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Donat Cattin: più soldi e autonomia 
alla montagna ,ancora troppo trascurata 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

LIDIO CARLETTI 
Addolorati lo annunciano la 

moglie MARIA, le figlie AN- 
DREINA con DOMENICO, 
ANNA con MARIO, la sorella 
IRENE e parenti tutti. 

Un ringraziamento partico- 
lare al dott. Giorgio Gambari- 
ni per le premurose cure pre- 
state. 

DUILIO BRUGNETTI 
anni 43 

1 funerali si svolgeranno lu- 
nedì 20 agosto alle ore 15,30 
partendo dall’abitazione in 
piazzale Alberghi, 41, per la 
parrocchiale di Fopolo. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Foppolo, 18 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Carletti Emilio e Piera con 
figli e generi 

Con dolore lo annunciano la 
moglie IRIS i figli VALENTI- 
NO e DIEGO, mamma CLE- 
MENTINA, fratelli ADRIA- 
NO, MARIA, OLIVO, suocera 
GIANINA caganti, cognate, 
niptiti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo do- 
menica alle ore 17. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Petosino, 17 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Udilla Forlani e figli 
- Fam. Angelo Rossi 
- Condoglianze Bocciofila 

Comunale Almè 

Ciao nonno 

LIDIO 
ti ricorderemo sempre con 
tanto affetto, le tue nipoti DA- 
NIELA, LAURA, MAURA. 

Foppolo, 18 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Noemi e Camillo 
Bosatelli con figli 

L’U.S. VIRTUS PETOSINO 
CICLISMO, con i suoi dirigen- 
ti e atleti tutti, partecipa com- 
mossa al grande dolore di Va- 
lentino e Diego Brugnetti per 
l’immatura perdita del loro 
caro papà 

DUILIO 
Petosino, 18 agosto 1990 

Ciao 

DUILIO 
RINGRAZIAMENTO ti ricorderemo sempre: i tuoi 

amici del ‘47. 
1 familiari di Petosino, 18 agosto 1990 

CANDIDA MOSCONI e fa- 
miglia partecipano al lutto per 
la scomparsa del caro 

DUILIO 
Petosino, 18 agosto 1990 

l 

Nell’impossibilità di farlo 
personalmente ringraziano 
Juanti hanno partecipato al 
loro dolore. 

Zia BETTiNA con cugini 
PIERANTONIO, ERMINIO, 
FRANCO. VALERIA, con le 
rispettive famiglie sono vicini 
a Iris, figli, mamma, fratelli 
per la scomparsa del caro 

DUILIO 
Petosino, 18 agosto 1990 

Gorle, 18 agosto 1990 La 
Partecipano al lutto: 

- Mirko Tremaglia e fami- 
glia 

I 

t 

- Msi-Dn con iscritti e diri- 
genti 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

MARIA ACERBIS 
Ved. CADEI 

anni 83 

PIETRO BONAZZI 
(Peter) 

di anni 82 
Ne danno il triste annuncio: 

la sorella ELISA, la nipote 
FRANCA con il marito GIO- 
VANNI, i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti. 

Ne danno il triste annuncio 
11 figlio GIOVANNI, le sorelle, 
11 fratello, cognati, cognate, ni- 
poti e parenti tutti. 

1 funerali seguiranno dome- 
nica alle ore 16 partendo dalla 

ropria abitazione in via C. 
ii attisti, 60 per la parrocchiale 
di Zandobbio. 

1 funerali avranno luogo lu- 
nedì 20 agosto 1990 alle ore 17 
partendo dall’abitazione in 
via IV Novembre, 20 per la 
Parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Zandobbio, 18 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Mario Cadei e Maria 
- Luciano e Walter con fami- 

glie 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Gandino, 18 agosto 1990 

- Cognata Pace 
- Bepi Cadei e famiglia 
- Marisa Cadei e famiglia 

t 
t 

È mancata all’affetto dei 
su& cari 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari 

GIUSEPPINA ROTA 

IRENE MARIA GRITTI 
Ved. RUGGERI 

anni 88 
di anni 86 

Ne danno il triste annuncio 
e sorelle ANNA e ROSA, il co- 
gnato PIERO,i nipoti EFREM, 
ERMAN, MIRIAM, NIVES, 
[VAN, VALENTINA e NUN- 
ZIA, pronipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo lu- 
ledi 20 alle ore 15 nella cappel- 
.a della Casa Serena di Brem- 
Date Sopra, indi la salma pro- 
seguirà per il cimitero di Al- 
nenno San Salvatore. 

