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Per la SAME sciopero generale 
giovedì nella zona di Treviglio 

Con Moser a Terno d’Isola 
la posa della prima pietra 

dell’ampliamento della IBG 

L’Avis di Verdello 
«gemellata» con Trieste 

- 

Sarà di tre ore e coinvolgerà tutte le categorie dell’lndustr~ e del 
Pubblico Impiego dalle 9 alle 12, con una grande manifestazione 
pubblica in Treviglio: questa la decisione della Federazione Unitaria Cisl, 
Cgil, Uil del Comprensorio - Domani sera, mercoledì, incontro di sindaci 
al Municipio di Treviglio - Si spera sempre in una mediazione fra le parti 

Treviglio, 8 
La novità della iornata, per 

k! 
uanto riguarda P a avertenza 
amen b la riunione delle se- 

greterie della Federazione u- 
nitaria Ci&C 
prensorio sin f 

il-Uil del com- 
acale Treviglio- 

Adda, che ha preso una serie 
di iniziative da svilupparsi pri- 
ma dell’incontro - che si spe- 
ra sia definitivo - di venerdì 
prossimo 12 luglio, al ministe- 
ro dell’Industria, fra la Same 
e il sindacato, possibilmente 
per un accordo fra le parti. 
Sono i giorni che il sindacato 
considera decisivi, dopo le nu- 
merose riunioni che già si sono 
susseguite e in preparazione 
all’incontro finale, che presen- 
ta incertezza sui risultati, visto 
che le adistanzem fra azienda e 
sindacato sembrano ancora ri- 
levanti. Ma - come aL’Eco di 
Bergamom più volte ha scritto 
in questi giorni - esistono dei 
concreti margini di manovra 
in vista di una soluzione con- 
cordata: si tratta di maturare 
tutta la miglior buona volanti 
possibile e predisporre gli 
strumenti necessari al rag- 
giungimento dell’accordo tan- 
to agognato. (Come & noto si 

tratta di risolvere il problema 
di 537 esuberi, indicati dall’a- 
zienda nel *piano di ristruttu- 
razionem dei due stabilimenti 
Same Trattori di Treviglio e 
Trattori Lamborghini di Pieve 
di Cento). 

Dopo la riunione in mattina- 
ta delle segreterie della Fede- 
razione unitaria, nel pomerig- 
gio c’è stato un incontro con 
tutti i responsabili delle cate- 
gorie dell’industria e del setto- 
re del pubblico impiego: e que- 
sto in vista di uno sciopero 
generale a livello di com 
sorio sindacale di P 

ren- 
Trevig io di 

tre ore, indetto per giovedì 11 
luglio, e che coinvolgerà - 
assicurano i sindacati - tutte 
le categorie del territorio di 
Treviglio. Nel corso dello scio- 
pero, che si svolgera dalle 9 
alle 12, awerrà il concentra- 
mento dei lavoratori alla Same 
Trattori, con partenza del cor- 
teo che si snodera lungo le vie 
di Treviglio, per concludersi in 
piazza Municipio, dove si terrà 
un comizio. Sara, dunque, una 
manifestazione di sensibilizza- 
zione pubblica, che coinvol- 
gendo l’intera Treviglio, ri- 
guarderà anche l’intera zona 

sindacale. 
Per quanto riguarda la riu- 

nione dei sindaci del territorio 
- interessati al problema, e 
che più volte in esso sono già 
intervenuti anche con comuni- 
cati e prese di posizione - 
essa si terrà non martedì 9 
luglio, come precedentemente 
comunicato, ma mercoledì 11 
luglio, con inizio alle ore 18, al 
Palazzo municipale di Trevi- 
glio : i sindaci si incontreranno 
con i rap 
cato e de P 

resentanti del sinda- 
consiglio di fabbrica 

Same, presente, probabilmen- 
te, anche l’assessore regionale 
all’Industria dott. Giovanni 
Ruffini, al quale si vorrebbe 
affidare eventualmente un ten- 
tativo di mediazione. 

