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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il futuro dell’ospedale di Martinengo: 
lo si vuole mantenere 0 sopprimere? 

AMPIO DIBATTITO IN SEDE CONSILIARE Migliorano 
i feriti 

nello scontro 
a Treviglio 

Treviglio, 12 
Sono nettamente miglio- 

rate le condizioni dei tre 
giovani rimasti feriti sabato 
sera tardi in un violento 
scontro d’auto al’incrocio 
di viale De Gasperi, nel 
centro di Treviglio. Nessu- 
no dei tre ha riportato for- 
tunatamente ferite preoccu- 
panti. 

Intanto siamo stati invi- 
tati a precisare meglio il 
movimento delle auto nel 
momento in cui è avvenuto 
l’incidente. La «Autobian- 
chi A 112)) condotta dal 
sig. Carlo Macchi di Cara- 
vaggio proveniva da viale 
Montegrappa, di ritorno ap- 
punto da Casirate; l’altra 
auto, una ((Innocenti Mini)) 
condotta dalla sig. Monica 
Maria Baioni, procedeva in- 
vece da viale De Gasperi. 
Questo per l’esattezza della 
ricostruzione e l’attribuzione 
delle eventuali responsabi- 
lità. L’incidente è stato ri- 
levato dai vigili urbani di 
Treviglio. 

GIOVANE DI MONZA 
COINVOLTO 
IN INCIDENTE 

Dalmine, 12 
Un giovane di Monza 

coinvolto nel pomeriggio di 
ieri in un incidente stradale 
è stato accompagnato per 
la medicazione al 

s 
ronto 

soccorso della casa i cura 
San Marco di Zin Onia. Si 
tratta di Massimo E olombo, 
18 anni, residente in via 
Sanzio 6, al quale il medico 
di guardia ha riscontrato 
trauma cranico; se la caverà 
in una settimana. 

/ 

Pedrengo 
Per di impianti di fognatura 

U 

spenderà 393 milioni - - 

Mentre non si hanno conferme alle molte voci che corrono, si sottolinea l’urgenza di una 
decisione - Il servizio prestato a Martinengo (prevenzione e riabilitazione) è di grande 
rilievo e serve l’intero territorio dell’Ussl 33, della quale è annunciata venerdì l’assemblea 

-. 

Per quanto concerne il 
primo lotto di fognatura in- 
dustriale, è stato approvato 
un ulteriore stanziamento 
di 110 milioni per la peri- 
zia supplettiva e il prosie- 
guo dei lavori in via Crocet- 
te. Nel corso della discus- 
sione, il sindaco arch. Ber- 
nardino Quartini ha avuto 
modo di ricordare che, nel 
b i 1 an cio degli interventi 
fognari, resta ancora da in- 
camerare un contributo di 
170 milioni dal Comune di 
Scanzorosciate, che si è al- 
lacciato alla rete di Pedren- 
fw. 

Altro rilevante punto 
toccato dall’assemblea è 
stato l’aumento del 13%, 
come da disposizione di 
legge, della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti soli- 
di urbani, nonché l’adegua- 
mento al 10% di aumento 
alla ditta Esposito per la 
raccolta dei rifiuti e la puli- 
zia delle strade: in totale, le 
spese amministrative per i 
rifiuti solidi urbani si aggi- 
reranno attorno ai 73 mi- 
lioni, di cui 50 rientreranno 
attraverso le tasse relative e 
23 saranno coperti da fondi 
comunali. E’ stata invece 
rimandata l’attesa risoluzio- 
ne riguardo 1 ‘assegnazione 
di area e l’approvazione 
dello schema di convenzio- 
ne per le cooperative edili- 
zie: il sindaco ha infatti an- 
nunciato l’insorgere di nuo- 
vi elementi che, opportuna- 
mente vagliati, potranno fa- 
vorire un miglior soddisfaci- 
mento di tutte le parti in 
causa. 

Pedrengo, 12 
La presentazione di pro- 

getti e l’a 
P 

provazione di pe- 
rizie supp ettive relative alla 
rete fognaria hanno costi- 
tuito il tema fondamentale 
della riunione del Consiglio 
comunale di Pedrengo del 
28 febbraio scorso. 

Dapprima, nella presenta- 
zione del bilancio 

P 
revisio- 

nale per l’esercizio inanzia- 
rio del 1984, l’assessore 
Giovanni Pasta ha riferito 
che, tra le voci delle s ese? 
sono previsti 393 mi ioni f 
da destinare ad opere fo- 
gnarie. 

