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Cascina in fiamme 
a Pontirolo: 

55 milioni i danni 

Il mondo del lavoro 
NELL’INCONTRO AL MINISTERO DELL’INDUSTRIA 

1 sindaci 
bergamaschi 

Domani la SAME annuncia 
gli eventuali tagli 

BREMBATE SOPRA voti di preferenza davvero ec- 
cezionale. Il prof. Ravasio ha 
sa ut0 accattivarsi le simpatie 
de la cittadinanza e la stima Y 
anche della minoranza. Da 
dieci anni è impegnato nella 
pubblica amministrazione, co- 
nosce perfettamente le varie 
situazioni e soprattutto & capa- 
ce di risolvere i problemi di 
una comuniti come Brembate 
SO 

P 
ra che ha avuto un enorme 

svi uppo. E’ della lista Dc. 
La nuova Giunta risulta cos1 

composta : Aldo Bolis (asses- 
sore anziano), Angela Bagioli, 
Bruno Caccia, Rosanna Brem- 
bi~~mln~iancarlo Previtali e . . 

Gianbattista Ravasio, che 
ha 25 anni, sposato con la 
signora Maria Luisa Sana, a- 
dre di due figlie : Raide e Ni! ai- 
la di 4 e 3 anni, è insegnante 
a Gromlongo. Dopo l’elezione 
ha ringraziato per la fiducia 
che gli è stata rinnovata. 

ghetti la continui@ della linea 
politico-amministrativa del- 
l’Amministrazione passata, 
pur avendo cambiato nove con- 
siglieri su dodici, il lavoro a 
beneficio della comunità svol- 
to nei cinque anni trascorsi e 
la capacita di amministrare la 
cosa pubblica 
parti. 

al di sopra delle 

to,l;%%i d,“,“i$?%i,sser’a.!$% 
le. Dopo l’elezione ‘ha ringra- 
ziato i consiglieri per la fidu- 
cia accordatagli ed espresso 
gratitudine alla popolazione 
che ha voluto seguire la strada 
della continuita, cib che non 
avveniva da venti anni. Infine, 
ha auspicato che la minoranza, 
pur nel rispetto del proprio 
ruolo, apporti un contributo co- 
struttivo nell’interesse di tutti. 
Il Consiglio ha eletto i si nori, 
Giuseppe Molari e Ro erto % 
Baroni, assessori effettivi e 
Benvenuto Bianchi e Carlo 
Franzoni, assessori supplenti. 
(R. B.) 

Pontirolo, 16 
Un incendio ha provocato 

danni per 55 milioni, in una 
cascina di Pontirolo Nuovo. 
L’immediato intervento dei 
proprietari e dei Vigili del 
Fuoco di Bergamo e Treviglio 
ha im 
esten cf 

edito che le fiamme si 
essero all’abitazione. 

Mancavano pochi minuti al- 
la mezzanotte quando i signori 
Brembati, titolari della casci- 
na, si sono accorti di quanto 
stava accadendo. Hanno cer- 
cato di domare le fiamme da 
soli ma poi, visto che l’incen- 
dio andava assumendo mag- 
giori proporzioni, hanno awi- 

sato i Vigili del Fuoco. Costoro 
hanno impiegato tre ore a 
spe 
poi P 

ere i principali focolai, e 
anno lavorato buona parte 

della notte e anche in mattina- 
ta per asmassarew, come si di- 
ce in lingua io tecnico, il ma- 
teriale. L’e ificio ha subito gdi 
danni per una dozzina di milio 
ni, mentre sono andati distrutti 
120 tonnellate di fieno, 40 quin- 
tali di paglia, concimi chimici, 
una seminatrice, una scala e 
una trinciatrice, per un totale 
di 43 milioni. Grazie al 
intervento dei Vigili de P 

ronto 
Fuo- 

CO, come detto, si sono evitati 
danni alla casa e pericoli per 
le persone. 

stu’dia qui all’occupazione in fabbrica 
Treviglio, 16 

Grande attesa a Treviglio, 
in tutti gli ambienti - di lavo- 
ro e non - per l’annuncio che 
il Gruppo Same dara martedl 
18 a Roma, presso il ministero 
dell’Industria, nel 
finitivo incontro su P 

uarto e de- 
« roblema 

Samem. La proprietà ira infat- x 
ti come sara - in termini di 
eventuali tagli all’occupazione 
- il tipo di *interventi struttu- 
raliB, già preannunciati, per 
risolvere il uproblemam e rilan- 
ciare e rendere sem re più 
competitivo il Gruppo 1 ame in 
Italia e nel mondo. 