Da parte sua la Federazione 
unitaria sindacale di Treviglio 
ha preannunciato per domani, 
martedì, la pubblicazione di un 
documento-comunicato per la 
stampa con l’indicazione delle 
ainiziative di 1ottaB fissate per 
.i prossimi giorni e l’individua- 
zione delle ultime proposte 
sindacali avanzate sulle aver- 
tenza Sanem. Secondo il sinda- 
cato, ormai è stato fatto tutto 

quello che era possibile fare e 
proporre: a questo punto - 
osserva il sindacato - il passo 
di risposta spetta all’azienda. 
Naturalmente, il sindacato 
spera che l’azienda arrivi ad 
un accordo, per la soluzione di 
tutta la delicata vicenda. 

Intanto, presso la Same 
Trattori, è in svolgimento, da 
questa mattina - si è svolta 
anche l’assemblea di fabbrica 
dei lavoratori - un’ora di 
sciopero tutti i giorni fino a 
venerdì, un’ora che diventerà 
tre ore, come si t! detto, giove- 
dì, con la manifestazione pub- 
blica e lo sciopero generale. 

Se uesti sono i « reparati- 
vi» de sindacato a l’incontro P P 
di venerdì a Roma, da parte 
dell’azienda non è arrivata 
nessun’altra notizia, oltre a 
quelle contenute nel comunica- 
to già reso noto da <<L’Eco di 
Bergamo* nel numero di saba- 
to scorso: l’azienda mantiene 
le sue adistanzem dalla propo- 
sta elaborata dal sindacato. Il 
riawicinamento dovrebbe av- 
venire venerdì, magari grazie 
anche allo stesso ministero 
dell’Industria: almeno, tutti lo 
sperano. 

Verdello, 8 
Nel corso della gita sckiale 

annuale, l’Avis di Verdello s’è 
gemellata con la consorella di 
Trieste. Sono stati per tutti i 
parteci anti (soci, simpatiz- 
zanti, amiliari e amici) due P 
giorni indimenticabili che ri- 
marranno a perenne ricordo 
nel ulibro d’orom della associa- 
zione. La cerimonia, semplice 
ma molto significativa, im- 
prontata all’aiuto di chi soffre, 
svoltasi in un hotel di Trieste 
alla presenza dei massimi diri- 
genti di quella sezione e di 
numerosi donatori triestini, & 
stata emozionante. Tutti alla 
fine sono usciti toccati dalle 
parole di quanti si sono alter- 
nati al microfon& i quali han- 
no sottolineato l’importanza 
del gesto della donazione di 
sangue, un atto altamente u- 
mano e disinteressato e so- 
prattutto generoso. 

E stata, per i donatori ber 
gamaschi, la permanenza il 
terra triestina veramente en 
comiabile. Gli amici di Triest 
haM0 ospitato i nostri donator 
e familiari con gentilezza I 
familiarità. Hanno fatto lori 
da guida ai 
munenti de K 

iù importanti mo 
a città e li hannc 

accompagnati al sacrario d 
Redipuglia dove sono sepolti 
centomila soldati italiani ca 
duti nella‘ grande guerr; 
1915-1918. Il gemellaggio COI 
1’Avis di Trieste per i donotor 
di Verdello si arricchisce sem 
pre più e va ad aggiungersi a 
ugemellaggim effettuati nei pre 
cedenti anni con gli avisini d 
Bologna, Affolten (Svizzera), I 
Firenze. Quello di Trieste hr 
cementato così una nuova ami 
cizia destinata a durare ne 
tempo. 
In foto il gruppo Avis-Verdellc 
a Trieste 

A sinistra Francesco. Moser, il dottor Pini, 
BEDOLIS) 

I’ing. Winson. (Foto RODELLA - Stampa 

Terno d’Isola, 8 
Il campione di ciclismo 

Francesco Moser è stato in 
visita agli stabilimenti 
dell’Ibg (produzione dei tu- 
bolari Vittoria) a Terno 
d’Isola. l? stato accolto con 

P 
articolare simpatia dal- 
‘amministratore dele ato 

dottor Arrigo Pini, da P di- 
rettore dello stabilimento 
geometra Angelo Carneva- 
le, dall’ing. Winson, dal 
dottor Pietro Boselli, ad- 
detto alle pubbliche rela- 
zioni, dal direttore ammi- 
nistrativo rag. Beppe Sega- 
lini e dal personale tutto. 

