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ALLE FONTI DI GAVERINA Notes Tre giorni 
di festa-insieme 

a Dalmine 
ll mondò del lavoro 

Trentamila bottiglie all’ora 
la nuova linea di produzione 

Dalmine, 27 
Prenderà l’awio venerdì 

28 settembre (in largo Eu- 
ropa a Dalmine) la ((tre 
giorni)) di festa organizzata 
dall’Atelier e denominata 
((Mani Fest’ Azione )). Con 
questo nome gli organizza- 
tori vogliono sottolineare il 
carattere attivo che questa 
festa vuole avere, in alter 
nativa con quelle che sono 
le feste spettacolo e cioè le 
feste da guardare. Qui ci 
sarà poco forse da vedere 
ma molto da fare, da fare 
insieme, una Mani 
Fest’Azione insomma. 

E protagonista dei tre 
giorni di festa sarà la gente, 
soprattutto i ragazzi e i gio- 
vani con la loro voglia di 
parteci are 
coinvo gere. P 

e di lasciarsi 

La Mani Fest’Azione si 
svolgerà nelle due serate di 
venerdì 28 e di sabato 29 
settembre e nella mattinata 
e nel pomeriggio di dome- 
nica 30. Venerdì sera, ore 
20,30 sarà in piazza la 
compagnia folcloristica de- 
gli Zanni: inviteranno la 

B, 
ente 
allare 

a divertirsi, a giocare, 
e a incontrarsi. Sa- 

bato 29, ore 20, la piazza 
sarà croccupatan dalla musi- 
ca rock. Si esibiranno alcu- 
ni gruppi fra cui i Forest 
Hills e i Black Out. 

Domenica, sempre in lar- 

% 
o Europa, alle ore 11, a 
is osizione di tutti, pen- 

ne K i e colori per dipingere 
un ande 
vo. % 

murales colletti- 
el pomeriggio a 

re dalle ore 14,30 avr 8: 
arti- 
ini- 

zio la ((Mani Fest’Azione in 
piazza)) giochi, musica e 
animazione di piazza con 
tante altre sorprese per in- 
contrarsi. 

Per tutti i tre giorni della 
festa saranno presenti in 

F 
iazza, con stand e mostra 
0 tografica i giovani 

dell’Atelier 

Occupata 
dai 46 dipendenti 
la Termoplastic 
di Canonica d’Adda 

Canonica d’Adda, 27 
1 46 lavoratori della 

<tTermoplastic)) di Canonica 
d’Adda - azienda produt- 
trice di stampi per materie 
plastiche per conto terzi, 
molto nota nel settore, an- 
che per la qualità della pro- 
duzione e per il buon ritmo 
di lavoro - occupano da 
ieri la fabbrica. 

Ne da notizia la segrete- 
ria Flerica (Chimici) della 
Cisl comprensoriale di Fe- 
Viglio in un suo comunica- 
to, nel quale - dopo aver 
informato che ((fino al lu- 
glio ‘83 era. 

e 
roprìe tà JJ del 

pr;girte *ti olare - affer- 
rima dl uella da- 

ta, con& B erate cta cune dif- P 
ficoltà finanziarie che com- 
portavano la necessità dì 

nuove liquidità )) aweniva 
un accordo rccon un gruppo 
dì persone dìsponlbib a 
trattare e a rilevare total- 
men te 1 ‘azienda j). L’inizio 
ufficiale di tale accordo av- 
veniva 1’1 agosto 1983. Nel 
comunicato, il sindacato, 
dopo aver Indicato anche 1 
nomi delle persone compo- 
nenti il ctgruppo societario 
denominato Termo lastìc 
Sr1 riferisce che M intesa P 
prevedeva con il contratto 
effettuato, la cessazione 
della Termoplastìc e la con- 
tinuità unica nella Termo- 
plastic Sr1 J), senonchb - af- 
ferma il comunicato sinda- 
cale - ctle due aziende pro- 
seguivano parallelamente le 
attività, e precisamen te: 
Termoplastic individuale 
(del vecchio titolare) come 
responsabile della produzìo- 
ne e di dipendenti, Ter- 
moplastic Sr1 come titolare 
del rapporto con clienti e 
fornitori)). 

