca- 
ta poco prima del ponte sul 
fiume Serio, lungo viale Stazio- 
ne. Accoglie, dopo alcune ri- 
strutturazioni interne, al piano 
terreno, sul- lato che guarda 
viale Stazione, Una serie di am- 
bulatori medici (odontoiatria, 
ostetricia-ginecologia, il con- 
sultorio familiare) e gli uffici 
di accettazione dell’Uss1. Sul 
retro, invece, si trova il magaz- 
zino comunale di Albino con un 
grande deposito-officina e alcu- 
ne autorimesse esterne. Al pia- 
no rialzato sono collocati altri 
ambulatori (ufficio igiene del 
Comune di Albino, analisi, pe- 
diatria, cardiologia ecc. ..) , il 
centralino e gli uffici ammini- 
strativi. Infine al 2.0 piano, con 
l’entrata in vigore della rifor- 
ma sanitaria, è situato l’ufficio 
di presidenza dell’Uss1 con la 
segreteria. Compelssivamente 
quindi la palazzina, 
gliendo diverse realt a 

ur acco- 
e il ma- 

gazzeno, non & in grado di com- 
prendere l’insieme dei centri 
servizi dell’Uss1 i quali sono 
oggi sparsi tra i due ospedali 
di Alzano e Gazzaniga e alcune 
sedi distaccate. La proposta 
dell’ufficio di presidenza & di 
sopralzare ulteriormente di un 
piano l’edificio in modo da po- 
ter accogliere almeno i più im- 
portanti centri servizi in un’u- 
nica struttura con indubbi van- 
taggi per il lavoro di coordina- 
mento dell’ente. Anzi 1’Ussl 26 
va oltre questa prima ipotesi 
chiedendo al Comune di Albino 

BOSSICO - Nelle piccole 
comunità dell’Alto Sebino, tra 
Lovere e Bossico, è concentra- 
to un patrimonio di storia e 
cultura risorgimentale quanto 
mai ricco e vivo. Patrioti gari- 
baldini, e lo stesso eroe dei 
Mille, che soggiornò a Lovere 
nell’estate del 1859 per quasi un 
mese, diedero vita ad un movi- 
mento con esiti artistici e cultu- 
rali di cui si ha ancora oggi una 
pregevole testimonianza nelle 
ville e in collezioni di privati 
ed enti-pubblici. La villa della 
fami lia Gregorini, denomina- 
ta vi la dell’Aventino, & parte f 
saliente di questa storia, cena- 
colo di patrioti e di artisti. 
Proprio qui, sull’alti iano di 
Bossicq, e iniziata ieri P ‘attesis- 
sima visita del presidente del 
Consiglio, on. Bettino Craxi. 

Si è trattato di un breve viag- 
gio alla scoperta delle tradizio- 
ni risorgimentali locali che lo 
stesso capo del governo ha ri- 
conosciuto come importante e 
sorprendente. Nel brindisi fi- 
nale, dopo la colazione privata, 
Craxi ha ringraziato i protago- 
nisti di questa bella giornata : 
la famiglia Gregorini, squisita 
per ospitalita e cortesia, con la 
signora Bianca ed il figlio Gia- 
nandrea; il ministro Filippo 
Maria Pandolfi che per primo, 
visitando la villa, aveva propo- 
sto di donare a Craxi due dipinti 
del pittore Cesare Tallone raf- 
figuranti Garibaldi e Mazzini; 
l’assessore regionale Giovanni 
Ruffini che ha reso possibile 
l’incontro svoltosi in una corni- 
ce di signorilità ma anche di 
autentica semplicità. 

L’on. Craxi è giunto a Bossi- 
CO poco prima delle 13 a bordo 
di un elicottero dei carabinieri 
decollato dall’aeroporto di O- 
rio al Serio. Dopo il saluto della 
famiglia Gregorini e delle au- 
torità che erano ad attenderlo, 
tra cui il prefetto Barile ed il 
questore Bessone, ha avuto 
modo - sotto la guida di don 
Gino Scalzi, direttore dell’Ac- 
cademia Tadini di Lovere - di 
entrare in contatto con la storia 
di queste testimonianze risor- 
gimentali. 1 due grandi dipinti 
del Tallone, cui pare abbiano 
messo mano anche altri due 
pittori (Bosis e Trussardi), i 
cimeli, i reperti garibaldini cu- 
stoditi sull’altipiano sono stati 
mostrati ed illustrati al presi- 
dente del Consiglio che ha dia- 
logato a lungo con la famiglia 
Gregorini e con i cultori di 
storia del Risorgimento pre- 
senti al ricevimento. 

