
Venerdì 3 maggio 1985 LECO DI BERGAMO Pagina 9 

, DA TUTTA LA PROVINCIA 
AL DI LA DEI LUOGHI COMUNI SU QUESTA ZONA DELLA NOSTRA PROVINCIA \ 60 MILIARDI DI FATTURATO L’AZIENDA DI VILLA DI SERIO 

Valle Seriana: il ruolo e hompiti Telai bergamasdiinegfi USA: 
dell’Ente locale e della’ Regione successo Vamatexa Grieeiwile 

Vamatex: come cresce un 
telaio e come si diffonde nel 
mondo. qotremmo titolare in 
questo modo il servizio che ci 
accingiamo a scrivere su que- 
sta azienda - Spa - con sede 
a Villa di Serio, una delle prin- 
cipali realtà industriali della 
nostra provincia. 

soddisfazione, poichC il proble- 
ma-occupazione continua ag 
essere estremamente im or- 
tante per tutti - i dipen B enti 
sono in aumento: per esempio, 
nel primo trimestre del 1985, si 
& segnato un incremento di 
personale pari al 15 per cento 
se rapportato al medesimo e- 
riodo dell’anno scorso. lf na 
delle poche aziende, dunque, 
che ancora assume. 1 lavorato- 
ri provengono soprattutto *da 
Villa di Serio e dalla zona vici- 
na, per10 iù uomini. 

Un pro P ilo, questo della <<Va- 
matex,,, di grandi prospettive: 
il mercato Y nei 65 paesi nei 
quali & in atto la esportazione 
- segna un futuro sempre più 
positivo, e di questo si può 
essere giustamente orgogliosi : 
ancora una volta il lavoro ber- 
gamasco si impone e propone 
un’azienda di presti 

f 
io, che ha 

ottenuto - grazie a la geniali- 
ta inventiva e all’alta tecnolo- 
gia costantemente in grado di 
competere con le societa più 
forti del settore - una <<leader- 
ship mondiale, e la sa conser- 
vare con grande autorevolez- 
za. 

Dapprima, una carta d’iden- 
tità, per rendersi conto di quel 
che Vamatex significa. Produ- 
zione : telai r’ettilinei senza na- 
vetta, ovvero macchine per la 
tessitura. Sede: uno stabili- 
mento modernissimo su un’a- 
rea di 75 mila metri quadrati. 
Anno di fondazione: 1974, ov- 
vero dieci anni e più di im- 

& 
egno in un settore dove forte 
la concorrenza. Mercati : tut- 

ti, da quello italiano a quello 
europeo ed anche americano. 
Fatturato 1984: si sono sfiorati 
i 60 miliardi, una cifra di tutto 
rispetto per un’azienda tanto 
giovane. Occupazione: 320 di- 
pendenti, e in continuo aumen- 
to, Presidente della Spa, il 
signor Nello Pezzoli, un mana- 
ger bergamasco che ha saputo 
dare un’impronta particolare 
alla societa, portandola ai li- 
velli più elevati, di alta compe- 

Commozione 
a Treviglio 
ai funerali 

di T. Santagiuliana 
Treviglio, 2 

Con una commossa e larga 
partecipazione di trevigliesi, e 
di estimatori giunti da altre 
parti, si è svolto mercoledì po- 
meri 

f 
gio a Treviglio il funera- 

le de dott. Tullio Santagiulia- 
na, l’indimenticabile storico 
locale, morto in seguito ad un 
male incurabile all’eti di 73 
anni. Il corteo funebre ,- pre- 
senti molti amici, fra i quali 
ricordiamo il sindaco Grazia- 
no Bellagente e l’assessore A- 
gliardi, il consigliere regiona- 
le Gusmini, il presidente della 
Cassa Rurale tav. Alfredo 
Ferri, il presidente dell’unio- 
ne ex allievi salesiani ra . 
Manlio Possenti, lo storiogra f o 
Nino Crespi, il presidente del 
Lions arch. Luigi Cassani, il * 

P 
ittore Italo Ghezzi, gli editori 
.lli Signorelli - ha raggiunto, 

con il feretro, la chiesa di San 
Giuseppe, dove il prevosto 
mons. Enrico Anzaghi ha pre- 
sieduto una celebrazione di 
suffragio, durante la quale ha 
espresso parole intensamente 
commosse alla memoria del 
(caro fratellom, che amò gran- 
demente Treviglio, facendosi 
interprete, fedele e attento, di 
tutta la sua vicenda storico- 
umana. 