Si ringraziano anticipata- 
nente tutti coloro che vorran- 
io partecipare alla mesta ceri- 
nonia. 

Brembate, Sopra, 18 agosto 
1990 

Ne danno il triste annuncio 
i figli LUIGI, ANGELA, AN- 
GELO, GIANNI e ROSA, i ge- 
neri, le nuore, la cognata GIU- 
SEPPA, i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Mantione, alla 
dott.ssa Scaini per le assidue 
cure prestate. 

1 funerali avranno luogo in 
Cologno al Serio lunedì 20 
torr. alle ore 17 partendo dal- 
l’abitazione di via Torino, 15. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Cologno al Serio, 18 agosto 
1990 

Mi allevatori 
premiati 

alla rassegna 
canina 

SARNICO - Completiamo 
il servizio sulla 35.a Fiera de- 
gli Uccelli graduatoria Mostra 
canina a Sarnico dando la gra- 
duatoria Mostra canina. 

Per il miglior soggetto pr& 
sentato in mostra dai cacciato- 
ri di Sarnico una coppa è stata 
assegnata ai Sigg. Giuseppe 
Plebani e Sergio Castelletti. 

Categoria Setter Irl., nome 
Isa, allevatore Montinel- 
li-Brusato; Spinone, Kira, Gia- 
como Rizzi; Giovani Aida, For- 
ti; Breton, Mimì, Isaia Agosti; 
Pointer M., Drak, Palmiro Sa- 
voldelli; Pointer F., Berus, G. 
Pietro Poli; Setter In.M., Bar- 
na, Stefania Lowzanova; Set- 
ter In F., Ledy, Grandi; Setter 
Jordan, Bare, Giovanni Gru- 
gis; Segugi, Lea, Guido Ante- 
mani; Bassotto, Guandelina, 
Altemanni; Boxer, Betxy, 
Franco Parolini. 

Medaglie e coppe sono poi 
stati attribuiti ai migliori sog- 
getti di Pastori tedeschi, Brac- 
co italiano, Springer, Pastore 
bergamasco, Coker, Bracco, 
Drahthaar, Bertinscò, a grup- 
pi ed a coppie. (G.G.) 

È mancata ai suoi cari 

È questo il pensiero c&trale del discorso del ministro del Lavoro al Meeting di Bossico - Il 
cxentralismo illuminato» ha prodotto disinteresse ed incuria verso le popolazioni delle nostre 
vallate alpine - Il saluto del sindaco e l’intervento dell’on. Borra - Il Meeting si chiude oggi 

Vicario Episcopale per la Pa- 
storale della diocesi di Brescia 
(a cui Bossico appartiene) 
mons. Fortunato Spertini, i 
sindacalisti Pezzotta e Facceli 
della Cisl, il vicesegretario 
provinciale della Democrazia 
Cristiana, Roberto Forcella, 
numerosi amministratori del- 
l’Alto Sebino, il presidente 
dell’Unione provinciale agri- 
coltori, Ilex Scarpellini, il 
dott. Lucio Marotta, in rappre- 
sentanza del prefetto di Berga- 
mo. A cui si sono uniti più tar- 
di il presidente dell’Ammini- 
strazione provinciale, Giovan- 
ni Gaiti, ed il segretario pro- 
vinciale della Dc, Mariolina 
Moioli. 

