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Istituito dallTJSSL Seriate
un centro psico-sociale
Ha comiticiato
a funzionare
dall’inizio
di febbraio
- Dispone di
un’équipe
che opererà sul territorio
nel settore della condizione
giovanile e in particolare
in guello delle tossicodipendenze
- Programmi ed obiettivi illustrati dal presidente USSL 30 geom. Bellini
Seriate, 2 1
Nel corso di una seri& di
incontri con amministratori
comunali e operatori sociosanitari il comitato di gestione dell’Uss1 30-Seriate
ha avuto modo di -accertTe
una consistente presenza, m
tutti i paesi del1 ambito territoriale di competenza, del
fenomeno
delle tossicodipendenze. Preso atto della
situazione, ha deciso di daawio ad iniziative
in
Eest
settore nell’attesa
degli interventi
promessi,
ma non ancora tradotti in
ratica, dalla Regione Lom&ardia.
«Da qualche tempo - dice il presidente geom. Aldo
Bellini -, abbiamo costituito un primo gruppo operativo per il settore della condizio-ne
giovanile
con lo
scopo di garantire
interventi concreti,
se pur limitati
quanto
meno inizialmente,
nel1 ‘area della tossicodipendenza. La prima ipotesi di
lavoro - finalizzata
a coinvolgere quanti operano
nei
settori
educativo,
scolastico, ricreativo
e del tempo
libero -, è stata discussa e
confrontata
con le forze sociali del territorio.
Il gruppo operativo,
costituito
da
una équi e formata
da un
medico, 8 a un assistente sociale, da uno psicologo e da
un educatore,
ha gia iniziato un’attività
di consulenza,
in collaborazione
con alcuni comuni e scuole, nei settori dell’educazione
sanitaria e delle problematiche
giovanili,
ed ha cominciato
a seguire alcuni ragazzi e le
loro famiglie dietro segnalazioni diverse)).

coinvolgimento
delle risorse
((umane )) disponibili sul terCirca
gli obiettivi
di ritorio (volontariatq, gruppi
associazioni
riuesta azione che sarà con- g i ovanili,
culturali
circoli
FIotta a livello di tutto il creative,
territorio dell’Uss1 30-Seria- ecc.) in iniziative di animate, il geom. Bellini ha e- zione che costituiscono vaspresso quelli di fondo, che lido punto di riferimentq
sono quattro: corretta in- per tutti i giovani, compresi
formazione sui problemi re- quelli «a rischio)). Domanlativi alla condizione giova- da per Aldo Bellini: Dal
di vista curativo,
nile, al disadattamento, alla punto
quali gli orientamenti
che
devianza e all’emarginazio-,
ne; presa di coscienza da avete assunto e intendete
parte delle famiglie, della portare avan ti?
Risponde: ctll se,ruizio cuscuola e delle forze sociali
in genere in ordine alla loro rativo si sviluppera sulla. bqse dei seguente criteri: indifondamentale ed insostituividuazione,
in collegamento
bile presenza nel rapporto
con i presidi ospedalieri
del
educativo; sensibilizzazione
territori?,
di un intervento
affinché ogni componente
di cura, con
educativa corregga cib che personahzzato
per anni ha accettato o la presa in carico del sogcompiuto e recuperi il ruo- getto mediante un progetto
globale e complesswo;
poslo che le spetta affinché
e/o di
non si continuino a creare sibilità di ricovero
situazioni che, seppure in- terapia con farmaci sostitutivi solo se inseriti in una
consapevolmente,
portano
articolata;
alla devianza
iovanile e programmazione
decentramento
degli interquindi anche al Pa tossicodipendenza;
attivazione
e venti a livello del distretti
specificità
attuati)).

degli

interventi

col coinvolgimento
di tutti
gli opera tori del territorio,
compresi
medici di base e
farmacisti».

La dichiarazione del presidente Bellini concerne in
molta parte progetti e prqgrammi da attuare; un dlbasato su
scorso quindi
quelle che in teoria sono le
linee da seguire. Chiaramente occorreranno la verifica
e l’eventuale conferma di
validità che possono venire
soltanto dalla pratica esperienza.
Importante
ci sembra,
comunque, che alle parole
corrispondano anche 1 fatti,
come dimostrano la formazione dell’équipe
er le tossicodi endenze e P‘istituzione de P Centro psico-sociale.
Qualcosa a CUI i cittadini
possano ricorrere è stato
awiato: un inizio di operatività in concretezza che oltretutto apre delle prospettive.

