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Primi bagnanti al Brembo I La festa 
della famiglia 
a S. Martino CON ‘UJBRlFlLM METAL” 

Per il gran c&lo, giB prési d’assalto i fiumi, con netto anticipo sui tem@i tradizionali 
dell’estate. La foto di Beppe BjZDOLIS ha colto un notevole gruppo di bagnanti nella 
zona di Valbrembo, a prendere il sole sulle rive del Brembo, oppure anche a tentare 
il primo bagno della stagione. Naturalmente, in coincidenza con la calura e i bagni, 
occorre raccomandare la massima precauzione, perché l’insidia, nei fiumi e torrenti, è 
sempre in agguato. 

Gemellaggio di Bossico 
con una località francese 

di Treviglio 
Treviglio, t i 

Piena riuscita 0 gi 
P 

allr 1 l 
Il MOTORE RITORNA NUOVO. 

INIZIATIVE NEL CAMPO 

Bossico, 6 
Il Consiglio comunale - 

convocato m seduta straor- 
dinaria ’ nei giorni scorsi - 
ha detto sì al gemellaggio 
con il Comune di Meyrlé, 
una piccola località di me- 
dia montagna, nell’Alto 
Delfir+o, a *qualche .decin? 
~io;~lometr~ dalla cotta dl 

tutta la popolazione di Bos 
sico sarà mobilitata in pre 
visione di un’estate che s: i 

r 
reannuncia ricca di incon 
ri umani, scambi di ospita . 

lità, visite turistiche’ e att i 
ufficiali. 

Tutto è iniziato due mes i 
fa, su iniziativa francese . 
una lettera del sindaco d i 
Meyrié presentava questr 1 

«Festa della famig ia)) in NON’COME NUOVO’: NUOVO. --_ - - - - - 
detta dalla Parrocchia d i IE se la tua auto è nuova non SI consuma ma0 
San Martino, anzi dalli 1 
Commissione parrocchiale 

DEL FACTORING E DEL LEASING 
? 

per i problemi della fami 
glia. Il successo è stato pie 

Due iniziative congiunte z ioni, che rappresentane 
no: molte le famiglie che s 
sono incontrate presso 1 t d” 

el campo del factoring e per la Necchi important 
el leasing sono state avvia- ampliawenti della propri, 

Oratorio S. Agostino, parte tc e dalla Necchi Finanziaria attività e per Ifitalia? Loca 
cipando anche ad un pran - “d 

da Ifitalia e Locafit, le fit e Sudleasing un mteres 
E’ stata unE 

ue Società di factoring e sante sviluppo nei rispettiv zo comune. 
manifestazione simpatica t b 

i leasing del Gruppo Para- settori di competenza, sonc 
curiosa, sinceramente ami 

ancario BNL. state sottolineate da UI 
chevole, nello spirito cioi 

Nei giorni scorsi è stata cordiale incontro che h, 
i c 

che si desiderava e che hs 
ostituita dalla Necchi Fi- 

1 n 
costituito il senso dell’ini 

anziaria 90%) e da Ifitalia 
avuto luogo la scorsa setti 
mana a Pavia. 

- 6 
10%) la b actor Industriali 

ziativa. I.p.A. con capitale sociale Il presidente Bruno Bee 
Se uesta iniziativa delk 

8 
1 d i 206 milioni elevabile a 2 caria ed i suoi collaborator 

Fksta ella famiglia è stats 1 n miliardi e con lo scopo di hanno infatti ricevuto in vi 
un momento importante a! Psistere finanziariamente la sita allo Stabilimento Nec 
nella vita della Parrocchia rt Ite commerciale Necchi chi il Presidente della Ban 
di San Martino, non di me- n ella vendita rateale dei ca Nazionale del Lavoro t 
no va sottolineato l’impe- della Locafit Nerio Nesi 
gno dei parrocchiani per 1’ P 

ropri prodotti e di svilup- 
are operazioni di facto- accompagnato dal responsa 

elezione dei membri del ri bile del Servizio Centrale 
Consiglio Pastorale. 1 risul- 