Con il brindisi finale e con un 
breve discorso di Craxi, il qua- 
le ha annunciato la sua inten- 
zione di dare vita con il Comu- 
ne di Milano ad un museo gari- 
baldino che raccolga tutta la 
sua e le altre collezioni dell’e- 
poca, è terminata la parte pri- 
vata della visita. 

Nel pomeriggio, alle 15, ili 
presidente del Consiglio si è 
incontrato, nel salone delle 
scuole medie di Bossicol con i 
sindaci dei dieci Comum della 
Comunita montana dell’Alto 
Sebino. In questo significativo 
secondo momento della ceri- 
monia la storia ha lasciato po- 
sto alla cronaca, cio& all’attua- 
lità. Fuori del salone delle 
scuole si era radunata in attesa 
tutta la popolazione di Bossico, 
con bandiere’ tricolori e con 
stendardi patriottici. È toccato 
al sindaco della piccola comu- 
nita dell’Alto Sebino, porgere il 
saluto ufficiale all’autorevole 
ospite. In una breve scheda, il 
prof. Pasquale Sterni ha pre- 
sentato il suo paese, ricco di 
paesaggi, con i suoi sette colli 
che ricordano quelli romani ( 
t<Bossico non è poi così lontana 
da Roma* - ha ricordato il 
primo cittadino), con la sua 
gente fiera e orgo 

f 
liosa di mon- 

tagna. Proprio ne binomio cul- 
tura-realtà della montagna 
lombarda e ber amasca sta, 
per l’assessore a k Turismo del- 
la Regione Lombardia, Gio- 
vanni Ruffini, il vero senso del- 
la giornata trascorsa a Bossico 
da Craxi. 

Il presidente della Comunità 
’ montana, prof. Michele Betto- 
li, ha presentato a Craxi una 
realtà difficile, solcata in nega- 
tivo da un fenomeno di deindu- 
strializzazione in atto che ((ci 
mette a dura prova*. Il presi- 
dente Bettoli, attorniato dai 
dieci sindaci dei paesi della 
comunità, ha ricordato come 
solo nell’industria si sono persi 
negli ultimi quattro anni ben 
3.800 posti di lavoro e alternati- 
ve occupazionali non si profila- 
no all’orizzonte. Ma & la messa 
in forse delle aziende a parteci- 
pazione statale - il tessuto 
connettivo dell’economia di zo- 
na - che preoccupa ammini- 
stratori e popolazioni. 

A questo proposito il presi- 
dente della Comunità Montana 
& stato oltremodo esplicito: 
<<Per la Dalmine di Costa Volpi- 
no, per Ea Terni di Lovere e per 
la Terni di Darfo, aziende sane 
e competitive, occorre tenere 
fede alla promessa di investi- 
menti e non procedere, invece, 
ad una politica di penalizzazio- 
ne che dello smantellamento 

senza riconversione fa 1 ‘antica- 
mera della scomparsa delle 
partecipazioni stata&. Sulla 
Terni di Lovere, Bettoli, ha 
avanzato una proposta precisa : 
(<Prima usciamo dal gruppo 
Terni e meglio sarebbe per lo 
stabilimento di Lovere e per 
quello di Darfo. Chiediamo che 
queste unità produttive rientri- 
no nel gruppo delle Ferrovie 
dello StatoN. 

L’appello del presidente del- 
la Comunità Montana a Craxi 
5 stato di quelli storici per la 
comunità locale: ((La battag2ia 
a livello nazionale sul destino 
delle partecipazioni statali non 
può andare a scapito di aziende 
che hanno rappresentato un po- 
sitivo sbocco per 1 ‘occupazione 
nella zona, ma anche fuo+. 