Le posizioni sono note e L’E- 
co di Bergamo le ha ampia- 
mente illustrate. L’azienda so- 
stiene che, nonostante la grave 
crisi di mercato che ha investi- 
to il Gruppo, e tuttavia possibi- 
le uscire dal tunnel, realizzan- 
do una serie di interventi e di 
prowedimenti, assolutamente 
necessari e indicati in un’appo- 
sita radiografia presentata ,al- 
le organizzazioni sindacali e al 
ministero. 

Il sindacato Flm, in accordo 

con il Consiglio di fabbrica - 
della Same Trattori di Trevi- 
glio e della Lamborghini di 
Pieve di Cento - ha già e- 
spresso il suo punto di vista : si 

B 
uò superare la crisi, ma non 
acendola *pagarem ai lavora- 

tori, che non ne sono assoluta- 
mente responsabili; e comun- 
que il sindacato propone la via 
dei contratti di solidarietà co- 
me metodo di ricerca di una 
soluzione che non sia pesante 
per l’occupazione. 

Anche le autorità politiche e 
amministrative - per esem- 
pio il sindaco di Treviglio - 
sono intervenute in materia, 
attraverso una serie di contatti 
e di parteci 
tri fissati a I! 

azioni agli incon- 
orna, incontri sol- 

lecitati dai sindaci del territo- 
rio trevigliese, in accordo con 
la Regione Lombardia, in mo- 
do particolare con l’assessore 
all’Industria dott. Giovanni 
Ruffini, che si e molto prestato 
in tutta questa vertenza. 

Tutto è rimandato, dun ue, 
a martedì, al ministero, 8 ove 
la Same comunichera quali sa- 

ranno - a suo awiso - i 
sacrifici che le maestranze 
della Same Trattori di Trevi- 
glio e della Trattori Lambor- 
ghini di Pieve di Cento saranno 
chiamate a sostenere. 

C’i2 stata nei giorni scorsi, 
venerdi esattamente - e L’E- 
co di Bergamo l’ha puntual- 
mente riferita - una presa di 
posizione del Consiglio di fab- 
brica della Same Trattori, che 
ha fatto attuare uno sciopero 
articolato di tre ore con presi- 
dio delle portinerie. Secondo 
l’azienda - nel comunicato da 
noi pubblicato - si sarebbe 
trattato di un uvero e proprio 
blocco delle merci in uscitam e 
questo - a detta della Same 
- avrebbe anche *violaton 
l’accordo preso in sede mini- 
steriale dl mantenere wbocce 
fermem - sia l’azienda sia il 
sindacato - durante il periodo 
degli incontri ministeriali ; il 
fatto e stato pertanto aperta- 
mente ~denunciato~ dall’azien- 
da, come *turbatore* della si- 
tuazione in atto alla vigilia 
dell’incontro a Roma. 

Brembate Sopra, 15 
Il sindaco uscente prof. 

Gianbattista Ravasio è stato 
riconfermato per la terza vol- 
ta, sindaco, dopo aver raccolto 
alle elezioni un consenso di 

«Don Chisciotte» in scena 
al castello di Cavernago ‘smno MIIGISTRME 

berto Verdoni, Enrico Nicoli, 
Patrizia Geneletti, Massimo 
Nicoli, Silvia Barbieri, Massi- 
miliano Brembilla. Scene e co- 
stume di Enrico Nicoli; luci e 
scelta delle musiche di Fabio 
Comana; adattamento e regia 
di Umberto Verdoni. 

L’ingresso è gratuito. 
La messa in scena del *Don 

Chisciottem al Castello di Ca- 
vernago & iniziativa di grande 
interesse sia sul piano teatra- 
le, che vede impegnato il grup 
po tiTeatro ProvaN in un lavoro 
di indubbio livello, sia per 
l’ambiente storico-artistico di 
eccezionale rilevanza e di 
grande prestigio nel quale sara 
tenuta la rappresentazione. 
Un’occasione rara, quindi, di 
cui approfittare. 

