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40.0 di 
Matrimonio 

Una edizione destinata al successo 40.0 DI E4TRIMONIO Scacchi CI Seriate 
Tanti ragazzi 

all’open provinciale A Mozzo, amertando~~ in barocco 
Itinerario musicale tra ‘600 e ‘700 in quattro concerti 
con inizio il 21 maggio - Una iniziativa culturale pro- SERIATE - Con la vittoria 

del quindicenne Federico Sal- 
vati si è conclusa sabato sera, 
presso l’ex sala Sas della Bi- 
blioteca comunale di Seriate, 
la terza edizione del torneo 
Open provinciale di scacchi 
«Città di Seriate)), riservato al- 
le categorie sociali ed esor- 
dienti della Fsi/Coni. 

Parole di vivo compiaci- 
mento per la lodevole iniziati- 
va sono state pronunciate dal 
prof. Marco Zucchelli, asses- 
sore alla Pubblica Istruzione, 
il quale ha confermato come il 
«Club scacchi Seriate)), costi- 
tuito da un gruppo di veri ap- 
passionati del gioco degli scac- 
chi, si sta dimostrando degno 
della massima fiducia e che 
l’Amministrazione comunale 
non mancherà di sostenere, 
visti anche i positivi risultati 
sia in campo promozionale a 
favore dei giovani che agoni- 
stico con gli adulti. 

Alla premiazione erano pre- 
senti tra gli altri un folto grup- 
po di ragazzi delle elementari 
di Seriate accompagnati dal- 
l’insegnante Delia Innocenti e 
dall’istruttore di scacchi Car- 
lo Pinessi, il dott. Valdo Ey- 
nard presidente della Lega 
scacchistica bergamasca e 
l’applaudito prestigiatore «Gi- 
gi 90)) che ha intrattenuto i 
presenti con alcuni numeri 
del suo repertorio. 

La classifica finale è la se- 
guente: 1. Federico Salvati 
(C.S. Excelsior); 2. Fabio Cite- 
rio (C.S. Seriate); 3.-5. Carlo 
Regni (C.S. Seriate), Angelo 
Gimmillaro e Dario Motta 
(C.S. Excelsior); 6.-7. Siro Ber- 
tasa (C.S. Bergamo Alta) e G. 
Battista Gardi (Banca Provin- 
ciale Lombarda); 8.-13. Gior- 
gio Elitropi, Vittorio Bonasio, 
Giacinto Calculli, G. Franco 
Pezzotta, Giovanni Masper e 
Salvatore Fustinoni. 

T. Minerva 

Gite 
Siena e Pisa 

Milan Club Bergamo Alta: 
in occasione della partita Pi- 
sa-Milan organizza una gita 
culturale-sportiva di due gior- 
ni a Sienae Pisa il 10e 11 giu- 
gno prossimi. La quota di par- 
tecipazione (escluso il bigliet- 
to per la partita, da prenotare 
all’iscrizione) è di 120 mila li- 
re. Le iscrizioni (entro il 28 
maggio) si ricevono al bar Ca- 
vour di via Gombito 7. tel. 
24.34.18. 

mossa dal Comune con il ioat wocìnio del conte G. l3. ALbanì 
MOZZO - Il comune si ac- 

cinge a presentare un’iniziati- 
va culturale di rilievo pro- 
muovendo una serie di quat- 
tro concerti che percorreran- 
no un interessante itinerario 
musicale tra il Seicento e il 
Settecento. Si inizierà il 21 
maggio con 1’Ensemble Baroc- 
co di Bergamo per finire il 18 
giugno con la Corale S. Cecilia 
di Mozzo. Tutti i concerti si 
terranno presso la Parroc- 
chiale dedicata a S. Giovanni 
Battista, con inizio alle ore 21. 

({L’intento - spiega l’asses- 
sore alla Pubblica Istruzione 
Flavia Gherardi, promotrice 
dell’iniziativa in collaborazio- 
ne con la Commissione Biblio- 
teca - è quello di rendere que- 
sta manifestazione un appun- 
tamento fisso, per andare di 

anno in anno a conoscere sia 
gli autori con le loro musiche, 
sia gli esecutori strumentisti di 
sicuro valore)). ((La realizza- 
zione di questi concerti, tenuti 
da gruppi strumentali, forma- 
ti da giovani artisti professio- 
nisti -- continua la Gherardi 
-si è resa possibile grazie alla 
sensibilità del Conte Giovan 
Battista Albani, che ha genero- 
samente contribuito alle spese, 
e alla disponibilità del Parroco 
don Angelo Canova, che ci ac- 
coglie nella splendida ed appe- 
na restaurata Chiesa Parroc- 
chiale)). 