Circa cinquecento persone 
affollavano ieri i prati della lo- 
calità Foppa dove il Meeting si 
chiuderà oggi. In trecento 
hanno partecipato all’incon- 
tro con Donat Cattin che ha 
chiuso una giornata d’amici- 
zia e di svago tra le pinete. 
Una giornata anche di polemi- 
che, come questa del neoas- 
sessore provinciale ai Servizi 
sociali, Michele Bettoli: «La 
legge regionale n. 56, prepara- 
ta e voluta dall’ass. Ruffini 
proprio qui a Bossico 4 anni 
fa, è rimasta lettera morta. 
Doveva servire a dare il la ad 
alcune iniziative a favore del- 
l’agricoltura montana per 
scongiurarne l’abbandono. 
Questa legge quest’anno non è 
più stata finanziata. Siamo de- 
lusi perché vari progetti non 
potranno partire». 

D. Vaninetti 

HOSSICO - L’amicizia di 
lunga data che lo lega alla Dc 
bergamasca, ed in particolare 
all’on. Giovanni Ruffini, ha 
portato ieri a Bossico il mini- 
stro del Lavoro, sen. Carlo Do- 
nat Cattin. 

Lo storico leader di ((Forze 
Nuove)) ha partecipato ad un 
convegno dedicato alle pro- 
spettve economiche e di lavo- 
ro della gente delle nostre 
montagne, anche in previsio- 
ne della piena integrazione eu- 
ropea che scatterà tra soli due 
anni. Donat Cattin, parlando 
con i giornalisti prima del con- 
vegno, ha detto, tra l’altro, di 
non avere ricette precostituite 
per ridare vitalità ad un com- 
parto economico che forse po- 
trà trarre qualche vantaggio 
dalla redistribuzione in atto 
del terziario avanzato. Poi ha 
affondato i colpi, durante una 
problematica disgressione ca- 
ratterizzata, com’è nel suo sti- 
le, da frecciate polemiche e po- 
sizioni anti- conformiste. 

Cosa fare per evitare il con- 
tinuo abbandono di vallate e 
‘monti? Per il ministro del La- 
voro occorre soprattutto in- 
vertire una politica che di fat- 
to ha «trascurato, a Roma e 
nelle Regioni, questa gente e 
queste realtà)). L’incuria ha 
determinato la rovina del pa- 
trimonio ambientale (all’orgi- 
ne di tragedie come quelle del- 
la Valtellina); le nuove strade 
hanno servito ‘di più il fondo- 
valle che non la collina; ad ec- 
cezione delle Regioni a statuto 
autonomo, i finanziamenti 
statali e regionali sono erogati 
con il contagocce. Quale alter- 
nativa rimane, in un quadro 
economico nazionale e inter- 
nazionale che dà segni di re- 
cessione e che risentirà pre- 
stissimo della crisi del Golfo? 
Donat Cattin si augura ((una 
politica organica, di investi- 
menti)), ma anche un’alleanza 
(ora che l’Europa unita è alle 
porte) tra tutti gli operatori 
economici e le popolazioni di 
quella che ha definito ((la 
grande nazione alpina che 
comprende, oltre all’Italia, an- 
che la Francia, la Svizzera, 
l’Austria». 

In attesa che questa sorta di 
«rivoluzione cultu’rale» si 
compia, si può cominciare, 
sempre secondo Donat Cattin, 
a ((ridare una vere autonomia 
ed un vero potere impositivo 
agli enti locali. Il centralismo 
illuminato di questi anni non 
va più bene. Ha prodotto solo 
guai)). Ed in concreto va rilan- 
ciata l’agricoltura di qualità 
dell’alpeggio (sempre più ri- 
chiesta), così come va incenti- 
vato l’artigianato locale, men- 
tre all’errore di «sradicare tut- 
te le piccole linee ferroviarie 
che servivano la montagna, 
contrariamente a quanto han- 
no fatto in tutte le altre nazio- 
ni d’Europa», sembra che non 
si possa più porre rimedio. Ed 
il turismo? Donat Cattin si è 
dimostrato scettico su questo 
punto: «Sono gli imprenditori 
della citte che possono dispor- 
re delle cifre necessarie per in- 
vestire nel settore)). La gente 
di montagna deve poter conta- 
re su altre risorse ed opportu- 
nità economiche. 