Sempre secondo il comu- 
nicato quando il 10 luglio 

1984 il precedente 
tari0 ctcomunica 1 

roprie- 
c e non 

può far fronte al pagamen- 
to de,glì stipendi m questa 
occasione 81 conoscono al- 
cuni gmvì problemi esìsten- 
ti tra le due società che 
potrebbero pregiudicare il 
futuro dei posta dì lavoro)). 
Secondo il comunicato ccè 
evidente che le due aziende 
non avevano alcuna sostan- 
za effettiva)) e al preceden- 
te titolare ((erano rimasti 
solamente ì debiti e la re- 
sponsabilità del rapporto 
con ì dipendenti)). Dice an- 
cora il comunicato dopo 
che ctla situazione preci i- 
ta»: ctI1 mese di settem re g 
sì a re con le seguenti diffi- 
CO tà: P reperìmeraFvu tfell; 
ma terìa prima 
problemi finanziari da 
della Termoplastic 8 

,He 
’ 

pro bl<+ I;li. rapporto km f 
v;eg d;..ffic&fia le due 

ck~~ari&rno bìlj e cf 
ossesso 

ei mac- 
. . . Il glomo 25 set- 

tembre uno dei clienti più 
importanti s1 presentava 
con la richiesta dl ritiro im- 
mediato dì 7 stampì...n. 
Aggiunge il comunicato del- 
la Flenca-Cisl di Treviglio: 
«Questo avvenimento com- 
portava immediatamente 
una presa dì 

B 
osìzione da 

parte del sin creato e (nel 
timore? per il sindacato che 
non cl fosse “garanzia dì 
con tìnuità “), dei lavora tori 
che decidevano l’occu azio- 
ne della fa bbrìca... li ìamo 
convìn ti - conclude il do- 
cumento Flerica-Cid - che 
durante questa fase dì oc- 
cupazione del1 ‘azienda sare- 
mo in grado dì a profondi- 
re e conoscere a trì impor- P 
tanti elementi che hanno 
determinato questa situa- 
zione sperando che ciò con- 
tribuisca ad una soluzione 
positiva della vertenza in 
atto)). 

CONTRASSEGNI 
PER L’INIZIATIVA 
DELLOSCONTO 
DAI PARRUCCHIERI 

I 
I 
l 

I 

, 

1 
1 
i 
t 
1 

‘bevigli?, 27 
c $2~;:; ;s2tovedl 27 

, presso il 
Municipio di Trev@io, so- 
no stati consegnatl i con- 
trasse i 

r 
ai parrucchieri 

aderen i alla convenzione 
jel 24-7-84 sul servizio di 
taglio capelli ai cittadini an- 
ziani aventi reddito esiguo, 

Festa a Valbrembo 
lo un dondolo da giardino 
e una gabbia di s lendidi 
uccellini vinti alla P otteria. 

Durante l’ultima serata 
Dario Gamba direttore del 
Centro Sportpiù di Berga- 
mo ha voluto portare a 
Valbrembo i componenti la 
scuola di Rock and roll a- 
crobatico che con le loro 
esibizioni hanno entusia- 
smato il folto pubblico pre- 
sente; facevano parte 
dell’équipe: An elo Facchi- 
netti, Rosanna c azzola, Er- 
manno Previtali, Liliana So- 
li, Franco Bettani, Fiorella 
Rota, Aldo Ca ra, Flavia 
Caffi, Mauro cfl iesa, Cri- 
stiane Gambirasiq, Ivan Sol- 
do Edj Truzzi e 11 loro pre- 
sentatore Giuliano Sola; è 
stato il loro uno spettacolo 
indescrivibile, il 
presente ha più vo te P 

ubblico 
chie- 

sto di ripetere l’esercizio 
tanto è stato l’interesse su- 
scitato. 