A. G. Bonzano

Quali sono iri concreto
i
. - .
$;;tyyammi operativi imme((Il progetto
per l’anno
in corso prevede una collaborazione
con tutti i servizi
socio-sanitari
del territorio
al fine di garantire
un appro ccio
corre t to
con
le
problematiche
del1 ‘area piovanile in genere e, nel settore s ecifico delle tossicodipen B enze, una pluralità
di
interventi
che vanno dalla
prevenzione
alla cura? alla
riabilitazione
ed al remserimento sociale. Per quanto
attiene
la fase preventivaeducativa,
da prwile iarsi e
da
avviare
gradua f men te,
c’è da rilevare che essa Sara
svolta in stretta
collaborazione
con le équipes
dis tre ttua li,
rimanendo
il
operativo
delle tosgrup
SICOcp”
ipendenze
garante, codella correttezza,
TeY;a9Tkogeneità
e della

Carnevalea Colzate
e Vertova: una grande
sfilata di carri
Colzate, 21
Sullo slancio dei successi
e dei consensi ottenuti nelle passate edizioni, si sta
organizzando, da parte del
Gruppo s ortivo Colzatese
e della Bi t lioteca civica di
Vertova (con la collaborazione di quella di Colzate)
la 4.a edizione del «Carnea1
del Colgiat e de Erfan, la
manifestazione carnevalesca
ormai affermatasi a livello
provinciale sia per l’originalità delle composiziorficF;
intervengono
alla
*
che per l’imponenza del se!
guito di pubblico che ogni
anno registra.
La sfilata dei carri allegorici avrà luogo sabato, 3
marzo partendo da Colzate
loc. Pisonda) e percorren6 0 successivamente le vie
Bonfanti, Marconi, Roma e
l’ex Provinciale dl Colzate,
via Ferrari IV Novembre,
Ponte di 4. Carlo, via Albertoni, S. Rocco, di Vertova e nuovamente via Bonfanti, per concludersi nella
Piazza del Comune di Colzate, dove avranno luogo le
premiazioni.
Al carro vincitore
andranno un trofeo
e L.
200.000 al 2.0 una coppa
e L. 160.000. al 3.0 una
top a-è L. 10’0.000, al 4.0
L. 75.000.
Ai carri giudicati da una
apposita giuria «meritevoli>), verranno assegnati, a
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PROVINCIA

ILa donna,che
alEKLw
dibattito

uccise il marito:

sul come
diventare sicuri
S t asera,

mercoledì

22

La notizia

dell’arresto

è stata

appresa

tramite

«L’Eco

di Bergamo»:

tutti

$‘~$$&~ie~;~;;s~ ;Ji hanno un buon ricordo della donna che, sia pure involontariamente,
ucE;$!$J~~~$;~E~;$;: cise cinque anni fa il primo marito,
risposandosi
poi a Ghisalba
;z;; ;;;as;$~~al;~~ferenza della dot&a
Beatrite Bauer sulla ((affermatività)), un concetto che sar8
poi sviluppato durante un
corso promosso
apposito
presso il «Conventino» e riservato ad operatori psicosociali e a dirigenti d’azienda. Il tema di questa sera che sarà introdotto dal moderatore Amanzio Possenti
che guiderà anche il dibattito - è puntato sul fatto
della
(lsicurezza )j, come
punto di riferimento
per
meglio vivere e comunicare
con il prossimo.

