
Martedì 30 luglio 1985 PROV~CIA LECO DI BERGAMO Pagina 9 

DIGHE E MINIERE SONO A REGOLA D’ARTE, MA... Quattro medicati 
alla clinica 
di Zingonia 

ZINGONIA - Due persone 
coinvolte in incidenti stradali 
ed altrettante che si sono infor- 
tunate sul lavoro hanno dovuto 
ricorrere alle cure del medico 
di guardia al pronto soccorso 
della casa di cura San Marco. 
Si tratta di Francesco Dunzio- 
ne, 48 anni, da Verdello, via 
Giotto 6 (contusioni ed esco- 
riazioni multiple)., di Alessan- 
dro Oberti, 17, dl Osio Sotto, 
via Italia, 6 (contusione al gi: 
nocchio, alla gamba sinistra 
ed escoriazioni multiple), di 
Antonio Carminati, 47 anni, da 
Osio Sotto, via Garibaldi (feri- 
ta lacero-contusa al terzo dito 
della mano sinistra) e di Giu- 
seppe Locatelli, 16 anni, di 
Dalmine, via Filzi, 10 (ferita 
da taglio al secondo dito della 
mano destra). Guariranno in 
una decina di gi.orni. 

Due arrestati 
dai Carabinieri 
Due persone sono state arre- 

state dai carabinieri nei giorni 
scorsi. Ad essere ammanetta- 
to per primo & stato a Selvino 
un milanese Mario Chiordaci, 
22 anni. Nei suoi confronti il 
giudice ‘i’struttore del Tribuna- 
le di Milano aveva emesso 
mandato di cattura per concor- 
so in spaccio di sostanze stupe- 
facenti. 

Per il furto di un’auto & stato 
successivamente arrestato un 
uomo di 42 anni, di Agrate 
(Milano), il quale ha però otte- 
nuto la libeti prowisoria. 

Cave e discariche: in Val. Brembana 
sono stati commesii alcuni errori? La Gromo di ieri 

in una mostra fotografica Diverse discariche, come l’enorme conoide alla confluenza della Valle Parina con 
la Valle del Brembo, sono molto appariscenti - Il problema delle cave di ardesia 
nell’alta valle - Un esempio di corretta gestione a Sedrina - G li enti preposti alla 
sicurezza e alla tutela dell’ambiente hanno predisposto i necessari controlli? 

Settimana scorsa chiedeva- 
mo da queste colonne una ras- 
sicurazione sulle dighe che 
stanno sulle montagne orobi- 
che. Era la nostra una doman- 
da ret0rica.e già antici avamo 
la risposta tranquil izzante P 

P 
erchb da anni fre uentiamo 
a zona delle dighe e 1 abbiamo 

avuto più di una occasiòne per 
constatare la cura che viene 
dedicata dall’Ene alla sicu- 
rezza degli invasi. E venuta 
poi la voce autorevole dell’ing. 
Giovanni Liberati, vicediretto- 
re del settore produzione e 
trasmissione Enel del Com- 
partimento di Milano che in 
un’ampia intervista al nostro 
giornale ha fatto il punto sulla 
situazione che pare veramente 
parecchio rassicurante. fi ve- 
nuta prima ancora, in una pre- 
cedente ed altrettanto ampia 
intervista, anche la parola 
tranquillizzante del responsa- 
bile del Distretto minerario 
per la Re 
Michele % 

ione Lombardia ing. 
e Santis circa la si- 

tuazione delle miniere nel Ber- 
gamasco che, a quanto pare, 
potrebbe ancora essere inte- 
ressato in futuro da attiviti 
estrattive. 1 

Vorremmo a questo 
cr 

unto 
richiamare l’attenzione ell’o- 
pinione pubblica e dei respon- 
sabili sul UpregressoB dell’atti- 
vità di escavazione sulla mon- 
tagna, soprattutto su quella 
brembana dove il fenomeno & 
sempre stato particolarmente 
attivo, e nel contempo sull’uso 
invalso di scaricare materiale 
di risulta nei letti dei torrenti, 
oppure su una certa tecnica 
costruttiva delle strade in 
montagna, dove, uando si de 
ve superare una orra, si fa il 9 
cosiddetto tombotto, cioè si 
crea il deflusso delle acque del 
torrente che corre sul fondo in 
tubazioni di un certo diametro 
e uindi si interra il tutto. 

