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DA FUZ’FA I;A PROVIIvL/IA 
Quindici annidi 0 

soh Municipio, scuole e palestra: 
tre nuove opere a Villa d’Adda 

Lunedì riprende 
il Consiglio 
Provinciale la sezione dell’Avis di Azzano 

Non c’è stato bisogno di cerimonia inaugurale - Sono 
realizzazioni dovute all’impegno déll ‘Amministrazione 

Il Consiglio provinciale è* 
stato convocato in sessione 
ordinaria per lunedì ,12 
ottobre alle ore 17,30. 

Dopo le comunicazioni 
del presidente e la discus- 
sione delle interpellanze, 1’ 
ordine del iorno prevede 
la ratifica % i 20 delibere 
adottate d’urgenza dalla 
Giunta dal 15 luglio al 30 
settembre. 

Le più importanti con- 
cernono il censimento 
198 l-82 della circolazione 
stradale extraurbana lungo 
le strade della provincia di 
Bergamo (spesa 150 milio- 
ni); lavori di riparazione dei 
danni alluvionali causati dal 
nubifragio del 3 lu lio scor- 
so sulla B Rovetta- ongavaz- 
zo-Cerete (spesa 3 40 milio- 
ni; appalto all’impresa Bet- 
tineschi di Colere); identico 
intervento sulla strada di 
Valle Borlezza ( esa 419 
milioni; a 
Co es di e 

palto a l’impresa “p 
erete). Altre due 

de i bere d’urgenza della B 
Giunta riguardano rispetti- 
vamente l’indizione della 
trattativa privata per la 
progettazione e la costru- 
zione del centro scolastico 
di Albino; l’adesione della 
Provincia, con approvazione 
dello statuto, alla S. .A. 
((Trasporti Bergamo l ud- 

Ovest». Quest’ultima deli- 
bera è stata approvata in 
seguito alla bocciatura di 
quella che, sullo stesso ar- 
gomento, il Consiglio pro- 
vinciale aveva adottato all’ 
inizio dell’estate. 

Fra gli altri prowedimen- 
ti che formeranno oggetto 
di esame e di decisione da 
parte del Consiglio nella 
seduta di lunedì prossimo 
figurano l’assunzione di un 
mutuo di 500 milioni per 
finanziamento di un inter- 
vento nel trasporto aereo 
(relatore l’assessore avv. Fi- 
lisetti), l’adesione alla costi- 
tuenda S.p.A. «Centro ser- 
vizi per il settore tessile-ab- 
bigliamento di Bergamo» 
(relatore l’assessore prof. 
Galizzi), due interventi a 
favore del settore zootecni- 
co (relatore l’assessore Ma- 
pelli). 

L’assessore Prof.ssa Servi- 
dati relazionerà infine sul 
piano annuale di interventi 
a favore dei minori non 
vedenti (spesa 93 milioni) e 
su quello a favore dei 
minori audiolesi (23 milio- 
ni ). 

Il Consiglio provinciale 
dovrà anche procedere a 
nove nomine di rappresen- 
tanti provinciali in vari enti 
e istituzioni. 

Due delle nuove opere realizzate a Villa d’Adda: a sinistra, la nuova, moderna palestra, a destra le scuole medie. (Foto 
Studio PLACIDO - Terno d’Isola) 

Il corteo attraverso le vie di .9ztano S. Paolo nel corso della manifestazione indetta per 
ricordare i 15 anni di attività della locale sezione Avis. (Foto TIZIANO - Azzano) 

do Carminati il quale, in 
uno scritto che appare sull’ 
opuscolo pubblicato 

P 
er 1’ 

occasione a cura del ‘Avis 
azzanese, associando al 
compiacimento per quanto 
fatto dalla sezione lo stimo 
lo a continuare nell’opera 
di proselitismo e di perfe- 
zionamento delle strutture 
associative, ha voluto dare 
alla manifestazione anche 
spunti di riflessione. 