Successivamente il tecni- 
co arch. Peroni ha illustrato 
il progetto di costruzione 
dei tronchi di fognatura di 
via Marconi e via Giardini: 
l’opera, finanziata attraver- 
so un mutuo a tasso zero, 
costerà 79 milioni e servirà 
la parte nord del paese; è 
previsto l’appalto tramite li- 
citazione nrivata. 

Ha fatto quindi seguito 
la relazione dell’arch. Za- 
netti sui lavori fognari di 
via Cavour e via Garibaldi: 
in sede di appalto si è regi- 
strato un considerevole ri- 
basso (41,39%) delle spese, 
contratte fino a 102 milio- 
ni. Per non perdere la som- 
ma così risparmiata (ossia 
circa 70 milioni), derivante 
da un altro mutuo a tasso 
zero, l’arch. Zanetti è stato 
incaricato di svolgere una 
perizia per un’eventuale e- 
stensione dei lavori a via 
Papa Giovanni. 

La Fidel Cisl 
Treviglio-Adda 
per il contratto 
e per il lavoro 

tativo di ridurre il pericolo 
da essi determinato si è 
proweduto alla loro tran- 
sennatura mentre nella via 
Gdario si è dovuto istituire 
il senso unico per la circo- 
lazione veicolare. 

Fra le voci che si sono 
levate attorno alla questio- 
ne della Divisione ospeda- 
liera di Martinengo, quella 
del Consiglio pastorale par- 
rocchiale che, riunitosi in 
seduta straordinaria, ha 
emesso nei giorni scorsi il 
seguente comunicato: «Il 
Consiglio pastorale parroc- 
chiale per la sua rappresen- 
tatività e funzione in seno 
alla comunità, non potendo 
rimanere estraneo alla que- 
stione “Divisione ospedalie- 
ra di Martinenga” ha rite- 
nuto suo preciso dovere 
rendersi presente presso i 
singoli componenti l’assem- 
blea Ussl 33 con un pro- 
prio comunicato, nel quale 
si evidenzia l’esigenza di un 
potenziamento dell’attività 
de 1 la Divisione, affinché 
possano beneficiare sempre 
un maggior numero di per- 
sone in armonia con gli 
orientamenti della riforma 
sanitaria che prevedono di 
privilegiare la prevenzione e 
la riabilitazione)). 

Questo il testo della let- 
tera inviata ai componenti 
dell’assemblea Ussl 33-Ro- 
mano e ai sindaci dei Co- 

«tronco di Martinengo ». 
Ci sembra vada fatta 

stenziale sulla esclusiva base 
di criteri economici. In 
questo caso che cosa ci sta- 
rebbero a fare all’Uss1 gli 
organi eletti, quando baste- 
rebbe un ragioniere attrez- 
zato con un personal com- 
puter? 

A Martinen o 
! 

insistono 
anche su un a tro as etto: 
da quando l’ospedale P ocale 
è stato abbinato a quello di 
Romano ha preso avvio il 
suo «smantellamento )) in 
ordine ad un preciso dise- 
gno portato avanti attraver- 
so gli anni, e l’intendimen- 
to di abolire la divisione 
riabilitativa costituisce la 
conclusione di questo dise- 
gno. Del resto, dicono an- 
cora? la conferma di una 
precisa mancanza di volon- 
tà ai fini di una sua utiliz- 
zazione al meglio viene dal- 
lo stato di assoluto abban- 
dono e di completa nomina 
nel quale è lasciata da mol- 
ti anni la teoria di fabbrica- 
ti di pro rietà dell’Ussl-33 
in via 0 ario. Senza voler z 
entrare nel merito di questa 
particolare e singolare vi- 
cenda, non si puo non ri- 
marcare come, anche sol- 
tanto sotto l’aspetto esteti- 
co ed urbanistico, la pre- 
senza nel pieno centro sto- 
rico di questi edifici che 
minacciano di crollare da 
un momento all’altro sia a 
dir poco indecorosa, se non 
addirittura indegna; nel ten- 

muni dell’ambito territoria- 
le: «Il Consiglio pastorale 
parrocchiale, espressione 
della comunità ecclesiale di 
Martinengo, considerato 
che la questione “Divisione 
ospedaliera di Martinengo” 
è divenuta di dominio 

cr 
ub- 

blico tramite i quoti iani 
bergamaschi e che il susse- 
guirsi di dicerie genera sem- 
pre più confusione, chiede 
che 1 responsabili dell’Uss1 
33 valutino l’alto servizio 
sociale offerto dalla Divisio- 
ne stessa; tengano conto 
del suo livello tecnico nello 
svolgimento dell’attività ria- 
b i litativa; riconoscano il 
patrimonio strutturale esi- 
stente; operino perché la 
struttura e il servizio venga- 
no portati a livello sovraz- 
zonale mediante riconosci- 
mento regionale, conside- 
rando che il servizio medi- 
co-riabilitativo svolto nella 
Divisione non può essere 
dimensionato alle sole esi- 
genze dell’Uss1 locale ma, 
attesa la sua importanza, 
possa essere utilizzato in un 
ambito territoriale più va- 
sto)). 