In questa occasione è sta- 
ta posta la prima pietra 
relativa all’ampliamento 
dello stabilimento: _ su di 
un’area di 1700 metri qua- 
drati verrà ad insediarsi la 
nuova mensa, un laborato- 
rio di ricerche, altri uffici 
e servizi logistici. Il pro- 
getto è firmato dall’ing. Ri- 
va e dall’arch. Gerbelli. 

Prima della breve ceri- 
monia della posa della pri- 
ma pietra, Moser e il com- 
pagno di squadra Mascia- 
relli hanno visitato gli sta- 
bilimenti dell’Ibg soffer- 
mandosi sulla produzione, 
sulla qualità del prodotto e 
sulle apparecchiature tra 
le più avanzate sotto l’a- 
spetto tecnologico. 

Quindi la posa della pri- 
ma pietra: molto presto l’i- 
nizio dei lavori che dovreb- 
bero protrarsi sino alla pri- 
mavera dell’anno prossi- 
mo. Moser si t! poi trattenu- 
to con il personale firman- 
do numerosi autografi ed 
esprimendo infine al dottor 
Pini, ai dirigenti, agli stes- 
si dipendenti il proprio 
compiacimento. 

r.f. 

1 sindaci 
bergamaschi 

S. PELLEGRINO Gianni Ghilardi al Turismo e 
Commercio. 

Nel prendere la parola il 
nuovo sindaco ha ricordato 
prima di tutto il sindaco della 
Liberazione, Albergoni, il 
prof. Galizzi, il sindaco della 
ricostruzione, l’on. Biaggi, 
tecnico di elevato valore e il 
sen. Scaglia che, salvo una 
breve parentesi, & stato sinda- 
co fin dal 1964, e le sue opere 
(dall’acquedotto, prima opera- 
zione del genere in Lombar- 
dia, ecc.). Il comm. Galizzi lo 
ha ringraziato affettuosamente 
e ha avuto un particolare salu- 
to per il dr. Quarenghi, per le 
varie associazioni, per i consi- 
gli di fabbrica, per gli operato- 
ri turistici. Dopo essersi sof- 
fermato sui ruoli della mag- 
gioranza e dell’opposizione, ha 
rilevato come occorra atten- 
zione per determinati proble- 
mi, in particolare per la occu- 
pazione e la stazione termale; 
la Sasa, ha detto, sarà uno dei 

1 
roblemi da affrontare. Ci si 
attera anche perché S. Pelle- 

grino sia sede del comprenso- 
rio dell’Azienda promozione 
turistica che sostituirà le A- 
ziende autonome, mantenendo 
la permanenza nel comitato 
dell’Anit (i concorrenti in 
Lombardia sono diversi). 

Il nuovo sindaco, rag. Batti- 
sta Mario Galizzi ha 61 anni, & 
sposato, padre di 2 figli. Ha 
partecipato alla fondazione, il 
20 maggio ‘45, col sen. Scaglia, 
della sezione Dc S. Pellegrino, 
e fu segretario del gruppo gio- 
vanile. Poi per 20 anni segreta- 
rio di sezione e cosegretario 
col compianto prof. Luigi Car- 
rara della Dc di Valle Brem- 
bana. È alla 6.a legislatura 
comunale, con interruzione di 

9 
uesti ultimi 5 anni, nei quali 
u, ed 6 tuttora, presidente del- 

1a’Aacst di San Pellegrino Ter- 
me. Ha ricoperto la carica di 
assessore nella amministra- 
zione Biaggi dal ‘60 al ‘64. 
Quella di vicesindaco nelle 
amministrazioni sen. Scaglia 
dal 1964 al 1976. E fu sindaco 
dal 1976 al 1980. 