La giornata avisina di 
Azzano è iniziata alle 8,30 
con il ricevimento delle 
autorità, degli associati e 
delle rappresentanze delle 
sezioni Avis, presso il muni- 
cipio. Fra le autorità erano 
presenti il presidente pro- 
vinciale Avis dott. Piero 
Jori, il sindaco di Azzano 
S. Paolo dott. Giuseppe 
Barachetti con gli assessori 
e numerosi consiglieri co- 
munali, il consiglio seziona- 
le Avis al completo e un 
rappresentante del consiglio 
re 

9 
ionale Avis; numerose le 

de egazioni Avis-Aido dei 
paesi vicini. 

Alle 9,30 si formava il 
corteo che si recava ; 
deporre una corona d’alloro 
al monumento ai Caduti. 
Durante la Messa delle ore 
10, particolarmente densa 
di significati l’omelia del 
celebrante don Luigi Torri 
sullo spirito cristiano della 
donazione. 

Subito dopo, sempre in 
corteo, si è raggiunto il 
teatro parrocchiale dove il 
presidente sezionale dott. 
Andrea Gibellini salutava i 
convenuti e in particolare il 
dott. Jori, ringraziandolo a 
nome di tutti gli avisini sia 
per il lavoro dallo stesso 
avviato in campo provincia- 
le sia per l’intervento alla 
manifestazione. Il presiden- 
te sezionale ricordava poi i 
soci scomparsi e il cappella- 
no della sezione, don Ago- 
stino Musitelli, parroco di 
Azzano recentemente man- 
cato. 

L’intervento del dott. Gi- 
bellini proseguiva con una 
dettagliata esposizione delle 
tappe più significative nell’ 
arco dei quindici anni della 
sezione dt Azzano, offren- 
do una panoramica comple- 
ta dell’attivita svolta. Dopo 
avere rivolto alcune parole 
di compiacimento agli asso- 
ciati del Gruppo Aido, che _ 

Azzano S. Paolo, 7 
In occasione del 15.0 

anniversario di fondazione 
della sezione Avis, la comu- 
nità di Azzano S. Paolo 
domenica scorsa ha parteci- 
pato . in massa ai festeggia- 
menti tributando agli avisi- 
ni una dimostrazione di 
affetto sincero. Pur nel 
clima festoso, gli avisini 
hanno pero tenuto presente 
il messaggio del dott. Gui- 

Villa d’Adda, 7 

in,U~~aY~nec~~Yv%~ lu$ 
go a Villa d’Adda per la 
realizzazione e per la ri- 
strutturazione di tre opere 
pubbliche, molto importan- ecco come ii smaaco di I 
ti er questo iccolo paese Vil!n d’Adda, rag. Cesare 
del a zona del ‘Isola, P P posto 

do possibile delle strutture stato comp1etament-e ri- 
necessarie alla vita pubbli- strutturato nel giro di un 
ca. Le 0 ere 

bf 
in uestione anno, ricavandone dal pre- 

sono il unicipio, 9 e scuole i cedente edificio più spazio 
medie con la relativa pale- ! per un paese che oggi conta 
stra e le scuole elementari. ’ circa 3.150 abitanti. La ri- ” .I . , ,* 1 

al confine con la provincia 
EtcecA,m!a illustrato questi 

di Como e a due passi da / Municipio: situato in via 
quella di Milano. La forma I Del Bor o, 

B 
nella parte vec- 

ufficiale usata è stato l’inse- chia de l’abitato, accanto 
diamento per l’uso piu rapi- alla chiesa parrocchiale, è 

Lettere 
dalla provìncìa 

La Malga lunga 
e Costa Volpiqo 
Egr. Sig. Direttore, al Comune di Sovere che 

sul suo autorevole quoti- aveva l’incarico di coordina- 
diano del 10.9.1981 c è un mento e con mandato in 
articolo, intitolato «Ristrut- data 16.10.1980 n. 106 è ___ - .- turata la Malga Lunga - sa- 
rà un museo-rifugio dedica- 

stato ordinato il pagamento 
della somma deliberata. 

to ai Caduti della Resisten- 
za», che contiene delle ine- Come, ertanto, risulta 
sattezze 0 quanto meno in modo c iaro anche Co- R 
delle dimenticanze. sta Volpino ha dato il suo 