Il convegno si era aperto co- 
. n il benvenuto del sindaco di 

Bossico, Pietro Arrighetti, che 
ha rivolto un saluto ed un au- 
gurio affettuoso all’on. Gio- 
vanni Ruffini, «tenace e con- 
vinto assertore di tutte le ini- 
ziative tese al rilancio della 
montagna e del Meeting)). ((11 
problema dell’occupazione 
nelle nostre vallate - ha pro- 
seguito Arrighetti - è ancora 
di attualità e tocca principal- 
mente coloro che da sempre 
lavorano lontano dalle loro fa- 
miglie. Molti giovani da pen- 
dolari giornalieri si trasfor- 
mano in pendolari settimanali 
e poi in veri e propri emigran- 
ti)). 

Dall’emigrazione degli anni 
Cinquanta, citando l’esempio 
della Valle Cavallina che a 
quell’epoca venne chiamata la 
((Valle delle vedove)), è partito 
anche l’on. Gian Carlo Borra 
nel sottolineare che ((non dob- 
biamo attendere i miracoli)). 
Com’e nella migliore tradizio- 
ne della laboriosità e della ge- 
nerosità bergamasche, ((oc- 
corre rimboccarci le maniche 
perché non ci sarà regalato 
nulla)). Per l’on. Borra l’arma 
vincente, oggi più di ieri, è 
quella di un’alleanza forte 
contro i localismi, per trovare 
le energie, le risorse e le idee 

Rubano un’auto 
e la abbandonano 

ammaccata 
OSIO SOPRA - Ladri in 

azione in via Dei Termini in 
una officina di materie plasti- 
che di proprietà di Cesare Ise- 
gnl. Rimasti senza mezzo di 
trasporto, hanno pensato di 
rubare la Fiat 131 parcheggia- 
ta all’interno dell’officina. 
Non hanno fatto tuttavia mol- 
ta strada in quanto l’automo- 
bile E stata ritrovata il matti- 
no successivo nelle campagne 
nelle \.icinanze di Levate. La 
vettura presentava delle note- 
voli ammaccature per cui si ri- 
ticne che i ladri siano rimasti 
colniolti in un incidente. 

IOLE MORES 
Ved. BORTOLOTTI 

anni 79 
Ne danno il triste annuncio 

i figli: ANNALAURA con 
MAURIZIO, le nipoti NADIA e 
SILVIA, i fratelli ENRICHET- 
TA, CRISTINA e DOMENICO 
con MARJ. 

Ricordano la zia i nipoti: 
MASSIMO e STEFANIA con 
FRANCESCO; VITTORIO e 
ROSALBA con FEDERICA e 
NICOLA e parenti tutti. 

1 funerali si svolgeranno lu- 
nedì 20 c.m. alle ore 9 nella 
parrocchiale di S. Alessandro 
in Colonna partendo dalla abi- 
tazione di via Gian Battista 
Moroni n. 143. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che inter- 
verranno alla mesta cerimo- 
nia. 

Bergamo, 17 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Pina Crippa 
- Sorelle Manighetti 
- Fiorella e Ferdinando Te- 

sta 
- Daniela, Armando, Anto- 

nello, Marzia Barzon 

RINGRAZIAMENTO 
La moglie e figlie di 

BOSSICO - Due momenti del meeting della montagna. Sopra, da sinistra a destra: Pasquale 
Sterni (ex sindaco di Bossico), Ferruccio Gusmini (assessore regionale), Ilex Scarpellini (presi- 
dente dell’Unione Agricoltori), G. Carlo Bellini (assessore provinciale all’Agricoltura), l’on. Donat 
Cattin, Pietro Arrighetti (sindaco di Bossico, in piedi mentre parla), l’on. Giancarlo Borra, Savino 
Pezzotta (segretario Cisl Bergamo), Roberto Forcella (vicesegretario provinciale Dc), Michele 
Bettoli (assessore provinciale ai Servizi Sociali), mons. Fortunato Spertini, Vicario episcopale di 
Brescia. Sotto: una piccola folla attorno al ministro Donat Cattin. (Foto BONOMELLI) 

comuntarie necessarie agli in- Donat Cattin c’erano anche gli Gusmini, l’ex primo cittadino 
vestimenti ed al rilancio eco- assessori provinciali G. Carlo di Bossico, Pasquale Sterni, 
nemico. Bellini e Michele Bettoli, l’as- con il parroco dell’Altopiano, 

