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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Same=Sindicati: ieri all’Unione Indiutriali IL BEL VOLUME DI IRRANCA E GUSMINI «ITINERARI VERTOVESI» 

Vertova: tra sentieri e mulattiere 
primo incontro dopo la rottura delle trattative alla ricerca di antiche esperienze 
È stato tenuto aperto uno «spiraglioN, tanto che ci sarà un secondo incontro 
lunedì prossimo 29 luglio - Richiamato il fatto che, se scattano i licenziamenti 
nella prima decade di agosto, non vi sarà possibilità di prepensionamenti - Folta 
partecipazione all’assemblea sindacale dei delegati: un ordine del giorno e 
l’apertura di una sottoscrizione popolare - Prosegue lo sciopero della fame 

Vertova, si sa, è un centro 
nobile, fra i più ricchi dal pun- 
to di vista storico-culturale: un 
paese che, grazie al suo passa- 
to, recu era volentieri l’anti- 
co, R pere é il anuovo*, owero 
l’oggi, torni ad essere l’imma- 
gine moderna delle realti di 
ieri. In questa condizione, di 
tipo culturale anomalo - & 
raro, purtrop 0, incontrare un 
aimpegno* s’ fatto nella stra- s 
grande maggioranza delle lo- 
caliti bergamaschee- si situa 
molto bene il bel volume #Iti- 
nerari vertovesi*, pubblicato a 
cura della Biblioteca Civica di 
Vertova, per le edizioni Grafi- 
tal di Bergamo, autori Franco 
Irranca e Pino Gusmini, en- 
trambi vertovesi. 

Itinerari, si è detto nel tito- 
lo: itinerari raccontati, rivis- 
suti, amati, resi autenticamen- 
te vicini alla sensibiliti popo- 
lare, di chi li ha percorsi, o di 
chi intende percorrerli nel fu- 
turo, itinerari di amore per le 
vicende di ieri, intese nel mo- 
do più largo possibile, come 
vicende umane non solo geo- 
ambientali; ed & questo, sem- 
bra, l’aspetto più origmale e 
curioso di tutta l’iniziativa, es- 
sere andati per sentieri e mu- 
lattiere, non già per scoprirne 
soltanto le caratteristiche geo- 
grafiche, o to ografiche, 

P 
ma 

per coglierne g i stimoli che da 
essi derivano, sul piano uma- 
no, anche psicolo ito. Il lavo- 
ro di Irranca e 8 usmini, pa- 
droneggiando in tal modo la 
materia, evita di diventare un 
arido elenco di cose e di luo- 
hi, 

% 
per assurgere ad un ruolo 

iverso, più gratificante per il 
lettore, non soltanto di Verto- 
va, più impegnativo per ognu- 
no che intenda la ricerca del 
passato come mezzo per cam- 
minare nel sentiero della cul- 
tura. 

Poi, c’e anche - pur se ma- 
gari appariscente - l’aspetto 
ecologico, di difesa e di stimo- 
lo ambientale, con l’invito a 
coloro che dell’ecologia fanno 
soltanto parole, a voler inda- 
gare dentro questi l itinerarim 
per scoprirne la carica dirom- 
pente : ma & un aspetto che, 

suo apice di drammatizzazione 
con l’awio della procedura di 
licenziamenti alla Same, mal- 
grado la disponibilità più volte 
dichiarata da parte sindacale 
di voler affrontare i ur gravi 
problemi esposti dal ‘azienda. P 
A fronte di tale stato di cose, 
che rischia di aggravarsi ulte- 
riormente sul terreno occupa- 
zionale per effetto del rapporto 
esistente con le fabbriche del 
decentramento Same, l’attivo 
dei dele 

P 
ati esprime totale so- 

stegno a la lotta e agli obiettivi 
espressi unitariamente dal sin- 
dacato e dai lavoratori Same- 
Lamborghini, compresa l’ini- 
ziativa individuale assunta da 
dieci lavoratori della Same 
con l’attuazione dello sciopero 
della fame che va a sostegno 
dell’alto livello di scontro poli- 
tico espresso dal sindacato. 