In esso si dice - fra l’al- , contributo, e non poteva ’ 

i&o edificio onde adibirlo 
- che per ristrutturare 

a museo della Resistenza è 
stato costituito un comita- 
to aal quale hanno arteci- 
~~~~~ Comuni di !s overe, 

fe...». ’ 
Gandino e Lef- 

A tal riguardo mi per- 
metto di far rilevare che il 
Consiglio comunale del Co- 
mune di Costa Volpino con 
delibera n. 251 in data 
22.2.1980 ha deciso, all’ 
unanimità, di erogare, per 
detto sto o, il contributo 
di L. 2.0 B 0.000 ed ha nel 
contempo no minato il 
proprio membro in seno al 
comitato sopra citato. 

Detto provvedimento è 
stato portato a conoscenza 
con nota in data 1.4.1980 

essere diversamente in con- 
siderazione pure del fatto 
che non si può dimenticare 
che il partigiano Giorgio 
Paglia, medaglia d’oro al va- 
lore, è stato fucilato nei 
pressi del cimitero di una 
nostra frazione, Volpino. 

strutturazione, 

ristrutturazione del munici- 
pio è stata di lit. 180 milio- 

operata su 
progetto dell’arch. Mag io- 
ni, 

ni. 

è stata compiuta 

Scuole medie: poste sulla I 

cf ali’ 
impresa locale Imerio 

strada provinciale, la via S. 

Chiappa, interessando I mu- 
ri, 

Giovanni, che attraversa 

i pavimenti, le finestre, 
ecc., 

tutto l’abitato, le scuole 

cioè un buon 80% 
dell’edificio interno. Hanno 
trovato posto nello scanti- 
nato, che a sud rimane in- 
terrato mentre a nord, per 
la 

P 
osizione collinare sulla 

qua e sor e 
come se I 

il municipio, è 
osse al pianterre- 

no, una sala civica per le 
riunioni e le assemblee con 
in esso a nord dal sa ato 
de la chiesa Y ff parrocchia e un 
locale deposito e uno per la 
caldaia ; al pianterreno c’è 
la sala biblioteca ampia e 
funzionale e l’ambulatorio 
per l’ufficiale sanitario con 
i servizi.; al primo 

P 
iano so- 

no stati posti t,l’u ficio per 
l’anagrafe e lo stato civile, 
l’ufficio per il sindaco, l’uf- 
ficio per il segretario e la 
sala consiliare con posti a 
sedere per il pubblico. Nel 
sottotetto, prima inutilizza- 
to, sono stati ricavati una 
sala per la Giunta e le 
Commissioni, l’ufficio per il 
tecnico e il vigile, una stan- 
za per l’archivio. La spesa 
complessiva per la totale 

medie sono state sistemate 
completamente nella parte 
esterna, unendole a una 
moderna e grande palestra, 

rogettata dali’arch. Adamo 
R aggioni. Oltre ad essere 
usata dai ragazzi delle scuo- 
le medie, la nuova palestra 
è stata realizzata pure con 
10 scopo di essere adibita 
per il gioco del basket e 
della pallavolo, disci line 
s ortive 
Cp 

‘à esistenti a 
Adda. i? 

b illa 
lavori stanno ter- 

minando in questi giorni e 
per i primi di ottobre potrà 
essere già utilizzata. La spe- 
sa per quest’opera s’aggira 
all’incirca sui 300 milioni. 

Attualmente si sta proce- 
dendo alla ristrutturazione 
della palestra che a causa di 
infiltrazioni di umidità è 
malridotta. 

A. Monzani 

Scuole elementari: i fab- 
bricati delle scuole elemen- 
tari presentavano dei gravi 
inconvenienti data la loro 
età. Quindi si rendeva ne- 
cessario un radicale lavoro 
di risanamento e di ristrut- 
turazione, che ha avuto ini- 
zio uest’anno, consegnan- 
do g i 9 edifici pronti per 1’ 
inizio dell’anno scolastico 
1981/‘82. Sono stati esegui- 
ti i lavori di rifacimento dei 
vespai e delle pavimentazio- 
ni, la sostituzione dei con- 
trosoffitti, la parziale sosti- 
tuzione dei serramenti, la 