Il presidente del Consiglio 
dei ministri, che poi sarebbe 
entrato nel merito della que- 
stione con lo stesso Bettoli ed 
alcuni sindacalisti annuncian- 
do tutto il suo interesse sulla 
delicatissima questione, ha 
preso la parola partendo pro- 
prio dalla sfida per l’occupazio- 
ne. Qui ha ricalcato il suo inter- 
vento di sabato al congresso 
della Cgil a cui, per altro, ha 
fatto esplicito riferimento: <<lo 
penso che Z’ltalia, che ha attra- 
versato due anni di lenta ma 
sicura ripresa economica, non 
abbia ancora raggiunto il ritmo 
di sviluppo produttivo necessa- 
rio per dare una risposta con- 
vincente all’occupazione, la 
più grande contraddizione, 
quest’ultima, della storia più 
recente del nostro paese. Il due 
per cento di aumento del pro- 
dotto lordo - ha proseguito 
Craxi - non è una espansione 
sufficiente per creare nuovi po- 
sti di lavoro. Quindi bisogna 
aumentare il ritmo della nostra 
produzione, creare più ricchez- 
za*. 

A questo punto il capo del 

i 
overno & entrato nel merito 
elle questioni più spinose: 

(<Ma anche creare più ricchez- 
za - ha detto - non basta se 
una parte eccessiva di essa va 
agli utili ed ai profitti delle 
impresem. Ricordando le pole- 
miche del dopo Lingotto e rivol- 
gendosi in primis agli indu- 
striali privati ha ammonito: 
Ge i profitti ed utili andranno 
a scapito di nuovi investimenti 
noi avremo fatto girare la ruota 
a vuoto. L’industria privata de- 
ve sapere che il nodo dell’infla- 
zione e del controllo dei prezzi 
e dell’occupazione dipende an- 
che da ciò che saprà fare-. 
Craxi ha poi auspicato che ((dal 
campo delle partecipazioni sta- 
tali esca un nuovo spirito im- 
prenditoriale che crei, con de- 
naro pubblico e sotto il control- 
lo pubblico, nuove iniziative di 
lavoro*. 

Ancora un affondo sui tempi 
economici : do penso che sia- 
mo entrati in un anno abbastan- 
za buono. Ci sono fattori che 
indicano che potrebbe essere 
una stagione importante e quin- 
di dobbiamo lavorare per non 
b%uttarla al ventos. Ma c’è il 
nodo politico, quello della sta- 
bilità all’interno della coalizio- 
ne di governo. A questo riguar- 
do il presidente Craxi ha detto 
testualemnte : <(La prima cosa 
da fare è quella di dare al paese 
una certa stabilità politica. 
Non lo dico perchk oggi sono il 
presidente del Consiglio, ma la 
stabilità politica ha avuto un 
suo ruolo importante nel corso 
dei primi due anni della legisla- 
tura anche ai fini della ripresa 
economica. Un paese come il 
nostro, visto anche le condizio- 
ni di tensioni internazionali nel 
Mediterraneo e visti i pericoli 
di una ripresa del terrorismo, 
non può permettersi il lusso di 

Il 

La palazzina di viale Stazione che ospita la sede dell’Ussl 26. (Foto BREDA - Albino) 

bomenica anche la disponibilità dei locali 
utilizzati come magazzino. Il 
discorso a questo punto diventa 
un po’ più complesso perchk 
attualmente l’Amministrazio- 
ne comunale non dispone di 
locali idonei nei quali trasferi- 
re il magazzino e quindi do- 
vrebbe predisporre uno specifi- 
co progetto per la realizzazione 
di un nuovo magazzino e parco 
macchine. Gia da tempo però 
il discorso di costruire una 
struttura più ampia e adeguata 
alle esigenze delle squadre o- 
perai comunali era sul tappeto 
e si era gi& individuata un’a- 
rea, poco distante dall’attuale, 
sempre sulle rive del fiume 
Serio. Se il discorso in atto tra 
l’Ussl26 e il Comune di Albino 
andrà avanti, in tempi relativa- 
mente brevi, si risolveranno 
due grossi problemi. 

Per uanto riguarda Villa 
Regina 8 acis, dopo l’inizio del- 
le trattative per la cessione 
dell’immobile, 

d 
ià casa di ripo- 

so, al Comune i Albino, anche 
1’Ussl 26 ha avanzato una sua 
specifica richiesta per l’utiliz- 
zo, almeno arziale, della 
struttura. Sem Ii ra che il Comu- 
ne di Albino intenda, a determi- 
nate condizioni, accettare tale 