w 
Nel campo del leasing in- per le attività parabancarif 

tati dl queste elezioni sono VC ece è stata costituita con- della BNL Aldo Spolverini 
stati resl noti oggi con l’af- ts ?mnoraneamente una asso- dal Presidente dell’Ifitali; 
fissione dei nominativi degli Cl 
eletti nelle chiese della Par- 

iazfone in partecipazione Fioravante Fantuzzi e da 
t1 ra la Necchi Finanziaria e Presidente della Sudleasinl 

rocchia. 1 le t Locafit. per realizzare Giovanni Semeraro. 
Martedì, infine, si terrà 0 perazioni ‘di leasing in par- All’incontro hanno: 

un incontro dei catechisti ti colare sui prodotti dell’in- 
del Decanato e in quella d ustria pavese. Analoga ini- 

partecipato il Direttore Ge 
nerale dell’Ifitalia Pier Lu 

occasione sarà espresso il Z iativa è stata realizzata 
iù vivo grazie a don Gigi 

dovico Pierotti, il Direttore 

b 
c 

i Libero, salesiano, che 
on la Sudleasing per gli Generale della Locafit Pier< 

! ir nprenditori che agiscono Mazarino e il Direttore Ge 
fra qualche tempo 
per la Missione in Bo ivia, e P 

artirà , n el meridione. 
Entrambe queste opera- 

nerale della Sudleasing Mas 
simo Fuzio. 0 m che ha diretto e coordinato l 

in questi anni gli incontri r l 
di preparazione dei cate- 
chisti. le sedie, L bmjpnm u 

metal 

Feste in casa ne le motivazioni sociali e 
culturali. La Regione Lom- 
bardia, e in particolare l’as- 
sessore regionale Giovanni 
Ruffini, - con la mediazio- 
ne del sig. Gianantonio 
Asperti responsabile del set- 
tore ((Tempo libero)) della 
Ussl n. 29 di Bergamo (da 
anni l’((anima)) di numerose 
operazioni di 
nazionale ed 

gemellag ‘o 
internaziona e) T 

- hanno raccolto l’invito 
r i lanciandolo all’Am ‘ni- 
strazione di Bossico. F! he, 
come detto, lo ha accet- 
tato. 

RIMETALLIZZA kTlJ0 MOTORE ---- 

MENTRE VAI .--- - 

Tra’ due, tre settimane eventualità, sottolineando 

. 

Polemiche 
i 
? 
? 
1 
> 

i tavoli, 
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i le panche? 

Questa rubrica, che viene mantenuta per oomple tezza d 
informazione giornalish’ca, non comporta, ovviamente cht 
il giornale condivida o avalli tutto quanto è scritto nellt 
lettere. Non verranno però pubblicate lettere che superinc 
un ra ionevole s azio 
secon d d” 

0 contengano offese alle persone 
o una evi ente norma gìuFldica e umana. 

Con il prossimo me!e di 
lugli?,. ora che la delibera 
conslhare ha ufficializzato 
l’awio della pratica, si 
avranno le prime visite: in 
Francia si sta gi8 lavorando 
alacremente all’iniziativa, 
mentre in Bossico è stato 
costituito un Comitato or- 
ganizzativo permanente nel 
quale sono rappresentate 
tutte le associazioni eccle- 
siali e civili bossichesi. Pre- 
sto sarà convocata un’as- 
semblea pubblica e alla cit- 
tadinanza saranno presenta- 
ti contenuti e motivazioni 
del gemellaggio: se ne di- 
scuterà insieme, raccoglien- 
do le adesioni e i contributi 
di ogni fami 

P 
lia disposta ad 

ospitare i (( ratelli» france- 
si. Nel mese di luglio - in 
occasione dei festeggiamen- 
ti francesi per la presa della 
Bastiglia (14-17 luglio) - la 
comunità bossichese reche- 
rà visita a Meyrié e il viag- 
gio sarà ricambiato, poi, a 
settembre dai francesi. Ma 
già dalle prossime settima- 
ne le rispettive .4mministra- 
zioni si incontreranno ripe- 
tutamente. 1 due piccoli 
paesi hanno numerose affi- 
nità: economiche, sociali e 
naturali. 1 prodotti tipici 
che caratterizzano le due 
cucine, nel paesino francese 
lo sport preferito è quello 
delle bocce, il turismo esti- 
vo è ben svilu pato. 
l’altro - gartico are curioso f 

