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Intitolato a Sìmone Weìl 
il Lìceo Classìco dì Trevìglìo 

RAGAZZO 
OI VERDELLINO 
FERITO IN INCIDENTE 
STRADALE IERI SERA 

Verdellino, 4 
Per un incidente stradale 

è stato ricoverato all’ospe-. 
dale Maggiore di Ber amo 
un giovane di Verde lino, ‘i 
Gian Battista Seghezzi, dl 
17 anni, che a bordo della 
sua Vespa, men tre faceva 
ritorno a casa, sarebbe sta- 
to ((speronato)) da una 
Opel condotta dal signor 
Battista Adami, di 40 anni, 
abitante a Colzate. 

L’incidente, accaduto al- 
le ore 18 in via Dante Ali- 
ghieri, proprio all’altezza 
del negozio Mazzoleni, si 
può così ricostruire, secon- 
do i rilievi eseguiti dai cara- 
binieri di Zingonia. 

Il giovane motociclista è 
stato colpito dalla parte 
destra dell’auto del sig. 
Ad ami ed è piombato 
sull’asfalto rimanendo esa- 
mine al suolo. Fortunata- 
mente sbatteva il capo sulla 
barriera protettrice del ne- 
gozio Mazzoleni e la ferita 
aapo era pertanto lieve 
mentre, per il col 

P 
0 contro 

il marciapiede, eg i si frat- 
turava la gamba destra. 

Gian Battista Seghezzi, 
giovane romettente attac-’ 
cante del ‘U.S. P Verdellinese, 
che milita fra gli allievi, ve- 
niva trasportato all’ospeda- 
le Maggiore dall’autoletti a 
Lavettl di Verdello e, anc lf e 
se la prognosi è per ora 
riservata, sembra che possa 
cavarsela in una quarantina 
di giorni. 

LF. 

INAUGURATO IERI AD OSIO SOTTO 

Salone auto e moto da competizione: 
cinquanta espositori, folto pubblico - 

La manifestazione si è svolta ieri mattina, presenti, con tutti gli 
studenti del Liceo Statale, gli insegnanti, le autorità e parecchie 
personalità - Rievocata la figura di Simone Weil dalla sua biogra- 
fa - È la prima scuola in Italia, la seconda in tutta Europa, ad 
intitolarsi a questo personaggio della cultura - 1 vari discorsi 

sentano il «clou » del salo- 
ne. 

Gli espositori sono all’in- 
circa cinquanta, per lo più 
della provincia; occupano 
un capannone di quattromi- 
la metri quadrati messo 
gentilmente a disposizione 
dalla Prefabbricati Cividini. 

Dopo l’apertura del salo- 

ne c’è stato un continuo 
flusso di visitatori continua- 
to, in forma sempre più 
accentuata, sino nel tardo 
pomeriggio. 

Una presenza continua e 
numerosa che ha determi- 
nato il successo della gior- 
nata inaugurale. Nella cir- 
costanza abbiamo raccolto 

Osio Sotto, 4 
Il secondo salone dell’au- 

to e moto da competizione 
inaugurato questa mattina 
si è aperto all’insegna del 
successo. 

All’atto inaugurale molte 
le presenze di un folto 
pubblico e del sindaco di 
Osio Pompeo Marra, dell’as- 
sessore allo Sport Gabriele 
Rossi, del prevosto don 
Camillo Gandossi, del presi- 
dente dell’Associazione Ar- 
ti giani grand’uff. comm. 
Agazzi, del provveditore a- 
gli Studi dottor Draghic- 
chio, del comandante della 
stazione dei Carabinieri ma- 
resciallo Muggiolu del dot- 
tor Arcuri della damera di 
Commercio, del prof. Pezzi- 
ni, del residente dell’Aci 
geom. e hislotti ed altri 
ancora. 

Dopo la breve cerimonia 
gli intervenuti, accampa na- 
ti dai coniugi Bruno e nf 
Vedovello, da Luca Civ% 
ni, da Paolo Vigani, da 
Luciana Schiazza e dagli 
altri esponenti del Jolly 
Club Bergamo, promotori 
della brillante ed interessan- 
te iniziativa, hanno avuto 
libero accesso al salone. Si 
sono interessati alle auto, 
moto, alcune delle quali di 
nuovissima realizzazione, ai 
diversi accessori e a due 
vetture da corsa che rappre- 

il parere di alcuni espositori 
i quali hanno rimarcato 
l’affermazione dell’iniziativa 
del Jolly Club. 