3 er quanto concerne il pri- 
mo dei due punti della questio- 
ne, facciamo riferimento alle 
cave di marmo ad esempio, o 
di ardesia che sono numex‘ose 
nella Valle del Brembo. La 
lavorazione dell’arabescato - 
la prima fase della medesima 
intendiamo dire, quella cio& di 
estrazione e di squadratura dei 
blocchi, perchC la successiva 
non è mai awenuta purtroppo 
in loco per cui si sottrassero 
situazioni occupazionali alla 
nostra gente - produsse nel 
passato 

f 
andi quantiti di ma- 

teriale i scarto. Dove sono 
finite ueste montagne di de- 
triti? 9 enivano di solito scari- 
tate a valle, ma dove? Alcune 

sazione dell’attività della ca- 
va, siano stati rimossi anche i 
fanghi residui della scarsa at- 
tività di flottazione che era sta- 
ta fatta in loco. 

E per concludere questo 
discorso, in attesa comunque 
di risposte, vorremmo fare un 
esempio di corretta gestione di 
discarica dei materiali di ri- 
sulta delle lavorazioni di cava. 
E visibile a Sedrina, in sinistra 
oro 

P 
afica del Brembo, dove 

neg i anni scorsi una im r- 
tante azienda operante in oco p” 
scaricò grandi quantità di ma- 
teriali sui pendii delle colline, 
ma si preoccupò di terrazzarli 
e di eseguire opere di drenag- 
gio, quindi coprì il tutto con 
terra di coltura e procedette 
ad una piantumazione che & 
cresciuta rigogliosissima, per 
cui oggi c’è una bella macchia 
verde e l’ambiente & migliore 
di prima. La medesima azien- 
za sta ancora scaricando in 

loco i suoi residui, però lo fa 
molto razionalmente: via via 
ha riempito dei valloncelli as- 
solutamente secchi in fregio ai 

iI 
uali correva la tortuosa stra- 
a intercomunale di collega- 

mento tra Stabello di Zogno e 
Sedrina, realizzando poi una 
strada tutta nuova, molto am- 
pia e assolutamente rettilinea 
e perciò molto meglio percor- 
ribile che non la preesistente. 

Ma quante discariche sono 
state realizzate e gestite in 
questo senso? Quante non sono 
state altro che l’abbandono di 
materiale lungo una scarpata, 
ai bordi di un torrente che po- 
trebbe anche improwisamen- 
te ingrossarsi e trascinar via 
enormi masse di materiali? Se 
non andiamo errati, il disastro 
di Oltre il Colle di alcuni anni 
or sono fu causato anche dalla 
caduta sul paese di una grande 
quantità di materiale accumu- 
lato su alla Conca. Situazioni 

di 
‘t 

uesto tipo sono presenti in 
va1 e e ne ricordiamo una 
segnalata a suo tempo dal sin- 
daco di Vedeseta. Infine i fa- 
mosi stombottim: la portata dei 
medesimi & stata ben calcola- 
ta? E ancora: ci si preoccupa 
di tenerli ben puliti per preve- 
nire eventuali intasamenti che 
poi farebbero diga destinata a 
scoppiare all’improvviso? Ci 
si ricorda in proposito dell’i- 
nondazione di San Pellegrino 
vent’anni or sono? 

Le domande finali sono: esi- 
ste una mappa di queste situa- 
zioni? Gli enti preposti alla 
tutela ed alla sicurezza del- 
l’ambiente hanno predisposto 
ed effettuato i doverosi con- 
trolli? 

Si gradirebbero delle rispo- 
ste sollecite, così come le han- 
no fornite l’Ene per le dighe 
e il Distretto minerario per le 
miniere. 