A Ghisalba la popolazione ha appreso ieri mattina
con grande stupore da L’
Eco di Bergamo dell’arresto
di Rita Gardelli, la donna
di 27 anni accusata di avere
uc$so nell’agosto del ‘79 il
Allora
la
EE,
chY:Odi
origine lire, viveva alla frazione
f!?raveglia di Carasco, nell’
entroterra di Chiavari e sucrisposatasi
cessivamente,
con Luigi Gussago, di Ur
gnano, era venuta a staye
punto a Ghisalba, in via
cf aiardello, 8.
La sorpresa della gente
deriva da fatto che Rita
Gardelli si era fatta molto
ben volere, aveva stretto
amicizia con i vicini di casa
dimostrava
e soprattutto
grande affetto non solo al
nuovo marito, ma anche al
bimbo
di
quest’ultimq,
Matteo, di 9 anni. A Ghlsalba tutti ricordano quando la donna usciva di casa
per fare le spese tenendo il
bimbo per mano: nessuno
avrebbe mai pensato che

CONFERENZASABATO
AL MUSEO
DELLA VALLE
A ZOGNO
Sabato 25 c.m., alle ore
15, nella sala delle Conferenze del Museo della Valle
in 20 no, il maestro Umberto !i anetti intratterrà gli
ospiti sul tema: ((Ricordando Pietro Rug eri da Stabello)), poeta 53ergamasco.

per
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Rita Gardelli, la donna genovese accusata di avere ucciso con una bastonata cinque anni fa il primo marito. (Foto BEDOLIS)

quella stessa donna cinque 1 vissuto tre anni, abbia uccianni prima aveva ucciso SO il primo marito, sia pure
con un bastone, sebbene in involontariamente.
preda all’ira in seguito ad
una lite, in modo preterinIncontro PCI
tenzionale.
Come trait d’union fra i a Lovere sulla
carabinieri di Genova e la
d on n a aveva funzionato
crisi della
all’inizio il vigile di Ghisalba Era stato a lui che i siderurgia
militari si erano rivolti per
Lovere, 2 1
avere informazioni sul comLa crisi della siderurgia
ortamento di Rita GardelCamuno-sebina,
con
particoPi. Poi sempre i carabinieri
alle sorti
avevano detto al vi ‘le di lare attenzione
impiantistiche
tornare in via Gaiar $ ello e produttive,
di riferire alla donna che ed occupazionali della Dale
doveva recarsi a Genova per mine di Costa Volpino
della Terni di Lovere, è staun interrogatorio. L’interessata c’è andata, ma non è ta posta al centro dell’incontro-dibattito
organizzato
più tornata.
nei giorni scorsi presso l’auLa notizia ha interessato
della «Villa Milemolto anche ad Ur ano, ditorium
si» di Lovere dal comitato
ed in particolare alla t?razione Basella, dove è nato 43 di zona (Sebino bergamasto) del Pci. Ha introdotto
anni fa Luigi Gussago. L’
uomo, che alcuni anni fa i lavoro il res onsabile provinciale per i‘i settore ecoera rimasto vedovo, è molto scosso per quanto acca- nemico, Gian Mario Poiatti.
duto e ancora non crede Nella sua relazione, Giusepche la moglie, con cui ha pe Lollio, è poi entrato nel
merito
della problematica
affermando, tra l’altro, che
per l’assetto im iantistico
della Dalmine di e osta Volpino due sono le strade
Dossibili da percorrere: «la
i Drima è legata alla necessith
‘di produge,
con impianti
competitivi,
un semilavorato cjualitativamente
ottimale per conseguire vanta gi
sui costi di produzione diel

DELLA
SICCITÀ,VISTOSO
CALO
DELLAPRODUZIONE
CASEARIA
Parco-giochia Treviglio2 A CAUSA
Non positival’annataagraria l