CORTENUOVA Cavernago, 16 
Mercoledì 19 giu o, alle o- 

re 21, nel contesto elle mani- r 
festazioni del tiGiugno Caver- 
naghesem (che, aperto venerdì 
14 continuera fino a domenica 
30), verra messo in scena, nel 
cortile interno del cinquecen- 
tesco Castello Martinengo Col- 
leoni (per gentile concessione 
del proprietario, principe 
Gianfrancesco Gonzaga), lo 
s ettacolo 
di 

teatrale aDon 
isciottes dal romanzo di 

Cervantes. 
L’iniziativa & della Polispor- 

tiva di Cavernago e della Bi- 
blioteca comunale. L’allesti- 
mento dello s ttacolo è a cura 
del aTeatro rovaB di Berga- $ 
mo. Interpreti principali: Um- 

lSlllUT0 TECNKO PER GEOMETRI 
ISTITUTO TECNKO PER RAGIONIERI 

ISTITlnO 
CONOSCERE 
LEGALMENTE RlCONOSCIUT(I 

BERGAMO -Via Mantegna, 8 - angolo Via Carducci, l/e -Tel. 035125323 
Tornano l in Italia le salme 
di 22 Caduti in Ungheria: 

c’è anche un soldato di Iseo Cortenuova, 11 
Il signor Giuseppe Ranghet 

ti Dc) & riconfermato sindacc 
de f Comune di Cortenuova COI 
undici voti dei dodici consiglie 
ri Dc presenti. La maggioran 
za ha voluto riconoscere nell; 
riconferma del signor Ran 

BOUTIQUE 
PEK 

VIA G. CAMOZZI, 162 

SCONTI 
del 30°/0m500/0 

su tutta la 

Oggi dovrebbero arrivare 
all’aeroporto romano di Fiu- 
micino, con un volo provenien- 
te da Buda 

cf 
est, i resti mortali 

di 22 Ca uti della seconda 
guerra mondiale appartenenti 
alle Forze Armate italiane. 
L’informazione b stata diffusa 
dal ministero della Difesa il 
quale ha 

P 
atrio P 

recisato che il rim- 
de le salme costituisce 

‘atto conclusivo di specifiche 
ricerche iniziate nel 1979 dal 
Commissariato generale per 
le onoranze ai Caduti in guerra 
e proseguite nel 1981 attraver- 
so appositi sopralluoghi. 1 re- 
sti, 

& 
rovenienti da otto localita 

un eresi, saranno degnamen- 
te onorati nel corso di una so- 
lenne cerimonia militare e 
verranno quindi inumati in va- 
rie località italiane. In partico- 
lare 15 salme verranno sepolte 
nei cimiteri delle località di 

residenza delle famiglie dei 
Caduti e sette nei Sacrari mili- 

salme dei Caduti quattro a 
P 

- 
del a 

tari di Bologna, Roma e Messi- 
partengono a militari 
RSI che al momento del deces- 

na. Fra le salme dei Caduti 
che verranno rimpatriate o i 

so per fatto bellico erano inse- 

dall’un ff heria c’è anche que a 
riti in reparti tedeschi. Ad es- 

del sol ato ti Emilio Marchini, 
si, secondo una prassi instau- 
rata nel 1955 ma mai ufficializ- 

la cui famiglia abita in vicolo 
Cantine n. 6 a Iseo. 

zata, non competerebbero ono- 
ri militari. 

Nella restituzione dei resti 
dei nostri militari da parte 
dell’Ungheria ha avuto certa- 
mente un positivo riflesso la 
recentissima missione a Buda- 
pest del vicepresidente del 
Consiglio on. Forlani; non va 
comunque dimenticata la co- 
stante azione svolta dal Com- 
missariato Onorcaduti, presie- 
duto per dele 
tario alla B 

a dal sottosegre- 
Di esa on. Bisagno. 

Appunto Bisagno ha prospet- 

Accogliendo la proposta di 
Bisagno il ministro Spadolini 
ha ritenuto opportuno, in appli- 
cazione alla lettera della legge 
n. 204/51 e per motivi suggeriti 
sia dalla distanza nel tempo 
del secondo conflitto mondiale 
di cui ricorre quest’anno il 

uarantesimo della fine sia 
a alla logica di far prevalere lo 
spirito di pacificazione,. che 
un’unica cerimonia militare 

tato al ministro della Difesa 
sen. Spadolini. il problema sol- 
levato dal fatto che fra le 22 22 sfortunati giovani italiani. 