S. Tiraboschi 

di ueste discariche sono ben 
visi % ili, ed & un esempio molto 
appariscente in proposito l’e- 
norme conoide che si formò 
con il trascorrere dei decenni 
nella zona di confluenza della 
Valle Parina con 1~ Valle del 
Brembo, in sinistra orografica 
della medesima : & una enor- 
me discarica che nasce quasi 
al culmine della monta 
precipitarsi fin giù su Y 

a per 
greto 

del fiume. E la più appariscen- 
te, non & certamente bella da 
vedere e non dB un tocco di 
grazia o di estetismo all’am- 
biente ma non costituisce cer- 
tamente una situazione di peri- 
colo. Per inciso: si è fatto qui 
un tentativo di recu 
bientale, alla base de P 

ero am- 
conoide, 

ma ci si & fermati lì. Eppure 
anni fa era stato reso noto un 
piano di recupero ambientale 
dato per radicale ed imminen- 
te, ma poi non se n’& fatto più 
nulla, a parte alcuni episodi 
qua e là. 

Ma tutte le altre discariche 
che non si tiedono? Che cosa è 
stato fatto ad esempio per dare 
stabiliti alla Valsecca - & la 
valle che scende da Cespede 
sio al Brembo poco oltre l’abi- 
tato di Camerata Bassa -? 
Può essere che siano state ef- 
fettuate opere di regimentazio- 
ne del torrente e dl consolida- 
mento del materiale che vi & 
stato scaricato. E così anche 
per altre situazioni consimili. 
Sarebbe bene, se la situazione 
è questa, che venisse resa no- 
ta. 

Abbiamo accennato alle ca- 
ve di ardesia in Alta Valle 
Brembana. l? ben nota la que- 
relle che insorse a suo tempo 
e si trascinò per anni in quel 
di Branzi circa l’eliminazione 
degli scarti di lavorazione di 

uesta pietra. Poi si disse che 
P i problema era stato risolto e 
non si ha motivo di dubitare 
che le cose stiano proprio così. 
Però farebbe piacere sentire 
upa conferma. Tanto più che lo 
scorso anno, proprio da una 
discarica che incombeva sulla 
provinciale n. 5 per Carona si 
scaricò sulla medesima una 
gran massa di materiale che 
spazzò via la carreggiata iso- 
lando il paese. 

Circa, infine, la miniera di 
fluorite di Camissinone di 
Zogno, tornata alla memoria 
degli zognesi in questi giorni 
dopo i tragici fatti di Presta- 
vel, di Stava, di Tesero, pare 
che si possa stare tranquilli, 
perchC in loco non ci sarebbe 
alcun accumulo di materiali e 
che già al momento della ces- 

Biblioteca civica, Pro 
Loco e Amministrazione 
comunale di Gromo hanno 
organizzato una mostra re- 
strospettiva di vecchie fo- 
tografie e cartoline intito- 
landola *Gromo ieriti. 

La mostra, che si avvale 
della collaborazione tecni- 
ca del fotografo Tito Terzi, 
presenta «personaggi, mo- 
menti di vita, scorci carat- 
teristici e aspetti paesaggi- / 
sticiw del su 
dell’Alta Va le Seriana. I 

gestivo paese 

L’iniziativa si propone, 

oltre che il recupero di una 
documentazione preziosa, 
utile alla ricostruzione del- 
la storia e della tradizione 
culturale locale del recente 
passato, punto di riferi- 
mento per poter vivere e 
conoscere il presente nel 
segno della continuiti cul- 
turale della comuniti gro- 
mense, di far rivivere emo- 
zioni sopite negli anziani, 
molti dei quali furono testi- 
moni e protagonisti della 
realtà riprodotta in imma- 
gini e stimolare l’interesse 

dei giovani per un mondo 
ed una umaniti che non 
sono più. 

La mostra verr8 allestita 
nella sala consiliare del 
Palazzo comunale di Gro- 
mo e verr8 inaugurata il 4 
agosto prossimo, rimanen- 
do aperta fino al 18 succes- 
sivo. 

Villeggianti e residenti 
potranno visitarla nei gior- 
ni feriali dalle ore 16 alle 
19, il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19. (F.I.) 