Il Centro Sport 
S. Bernardino è x 

iù di via 
otato di 

quattro palestre attrezzate 
per qualsiasi tipo di attivith 
motoria? inoltre programma 
corsi dl ballo liscio, rock 
n’roll acrobatico e dispone 
di due saune. Istruttori al- 
tamente qualificati seguono 
i corsi. Una Bquipe di medi- 
ci indirizza e segue costan- 
temente i soci. 

Valbrembo, 27 
Si è conclusa la folclori- 

stica ((Sagra Parrocchiale )) 
della comunità di Valbrem- 
bo. Nel sug estivo scenario 
di un % ten one da circo 
equestre appositamente in- 
stallato, ai sono svolte dal 
10 al 23 c.m. manifestazio- 
ni popolari che hanno atti- 
rato migliaia di persone. Si 
è potuto pranzare consu- 
mando cibi squisitamente 
cucinati, baallare, giocare e 
assistere a spettacoli unici 
nel loro genere. 

Gli animatori sono stati: 
il sig. Merchio Bonalumi in- 
faticabile organizzatore pie- 
no di risorse che hanno 
consentito ai resenti di 
trascorrere sera k serene e 
divertenti, il si . Bruno Vi- 

anò 
% 

inimitabi e banditore f 
ella ((ruota)), il sig. Miche- 

le Arrigoni, il si . Sandro 
Sartiram detto 8 iopo im- 
presario del posto sempre 
disponibile ad offrire la sua 
opera per le manifestazioni 
del paese’, oltre ai compo- 
nenti della Polisportiva lo- 
cale ed infine il responsabi- 
le di tutta la ((Sagra)) don 
Sandro Dossena parroco 
che era visibilmente com- 
mosso nel saluto rivolto ai 

R 
resenti. Le autorità locali 
anno voluto offrire all’Asi- 

È uno degli aspettiinlevati durante la visita compiuta alle 
Fonti dall’assessore regionale dott. Ruffini: un moderno sta- 
bilimento di imbottigliamento conferma la posizione leader del- 
la Gaverina nella Lombardia - Il programma di sviluppo termale 

Circolo Fratellanza 
80 anni a Casnigo 

Casnigq, 27 
Casnigo ha festeggiato, 

tdr;ve$iato e dqmenlca, tre 
avvenimenti che 

hanno interessato la locale 
comunita civica in campi 
diversi. 

Sabato 23/9, alle ore 20 
presso la sala consiliare dei 
Muniti iO, il sindaco Ber- 
nardo fi!l lgnani ha solenne- 
mente consegnato la croce 
al merito di guerra a sei 
concittadini, cinque alpini e 
un artigliere: Andrea Cam- 
pana, Angelo Mignani, Giu- 
seppe Franchina, Slmone 
Rossi, Innocente Bernardi 
Giovanni Poli, combattentj 
dell’ultima guerra mondiale. 

Domenica 23 è stata ce- 
lebrata, iniziativa 
dell’Ammin%rkzione comu- 
nale e del Circolo Fratellan- 
za, la Festa dell’anziano, 
che ha coinvolto oltre 200 
tra pensionati e anziani del 

P 
aese, tra cui gli ospiti del- 

a Casa di riposo S. Giusep- 
pe- 

Dopo la Messa celebrata 
nella chiesa arcipresbiterale, 
è stato offerto agli anziani, 
da parte dell’Amministra- 
zione- comunale, il pranzo 
al quale hanno partecipato 
il smdaco, il presidente del- 
la Casa dl riposo sig. Batti- 
sta Della Torre, il parroco 
don C. Manenti. 