Per la Giunta a Calolzio 
nulla di definito 

luogo. Subentra alla sig.ra 
Carla Groppi che tanta simpa- 
tia e consensi aveva saputo 
meritarsi per l’encomiabile 
impegno profuso nel suo non 
facile compito. Quale assesso- 
re alle Finanze nel mandato 
precedente il sig. Natali ha 
saputo dimostrarsi persona 
competente ed oculata nelle 
scelte. 

Al sig. Natali sono andati 15 
voti ; 3 al si . 
2 le schede % 

Cesare Brugali; 
ianche. Assessori 

effettivi sono sati eletti i Sigg. 
Felice Pinotti assessore anzia- 
no, Amos Crotti, Carlo Marti- 
nelli e Pietro Ravizza; asses- 
sori sup lenti 
Martinel i P 

i Sigg. Claudio 
e Anna Pelicioli. 

11 sindaco ha poi preso la 
parola per esprimere il suo 
sentito grazie all’elettorato o- 
siense per il largo consenso 
es 
de Y 

ressogli nella consultazione 
12 maggio, e a tutti i consi- 

glieri per la fiducia concessa. 

laborazione. 
Pomi della udiscordiaw sem- 

brano in questo momento la 
presenza in Giunta del Psdi, 
che il Psi non vuole in Giunta 
mentre la Dc invece & di pare- 
re diverso, e la poltrona di 
primo cittadino. La Dc infatti 
sottolinea che con la ma io- 
ranza relativa ha diritto i P sin- 
dato ed ha avanzato rima del- 
le elezioni la candi c! atura del 
proprio segretario, dott. Giu- 
sep 
il b 

e Autelitano. Da parte sua 
si sottolinea 1 esigenza 

dell’alternanza e il fatto di es- 
sere passato da 5 a 6 consiglie- 
ri per parlare di Giunta e gui- 
da socialista. 

Sul programma non esistono 
grandi distanze, almeno dal- 
l’incontro di giovedì scorso. La 
prossima settimana (lunedi 17 
giugno) la Dc riunirà i propri 
organi direttivi per esaminare 
la situazione e così fara il Psi. 
Il prossimo incontro tra i due 
partiti & fissato per venerdì 21 
giugno alle ore 21. 

Calolziocorte,. 16 
Ancora niente di definitivo 

per la Giunta calolziese. Ad 
oltre un mese dal risultato e- 
lettorale le forze politiche si 
trovano in una posizione di 
stallo, nonostante che la mag- 
gioranza uscente, (Dc-Psi- 
Psdi) , possa contare su 20 con- 
siglieri su 30. Se si tiene conto 
poi di una maggioranza di pen- 
tapartito, come hanno ankm- 
ciato la Dc e il Psdi in modo 
ufficiale, la maggioranza pas- 
sa a 21 consiglieri con la pre- 
senza del Pli. 1 partiti della 
maggioranza uscente si sono 
mossi in questi giorni e merco- 
ledì e giovedì scorsi ci sono 
stati incontri ufficiali tra le 
dele 

f 
azioni della Dc e del Psdi 

e de la Dc e Psi. Quest’ultimo 
incontro che riguarda i due 
partiti maggiori della coalizio- 
ne (13 Dc e 6 Psi) e stato 
interlocutorio, anche se en- 
trambi i 

P 
artiti hanno pubbli- 

camente atto sapere che sono 
per la prosecuzione della col- 

OSIO SOPRA 

COLLEZIONE ESTIVA 

ISTITUTO 
CAMOZZI 

DOPO I GROSSI SUCCESSI AGLI <cEUROPEb 
A Osio Sopra nella primi 

riunione consiliare del 13 u.s 
è stato eletto sindaco il rag 
Piergiorgio Natali (Dc). Il nei 
eletto, 31 anni, 1! sposato e p: 
dre di tre figli, e collabora i 
una impresa di trasporti dt 

Banda e majorettes di Treviglio 
trionfo ai campionati italiani 

RAGIONIERI l GEOMETRI 
LICEO SCIENTIFICO 

CORSI Dl INFORMATICA 
PONTIDA gato con due figlie, il geom. 