Il mtrimonio forestale in eddenzti 
d!i!ia festa del boscaiolo di Bossico Successo a. Colere Folla alla terza edizione del <<meeting>> - 23 squadre in ga- 
ra - Al primo posto i boscaioli di Cordignano (Treviso) 
Vincitore individuale Samuele Palazzi di Oltre il Colle della 1 a «Settimana verde))! 

La Biblioteca di Cole- sistente in un corso di 
re con la collaborazione escursionismo ed awi- 
della Pro Loco, ha orga- cinamento alla mon- 
nizzato per il periodo tagna per bambini dagli 
dal 15 al 20 luglio una 8 ai 13 anni. 
&ettimana Verde>> con- Sotto la guida di Man- 

fredo Bendotti, perso- 
naggio eclettico - della 
cultura colerese e del- 
l’ambiente montano in 
generale, un gruppo di 
circa 40 bambini ha par- 
tecipato con vivo e 
crescente interesse agli 
itinerari escursionistici 
proposti. 

BOSSICO - In una festosa 
cornice e presente fin dal pri- 
mo mattino una gran folla, nel- 
la conca degli altipiani di Bos- 
sico 23 squadre di spaccalegna 
si sono incontrate domenica 
mattina alle 11 per dare inizio 
al momento magico del *Mee- 
ting del Boscaiolom. 

La festa ecolo ita, che ha 
preso il via giove 8 ì scorso, or- 
ganizzata nella sua terza edi- 
zione dalla Comunità Montana 
Alto Sebino col patrocinio del- 
l’Azienda Regionale delle Fo- 
reste e la collaborazione del- 
l’emittente radiofonica Rtl 98 
ed il Gruppo Sportivo di Bossi- 
CO, ha vissuto queste intense 

‘ornate dedicate non solo ai 
l% scaioli, ma anche alle guar- 
die ecologiche, alla micologia, 
alla pesca, ai cani e alla cac- 
cia, in un’atmosfera che vole- 
va sottolineare la bellezza, 
l’im 
l’am 73 

ortanza e la vitafità del- 
iente boschivo. 

La foresta, ur restando Mna- 
turale*, non isdegna gli aiuti cf 

La manifestazione ha 
riscosso plausi anche in 
sede familiare, dove i 
genitori dei bimbi si so- 
no dichiarati entusiasti, 
chiedendo altresì il pro- 
lungamento del corso. 

In mancanza di accor- 
di presi in 

CP 
recedenza e 

sprowisti i un calenda- 
rio più articolato, essen- 
do questa la prima espe- 
rienza nel settore, la Bi- 
blioteca ha dovuto ri- 
nunciare a malincuore 
al proseguio del corso. 

Si & pensato però di 
dare ai partecipanti al 
Corso un riconoscimen- 
to su targa di alluminio 
recante stampata l’ono- 
rificenza ad t<EscurSio- 
nista provettom e inoltre 
richiedendo ai nuovi 
escursionisti un disegno 
significativo su un a- 
spetto di una mostra che 
verrà allestita nei locali 
della scuola elementare 
di Colere. 

Tutto sommato una 
manifestazione che ha 
dimostrato quanti gio- 
vani hanno voglia di av-, 
vicinarsi all’ambiente 
montano e trarne gli iti- 
segnamenti di una mo- 
rale ormai da tempo se- 
polta sotto la polvere del 
progresso. 

del progresso. Infatti, abiliti e 
tempismo sono le doti necessa- 
rie 0 
sioni 9 

i per svol ere le man- 
el boscaio 0; I non è la 

forza l’elemento base, soprat- 
tutto perché la figura del mon- 
tanaro che va incontro alla fo- 
resta con l’ascia sulle spalle si 
avvale ora dei mezzi offerti 
dalle nuove tecnologie. 

Le cinque prove in program- 
ma prevedevano sì l’uso di ac- 
cetta e zappino, ma anche 
quello delle modernissime mo- 
toseghe. E nelle foreste non ci 
si reca solo a piedi ma anche 
in elicottero, come il ministro 
dell’A 
Pando & 

ricoltura Filippo Maria 
i che nel primo pome- 

riggio è intervenuto alla bella 
manifestazione 

Y 
r sottolinea- 

re il valore e ‘attualiti del 
patrimonio montano. 