1 repertori che verranfio 
presentati nei quattro concer- 
ti sono pescati da un periodo 
chiave della storia della musi- 
ca occidentale: infatti con il 
passaggio dal Rinascimento al 

Barocco si supera la polifonia 
per arrivare alla definizione 
di quel complesso di regole 
che rimarranno in vigore fino 
alla fine dell’Ottocento ed ol- 
tre. 

Domenica 21 maggio inau- 
gurerà la serie dei concerti 
1’Ensemble Barocco di Berga- 
mo: A. Bonacina (flauto a bec- 
co), M. Ambrosini (oboe), P. 
Artina (violino), G. Versiglia 
(fagotto), S. Barone (violoncel- 
lo) e P. Pelucchi (clavicemba- 
lo). Verranno eseguiti brani di 
Vivaldi (concerto in sol mag. P 
403, concerto in Fa mag. P323, 
concerto in Re mag. P201 e 
concerto in sol min. P 360), di 
J.B. De Boismortier (concerto 
in Mi min.) e di G. Ph. Tele- 
mann (Quartetto in Sol mag., 
Tafelmusik 1 Teill n. 2). L’En- 

semble Barocco di Bergamo, 
costituitosi ne11’87, è un com- 
plesso strumentale da came- 
ra, formato da giovani musici- 
sti professionisti che intendo- 
no diffondere autori e musi- 
che del periodo barocco. L’or- 
ganico strumentale non è fisso 
ma, come vuole la prassi ese- 
cutiva del periodo barocco, va- 
ria in rapporto al programma, 
ai contesti ed alle esigenze 
funzionali e d’uso che la musi- 
ca è chiamata a soddisfare. 

1 concerti riprenderanno il 
3 giugno con la Camerata 
Strumentale ((P.A. Locatelli)). 
Il duo «Tromba et organo in- 
sieme)) suonerà il 10 giugno e 
il 18 la rassegna si concluderà 
con la Corale «S. Cecilia)) ac- 
compagnata dal Gruppo stru- 
mentale ((Ricerca musicale)). 

1 coniugi GINO e ANI- 
TA VISCARDI di Terno 
d’Isola festeggiano oggi il 
loro 40.0 anniversario di 
matrimonio in compa- 
gnia dei nipoti, figli, ge- 
neri e parenti tutti. 

VALBREMBO - Festeggiano oggi il 40.0 anni- 
versario di matrimonio i coniugi RINA MOIOLI e 
PRIMO ROTA circondati dall’affetto dei figli Ti- 
ziano, Ferruccio e Gianni, dalle nuore, dai nipoti 
e dai parenti tutti. 

Sono arrivate 

TUTTE LE NOVITÀ MODA 

PRIMAVERA-ESTATE 
Sulle pendici del Rena 

il G .S. Marinelli 
per un aiuto concreto 

SidermeccanicalLovere: 
deve entrare nelWva 

Sempre a prezzi speciali al maglificio 

Lo ha ribadito il vicepresidente del Consiglio regionale 
dott. Ruffini alla conclusione del coneresso Fim-Cisl 

BOARIO TERME - Allar- 
gando e puntualizzando alcu- 
ni temi, un nutrito gruppo di 
ospiti ha commentato la preci- 
sa relazione del segretario del- 
la Fim-Cisl comprensoriale, 
Angelo Facceli, nel corso della 
due-giorni di congresso alla 
sala Liberty delle Terme di 
Boario. 

Mentre il presidente della 
Comunità montana Alto Sebi- 
no, prof. Bettoli, ha espresso 
perplessità circa la disoccupa- 
zione in loco, affermando che 
proprio recentemente alcune 
aziende della zona, non tro- 
vando risposte alla loro ricer- 
ca di manodopera, si sono ri- 
volte ad immigrati di colore, il 
vicepresidente del consiglio 
regionale, dott. Ruffini ha sot- 
tolineato, ((con piacere)) un 
evidente cambiamento di rot- 
ta, sia nel ((look)) del congresso 
sindacale (((non si sono mai vi- 
ste margherite bianche))) che 
nei toni più pacati del segreta- 
rio Facceli nei confronti delle 
istituzioni. 

dirigenti dell’Ilva, circa l’en- 
trata dello stabilimento love- 
rese nel comparto siderurgico 
statale: ((Non credo ai progetti 
di fantapolitica che parlano 
dell’inserimento della fabbri- 
ca per una parte nell’Ilva, per 
un’altra nell’Iri... E SO che se 
un’azienda funzione bene e 
rende, come oggi succede per 
la Lovere Sidermeccanica, per 
chiunque è un errore cederla. 
Entreremo nell’Ilva: punto e 
basta. E se gli accordi sindaca- 
li verranno rispettati, non si 
registreranno neppure molti 
esuberi». 