I Reduci di Trescore 
visita CI Marzabotto APPROVATO DAI CONSIGLIERI DC, PSI E PLI 

Pareggia su quasi 12 miliardi 
il bilancio preventivo a Trescore 

Trescore, 8 
Il bilancio di previsione, e 

l’approvazione della relazione 
di programma di sviluppo sono 
stati approvati nei giorni scor- 
si. Il bilancio preventivo 1985 
che pare 

T 
ia sulla cifra globa- 

le di 11 mi iardi 834 milioni 814 
mila lire è stato approvato a 
maggioranza dal Consiglio CO- 
munale di Trescore dagli otto 
consiglieri della Dc, dai tre del 
Psi e dai due del Pli; contro 
hanno votato i cinque esponen- 
ti del Pci (uno assente) e aste- 
nuti i due indipendenti. Il getti- 
to più rilevante dell’entrata è 
costituito dall’attribuzione del- 
lo Stato per l’importo comples- 
sivo di 1 miliardo 826 milioni 
163 lire; ulteriore gettito di 
entrata & costituito dai proven- 
ti delle concessioni edilizie per 
400 milioni, dai proventi del 
condono edilizio per 100 milio- 
ni e dall’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione riscossi nel- 
l’anno 1984 depositati sul conto 
vincolato per 377 milioni 383 
mila lire. 

E previsto, inoltre, l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazio- 
ne dell’esercizio 1984 ammon- 
tante a 400 milioni 233 mila 920 
lire. La previsione della spesa 
più rilevante b rappresentata 
dalla gestione del servizio gas, 
servizio in attivo, con una inci- 
denza del 40,6 per cento nel- 
l’ambito delle spese correnti e 
quella del personale per 860 
milioni, con una percentuale di 
incidenza del 17,5 per cento. 

1 contenuti finanziari mag- 
giormente rilevanti della spe- 
sa corrente sono: Servizio ac- 
quedotto comunale, entrata: 
138 milioni 027 mila; spesa: 
242 milioni 046 mila lire. Si 
rileva in tale servizio un disa- 
vanzo di 104 milioni 019 mila 

milioni 435 mila lire con un 
fz;nzo di 10 milioni 945 mi- 

BIBLIOTECA COMUNALE 
Il contributo regionale am- 

monta a 3 milioni e le spese 
per il personale e funziona- 
mento a 50 milioni 505 mila 
lire; b 

P 
revista inoltre la spesa 

per il unzionamento del siste- 
ma bibliotecario di 34 milioni, 
di cui 22 milioni coperti dal 
contributo regionale e 12 mi- 
lioni a carico dei comuni ade- 
renti al sistema. 
ASILO NIDO 

Si hanno entrate per 63 mi- 
lioni e spese per 112 milioni 792 
mila lire; trattasi di servizio il 
cui disavanzo & di 49 milioni 
792 mila lire; agli utenti ven- 
gono applicate rette differen- 
ziate secondo le fasce di reddi- 
to. 
ANZIANI 

Le spese per rette di ricove- 
ro sono di 60 milioni ; per con- 
tributo riscaldamento 2 milio- 
ni, per soggiorno marino 5 mi- 
lioni ; per gestione centro diur- 
no anziani 15 milioni. A fronte 
della suddetta spesa al Comu- 
ne & stato assegnato un contri- 
buto regionale di 914 mila lire. 
1 contributi vari erogati am- 
montano a 25 milioni : Pro-Lo- 
co 5 milioni; societi sportive 
10 milioni; al Cries 5 milioni; 
alla Banda musicale alpina e 
altri contributi per finalità cul- 
turali 5 milioni. Per la gestio- 
ne gas-metano si hanno entra- 