modifica parziale del rifaci- 
mento degli im 

cf 
ianti di ri- 

scaldamento e egli im ian- 
ti elettrici, e altri picco i ‘; la- 
vori di manutenzione. La 
spesa per questo intervento 
è stata di lit. 430 milioni. 

Crisi economica in VaZ Cavallìna: 
là Comunità chiede aiuti alla Regione 

Valle Cavallina, 7 
Lo scorso 20 lu 

so la sala Borsa 54 
lio: pres- 

erti, si 
tenne un incontro tra l’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria e all’Artigianato, Gio- 
vanni Ruffini e i rappresen- 
tanti delle 
ed econorni&?d,l&%!~~~ 
provincia. Era solo una tap- 
pa del tour che l’assessore 
stava f scendo er tutte le 
province lom arde, g allo 
scopo di s iegare 
finalità del a P 

spirito e 
neonata legge 

regionale 3 luglio 1981,-R. 
33, altrimenti definita ((In- 
tervento regionale er il rie- 
quilibrio territori a.r e del si- 
s tema industriale e per 
orientare le localizzazioni 
delle imprese industriali e 
artigiane». In quel caldo 
giorno d’estate l’assessore e 
i suoi collaboratori presen- 
tarono e spiegarono il nuo- 
vo provvedimento, che fi- 
nalmente giungeva a regola- 
re 10 sproporzionato svrlup- 

P o industriale e artigianale 
ombardo. 

Giovedì 
P 

rimo ottobre il 
dott. Ruf mi è ritornato 
nella nostra provincia a par- 
lare della legge n. 33, non 
più a Bergamo ma a Casaz- 
za (come già riferito da L’ 
Eco di Bergamo nei giorni 
scorsi ), invitato dalla Co- 
munità montana della Valle 
Cavallina. E compito dell’ 
assessore non è stato più 
quello di spiegare, bensì 

3 
uello di ascoltare le prime 
ifficoltà in cui si dibatto- 

no gli enti locali (nel caso 
specifico una Comunità 
montana) nell’attuare la 
legge. Al tavolo del consi- 
glio direttivo, da una parte 
il presidente della Comuni- . . Giovanni Valle 
~‘%.$%re Fausto Nicdf 
dall’altra il dott. Ruffini: 
sono stati affrontati breve- 
mente molti dei problemi 
occupazionali in cui si tro- 
va la Valle Cavallina. 

Così Valle, Nicoli e tutto II 
consiglio direttivo ne hanno 
a 

R 
profittato per arlare an- 

c e di altri pro lemi, B pur 
sempre legati allo status 
economico della Val Caval- 
lina: la ristrutturazione di 
stabilimenti abbandonati. 
la ricerca di aziende dispo- 
nibili a dare serie garanzie 
d’insediamento nella zona, i 
tempi previsti per il tanto 
sos 

E 
irato finanziamento. 
‘assessore Ruffini è sta- 

to molto chiaro nelle sue 
risposte. Ha innanzi tutto 
detto che tutti gli sforzi 
compiuti dalla Regione so- 
no rivolti allo scopo di cer- 
care di mantenere nelle 
proprie zone le aziende (in 
questo senso Bergamo è al 

, centro dell’attenzione : delle 
57 aziende trasferitesi nel 
1980, solo 15 sono rimaste 
nello stesso Comune); quin- 
di Ruffini ha aggiunto che 
ada tempo notiamo - in 
scala generale - diverse ca- 

, dute della piccola e della 
media industria e perciò 
cerchiamo di far decollare 
aree industriali attrezzate». 
Aiuto sì, ma non a casac- 
cio: «Qualche armo fa - ha 
infatti precisato l’assessore - abbiamo dato all’area 
della Val Cavallina un con- 
tributo di circa 80 milioni, 

‘che però solo da poco sono 
stati spesi, notevolmente 
svalutati. Adesso, quindi, 1’ 
assessorato cerca dl evitare 
finanziamenti che superino 
un certo limite di tempo 
(come del resto gli im one 
la legge n. 33, P artico 0 5, 
comma terzo: N.d.R.))). En- 

! 1 trando nel merito delle ri- 

Infatti in questa zona 