Per Giovanni Ruffini, co- 
munque, non è veroche nulla 
si sia mosso a favore del com- 
prensorio negli ultimi anni: 
«Nel settore delle partecipa- 
zioni statali, ad esempio, sono 
stati salvaguardati due stabili- 
menti (la Dalmine di Costa 
Volpino e la Lovere Sidermec- 
tanica) che già da un po’ veni- 
vano dati per spacciati, riu- 
scendo ad intervenire positi- 
vamente mentre altre aree più 
“quotate” non conservavano i 
loro plessi occupazionali)). E a 
proposito della Lovere Sider- 
meccanica, il dott. Ruffini ha 
affermato di aver ricevuto as- 
sicurazioni, ancora non for- 
mali né ufficiali, da parte dei 

Molto scettico e duro nei 
confronti di alcune associazio- 
ni ambientalistiche, anzi so- 
prattutto di alcuni dirigenti, 
Ruffini ha messo in guardia 
gli intervenuti dagli pseu- 
do-ecologisti, di coloro cioè 
che, dopo aver inquinato, ora 
costruiscono aziende per il di- 
sinquinamento, contando sul 
fatto che poi sarà lo Stato a pa- 
gare i danni già arrecati. Il vi- 
cepresidente del consiglio re- 
gionale ha concluso sottoli- 
neando Ia «nuova stagione 
d’unità all’interno del sinda- 
cato», unità ripresa e confer- 
mata anche dal segretario del- 
la Fiom comprensoriale Bai- 
guini e poi dal segretario della 
Fim-Cisl nazionale Gianni Ita- 
lia. Quest’ultimo ha ricordato 
il recente periodo, davvero 
difficile, per il sindacato me- 
talmeccanico: «Un momento 
che cercheremo di superare 
partendo dalla partecipazione 
e dal pluralismo)). Gianni Ita- 
lia ha evidenziato che ci tro- 
viamo in un’epoca di grande 
mutamento sociale mentre i 
temi internazionali (il rischio 
ecologico e la distensione ad 

Est) rimettono al centro della 
realtà la rivalutazione della 
persona. Ragion per cui anche 
il sindacato si muove nell’otti- 
ca della rappresentatività di 
tutti i lavoratori per un au- 
mento della democrazia. 

Rosella del Castello 

OCCASIOIWI DI QUAL& - SCONTI E SALDI 
su MAGLIERIA E CONFEZIONE FIN’E SERIE 

Spaccio di vendita aperto al pubblico 
Aperto tutti i giorni anche il sabato ore 9-12 / 14-19,30 

Via Zanica, 58 - BERGAMO - Tel. 035/$18360 

Parcheggio cortile interno 

Manifattura di Cene 
Incendio nella notte 
Daki per 30 milioni 

tratto di via Brescia quasi di 
fronte al ristorante ((La Busso- 
la)) a Clusone, dove si era veri- 
ficato un incidente stradale. 

Verso le 14,lO. una ((Lancia 
Tema)) targata Bergamo 
364310 e guidata da Emilio 
Acerbis, 32 anni, da Castione 
dopo aver invaso la corsia op- 
posta a quella di marcia, si è 
scontrata frontalmente con 
una «Volkswagen» condotta 
3a Mario Donati, 26 anni, da 
Premolo. 

La peggio è toccata al Dona- 
ti che ha riportato trauma cra- 
nico e trauma toracico. 1 medi- 
vi dell’ospedale di Clusone, do- 
ve il ferito è stato trasportato, 
hanno emesso una prognosi di 
trenta giorni. 

Franco Irranca 

Un momento della celebrazione della Messa sul Monte RerIa Sopra 
Comenduno. 