Il corteo funebre ha poi rag- 
giunto il cimitero, 

& 
er la tumu- 

lazione nella tom a di fami- 
glia, tra la commozione gene- 
rale. Tutti i trevigliesi hanno 
awertito profondamente il lut- 
to, che comporta un grande 
vuoto non solo per la storiogra- 
fia locale, ma per tutta la Co- ’ 
munità, dato che Santagiuliana 
fu un degnissimo esemplare 
testimone della realta trevi- 
gliese, e ad essa dedicò il me- 
glio della sua fatica letteraria 
e del suo impegno culturale. 

Che cosa è stato fatto nel periodo della profonda trasformazio- 
ne economica della Valle, e che cosa c’è da fare - 1 temi della 
piccola e media ,industria, dell’occupazione e della viabilità 

Anche sulla Valle Seriana, 
come su molte altre realtà, 
SO rawivono i luoghi comuni. 
A B esempio c’e chi pensa che 
Valle Seriana sia sinonimo di 
industria tessile e null’altro: 
al contrario, da tempo la Valle 
è uscita dalla monosettoriali- 
t&, che dieci-quindici anni fa 
era un fatto incontrovertibile, 
e il suo sviluppo ora si articola 
in settori diversi, con aziende 
chimiche e meccaniche che ri- 
mangono sempre nel compar- 
to tessile ma che producono 
sempre più beni di investimen- 
to anzichb prodotti finiti. Il tes- 
sile, che assorbe il 50 per cento 
degli occupati, resta tuttora la 
struttura portante delle azien- 
de medio-grandi della valle; 
perb la realti & assai più arti- 
colata di quanto non fosse ai 
tempi della nota ricerca con- 
dotta qui dal Cerpi. 

Questa trasformazione, tut- 
tora in atto, non & passata in 
Valle Seriana attraverso le 
crisi che ciclicamènte, ogni 6-8 
anni, colpiscono il settore tes- 
sile. La crisi che ha colpito la 
zona in anni recenti era piutto- 
sto strutturale. Per uscirne si 
sono dovuti affrontare alcuni 
passaggi obbligati, come la 
contrazione dell’occupazione e 
la trasformazione del tessile 
da attiviti a basso tenore d’in- 
vestimenti in attivita a medio- 
grande tenore di capitali dove, 
ad esempio, ti stato necessario 
ricorrere a fabbricati di gran- 
de superficie per poter sfrutta- 
re razionalmente gli impianti 
e le nuovissime tecnologie. Il 
problema della contrazione oc- 
cupazionale & stato particolar- 
mente pesante; ma l’opzione, 
del resto obbligatoria, della 
tecnologia, offre oggi garanzie 
di stabilita occupazionale. 

Comun ue 
3 

gli awenimenti 
della Val e Seriana, almeno 
per quanto riguarda la ricon- 
versione industriale, hanno 
messo l’accento su una que- 
stione che può quanto meno 
aiutare a capire anche situa- 
zioni diverse non solo nella no- 
stra provincia. Mi riferisco al- 
la funzione dell’ente locale in 
periodi di crisi. L’ente locale, 
al di la di tutte le sue volanti, 
purtroppo non può oggi che 
recitare una parte promozio- 
nale: la k determinazione delle 
scelte resta le ata al mercato, 

fi e alle capacit dell’imprendi- 
tore di scegliere il settore dove 
uno sviluppo, conveniente sot- 
to il 

P 
rofilo del profitto e della 

stabi ità occupazionale, sia 
consentito. Incentivi e indirizzi 
programmatori? E una politi- 
ca che può svolgersi solo a 
livello nazionale e regionale ; e 
l’ente locale & costretto a limi- 
tarsi a divulgare tali incentivi 
tra le forze imprenditoriali, 
perché esso & legato a norme, 
ancora del 1934, che tanto per 
citare disciplinano le deleghe 
in campi quali le ricerche di 
mercato, le incentivazioni pro- 
prie, eccetera. Difficile, cio&, 
che l’ente locale possa inven- 
tare qualcosa che vada al di là 
de 

! 
li studi di economia territo- 

ria e; e difficile che l’ammini- 
stratore locale possa andare 
oltre all’impegno personale e 
totale per rimediare fin dove 
sia possibile le crisi occupazio- 
nali, 

Certo, qualcosa è stato fatto 
inventando forme consortili 
cbn le qucili l’ente locale in 
qualche misura ha surrogato 
l’imprenditore nell’impresa. 
Nello stesso intervento nella 
Filati Lastex di Redona e nella 
Festi Rasini di Villa d’ogna, 
tuttavia, l’ente locale non ha 
mai potuto svolgere un ruolo 
imprenditoriale a tutti gli ef- 
fetti: il suo compito vero & 
stato quello di aiuto nell’indivi- 
duare una soluzione in assenza 
di alternative offerte dall’im- 
prenditoria. 