Ad accogliere il ministro sessore regionale Ferruccio don Francesco Baiguini ed il 

L’UFFICIO CENTRO TESO- 
RERIE è vicino a Maurizio in 
questo particolare momento 
per la perdita della mamma 

IOLE MORES 
Ved. BORTOLOTTI ALDO GRASSI 

(Maserì) 
Commossi per la dimostra- 

zione d’affetto e stima, ringra- 
ziano tutti coloro, che hanno 
partecipato al loro dolore. 

Cividino, 18 agosto 1990 

Bergamo, 18 agosto 1990 

FILIPPO e GIAMPIETRO 
sono vicini a Nadia, Silvia e 
Laura per l’improvviso lutto 
che le ha colpite per la scom- 
parsa di 

IOLE 
Bergamo, 18 agosto 1990 

Scende dal treno e trova la GdF 
Cane antidroga fiuta 2 gr, di hashish t 

È serenamente mancata al- 
l’affetto dei suoi cari Ralen, pastore tedesco dì 4 anni, manda a processo un occasionale consuma- 

tore incappato nei servizi dì controllo delle Fiamme gialle - Condannato a 8 
mesi dì carcere il borseggìatore bloccato da un passante in via 4 Novembre 

Cara, dolce nonna 

IOLE 
non ti dimenticheremo mai. 
NADIA e SILVIA. 

Bergamo, 18 agosto 1990 

SEVERA PEDRINI 
anni 82 

Lo annunciano: le sorelle 
COLOMBA e Suor MATILDE, 
la cognata MINA con le figlie 
SILVIA e CARLA, i nipoti VA- 
VASSORI con le rispettive fa- 
miglie. 

1 funerali si svolgeranno lu- 
nedì 20 torr. alle ore 16 parten- 
do dall’abitazione di via De 
Gasperi 1 per la Parrocchiale 
di Ranica. 

Ranica, 18 agosto 1990 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Dotti 
- La zia Pierina Riva 
- Francesco, Maria! France- 

sca e Luca Longhi 

Ralen, un pastore di 4 anni, 
è stato più discreto di un ca- 
meriere: fiutata la «roba» al 
viaggiatore appena sceso dal 
treno, ha preso a seguirlo sen- 
za nemmeno abbaiare. Tanto 
è bastato perché il finanziere 
in servizio antidroga nei sotto- 
passaggi della stazione ferro- 
viaria, invitasse il malcapita- 
to in disparte per fornire le 
proprie generalità: Massimo 
Chignola, nato a Prato 37 anni 
fa e residente a Treviglio. Sce- 
so dal locale proveniente da 
Cremona, poco dopo le 10 si 
stava avviando alla stazione 
dei pullman per raggiungere 
la famiglia in villeggiatura a 
Colere. 

Il fiuto di Ralen non aveva 
sbagliato: l’uomo ha sponta- 
neamente consegnato alle 
Fiamme gialle che lo avevano 
fermato, due grammi di una 
sostanza marrone che, ad un 
sommario esame chimico, si è 
rivelata hashish. 

Soltanto due mesi fa l’episo- 
dio sarebbe stato inquadrato 

nell’articolo 80 della vecchia 
legge antidroga, nel capitolo 
«USO personale». Ma da quan- 
do è entrata in vigore la nuova 
normativa Vassalli-Jervolinc 
sugli stupefacenti, la detenzio- 
ne di due grammi di hashish 
comporta l’arresto obbligato- 
rio e pene molto severe. La 
quantità in oggetto, del resto, 
supera il limite fissato dalla 
legge per il consumo persona- 
le, cioè 0,5 grammi. 