Motta guida l’Amministrazio- 
ne comunale di Pontida dal 
1978. Alla votazione per la no- 
mina del sindaco il geom. Ma- 
rio Motta ha riportato 11 voti 
sui 12 disponibili della maggio- 
ranza Dc; le minoranze hanno 
votato scheda bianca. Assesso- 
ri effettivi sono stati nominati 
la sig.na Domenica Panzeri ed 
il geom. Mario Pietro Bene- 
detti; assessori supplenti i 
Sigg. Alessandro Pesenti e 
Battista Zucchelli. Dopo aver 
ringraziato il Consiglio per la 
riconfermata fiducia, il neori- 
confermato sindaco delineava 
alcuni indirizzi pro 
ci. Le minoranze, c i 

rammati- 
e sono ri- 

maste in attesa di esprimere 
un giudizio, si sono dichiarate 
disponibili ad una forma di col- 
laborazione critica, nell’inte- 
resse della comunita di Ponti- 
da. (Sac.) 

I giochi a levate Domenica 
Treviglio, 16 

x 
rossima, 23 

giugno, la Ban a musicale di 
Treviglio offrira ai concittadi- 
ni un concerto con il quale 
intende aprire il ciclo di mani- 
festazioni programmate in oc- 
casione del venticinquesimo di 
rifondazione. 

Per l’esattezza storica va ri- 
chiamato che uesta istituzio- 
ne trevigliese % antica di ben 
170 anni; venticinque anni fa, 
dopo vicissitudini che ne ave- 
vano compromesso l’attivita 
venne ricostituita. Nella edi- 
zione attuale la Banda musica- 
le di Treviglio non soltanto ha 
raggiunto un altissimo livello 
di preparazione, e quindi di 
esecuzione, che l’ha portata ad 
ottenere vasti riconoscimenti 
anche di carattere ufficiale, 
ma si e dotata anche di un 
eccezionale gruppo di ma’oret- 
tes le cui s 
ni, e la pe lr 

ttacolari esi b izio- 
ezione che le carat- 

terizzano, sono valse alla ac- 
quisizione di due prestigiosi ti- 
toli: uello di campione d’Eu- 
ropa %b ta 1985 conquistato a 
Torbay (Inghilterra) nell’apri- 
le scorso, e quello di campione 
italiano Fim 1985 conquistato a 
Bollate lo scoiso 2 giugno. 

In Inghilterra il gruppo delle 
majorettes di Treviglio ha do- 
vuto affrontare le rappresenta- 
tive delle numerose nazioni eu- 
ropee (Francia, Spagna, LUSJ 
semburgo, Grecia, Norvegia, 
Inghilterra, Scozia, Olanda, 
Svizzera) nelle quali il atwir- 
lingB% viene praticato da parec- 
chi decenni ; oltre a conquista- 
re il titolo continentale per i 
ugrandip gruppi ha fatto suona- 
re altre tre volte l’Inno di Ma- 
meli per le affermazioni otte- 
nute in altrettante discipline di 
singolo. 

Al campionato italiano Fim 
1985, disputatosi nelle giornate 
dell’l-2 giugno al Palasport di 
Bollate, sempre le majorettes 
di Treviglio, 

cf 
resenti nella 

quasi totalita elle discipline 
previste nell’arco della com- 
petizione, si sono cinquistate il 
titolo nazionale per i atearnm e 
per i ((grandi gruppim assieme 
a numerosi altri titoli nelle 
discipline per singoli. 

La Banda musicale di Trevi- 
glio non C stata da meno : as- 
sieme alle majorettes ha otte- 
nuto il primo posto in classifi- 
ca, e quindi il titolo di campio- 

ne d’Italia 1985, nella aParata 
in marcia con banda musica- 
lew . 

Una affermazione completa 
in ogni senso ed in ogni setto- 
re, che fa di Trevi 
meno per il 1985, f 

lio, quanto 
a *capitale 

delle majorettes e della ban- 
da%. 

E con questi riconoscimenti, 
acquisiti con grande impegno, 
con un intenso lavoro di prepa- 
razione, ma anche con una in- 
discutibile capacita, che il 
Corpo bandistico di Treviglio 
si a 

8 
presta a ricordare il quar- 

to i secolo della sua unuova 
edizionem. 