COMENDUNO DI ALBINO loro che avevano aderito al- 
- Con lo svolgimento di una 
camminata escursionistica il 

l’iniziativa, erano stati puliti e 
disboscati precedentemente 

Gruppo sportivo Marinelli di da volontari del Gs Marinelli e 
Comenduno, in collaborazio- del Gruppo Ana; anche l’assi- 
ne con il Gruppo Ana e la Pro- 
tezione Civile, sempre di CO- 

stenza sanitaria lungo il per- 

menduno, hanno voluto aderi- 
corso, con tre gruppi mobili 

re concretamente alla campa- 
dislocati lungo i sentieri stessi 

gna di sensibilizzazione a fa- 
e un posto fisso con tenda e 

vore dell’Infermeria Honeg- 
medico nello spazio antistante 

ger di Albino lanciata nei mesi 
1 a statua della Madonna, era- 

scorsi dalla Commissione Ter- no stati garantiti grazie alla 
za Età albinese. La manifesta- 

d’ lsponibilità delle associazio- 
zione, svoltasi con il patroci- ni comendunesi e alla collabo- 
nio del Comune di Albino, razione del gruppo Protezione 
aveva anche lo scopo di ricor- Civile di Scanzorosciate e del- 
dare il 25.o anniversario della la Cri di Albino. -A COmpltkìre 
posa, lungo le pendici del la perfetta riuscita della mani- 
Monte Rena, sopra Comendu- festazione commemorativa e 
no, della statua dedicata alla di sensibilizzazione vi è stata 
Madonna del Narciso. Alla la celebrazione di una S. Mes- 
camminiata hanno partecipa- sa ai piedi della statua della 
to anche gruppi provenienti Madonna da parte del parroco 
da Albino capoluogo e Desen- di Comenduno e Vicario Loca- 
zano. 

le don Pietro Scolari 

1 sentieri attraversati da co- F. Birolini 

CENE - Il fuoco ha danneg- 
giato, l’altra notte, un reparto 
della Manifattura di Cene, 
l’azienda che produce filati 
tessili, di proprietà di Luigi 
Pezzoli, posta in via Ulisse 
Bellora, 83. Le fiamme sono di- 
vampate verso le ore 1,30 nel 
reparto carderie per un proba- 
bile cortocircuito di un prele- 
vatore meccanico ed ha richie- 
sto l’intervento dei vigili del 
fuoco di Gazzaniga e Bergamo 
che sono riusciti a domarlo 
verso le 4, dopo un duro lavo- 
ro che ha impegnato i quindici 
uomini accorsi con due auto- 
botti. 

L’incendio ha distrutto cir- 
ca 100 quintali di cotone e dan- 
neggiato seriamente un mi- 
scelatore e un prelevatore, 
mettendo fuori uso l’impianto 
elettrico del raparto. 1 danni 
sono stati valutati in trenta 
milioni di lire. 

Nel pomeriggio precedente i 
vigili del fuoco di Gazzaniga 
erano stati richiesti per ripuli- 
re dal liquido infiammabile un 

- A Ghisalba 
il ricordo 

del canonico 
don Cossali 

dal 37 maggio al 3 giugno 

Viaggio di 8 giorni in pullman con lappe a Rimini, Loreto. Vieste. Fauno. Albc- 
robello. Otranto, %llipoli, Taranto. Foggia, Porto S. Giorgio. 

Quota di partecipahne: Lit. 1.060.000. 
Tutto compreso, inclusa la visita con _~u~da alle Grotte di Castellana e I’cmlrslo- 
ne in battello alle Isole Tremiti. come ti,1 programma dettaglia~n. 

GHISALBA-Gli sportivi 
li Ghisalba ricorderanno la fi- 
wra del canonico don Cossali 
In occasione della 30.a edizio- 
Ie della gara ciclistica intito- 
lata appunto alla memoria del 
:ompianto parroco. 

Ieri è stata celebrata nella 
Ehiesa parrocchiale una S. 
Messa di suffragio; oggi la ma- 
nifestazione sportiva, patroci- 
nata dal Comune e dalla Cassa 
Rurale e Artigiana locale. 

Inizialmente la «Coppa Ca- 
ionico Cossali)) veniva orga- 
iizzata dalla Romanese; suc- 
tessivamente l’impegno passò 
111’Uc Ghisalba costituitasi 
Ie1 1964. 

Case in festa 
CENE - Fe- 
steggia 0633 
1’80.mo com- 
pleanno la si- 
gnora Geroma 
Zaninoni vedo- 
va Capitani0 
abitante in lo- 
calità monte 
Bue. Nella lie- 

a ricorrenza viene circondata 
lall’affetto dei figli Luigi, Cle- 
ia e Sandra, generi, nipoti e 
jronipoti che le augurano an- 
:ora tanta felicità e salute con 
nfinita riconoscenza e amore. 