L’indiziato, in mattinata, è 
stato portato in pretura per il 
processo per direttissima. 
Chignola ha detto al pretore, 
Tiziana Siciliano, che fuma 
qualche spinello solo al sabato 
e la domenica: ((Lo considero 
più o meno come bere un bic- 
chiere di vino)), si è giustifica- 
to. Per la legge, invece, anzi, è 
ben più grave: tanto più che 
l’imputato, con due condanne 
alle spalle sempre per deten- 
zione di hashish non potrà 
nemmeno usufruire dei bene- 
tici di legge. Tutt’al più potrà 
sperare negli arresti domici- 

liari con facoltà di recarsi al 
lavoro. Difeso d’ufficio dal- 
l’avv. Eugenio Bruni, dovrà 
ricomparire davanti al giudi- 
ce dopodomani, martedì. 

Il rinvio è stato deciso per 
consentire una perizia tossico- 
logica della sostanza seque- 
strata per accertarne il grado 
di purezza. Il pretore dopo 
aver convalidato l’arresto ha 
disposto la scarcerazione del- 
l’imputato. 

Da diversi giorni le unità ci- 
nofile della Guardia di finanza 
operano alla stazione ferro- 
viaria e all’aeroporto. Sono 
tre i pastori tedeschi in forza 
nei servizi di controllo coordi- 
nati dal sottotenente della Gdf 
Giuseppe Liberti. Questi cani, 
dal fiuto sopraffino, vengono 
addestrati per sei mesi prima 
di essere impiegati nelle bat- 
tute antidroga. 

La mattinata in pretura ha 
registrato anche un altro pro- 
cedimento celebrato con rito 
direttissimo, imputato il bor- 
seggiatore arrestato l’altro ie- 

ri dalla Questura, Franco 
Campagna, tossicodipendente 
di 27 anni, del Monterosso. Do- 
veva rispondere di furto e 
scippo: l’altro pomeriggio, alle 
14,30, aveva rubato in un corti- 
le di via Pignolo una «Vespa 
1500. Un’ora dopo si è servito 
dello scooter per mettere a se- 
gno uno scippo in via IV No- 
vembre ai danni di una signo- 
ra di 47 anni. Non tutto era an- 
dato come voleva: era stato in- 
fatti bloccato da un passante. 
Mentre giungeva sul posto la 
Volante, però, il giovane si è 
divincolato allontanandosi a 
piedi. Gli agenti lo hanno bloc- 
cato in via XXIV Maggio. 

Il racconto dell’imputato, 
sieropositivo con precedenti 
per furto, non era dei più luci- 
di: il mattino precedente, in- 
fatti, aveva preso 30 pasticche 
di valium per far fronte a una 
crisi d’astinenza. Il suo stipen- 
dio, ritirato il giorno 10, era 
già finito in eroina: ((Mi faccio 
quattro volte al giorno - ha 
detto -. Ho bisogno di 200 mi- 
la lire al giorno)). Più o meno 6 
milioni al mese. Su consiglio 
del suo legale, avv. Eugenio 
Bruni, ha patteggiato. Difesa e 
pubblica accusa (retta dal dr. 
Masini) si sono accordate su 8 
mesi di reclusione senza i be- 
nefici di legge: il giovane, per- 
tanto, è stato portato in carce- 
re. 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari del compianto 

DIOMIRA APOLLONIA 
LICINI 

Ved. LICINI 
d’anni 86 

Lo annunciano con dolore: 
.a figlia CARMELA con il ma- 
+to FRANCESCO, nipoti, pro- 
lipoti e parenti tutti. 

Un sentito ringraziamento 
al medico curante dott. Tizia- 
no Curnis, ai medici e perso- 
nale dei reparti lunga degenza 
e medicina terapia intensiva 
dell’Ospedale di Alzano e a 
quanti l’hanno amorevolmen- 
te assistita. 