La sede dell’équipe
è
resso il Centro psico-sociaPe aperto all’inizio del mese
di febbraio a Seriate, in via
Italia 61 (tel. 299-611), in
un edificio attiguo all’ospedale <tBolognini)) e con esso
direttamente
collegato;
a
questo centro possOno fare
1lberamente
ricorso
tutti
coloro che necessitano di
informazioni
e sono nella
condizione/,
di ,,.,ri ie$ere
consuJ,énia , ‘ti. 8&f” $tanFy
L”èdifìci0 ’ che Qgpita 11@,w
tro psic&social& b stati reristrutturato
centemente
dall’Uss1 per la specifica
funzione cui era destinato.
Precisa il presidente Bellini : «Il Centro, presso il
quale l’équipe
operativa
è
presente
tutto
il giorno,
costituisce
il punto di riferimento per indirizzare,. guidare? suggerire possiblhta
ai
tossicodi endenti ed alle fami lie c Re si trovano coinvo &te nel problema.
Non vi
si svolgono
cure ambulatoriali, che vengono effettuate presso l’ospedale,
mentre
è revista l’assistenza domici Piare da parte dell’e’ uipe
8 iamo
ad alcuni
soggetti.
comunque
ancora ai primi
casi segnalati
dai vari distretti,
ed è chiaro che il
lavoro del Centro verrà impostato
anche
sulla
base
delle indicazioni
che verranno dalla pratica esperienza.
Inizialmente
l’obiettivo
dell’équi
e sarà soprattutto
del
quello cpI individuazione
fenomeno
delle
tossicodipendenze
in un quadro generale
di riferimento
ma
anche al riguardo
di situazioni, di casi singoli)).
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partire dal 5.0, pretii di’ L.
50.000. Premi speciali messi a disposizione dal barroco., verranno assegnati alle
migliori mascherine tra gli
alunni della scuola elementare e media.
L’iscrizione dei carri verrà accettata fino alle ore
11 del 3 marzo, ‘previo versamento di L. 20.000. In
caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata al
giorno successivo.
La manifestazione
sarà
allietata dalle musiche dei
Corpi musicali di Colzate e
Vertova.
uanto è trapelato,
Da
solo a 8 olzate sono in allestimento almeno 4 Carri alche parteciperanlegorici,
no, oltre che alla sfilata nei
due paesi confinanti, anche
a quelle di Casnigo, Clusone e Bergamo, sull’esempio
di quanto avvenuto gli scorsi anni.

F.I.

ASSEMBLEA
DEL CONSORZIO
Dl COLLETTAMENTO
E DEPURAZIONE
AD ALBANOS. A.
Albano S. A., 21
Si è svolto la sera di
venerdì scorso un incontrodibattito
sul tema ((Collettamento e De urazione))
presso. la sala crel Centro
fEdyolle di Albano S. Ales-

Treviglio, 2 1
Con l’inizio della Novena ieri lunedì, si è entrati
ne i vivo del fervore religioSO, a Treviglio, in preparazione della Festa della Madonna delle Lacrime che
quest’anno si celebra mercoledì 29 febbraio; la festa
nel calendario religioso della città è fissata all’ultimo
iorno del mese di feb%raio.
Fa da cornice al clima
religioso una festa di folklore radicata nella tradizione della città e che richiama, a migliaia, persone
di un vasto circondario: la
fiera che da qualche anno è
collocata in zona periferica,
nell’area del Foro boario
ove si tengono da tempo
altre manifestazioni popolari.
La fiera è entrata nel vivo della sua attrazione grazie anche alle novita che
hanno arricchito
il parco
dei divertimenti
ed alle
bancarelle.
Ma se di richiam9 sono i
«giochi)), non di meno fanin questa
no attrazione,
cornice di festa di popolo,
coloro che sono ormai divenuti i personaggi della fiera:
le grandi fami lie (i Contardi, i Moran 1 i, i Ferrari,
Degl’Innocenti
e numerose
al tre ).
Dai loro ricordi si torna
indietro decenni nella storia
della fiera quando il senso
di amicizia tra giostrai e
pubblico era molto più intimo. Si stava peggio finanziariamente, ci hanno detto, ma ci si sentiva molto
amici. Entusiasmante anche
oggi la presenza dei giovani
che però paiono piti interessati al divertimento in sè
stesso più che al contatto
umano con ((la gente della
fiera%.
1 ((personaggi» di questo
mondo
itinerante
dello
spettacolo
possono essere
individuati in Adriano Contardi ed in sua mo lie Silvana Biasini entram %i nati a
Treviglio, Eleuterio Contardi
autoscontro),
Giorgio
Ribo \ di (go-kart) cresimato
a Treviglio nel 1937 Nede
Barbera (Giostra per bambini), Leonllda Geroldi (tiro
a segno), Giuseppe Ferrari
(flipper elettrico).
Nella foto (ATTUALITA’ - Treviglio) una visione
parziale del parco giochi
della fiera.