«La manifestazione - ci 
dice Giovanni Passirani - 
nasce all’insegna di buoni 
auspici nonostante qualche 
difficoltà che può essere 
data dal luogo d’esposizio- 
ne ubicato alla periferia: gli 
organizzatori hanno comun- 
que provveduto a frecciare 
le vie d’accesso nel migliore 
dei modi e l’inconveniente 
ritengo sia superato. Ho 
notato notevole interesse 
sia da parte degli addetti ai 
lavori che nel pubblico che 
non è certamente mancato 
all’appuntamento)). 

Il cavalier Alberto Mora 
ha aggiunto: «Rispetto alla 
prima edizione mi sembra 
di aver awertito un salto di 
qualità notevole conferito 
forse dall’aspetto più invi- 
tante della struttura, molto 
più ad ampio respiro e 
quindi in grado di accoglie- 
re e meglio assecondare le 
esi enze di noi espositori». 

R enzo Carminati affer- 
ma: ((Se il buongiorno, co- 
me dicono, si vede dal 
mattino, questa manifesta- 
zione è decisamente incana- 
lata sulla strada della più 
completa affermazione : en- 
tusiasmo, interesse, curiosi- 
tà ed altro ancora hanno 
fatto evidente presa sul 
pubblico, auguriamoci che 
continui così sino a dome- 
nica prossima 12 febbraio, 
in uella 
chiu % 

serata il salone 
erà i battenti». 

Le autorità hanno mani- 
festato tutto il loro com- 
piacimento agli organizzato- 
ri. 

Il secondo salone dell’au- 
to e moto da competizione 
rimarrà dunque aperto sino 
a domenica prossima 12 
febbraio, osservando i se- 
guenti orari: giorni feriali 
dalle 17 alle 22, giorni 
festivi dalle 10 alle 22. 

F. 

DUE INFORTUNATI 
SUL LAVORO 
A ZINGONIA 

Zingonia, 4 
Due persone feritesi SUI 

lavoro sono state entrambe 
soccorse ed accampa nate 
alla casa di cura San 2 arco. 

Sono Lodovico Esposito di 
Levate (detroncazlone del 
secondo dito della mano si- 
nistra) e Antonio Nicoli di 
Osio Sop?a (una ferita con 
perdita dl sostanza al se- 
condo dito della mano si- 
nistra). Entrambi sono stati 
dichiarati guaribili in venti 

il profondo contrasto 
tre, una «assoluta profon- 
dità interiore ed una aper 
tura totale al mondo, al 
concreto». 

Simone Weil, nata a Pari- 
gi nel 1909, pagò di perso- 
na con il deperimento fisi- 
co e psichico (morì di tu- 
bercolosi ag avata da un 
forte stato i esaurimento) cr 
la sua sconfinata sensibilità, 
il suo perenne contrasto in- 
teriore, la sua affannosa ri- 
cerca di Dio. ((Non volle 
farsi battezzare» ha conti- 
nuato Gabriella Fiori ((per 
ché non voleva separarsi da 
quella che chiamava la 
’ grande massa de li incre- 
duli” e cioè di CO oro 8 che 
sono alla disperata ricerca 
della verità)). 

Hanno preso la parola 
anche due studenti, Corra- 
do Giorgetti e Monica Arri- 
goni che hanno yoluto sot- 
tolineare le motivazioni del- 
la scelta di un nome come 
quello di Simone Weil per 
un Liceo Classico: la Weil 
- hanno detto - era aman- 
te del pensiero filosofico 
greco, ma soprattutto era 
una donna che, pur affon- 
dando le sue radici culturali 
nel passato, agiva concreta- 
mente nel presente. Era 
dunque espressione di una 
cultura classica non fine a 
se stessa ma fondamentale 
per il raggiungimento di im- 
portanti obiettivi. Inoltre 
per gli studenti l’adozione 
di un nome straniero vuole 
essere indice di una apertu- 
ra di orizzonti, ((cosa che 
può essere effettuata anche 
da parte di una scuola di 

E 
rovincia come la nostra)) 
anno detto. 