te per 2 miliardi 203 milioni 600 
mila lire e spese per 1 milione 
991 mila lire; si evidenzia un 
notevole avanzo della gestione 
del servizio ammontante a 212 
milioni 595 mila lire. Per 
quanto riguarda gli investi- 
menti della spesa sono previ- 
ste : 3Qo milioni per la realizza- 
zione del progetto di illumina- 
zione pubblica del lo lotto di 
finanziare con mutuo già con- 
cesso; 122 milioni per realizza- 
re la linea di media pressione 
della rete gas-metano nella zo- 
na Terme-Triumph e via 
Brescia, 500 milioni per il fi- 
nanziamento della perizia sup- 
pletiva della palestra comuna- 
le; 1 miliardo 500 milioni 
la costruzione del nuovo er 

r 
ifi- 

cio della scuola elementare; 1 
miliardo 525 mila lire per la 
ristrutturazione del 20 lotto &e 
stanze* da finanziare con con- 
tributo regionale giA concesso; 
200 milioni per la risttruttura- 
zione dei locali denominati MO- 
lim Mollinam da finanziare con 
contributo regionale gia con- 
cesso; 414 milioni per la ri- 
strutturazione dell’edificio a- 
dibito a sede della Biblioteca 
centro di sistema; la suddetta 
spesa viene finanziata per il 50 
per cento con contributo regio- 
nale, mentre il rimanente SO 
cento verrà finanziato con ap 
posito mutuo da ripartire fra i 
comuni aderenti al Sistema bi- 
bliotecario; 132 milioni 780 mi- 
la lire per realizzare opere di 
urbanizzazione primaria in via 
Mandolì; 200 milioni per il fi- 

nanziamento della perizia sup 
pletiva per completamento del 
lo lotto &e stanze* da finanzia- 
re con l’avanzo di amministra- 
zione; 100 milioni per il rifaci- 
mento dei viali da finanziare 
con l’avanzo di amministrazio- 
ne. fi previsto anche un fondo 
per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria e se- 
condaria finanziato con i pro- 
venti delle concessioni edilizie 
quantificato in circa 900 milio- 
ni, di cui si prevede nel se- 

l? 
ente modo l’utilizzo: 300 mi- 

ioni per sistemazione manto 
stradale nelle varie vie del 
paese; 100 milioni per ristrut- 
turazione dell’acquedotto 
URanzanicom; 50 milioni per si- 
stemare l’area sportiva, adia- 
cente la palestra; 32 milioni 
per l’ampliamento del servizio 
presso la scuola materna ; 167 
milioni per sistemazione area 
a verde presso l’ospedale ; 31 
milioni per il restauro del mo- 
numento a Igea in piazza Ca- 
vour. Nel corso dell’anno 1985 
si prowederà alla ristruttura- 
zione e al completamento del- 
l’automazione di tutti i servizi 
comunali ed all’uopo & stata 
stanziata la somma di 40 milio- 
ni da finanziare con l’avanzo di 
amministrazione. Per gli anni 
1986 e 1987 l’Amministrazione 
comunale si propone di realiz- 
zare il completamento dell’im- 
pianto di illuminazione pubbli- 
ca e la ristrutturazione del- 
l’immobile dell’Istituto USacro 
Cuorem per scopi sociali. 

Piero Vescovi 

L’accordo Dc-Psi con una 
alleanza che può contare su 
una maggioranza di 14 seggi 
(10 Dc e 4 Psi) e il fatto nuovo 
a S. Pellegrino di questa legi- 
slatura che ha escluso l’Unio- 
ne civica (3 consiglieri - 2 se - 
gi sono del Pci e 1 degli In d i- 
pendenti). Sindaco & stato elet- 
to il comm. Battista Galizzi 
con 11 voti. 2 voti sono andati 
al dr. Quarenghi, mentre il Pci 
e il consigliere degli Indipen- 
denti hanno votato scheda 
bianca. Erano assenti due con- 
siglieri, uno della Dc e uno del 
Psi. 