della nostra provincia si sta 
risentendo, negli ultimi an- 
ni., della forte crisi econo- 
mica che ha colpito più o 
meno quasi tutte le zone 
montane. In talune località 
(come a Trescore, nel setto- 
ie tessile) la crisi ha già 
superato la fase del dram- 
ma e da tempo molte 
aziende hanno dovuto chiu- 
dere i battenti, in altre 
(all’Italsider di Lovere, per 
esempio) al dramma si sta 
già arrivando, piano piano. 
Che fare, dunaue? 

(( La nostra Comunità 
montana - ha detto Valle 
- vorrebbe favorire, valen- ’ chieste, Ruffini ha promes- dosi della 1eg e n. 33, l’in-, so che fara presente in 
sedi amento d 1 aziende di 
media grandezza, ma 

Co nsiglio regionale l’im 
che già esistono sono 9 

uelle tanza strategica della s 
or- 

alle 
erme i 

nello sviluppo e, invece ab- ; 
Cavallina, ag@u endo che 

. . . _ ? “ei uno sniranlio ner a difficile 

circa un’ora: quell’ora po- 
trebbe significare, è parso 
di capire, una futura bocca- 
ta d’aria per molti lavorato- 
ri della Valle Cavallina. 

Francesco Battistini 

AUGUU 
VALTORTA ! 
- Festeggia i 
oggi il suo j 
ottantesimo / 
felice com- 
pleanno la 
signora Do- 
solina Regaz- 
zoni ved. Bu- I 
si di Valtor- 
ta. N aca ue 

infatti 1’8 ottobre del 1901 
nel nostro paese dove è 
sempre vissuta. Si sposò il 
20 novembre 1921 con 
Pietro Busi, deceduto poi il 
23 ottobre 1964; ebbe no- 
ve figli sette dei quali vi- 
venti. Fra questi il tav. uff. 
Piero, conosciutissimo per- 
sonaggio politico e ammi- 
nistrativo della Valle Brem- 
bana, il quale da parecchi 
anni è anche sindaco di 
Valtorta. La signora Dosoli- 
na è molto conosciuta in 
Valle Stabina poiché gestì 
per lunghi anni il «Rista- 
rante Pizzo dei Tre Signo- 
ri», con annesse panetteria 
e privativa, ora passata in 
gestione al figlio Massimo. 
Auguri vivissimi da ((L’Eco 
di Bergamo». 

Penso, quindi, che il re- 
dattore dell’articolo in 
questione sia stato insuffi- 
centemente informato da 
chi di dovere e voglio augu- 
rarmi che si tratti solo di 
involontaria - ma indelica- 
ta - dimenticanza. 

Voglia scusarmi del di- 
sturbo e con infiniti ringra- 
ziamenti per l’ospitalità. 

Distintamente 

Cantoni: stasera Q Parre 
assemblea dei Circoli Acli 

Giuseppe Martinelli / Nel pomeriggio di ieri il Vicario generale mons; Locatelli, ha 
Sindaco di I 

Costa Volpino 1 portato alle maestranze l’affettuosa solidarietà del Vescovo 

da un paio d’anni è presen- 
te ad Azzano, il presidente 
esprimeva gratitudine al 
dott. Mario Bonaschi, diret- 
tore sanitario della sezione 
fin dalla fondazione. Al 
dott. Gibellini, dopo che 
egli aveva concluso la pro- 
pria relazione, il residente 
provinciale Jori fla 
gnato una targa di bez= 
renza in riconoscimento 
dell’impegno e della dedi- 
zione dimostrati. 

GORLAGO 
- Compie 
oggi 85 anni 
il sig. Gio- 
vanni Beni- 
gna, reduce 
!eJ& 5 guiya 

Con tanto 
affetto espri- 
mono i più 

In un breve intervento lo 
stesso dott. Jori ha poi 
illustrato alcune delle nuo- 
ve tecniche concernenti la 
donazione del sangue e i 
progressi scientifici compiu- 
ti nel campo della ricerca 
nel settore ematologico. 

A chiusura dell’assemblea 
la premiazione dei donatori 
benemeriti: 52 diplomi di 
benemerenza; 48 diplomi 
con medaglia di bronzo; 42 
con medaglia d’argento. 
Medaglie d’oro sono state 

vivi auguri i figli, il genero 
e i nipoti tutti, nella certez- 
za di una esistenza lunga, 