Scontato che vi sia gran- 
de attesa in tutta la zona 
per la prossima riunione 
dell’assemblea Ussl; rientra 
nel contesto della situazio- 
ne in atto. 

Angelo G. Bonzano 

Martinen o, 12 
Sulla uestione del ‘ospe- 

% 
B 

dale di artinengo ( (t Divi- 
sione riabilitativa e di recu- 
pero funzionale)) di quello 
di Romano), ma anche un 
Po’ Su tutto il funziona- 
mento dell’Uss1 33, è uscita 
in questi 

% 
iorni una vastissi- 

ma serie i volantini, ciclo- 
stilati, documenti, manife- 
sti, ecc., che se ha dato 
modo a varie parti politiche 
e sociali di esprimere, spes- 
so attraverso critiche e po- 
lemiche non sempre co- 
struttive, il proprio parere e 
la propria posizione, non 
manca di riflettere la preoc- 
cupazione dell’opinione 
pubblica sia per la non im- 
probabile chiusura del pri- 
mo sia 

If 
er i criteri di ge- 

stione ella seconda. A 
fronte di tutto questo, il 
silenzio più assoluto 
dell’Uss1 33-Romano che, 
chiamato in causa da tutti, 
non ha evidentemente rite- 
nuto di intervenire per fare 
conoscere i propri orienta- 

. menti, le linee 0 erative 
sulla base delle qua i inten- f 
de procedere, le decisioni 
che ha adottato. Un atteg- 
giamento che, alla fine, 
sembra anche giustificare 
l’accusa di presunta «con- 
duzione privatistica dell’us- 
~1-33)) avanzata da qualcu- 
no in quanto non si riscon- 
trerebbe alcuna volonta di 
chiarire alla collettività 
1 ‘operato e l’attività di 
questo organismo, né di 
pervenire ad un confronto 
di verifica e di aperta infor- 
mazione. 

Si ha notizia che venerdì 
prossimo, 16 marzo, do- 
vrebbe riunirsi l’assemblea 
ck~‘IJJ~l-33; è auspicabile 

uella sede vengano 
messi su tappeto per le ne- 1 
cessarie valutazioni tutti i 
problemi e si assuma anche 
una ferma decisione di fare 
chiarezza, di rendere adatte 
le popolazioni di quanto in 
bene ed in male si è realiz- 
zato e di quanto si vuole 
portare avanti facendosi ca- 
rico delle eventuali respon- 
sabilità, che non possono 
peraltro essere scaricate. Al- 
la fine la maggiore accusa 
che viene mossa pratica- 
mente all’Ussl-33 è quella 
del sistema di conduzione: 
quasi in segreto, senza che 
all’esterno possano perveni- 
re informazioni sicure. 

Per 
? 

uanto concerne in 
par tico are 
Martinengo 

l’ospedale di 
- Divisione ria- 

bilitativa e di recupero fun- 
zionale (e tutti gli altri ser- 
vizi che vi si prestano a 
cominciare dall’hospital 
day) i timori che si possa 
addivenire ad una sua chiu- 
sura non sembrano per nul- 
la campati in aria perché, a 
quanto si sente dire, sem- 
bra che l’orientamento pre- 
valente in Ussl sia di «ta- 
gliare» la spesa della sua 
gestione al bne di alleggeri- 
re li oneri del bilancio. 
Sem ra, % ma anche qui oc- 
corre riconoscere che man- 
ca una informativa di prima 
mano, che i Comuni siano 
stati messi di fronte ad 
un’alternativa: rispetto ad 
altre divisioni ospedaliere il 
costo di quella di Martinen- 
o 