COSTIERA AMALFITANA 
dal 29 maggio al i giugno 

Viaggio di 6 giorni in pullman con tappe a Fircnx. Or\ Icto. Pompei, Capri, Po- 
sitano, Amalfi. Cassino. Are77o. 

Quota di partecipahne: Lit. 6SO.000 

Tutto compreso, incluse visite ed c\curwnl con guida secondo cic~tagliato programma. 

CAPRINO - 1 coniugi Mario 
tiarchetti e Maria Capelli ce- 
ebrano il 50.0 di nozze. Occa- 
;ione propizia per la figlia Li- 
lana, il genero, i nipoti e i pa- 
*enti per esprimere alla cop- 
lia un caro augurio. 

4LBIN0 - 1 coniugi Linda 
Fasoli e Battista Carrara fe- 
steggiano oggi il loro 50.0 an- 
liversario di matrimonio. Au- 
wri e felicitazioni da tutti i lo- 
-0 cari. 

STEZZANO - 
Giuseppe $al- 
vioni festeggia 
i suoi 80 anni 
affettuosamen- 
te circondato 
dalla moglie, 
dai figli, dalle 
tiglie, dal gene- 
ro, dalle nuore 

! dai nipoti e particolarmente 
accompagnato dalle preghiere 
Ielle figlie suore unitamente 
llla comunità di Santa Grata. 

La signora Te- 
resa Ventura 
ved. Paladini 
di Bergamo 
compie oggi 84 
anni. La signo- 
ra Teresa (che 
peraltro è bi- 
snonna) sarà 
festeggiata dal 

figlio, dalle figlie, dalla nuora, 
dai generi, da nipoti e parenti. 

CORSICA 4LMENN0 S. SALVATORE 
- Oggi i coniugi Vincenzo Ro- 
ta e Vincenza Leo festeggiano 
1125.0 di matrimonio. Saranno 
resteggiati dai figli Giuseppe, 
Katia, dalla nonna Rina, pa- 
renti e amici. 

GAVARNO DI NEMBRO - 
Nella chiesa S. Antonio di Ga- 
varno di Nembro, i figli, i ge- 
neri, le nuore e i nipoti festeg- 
giano l’anniversario di matri- 
monio dei coniugi Giuseppe e 
Giuseppina Pezzotta di Berga- 
mo. 

Presidenti e dirigenti del so- dal i9 211 76 giugno lalizio si sono alternati sino ai 
iostri giorni profondendo 
jassione ed impegno; è stato 
nerito loro se la manifestazio- 
ie ciclistica ha potuto tenere 
1 cartellone per un lungo arco 
li tempo, tanto da divenire 
Ina delle classiche del calen- 
lario orobico. 

Per sottolineare la ricorren- 
:a del trentennale di fondazio- 
le dell’Uc Ghisalba a tutti gli 
atleti partecipanti alla gara di 
lomenica verrà consegnata 
Ina medaglia d’argento; un 
:esto simpatico e ricco di si- 
mifìcato. Il consiglio del soda- 
izio ha inoltre deciso di pre- 
niare alcuni soci che diedero 
mpulso sin dall’inizio alla ga- 
*a e che tutt’ora sono sulla 
jreccia organizzativa. 

Viaggio di 8 giorni in nave e pullman con ~ppc a Ba\tla. Calvi, Porlo AJaccio. 
Sartenc, Bonifacio, Porto Vecchio. 

Quota di partecipahne: Lit. 1 .OSO.OOO 

Tutto compreso, incluse le LisIte e le .wur\loni previste dal programma dettagliato. 

NORMANDIA CASTELLI 
CALEPIO - 
La signora 
Agnese Modi- 
na ved. Mongo- 
di festeggia og- 
gi gli anni. Nel- 
la lieta circo- 
stanza sarà at- 
torniata dai sei 

bre e dai generi, 
da nipoti e pronipoti. Alle 10 
nella chiesa arcipresbiterale 
verrà celebrata la S. Messa 
con l’intervento del coro ((La 
Rocchetta» che tra i compo- 
nenti annovera pure il figlio 
della festeggiata, signor Emi- 
lio. 

dal 19 al 38 giugno 
Viaggio d! IO giorni in pullman toccando Lione. Moulln\. Rourws. Tours. Le 
Mans. ‘2?cint St. Michel, St. Malo. Caen. Arromancc. f<oucn. Paiigi. Fontainc- 
bleau. A tl\c’rrt’. IXgionc, Anncmassc. 

