
Venerdì 24 maggio 1985 PROVmCIA L’ECO DI BERGAMO Pagina 9 

Progetto di studio 
produzione=territorio 

sull’area di Palazzolo 

SCIOPERO CITTADINO, CORTEO E COMiZIO 

/SI A BREMBATE La solidarietà di Treviglio 
per i lavoratori «Prandonb 

DAL 25 MAGGIO 
ALL’8 GIUGNO Venerdì 24 maggio alle 

20,30, presso l’auditorium S. 
Fedele di Palazzolo S. Oglio, 
la Banca Popolare di Brescia 
presentera il progetto di studio 
sull’area interprovinciale di 
Palazzolo. 

L’incontro sara presieduto 
dall’assessore regionale all’In- 
dustria e Artigianato Ruffini, 
con gli interventi del dott. An- 

P 
elo Lassini, capo servizio del- 
o stesso assessorato e del 

dott. Giuliano De Blasio, ricer- 
catore presso l’Istituto regio- 
nale di Ricerca (Irer) . Il dott. 
Luciano Consolati, ricercatore 
presso il Dipartimento di 
scienze del territorio del Poli- 
tecnico di Milano, al quale la 

banca ha affidato il coordina- 
mento dello studio, illustrerà 

f 
li obiettivi e la metodologia di 

avoro. 
La ricerca intende analizza- 

re dettagliatamente le’ interre- 
lazioni esistenti tra struttura 
produttiva, struttura territo- 
riale e sistema sociale di un’a- 
rea posta al confine delle pro- 
vince di Brescia e di Bergamo, 
che ha visto nel decennio 
1971-1981 una crescita tra le 
più elevate della regione. 

Con queste attività la banca 
si propone di offrire un contri- 
buto al dibattito che si sta svi- 
luppando a livello provinciale 
e uno strumento di lavoro a 
istituzioni, enti e operatori e- 
conomici. 

Fondazione Belotti: 
assegnato il premio 
a giovane studente 

Il giorno 18 maggio U.S. 
presso il Palazzo Rimani a 
Zogno si 6 riunito il Consiglio 
di amministrazione della Fon- 
dazione Anna e Bernardino Be- 
lotti per assegnare i premi agli 
studenti meritevoli licenziati 
dalla scuola media di Zogno 
nell’anno scolastico 1983-84 e 
per assegnare la borsa di stu- 
dio aBernardino Belottim al gio- 
vane bergamasco più merite- 
vole diplomato dall’Istituto 
Tecnico Commerciale UV. E. 
11~ di Bergamo. 

Su segnalazione del predetto 
istituto la borsa di studio a<Ber- 
nardino Belottipb è stata confe- 
rita al rag. Maurizio Pelizzoli 
di Torre Boldone,; che ha con- 
seguito la maturità con voti 
60/80, mentre per la scuola 
Media sono risultati meritevo- 
li agli studenti Ghisalberti Fa- 
bio, Zanchi Chiara, Sonzogni 
Nadia, Gherardi Giulia, Col- 
leoni Rudi e Pesenti Monica. 

A tutti i premiati il Consiglio 
di amministrazione ha espres- 
so il più vivo compiacimento. 

Il corteo dei lavoratori ieri nelle vie di Treviglio per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul «caso Prandonim (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

Treviglio, 23 
Ben riuscita questa mattina 

a Treviglio la manifestazione 
zittadina in appoggio di solida- 
rietà ai 235 lavoratori della 
KPrandoni Spa>>, licenziati dopo 
la cessazione di attiviti dell’a- 
zienda. Allo (<sciopero cittadi- 
1om - indetto dalla Flm - 
Ianno partecipato, con i dipen- 

denti della ((Prandonim, i lavo- 
ratori o i rappresentanti di al- 
cune aziende trevigliesi, dalla 
USamen alla MBaslinim dalla 
Siae di Pontirolo ad altre della 
zona. 