serena e in buona salute. ’ consegnate ai donatori: Lu- 

ciano Bettonagli, Battista 

11 premio di bontà 
Peppina Goisis 

/ fabbrica ha sostato 
/ qualche tempo tra 

per ! zione che i presenti hanno 

j rai. raccogliendo 
li ope- ; accolto con commossa de- 

da FI a loro ; I 
/ 

voce i pr‘oblemi e le ansie 
di questi giorni difficili. Al- 
le maestranze che gli si so- 
no raccolte intorno, ha por- 
tato la solidarietà spirituale 
ed umana del Vescovo (at- 
tualmente in viaggio in A- 
frica) e suo personale, sot- 
tolineando la sua partecipa- 
zione delle famiglie dettata 
anche dalla lunga esperien- 
za pastorale come missiona- 
rio tra gli emigranti. Ai nu- 
merosi operai presenti ha 

voz.,>ne. A. Carissoni 
INVESTITA 
DA UN’AUTO 
A VERDELLO 

Verdello, 7 
Investita da un’auto a 

Verdello mentre era in bi- 
cicletta, Anna Gritti, 35 an- 
ni, abitante nel nostro pae- 
se in via De Gasperi 8, ha 
riportato una contusione al- 
la coscia destra. Accompa- 
gnata all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo, è stata ricove- _. 

Ponte Nossa, 7 
La riunione di ieri sera 

in Comunità Montana, di 
/ cui L’Eco di Bergamo ha 
I ampiamente riferito, e un’ 

assemblea che avrà luogo 
giovedì sera tra tutti i Cir- 
coli locali delle Acli, presso 
l’Oratorio di Parre, testimo- 
niano che prosegue in tutta 
la zona l’impegno delle am- 
ministrazioni, delle forze 

a 
olitiche e sociali e dei sin- 
acati 

i otesi 
per trovare qualche 

cr 
di soluzione alla 

rammatica situazione ve- 
nu tasi a creare dopo la 
decisione della Cantoni di 
licenziare più di 500 ope- 
rai. 

Intanto le maestranze, 
che proseguono il presidio 
della fabbrica e gli scioperi 
articolati, hanno ricevuto, 
nel tardo pomeriggio, la 
gradita visita del Vicario ge- 
nerale della diocesi, mons. 
Antonio Locatelli. E’ arri- 
vato verso le 18 e dopo 
una breve sosta in parroc- 
chia si è recato, accom a- 
gnato dal parroco don 1 n- 
gelo Bena, 

P 
resso lo stabili- 

mento tessi e locale. 
Fuori dei cancelli della 

Spett. Redazione de ((L’ 
Eco di Bergamo», 

leggo sul vostro 
edizione odierna, al a pag I- f 

iornale, 

na 10 ((Da tutta la Provin- 
cia», l’articolo: «Mostra del 
fu 

3 
o e del rettile da ve- 

ner ì a Verdello» a firma 
P.G. Locatelli. 

Vi si dice che al termine 
della manifestazione stessa 
verrà assegnato anche il 
«Premio Bontà 1981)) : un’ 
iniziativa 
te di bene P 

regovole da par- 
attori che voglio- 

no conservare l’anonimato, 
istituita alla memoria però 
non dell’insegnante Giusep- 
pina Brolis, mai esistita, co- 
me erroneamente si le ge 
per due volte nell’artico o, 4 
ma alla memoria dell’inse- 
gnante Peppina Goisis, tut- 
toggi a Verdello indimenti- 
tata per le sue non comuni 
doti di educatrice (insegnò 
per oltre 40 anni a centi- 
naia e centinaia di verdelle- 

si) e di benefattrice (il suo 
an 

fi 
cuore fu per tutti no- 

)- 

to ci sembra 
snaturato se co 
le non provvedera tempesti- 
vamente a rettificare 1 erro- 
re. 

Errore dell’articolista 
succitato, evidentemente 
male informato, 

r 
r quanto 

egli stesso verde ese, forse 
scolaro della maestra Peppi- 
na, incredibilmente dimen- 
tico lui solo della nobilissi- 
ma fi ura dell’inse nante 
cui il ft emio della 60 ntà, 
già alla sua seconda edizio- 
ne, è dedicato. 

Certo che la mia istanza 
vena accolta favorevolmen- 