Questi i componenti della 
Giunta: quattro gli assessori 
Dc: il prof. Alberto Giupponi, 
assessore anziano e delegato, 
agli Affari generali; prof. Sil- 
vana Ardemagni riconfermata 
alla Assistenza e Sanità ; il 
geom. Walter Milesi ai Lavori 
pubblici e il dr. Adriano Avo- 
gadro alla Pubblica istruzione 
2 gli assessorati al Psi: il sig. 
Marco Avogadro vice sindaco 
e assessore allo Sport; il p.i. 

La gita sociale dei Reduci 
dalla prigionia di Trescore & 
un appuntamento al quale l’as- 
sociazione non manca mai. U- 
na folta rappresentanza, com- 
posta da soci e familiari, ha 
partecipato alla gita-pellegri- 
na io a Marzabotto nel 400 
de Bg a Liberazione onde mante- 
nere vive e diffondere le virtù 
civiche. 

1 reduci sono stati ricevuti 
nella sala consiliare dal sinda- 
co della città etrusca on. Dan- 
te Cruicchi il quale, dopo il 
saluto, ha parlato del massa- 
cro dei 1836 cittadini di Marza- 
botto ad opera dei soldati te- 
deschi del 26O Battaglione SS 
comandato dal maggiore Wal- 
ter Reder e guidato dai fasci- 
sti, avvenuto il 29-30 settembre 
e il lo ottobre 1944. Furono tre 

giorni di strage da parte del11 
SS che infierirono contro vec 
chi, donne e bambini ammuc 
chiati nelle chiese, nei cimite 
ri, nelle stalle e nelle case 
braccandoli ovunque con 1 
mitraglie e le bombe a man 
e poi spar endo 
mine ed or d 

dappertutt 
igni esplosivi. Ac 

compagnati dal sindaco ci sia 
mo poi recati all’imponent 
sacrario per deporre una core 
na d’alloro a nome del Comun 
di Trescore. Nel viaggio di rj 
tomo la comitiva ha fatto visj 
ta, in atto di omaggio, al1 
casa-museo dei Fratelli Cefi 
accolta con simpatia dai rat 
presentanti dell’Amministra 
zione provinciale di Reggio E 
milia e dai familiari. 

(Foto CAROLZ - Cenatek~ 
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Incontro a Sforzatica Soggiorno in montagna 
per i ragazzi 

delle quinte di Zogno 
Casa in festa . 

Compie oggi 65 
anni il signor 
Luigi Mapelli 
di Mapello. 
Nella lieta ri- 
correnza sarà 
festeg iato dai 
sette (i igli, ge- 
neri, nuore, 24 
nipoti e 17 pro- 

Nembro: nuova sede 
per il gruppo Alpini lire; per la riduzione di detto 

disavanzo l’Amministrazione 
intende operare per un adatta- 
mento tecnologico presso il 
pozzo di via Benti che consen- 
tira un notevole risparmio nel 
consumo di energia elettrica, 
Per il servizio di raccolta ri- 
fiuti solidi urbani si hanno una 
entrata di 94 milioni 500 mila 
lire e una spesa di 104 milioni 
con un disavanzo di 9 milioni 
500 mila lire. Per il trasporto 
alunni si hanno in entrata 41 
milioni 695 mila lire e in uscita 
65 milioni, con un disavanzo di 
23 milioni 035 mila lire. 
PUBBLICA ISTBUZIONE 

Per la scuola materna : per 
stipendi al personale, gestione 
scuola materna statale e con- 
tributo scuola materna privata 
110 milioni 423 mila lire. Per 
le scuole elementari : la spesa 
relativa a stipendi al persona- 
le, gestione e acquisto libri 150 
milioni 724 mila lire ; b intendi- 
mento dell’Amministrazione 
comunale procedere ad assun- 
zione di personale per lo svol- 
gimento di attiviti integrative 
e di sostegno presso le scuole 
elementari con decorrenza del 
gennaio 1986. 