Tra 

TERRUSI-GABRIELI - 
Nella chiesa di S. Vigilio il 

lkar 
arroto di S. Brigida, don 

tino Lanfranchi, ha be- 
nedetto le nozze del dott. 
Gennaro Terrusi e della si- 

nori na 
5 

Maura Gabrieli. 
estimoti per lo sposo Lu- 

ciano Padoan, per la sposa 
Raffaele Comes. Alla felice 
coppia tanti auguri e felici- 
tazi@, 

PERMETTITI 365 GIORNI Dl 
-.I ABBRONZATURA 

d 

Le apparecchiature a raggi UV-A filtrati garanti- 
scono una immediata pigmentazione senza erite- 

GAZZANIGA mi. Una gamma completa per viso e corpo tra cui 
scegliere il sistema adeguato alle tue esigenze. 
Sono disponibili anche modelli ad alta pressione. 

VIA CESARE BATTISTI 97 I * r: IZ ‘ r- Abbronzatura 

Il Preside 2 l’art, 
31- d 

45 del Dpl 
-74 n. 416, la cui inter 

IMPRESA TERZI 
senza 
scottature 

sulla riunione 
alla Media 
di Filago 

pretazione di comodo s 
porta a sostegno di une 
presunta democrazia o d 
diritti violati, potrebbe con 
sentire la osabilità di am 
mettere P al a riunione perso 
ne estranee alla scuola e 
spressione delle diverse po 
sizioni culturali, purché re 
golarmente e democratica 
mente invitate e non irn, 
poste 0 peggio ancora au 
toimposte. 

4 
d 
k 
, /: 

4 

PEDRENGO - via Ceresa 

VENDE 
YILLE A SCHIERA 

Scegli tra la vasta gamma di impian- 
ti a raggi UV-A presso i concessiona- 
ri EUROTIME e acquista il modello 
più adatto alle tue esigenze. 

Pelle liscia 
tesa ed 
elastica 

Riceviamo dal prof. Giu- 
seppe Nicastro, preside del- 
la Scuola Media Statale di 
Bonate Sotto. 

xonte, giardino privato 
da L. 135.000.000 

UV-A ftporpyiE Benessere e 
salute 

IL TUO SPAZIO A TUTTO SOLE 

((In relazione al deplore- 
vole e non certo costrtittivo 
episodio di venerdì 28-5 
cIa., volutamente provocato 
da f ersone estranee alla 
scuo 8 in occasione della 
riunione che il sottoscritto 
avrebbe dovuto tenere ai 
genitori della scuola media 
statale di Filago e che tan- 
to risentimento ha provoca- 
to nel cosiddetto “demo- 
cratico” consi@ere sig. Ce- 
sare Quarenghi, corre l’ob- 
bli o, 

f rie 8, 
per correttezza e se- 
precisare quanto se- 

TELEFONO 29.54.17 

L’atteg 
buona di 

iamento, spero in 
fe e, di alcuni geni, 

tori favorevoli alla presenze 
del sig. Cesare Quarenghi 
andava contro il più ele. 
mentare concetto di de. 
mocrazia perché escludeve 
di fatto la rappresentanza 
delle altre forze sociali E 
culturali presenti nel terri 
torio; 

ROMANO - Festeggana 
oggi il 34.0 anniversarlO di 
matrimonio i coniugi Lucia 
Costardi e Pier Paolo Ma- 
sneri di Romano Lombar- 
do. Nella lieta ricorrenza 
saranno festeggiati dai quat- 
tro figli, genero, nipotino, 
parenti ed amici. 

gue : 
1) la riunione indetta dal 

sottoscritto era una nor- 
male riunione interna con 
la presenza dei docenti e 
non un dibattito pubblico; 
si trattava infatti di una 
semplice comunicazione ai 
genitori delle disposizioni 
ministeriali circa la facoltà 
loro concessa, ai sensi della 
Circ. Ministeriale n. 82 del 
5-4-79, di poter sce liere 
tra scuola tradiziona e f e 
scuola integrata per cui la 
presenza di estranei sia pu- 
re membri del donsiglio 
scolastico distrettuale peral- 
tro non autorizzati, non si 
giustificava a termini di leg- 
ge- 