Speranze sono nate, in Valle 
Seriana, dalla politica dei poli 
di sviluppo, ad Albino e a 
Casnigo. Nelle norme tecniche 
della loro attuazione la nostra 
Comunità Montana ha voluto 
scegliere la possibilita di indi- 
care anche i settori preferen- 
ziali. Si f unta sulla chimica 
fine e sul ‘elettronica, indicati 
come settori trainanti per il 
futuro. Oggi purtroppo, sulla 
base dell’esperienza, possia- 
mo dire che uelle previsioni 

P sono state tota mente smentite 
dagli sviluppo di mercato e 
dalla crisi mondiale di questi 
comparti industriali. Morale? 
Che il volere indirizzare legife- 
rando, e magari in una sola 
Comunita Montana, verso spe- 
cifiche scelte di settori d’atti- 
vita rischia più di frenare che 
di incentivare la libertà im- 
prenditoriale. Compito del po- 
litico e dell’amministratore 
Sara, se vorrà modificare in 
questo campo la parte dell’en- 
te locale, di adeguare la legi- 
slazione in modo che l’inter- 
vento pubblico si possa muove- 
re in sintonia con il mercato e 
con l’operare dei privati. 

Un’altra questione riguar- 
dante la Valle Seriana e il sdo 
futuro & il rischio, prospettato 
da alcune parti, derivante dal 
fatto che la <(testa creativa)) 
dell’impresa possa essere al- 
trove, lontana cio& dai luoghi 
fisici di produzione. Senza dub- 
bio i pericoli possono esserci ; 
ma non vanno sottaciuti anche 

P 
li effetti positivi indotti dal 
atto che nella Valle l’impresa 

& mediamente di dimensioni 
ridotte, con connotazioni più 
artigianali che industriali, per 
cui chiunque ne debba 

4 
over- 

nare l’attività & inevitabi men- 
te costretto *all’impegno, alla 
ricerca, all’innovazione tecno- 
lo 

P 
ita. Senza capacita e senza 

SO idita finanziarie, la strada 
diventa ardua. Credo che 

iI 
uanto da tempo sta awenen- 
o, sotto questo profilo, anche 

nella Valle Seriana, sia la più 
valida risposta alla crisi della 

grande e della media azienda. 
Egregia risposta anche sotto il 
profilo occupazionale, almeno 
nel breve-medio termine. Sul 
lungo periodo, gli interrogativi 
nascono dalla competizione sui 
mercati internazionali. 

Ho avuto modo anche recen- 
temente di sottolineare un’al- 
tra opinione, suffragata dai 
fatti: e cio& che la crisi della 
grande impresa ha consentito, 
da parte di attività a dimensio- 
ne artigianale, di riutilizzare i 
grandi opifici abbandonati. Si 
& così salvato un patrimonio 
edilizio di tutto rispetto e non 
si sono sacrificate aree verdi 
o a destinazione agricola. Il 
che, in una Valle in cui non c’& 
sicuramente eccesso di aree 
disponibili, certamente ha la 
sua importanza. 

Qualche parola ancora sul- 
l’opera della Comunita monta- 
na, in questi anni, per favorire 

i processi di adattamento del- 
l’economia territoriale. Abbia- 
mo agito, nel modo più spinto 
possibile, negli incentivi sugli 
oneri di urbanizzazione per gli 
insediamenti nei poli di svilup- 
po, cio& le aree indicate dalla 
Regione per il riequilibrio oc- 
cupazionale e perciò soggette 
a normative diverse da quelle 
relative al libero insediamento 
delle imprese. Poi abbiamo 
sfruttato a fondo la possibilità 
di accedere ai finanziamenti 
Cee per corsi di formazione. 
Mi piace sottolineare che ne 
abbiamo fatti due con l’accor- 
do per l’assunzione dei corsisti 
presso aziende locali, il che & 
ampiamente awenuto. 