richiesta concedendo l’utilizzo 
del secondo piano dell’edificio. 
L’Ussl intenderebbe collocare 
nei nuovi locali alcuni impor- 
tanti sevizi quali il Simee, e il 
Centro di riabilitazione moto- 
ria attualmente ospitati presso 
l’ex Centro della Cri di via 
Selvino. Quest’ultima esigenza 
scaturisce dal fatto che il ro- 
cesso di scorporo P dell’edi icio 
della Cri all’Uss1 26 si trova 
ancora oggi, dopo alcuni anni 
di sollecitazioni a tutti i livelli! 
in una fase di stallo con difficili 
prospettive future. La Villa Re- 
gina Pacis diverrebbe così, ol-* 
tre che Centro sociale per an- 
ziani e sede di gruppi di volon- 
tariato e sociali comendunesi, 
anche centro dell’Uss1 per il 
settore dell’assistenza ai ra- 
gazzi con problemi psicologici 
gravi e delle persone colpite da 
traumi per i quali occorra ef- 
fettuare una terapia riabilitati- 
va. F. B. 

0 A circa quindici anni dalla sua 
nascita, “Aggiun$l un posto a tavo- 
la>, di Pietro Gannei e Sandro Gio- 
vannini, con la collaborazione ai 
testi di Iaia Fiastri e le musiche di 
Armando Trovajoli, continua a gi- 
rare il mondo con grande successo 

il corso 
mascherato 

a Ponte Nossa 
PONTE NOSSA - Ormai è 

diventata consuetudine che a 
Ponte Nossa il carnevale venga 
festeggiato a mezza Quaresi- 
ma. La data non & stata scelta 
a caso, si è voluto effettuare 
questa manifestazione in un pe- 
riodo meno freddo. Il corso 
mascherato si svolgerà quindi 
domenica 9 marzo con inizio 
alle ore 14,30. La manifestazio- 
ne, che è organizzata dalla Pro 
Loco, partirà da via Libertà 
per raggiungere il piazzale an- 
tistante la chiesa parrocchiale. 
Al corso mascherato saranno 
presenti il Gruppo strumentale 
e l’orchestra (s2.a Primavera*, 
di Ponte Nossa ; interverranno 
anche carri allegorici prove- 
nienti da Colzate e Vertova. 

Alle mascherine verranno 
consegnati in premio coriando- 
li e stelle filanti offerti dalla 
Pro Loco e da una ditta locale 
di abbigliamento per l’infan- 
zia ; inoltre saranno distribuite 
gratuitamente le frittelle 

L’arrivo del presidente del Consiglio on. Craxi a Bossico. Gli sono accanto (da sinistra) 
l’assessore regionale Ruffini ed il sindaco di Bossico Pasquale Sterni, dietro il ministro 
Pandolfi. (Foto GIAN LUIGI BONOMELLI) 
entrare in una spirale di crisi 
politiche o di liti interne*. 

Ironicamente il capo del go- 
verno ha fatto capire che per 
litigare ci sono le sedi istitui- 
zionali idonee,’ cioè le cam- 
pagne elettorali. Ed ancora: 
((Evitiamo di sovraccaricare il 
paese di situazioni critiche che 
in questo momento non sono 
particolarmente richieste, ne 
particolarmente ambite. Ab- 
biamo bisogno di un anno alme- 
no di stabilità politica, poi ve- 
dremo che cosa si potrà fareN. 

Da Bossico, Craxi ha’ lancia- 
to un messaggio distensivo ai 
partners della coalizione. Mes- 
saggio che si & chiuso con una 
certezza : NPur essendo consa- 
pevole delle gravi difficoltà, 
dei problemi non risolti, dei 
ritardi che abbiamo, il nostro 
paese è ricco di energie, di 
volontà, di valori e capacità. 
Abbiamo di fronte un avvenire Il ministro Pandolfi e Craxi nell’abitazione della famiglia 
sicuro ed importanten. Gregorini, dove gli sono stati donati i Cimeli garibaldini. 

Daniele Vaninetti (Foto GIAN LUIGI BONOMELLI) 

Donatori di sa’ngue 
premiati a Casirate 

Equipaggiate dalla Valbrem 
le berline più prestigiose 

L’industria metallurgica di Lenna ha festeggiato il primo 
quinquennio - Una produzione di 50 mi1 a L cerchioni al mese 

le Busi, il sindaco di Lenna 
Donati, il presidente della Sa- 
cbo ing. Cavalli, il dottor Cri- 
stofolini dell’Unione industria- 
li, il direttore del C.F.P. di San 
Giovanni Bianco Emilio Mile- 
si, il comandante della Com- 
pagnia carabinieri di Zogno 
cap. Grassi ed il maresciallo 
maggiore Simeoni comandante 
della Stazione carabinieri di 
Piazza Brembana, rappresen- 
tanti del mondo economico, fi- 
nanziario ed imprenditoriale. 
La visita allo stabilimento si è 
conclusa con la benedizione a- 
gli impianti ed agli addetti im- 
partita dall’arciprete di San 
Martino don Angelo Mazzola. 
Quindi ospiti, dirigenti e mae- 
stranze hanno partecipato ad 
un raduno conviviale presso il 
ristorante Moral. 