L’iniziativa,
promossa
dall’Amministrazione
comunale, si rivolgeva alla popolazione con carattere divulativo, pei esporre l’attivita
%el «Consorzio per la costruzione e gestione di opere di collettamento
e depurazione delle acque di scarico)), l’ente di bonifica che
comprende, oltre ad Albano, 1 comuni di Bagnatica,
Brusaporto,
Cenate Sotto,
Costa di Mezzate, Montello,
S. Paolo d’Argon, Scanzo- SILOS IN FIAMME
rosciate e Torre de’ Roveri.
A BREMBATE SOPRA
Sono intervenuti i memUn silos sito a fianco
bri del direttivo del Consordella falegnameria di Angezio medesimo e rappresenlo Alessio, in via delle Vlotanti della Etaconsult, che le a Brembate Sopra, è anhanno curato la progettadato distrutto in seguito ad
zione del grande depuratore
un incendio divampato la
(che sorgerà nel territorio
notte scorsa. In pratica sodi Bagnatica) e della rete di no andati bruciati quantitacollegamento fra i comuni,
tivi di segatura e legname.
di cui già L’Eco ha dato 1
Le fiamme sono state
dett li generali (L’Eco del s ente grazie all’intervento
22-lT984)
crei vigili del fuoco.

@
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Piazza Brembana, 21
Il mondo agricolo altobrembano al gran completo
si è ritrovato
domenica
scorsa nel salone delle riunioni dell’Albergo Alpini di
Piazza Brembana per partecipare all’assemblea indetta
dalla loro associazione, il
Gamavb, cui hanno presenziato anche numerose autorità politico-amministrative
e funzionari del settore. 1
lavori assembleari sono stati
incentrati
soprattutto
sull’ampia e dettagliata relazione svolta .dal psesidente
signor Pierangelo 5 Apeddu
che ha illustrato Wndarnento e le risultanze dell’annata agraria 1983 ed i programmi per il corrente anno.
In riassunto i punti più
salienti del documento. Le
1983
risultanze : l’annata
non è stata positiva soprattutto per la lievitazione ovviamente verso l’alto dei
costi di gestion:,, che hanno
superato gli ut111 d’azienda;
non c’è stata risposta dalla
Regione alla richiesta di indennizzi per il vistoso calo
di produzione casearia d’alpe derivante dalla siccità
estiva; perdite anche consistenti sono state registrate
nella vendita del prodotto
carne. Le attivitl:
il direttivo ha promosso la ricerca e
la creazione di incentivi e
sbocchi commerciali per la
produzione
delle aziende
associate al Gamavb ed ha
assistito i soci nel disbri o
delle pratiche burocratic %e
intese all’otténimento
delle
provvidenze di legge.
1 programmi. Apeddu ha
anzitutto
rivendicato l’irrinunciabilità
della presenza
sul territorio del settore agrario nel ruolo di componente economica, tanto più
ora che è stata riconosciuta
la ((tipicità)) della produzione di monte, arantita e difesa dal mare %io d’origine.
Ancora ha insistito sulla tutela del reddito
agricolo,
che nel caso della montagna, brembana, si ottiene
difendendo la genuinita del
prodotto ottenuto tassativamente con il latte di produ-