L’attivo sindacale decide i- 
noltre di attivare da subito e su 
tutto il territorio del compren- 
sorio, una sottoscrizione in tut- 
ti i luo 

f 
hi di lavoro a sostegno 

di quel e iniziative di lotta che 
saranno necessarie per fare 
recedere l’azienda dal mante- 
nere una posizione di rottura e 
di inspiegabile intransigenza 
con il sindacato, con i lavora- 
tori della Same Lamborghini e 
con tutto il contesto sociale. 
L’assemblea dei delegati con- 
ferma pertanto piena e totale 
adesione a tutte quelle ulterio- 
ri iniziative che si dovessero 
rendere necessarie nell’imme- 
diato futuro per battere la logi- 
ca dei licenziamenti di massa 
comunque mascherati*. 

La segreteria 
P 

rovinciale di 
Democrazia pro etaria comu- 
nica che oggi 24 luglio, alle ore 
17,30, nel centro cittadino, Dp 
organizza un volantinaggio e 
una sottoscrizione pubblica a 
sostegno dei lavoratori della 
Same in lotta per la difesa del 
posto di lavoro. 

TREVIGLIO - Ha destata 
interesse la notizia riportata 
da L’Eco di Bergamo’ di un 
forte interessamento della Dc 
provinciale - e di tutta la 
deputazione parlamentare e la 
delegazione bergamasca Dc, 
con il ministro Pandolfi - sul 
qrobkma Samem. Anzi, c’t atm 
tesa per constatare quel che 
avverrà, alla luce anche del 
telegrammi che il sindaco di 
Treviglio, Graziano Bellagen- 
te, ha inviato - nei giorni 
scorsi - al ministero dell’In. 
dustria, nella persona del set 
tosegretario Zita, al presidente 
della Commissione parlamen. 
tare per l’industria on. Citari. 
sti e all’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini. 

Adesso che un po’ tutte le 
forze politiche e sociali si stan 
no occupando &l #caso Same*, 
sembra probabile che fin& 
mente si giunga a una soluzio~ 
ne 0 composizione della vera 
tenza, che si è procrastinati 
anche troppo e che necessita dl 
una soluzione consensuak, an- 
che per evitare possibili rischi 
di scontro sociale: la preoccu- 
pazione, fra 1 ‘autoriti, è note- 
vole, e anche per questo - 
oltre che per la difesa dell’oc- 
cupazione nel territorio - c’è 
una precisa presa di posizione 
unanime du parte delle autori- 
M e delle personalitd politiche, 
soprattutto dopo che, finora, 
non sembrano essere emersi 
veri e propri 6egnalim capaci 
di modificare lu situazione. 

SESTO GIORNO 
DI DIGIUNO 
ALLA TENDA 

Intanto continua il digiuno 
dei dieci lavoratori Same, fra 
operai e impiegati che, da gio- 
vedi della scorsa settimana, 
vivono presso la tenda allestita 
in Piazza Manara, accanto al 
palazzo comunale : i adigiuna- 
toriH, le condizioni dei quali 
paiono ancora soddisfacenti, 
non assumono cibi solidi, ma 
si limitano a sorseggiare un 
po’ di acqua con sali minerali 
e zuccheri, per evitare possibi- 
li disidratazioni. Il controllo 
delle loro condizioni di salute 
continua ad essere assicurato 
da un grup di sette medici 
dell’ospeda e consorziale di p” 
Treviglio che, a turno, si pro- 
digano per esaminare lo stato 
di salute dei adigiunatori*. Fi- 
nora, come si è detto, 

P 
are che 

non vi siano stati prob emi per 
i MdigiunatoriB stessi. 

l’incontro odierno, dopo che 
l’a&nda ha nuovamente espo- 
sto i problemi già ampiamente 
illustrati in se& di ministero 
dell’industria e che richiedono 
interventi urgenti ed efficaci 
per non pregiudicare la conti- 
nuità della sua attivitd produt- 
tiva, si è confermato che i li- 
cenziamenti interessano 309 
lavoratori, di cui 91 impiegati 
e verranno attuuti in due tran- 
ches successive, la prima al 
termine della procedura, vale 
a dire alla scadenza della pri- 
ma decade di agosto, e la se- 
conda il 15 novembre prassi. 
mo. La procedura prosegue 
nell’ambito dei tempi previsti 
dalla legge; il dialogo tra k 
parti non è interrotto in quan. 
to, su richiesta del sindacato, 
sard tenuto un altro incontro 
presso l’Unione lndustrìali il 
29 luglio prossimon. 