te, anche solo per gratitudi- 
ne e rispetto nei confronti 
dei benefattori, senti tamen- 
te ringrazio e ossequio. 

Un lettore di Verdello 

biamo numerose richieste 
fi,)aziende «di taglio picco- 

. A questo punto ci 
sembra di poter ridare ossi- 
geno alla zona solo dispo- 
nendo di cospicue sowen- 
zioni da parte della Regio- 
ne». Alla Regione infatti, 
tempo fa, la Comunità ha 
chiesto una disponibilità di 
almeno 850 milioni richie- 
sta che è stata 
spinta, perché P 

eraltro re- 
« a Regione 

- sono parole dell’assessore 
Ruffini - quest’anno ha 
stanziato, per 33 aree in- 
dustriali attrezzate, 4 mi- 
liardi di lire)). Per ottenere 
quindi? se non proprio 850 
milioni, almeno un finan- 
ziamento sufficiente («che 
superi i 300 milioni e che 
si avvicini ai 400», ha detto 
Valle) per mantenere la si- 
tuazione in uno stato non 
di disperazione, si è pensa- 
to di avere 1 ‘incontro diret- 

situaziong della zona potrà 

!i 
roprio venire dalla legge n. 
3, che affronta insieme i 

problemi delle aree artigia- 
nali e delle aree industnali 
ed è finalizzata a un riequi- 
librio generale. Sul finanzia- 
mento, egli ha detto che 
una proposta sarà fatta al 
più presto, dicendo che 
probabilmente la Comunità 
potrà ricevere i primi soldi 
già da dicembre. Finanzia- 
menti sarebbero in vista an- 
che per il ri 
bili industri ap 

ristino di sta- 
i abbandonati 

(come rescrive l’art. 2 del- 
la n. 3 ! ): «Naturalmente - 
ha a iunto l’assessore re- 
gion aP e - saranno destinati 
alle infrastrutture necessarie 
per far partire determinate 
aree e non supereranno una 
percentuale del 50% dei 

B onom i, Grazio. Carrera, 
Ernesto Cassi, Armanda Ce- 
reda, Alessandro Forlani, 
Angelo Gibellini Luigi 
Longhi Giuseppe Mag ioni 
Mario kaggiom, Lino L I 
zoni. Zaverio Previtz 
Santo Romano, Zaverio Sa: 
motti, Carmela Teoldi, Ro- 
sino Zambelli. Fra le atte- 
stazioni alla memoria una 
medaglia d’oro è stata con- 
segnata ai congiunti di Ma- 
rio Nesi. Infine, un distinti- 
vo d’oro con fronde è stato 
consegnato al sig. Giacomo 
Danilo Villa 

GA. Nozza 

augurato di tutto cuore di 
non dover intraprendere le 
stesse Lristi vie dell’emigra- 
zione ‘à 
to dai Y 

percorse in passa- 
oro nonni e dai loro 

F 
adri; e li ha esortati nella 
iducia in Dio e nella Ma- 

donna delle Lacrime, cui è 
dedicato il santuario locale. 

radiofonica locale installata 
in occasione della celebra- 
zione delle missioni parroc- 
chiali - si è concluso con 
un cordiale arrivederci, ac- 
compagnato da una benedi- 

GITE 
Monte Pietra Quadra 

U. 0. E.I. (Unione operaia 
escursionisti italiani): dome- 
nica 11 ottobre gita escur- 
sionistica al Monte Pietra 
Quadra (mt 2356) da Ca 

8” 
- 

vall e (Roncobello- al 
Brembana) con 
Bergamo alle 6, 0. Prenota- Zr 

artenza da 

zioni presso la sede Uoei 
(Largo Porta Nuova, 10) 
tutte le sere dalle 21 alle 
23 (tel. 239.405). 

rata nel reparto di trauma- 
tologia con 15 giorni di 
progn osi. 

NUOVO UFFICIO 
POSTALE 
DI CENATE SOPRA 

Il giorno 1 ottobre, è 
stato aperto al 
Ufficio postale i nuova i- 8 

ubblico 1’ 

stituzione di Cenate SO ra. 
L’Ufficio stesso è-abi ita- P 

to a svolgere tutti i servizi 
di posta e banco-posta. 

costi totali,, . 
L’incontro Ruffini-Co- 

mianita montana, nella sede 
Nazionale, è durato to con l’assessore Ruffini: I d;“‘iiu 

ATA-Unras LA MINI ITALIANA SFIDA I PREZZI. 