Ah

Val

-Brembana

apzione locale. Si impone per- q’uelli particolarmente
dotciò l’adozione
di misure
PIrezzati dell’ispettore
tc)r Marengoni, dell’assessoparticolari
quali l’igenicith
dottor Caldella stabulazione
azione reb comunitario
dottor
preventiva di problemi di vi del veterinario
mastite, mi lior tecnica di T Arri. In questo ambito si è
%el latte anche Piarlato anche del progetto
filtrazione
ai fini dell’eliminazione
del- ((Valle Stabina» la più consi stente e genuina realtà ala carica batterica (ottenibiricola Alto Brembana. Si è
le con particolari
filtri da Q;I
dell’occasione
qualche tempo in commeralpprofittato
con
cio), qualificazione
dell’aliainche per premiare
mentazione del bestiame ai U no speciale riconoscimenfini dell’incremento
dei te- tc 1 il dottor Tino Consoli
nori proteinici e dei grassi clhe fu uno dei promotori e
nel medesimo, studio del f<,ndatori del Gamavb e che
ti into operò per il rinnova?
p.roblema caqne.
rrlento e la rivitalizzaziane
Come intervento .dini&
da attuare in >bempi brevi e d ella zootecnia altobremban a, oggi di qualità, anche
comunque entro la corrente
er merito suo della sua caannata agraria, si propone:
professionale
e...
il perfezionamento
in sede F acitA
di Ministero Agricoltura
e Cl occiutaggine tutta montaara nel propugnare e proForeste a Roma della pratica per il riconoscimento
del i agand are nuove tecniche
Si è infine
migliorative.
marchiq, l’acquisto di materoceduto al rinnovo del
riali di casera (fasere in larice, secchi e bidoni in ac- i irettivo e per acclamazion e unanime al reincarico di
ciaio inox per il trasporto
del latte, imbuti filtranti,
Presidenza e vicepresidenza
a i signori Pieran elo Apedetc.) particolarmente
idonei
d u ed Abramo !h ilesi. Tra
per la trattazione del latte
e la conservazione dell’i e- lt 2 autorità presenti, sono
nicità e della qualità d el S tati notati i consi lieri promedesimo,
l’adesione alle V inciali Papetti e e iupponi,
i vicepresidenti ed il diretmostre
mercato
(Lovere,
ore Coldiretti
Saltarelli,
Treviglio, Malpaga, Milano,
b‘edersoli e Scaini, il preslBergamo),
l’effettuazione
della mostra regionale ((del c
formai dé rnut)) di settembre a Piazza Brembana, un
viaggio studio, una conferenza sul tema ((Allevamento in montagna per quanto
tempo ancora? ».
Apeddu ha concludo ringraziando
per l’appoggio
dato all’attivith
associativa,
all’Assessorato
regionale
all’Agricoltura
all’Ispettorato agrario di Bergamo nella
persona dell’ispettore
dottor Marengoni e dei suoi
ginazionari, alla Camera di
all’Amministrazione
provi&iale
nella persona
dell’assessore Mapelli,
alla
Coldiretti,
alla Comunità
Montana di Valle Brembana, al Comune di Piazza
Brembana, agli istituti
di
credito
operanti
in Alta
Valle Brembana, alla stampa. Ha fatto seguito la discussione animanta da numerosi interventi tra i quali

dente del Consorzio
del
Bitto signor Plinio Curtoni,
presidente
del Bim
il
comm. Baschenis, il rag. Al-

FILM DI QUALITA’
ALL’ORATORIO
DI VEROELLINO
Verdellino, 21
Quattro films di qualità
sono in programma per i
giovani di Verbellino nelle
p&w
;settimane. La serie delle .proiezioni inizierà
venerdì 24 febbraio prossimo e si concluderà il 16
marzo. Ad organizzare l’incontro con il cinema 1984
è stato l’oratorio.
Questi i films in proamma: venerdì 24 febr raio, ore 20. Gandhi di R.
Attemborongh;
venerdì 2
marzo, ore 20,30, Il Verdetto di S. Lumet; venerdì
9 marzo, ore 20,30, Kramer contro Kramer di R.
Benton; venerdì 16 marzo,
ore 20,30, Cristiana F.: Noi
i ragazzi dello tao di Berlino di U. Edel. Prezzo del
biglietto per ogni film, L.
1.500. (i.f.)
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seconda è riferita alla roduzione del tubo sd ato e
alle seconde lavorazioni n.
Ma per raggiungere questi obiettivi, mentre gli stessi pro etti della Dalmine
sono b4 occati dal ovemo
che non presenta i7 piano
tubi, è chiaro, che, oltre
alla necessaria ristrutturazione dell’area delle produzioni a freddo, occorre pensare ad altre, nuove, tecnologie produttive.
Per Giuseppe Lollio, in01 ty? vanno
definite nuove politiche di
rivitalizzazione
dei settori
utilizzatori
del tubo e del
tubo in acciaio speciale.
Sul iano generale,Ae con
p&rtitio Pa*e‘ rifefimehto
alla
drammatica crisi della siderurgia minore della Valle
Camonica, il Pci - lo ha
ricordato nel suo intervento
conclusivo anche il consiliere regionale Russo - riE uta la lo ‘ca dei licenziamenti e de9’ ricorso alla cassa integrazione guadagni 8
zero ore.
All’incontro-dibattito
hanno preso parte, tra
altri, i rappresentanti
c!el
sindacato comprensoriale ‘:
consigli di fabbrica deila
Dalrmne e della Temi e 1’
assessore regionale all’Industria
e @l’Artigianato
p;t.
Giovanni Ruffini. (D.