LICENZIAMENTI 
NON PREVEDONO 
;R;;;;S$tAMENTI: 

DA SOTTOLINEARE 
Vale la pena di sottolineare, 

a questo punto, che nel caso la 
procedura per i licenziamenti 
proseguisse regolarmente, non 
vi sarebbe più il problema dei 
prepensionamenti che, per 
Treviglio, sono previsti in nu- 
mero di 151: la rocedura di 
licenziamento, ’ atti, sul pia- ln! 
no tecnico, non revede i pre- 
pensionamenti. un fatto im- E 
portante del quale bisogna as- 
solutamente tener conto. 

Intanto - secondo notizie 
attinte presso l’azienda - oc- 
corre ricordare che, nel caso 
l’azienda fosse disposta a ri- 
prendere le trattative -*e per 
ora *nessun ente* glielo avreb- 
be formalmente richiesto, così 
ci & stato assicurato - esse 
sarebbero aparallelem alla pro- 

cedura di licenziamento, e non 
gia *sost,itutivem. Questo & sta- 
to chiarito, anche per ribadire 
che l’azienda non sarebbe in- 
tenzionata a cedere sul proble- 
ma della procedura gia awia- 
ta. Ne facciamo nota, ai fini di 
una valutazione globale di tut- 
to il aproblemam. 
L’ASSEMBLEA 
SINDACALE 
,y~l&J~~~$g’)d&ige~ 
Treviglio, si & svolta l’as&m- 
blea dei *quadri* e dei delegati 
sindacali operanti, in tutte le 
categorie, nel territorio sinda- 
cale di Treviglio : l’assemblea 
& stata molto partecipata; 
molti i dele ati che hanno so- 
stato fuori % al salone, pur ti 
ascoltare quanto vi si diceva. 

Ha introdotto i lavori - a 
nome della Federazione Unita- 
ria, che & stata la promotrice 
dell’incontro - Enrico Brian- 
za, segretario generale della 
Cisl com rensoriale di Trevi- 
glio, che Ila fatto il punto sulla 
situazione, favorendo in tal 
modo una diretta conoscenza 
del problema da parte di tutti. 
Fra li altri è intervenuto don 
An 

% 
e o Sala, responsabile del- 7 

1’U icio Pastorale del Lavoro 
della Curia Arcivescovile di 
Milano, il quale - parlando 
anche a nome del prevosto di 
Treviglio, mons. Enrico Anza- 

Sji~~+i.K~~~~$~~l~~ . 
tuazioni cie si crea& in fab- 
brica, ma deve esprimere uba 
convinzione personale e una 
precisa volanti di difendere e 
di valorizzare sempre, in ogni 
momento, l’uomo, in una di- 
mensione di cristi- solida- 
rietà e presenza. 

In modo particolare, don Sa- 
la ha insistito su tre punti: il 
giudizio etico, il consenso etico 

e il coinvolgimento. Per quan- 
to riguarda il *giudizio eticom 
ha proposto il tema della soli- 
darietà, come fu espresso dal 
cardinale Martini nel suo in- 
tervento a febbraio per la 
*giornata della solidarietà*; 
circa il aconsensos ha insistito 
sul bisogno di un concetto e di 
una realti di unita, SO rattutto 
di fronte a possiblll r w ratturem 
all’interno del movimento dei 
lavoratori ; il consenso & ap 
punto segno di questa uniti tra 
i lavoratori e il sindacato ed & 
necessità etica, di grande valo- 
re; infine il coinvolgimento 
della comunità cristiana tutta, 
accanto alle altre istituzioni, 
perché proprio adesso *Il Van- 

% 
elo passa di quiB, e bisogna 
unque dimostrare di essere 

cristiani veri, per rea.lizzare il 
progetto di solidarieti cristia- 
na. Do 

p” 
ha preso la parola 

anche i deputato on. Edo Ron- 
chi. 