8 
ha maggiore incidenza; 

ato che con la diminuzio- 

però, a questo punto, qual- 
che considerazione di fon- 
do al riguardo della validità 
o meno del servizio di ria- 
bilitazione e recupero fun- 
zionale (che peraltro non è 
svolto ad esclusivo uso di 
Martinengo ma di tutto il 
territorio dell’ussl-33 e di 
altre), servizio che del resto 
non può essere confrontato 
con altre prestazioni ospe- 
daliere; rispetto ad esse co- 
sta senz’altro di più e «ren- 
de)) meno: occorre infatti, 
tanto per fare un esempio, 
oltre un mese (se tutto va 
bene) di impegno assiduo 
da parte del personale me- 
dico e paramedico specializ- 
zato per rimettere in grado 
una persona colpita da pa- 
ralisi di usare autonoma- 
mente un cucchiaio da mi- 
nestra 
sola 

op ure di fare da 
quale lt e passo sia pure 

incerto. Ma allora il nodo 
da sciogliere diventa se si 
ritiene valido o meno il ser- 
vizio di riabilitazione e re- 
cupero funzionale. Qualora 
la risposta sia negativa non 
si comprende come possa 
essere sostenuta la validità 
di altri servizi del livello 
san ita r i o -ospedaliero che 
pure hanno come obiettivo 
appunto il recupero di una 
persona. A parte poi che 
non si può gestire un setto- 
re come quello socio-assi- 

Treviglio, $12 
Nei giorni scorsi si e te- 

nuto a Treviglio presso la 
Casa dell’Agricoltore il con- 
siglio territoriale Fidel-Cisl 
del comprensorio di Trevi- 
glio Adda Milanese allarga- 
to a tutti i fiduciari. Erano 
presenti circa 130 dirigenti 
m rappresentanza di tutta 
la categoria a fronte 
dell’importanza deglr o- 
menti posti all’ordine % el 

f 
iorno concernente l’appro- 
ondimento di alcuni criteri 

interpretativi del dpr 
347/83 basilari ner una sua 
corretta ed omogenea appli- 
cazione nei 55 Comuni ol- 
tre che alle numerose strut- 
ture dipendenti dagli stessi 
presenti nel territorio sinda- 
cale. 

Ha partecipato ai lavo- 
ri il segretario regionale 
Luigi Madonnini che ha da- 
to risposte precise ai nume- 
rosi interventi che chiedeva- 
no ulteriori delucidazioni 
da parte di molti parteci- 
panti. 

1 lavori si sono conclusi 1 
con l’approvazione di un 
ordine del giorno a soste- 
gno della linea che la Cisl 
sta attuando in riferimento 
al Patto contro l’inflazione 
e per il lavoro. 

DEPREDATI ANCHE I PORTAFOGLI’ DEI CLIENTI 

Rapina alle Poste di Calolzio: 
due banditi razziano 3 milioni 

Perplessi gli alpinisti bergamaschi 
per una «impresa» sul Monte Bianco 
Un aspirante guida francese avrebbe ripetuto in sole 36 ore la grande scalata 
del bergamasco Renato Casarotto, compiuta nel febbraio 1982 e durata 15 giorni 

Calolziocorte, 12 
Rapina a mano armata 

nel primo pomeriggio di o - 
i 

laf 
fesso l’ufficio postale % i 

olziocorte che sorge nel- 
la centralissima 
cipresbiterale. Il F 

iazza Ar- 
atto è av- 

venuto poco prima delle 
ore 13, mentre all’interno 
dei locali erano presenti 
cinque utenti intenti ad ef- 
fettuare operazioni postali. 

Secondo 
tuto 

uanto si è po- 
ap 

lp 
ren 3 ere, 

ni, 
due giova- 

dal ‘apparente età di 
23-24 anni si sono presen- 
tati all’interno del1 ufficio 
armati entrambi di pistola. 
Uno dei due, che indossava 
un vistoso maglione rosso 
ed era a viso scoperto, en- 
trava all’interno della orta 
d’ingresso del pub lito vi 
esercizio, mentre l’altro 
Complice, col viso semico- 
perto entrava dalla porta di 
servizio. 

Al rifiuto di un impiega- 
to postale su invito della 
direttrice signora Sara Fio- 
rentino di aprire la porta 
d’ingresso per accedere ol- 
tre il bancone il complice, 
che si trovava tra il pubbh- 
Co, minacciava con la pisto- 
la l’impiegato esclamando : 
uA 

P 
rite o sparo». 
due si sono così impos- 

sessati di denaro contante 
per circa 2-3 milioni facen- 
dosi consegnare il tutto 
dagli stessi impiegati posta- 
li. In quel momento erano 
presenti circa 8 impiegati 
assieme alla direttrice. 

Il rapinatore che si trova- 
va tra il pubblico si faceva 
consegnare anche i, porta- 
fogli degli utenti e a uno di 
questi, dal portafogli sono 
stati prelevati solo un pez- 
zo da cinquantamila lire 
restituendo, . 
((gentilezza», l,al?k?s~enc~“o 
che assommava a circa 50 
mila lire. 