1 funerali avranno luogo do- 
menica 19 agosto alle ore 15,30 
nella parrocchiale di Burro 
partendo dall’abitazione di 
frazione Burro. 

La salma sarà tumulata nel 
cimitero di Nese. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Burro di Alzano, 17 agosto 
1990 

Informazioni mevidenziali ANTONIO ZAMBONELLI 
impossibilitati a farlo singo- 
larmente! commossi ringra- 
ziano tutti coloro che in qual- 
siasi modo hanno preso parte 
al loro grande dolore. 

Alzano L., 19 agosto 1990 
Wnfortunio aaricolo -~ 

e Iyind&nità di halattia Un camion 
s’incendia 
ad Almè 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari dell’amato 

Anzitutto va ricordato che 
l’articolo 4 della legge n. 251 
del 10 maggio 1982 ha stabilito, 
con decorrenza dal 1.0 gen- 
naio 1982, l’obbligo dell’Inail 
di corrispondere, in caso di in- 
fortunio agricolo, l’indennità 
per inabilità temporanea asso- 
luta alle persone di cui all’arti- 
colo 205, lett. b), del T.U. n. 
112411965 (proprietari, affit- 
tuari, loro mogli e figli, che 
prestino opera manuale abi- 
tuale nelle rispettive aziende). 

Può capitare che uno di tali 
soggetti svolga lavoro anche 
alle dipendenze di terzi e subi- 
sca un infortunio agricolo. In 
tal caso potrà aver diritto al- 
l’indennità economica di ma- 
lattia per il lavoro subordina- 
to? L’Inps, con l’avallo del mi- 
nistero del lavoro, risponde di 
no per via del riconoscimento 
dell’evento come infortunio 
indennizzabile in occasione 
del lavoro autonomo. E ciò in 
applicazione del principio di 
cui alla legge n. 138 dell’ll gen- 
naio 1943 secondo il quale l’in- 
dennità di malattia non è do- 
vuta per i casi in cui il rischio 
risulti coperto per legge da al- 
tra forma di assicurazione. 

INCUMULA.BILITA DEL- 
L’INDENNITA PER INABI- 
LITA TEMPORANEA AS- 
SOLUTA CON ALTRI 
TRATTAMENTI PREVI- 
DENZIALI 0 RETRIBUTIVI 
- Sul versante della cumula- 
bilità dell’indennità per inabi- 
lità temporanea assoluta Inail 
con altri trattamenti previ- 
denziali o retributivi, ai quali 
l’assicurato abbia diritto nel 

periodo di assenza dal lavoro, 
occorre partire dalla circolare 
n. 23 del 20 giugno 1986 del mi- 
nistero delle Finanze. In tale 
circolare sostanzialmente vie- 
ne stabilito che, a differenza 
della rendita Inail (esclusa dal 
reddito imponibile), l’indenni- 
tà per inabilità temporanea 
assoluta è assoggettata all’im- 
posizione fiscale in quanto ha 
natura dichiaratamente sosti- 
tutiva delle retribuzione. Te- 
nuto conto che tale indirizzo è 
venuto, sotto certi aspetti, ad 
incidere sulla prassi seguita 
dall’Inail in materia di cumu- 
labilità dell’indennità tiorna- 
liera per inabilità tempkanea 
assoluta con altri trattamenti 
previdenziali o retributivi, 
quell’Istituto ha ritenuto op- 
portuno interpellare al ri- 
guardo il ministero del Lavo- 
ro. Tale ministero (come risul- 
ta dalla circ. Inail n. 33 del 14 
maggio 1987) ha fornito i se- 
guenti chiarimenti: 

maternità prevista dalla legge 
n. 1204/1971, l’indennità sana- 
toriale a carico dell’Inps e il 
trattamento di integrazione 
guadagni erogato dall’Inps. 
Come a dire, quindi, che in tali 
casi si deve provvedere alla 
corresponsione dell’indennità 
per inabilità temporanea asso- 
luta e, nel frattempo, effettua- 
re le opportune segnalazioni 
all’Inps o al datore di lavoro 
interessato, per i conseguenti 
adempimenti di rispettiva 
competenza. 