E il futuro della Valle Seria- 
na? Poichb siamo tra le aree 
a più alto tasso di industrializ- 
zazione, risentiremo partico- 
larmente gli effetti dei proces- 
si generali, che inducono a una 

sempre più diffusa plurisetto- 
rialità. E un punto particolare 
sul quale si dovrà puntare è la 
viabilità: il problema di fondo 
resta il suo potenziamento, la 
ricerca di nuove arterie al ser- 
vizio del turismo e degli scam- 
bi commerciali. Ma proprio il 
passato della Valle Seriana, la 
forza e la diffusione della sua 
imprenditoria anche artigiana, 
la sua solidità finanziaria e la 
sua capaciti di far prendere ai 
capitali le strade giuste; tutto 
ciò mi sembra una garanzia. 
Come amministratore e come 
politico conosco tutto l’im- 
pegno che il futuro può richie- 
dere. Ma appunto con l’occhio 
realistico e del politico e del- 
l’amministratore non posso 
che essere, sia pure con l’op- 
portuna cautela, ottimista. 

Bernardo Mignani 

Un reparto sperimentale Vamatex, di Villa di Serio, per 
una ricerca tecnologica avanzata. 

titivita tecnologica ed operati- 
va. 

mostra internazionale t(Atme 
Primaverabt, alla quale arte- 
cipano le case e le mare R e più 
note di tutto il mondo. E <<Va- 
matexbb ci si trova benissimo, 
vista la qualita tecnologica 
delle sue macchine, capaci di 
risultati straordinari. Sono 
macchine semplici eppure ec- 
cezionali, possibili grazie alla 
genialti creativa dei suoi pro- 
gettisti : macchine che sfidano 
il futuro, con la loro capacita, 
dawero unica, di anticipare, 
diremmo, le novità del merca- 
to e del settore. Sia la ricerca 
sia i metodi di produzione ga- 
rantiscono alla «Vamatexbb i ri- 
sultati di cui si sta dicendo: 
basti pensare alla polivalenza, 
qualificante, di queste macchi- 
ne che sanno tessere tessuti 
per le più diverse esigenze, 
dall’abbigliamento all’arreda- 
mento, dai tessuti industriali a 

iI 
uelli sportivi, in una gamma 
i soluzioni le più disparate ed 

efficaci. Dall’America giunge 
un’altra notizia positiva, rela- 
tiva all’accordo commerciale 
con una nota casa statunitense 
- anch’essa produttrice di te- 
lai, Draper - 

cf 
er la commer- 

cializzazione ei telai Vama- 
tex. 

In questi giorni - sino a 
domenica 5 maggio - la *Va- 
matexp) sta esponendo a Green- 
ville, negli Stati Uniti d’Ame- 
rica: è presente alla grande 

Studiosi da tutta Italia 
al convegno di S. Pellegrino 

sulla ricerca biomedica 

In moto contro un muro: 
muore a Zogno 

uno studente di S. Giovanni Bianco 
San Pellegrino, 2 

Ha ottenuto pieno successo 
il convegno regionale su «Il 
medico e la ricerca biomedi- 
ca>> organizzato a San Pellegri- 
no, nel Centro congressi del 
Casinò, dalla Nutrition Foun- 
dation of Italy, dall’Istituto di 
farmacologia e farmacognosia 
dell’Università di Milano e 
dall’Associazione nazionale 
dei cardiologi ex- 
traospedalieri. 1 cultori della 
ricerca biomedica delle mi- 
gliori scuole lombarde si sono 
riuniti per discutere, in modo 
libero, sulle problematiche 
della ricerca nelle universita. 

Il prof. Paoletti, fabmacolo- 
go di fama mondiale e preside 
della facoltà di farmacologia e 
farmercognosia dell’Universiti 
di Milano, & riuscito a racco- 
gliere l’adesione al convegno 
del prof. Fazio, segretario 
scientifico del comitato biolo- 
gia e medicina del Consiglio 
nazionale ricerche, del prof. 
Visioli dell’Università di 
Brescia, del prof. Avogaro de- 
gli Istituti Ospedalieri di Vene- 
zia, del prof. Spreafico dell’I- 
stituto ((Mario Negri>> di Mila- 
no, del prof. Bonadonna dell’I- 
stituto nazionale per lo studio 
e la cura dei tumori di MilAno, 
del dott. Regazzi-Bonora del 
Policlinico San Matteo di Pa- 
via, del dott. Campolo del Cen- 
tro ({De Gasperisn dell’ospeda- 
le Niguarda di Milano, del 
dott. Ohnmeiss della direzione 
medica della Bayer Italia e del 
dott. Fernandez presidente 
dell’Associazione nazionale 
cardiologi extraospedalieri. 