Durante la cerimonia di 
intitolazione hanno preso la 
parola la vicepresidente del 
consiglio d’Istituto si .ra 
Odone, l’on. Beppe P ac- 
chetti, il Provveditore agli 
studi di Bergamo prof. 
Draghicchio, il sindaco di 
Treuiglio Graziano Bellagen- 
teAli 

. P 
revosto mons Cazzu- 

‘ex preside del Liceo 
Clakco di Treviglio prof. 
Pezzini, I’Assessore alla 
Pubblica Istruzione prof. 
Erbetta ed un rappresentan- 
te del corno docente. il 
prof. Borghi: 

La nreside del Liceo 

Treviglio, 4 
Riuscitissima è stata la 

manifestazione per l’intito- 
lazione del Liceo Classico 
Statale di Treviglio, svoltasi 
questa mattina presso il pa- 
lazzetto Zanovello dell’Isti- 
tuto Salesiano. Il Liceo 
Classico Statale, 

P 
ur essen- 

do autonomo da ‘78, era 
tuttavia privo di nome: ora 
si chiamerà «Simone Weil)) 
per volontà degli studenti, 
del personale docente e dei 
genitori. La targa è stata 
ap esa da poco all’ingresso 
de la sede scolastica, in P 
Piazza del Popolo. 

E’ la prima scuola in Ita- 
lia e la seconda in Europa 
dal 1960 un Liceo di Saint 

I tienne porta il medesimo 
nome) ad essere intitolata a 
questo personaggio scom- 
parso prematuramente nel 
1943 lasciando dietro di sé 
una traccia indelebile non 
solo 

2 
er i suoi apporti nel 

mon o della cultura, ma 
anche e soprattutto per le 
sue azioni nel sociale com- 
piute tra la gente e in favo- 
re della gente. 

Della figura di Simone 
Weil ha parlato alla presen- 
za degli studenti, de li in- 
segnanti, dei presidi cf i tut- 
te le scuole cittadine e di 
numerose autorità, la bio- 

a: 
afa ufficiale, prof.sa Ga- 

riella Fiori, che ha traccia- 
to un ritratto affascinante e 
sconvolgente di una donna 
che «ha costruito un bino- 
mio inscindibile tra la sua 
opera umana ed i suoi scrit- 
ti», che ha risolto nell’azio- 

Educazione alimentare 
un corso 

assai seguito ad Albino 
Albino, 4 

Martedì 31 gennaio si è 
svolta, resso 
((Aldo R 

la sala civica 
oro)) di via Mazzi- 

ni ad Albino, la prima delle 
quattro serate organizzate 
d;bln:ru;zo ecologico. di 

collaborazione 
con la Società Ser Car s.r.1. 
e relative ad un corso di 
educazione alimentare di 
base. Si tratta, come è 
scaturito già dalla prima 
serata, di incontri impostati 
sul tema dell’alimentazione 
moderna e tutto ciò che 
ruota intorno ad essa: dalla 
prevenzione delle malattie a 

come fare la spesa nel 
modo corretto. 

E’ un argomento partico- 
larmente stimolante perché 
a tutti i partecipanti al 
corso è data la possibilità 
di conoscere da vicino e nel 
modo più corretto possibile 
l’importante ruolo dell’ali- 
mentazione nella vita di 
ogni giorno colmando così 
una grossa lacuna presente 
tra la maggior parte dei 
consumaton. Un esempio 
di come sia importante 
informarsi e seguire ciò che 
i dietologi ci suggeriscono 
per nutrirci meglio viene 
dagli Stati Uniti dove una 
massiccia campagna d’infor- 
m azione alimentare pro- 
mossa congiuntamente dalla 
stampa e dalla televisione, 
ha prodotto un deciso calo 
nelle morti da malattie car- 
diovascolari (morti dovute 
nella maggior parte dei casi 
ad un’errata e affrettata 
alimentazione). 

ad 
Il corso in svolgimento 

Albino (inizio ore 
2!,30) è interamente gra- 
tuito e viene diretto da un 
gru PO esperti della 
C0.Ra.L. $i Milano orga- 
nizzazione ormai n’ota in 
tutta Italia per il suo im- 
pegno informativo, consul- 
tivo e didattico nel campo 
agricolo-alimentare. 