LENNA - La Valbrem, in- 
dustria del settore metallurgi- 
co e più precisamente fonderia 
con produzione di cerchioni in 
alluminio per auto che esecita 
la proprio attività a Lenna, ha 
celebrato e festeggiato sabato 
scorso il suo primo quinquen- 
nio. La Valbrem è la felice 
concretizzazione di un ambizio- 
so traguardo che da anni si 
inseguiva in Alta Valle Brem- 
bana, prima tappa di un proget- 
to di valore sociale ed umano 
oltre che occupazionale che ha 
tre interpreti: la Comunita 
Montana, il Comune di Lenna 
dove sono ubicate le aree indu- 
striali urbanizzate con finan- 
ziamenti regionali e l’impren- 
ditoria privata rappresentata 
nel caso dai signori Mazzucco- 
ni, Mismetti (che & nativo di 
Olmo al Brembo) e Ferrari, 
rispettivamente presidente, vi- 
cepresidente e socio della Val- 
brem S.r.l. \ L’azienda e <creatura,, di 
Carlo Mismetti, un imprendito- 
re che iniziò giovanissimo con 
notevole sagacia e coraggio 
l’attività nel campo della fon- 
deria. La Valbrem è in pratica 
filiazione della Fonderia di Pa- 
ladina fondata nel 1970 e trasfe- 
rita poi nel 1974 a Mapello dove 
opera tuttora sempre come 
fonderia di componenti auto- 
mobilistiche. Nel 1979, essendo 
venute disponibili a Lenna le 
aree industriali urbanizzate, 
Carlo Mismetti decise per l’ac- 
quisizione di un lotto e per la 
costituzione della Valbrem. 
Mentre a Lenna sorgeva il ca- 
pannone, una ventina di giovani 
tutti dell’Alta Valle Brembana 
venivano professionalizzati (e 
tuttora il personale viene pre- 
parato direttamente in azien- 
da) nello stabilimento di Ma- 
pello. La Valbrem entrò in pro- 
duzione il primo marzo 1981. 

Nella convenzione stipulata 
con la Comunità Montana c’è 
l’impegno ad aumentare nel- 
l’arco di tre anni la forza lavo- 
rativa di una decina di unità. 
A cinque anni dalla fondazione 
dell’azienda i dipendenti sono 
novanta (a Mapello lavorano 
altri ottanta operai) e si è anco- 
ra in fase di espansione. Pro- 
prio per questo motivo in tempi 
recenti & stato ampliato il ca- 
pannone. L’azienda produce 
cerchioni - commercializzati 
allo stato di fusione greggia - 
che trovano un valido mercato 
in Italia ed in Germania che a 
sua volta li esporta finiti negli 
Stati Uniti. 

Si trattanq ogni giorno tre- 
cento quintali di materia prima 
per 50 mila cerchioni al mese, 
un prodotto di pregio che va ad 
equipaggiare come optional 
vetture prestigiose (tra le altre 
la Thema e alcuni modelli Mer- 
cedes e Bmw). La produzione 
viene effettuata con macchine 
utensili di alta tecnologia pro- 
gettate in azienda. Da sottoli- 
neare che la lavorazione non ha 
implicanza alcuna sulla salute 
degli addetti e sull’integrità 
dell’ambiente. Si lavora a pie- 
no ritmo su tre turni di otto ore 
nelle ventiquattr’ore. 

Il tavolo della oresidenza durante l’assemblea Avis di 
Casirate. (Foto STOP)’ 

CASIRATE - Si è svolta 
recentemente a Casirate l’as- 
semblea annuale della sezione 
Avis. Dopo le relazioni morale 
e finanziaria tenute rispettiva- 
mente dal presidente Giance- 
sare Nossa e dall’amministra- 
tore Eugenio Colturani, hanno 
avuto luogo gli interventi delle 
autorità fra le quali erano pre- 
senti il sindaco Tarenghi, il 
dott. Venezia e il dott. Pizzetti, 
presidente dell’Avis zonale di 
Treviglio, che ha fra l’altro 
ribadito le carenze sempre più 
gravi del sistema sanitario. A 
conclusione sono stati premiati 
gli avisini particolarmente di- 
stintisi per il numero di dona- 
zioni. 