Fuori intanto li attende- 
va una (( 500)) di colore 
bianco col motore acceso 
targata CO 202810, risulta- 

ta rubata lo scorso 5 marzo 
nel f archeggio accanto alla 
Basi ita di San Nicolò a 
Lecco e di proprietà del 
signor Sergio Scardova abi- 
tante a Garlate in via Pano- 
rama. 

1 due si sono così allon- 
tanati e attraverso vie inter- 
ne facevano perdere le loro 
tracce, mentre i carabinieri 
della locale stazione awerti- 
ti nel frattempo da persone 
che si erano accorte dell’ac- 

La notizia è stata diffusa 
ieri : un alpinista francese, 
l’aspirante guida Christian 
Profit, 23 anni, di Chamo- 
nix, ha dichiarato di avere 
percorso, il 25 e 26 feb- 
braio, da solo e senza vive- 
ri, la via integrale del Peu- 
terey, nel gruppo del Bian- 
co. Tempo impiegato: 36 
ore. A dichiararlo sarebbe 
stato, secondo informazioni 
d’agenzia, > lo stesso Profit, 
ap ena rientrato, da una 
so itaria, P sull’ipercanalone 
Brouillard. 

La dichiarazione di Pro- 
fit ha suscitato non poche 
perplessità nell’ambiente al- 
p i nistico bergamasco. In 

P 
articolare, non sembra che 

a scalata di Profit possa 
essere paragonata, come è 
stato fatto, aall’im resa 
compiuta da Renato 8 asa- 
rotto nella prima metà di 
febbraio del 1982. Risulta 
infatti che Casarotto abbia 
conquistato un ((trittico, 
ben più importante, con 
partenza dalla Val Veny e 
rientro a Chamonix quindi- 
ci giorni dopo. Casarotto 
aveva conquistato la Ovest 
dell’Aiguille Noire de Peu- 
terey lungo la via Ratti-Vi- 
tali, era sceso dal ghiacciaio 
del Freney per poi risalire 
la via Gervasutti-Boccalatte 
fino alla vetta del picco 
Gugliermina; quindi, dopo 
avere percorso la cresta 
dell’Ai uille 

I 
Bianche, aveva 

vinto i difficilissimo pilone 
-entrale del Freney e di lì 
aveva raggiunto la vetta del 
Monte Bianco, per ridiscen- 
iere, il quindicesimo gior- 
20, a Chamonix _ 

Un grande trittico, quel- 
o di Renato Casarotto, che 
lulla ha a che spartire con 
‘itinerario di Profit che in- 
fatti, non a caso, se 1’8 
lavata in 36 ore Bn 
secondo autorevoli P 

ratice, 
a pinistr, 

1 francese si sarebbe limita- 

terey lungo la classica, e già 

P 
ercorsa, via Sud. Non so- 

o, ma Profit avrebbe com- 
piuto la sua «impresa» 
((senza viveri sulle spalle n , 
secondo le sue stesse di- 
chiarazioni, e con l’appo - 

f gio di un elicottero che g i 
svolazzava costantemente 
sulla testa. In auesto modo 
non è difficile- proclamare 
d’aver rag iunto obiettivi 
ambiziosi: B e regole del gio- 
co non sono state rispetta- 

te. Questa, almeno, è la tesi 
che abbiamo raccolto negli 
ambienti alpinistici berga- 
maschi. 

L’impresa dichiarata da 
Christian Profit è, insom- 
ma, da vagliare attentamen- 
te. Pare strano che sia stato 
possibile a un comune mor- 
tale ripetere in 36 ore un’ 
ascensione che a Casarotto 
è costata 15 giorni di lotta 
accanita e che è stata defi- 
nita, sull’enciclopedia De 

caduto, si mettevano sulle 
tracce dei rapinatori. 

Dopo circa 10 minuti 
l’auto veniva trovata nella 
frazione Foppenico in iaz- 
za Verdi a circa un c ilo- Ih 
metro dall’ufficio postale. 

Da quel momento inizia- 
vano le indagini, anche se 
finora dei due non esiste 
nessuna traccia: in serata si 
è appreso che uno dei por- 
tafogli rubati è appartenen- 
te ad una ragazza calolzie- 

Agostini ((La Montagna)) 
«un’impresa degna della più 
grande tradizione non solo 
dell’alpinismo, ma di tutta 
l’avventura umana nel senso 
più ampio )). 

FDNOTELEGRAFICO 
A PREMOLO .. 