Ma ritorniamo al ameetingm 
vero e proprio. Le 23 squadre 
(di tre elementi ciascuna) ro- 
venivano da varie i citta ine 
della Lombardia, dall’Emilia 
Romagna e dal Trentino Alto 

Adige. Si sono battute con 
sportiviti ed entusiasmo: han- 
no fatto correre avanti e indie- 
tro i tronchi con uno zappino, 
hanno velocemente asramatow 
un tronco con la motosega, 
hanno tagliato tronchetti a col- 
pi di accetta... Al termine del- 
le cinque prove a punteggio, 

P 
rima assoluta si & classificata 
a squadra di Cordignano (TV) 

con 714 pwnti, mentre il vinci- 
tore individuale & stato Samue- 
le Palazzi di Oltre il Colle (289 
punti). 

PoichC la competizione do- 
veva selezionare i finalisti re- 
gionali per il campionato na- 
zionale che avrà luogo il 25 
agosto a Folgaria, questa & la 
classifica lombarda a squa- 
dre: 1. Bianchi-Varese punti 
674; 2. Cremona 1, 608; 3. Bos- 
sico 2, 567. Anche una forma- 
zione bergamasca perciò di- 
sputerà la finale nazionale del 
ameetinp e precisamente 

uella 
8 

costituita da Antonio 
hiarelli, Bortolo Pacchiani e 

Natale Chiarelli. 
Dopo le premiazioni, awe- 

nute m presenza di numerose 
autori& tra cui l’assessore re- 

9 
ionale dott. Giovanni Ruffini, 

1 dott. Sergio Torsani presl- 
dente dell’Azienda Regionale 
delle Foreste, i presidenti del- 
le Comuniti Montane Alto Se- 
bino e Valle Seriana prof. Mi- 
chele Bettoli e arch. Lucio Fio- 
rina, oltre a molti sindaci dei 
Comuni bergamaschi, la gior- 
nata b terminata sotto il tendo- 
ne allestito appositamente 
dall’emittente loverese Rtl 98 
per allietare le serat’e del 
umeeeting* di Bossico con 
spettacoli musicali, giochi, 
balli e divertimenti vari. 

Alla felice riuscita della 
*quattro giornim di Bossico 
hanno collaborato i vigili del 
fuoco volontari assieme agli 
ispettori del Corpo Forestale 
dello Stato, che hanno contri- 

buito anche formare la giuria 
della gara. 

Il aMeeting del Boscaiolom & 
sì una manifestazione a carat- 
tere spettacolare ed agonisti- 
co, ma intende anche sensibi- 
lizzare l’opinione pubblica ed i 
responsabili delle pubbliche 
amministrazioni sui problemi 
della montagna in generale e 
f;:zettore forestale in partico- 

La Comunità Montana Alto 
Sebino, l’organizzatrice del a 
wmeeetingw, sottolineando 
l’importanza di tale patrimo- 
nio boschivo; lamenta la ca- 
renza di disponibiliti finanzia- 
rie che impedisce l’intervento 
massiccio ed indispensabile 
per il quale le Comunità Mon- 
tane stesse sono nate. 

La legge 984/77 (piana qua- 
drifoglio) , ad esempio, doveva 
in teoria fornire i presupposti 
per radicali interventi nel set- 
tore forestale. Sulla scia di ta- 
le legge, la Comunità aveva 
predisposto un piano novenna- 
le (dal 1979 al 1987) i cui inter- 
venti (ampliamento di aree fo- 
restali con nuovi rimboschi- 
menti, miglioramento del pa- 
trimonio forestale su circa 900 
ettari, apertura e ripristino di 
piste forestali per 100 chilome- 
tri ed infine apertura di viali 
tagliafuoco per 10 km.) preve- 
devano una spesa di 2 miliardi 
ed 800 milioni. 