1 lavori della giornata sono 
iniziati con i saluti ai convenu- 
ti da parte del sindaco di San 
Pellegrino, senatore Scaglia, 
del presidente dell’ussl-Valle 
Brembana, tav. Busi, del pre- 
sidente dell’Ordine dei Medici 
di Bergamo, dott. Venturi, del 
presidente dell’Ordine dei far- 
macisti, dott. Cuni. Moderato- 
ri sono stati il prof. Paoletti e 
il prof. Parenzan, primario 
cardiochirurgo di Bergamo. 

Durante il convegno & stata 
sottolineata l’importanza della 
Lombardia nella ricerca in I- 
talia: 1’80% dei ricercatori in 
campo farmaceutico & in Lom- 
bardia ; la presidenza del Con- 
siglio nazionale ricerche & del 
prof. Rossi Bernardi dell’Isti- 
tuto San Raffaele di Milano 
che ha nei prossimi program- 
mi la riorganizzazione ammi- 
nistrativa del Cnr e la creazio- 
ne di nuovi posti di lavoro per 
ricercatori laureati; di rilievo 
anche la presenza in Lombar- 
dia dell’Istituto Mario Negri, 
dell’Istituto nazionale per lo 
studio e la cura dei tumori e 
del Policlinico San Matteo. 

E inoltre emersa la volontti 
degli istituti universitari di a- 
prire spazi ai giovani e colla- 
borare con gli istituti ospeda- 
lieri, i quali tramite un’analisi 
fiolto lucida hanno rivendicato 
un ruolo nella ricerca subordi- 
nato non alla buona volontà del 
singolo primario, ma ad una 
riorganizzazione dell’orario di 
lavoro di corsia, ad una mi- 
gliore incentivazione economi- 
ca contemporaneamente ad un 
utilizzo finalizzato dell’infor- 
matica, non solo per scopi am- 
ministrativi ma scientifici. Da 
sottolineare e inoltre l’impor- 
tanza della farmacovigilanza, 
intesa come identificazione, 
controllo e notazione degli ef- 
fetti collaterali prodotti dai 
farmaci dopo che questi sono 
immessi al normale consumo: 
& uno spazio di ricerca proprio 
del medico del territorio. 

Flavio Burgarella 

Zogno, 2 
Un giovane motocicli&a di 

San Giovanni Bianco, Fabio 
Milesi, diciassettenne, & morto 
stamane p‘i?r le gravissime fe- 
rite riportate in seguito ad un 
incidente stradale in cui 6 ri- 
masto coinvolto mentre si re- 
cava a Zo no a scuola. La di- 
sgrazia si 5 verificata verso le 
8, in via Tiolo, tra Zogno ed 
Ambria, all’altezza del km 
19,500. Qui la strada & presso- 
chk rettilinea. Il giovane, che 
viaggiava in sella ad una <<Ca- 
giva 125~~ targata BG 180275, 
proveniva da San Giovanni 
Bianco ed era diretto alla 
scuola superiore di Endenna, 
avrebbe sorpassato una vettu- 
ra, ma al momento del rientro 

sivo, per niente spericolato, e- 
ra stimato e benvoluto da in- 
segnanti e compagni di scuola. 
Il suo sogno era di arrivare 
presto all’eti per poter stacca- 
re la patente di guida per auto- 
carro per intraprendere il me- 
stiere di camionista come il 
papa Benedetto ed il fratello 
Paolo. 

La famiglia della povera vit- 
tima - il signor Benedetto, la 
signora Iole e Paolo - abita a 
San Giovanni Bianco al Villag- 

io, al civico 59 di uia Castelli. 
f3 una famiglia molto stimata 
e benvoluta in paese. 

Il lutto che l’ha colpita ha 
sollevato vivissima impressio- 
ne e profonda commozione, so- 
prattutto tra i giovani che co- 
noscevano Fabio. La salma del 
povero iovane 6 stata portata 
presso 7 a camera mortuaria 
dell’ospedale. Per espresso 
desiderio della famiglia ver- 
ranno prelevate le cornee per 
una donazione. T. 