Per la scuola media è previ- 
sta una spesa di 52 milioni 280 
mila lire per gestione e acqui- 
sto libri. asse 

$ 
i di studio : 1 

milione 500 mi 8 lire. La spesa 
er l’Istituto professionale di 

!5 tata ammonta 8 28 milioni. E 
prevista inoltre la spesa di 65 
milioni per la gestione del li- 
ceo scientifico, coperta da con- 
tributo provinciale per 52 mi- 
lioni. Per la gestione della 
mensa della scuola materna si 
hanno una entrata di 44 milioni 
490 mila lire e una spesa di 55 

SFORZATICA - Si sono riuniti, nel mese di maggio, i coscritti 
del 1935 di Sforzatica, per festeggiare i loro 50 anni. Dopo aver 
assistito alla Santa Messa, sono partiti per una gita alle isole 
greche con visita anche in Jugoslavia. - - 1 ncpoti. - 

Nembro, 8 
Forse non ci si ricorda o 

forse non 6 mai awenuto in 
paese un imbandieramento CO- 
sì esteso e fitto come uello di 
ieri, in occasione del a 1 festa 
per l’inaugurazione della nuo- 
va sede degli alpini. Il gruppo 
nembrese ha accolto le nume- 
rose rappresentanze dei paesi 
vicini con striscioni, tricolori e 
lancio di foglietti beneaugura- 
li, con NewivaN a tutte le armi. 
La afestam è incominciata sa- 
bato con musica, costine e, 
naturalmente, con del buon vi- 
no. 

Nperosi i presenti nell’ac- 
co&l~;e spiazzo del Campo 

Il coAeo ha preso awio da 
S. Nicola con in testa le majo- 
rettes di Villa di Serio; segui- 
vano la banda musicale di Ci- 
sano Bergamasco, le corone 
d’alloro, le autorità comunali, 
i presidenti delle associazioni 
combattenti e reduci, genieri, 
artiglieri, fanti, ecc.. il tav. 

Oberti in rappresentanza della 
sezione di Bergamo, il ‘sig. Zi- 
lioli ispettore della bassa Val 
Sèriana e tutti i labari dei pae- 
si che hanno aderito all’invito. 
Il folto corteo chiudeva con il 
corpo musicale di Nembro, 
con un grande vessillo tricolo- 
re di Cazzano S. Andrea e nu- 
merosi striscioni sostenuti da- 
gli alpini accorsi numerosi al 
richiamo dei loro dirigenti. 

La sfilata ha attraversato 
tutto il centro del paese fino a 
Cima Nembro per tornare 
iI 

uindi presso il monumento 
ei Caduti, per la deposizione 

della corona di fiori e per ri- 
comporsi verso il Campo Ro- 
tondo all’interno del quale sor- 
ge la nuova sede degli alpini 
nembresi. $ stata celebrata la 
Messa al campo ; si & poi pro- 
ceduto al taglio del nastro tri- 
colore ed b stata impartita la 
benedizione. 

Brevi ma significativi i 
discorsi del capogruppo, del 
sindaco e del rappresentante 

della sezione di Bergamo. 
Un caloroso saluto & andato 

agli alpini venuti apposta da 
Germagnano (Torino) per par- 
tecipare alla manifestazione 
nembrese. 

Il gruppo alpini di Nembro & 
pervenuto alla inau 

Y 
azione 

della nuova ed accog iente se- 
de, dopo un paio d’anni di lave 
ro tenace e costante, per ini- 
ziativa del capogruppo geom. 
Piersandro Gambarelli quan- 
do, con una convenzione, I’Am- 
ministrazione comunale con- 
cedeva agli alpini tutta l’area 
(circa 20.000 mq.) del trascu- 
rato giardino denominato 
Campo Rotondo e i locali an- 
nessi con l’impegno a ripristi- 
nare il verde, i giochi per ra- 
gazzi ed a mantenere la puli- 
zia, la custodia e la vigilanza 
del posto. 