1 lavoratori sono sfilati per 
le vie di Treviglio in corteo, 
poi hanno partecipato ad un 

comizio in piazza Manara, te- 
nuto da un operaio della MPran- 
doni>> che, nel riferire della sua 
condizione di lavoratore rima- 
sto senza posto, ha rifatto in 
sintesi la storia della vicenda, 
ponendo interrogativi sul futu- 
ro anche di tutta la zona,; di 
fronte allo stillicidio dei posti 
di lavoro andati perduti. 

Artigiani a Selvino: 
domani un dibattito 

Selvino, 23 
Un conve no 

ganizzato cg 
di rilievo,. or- 

alla Associazione 
arti 
len d 

iani di Bergamo & in ca- 
ario per sabato prossimo 

25 mag 
17) P 

io (con inizio alle ore 
nel a Sala consiliare del 

Comune di Selvino. 
Gli argomenti proposti per 

la discussione sono di partico- 
lare importanza per la catego- 
ria in quanto riflettono attese 
e speranze che da tempo ven- 
gono evidenziate ma che non 
hanno ancora trovato, per i 
motivi più diversi, soddisfa- 
cente riscontro. Si parlera del- 
la legge Visentini, si tornerà a 
discutere sulla le 

Y 
e Quadro 

per l’artigianato, si arà il pun- 
to sul sistema pensionistico i- 
taliano in certo qual modo 

discriminante per i lavoratori 
autonomi, verra dibattutto l’i- 
stituto dell’apprendistato e si 
concludera con una approfon- 
dita analisi sul problema del- 
l’associazionismo sempre più 
necessario tra gli arti 

% 
iani per 

far fronte alle incom enze di 
carattere fiscale, tributario, 
organizzativo e.. . burocratico, 
che si infittiscono sempre più 
togliendo agli artigiani spazio 
vitale per impegnarsi nella 
Droduzione. 

L'ADDETTO DI OSIO SOTTO Al «WAGONS-LITS», LICENZIATO 

«Mi contestano di non aver - - 

emesso 
- - - - -~ -~~ -- 

a ricevuta fiscale» 
Dopo il *chiasso>> dei giorna- 

li sul suo caso - del quale ha 
riferito ieri anche L’Eco di 
Bergamo - Antonio Miceli, 
tornato nella sua abitazione di 
Osio Sotto da Roma - dove si 
era recato per la causa di rein- 
tegrazione del posto di lavoro 
- ha raccontato la sua vicen- 
da. 

Due piccole e brevi premes- 
se, peraltro gi& note : Miceli & 
il personaggio che, l’anno 
scorso, ai aprimi di febbraio, 
come L’Eco di Bergamo riferì 
a suo tempo, aveva restituito 
una somma di circa cento mi- 
lioni (85 mila scellini austriaci 
e 40 mila marchi) ad un viag- 
giatore austriaco che aveva 
perso il denaro nella carrozza- 
ristorante sul tratto fra Bolza- 
no e Milano (per quel gesto 
ebbe il cavalierato della Re- 
pubblica e, successivamente, 
anche una medaglia d’oro al 
merito del lavoro) ; mercoledì 
mattina, mentre Miceli si era 
recato al Palazzo di Giustizia 
di Roma per la causa di reinte- 
grazione del posto di lavoro, 
era avvenuta la aricusazione,, 
del pretore da parte dei legali 
della compagnia aWagons 
LitsB,, che lo aveva appunto 
licenziato. 

Ed ecco la vicenda come è 
stata raccontata telefonica- 
mente ad un nostro cronista 
ieri pomeriggio. 

NPochi giorni dopo il fatto 
dei cento milioni, mi è accadu- 
to lo spiacevole episodio per il 
quale sono tuttora licenziato, 
senza lavoro da sedici mesi. 
Ero in servizio su una carroz- 
za-ristorante nel tratto fra Mi- 
Zuno e Brescia sul treno inter- 
nazionale per Monaco: era 
mancata l’energia elettrica su- 
bito dopo la distribuzione del 
caffd-lutte e della prima cola- 
zione ai viaggiatori; era man- 

sarei certamente “perso” per 
diecimila lire, quando proprio 
pochi giorni prima avevo resti- 
tuito denaro per cento milioni. 
Ma non c’è stato niente da 
fare: i due controllori fecero il 
verbale e la compagnia pochi 
giorni dopo mi contestò la so- 
spentine cautelativa dal servi- 
zio. 