Domenica 
non competitiva 

L’alta, tecnologia dell’azien- 
da bergamasca di Villa di Se- 
rio proione, per esempio, alla 
grande esposizione americana 
di Greenville, una macchina 
considerata di assoluta avan- 
guardia, un telaio ad aria, ov- 
vero la prima macchina a get- 
to d’aria a quattro colori. 

Signor Fabio Milesi (Foto 
ANDREATO - S. Pellegrino) 

in corsia avrebbe perso il con- 
trollo del mezzo andando a 
sbattere contro il muro di una 
casa sulla destra, mentre il 
conducente andava a sbattere 
con la testa contro un paracar- 
ro posto alla sua sinistra per 
rimbalzare poi a centro strada 
dove rimaneva esanime. Im- 
mediatamente raccolto e ada- 
giato su un’auto di passaggio, 
veniva avviato verqo l’ospeda- 
le di a San Giovanni Bianco, 
ma purtroppo vi giungeva ca- 
davere. A nulla purtroppo gli 
era valso il riparo del casco 
rimasto fracassato accanto al 
paracarro. Ha riportato lo 
sfondamento del cranio sulla 
parte sinistra. 

Fabio Milesi stava recando- 
si a scuola. Frequentava infat- 
ti la quarta C dell’Istituto per 
ragionieri di Camanghe di En- 
denna di Zogno. Studioso, e- 
stroverso, di carattere espan- 

Ma torniamo ad alcuni dati 
economici che servono a forni- 
re un’idea molto più precisa di 
questa industria. Si è detto che 
nell’84 il fatturato ha sfiorato 
i 60 miliardi; ebbene, in base 
alle rilevazioni relative al pri- 
mo trimestre di quest’anno, la 
produzione è cresciuta del 23 
per cento, rispetto all’ultimo 
trimestre del 1984. 

Ed eccoci al discorso che 
riguarda la manodopera. 1 
tempi attuali sono, per la stra- 
grande maggioranza delle a- 
ziende, tempi duri, quando non 
di crisi : e purtroppo, l’occupa- 
zione, solitamente, ristagna 0 
se na 

f 
livelli di decremento. 

Al a (<VamatexB, - e lo dicia- 
mo con un pizzico di giusta 

Un momento del convegno sulla ricerca biomedica a S 
Pellegrino. (Foto ANDREATO - S. Pellegrino) 

DOMENICA UN INCONTRO AL SANTUARIO 

Reduci e combattenti 
raduno a Caravaggio 

a Lèffe 
Caravaggio, 2 

La Federazione di Bergamo 
dell’Associazione nazionale 
Reduci ricorderà il 40.0 anni- 
versario della fine del secondo 
conflitto mondiale con un ra- 
duno-pellegrinaggio al Santua- 
rio della Madonna di Caravag- 
gio che avrà luogo domenica 5 
maggio con il seguente pro- 
gramma: ore 10, ritrovo dei 
reduci e delle rappresentanze 

delle associazioni combattenti- 
stiche e d’arma nel piazzale 
antistante il Santuario; ore 
10,40, inizio del corteo; ore 11, 
S. Messa celebrata dall’Arei- 
vescovo ordinario militare 
mons. Gaetano Bonicelli. 

Nella circostanza conver- 
ranno a Caravaggio i reduci 
dalla prigionia,, dall’interna- 
mento e dalla guerra di libera- 
zione, per ricordare, assieme 

ai militari in congedo, ai fami- 
liari ed ai cittadini tutti coloro 
che nel secondo conflitto mon- 
diale morirono, soffrirono e 
combatterono per la Patria. 

Con mons. Gaetano Bonicel- 
li sarà presente un gruppo di 
Cappellani militari in congedo 
e in servizio, ed un gruppo di 
generali che hanno avuto l’o- 
nore di comandare la <<Legna- 
now , erede dell’omonimo grup- 
po di combattimento che entrò 
in Bergamo il 27 aprile 1945. 

Le Forze Armate saranno 
opportunamente rappresenta- 
te, anche perché si intende 
rendere omaggio alla memo- 
ria dei Cappellani militari, pri- 
mo fra tutti il non dimenticato 
don Giovanni Ruggeri, e ricor- 
dare l’opera a suo tempo svol- 
ta dalla Pontificia Opera Assi- 
stenza. 