In data 2 aprile, sarà at- 
tivato il servizio fonotele- 

(grafico presso l’ufficio P.T. 
di Premolo. 

se, di cui non si conoscono 
le generalità ed è stato ri- 
trovato a Chiuso, una fra- 
zione di Lecco abbandona- 
to sulla strada. 

Nel pomeriggio l’ufficio 
postale è rimasto chiuso al 
pubblico per l’effettuazione 
dell’inventario alla presenza 
di un ispettore postale. 

Non è la prima volta che 
l’ufficio postale calolziese 
viene preso di mira per le 
rapine: l’ultima risale a cir- 
ca due anni fa. Proprio nel- 
le scorse settimane si sono 
iniziati i lavori per dotare 
l’interno di vetri antiproiet- 
tili, ma finora i lavori si 
sono limitati alla porta di 
servizio anche se non è ser- 
vito per evitare la rapina. 

G. Attinh 

DOMANI A VERCURAGO 
CONSIGLIO COMUNALE 

‘Motoregolarità a Treviglio: 
113 le coppie alla partenza 

CON IL SO’ITOSEGRETARIO ON. SANESE 

Una nuova politica 
industriale: 

convegno a Treviglio 
Il 

Vercurago, 12 
Consiglio comunale di 

Vercurago è convocato per 
la sera di mercoledì 14 per 
esaminare e discutere un 
ordine del giorno che il sin- 
daco dott. Antonio Moretti 
ha formulato in 6 argomen- 
ti: si tratta dell’approvazio- 
ne del conto consuntivo 
1982, della nomina dei re- 
visori del conto consuntivo 
1983, dell’approvazione del 
bilancio di previsione 1984, 
dell’ade uamento 
kghe Y al a 

delle *de- 
Giunta m.unicipa- 

della determmazione 
programmatica per i piani 
di recupero (su richiesta 
della minoranza del Partito 
socialista italiano) e di una 
interpellanza sull’utilizzo 
degli spazi e sui servizi di 
vigilanza e di puliz i a in 
occasione dei festeggiamen- 
ti annuali per San Gerola- 
mo. 

Treviglio, 12 
E’ possibile fare qualcosa 

di concreto a favore della 
piccola e media industria, 
in un momento di grave 
crisi economica generale? 
E soprattutto ((cosa)) è pos-. 
sibile fare? Le Amministra- 
zioni comunali hanno il po- 
tere di fare qualcosa di vali- 
do in questo settore e in 
un fase tanto delicata? So- 
no alcuni degli interrogativi 
che stanno alla base dell’ 
importante convegno dal ti- 
tolo ((Una nuova politica 
industriale)) che - come L’ 
Eco di Bergamo ha già an- 
nunciato - si svolgerà a 
Treviglio sabato 17 marzo, 
dalle ore 9 alle ore 13, 

E 
resso 1’Auditorium della 
ame Trattori di Treviglio. 

Se l’iniziativa di questo 
convegno - il primo del 
genere che si tiene a Trevi- 
glio - è tutta dell’assessore 
$Fddrnanze sig. Umberto 

- che ha ideato 
l’iniziativa e poi l’ha svilup- 
pata sul piano 0 
va anche detto c R 

erativo - 
e all’or a- 

nizzazione hanno dato il 7 o- 
ro appog io sia la Same 
Trattori cf i Treviglio sia la 
Cassa Rurale ed Artigiana 
di Treviglio. 

Sulle ragioni che milita- 
no a favore di questo con- 

abbiamo sentito il 
z:z dell’assessore Umber- 
to Taddeo che ha detto: 
ctL’Amministra.zione comu- 
nale di Treviglio intende 
dare un suo contributo per 
affrontare in concreto i 
molteplici complessi proble- 
mi che la “piccola e media 
industria” e l’artigianato si 
trovano a dover affrontare 
per il superamento della 
crisi economica». 

Si tratta di un convegno 
senz’altro importante, per- 
ché è la prima volta che la 
nostra Amministrazione si 
fa parte diligente nell’anda- 
re a vedere da vicino i 
problemi concreti di tutto 
un mondo o erativo 

P 
dal 

quale dipende a forza eco- 
nomica di Treviglio. 

Il programma è molto 
denso e im 
misura R 

ortante e dB la 
de a qualità del 

convegno, alla cui organiz- 
zazione hanno collaborato, 
con l’Amministrazione co- 
munale? anche la Same 
Trattore di Treviglio e la 
Cassa Rurale e Artigiana di 
Treviglio. 