Questo l’ordine del giorno: 
tiL’attivo dei delegati sinda- 

cali Cisl-Cgil-Uil, riunitosi in 
data 23-7-85 per una approfon- 
dita valutazione della vertenza 
apertasi nel gruppo Same- 
Lamborghini sulla questione 
dei licenziamenti, alla luce 
della drammatizzazione voluta 
dall’azienda con l’attivazione 
della procedura di riduzione di 
537 lavoratori (309 a Treviglio 
e 226 a Pieve Di Cento) appro- 
va il seguente ordine del gior- 
no. 

La drammatica situazione 
occupazionale del nostro terri- 
torio che quasi quotidianamen- 
te registra l’espulsione dalle 
fabbriche di centinaia di lavo- 
ratori in quasi tutti i settori 
industriali (Volvo, Rossoni, 
Cipa, Italsoc, Prandoni, Esa- 
taurus, Bulgari pese ecc.) per 
citarne solo alcune tra le piU 
significative, ha raggiunto il 

Le baite del 6N, al centro della valle omonima, in uno degli itinerari da Vertova: & una 
foto riportata dal volume di Irranca e Gusmini. 

pur nella sua primarietà, si tenticiti che, in definitiva, è il letica orizzontale do o la ria- 
integra con quello gia sopra sfaltatura delle stra cr e: il nuo- 
accennato, più vero, più senti- 

segreto del successo di queste 
iniziative. Irranca e Gusmini 

to, più indagato. meritano un NgrazieB oltre che 
vo vigile pub dare assistenza al 
personale specializzato che sta 

un abravim. (p.) verniciando le strisce per le 
dovute deviazioni del traffico. 

La ricerca anche dei toponi- 
mi - con un loro particolare 
repertorio - e le interviste a 
coloro che di questi sentieri e 
mulattiere sono stati i 
nisti - 

rotago- 
nella fatica i tutti i CP 

giorni, se impegnati nel lavo- 
ro, oppure nella gioia di una 
riscoperta paesistica, se im- 
pegnati come turisti - indica- 
nolas 

p” 
iale attenzione con la 

quale rranca e Gusmini hanno 
voluto e wsceltom questa indagi- 
ne, nell’ambito di un amore al 
loro paese, quale non & facile 
trovare. 

Un bel volume, dun ue, da 
leggere con ottima pre 8 isposi- 
zione, ed anche con un traspor- 
to di fantasia, erchC aiuta a 
riscoprire luog i ed ambienti i! 
al di là del fatto naturalistico, 
ma dentro una cornice di au- 

Particolarmente intensa & 
l’opera di controllo da parte 
dei tre vigili urbani, in’ questa 
stagione estiva, sul lungolago 
per la disposizione di isola pe- 
donale relativa a tutto il lungo- 
lago nel pomeri 

cf 
gio dei sabati 

e per tutta la omenica : ora 
questa operazione & veramen- 
te ordinata come tutti auspica- 
vano e con il continuo ed atten- 
to controllo non ci sono più 
abusi ed infrazioni. In questo 
modo il lungolago per i 
bagnanti si 
tutto tranqui lo per le passeg- P 

resenta libero e 

giate, per vedere i punti più 
caratteristici, per raggiungere 
un locale pubblico, per fare 
degli acquisti. 

G.P.G. 

La vigilanza 
a Vercurago 

VERCURAGO - Per il pe- 
riodo estivo il Comune di Ver- 
curago ha ingaggiato un terzo 
vigile urbano, così da poter 
svoglere meglio, sempre sotto 
il comando di Battista Valsec- 
chi, l’opera di direzione del 
traffico aumentato di parec- 
chio e di controllo delle zone 
più frequentate dal lago alla 
collina, ad opera dei turisti, 
dei bagnanti e dei ville 

P 
gianti. 