3) il fatto che il sig 
Quarenghi sia usci@, bontà 
sua, dopo un’ora dl provo 
cazione nei confronti del 
sottoscritto, erano circa le 
ore 22, non giustificava la 
scorrettezza sotto l’as ettc 

P 
ersonale e proce urale cf 

prevaricazione e abuso di 

r 
otere) che ha impedito di 
atto il regolare e sereno 

svolgimento della riunione. 
Dare corso alla riunione in 
un clima isterico e animoso 
quale quello prodottosi, 
senza che ci fosse la mini- 
ma serenità mentale e pro- 
fessionale SO rattutto da 
parte di qu che docente, af 
sarebbe stato controprodu- 
cente e senz’altro poco sen- 
sato; avrebbe, forse, provo- 
cato ulteriori equivoci e 
contrapposizioni irrazionali. 

- i due sindaci svolgono la 
stessa attività lavorativa: so- 
no ambedue professori di 
lingue. 1 contadini di Mey- 
rié sono produttori di vino 
ma non sembrano fare la 
«guerra)) a quello italiano 

Da parte sua Bossico 
compie un altro passo in 
avanti sulla strada del lan- 
ci0 turistico. D, Vaninetti 

Non “il cielo né l’applau- 
so di qualche genitore poco 
attaccato ai valori della de- 
mocrazia” mi hanno consi- 
gliato di tenere questa posi- 
zione, ma il buon senso e 
la moderazione; 

4) il linguaggio e i toni 
offensivi usati nei confronti 
del sottoscritto, il tentativo 
di gettare discredito sulla 
figura del Capo d’Istituto, 
l’arroganza dimostrata, era- 
no il chiaro segno di strate- 
gie non certamente cristalli- 
ne che senza volere ui mi- 
nimamente appro ondire T 
andavano, da persone civili, 
non raccolte ma classificate 
come manifestazioni di in- 
tolleranza civile, sociale e 
culturale. 

La democrazia di cui 
tanto si fa sfoggio a parole 
per puro tornaconto, esige, 
se correttamente intesa, ri- 
spetto degli altri, buon sen- 
so, moderazione, razionali- 
tà. 

La ualifica di responsa- 
bile de la 7 scuola imponeva 
quindi un atteggiamento di 
pazienza, di estrema pazien- 
za ma nello stesso tempo 
fermo nel far rispettare la 
legge, l’istituzione, le perso- 
ne. 

Per questo motivo, accet- 
tare la provocazione avreb- 
be comportato la degrada- 
zione morale e snaturato lo 
stesso ruolo di garante della 
legalità. 

In conclusione, mentre si 
rileva la violenza morale 
-he il suddetto Quarenghi 
ha esercitato sull’assemblea 
si sottolinea la negatività di 
tali atteggiamenti che 
:reando disorientamento 
lei genitori producono ten- 
sioni all’interno della scuola 
senz’altro dannose sotto 1’ 
aspetto didattico-educativo. 

Il Preside della Scuola 
Media Statale di Bonate 
sotto, prof. 
*btrdij. 

Giuseppe Ni- 

La presenza del “sedicen- 
te rappresentante” del Con- 
siglio scolastico distrettuale 
sig. Cesare Quarenghi, a- 
vrebbe assunto significato 
se l’incontro fosse stato or- 

k 
anizzato dalla scuola con 

e procedure previste dalla 
legge (autorizzazione del 
Consiglio d’Istituto sotto 
la forma di un d ibattito 
pubblico sui fini e gli obiet- 
tivi della diversa organizza- 
zione della scuola aperto, 
con regolari inviti, 8 tutte 
le forze sociali, politiche e 
culturali. 