- DIURNO E SERALE - 
CONSULENZA SCOLASTICA GRATUITA PER: 

l CAMBIAMENTO INOIRIZZI STUDI 

GRUMELLO DEL MONTE 
VI4 MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 

ra di resistenza che consisteva 
nel riempire una bottiglia da 
un litro, per mezzo di piccoli 
bicchieri, con dell’acqua con- 
tenuta in secchi distanti una 
ventina di metri. Il carattere 
non competitivo ha consentito 
a tutti di partecipare alle sin- 
gole gare con il più puro spiri- 
to di divertimento, infatti ad 
ogni concorrente è stato distri- 
buito un omag io, dono della 
Cassa Rurale e ci Artigiana del- 
la Media Bergamasca filiale di 
Levate. 

E importante sottolineare la 
proficua collaborazione esi- 
stente tra gli insegnanti della 
scuola elementare, il consiglio 
di interclasse e I’amministra- 
zione locale; un raro caso di 
aiuto reciproco che vede inte- 
grarsi ancora una volta le 
componenti educative e sociali 
verso un intento comune so- 
stanziale, quale questo, spe- 
cificatamente, dei giochi della 
gioventù, uno fra i tanti aspetti 
esistenti nella vita comunita- 
ria di Levate. 

Levate, 16 
In una cornice di serenità ed 

allegria festosa si sono svolti 
anche uest’anno a Levate, 

P presso i campo sportivo co- 
munale, i tradizionali giochi 
della gioventù. Anche il tem- 
po, pare, abbia voluto inter- 
rompere le sue baruffe, per 
consentire agli alunni della 
scuola elementare del paese di 
partecipare ai divertentissimi 

d 
iochi, magistralmente ideati 
al prof. Giorgio Mazzoleni e 

dallo stesso or 
f 

anizzati con il 
prezioso e vali o contributo di 
parecchi genitori. L’ammini- 
strazione locale, gli organismi 
colle iali scolastici hanno reso 

p” 
% ssi ile l’attuazione e la rea- 

izzazione di un’esperienza che 
ha visto coinvolti in prima er- 
sona i bambini di tutte e ieci B 
le classi elementari. Alternati- 
vamente a rotazione e contem- 
poraneamente venivano orga- 
nizzati 5 giochi: salto in lungo, 
calci di rigore, gara di veloci- 
ti, lancio di un piccolo peso a 
distanza ed una simpatica ga- 

Segnalano 
Il rettilineo del Petos PER LA PUBBLICITA -1 

SU QUESTO 
GIORNALE 

S.P.E. 
Riceviamo da Ponteranica 

la seguente lettera inviata al 
Sindaco e all’Arias: 

Molti abitanti di Ponterani- 
ca sono ancora sconvolti per il 
tragico recente incidente stra- 
dale, in cui ha perso la vita il 
piccolo Davide Gavazzi, di 5 
anni. L’investimento del bam- 
bino che attraversava la stra- 
da statale, da parte di una vet- 
tura in transito, riporta all’at- 
tenzione la pericolosità del 
tratto stradale di via Petos, 
compreso tra l’incrocio di via 
Fustina e l’inizio del Comune 
di Sorisole. 

Si tratta di un rettilineo lun- 

8 
0 circa 350 metri, in leggera 
iscesa verso Alme, in cui gli 

autoveicoli ac uistano notevoli 
velocita; gli a B itanti del luogo 
ricordano ormai numerosi in- 
cidenti mortali (per non conta- 
re quelli meno gravi) awenuti 
in questo tratto. Purtroppo 
questa strada è diventata un 
vero incubo per gli abitanti del 
luogo, non solo per il rischio 
che un bambino possa sfuggire 
ai genitori e awenturarsi sulla 
pericolosa arteria, ma anche 
per gli stessi adulti che escono 
di casa o camminano sul ciglio 
stradale. 