Questa la vicenda riferita 
dal Miceli, che nel ricordare di 
essere caposervizio della com- 
pagnia e di lavorarvi da 25 
anni, precisa anche che, da 
altrettanti anni, egli & respon- 
sabile sindacale Cgil per il set- 
tore trasporti, a Milano. Di 
fronte alla contestazione della 
compagnia ha fatto ricorso al 
pretore del lavoro a Roma: 
nella prima causa, che si tenne 
nell’ottobre 1984, il pretore del 
lavoro dichiarb illegittima la 
sospensione cautelativa e, pur 
senza entiare nel merito della 
causa, sospese il prowedi- 
mento dell’azienda. Nel frat- 
tempo però la campa ia ave- 
va fatto scattare - ne settem- Y 
bre 1984 - il licenziamento nei 
confronti del dipendente, accu- 
sandolo appunto di non aver 
rilasciato la fattura, 0 meglio 
la ricevuta fiscale. 

Ed eccoci a mercoledl mat- 
tina, a Roma: #Sono andato a 
Palazzo di Giustizia di Roma 
per la causa di reintegrazione 
del posto. E lì mi sono trovato 
rii fronte ad unu vera sorpresa: 
i legali della compagnia hanno 
ricusato il pretore, 20 stesso 
che aveva emesso la prima 
decisione, pur senza entrare 
Bel merito della causa. Mi do- 
mando, mi sia permesso, di 
chiedere come sia possibile ri- 
zzare un pretore, e perchd 
mai. Intanto il tempo passa, 
ma io sono deciso a non molla- 
re: voglio andare a fondo di 
rutta questa storia*. 

- Al conve no 
oarte l’on. f 

prenderanno 
everino Citaristi. 

r’assessore regionale all’Indu: 
stria ed artigiano dr. Giovanni 
Ruffini, l’assessore regionale 
alla Cultura tav. Alberto Gal- 
li ; condurrà i lavori il presi- 
dente dell’Associazione arti- 
giani, dr. Antonello Pezzini. 

IPERBREMBATE ORARI: DALLE 9,15 ALLE 12,15 
F 

_ 
BREMBATE SOTTO DALLE 15 ALLE 19,30 
STRADA PROVINCIALE 184 SABATO ORARIO CONTINUATO: 
DAVANTI DALLE 9,15 ALLE 19,15 
ALLA MINITALIA LUNEDì CHIUSO 

- 
laro 
CO 

I I 

I PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE l La Banda di Crec 
concerto a Sarn 

Il sig. Antonio Miceli h*~c~l;;q&&g&& 
PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 

tata anche la ventilazione alla 
vettura. Non avevo quindi po- 
tuto fare i conti a causa del 
contrattempo. Quando ritornò 
la luce, avendo ricevuto da due 
clienti la somma di diecimila 
lire per i caffè-latte, flora dispo- 
nendo fra le mani del blocchet- 
to per le ricevute fiscali, avevo 
preso il denaro incassato dai 
due clienti e mi ero diretto 
verso il mio tavolo, sul quule 
stava appunto il “carnet” con 
tutto il necessario per il. ri- 
lascio regolare della ricegvuta 
fiscale. Serwnchd non appena 
sedutomi al tavolo e mentre 
prendevo il blocchetto, sono 
stato avvicinato dai due clienti 
che, qualificandosi quali con- 
trollori (francesi) della com- 
pagnia, che è una multinazio- 
nale, mi contestavano che non 
avevo provveduto a rilasciare 
subito loro la ricevuta fiscale. 
Pertranto, secondo loro, ero in 
colpa: non avrei fatto il mio 
dovere, a loro parere. Vani i 
miei tentativi di spiegarmi: 
raccontai anche che rari mi 

Sarnico, 23 
Riuscito e applaudito con- 

certo venerdì 17 maggio scorso 
a Sarnico, presso il Teatro Ju- 
nior del corpo musicale <SI Gio- 
vani,, di Credaro, diretto dal 
m.o Abramo Locati, nell’am- 
bito della 3.a rassegna bandi- 
stica del Basso Sebino e del 
Monte Bronzone organizzata 
dalla Biblioteca di Sarnico. La 
manifestazione musicale si in- 
serisce nelle iniziative dell’an- 
no europeo della musica e del 
30.0 anniversario di fondazione 
dell’Anbima (Associazione na- 
zionale bande italiane musica- 
li autonome) . 