La posizione assunta dal 
sottoscritto, non favorevole 
alla 1 permanenza del sig. 
Cesare Quarenghi, non ave- 
va nulla di personale né 
tanto meno esprimeva uno 
stato di disagio addirittura 
di “paura” a parlare come, 
qualcuno chiaramente in 
mala fede, ha cercato di 
insinuare, bensì voleva esse- 
re estremo *rispetto per i 
genitori presenti e soprat- 
tutto per gli assenti, rispet- 
to per la legge? per gli orga- 
nismi collegiali, per l’intera 
comunità. 

Se infatti fosse stata ac- 
cettata la txesenza del sud- 
detto sig. Quarenghi, sareb- 
be stato stravolto il senso e 
il significato dell’incontro 
progxknmato; sarebbe stato 
fatto un torto alle altre for- 
ze sociali, politiche e cultu- 
rali assenti; rsi sarebbe con- 
sentito lo svolgimento di 
una riunione chiaramente 
di parte, visto lo schiera- 
mento dei docenti e in par- 
ticolare la connotazione po- 
litico-sindacale di chi pre- 
tendeva a tutti i costi di 
rimanere. 

MAPELLO - Festeggiano 
oggi il 35.0 anniversano di 
matrimonio i coniugi Giulio 
Bravi e Erminia Quaren hi 
di Prezzate di Mapello. r$ el- 
la lieta ricorrenza saranno 
circondati dall’affetto dei 
tre figli, eneri, 
nipotina E! lena, 

nuora, la 

amici. 
parentl ed 

Protagonisti 
i casoncelli 

festazione sarda, Claudio 
Cazzaniga - che è stato 
insignito dalla Federazione 
italiana cuochi del titolo di 
Maestro della buona tavola 
- proporrà anche il ctfilet- 
to alla rustica)), un piatto 
adattissimo alla stkigione 
estiva, fresco e appetitoso. 
Il filetto (cotto in forno 
con aggiunta di vino rosso) 
viene presentato, già taglia- 
to a pezzi e inserito in una 
crosta di pane, su una ta- 
glierina di legno insieme a 
tre salsine appetitose 
rate al momento. P 

repa- 
Be lo da 

vedersi oltre che da gustar- 
si, 

8 
uesto piatto sta riscuo- 

‘ten o un vero successo di 
consensi al c(S. Lucia)) di 
Presezzo. Piacerà certamen- 
te anche al pubblico esigen- 
te e raffinato del concorso 
eno astronomico di Al he- 
ro. B nsomma, la cucina % er- 
amasca, 

% 
con chef del cali- 

ro di Claudio Cazzaniga, 
non farà certo brutta fi- 
gura. 

Nella foto di Sandro Pos- 
senti, i titolari del &. Lu- 
cia)) Claudio ed Esther Caa- 
zaniga. 

1 casoncelli alla bergama- 
sta, uno dei piatti più tipici 
della nostra terra, saranno 
((es ortati» 
Zst E 

in Sardegna da 
er e Claudio Cazzaniga, 

itolari del ristorante-pizze- 
ia «S. Lucia)) di Presezzo, 

quali prenderanno parte, 
la1 7 al1 11 giugno, agli in- 
:ontri enogastronomici re- 
$onali che si svolgeranno 
iella splendida cornice del- 
’ hotel-villaggio ((Capocac- 
zia)) di Alghero. 

Il ristorante (8. Lucia)) 
li Presezzo è stato prescel- 
x>, insieme a pochi altri, a 
appresentare la cucina ber- 
iamasca e lombarda. 1 co- 
iiugi Cazzaniga, maestri 
iella pasta fatta 8 mano 
:ome una volta, daranno 
trova della loro abilità con 

casoncelli, una vera squisi- 
!ezza; La tenerezza della 
lasta e la qualità degli in- 
[redienti per il ripieno (sal- 
&iccia, uva sultanina, ama- 
etti, cannella, uova, prez- 
Lemolo, parmigiano, pan 
Fattato e aglio) rendono 
luesto piatto una ghiotta 
pecialit a. 

Agli esperti e gioknalisti 
:he mterttekkannb alla mani- 

Il sottoscritto ha sempre 
parlato con estrema chia- 
rezza e onestà mentale e il 
buon senso avrebbe consi- 

liato a 
% 8 

ueste persone di 
esistere 8 questo atteggia- 

mento atiogahte e provoca- 
torio ; 