Con questo rinforzo de servi- 
zio, avvenuto con Pasquale 
Ruffinoni di Lecco, e possibile 
anche controllare la vasta ope- 
ra di rifacimento della segna- 

ChiUsa dal sindaco di Azzano 
I’indndustria chimica « Serio » 

ALLA CASA ALBERGO Dl TREVIGLIO 

Due camoi Der le bocce ner allietare 
il tempo’libero degli akiani ospiti 

Il prowedimento a seguito dei miasmi che si diffondevano nella zona e perché l’azienda, fino 
md oggi, non ha ottemperato alle disposizioni del Crial e dell’llssl - Un comunicato dell’azienda TREVIGLIO - E una delle 

tante, (e mai sufficienti) case- 
albergo della nostra provincia. 
In consorzio fra i comuni di 
Caravaggio-Treviglio e Fara 
d’Adda, accoglie anziani del 
territorio della Bassa, *con ri- 
chieste - dice il presidente 
rag. Roberto Demi - che ven- 
gono da tutte k parti della 
Lombardia, che non possiamo 
esaudire perché intendiamo 
essere al servizio della nostra 
comunità la quale ci ti per 
altro liste d’attesa lunghissi- 
me, che possiamo esaudire 
purtroppo, quundo qualcuno 
muore. Perchd, questa è la 
realtà. Si tratta allora di fare 
tutto il possibile perché lu 
realtd delle persone che sono 
alla fine della loro vita, e che 
scelgono, 0 hanno dovuto sce- 
gliere di stare in una casa- 
albergo, sia meno tristeB. 

Il caseggiato & grande, sud- 
diviso in cmque piani. Gli ulti- 
mi due riservati a coloro che 
sono autosufficienti, gli altri 
tre, a quelli con difficoltà, ad- 
dirittura costretti a letto. #La 
situazione è cambiata. Oggi, 
sono sempre di più i vecchi con 
guai fisici o psichici che chie- 
dono ricovero; la famiglia 
pensa al gerontocomio come 
estrema ratio, anche se rum è 
l’optimum; forse la sensibiliz- 
zazione che si è ampiamente 
fatta con convegni sulla terza 
eo,. forse sono k pensioni di 
tua t vecchi possono usufrui.re, 
che altrimenti vengono spese 
(e non bastano) per questo ac- 
comodamento tosi penoso, ma 
in alcuni casi, unica soluzione 
pe;CrroZ$? famigliem. 

- dice ancora il pre- 
sidente - dobbiamo fare i con- 
ti con il concreto al di M di 
grandj idee utopistiche, e dob- 
biamo fare in modo che la 
assistenza sia sempre più qua- 
lifìcatw. . 

165 ospiti, nove suore della 
San Vincenzo a dirigere i re- 
parti, 25 inservienti, servizi 
medici, fisioterapia, ma c’e bi- 
sogno di inventare sempre co- 
se nuove per rendere gli anzia- 
~o~~~tecipi della vita della 

Per qu&to - il presidente 
- mi parla della iniziativa 
bocce; una trovata bellissima 
della *bocciofila Bar Lanzenim 
di Caravaggio che ha ristruttu- 
rato i due campi nel parco 
della casa albergo, ma che per 
diventare efficiente ha bisogno 
di una piccola costruzione per 
il bar, e il ritrovo, che inve 
glierebbe la gente della zona a 
venire alla casa-albergo, ed a 
trovarsi con i vecchi, i quali 
quando c’è una partita e un po’ 

di movimento sono contenti e 
più sereni. Mancano per que- 

albergo c’& meno gente, e loro, 
i vecchi, lo sentono e aspetta- 

sto i asoliti quattrini*, e il pre no. 
sidente ha bussato a tante por- Sempre seduti davanti alle 
te, iniziando dalle banche. finestre che guardano l’ospe- 

Durante tutto l’inverno la vi- I dale, o la strada Padana Supe- 
ta qui dentro è vivacizzata da riore, dove si snodano le code 
spettacolini dei ragazzi delle 1 