Finora dalla Regione sono 

P 
iunti 400 milioni utilizzati per 
e opere più urgenti e priorita- 

rie. 
Eppure necessità e validità 

degli obiettivi della Comunità 
Montana balzano evidenti dai 
servizi attuati in questi anni, 
primo fra tutti il servizio vo- 
lontario di vigilanza ecologica 
ed intervento in caso di incen- 
dio, rivelatosi utilissimo per la 
salvaguardia, la protezione e 
l’incremento del patrimonio 
forestale. R. del Castello 

Il castello 
di Rossino , 

Perla Same oggi al Ministero 
un incontro a tavoli separati 
lntanto sono slittate di 15 giorni le bocedure per i licenziamenti - La decisione presa dall’azienda, 
su richiesta dei ,sindacato, dopo l’incontro all’Unione industriali - Se non vi saranno novità nei- 
le prossime settimane, la Same riprenderà il lavoro dopo le ferie a ranghi già ridotti 

guardi i giusti diritti dei dipen- 
denti e permetta all’aziendu di 
riprendere quel ruolo che ha 
sempre avuto nell’economia 
locale e nazionale*. 

La chiusura di diverse fab- 
briche del Trevigliese e in par- 
ticolare i 399 licenziamenti an- 
nunciati alla Same di Treviglio 
sono al centro di un documento 
diffuso ieri dal Movimento po- 
polare di Treviglio e della BasA 
sa pianura bergamasca, in cui 
si definisce la situazione tiri 
durissimo colpo portato agli 
uomini del lavoro, alle loro 
famiglie, ai loro bisogni e so- 
pmttutto alla loro dignità di 
persone. Il venir meno del po- 
sto di lavoro, oltre allu grave 
situazàone economica che esso 
provoca, toglie l’uomo da que- 
sta pienezza di umaniti e 
dignitb. 

42 triste la constatazione - 
continua il Movimento Popola- 
re - della durezza di chi vuol 
perseguire il proprio obiettivo 
senza considerare pienamente 
le conseguenze utilizzando una 
logica a senso unico. Crediumo 
che, respingendo decisamente 
ogni forma di strumentalizza- 
zione, sia indispensabile una 
riflessione tra gli uomini del 
lavoro e le forze sociali; sinda- 
cali, politiche, culturali, civili 
e religiose per dare vita a una 
forma concreta di solidarietà 
che guardi lontano, che elimini 
ogni conflittuulità e che per- 
metta agli uomini di rico- 
noscersi come parte di un po- 
polo, di uno stesso destinom. 

MA partire ad questo contri- 
buto- conclude il documento 
- siamo desiderosi di espri- 
mere tutta la nostra solidarie- 
tà agli uomini del lavoro colpi- 
ti e in particolare a coloro che 
vivono drammaticamente la 
vicenda Same unitamente alle 
loro famiglie e dichiariamo 

riaprirà i battenti, il 26 agosto, 
dopo le ferie (iniziate ieri), 
coi l’or 

ti 
anice gia ridotto. Sen- 

za novi da parte del sindaca- 
to, insomma, non ci saranno 
noviti neppure dall’azienda, 
che ha ribadito ieri l’impossi- 
bilità di mantenere gli organi- 
ci agli attuali livelli in presen- 
za di una domanda che si & 
drasticamente contratta e cji 
una enerale crisi del compar- 
to fl c e ha evidenti caratteri 
strutturali. 

Quindici giorni in più per 
ricercare un’intesa che eviti i 
537 licenziamenti alla Same e 
alla Lamborghini. L’azienda 
ha prorogato ieri dal 10 al 25 
agosto i termini per l’invio del- 
le lettere di licenziamento, an- 
nunciate due settimane fa dopo 
la rottura delle trattative con 
il sindacato per il piano di ri- 
strutturazione aziendale. 