Quota di partecipazione: Lit. 1 J20.000 

Tutto cnnlprcso. incluse le visite e le escursioni indIcate nel dettagli,tto pro~t~tmma PRESEZZO -La scorsa do- 
menica hanno festeggiato il 
50.0 di nozze i coniugi Marino 
Mestroni e Lucrezia Pirola di 
Presezzo. Dal figlio, dalla fi- 
glia, dalla nuora e dal genero, 
dai nipoti hanno avuto atte- 
stazioni di affetto e simpatia. 

PONTE S. PIE- 
TRO - La si- 
gnora Maria 
Perito ved. Sa- 
na compie-oggi 
80 anni. E fe- 
steggiata dalle 
figlie, dal fi- 
glio, dal gene- 
ro, dalla nuora 

SAVARNO DI NEMBRO - 1 
Igli Marco e Cristina festeg- 
$ano oggi, nella chiesa S. An- 
:onio di Gavarno di Nembro, i 
:oniugi Elisa e Franco Pezzot- 
:a di Bergamo, per il loro 25.0 
anniversario di matrimonio. 

CISERANO - 1 coniugi Maria 
Zeni e Battista Zucchetti cele- 
brano oggi l’anniversario del 
loro matrimonio. Nella lieta 
circostanza esprimono un lie- 
to, caro augurio fratelli, sorel- 
le, cognati, nipoti, pronipoti, 
parenti ed amici. 

dal 23 al 36 giugno L L 
5 giorni con viaggio in aereo per Amsterdam. Visita della cItla. del R~jhmuwum. 
dc1 \‘an Gogh Muwum. 
Kiiro d’Olanda)) 111 pullman con visita dl Dclf’t. dell’.\la. Rotterdam. %~~and,~m. 
la gran& Diga. Volcnd~tm. Marken. il Panathlon 

di Val Camonica 
ANGOLO TERME-Il Pa- 

nathlon club Valle Camonica 
ha organizzato per martedì 
prossimo, 16 maggio alle ore 
21 presso la sala-convegni del- 
le Terme di Angolo, un incon- 
tro dibattito sul tema: ((Attivi. 
tà sportiva e scuola)) con la 
partecipazione, tra gli altri re. 
latori, del prof. Enzo Giffoni. 
già sovrintendente scolastico 
per la regione Lombardia, e 
del prof. Silvano Mombelli. 
coordinatore dell’ufficio di 
Educazione fisica della pro. 
vincia di Brescia. La principa- 
le finalità del Panathlon Club 
è ((l’affermazione dell’ideale 
sportivo quale mezzo di soli- 
darietà tra gli uomini ed i po. 
poli)). 

SAN PELLEGRINO - Festeg- 
giano oggi il 25.0 di matrimo- 
nio i coniugi Giovanni Rizzi e 
Fernanda Vecchiarelli. Porgo- 
no il più caro augurio le due ti- 
glie, il figlio, parenti ed amici. 

SOTTO IL 
MONTE - Fe- 
sta grande oggi 
nella famiglia 
Micheletti per 
il signor Adeo- 
dato che com- 
pie 86 anni. 
Esprimono un 
caro augurio i 

figli. le figlie, nuore, generi, 
nipoti e pronipoti. 

ENDINE -- Festeggiano oggi 
il loro cinquantesimo anniver- 
sario di matrimonio i coniugi 
Maria Dell’Angelo e Luigi Pre- 
sti di Endine. Nella lieta ricor- 
renza delle nozze d’oro sono 
attorniati dall’affetto dei figli 
Olga, Eleonora, Linda, Rina, 
Gloria e Maurizio, con le loro 
famiglie ed in particolare dei 
cinque nipoti. 

GAVARNO DI NEMBRO - 1 
coniugi Cesare Pezzotta e Va- 
leria Cortinovis di Bergamo 
festeggiano, nella chiesa di S. 
Antonio di Gavarno di Nem- 
bro, l’anniversario di matri- 
monio circondati dall’affetto 
di figli, nuore, generi e nipoti. 

VERDELLINO - 1 coniugi 
Tarcisio Chigioni e Maria Fer- 
rari di Verdellino celebrano 
oggi il 25.0 di matrimonio. Ri- 
volgono un lieto augurio la fi- 
glia Daniella con Andrea, Ro- 
berta con Eugenio. 

eUscito di strada con l’auto, 
finita in un fosso. Gianluigi Ber- 
toletti ha riportato un trauma 
cranico non commotivo ed una 
forte contusione alla spalla sini- 
stra. Medicato, è stato giudicato 
guaribile in due settimane. 