I 
di macchine felicemente in at- 

scuole, dai giovani che vengo- tesa di andare a villeggiare. Varrebbe la pena di pensar- 
no a giocare a carte, dalle Davanti alla casa di riposo 
donne che aiutano ad imbocca- c’& un grande prato, con l’erba Delia Borelli 
re nelle ore dei pasti, da quelle rasata a tappeto, sotto gli albe- 
che dedicano alcune ore nella ri delle anchine invitanti, ma 
settimana 8 visitare gli anziani I non per P oro. MNoi l’estate non l La Danieli e C. - Officine mec- 

caniche SpA, di Udine, ha ottenuto #ma certo SOIU) impegni - di- ’ LI sentiamo - dice una vec- da un pool di istituti di credito 
ce la superiora - che cadono chietta arzilla e piena di voglia 

c’è fresco anche in 
italiani un finanziamento di 25 mi- 

davanti ai bisogni della fami- di vivere - 
gliam. E d’estate i bisogni delle casa, c’è sempre aria, bisogna 

liardi di lire. L’operazione ha una 
durata di 18 mesi e il tasso rivedibi- 

famiglie sono di fare le vacan- mettere il golf.. . Siamo un PO’ le (stand-by) & uguale a quello del 
ze. Così, in giro nella casa- soli percht tutti vanti via. Pe- prime rate abbas=to di un Punto. 

situazione si b ulteriormente 
evoluta in senso negativow. 

Che la situazione non fosse 
delle pih raccomandabili è sta- 
to verificato anche da alcuni 
accertamenti svolti dai com- 
petenti presidi multizonali 
dell’ussl i cui tecnici hanno 
evidenziato «la presenza di un 
alto grado di concentrazione di 
acido cloridrico nell’atmosfe- 
ra con valori - sia pur saltua- 
riamente - superiori al valo- 
rf+ limit,eB. Inoltre in una rela- 
zione del Servizio di Igiene 
ambientale dell’Uss1 n. 29, ri- 
badita con un fonogramma di 
martedi 16, l’inquinamento 
segnalato veniva definito 
acompatibile con una situazio- 
ne di rischio nei confronti della 
popolazione residentem . 

A questo punto il prowedi- 
mento del sindaco & stato ine- 
vitabile. Esso impone all’am- 
ministratore unico, e legale 
rappresentante pro-tempore, 
signora Giuseppina Maria Lui- 
sa Perazzani, gl’immediata 
cessazione e sospensione di 
ogni attivi@ e la conseguente 
chiusura dell’insediamento 
produttivoB . 

La ripresa dell’attiviti ri- 
mane pertanto condizionata a 
una ristrutturazione tecnica 
del ciclo produttivo, nel corso 

to atmosferico che, si legge nel 
documento, aha procurato dan- 
ni fisici costituiti da brucione 
agli occhi, mal di gola, mal di 
testa, senso generale di aste- 
nia e depressione; il tutto a 
carattere 

r 
rsistente anche 

quando sem rava che l’aspetto 

F 
iù evidente dell’inquinamento 
osse cessaton. 

In particolare i firmatari 
dell’esposto sostengono di ave- 
re avvertito un odore manife- 
stamente acido, accompagna- 
to da varie altre componenti 
ugualmente &tollerabiliB. 

L’inquinamento atmosferico 
della ditta &rioB non era cer- 
to una noviti per il Comune 
che gi8 nell’ottobre dello scor- 
so anno e nell’aprile di que- 
st’anno aveva emesso due or- 
dinanze con le quali veniva in- 
giunto all’azienda di adottare 
tutti i rimedi tecnici prescritti 
e, in particolare, di mettere in 
esecuzione tutte le prescrizioni 
indicate dal Crial nel dicem- 
bre del 1964, nonchC quanto 
previsto da due note dell’Uss1. 
La USeriom aveva tempo tre 
mesi per mettersi in regola 

come dice l’ordinanza 
%sa, ai presupposti di fatto e 
di diritto delle ordinanze me 
desime non sono minimamen- 
te mutati ma, al contrario, la 

della quale dovranno essere a- 
dottati quei meccanismi di ab- 
battimento dei gas tossici pre- 
visti per questo tipo di produ- 
zione. 

In merito al prowedimento 
di chiusura, l’azienda ha diffu- 
so ieri il seguente comunicato: 

aL’ordinanza del sinduco di 
Azzano San Paolo che impone 
alla Serio S.r.l. la sospensione 
di ogni attività e la immediata 
chiusura, ci sorprende e ci 
preoccupa. 