La decisione & stata assunta 
ieri, al termine di un incontro, 
all’Unione Industriali, della 
Direzione aziendale con la 
Flm e il Consi lio di fabbrica. 
E una noviti d: i urj certo rilie- 
vo, in quanto sottolinea la vo- 
lontà di ricercire una soluzio- 
ne che eviti i licenziamenti. Si 
tratta comunque di un inter- 
vento puramente procedurale, 
previsto dagli accordi inter- 
confederali quando la procedu- 
ra di licenziamento & finalizza- 
ta a processi di innovazione e 
ristrutturazione. Per sapere se 
ci sono spazi concreti per Aa 
ripresa delle trattative, bi- 
sognerà attendere almeno l’e- 
sito dell’incontro, in program- 
ma questo pomeriggio a Re 
ma, al ministero dell’Indu- 
stria, delle parti in causa con 
il sottosegretario Sisinio Zita. 
Azienda e sindacato sono stati 
convocati separatamente, Co 
me aveva richiesto nei giorni 
scorsi il presidente della Com- 
missione Industria on. Citari- 
sti, e quasi certamente il sotto 
segretario all’Industria sonde 
ra le singole posizioni per ve- 
rificare se esistono ancora 
spazi per un riavvicinamento z 
una ripresa delle trattative. 

L’azienda comunque, per e. 
vitare equivoci, ha ribadito an 
che ieri che attende dal sinda. 
cato un segno di buona volon 
ti : se non arriveranno dalls 
controparte indicazioni nuove 
la Same - questa la sostanzi 
della posizione aziendale - 

pierua‘disponibilità per lo svi- 
luppo di un compito che realù- 
zi solidarietà e lavoros. 

Le giornate 
dello sport 

a Solza 
SOLZA - Si & conclusa a 

Solza la *Festa dello Sport* 
che ha ottenuto grande succes- 
so. aSi p& dire che la maggior 
parte della gioventù di Solza 
milita sportiwrmente ed agoni- 
sticamente nelle quattro squa- 
dre di calcio - spiega il presi- 
dente della Società Calcistica 
Solzese sig. Adriano Ravasio 
-. Per questo motivo abbàa- 
mo pensato ad una festa per 
attirare ancora più giovani 
nelle nostre fik e poi per sensi- 
bilizzare la popolazione che lu 
nostra attività calcistica va 
aiutata, in special modo finan- 
ziariamente~. - 

Per questi motivi si & orga- 
nizzata questa festa che per 
quattro serate ha allietato con 
la musica dei complessi più o 
meno conosciuti la popolazia 
ne solzese. 

Per i ragazzi invece si & 
organizzata nella giornata di 
sabato una mini olimpiade, u- 
na caccia al tesoro e altro, 
riscuotendo grande successo. 
Ora si attendono i frutti che si 
augura non mancheranno. 
(A.M.) 

Il Gruppo Dirigenti Fiat di Tori- 
no ha istituito cinque borse di stu- 
dio a favore dei figli o degli orfani 
di vittime di atti dl terrorismo. Gli 
interessati potranno rivolgersi alla 
Prefettura - Ufficio di Gabinetto - 
per notizie sull’argomento. 

Caduto dalla moto a Berbenno, 
Cristiano Gotti, 16 anni, del luogo, 
ha riportato un trauma cranico fac- 
ciale. E stato ricoverato nel repar- 
to di chirurgia plastica dell’ospe- 
dale. Guarirà in 25 giorni. 

Il sindacato ha valutato 
x 

osi- 
tivamente la decisione ella 
Same, che del resto è la sem- 
plice applicazione di un accor- 
do interconfederale : & il segno 
- ha dichiarato un esponente 
della delegazione che si & reca- 
ti ieri mattina all’Unione In- 
dustriali - che le nostre ri- 
chieste erano giustificate, che 
le motivazioni non mancava- 
no. Si tratta di vedere, secondo 
il sindacato, se l’azienda dimo- 
strera la disponibilità neces- 
sria a trasformare questa dila- 
zione in un’occasione reale per 
riprendere la trattativa inter- 
rotta. 

Un’opportunità importante & 
la convocazione su tavoli sepa- 
rati di questo pomeriggio a 
Roma. Il sottosegretario veri- 
ficherà se ci sono le condizioni 
per la ripresa di una trattativa 
che dura ormai da tre mesi e 
mezzo. 