Diploma di benemerenza : 
FabAzio Cervi. 

Medaglia di bronzo: Nunzia 
Giovanha Allevi in Cagliati, 
Miriam Faccà’ in Blini, Dome- 
nica Rota, Giacomina Bonifa- 
cio in De& Gabriele Pruneri, 
Maurizio Mambretti, Aristide 
Bonomi, Armando Panzera, A- 
driano Pruneri? Egidio Selvag- 
gio, Gian Battista Bonifacio. 

Medaglia d’argento : Ma- 
riangela Colombo ved. Corti, 
Pier Luigi Tarenghi, Marino 
Fassi, Adelaide Gamba in 
Moioli, Sergio Corna, Ugo Cer- 
vi, Franco De Simoni. 

Medaglia d’oro: Franco Fi- 
lippini, Celeste Piazza, Luigi 
Calvi, Aristide Mambretti. 
(L. F.) 

QUESTA SERA 
wlf Mcrm 

SOLO GLI SUI?.. 

Sabato 1aValbrem ha’aperto 
l’azienda a numerosi ospiti e 
personalità. Tra gli altri l’on. 
Renato Ravasio, il presidente 
della Comunità Montana di val- 

L’«ABC» dehmbient e, 
in un corso ad Endine 

. ..e non perché voglio buscarmi un 
raffreddore, ma perché l’inverno 
scorso quando ero oppresso dalle ansie 
per dovermi organizzare le ferie, ho 
preso una decisione storica: mi sono 
comperato casa, vacanze e servizi per 
tutta la vita. 
Il tutto a Baja Sardinia sulla 
Costa Smeralda: Residence 
Rena Bianca. Ora non ho altro 
tempo, corro con gli amici perché 
stasera si fa lo sci notturno. 
Tu comunque telefona pure alla 
finanziaria del gruppo C. A.B. se vuoi 
saperne di più. 

Sotto il Monte: per tre parcheggi 
si spenderanno 280 milioni 

EXDINE GAIANO - Sono 
aperte le iscrizioni al corso di 
(calfabetizzazione ambientale)) 
che il Nucleo ecologico Valle 
Cavallina ed Alto Sebino su 
iniziativa del Sindacato regio- 
nale e territoriale, promuoverà 
dal 3 marzo alla fine di maggio 
per i lavoratori e tutti i cittadini 
interessati all’attualissima 
problematica. (CA fronte di una 
quantità sovrabbondante di in- 
formazioni offerte dalla stam- 
pa quotidiana e a fronte di una 
volgarizzazione di elementi 
propri della conoscenza ecolo- 
gica ed ambientale - si legge 
nel piano di lavoro del Nevas 

giaa), si articolerà in 12 lezioni, 
sei momenti di lavoro di grup- 
po ed una serie di attività inte- 
grative come visite uidate 
(per esempio alla Éi Va le del 
Freddo), proiezioni di diaposi- 
tive, escursioni alla scoperta 
dell’habitat naturale. Le lezio- 
ni avranno per tema alcuni 
argomenti di carattere genera- 
le e territoriale. Dai problemi 
antropologici a quelli geografi- 
ci, dall’agricoltura storica alla 
domesticazione animale e ve- 
getale si passerà 

f 
oi ad analiz- 

zare le tipologie ell’ambiente 
locale (il bosco, la Valle del 
Freddo, il caso della foce del 
fiume Oglio, la pianificazione 
nella Comunità Montana della 
Valle Cavallina). Via via in 
qualità di relatori, si alterne- 
ranno Dario Furlanetto, Aldo 
Avogadri, Mario Suardi, An- 
drea Zanca, Elisabetta Ceri- 
belli, Aldo Valenti, Giancarlo 
Parigi, Marco Montanucci, Na- 
tale Carra. Al termine del cor- 
so si svolgerà - probabilmen- 
te a Lovere - una tavola roton- 
da propositiva sul tema ({Quali 
scelte per il futuro del nostro 
territorio?>> che sarà coordina- 
ta da Walter Ganapini dell’E- 
nea. 