MLa giornata - come affer- 
ma il presidente dell’Associa- 
zione aw. Antonio Rodari in 
un indirizzo rivolto a tutti i 
reduci bergamaschi - avrà 
per precipuo fine quello di ri- 
chiamare quanto di bene rice- 
vemmo, quanto di bene ci 
trasmisero i Caduti, quanto di 
bene maturammo nei nostri 
cuori, nella sofferenza, nella 
prigionia, nel combattimento e 
dimenticheremo invece l’odio, 
la violenza, il male. Sarà que- 
sto il nostro modo di ricordare 
il 40.0 anniversario della fine 
della seconda guerra mondia- 
les. 

Il Gruppo Alpini Leffe in col- 
laborazione con il Club bian- 
coazzurro, organizzano la pri- 
ma marcia non competitiva 
(SGuerino Suardi)> (alla memo- 
ria) domenica 5 ma 

ci 
gio 1985. 

La partenza verrà ata pres- 
SO l’Hote Gabbiano d’Argento 
alle ore 9; tempo massimo ore 
2,30 km. 10; ristoro, e controlli 
lungo il percorso ; quota 
d’iscrizione L. 3.000. 

Leonardo e le vie CON LE ((NOTTOLE,, 0 Rl 
gr 

( 

mendono le visite 
iidate alle Grotte 
.elle Meraviglie 

d’acqua: 
una mostra a Vaprio Porte blindate di ogni tipo con serrature 

tipo cassaforte 
Vetri antiproiettile - antisfondamento Un discorso 

di Ruffini 
Vaprio d’Adda, 2 

La Biblioteca comunale ha 
allestito una mostra nei locali 
di Piazza Cavour 26, su «Leo- 
nardo e le vie d’acquam. Il ma- 
teriale esposto, 160 
vuole essere un centri 1 

annelli, 
ut0 alla 

conoscenza di un sistema idri- 
co che ha storicamente carat- 
terizzato parte del territorio 
lombardo. 

Il sistema dei navi 
zato da Francesco f 

li realiz- 
S orza per 

collegare l’Adda a Milafio e al 
Ticino (ricordiamo il naviglio 
Martesana che passa roprio 
da Vaprio), & stato pe l-f eziona- 
to e reso navigabile grazie alle 
innovative applicazioni appor- 
tate dal genio vinciano. 

L’esposizione è ordinata in 
fotografie illustranti paesaggi, 
insediamenti rurali, vedute 
che offrono una visione d’insie- 
me del territorio e del sistema 
d’acqua. 

Venerdì 3 maggio, alle ore 
20,30, presso i locali della Bi- 
blioteca, l’arch. Empio Mala- 
ra terra un incontro-dibattito 
con proiezione della videocas- 
setta &e vie d’acqua dopo 
LeonardoH. 

La mostra rimarrà aperta 
sino al 10 mag io, 
guenti orari: f 

con i se- 
da lunedì al ve- 

nerdì, ore 14/18; sabato, ore 
8,30/12,30; domenica, or’e 
10/12. G. Villa 

Brutto momento per il 
pescatore Giuseppe Condello 
53 anni di Ranica, nel laghetto 
di Pontirolo Nuovo. Si è visto 
colpire dall’amo nella zona so- 
praciliare destra. È stato ac- 
compagnato alla Casa di cura 
San Marco di Zingonia. 

Con la bella sta 
l’ormai f 

ione torna 
tradiziona e appunta- 

mento delle visite guidate alla 
Grotta delle Meraviglie, in 
Valle Brembana. L’iniziativa & 
del Gruppo speleologico <tNot- 
tole>b che, dopo aver reso nuo- 
vamente accessibile la grotta, 
ora ne rendono possibile la vi- 
sita mettendosi a disposizione 
di quanti vogliono trascorrere 
un pomeriggio un po’ insolito. 

Le (<Nottole>> hanno messo a 
punto un calendario per le visi- 
te guidate ed hanno preparato 
un volantino che ora viene dif- 

fuso in tutta la Bergamasca. 
Le Grotte potranno essere visi- 
tate nei pomeriggi dei seguenti 
giorni : 5-19 maggio, 2-16 
giugno, 7-21 luglio, 11-18-25 a- 
gosto, 1-5 settembre, 6-20 otto- 
bre. L’orario &: 14,30-18,30. 

Per ulteriori , informazioni 
telefonare a Bruno Signorelli 
(n. 23.51.14) e a Luca Dell’Olio 
(n. 24X0.69). 