Ci sorprende poiché la Serio 
S.r.l. ha in corso di avanzata 
elaborazione un complesso 
progetto di risanamento e bo- 
nifica delle apparecchiature di 
produzione, così come ci ven- 
ne espressamente richiesto dal 
Crial dopo una prima serie di 
interventi attuati in ottempe- 
ranza ai dettati delle autorità 
sanitarie. Giova sottolineare 
che il Crial è l’organismo de- 
putato dalla legge a fungere da 
consulente alle Amministra- 
zioni comunali, per tutti i pro- 
blemi inerenti al1 ‘inquinamen- 
to atmosferico. Da sottolinea- 
re inoltre che solo per soprav- 
venuti problemi di redazione 
tecnica, rum abbiamo potuto 
presentare in tempo utile - 
come del resto avevamo dili- 
gentemente segnalato al sinda- 
co di Azzano - il progetto cui 
abbiamo fatto riferimento. Ta- 
le progetto verrà presentato 
nei prossimi giorni. 

Ci preoccupa d’altro. canto, 
il fatto che s’interrompe il ci- 
clo della nostra produzione e 
cti potrebbe compromettere 
la stessa sopravvivenza dell’a- 
zienda che occupa unu ventina 
di persone. 

Ci auguriamo comunque che 
il Mal, considerata la situa- 
zione, abbia a pronunciarsi 
con sollecitudine sul progetto 
che gli sottoporremo, in modo 
tale che ci sia possibile dar 
corso, quanto prima, a tutti gli 
interventi che verranno ritenu- 
ti necessari, consenkndoci di 
riprendere l’attività produtti- 
va, assolvendo gli obblighi del- 
k commesse ed eliminando 
nel contempo i motivi di disa- 
gio che hanno causato la pre- 
sente situazione~. 

@  La Cir S.p.A. (Compagnie in- 
dustriali riunite) effettuerh un 8U- 
mento di capitale fino ad un massi- 
mo di 30 miliardi di lire nominali, 
rap resentati da 30 milioni di azio- 
ni fl i risparmio non convertibili. 
L’aumento di capitale sari effet- 
tuato attraverso un prestito obbli- 
gazionario in Ecu che verrà emes- 
so dalla Cir International s.a. 

AZZANO S. PAOLO - Con 
ordinanza emessa lunedì 22 lu- 

% 
lio e notificata ieri, il sindaca 
i Azzano S. Paolo dott. Giu- 

seppe Barachetti ha disposta 
la chiusura immediata dello 
stabilimento della societi +e- 
rio Srlw situata in Azzano, via 
Cremasca 1. La ripresa del- 
l’attività & condizionata alla 
realizzazione e al collaudo del- 
le prescrizioni a suo tempa 
previste dal Crial e dagli uffici 
sanitari deil’Uss1. 

Il prowedimento fa seguita 
a una serie di lamentele e pro- 
cedure iniziate circa cinque 
anni fa. 

Da tempo, infatti, gli abitan- 
ti della zona avevano piti volte 
lamentato la presenza, nella 
zona circostante, di odori e 

uzze insopportabili, il piU del- 
P e volte accompagnati da ma- 
lesseri e malori prolungati. 
L’Eco di Bergamo, una decina 
di giorni fa, si era occupato di 
questa vicenda mettendo in e- 
videnza il disagio e la preoccu- 
pazione di quanti si trovavano 
coinvolti. 

Sabato 13 luglio una delega- 
zione di abitanti ha presentato 
alla magistratura un esposto, 
firmato da 116 persone, per 
richiamare l’attenzione su un 
ennesimo caso di inquinamen- 

L’INCONTRO 
DI IERI MATTINA 
ALL’UNIONE 
INDUSTRIALI 

Ieri mattina, alle 11, si & 
svolto l’incontro all’Unione de- 
gli Industriali,di Bergamo, in 
merito alla procedura avviata 
per i licenziamenti : a Bologna, 
come si & riferito, si era tenuto 
l’altro incontro, riguardante i 
dipendenti della Trattori Lam- 
borghini di Cento. 