Ha aperto la serata il dott. 
Schivardi, infaticabile orga- 
nizzatore, il quale ha messo in 
rilievo le finalità della ras- 
segna. Sono quindi seguite le 
esecuzioni dei brani musicali, 
presentati dall’elegante Tizia- 
na Davena, con il seguente 
programma : Leland Forsblad, 
Andromeda; Willy Hautvast, 

Sinfonia Italiana; Rick Oliver, 
Classica1 Hallmarks ; G. Albi- 
noni, Adagio in Sol Minore; 
Ketelbey, Mercato Persiano; 
Chopin, Tristezze di Chopin; 
Ferdinando Francia, Poker 
Rag; Augustin Lara, Grana- 
da; autorj vari, Russian Folk; 
Oscar Eschuor, Albula. 

Il pubblico che ha ascoltato 
il concerto con profonda atten- 
zione ha coronato ogni brano 
con prolungati applaus.i,. ri- 
chiedendo pure la ripetizione 
di <<Poker Rag,,, e offrendo, al 
termine della rassegna, omag- 
gi floreali al bravo maestro 
Locati che ha diretto <eI Giova- 
ni>, con singolare bravura. 

Piero Colombi 

Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo dell’illu- 
minazione, il piccolo Domeni- 
co Castelli ha, riportato una 
contusione cranica. 

Ex allievi Oberdan: 
nuovo Direttivo 

e incontri per studenti 

A MILANO, TOCCANDO UN QUADRO ELETTRICO 

Muore folgorato sul lavoro 
un giovane di Bariano 

gio Zordan (preside dell’ober- 
dan) ; Mario Farina, (presi- 
dente del Consiglio di istituto). 

Il nuovo Consiglio si è dato 
un programma di attiviti tesa 
al ConSolidamento della asso- 
ciazione non solo fra gli ex 
allievi ma anche e soprattutto 
nelle strutture scolastiche e 
imprenditoriali al fine di poter 
offrire possibiliti di lavoro ai 
giovani diplomati. Da qui l’im- 
pegno di collaborazione per 
*stages estivin degli studenti 
del 4.0 corso presso industrie 
della città e zona limitrofa. 
Verra inoltre curata la stampa 
e la divulgazione delle relazio- 
ni tenute al convegno dal prof. 
Piero Ferri, rettore dell’uni- 
versità~ di Bergamo, dal prof. 
Tancredi Bianchi, docente di 
Tecnica bancaria all’universi- 
tà Bocconi di Milano e dal dott. 
Michele Motta, commerciali- 
Sta. 

Un 
mento l 

articolare rin razia- 
stato manifesta 0 alla $ 

Cassa Rurale e Artigiana di 
Treviglio, alla Cassa Rurale di 
Caravaggio e al Credito Ber- 
gamasco per la offerta di con- 
tributi a favore di borse di 
studio per gli allievi freqUen- 
tanti l’Istituto «Oberdan,B. 

Treviglio, 23 
1 ragionieri, ex allievi dell’I- 

stituto tecnico d<G. Oberdan>B 
della nostra città, nel corso del 
loro riuscito convegno annuale 
del 21 aprile scorso, che ha 
riscosso consensi sia per par- 
tecipazione che per stimolanti 
es 

lp 
ressioni di pensiero cultu- 

ra e e professionale apportati, 
hanno rinnovato il Consiglio di- 
rettivo della loro assoc&zione 
Der il biennio 1985/1987. . 