L’incontro conviviale si è 
svolto presso il Circolo Fra- 
tellanza (del uale è presi- 
dente il sig. 8 iacomo Im- 
berti, e che risiede nell’at- 
tuale sede dal 1913) che ha 
compiuto quest’anno 1’80.0 
anniversario della fondazio- 
ne. La Società Fratellanza 
di mutuo soccorso è nata 
infatti nel 1904 con compi- 
ti di reci roca assistenza tra 
i soci. 8 ggi conta 400 i- 
scritti ed è aperta a tutti. 
Conta inoltre su un elevato 
numero di collaboratori vo- 
lon tari che consentono 
all’Istituzione di svolgere i 
Suoi servizi. 

Franco Irranca 

Completato a Sorisole La visita dell’assessore regionale dott. Ruffini allo stabilimento termale delle ctFonti di 
Gaverina)): l’assessore ha alla sua sinistra I’ing. Antonio Borra, amministratore delegato 
della società, e alla sua destra due funzionari della Regione. (Foto MARINI - Casazza) il restauro della chiesa 

«Madonna dei campi» Gaverina, 27 
Mercoledì 26 l’assessore 

regionale all’Industria e 
Commercio della Regione 
Lombardia dott. Giovanni 
Ruffini, ha visitato, unita- 
mente ai funzionari dell’as- 
sessorato, le Fonti di Gave- 
rina Spa. La società è tito- 
lare dl due concessioni mi- 
nerarie denominate rispetti- 
vamente ((Fonti minerali di 
Gaverina )b, ubicata nei co- 
muni di Gaverina Terme e 
Casazza e ((Endine o Fonti 
Nuove di Gaverina)), ubica- 
ta nei comuni di Casazza, 
Endine e Monasterolo del 
Castello. La ricerca, la rac- 
colta e lo sfruttamento del- 
le ac ue minerali naturali e 
term Bi i ubicate nell’ambito 
della concessione, sori?? re- 

B fz%%?! &/Y$!!%ona- 
Attualmente la soci& è 

autorizzata all’imbottiglia- 
mento delle acque minerali 
naturali denonunate: ((Ga- 
verina-Fonte Centrale)), 
((Gemma)), ctSry+da)). Un 
moderno -~sk 
imbotti lialti F 

eqto :B & 

di % pro uzione 
p &&;g&& 
capace di 

30.000 bottiglielora, una 
efficiente organizzazione di 
vendita, hanno permesso al- 
la societ8 di raggiun rrn; 
superare il tetto di f - 
lioni di bottiglie di acqua 
minerale naturale (( Gaveri- 
na-Fonte Centrale)), a con- 
ferma della posizione leader 
della società in Lombardia. 

L’assessore, oltre a visita- 
re lo stabilimento di imbot- 
tigliamento, ha constatato 
quanto realizzato dalla so- 
aetà nell’ambito del pro- 
gramma di sviluppo ed in- 
centivazione del settore ter- 
male previsto dalle Le gi 
Regionali n. 86 del 7/6/ B 0 
e n. 26 del 5/4/83. Infatti 
la società ha ampliato il 

parco termale, che ha o gi 
una estensione di 100.0 0 5 
mq. dove si possono osser- 
vare ed ammirare esem 

af 
i ti- 

pici di flora e fauna pina 
e ha di recente realizzato 
una prestigiosa sala congres- 
si capace di 300 posti. E’ 
inoltre in fase di progetta- 
zione avanzata il nuovo sta- 
bilimento 

F 
er le cure ter- 

mali speci lche, che com- 
pleterà il programma di rin- 
nòvamento del settore ter- 
male? per il quale la società 
ha inoltrato domanda di 
contributo regionale ai sen- 
si delle leggi citate. 

L’assessore Ruffini ha 
avuto inoltre modo di os- 
servare la colonna stratigra- 
fica allestita a seguito della 

re ali z zazione 
sondag ‘o che 

l? 

clét;;r.ov; 

lo SV u po 
termale ii 

in ustriale e cp 
ella società, dove 

sono visibili i minerali che 
trasmettono alle 8 ue mi- 
nerali naturali di 2 averina 
le caratteristiche terapeuti- 
che da anni conosciute ed 
apprezzate. 