Giuseppe Rodà 

ALMÈ - Un camion, po- 
steggiato in via Europa, ha 
preso fuoco la notte tra vener- 
dì e sabato. Le fiamme si sono 
sprigionate poco dopo l’una e 
l’allarme ai Vigili del fugco è 
stato immediato. Le squadre 
antincendio, portatesi sul po- 
sto, hanno domato l’incendio 
nel giro di mezz’ora. Il mezzo è 
di proprietà del sig. Virgilio 
Cortinovis, il quale lamenta 
un danno attorno ai 15 milioni 
di lire. 

* 

FAUSTA e famiglia parteci- 
pano aI dolore di Giancarlo e 
familiari per la scomparsa di 

APOLLONIA DIOMIRA 
Zambla Alta, 18 agosto 1990 

t 
Ci ha lasciati la nostra cara 

LAURO FORNARI 
ringraziano sentitamente tut- 
ti coloro che hanno partecipa- 
to al loro dolore. 

Romano, 18 agosto 1990 

a) l’indennità per inabilità 
temporanea assoluta sostitui- 
sce ogni altra prestazione pre- 
videnziale erogata dall’Inps 
durante l’astensione lavorati- 
va; 

b) l’indennità corrisposta 
dall’Inail sostituisce ed assor- 
be, fino alla concorrenza del 
suo ammontare, qualsiasi 
trattamento retributivo even- 
tualmente dovuto in caso di 
malattia. 

Ciò significa che l’indennità 
per inabilità temporanea asso- 
luta deve ritenersi incumula- 
bile con l’indennità di malat- 
tia, l’indennità giornaliera di 

Organizzata dagli Amici del Verde 

Una marcia ecologica 
nell’oasi di Valpredina RINGRAZIAMENTO 

1 familiari di 
I- 

CENATE SOPRA - Circa 
duecento persone, tra grandi e 
piccini, hanno preso parte ieri 
pomeriggio alla passeggiata 
nell’oasi del Wwf a Valpredi- 
na, organizzata dal Comitato 
amici del verde in occasione 
della seconda festa ecologica. 

Notevole afflusso di pubbli- 
co è stato registrato anche nei 
locali dell’ex scuola elementa- 
re Valpredina, quartier gene- 
rale della festa, dove è stata al- 
lestita una mostra di disegni 
dei bambini sul tema: ((Come 
vorrei il mio ambiente)). Con 
l’aiuto del Wwf, inoltre, sono 
state proiettate alcune diapo- 
sitive sul rispetto dell’ambien- 
te e sulla raccolta differenzia- 

ta dei rifiuti solidi urbani. 
Nel tardo pomeriggio il dr. 

Walter Scotti, medico, ha te- 
nuto un dibattito sul rapporto 
((ambiente-salute)). 

Tavoli disposti alla moda 
contadina hanno creato la cor- 
nice adatta per altre iniziative 
(di carattere gastronomico e 
ricreativo) che hanno dato 
((sapore)) alla festa: alle 20 è 
stato offerto uno spuntino a 
base di salumi nostrani e si è 
disputata una gara di briscola 
fra una trentina di coppie. Ap- 
plausi divertiti hanno suscita- 
to alcuni giochi di una volta, 
come la corsa con i sacchi e la 
raccolta dei fagioli con le dita 
dei piedi. 

. 

in ZAMBELLI 
A funerali avvenuti. 
Addolorati lo annunciano il 

marito ENNIO, papà DELFI- 
NO con RITA, fratello GIU- 
SEPPE con IVANA, ANGELA 
:on ENRICO, suocera ALES- 
SANDRA, cognati GIAMPY 
:on FULVIA, GRAZIA con 
MARIO, SERENELLA con 
MASSIMO, nipoti e parenti 
tutti. 

Petosino, 17 agosto 1990 

GIACOMO DONGHI 
ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro lut- 
to. 

Villa d’Almè, 18 agosto 1990 