Alla carica di presidente 

Bariano, 23 
Profondo cordoglio ha susci- 

tato a Bariano la notizia della 
morte di Fabrizio Sangaletti, 
17 anni, domiciliato a Bariano, 
in via Santa Rita 4, rimasto 
fulminato dalla corrente elet- 
trica mentre stava lavorando. 

- La disgrazia & avvenuta ieri 
pomeriggio in una fabbrica di 
Milano dove la vittima da 
qualche mese era occupato, 
nella stessa azienda dove da 
anni & dipendente il papa sig. 
Luigi. 

41 giovane & stato detto di 
portarsi al quadro elettrico per 
azionare il pulsante onde ero; 
gare energia. Visto che Fabri- 
zio tardava a tornare, lo stesso 
papà raggiungeva il luogo dove 
si trova il quadro e qui faceva 
la dolorosa scoperta: il povero 
ragazzo giaceva a terra, in fin 
di vita. 

Senza perdere un attimo di 
tempo, il sig. Sangaletti richie- 
deva l’intervento di un’ambu- 
lanza della Cri che prowedeva 
a trasportare Fabrizio all’o- 
spedale di Carate Brianza do- 
ve però il giovane giungeva 
cadavere. 

Campionato 
di tiro a segno 

per alpini 
a Ponte S. Pietro 

Organizzato dal Gruppo Al- 
pini di Ponte S. Pietro, col 
patrocinio della sezione di 
Bergamo dell’Ana, si tiene do- 
mani e domenica il 12.0 Cam- 
pionato provinciale di tiro *;a 
segno riservato agli alpini. 
Quest’anno la manifestazione 
si presenta con una novita: 
oltre al Campionato di tiro con 
carabina libera, verrà disputa- 
to il primo Campionato provin- 
ciale di tiro con la pistola. 

Le gare avranno luogo pres- 
so il oligono di tiro di via 
Pasco etto di Mozzo-Ponte S. P 
Pietro. Orari delle prove: dal- 
le 9 alle 17 sia di sabato che di 
domenica. A tdtti i partecipan- 
ti verrà consegnata una meda- 
glia, mentre sono previsti, ol- 
tre che ai vincitori, premi per 
i gruppi e per le squadre. La 
premiazione & fissata per le 
ore 17,30 di domenica. 

Ho trovato! . ..da CarminaAi e Sonzogni ho trovato mobili solidi ed 
elegant& fatti per duraxe una vita. Sono compresi nel prezzo: la 
garanzia del fabbricante, i progetti dell’architetto - se ti servono -, 
la nostra assistenza dopo l’acquisto 

E IN PIU’ un omaggio a sorpresa a tutti gli sposi. 
della associazione & stato con- 
fermato il rag. Manlio Possen- 
ti, promotore della iniziativa 
associativa, che si & dimostra- 
ta valida e incisiva anche in 
seno all’oberdan. Il prof. Al- 
bano Cagnin, già preside dell’i- 
stituto, è stato acclamato pre- 
sidente onorario. 

Consiglieri dell’associazione 
sono risultati c-letti i ragionieri 
Anita Baruffi Valenti (tesorie- 
ra) ; Graziella Fenili Gatti (se- 
gretaria) ; Tino Alchieri (diri- 
gente aziendale) ; Gianfranco 
Bonacina (vicedirettore Cassa 
Rurale di Treviglio) ; Ugo Cor- 
tesi (direttore filiale Banca 
Popolare di Treviglio) ; Miche- 
le Rondelli (commercialista). 
Membri di diritto: prof. Gior- 

CARmIflATI 
t~sonzocn~ Fabrizio Sangaletti 

Questa mattina la salma del 
povero giovane verà sottopo- 
sta ad autopsia, dopodicht! ver- 
rà trasportata a Bariano dove 
avranno luogo i funerali. Fa- 
brizio lascia nel dolore più vi- 
vo il papa, la mamma e due 
sorelle, entrambe coniugate, 
ai quali uL’Eco di Bergamom 
porge le più sentite condo- 
glianze. 

mobilieri in Zogno (Valle Brembana) Via Locatelli 9 Tel. 0345/91.119 

MOBILI IMPORTANTI A PREZZI POSSIBILI 