Ecco come si articola il 
programma di sabato 17 
marzo: il sottosegretario 
all’Industria e Artigianato 
on. Nicola Sanese parlerà 
sul tema ((Credito agevolato 
per la piccola e media in- 
dustria e l’artigianato~ ; 
quindi il dott. C. Ferroni, 
vice direttore generale della 
Confindustria su ((L’indu- 
stria italiana di ,fronte alla 
sfida tecnolo ita degli anni 
‘80)) ; infine f ‘on. Severino 
Citaristi, presidente della 
commissione Industria della 
Camera dei deputati sul te- 
ma ((Una nuova politica in- 
dustiale)) ; seguirà l’assessore 
regionale al1 Industria e ar- 
tigianato dott. Giovanni 
Ruffini sul tema tiRealtà 
artigianale e industriale del- 
la Regione Lombardia)) 

ne dei finanziamenti regio- 
nali le disponibilità finan- 
ziarie dell’Ussl-33 saranno 
inadeguate rispetto agli im- 
Pegni, occorre eliminarla 
(magari mediante il trasferi- 
mento a Romano, previo 
r aditale ridimensionamen- 
to) riducendo così le voci 
della spesa, oppure i Comu- 
ni dovranno assumersi a 

ro rio w diretto carico la 
if erenza dell’onere. Una 

argomentazione che, come 
pare sia stata prospettata, 
potrebbe far insorgere nei 
Comuni, con i bilanci già 
stretti che si ritrovano, un 
timor panico a portarli alla 
decisione di tagliare il 

Treviglio, 12 
E’ stato un successo 

straordinario: così si può 
dire della prova del ((4.0 
Enduro del1 Adda))., svoltasi 
domenica a Trenglio per 
iniziativa della Pro Loco 
Trevi lio, 

f 
in collaborazione 

con i Moto Club Italica di 
Fara d’Adda e con il patro- 
cinio delle Casse Rurali ed 
Artigiane della provincia di 
Bergamo. La giuria interna- 
zionale, venuta da lontano, 
si è complimentata con gli 
organizzatori. 

In effetti la manifestazio- 
ne ha visto la partecipazio- 
ne di 113 coppie, giunte 
con tutte le più forti 
squadre nazionali, da quelle 
di Moto Club a quelle 
dell’Esercito, delle Fiamme 
Oro, con il campione Grit- 
ti. 

La manifestazione consi- 
steva in due prove: il radu- 
no e la prova di velocità in 
viale Merisi e la gara di 6 
ore a CO 
metri f pie su 240 chilo- 

ungo 
dell’Adda. 

il greto 

Ancora una volta la Pro 
Loco Treviglio ha dimostra- 
to le proprie capacita orga- 
nizzative, dando ai trevighe- 
si uno spettacolo degno e 
quanto mai interessante. 

Nella foto di ATTUALI- 
TA’ - Treviglio, il grande 
numero di moto parteci- 
panti alla quarta 
dell’Adda di 

Cop a 
P 

rità. 
motorego a- 

Centro sociale don Palla: 
appaltati a Piazza Brembana 

i lavori del mimo lotto 

1 BAMBINI DELLA MATERNA 
E DELLE ELEMENTARI 

Colori sulla neve 
a Roncobello 

Vide Sabotino 22 - 20135 Milano 
Tel. 5455224 - 588048 

un servizio nuovo 
un’iniziativa unica Piazza Brembana, 12 

Sta finalmente er ren- 
dere corpo, in P e A ta alle 
Brembana, il sogno di un 
uomo - don Stefano Palla 
- che legò il suo patrimo- 
nio alla realizzazione del 
medesimo, e di una comu- 
nità che voleva e vuole ri- 
portare 8 casa i suoi «vec- 
chi» più soli: il Centro so- 
ciale don Stefano Palla. E’ 
stato infatti appaltato il 
primo lotto del progetto 
complessivo del centro so- 
ciale polivalente che sorge- 
rà a Piazza Brembana su un 
terreno acquisito con fondi 
lasciati in legato dal bene- 
merito parroco di Averara. 
Questi primi lavori compor- 
teranno un impegno finan- 
ziario di settecentonovanta 
milioni di lire. Se li è ag iu- 
dicati 1’Impresa edile 6 al- 
secchi-Ratti di Dalmine che 
ha proposto uno sconto del 
4’5%. 