Un trevigliese, il sig. Mario 
Villa di 64 anni, si è ferito, ieri 
mattina, cadendo dalla scala 
sulla quale si trovava per dipin- 
gere le pareti e il soffitto della 
propria abitazione, in via Mu- 
lazzani. E’ ricoverato all’ospe- 
dale di Treviglio; Ie sue condi- 
zioni non destano preoccupa- 
zioni. 

AUTO FUORI STRADA 
A. S. PAOLO D’ARGON 

Una donna si è ferita, 
ieri pomeriggio alle 16, fl- 
nendo fuor1 strada con la 
propria auto, a San Paolo 
d’Argon. Si tratta di Maria 
Luisa Penati, 64 anni, di 
Bergamo, via San Bemardi- 
no. Si è fratturata l’anca e 
ha riportato varie contusio- 
ni: ne avrà per due mesi. E’ 
ricoverata all’Ospedale di 
Bergamo. 

Sorisole, 27 
Domenica 30 settembre 

a Sorisolè verrà solenne- 
mente feste 

cf 
giato il termine 

dei lavori i restauro della 
chiesa della ((Madolina dei 

: campi)), ‘Questo bel santua- 
rio del ‘XW secola,’ pbstb 
sulla sinistra della stsada- 
che da Valbona porta a SO- 
risole, abbisognava già da 
tempo di un> conifistente 
oDera di restauro derché il 
tètto, alcune parti- murarie 
e parecchi infissi, risentiva- 
no ‘visibilmente dell’usura 
de 

8 
li anni. 

lavori iniziati nel mese 

sa vespertina, 
bato con una Q 

rosegue sa- 
Messa can- 

tata dal coro ii S. Maria 
Maggiore di Città Alta e 
t+nina domenica pomerig- 
glo con una bella processio- 
ne. 

Dbm&itia mattina, la $: 
Messa .ve@ celebrata ,alle 
Id,30 da mona Gaddi che 
ben volentieri ha accettato 
di condividere la gioia del 
oaese. 

Per i preparatiyi, iniziati 
oltre due settimane fa si 
son messe al lavoro moìtis- 
sime persone e diversi grup- 
pi e associazioni: chi per 
preparare la liturgia, chi per 
illuminare la chiesa, chi per 
addobbare con porte verdi 
e fiori il percorso della pro- 
cessione, chi per pre arare 
il rinfresco che conc uderà P 
la giornata di domenica 

Andrea Agazzi 

di novembre con il rifaci- 
mento del tetto, si sono 
conclusi in questi giorni 
con la risistemazione e re- 
cinzione del sagrato. 

P,er l’inaugurazione è sta- 
to organizzato un triduo 
mariano che iniziando ve- 
nerdì con una solenne Mes- Fino al 6 ottobre 
1 pellegrini a Lourdes 
e il ,,«Trio Zampognari» . 

Case in festa ti 
OSSANE- 
SGA - Com- 

pie O %Bvs anni i 4 
di Vitto& 
Veneto Otto- 
rino Dossi di 
Ossanesga. 
Nella lieta ri- 
correnza sarà 
circondato 
dall’affetto dei cinque fi li, 
dei generi, delle nuore e % el 
dies nipoti. Uno dei miracoli perma- 

nenti di Lourdes, non B 
tanto la guarigione fisica 
del corpo, quanto la pari- 

P 
‘one morale dello spiri+, 

a ripresa spirituale della vi- 
ta, la rinascita della speran- 
za e della pace nel cuore di 
tutti i partecipanti. Così in- 
fatti è avvenuto anche per 
tutti i pellegrini bergama- 
schi recatisi a Lourdes dal 
18 al 21 settembre U.S., in 
aereo, con 1’Ovet di Berga- 
mo, accompagnati dal par- 
roco di Riva, i uali hanno 
manifestatn la s oro piena 

soddisfazione anche nel 
gustare il meravi Koso suo: 
no dei ct Tre !t 
Ber amaschi)) 

ampognan 

t 
che si sono 

dile tati ad allietare tutti i 
pellegrini di Lourdes che 
ebbero la fortuna di ascol- 
tarli. 