Da allora l’impegno, il sa- 
crificio finanziario (circa 20 
milioni) e la costanza hanno 
consentito di trasformare in un 
vero giardino accogliente e 
fre uentato anche da persone 
di a tri paesi quello che prima P 
era uno spazio indecoroso e 
ne letto. 

f 1 nuovo capogruppo Emilio 
Marcassoli ha continuato l’o- 
pera del suo predecessore ed 
ora ha raccolto i meritati rico- 
noscimenti assieme ai suoi va- 
lidissimi collaboratori per le 
numerose iniziative coronatesi 
ieri con una grande festa &ri- 
colorem che resterà nella me- 
moria di molti a ricordo di 
un’opera sentita, apprezzata e 
utilizzata da molti cittadini. 

AB. 

miw, 8 
1 ra azzi delle tre classi 

quinte d elle scuole elementari 
del plesso di via Roma di 
Zogno, hanno chiuso l’anno 
scolastico e concluso il ciclo 
della scuola elementare con un 
soggiorno montano, un’espe 
rienza che per molti di loro & 
stata assolutamente nuova e 
pertanto parecchio interessan- 
te ed entusiasmante. L’inizia- 
tiva di far trascorrere due 
giornate in montagna a questi 
ragazzi & stata ideata dal diret- 
tivo della sottosezione di 
Zogno del Club alpino italiano, 
non nuova ad esperienze di 
questo tipo. Anche negli anni 
scorsi, infatti, il Cai Zogno - 
in collaborazione con gli in- 
segnanti e con il placet della 
Direzione didattica e del Con- 
siglio di circolo - svolse dei 
cicli di lezioni ecologiche per 
i ragazzi delle classi quinte, ed 
ogni ciclo fu concluso con una 
escursione che negli anni scor- 
si si svolse in Valle d’Aosta. 
Quest’anno & stato deciso di 
far soggionare i ragazzi nel 
rifugio che la sottosezione di 
Zogno del Club alpino italiano 
ha costruito ai Piani d’Alben in 
Valle Taleggio, nei pressi del 
Passo di Baciamorti. 

Una settantina di ragazzi ac- 
compagnati dalle loro in- 
segnanti signore Luciana Stef- 
fenoni, Lucia Capelli e Silvana 
Perito, e dal presidente del 

Cai signor Antonio Maschero 
ni, sono saliti al rifugio e v 
hanno trascorso due giorni 
compiendo escursioni nei din 
tomi. E stato così possibile fa 
vedere loro dal vivo quanto er 
stato spiegato nel corso del1 
lezioni svolte in classe. L’in: 
ziativa & stata vissuta molt 
intensamente da tutti i ragaz2 
ed ha dimostrato tutta la su 
validiti. L’idea & risultat 
molto felice e certamente ve1 
ra ripetuta anche nei prossin 
anni. 

11 Cai Calolzio 
all’~assalto~~ 

del Resegone 
Il Club Alpino Italiano di Ca, 

lolzio si è classificato terze 
oggi nella 20ma edizione del. 
1’Assalto al Resegone, manife 
stazione escursionistica che s 
k svolta con meta la Cima de 
Resegone a quota 1.752. Hanno: 
preso parte alla manifestazio 
ne 932 partecipanti in rappre 
sentanza di 55 società di varig 
parti della Lombardia. La vit 
toria & andata agli Escursioni 
sti Lambrugo con 301 parteci 
panti e un totale di 2.952 punt 
mentré al secondo posto & fini 
ta la Societi escursionisti Val 
madreresi con 390 punti e ap 
punto al terzo posto il Cai d 
Calolzio con 324 punti 

inizia la 

VENDITA PROMOZIONALE 
SCONTO 40% 

abbigbnen to 
uomo-donna 
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