Per uanto riguarda l’incon- 
tro a ii ergamo, si è trattato 
soltanto di un fatto procedura- 
le, nel corso del uale si sono, 
soltanto di lato, s 1 iorati alcuni 
temi che erano già stati 
discussi durante la trattativa 
poi interrotta in sede ministe- 
riale. La procedura ha un suo 
modo di andare avanti, e ri- 
chiede dei tempi: all’incontro 
il sindacato ha partecipato re- 
golarmente, con i rappresen- 
tanti dell’azienda. 

Ma ecco, sull’incontro di ie- 
ri mattina all’Unione Indu- 
striali, il comunicato emesso 
dalla direzione aziendale della 
Same : 

aSi è svolto oggi presso l’U- 
nione Industriali di Bergamo 
su richiesta del sindacato un 
incontro nell’ambito della pro- 
cedura di licenziamento per 
riduzione di personale riguar- 
dante lo stabilimento di Trevi- 
glio della Same trattori Spa. 
Come è noto, la procedura era 
stata attivata il 13 del mese 
corrente do$o che per oltre 
due mesi e mezzo erano stati 
tenuti numerosi incontri pres- 
so il ministero &ll’lndustria 
per cercare di raggiungere un 
accordo sul piano predisposto 
dall’azienda inteso al risana- 
menio e al rilancio dell’attàvi- 
tà. Tali incontri rum avevano 
raggiunto un risultato positivo 
a causa &ll’insistenza del sin- 
ducato perché fossero utilizza- 
ti strumenti congiunturali non 
adatti ad affrontare un riasset- 
to strutturale adeguato ad una 
situazione di stugnazione del 
mercato ormai stabilizzata a 
livello internazionale e che im- 
pedivano un rapido riassetto 
organizzativo e produttivo 
&ll’azienda. 
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colto da infarto alla gGda - 
Al volante di un camioncino, quando ha sentito le 
prime avvisaglie del male, 6 tornato indietro ma a 
pochi metri da casa 6 finito contro una cancellata 

Via Campelmè - ZOGNO (Bg) 
URGNANO - Si è senti- 

to male mentre era al vo- 
lante del suo camioncino. 
Ha invertito la strada per 
tornare a casa, ma proprio 
abbordando la curva che dB 
sulla via Goldoni, a pochi 
metri dall’abitazione, un 
nuovo attacco cardiaco l’ha 
stroncato. Il camioncino, 
senza più controllo, ha ter- 
minato la propria corsa 
contro un cancello. 

La vittima & Gianmario 
Messi, di 46 anni, abitante 
al civico 5 di via Goldoni a 
Urgnano. Insieme ad alcu- 

ni familiari era titolare di 
un macello all’ingrosso in 
via Montello. 

Il fatto & awenuto alle 
8,30. Il Messi era uscito di 
casa come al solito per re- 
carsi al lavoro ma ha av- 
vertito il primo malore 
quando aveva gi& percorso 
alcuni chilometri. Visto 
che lamentava un dolore 
intenso ma sopportabile, 
comprendendo perb che e- 
ra meglio si rl ardasse, 
ha fatto in modo 8 i rincasa- 
re il più presto possibile. 

Ma il male forse & au- 

mentato: il poveretto deve 
aver perso conoscenza fi- 
nendo contro la cancellata. 
Immediati ma vani i soc- 
corsi : Gianmario Messi è 
s 
a l’Ospedale di Bergamo. P 

irato durante il trasporto 

La triste notizia della sua 
im rowisa scomparsa si è 
dif usa rapidamente ad Ur- P 
gnano dove Gianmario 
Messi era assai conosciuto 
e stimato grazie al suo ca- 
rattere allegro e gioviale. 
Alla mo 

f 
lie e ai due figli 

«L’Eco 1 Bergamom porge 
le più sentite condoglianze. 

D’altra parte gli strumenti 
di intervento strutturali che 
l’a2ienda aveva proposto, an- 
che se di carattere non trau- 
matico, non venivano condivisi 
dal sindacato. Nel corso del- 
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