E’ di buon auspicio per 
il futuro dell’opera, che si 
sia potuto procedere all’ap- 
palto già al primo esperi- 

mento della gara, e con 
uno sconto (sia pur mode- 
sto ma comunque significa- 
tivo, perché per le opere 
pubbliche si va normalmen- 
te all’aumento). In questi 
giorni si procederà alla con- 
segna formale dei lavori 
al1 impresa e quindi l’opera 
prenderà il via. Non c’è 
motivo per ritardi, anzi pre- 
me l’inizio effettivo dei la- 
vori per cui si tratterà di 
tempi tecnici indispensabili 
da rispettare. 

Come dicevasi dianzi, la 
posa della prima pietra di 
questa istituzione sociale 
coronerà un sogno e darà 
una risposta ad una sentita 
e sollecitata esigenza sociale 
in Alta Valle Brembana, 
costretta 

P 
urtroppo a far 

accogliere ontano dalla ca- 
sa e dall’ambiente sociale 
effettivo tanti suoi nonni. 
L’iter della realizzazione 
non è stato facile soprattut- 
to per intralci burocratici, 
che con tanta buona volon- 
tà dimostrata da tutti colo- 
ro che aono stati coinvolti 

nell’impresa, è stato possi- 
bile superare. Ora si passa 
alla fase operativa che do- 
vrà essere celere, perché si 
vuole che il (tCentro sociale 
don Stefano Palla)) diventi 
al più presto operativo. 

PERCOSSO 
UN ARTIGIANO 
DI COLOGNO 

Cologno al Serio, 12 
Un giovane +rtigiano di 

Cologno al Serio è stato ac- 
compagnato uesta notte 
alla clinica di 92 ingonia per 
le ferite riportate in un liti- 
gio. E’ stato infatti percos- 
so per futili motivi pare da 
un conoscente; nella collut- 
tazione ha riportato una fe- 
rita lacero-contusa alla re- 
gione sopracciliare destra 
ed ecchimosi allo zigomo 
destro. Dopo la medicazio- 
ne il giovane è stato dimes- 
so e giudicato guaribile in 
qualche giorno. 

/ 
Anche i bambini molte 

volte possono esserci d’in- 
segnamento. Noi adulti che 
spesso abbiamo la presun- 
zlone di sapere tutto e di 
essere tutto, dovremmo 
avere qualche volta l’umiltà 
di volgere i nostri occhi al 
basso e racco liere 

P 
i mes- 

saggi di semp icità, di ge- 
numità e di felicità che ci 
vengono trasmessi dai pic- 
coli. 

Con poco, quasi con 
niente, si 

F 
ossono divertire 

e rendere elici chi li osser- 
va. 

Gli scolari delle scuole 
materna ed elementare di 
Roncobello, il mattino del 
giovedì grasso, si sono di- 
vertiti «un mondo ». HaI no 
costruito con vestiti vecchi 
o smessi una loro maschera: 
hanno dato libero sfogo al- 
la loro fantasia e, con un 
niente, a scuola si sono 
trasformati in 30 meravi- 
gliose mascherine. Con le 
insegnanti hanno sfilato per 
le vie del paese cantando, 

schiamazzando e suonando 
flauti e trombette. Le fine- 
stre di ogni casa si spalan- 
cavano e volti sorridenti si 
affacciavano per vedere e 
festeg iare. 

Il P reddo pungente non 
faceva presa e gli occhietti 
di uei bimbi traboccavano 
di 9 elicità. Qualche piccolo 
piangeva 

P 
erché aveva perso 

11 cappe1 0 0 il naso, ma 
subito tutto tornava alla 
normalità. 

Al rientro in classe, gran- 
de sorpresa: sui banchi 
c’erano un mucchio di frit- 
telle e botti lie di arancia- 
ta. Di chi l’i d ea? 

La Pro Loco di Ronco- 
bello aveva or anizzato tut- 
to: e mentre f e aule erano 
vuote, avevano disposto il 
tutto, con generosità, per 
completare la festa. 

1 piccoli, stanchi, rientra- 
vano rossi in viso per il 
freddo; e, vedendo tutto 
quel ben di Dio, hanno da- 
to libero sfogo alla loro 
gioia LR 

1000 LOTTI 
di 

ANTIQUARIATO, ARREDAMENTO 
DECORAZIONE 

Prevalentemente a offerta libera 
senza aggravi6 della commissione sull’acquirente 

PROGRAMMA D’ASTA 

Martedì 20 Marzo ore 17 .OO 
Mercoledì 2 1 Marzo ore 17 .OO 

Giovedì 22 Marzo ore 17 .OO 
Venerdì 23 Marzo ore 17 .OO 

ESPOSIZIONE 

dal 16 al 19 Marzo, dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19 

Sabato e Domenica inclusi. 
Elenchi dettagliati sul posto 