Ebbene, in questo tratto di 
strada non esiste ne marcia- 
piedi ne alcun passaggio pedo- 
nale; e sappiamo che purtrop- 

R” 
il limite della velocità a 50 

mh spaventa pochi e non e di 
fatto ris ettato da nessuno. 
Non f vog iamo che, in attesa 
che si adottino soluzioni defini- 
tive come la costruzione di 
marciapiedi o sovrappassi, di 
cui già da tempo si parla, non 
si faccia nel frattempo nulla; 
vorremmo che si facesse il 
possibile 

P 
er impedire che si 

ripetano atti tremendi come 
la morte, che ha colpito tutti, 

del piccolo Davide. 
Ci sembra opportuno che 

venga tracciato un passaggio 

P 
edonale al centro del perico- 
oso rettilineo, per esem io 

all’altezza della fermata cf el- 
1’Atb e dei numerosi negozi 
antistanti; si dovrebbero inol- 
tre porre, per entrambi i sensi 
di marcia, segnali di NPerico- 
lo: passaggio pedonalem. E in- 
fatti ormai riconosciuta da tut- 
ti l’importanza dall’effetto 
~psicologico~ nella prevenzio- 
ne degli incidenti ; può sem- 
brare poco, ma 
be già dire mo to; non e mai F 

r noi vorreb- 

poco cib che si può fare per 
salvare una vita umana...! 

Chiediamo che sig. Sindaco 
del Comune di Ponteranica si 
faccia carico di 
za, testimoniata 8 

uesta esigen- 
alle numero- 

se firme qui apposte, per 
segnalarla alle autorità com- 
petenti. 

Un gruppo di abitanti di 
Ponteranica e Petosino. 

Seguono 130 firme 

Due donne ferite 
Una ragazza di Ghisalba ed 

una casalinga di Boltiere coin- 
volte nel pomeri io di ieri in 
incidenti strada i sono state f 
accopagnate per la medicazio- 
ne al pronto soccorso della ca- 
sa di cura San Marco. Sono 
Luigia Gualandris di 14 anni 
residente in via Roma, 28 a 
Ghisalba (si & ferita nelle vici- 
nanze di Ur 

Y 
ano, ferita lace- 

ro contusa a mento, contusio- 
ne al ginocchio sinistro e esco- 
riazioni multiple) e Maria 
Concetta Boragina di 34 anni 
domiciliata a Boltiere in via 
Rossini, 7 (coinvolta in inci- 
dente a Verdellino) 

11 primo Consiglio comunale 
i Pontida, riunitosi venerdì 7 
iugno U.S. ha rieletto sindaco, 
x la seconda volta, il geom. 
lario Motta della lista Dc. 
ibero professionista, coniu- 

di 

TEL. 

Serata sulla dieta 
al Rotary Treviglio ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 

BERGAMO 
Zingonia, 16 

Il presidente del Rotary Tre- 
viglio dott. Erminio Casari in 
chiusura di mandato ha voluto 
dedicare una serata alle don- 
ne, moglie dei soci, invitando 
presso la sede conviviale delle 
UGiromettew del tav. Ternullo, 
una esperta in problemi dei 
consumi Anna Bartolini. Gior- 
nalista della carta stampata, 
cooptata dalla rete televisiva 
nazionale per programmi de- 
tictttia alla;h$ attraverso la 

Bartolini 
(trasmissione Che fai, man- 
gi?m) ha iniziato il suo raccon- 
to dopo una cena frugale e 
improntata ai crismi della die- 
tetica ufficiale. aPoca carne e 
cotta senza grassi, molta ver- 
dura e frutta, poco vino, niente 
o uasi dolcem. 

B a parlato dunque di proble- 
mi della salute legati al cibo, 
dicendo come la clvilta del be- 
nessere abbia portato ad abitu- 
dini alimentari dannose, lega- 
te a ricerche nevrotiche di sta- 

tus simbol, al bombardamento 
della pubblicità. Naturalmente 
sotto accusa i persuasori oc- 
culti che fabbricano le nuove 
cucine (fast-food), il sistema, 
e soprattutto la scuola che non 
ha nei programmi anche edu- 
cazione all’alimentazione. 
Quasi come tutti, ormai, noi 
italiani sappiamo di calorie, di 
necessita dl fare moto, di dan- 
nosita di certi alimenti. Per- 
che non cambiamo? Perché il 
costume non ub cambiare in 
poco tempo; orse fra vent’an- P 
ni si vedranno i frutti di questo 
continuo informare tradotto in 
comportamenti. Forse le don- 
ne, responsabili prime degli 
acquisti, impareranno a com- 
perare senza essere condizio- 
nate, forse cambiera il 
si usera gustare piatti i ver- !Y 

sto e 

dure, anziche succulente con- 
ditissime pastasciutte, forse 
allora la dieta non sarà più un 
sacrificio. 

Delia Borelli 
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