Per l’orientamento
dei giovani

.

Edilizia, bilancio
e Biblioteca
dibattito a Brignano
Brignano, 21
11 Consiglio comunale si
riuè coccupato nell’ultima
nione di edilizia, bilancio,
bilblioteca comunale e servizi socio-sanitari. Di grande importanza
il «viaH
all’insediamento
della seconda zona per l’edilizia
economico-popolare.
L ‘Amministrazione
comunale ha approvato un’a posita variante al piano a i
zona di via Spirano e provvederà all’assegnazione delle aree alle cooperative e
alle imprese.
Ricordiamo
che la prima zona per l’edilizia economico-popolare
è
stata realizzata in via Lurano.
Per ,quanto concerne il
conto consuntivo
er l’esercizio finanziario 1 c;82, il bilancio si chiude in pareggio.
L ‘Amministrazione
comunale ha speso circa 2 miliardi e mezzo, e ha avuto un
avanzo di amministrazione
di 55 mila lire.
Il Consiglio comunale ha,
quindi, eletto i suoi rappresentanti nel sistema blbliotecario di Treviglio-Carava gio. Sono: Anna Castel f:1,

Dario Nisoli, Flavia Galimberti.
Prowedimenti
impegnativi sono stati adottati, poi,
per i servizi socio-assistenziali. In particolare è stato ,
esaminato il progetto esecutivo inerente la realizzazione di 4 mini-alloggi per an.
ziani che con la casa protetta (realizzata qualche an.
no fa) completano il proetto del Centro sociale poBivalente. Per questa opera
è stato ottenuto un mutua
di 127 milioni e mezzo. Le
nuove casette si aggiungono
ai 6 mini-alloggi costruiti 3
anni fa.
Con un’altra delibera si è
anche autorizzato
il sinda
CO, Daniele Coita, a inoltrare domanda al ministero
della Difesa per l’assegna
zione al Comune di Brigna
no di 5 obiettori
di CO.
scienza.
Infine,
r il Comitato di
gestione r el micro-nido SOno stati eletti 4 rappresen.
tanti del Consi lio comuna
le: Maria Castefili ( residen
te), Cesare Aresi, 5 ambina
Ubbiali e Maria Grazia Are.

Per orientare alla scelta di una professione futura i licenziandi
delle
scuole medie, l’Istituto
Tecnico
Industriale
((Fratelli Calvi)) propone
all’attenzione
di genitori
e alunni le possibilità offerte dal diploma di perito industriale
per le
Tecnologie alimen tari.
11 corso si articola in
un biennio propedeutico, durante il quale le
materie chimiche vengono ampiamente trattate,
anche con esercitazioni
di laboratorio,
e di un
successivo
triennio
di
specializzazione.
Durante questo ultimo periodo, gli studenti,
oltre alle materie teoriche esposte da validi docenti,
frequentano
att rezz atissimi laboratori
di microbiologia,
tecnologia alimentare
e im-

pianti, chimica generale
e organica e analisi tecniche. Le dotazioni dei
predetti laboratori sono
di recente acquisto e rispondono
ai criteri di
modernità
e di completezza di quelle delle industrie del settore.
L’Istituto cura e segue
i giovani con la massima
attenzione,
durante il
processo
di apprenditenendone
in
mento,
particolare considerazione gli aspetti educativi.
Si tenga presente che
le industrie
alimentari
i t a 1i ane sono all’avanguardia nel mondo e in
continua fase di ammodernamento
e ampliamento, e pertanto è prevedibile che le possibilità di impiego in questo
vastissimo settore di attività industriale non debbano venire meno come,

purtroppo, si verifica in
altri settori.
Accanto alle industrie
di produzione e lavorazione
occupano
ampi
spazi quelle della conserdei surgelati,
vazione,
della distribuzione, commercializzazione ecc.
Un diploma di perito
industriale in tecnologie
alimentari
consente,
il più ampio
inoltre,
campo di scelta per coloro
che intendessero
proseguire gli studi all’
università in quanto, tale diploma da adito a
tutte le facoltà universitarie.
L’Istituto
è a disposizione, senza impegno, di
coloro che intendessero
avere più ampie informazioni, anche attraverso la
visita dei propri laboratori.