Bisogna affermare con 
tutta verità che il famoso 
((Trio Zampognari Berga- 
maschi H ha suonato -vera- 
mente bene, ha intenerito 
anche i cuori più indiffe- 
renti ed ha fatto veramente 
onore alla terra nativa ber- 
gamasca. (E.B.) 

;7mpieniogfi 
Cav. di Vit- 
torio Vene- 
:0, Rocco 
?rometti di 
Bergamo. 
qella gioiosa 
icorrenza sa- 
:à circonda- 
;o dall’affet- 
to della moglie Maria, delle 
figlie Anna, Delia e Ivana 
con la famiglia. 

gioiosa cir- 
costanza le 
sono vicini i 

Lieta ricorrenza a Colere 
Colere, 27 

Il paese di. ColeTe, pro: 
pria nei glornl in cyl 1 raggi 
del sole fanno fatlCa a SU- 
perare le frasta liate 
rocciose della If 

creste 
resolana, la 

cui ombra si allunga sempre 
più sulle vie e sulle case? si 
appresta a riscaldare 1 at- 
mosfera di un calore più in- 
tenso e più ioioso dl quel- 
lo del sole. 5 omenica pros- 
sima, infatti, tutta la comu- 
nità parrocchiale vuole e- 
sprimere in modo tangibile 
e sentito il suo ((grazie)) e, 
diciamolo pure, il suo affet- 
to a don Ampelio Fenili, 
da sette anni parroco (-11 
Colere. Intende, così, rin- 

P 
aziare il Si nore per aver 

atto a don x mpello, venti 
anni or sono, il dono pre- 
zioso del sacerdozio, «asso- 
ciandolo così vitalmente al 
suo ministero di salvezza», 
come è scritto sulla perga- 
mena che gli verrà conse- 
gnata. 

Per l’occasione sono stati 
invitati tutti i sacerdoti e le 
suore nativi di Colere e or- 
mai sparsi in diverse parti 
d’Italia e del mondo: ben 
undici sakerdoti, tra dioce- 

sani e religiosi, e diciotto 
suore. Queste vocazioni do- 
nate da Colere alla Chiesa 
universale sono il se 

P 
no del- 

la fee radicata ne cuore 
di questa gente e ossuta 
anche tra le difficoltà della 
vita, sempre dura per un 
paese di montagna. 

La festa di domenica è 
preceduta da tre giorni di 
preparazione spirituale e di 
riflessione sui valori cristia- 
ni e sulla vocazione. Già 
dovedì 27 settembre sono 
Eniziati alcuni incontri per i 
ragazzi e proseguiranno fi- 
no a sabato per ogni cate- 
goria di persone (giovani, 
adulti, mamme e papà). 
Una ((Settimana vocaziona- 
le)), quindi, dalla quale si 
spera e si implora dal Si- 
gnore una rinascita delle 
vocazioni di consacrazione 
a Dio e alla Chiesa. Si rin- 
graziano oltre al comitato 
organizzatore, t.utte le sip- 
gole famiglie, 11 Consiglio 
comunale, le varie associa- 
zioni (Alpini, S. Barbara, 
Pro Loco, Gruppo Sportl- 
vo, Sci Club), i cantori e i 
catechisti, e la locale Radio 
Rts. 

figli, nipoti, nuore e genero 
con particolare affetto e ri- 
conticenza per la sua vita 
dedicata alla famiglia e al 
lavoro con grande spirito 
cristiano e porgono i loro 
più cari auguri. 

Festeggiano oggi il 35.0 an- 
niversario di matrimonio i 
coniugi Corrado Sala e Ca- 
terina Cobelli di Bergamo. 
Nella lieta ricorrenza saran- 

circondati dall’affetto 
%le figlie Marilena e Ivana 
e dai generi, parenti e ami- 
ci. 