La notizia della convocazio- 
ne delle parti & stata commen- 
tata positivamente dal presi- 
dente della Commissione Indu- 
stria on. Severino Citaristi, il 
quale ha auspicato #che alle 
parti sia presentata una propo- 
sta che serva a chiudere lu 
vertenzw e si è augurato che, 
~senza pregiudiziali e senza ri- 
gidi comportamenti da en- 
trambe le parti, si possa per- 
venire a un accordo che salva- 

Il Castello di Rossino, con le sue mura merlate, il portale 
ed i due leoni in pietra che sembrano fare la guardia al 
complesso, è in questi giorni meta di turisti in vena di 
passeggiate. Un’occasione da non pérdere per conoscere 
un po’ di storia del nostro 
pensiero alla vicenda dei 8 

assato e per riandare con il 
romessi Sposi. 

Salutano dalla caserma Stranieri in aumento 
nei campeggi del Zago 

Lungo la sponda berga- 
masca del lago d’Iseo, con- 
trastanti sono i pareri e le 
opinioni degli organizzatori 
turistici rispetto a questo 
fine luglio kacanziero. Su 
un dato convergono però 
tutti : sul fatto che nei gior- 
ni festivi e prefestivi stra- 
de, spiagge e lidi astraripa- 
nom di turisti di passaggio. 

Non esiste accordo inve- 
ce per quanto riguarda il 
turismo <<stazionario*, e 
cioè quello in alberghi o 
campeggi. Infatti, mentre 
al Camping Trenta Passi di 
Riva di Solto, pur apprez- 
zando il numero di villeg- 
gianti stranieri, soprattutto ’ 
tedeschi ed olandesi, addi- 
rittura aumentati seppur di 
poco, rispetto all’anno 
scorso, si lamenta la scar- 
sa propensione a spendere 
nei luoghi di villeggiatura 
da parte degli stranieri, al 
contrario, sia al campeggio 
che all’hotel Eurovil di 
Predore la situazione pare 
rosea sotto tutti gli aspetti: 
i tedeschi non mostrano 
tendenze al risparmio, an- 

’ Spostandoci solo di 
&&he chilome$ro però, 

Nell’imminenza del congedo 1 Mozzo; artiglieri Pietro Squin- 
un gruppo di arti lieri del zi, Bergamo; G. Paolo Pessi- 
“Gruppo Ber 
Silandro P 

amow B i stanza a 1 na, Almenno S. Salvatore; Ro- 
(Bo zano) , saluta pa- 

renti e amici e ringrazia L’ECO 
kdo Merisio, Caravaggio; Al- 
blno Pezzani, Bagnatica; An- 

di Bergamo per il puntuale in- 
d 

elo Locatelli, Calusco d’Ad- 
vio del giornale. Da sinistra a a; Luigi Crotti, Bonate Sotto; 
destra: cap. magg. Giuseppe Stefano ParOlini, Bagnatica; 
Gualandris, Barzana; , G. Battista Mazzoleni, Barza- 
magg. G. Battista Fra::: 1 na. 

raccogliamo il parere di 
Raffaele de Marchi del ri- 
storante-pizzeria La Trat- 
toria di Tavernola. Il gesto- 
re nota un calo, in partico- 
lar modo di turisti inglesi e 
ribadisce la tendenza al ri- 
sparmio dei vacanzieri e- 
steri: *Ordinano preferibil- 
mente la pizza, e se man- 
giano al ristorante scelgo- 
no i cibi meno costos&. 

Gli alberghi di Lovere 
non mostrano grossi cedi- 
menti rispetto alla stagione 
‘84, mentre tra i gestori dei 

bar sul lungõlago c’è 
discordia : per alcuni i turi- 
sti sono tanti e ben disposti 
alle spese, altri invece la- 
mentano un minore ‘afflus- 
so rispetto allo scorso an- 
no. 

Tirando le somme pos- 
siamo azzardare una me- 
dia: la situazione si man- 
tiene ai livelli dell’estate 
1984. Adesso si & in attèsa 
del grande esodo di ferra- 
gosto. 

R.d.C. 
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