D. V. 

SOTTO IL MONTÈ - Consi- 
glio comunale abbastanza tcal- 
doa> quello svoltosi la sera di 
venerdì 28 febbraio a Sotto il 
Monte. All’ordine del giorno 
numerosi i temi che hanno 
suscitato alcune polemiche tra 
gli opposti schieramenti. La 
seduta consiliare si e aperta 
alle 20,30 con la discussione sul 
problema del personale. Nel- 
l’attuale situazione gli impie- 
gati sono costretti a svolgere 
una mole notevole di lavoro; 
inoltre, dopo le dimissioni del 
vigile Angioletti, la carenza di 
personale si & fatta ancor più 
sentire. Questi motivi hanno 
indotto la Giunta a proporre al 
Consiglio di bandire due con- 
corsi : uno per istruttore qmmi- 
nistrativo, l’altro per vigile con 
funzioni inoltre di autista, mes- 
so e scrivano. Il Consiglio su 
questo punto ha deliberato al- 
l’unanimità. 

1 contrasti tra maggioranza 
e minoranza sono avvenuti su- 
bito dopo, quando si è trattato 
di decidere l’acquisizione di 

un’area da un privato cittadino 
da adibire a parcheggio. L’a- 
rea, situata a ridosso della 
Chiesa del Battesimo in Bru- 
sicco, è di proprietà del sig. 
Vala uzza e viene annualmen- 
te B a fittata dal Comune, per 
adibirla a parcheggio. Il Consi- 
glio era chiamato a deliberare 
l’acquisto del terreno (7520 
mq.) per circa 115 milioni, pa- 
gabili al proprietario in due 
rate. 

Tra gli altri argomenti af- 
frontati, quello inerente la 
computerizzazione dei servizi 
comunali : ha trovato d’accor- 
do tutte le parti. Il Comune 
acquisterà quindi entro breve 
termine un computer Ibm che 

P 
otrà svolgere funzioni anagra- 
iche, elettorali e tributarie; in 

tal modo sarà agevolato il lavo- 
ro degli impiegati comunali e 
sveltite le normali operazioni. 

L’approvazione è venuta sol- 
tanto dalla maggioranza; la 
minoranza ha invece votato 
contro, in quanto avrebbe volu- _ _ 

Il costo (comprensivo di Iva, 
installazione e corso di un mese 
per gli addetti) è di 22 milioni 
circa. Al termine della seduta 
sono state ratificate alcune de- 

, libere di Giunta e si 6 deciso to vagliare anche l’ipotesi del- i 
’ l’esproprio. Dopo l’acquisizio- , di versare un contributo di cir- 

ne, una parte dell’area, cifca i ca 4 milioni per favorire il 
7000 mq., verrà ancora utilizza- 1 funzlpnamento della scuola per 
ta come parcheggio (circa 300 1 handicappati di Carvico. 
posti auto), mentre la restante I Emanuele Roncalli 
verrà adibita a verde pubblico. f 

- non fa riscontro, per lo più, 
la Dossibilità di mezzi indivi- 
duali di controllo e di gestione 
dei dati stessi,). Come dire che 
è ora di rimettere ordine in una 
cultura che finalmente deve 
essere fondata su una co- 
noscenza scientifica, su una 
~~grammatica~~ e su una tssintas- 
si)> da piegare poi all’approfon- 
dimento critico. Senza un baga- 
glio conoscitivo anche questo 
tema rischia di essere snatura- 
to o di offrirsi a fraintendimen- 
ti. 

RESIDENCE 
RENA BIANCA 

Il corso, che si potrebbe an- 
che intitolare (Jmpariamo a 
parlare di ambiente ed ecolo- 

Due nuovi parcheggi verran- 
no realizzati anche nelle due 0 Una quindiceme di Zingonia è 

ricoverata alla clinica San LIarco frazioni di Sotto il Monte: a per 
Botta e a Fontanella ; la spesa 

aver ingerito una dose 
eccessiva di medicinali, R.T. è sta- 

prevista $ di 166 milioni e mez- ta giudicata guaribile in quindici 
zo. giorni. 

BAJA SARDINIA 
APPARTAMENTI SUL MARE IN MULTIPROPRIETA CON POSSIBILITÀ Dl SCAMBIO 
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GRUPPO CA B F ASSICURAZIONI 
BOLOGNA VIA DEL BORGO 94 - TEL (051) 238 320 21 

Desidero rlcevere Informazioni su Rena Bianca Nome 

Indirizzo Tel 