Manifestazioni 
folcloristiche 

a Casirate 
Grossa manifestazione a Ca- 

sirate d’Adda organizzata dal- 
la Pro Loco locale in collabo- 
razione coi gruppi s ortivi e 
culturali del paese. E in pro- 
gramma per sabato 4 maggio 
alle ore 18 l’esibizione del 
grup 

B 
o di <<Sbandieratori e Mu- 

sici ella Contesa del Secchio,) 
di Sant’Elpidio a Mare. 

La manifestazione prosegui- 
rà domenica 5 maggio alle ore 
8,30 presso il campo sportivo 
con la mostra canina per cani 
di razza; seguirà inoltre il 1.0 
Trofeo Pro Loco nella gara 
denominata <<Il Bastardino>>. 

Nel pomeriggio alle ore 
14,30 la scuola <(Judo Club>) di 
Treviglio 4 concluderà la gior- 
nata con un’esibizione dei suoi 
allievi. 

Queste due giornate seguono 
di una settimana l’esposizione 
di fotografie sul tema Casirate 
d’Adda <C’era una volta)> che 
ha attirato un forte pubblico ad 
ammirare le foto dei loro avi. 

a Ponte S. Pietro 
411 maggio festa dei lavora- 

tori - ha esordito, l’assessore 
regionale all’Industria e Arti- 
gianato Giovanni Ruffini par- 
lando ad un incontro di elettori 
democratici cristiani di Ponte 
S. Pietro - si celebra oggi in 
un momento particolarmente 
difficile della vita economica 
del nostro Paese, ma non solo 
di esso. La flessione di doman- 
da di forza lavoro, la crisi in 
cui versano alcune aziende an- 
che della nostra provincia im- 
pongono una particolare atten- 
zione delle forze politiche per- 
chC si possa, dopo il 12 maggio, 
mettere nuovamente mano ad 
una incisiva azione già avviata 
ai vari livelli istituzionali, in 
Regione in particolare. Si trat- 
ta di guardare con realismo e 
concretezza ai problemi veri 
della gente, problemi che poco 
hanno a che fare con le alchi- 
mie di palazzo. & anche vero 
- ha proseguito l’assessore 
Ruffini - che le scelte degli 
elettori devono andare al nodo 
dei problemi e, oggi, il nodo 
centrale è di sapere se si vuole 
la stabilità o l’avventura: se si 
sceglie la prima ipotesi il con- 
senso alle forze del pentaparti- 
to e alla DC in particolare. 
Votare DC oggi - ha concluso 
l’assessore Ruffini - vuol dire 
scegliere per la stabilita e con- 
tro l’awentura, per questo si 
chiede un consenso rinnovato, 
per questo ì3 così impegnata la 
Democrazia Cristiana in que- 
sta campagna elettorale*. 

Un libro racconta 
la storia di Brembate 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
<<CESARE PESENTI>> 

BERGAMO 

AVVISO DI LICITAZIONE 
privata ad offerte segrete per la conduzione del 
servizio ristoro (bar) all’interno dell’Istituto Professio- 
nale <<Pesenti>>. 
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che 
l’Istituto Professionale di Stato (Cesare Pesenti» sito 
in Bergamo, via Ozanam 27, ha indetto una licitazio- 
ne privata per la ricerca di un 

GESTORE 
del servizio ristoro (bar) all’interno della scuola. 
Gli interessati potranno prendere visione dell’invito 
alla licitazione e del capitolato speciale d’appalto 
affissi all’albo dell’Istituto. 

1 
Verrà presentato questa sera nella 
nuova sede municipale di Bremba- 
te Sopra - Un’opera di 300 pagine 

va si deve, tra l’altro, la fonda- 
zione dell’Archivio storico 
brembatese. Una storia ric- 
chissima quella di Brembate 
Sopra, tanto che questa sera 
viene presentato il primo dei 
due volumi previsti per l’inte- 
ra opera. Il primo volume & 
dedicato a tre sezioni : la storia 
antica del paese e del suo ter- 
ritorio, i toponimi e il regesto. 

L’opera, riccamente illu- 
strata, consta di 300 pagine. 

Anche Brembate Sopra, ora 
puù raccontare la sua storia. Il 
racconto è affidato ad un libro 
che verra presentato ufficial- 
mente 
nella ? 

uesta sera alle 20,30 
sa a consiliare della nuo- 

va sede municipale di Brem- 
bate, presente il sindaco e le 
maggiori autorità. 

Autore della storia di Brem- 
bate Sopra e il prof. Mario 
Testa, a 
re e stu B 

passionato ricercato- 
ioso, alla cui iniziati- 