Ecco ora il programma 
dei successivi incontri pre- 
visti nei mimi tre martedì 
di febbrai8 : 

Case in festa Due aspetti della manifestazione inaugurale della intitola- 
zione del Liceo Classico statale di Treviglio a Simone 
Weil. Nella foto in alto, da sinistra la prof.sa Gabriella 
Fiori, che ha tracciato una sintesi della vita della Weil, la 
preside prof.sa Caterina Merisi, il proweditore prof. Dra- 
ghicchio. Nella foto sotto, in prima fila il gruppo delle 
autorità e degli invitati, sopra i ragazzi del Liceo Classico. 
(Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

VERDELLO 
- Feste gia- 
ta a Ver cf el10 
una su ora 
m issionaria 
in Bangla- 
desh oltre 30 
anni. Suor 
Rostia Grit- 
:c; dlè Verdel- 

stata 
ft 
d 
ti 
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il 
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La pianura di Romano si identifica 
nelle immagini di una mostra di foto 

PRESEZZO - Giulio Pirola 
e Carmela Biella di Presez- 
zo festeggiano con gioia il 
loro 60.0 anniversario di 
matrimonio. 1 figli Giovan- 
ni, Rosa e Alessandro con 
le rispettive famiglie sono 
loro vicini con tanto alfet- 
to. 

PREDORE 
- Com ie 
oggi 5 P eb- 
braio 90 an- 
ni la signora 
Teresa Suar- 
di di Predo- 
re. Sarà fe- 
steggiata dai 
nipoti 
renti e \rn!z.- 

LALLIO - Og ’ 5 febbraio 
festeggiano il 5.0 anniver- !? 
sario di matrimonio dei co- . . 
Mi% Arnoldi residenti a 

Francesco Agazzi e 

Lallio. Nella lieta circostan- 
za i coniugi 

3 
azzi saranno 

festeggiati dag i otto figli, 
dalle nuore, dal genero e 
dai 34 nipoti e parenti tutti 
che augurano loro prosperi 
anni di felicit& 

&eggiata nei giorni scorsi 
ai fratelli, cognate e nipo- 

al suo rientro dopo dieci 
nni dalla Missione. La reli- 
iosa di Verdello, che ha 
reso il velo ben 38 anni fa 
ell’Istituto delle suore di 
Iaria l3;mbina a Roma, 
iolge suo apostolato 

.Martedì 7 febbraio: Co- 
me fare la spesa e relazione 
tra ualità e prezzo. 

.&rtedì 14 febbraio: Ali- 
mentazione e salute, diete- 
tica nelle varie fasce di età, 
psicologia nell’alimentazio- 
ne. 

Martedì 21 febbraio: Mo- 
vimento dei consumatori 
(quali sono i movimenti 
esistenti, come funzionano 
e come si organizzano). 

( f.b.) 

Pieno successo all’inaugurazione della mostra «L’uomo e la 
campagna», patrocinata dal Comune di Romano e dalla «Cre- 
dito Bergamasco » - L’esposizione nel salone della Rocca resi0 una missione del 

langladesh dove in qualità 
i ostetrica vi lavora da 33 
nni. Ai festeggiamenti, ol- 
re ai familiari, si è unita 
intera cittadinanza verdel- 
se che ha espresso alla 
ara suora, che è nuova: 
lente ripartita, gli auguri 
iù fervidi per il suo apo- 
Lolato. ti. f.) 

Romano, 4 
La sala della Rocca di 

Romano è stata il punto di 
incontro ideale di autorità, 
di amministratori e di gente 
per l’inaugurazione, questa 
mattina, della mostra delle 
fotografie legate al volume 
((L’uomo e la campagnan, 
testi di Amanzio Possenti, 
foto di Gianni Colleoni det- 
to Flash. La mostra, che 
rimane aperta fino a dome- 
nica 12, vanta il patrocinio 
del Comune e del Credito 
Bergamasco, che hanno in- 
teso in tale modo essere 
vicino al mondo del lavoro 
del., ca;oycacgana. 

storico, paite 
monumento 

integrante 
della vita cittadina, ha vis- 
suto un momento particola- 
re: la gente ha assaporato la 
parentesi del richiamo dei 
valori della vita agreste con 
attenzione e partecipazione. 
Ciò grazie al calore che gli 
stessi patrocinatori hanno 
saputo creare nell’arco di 
tempo ristretto dopo l’e- 
sposizione awenuta a Tre- 
viglio. Cerimonia significati- 
va, quindi: tra le autoritA 
abbiamo notato il sindaco 
di Romano. maestro Giu- 
seppe Longhi, assessori e 
consiglieri comunali. il di- 
rettore della sede locale del 
Credito Bergamasco, rag. 
Battista Bergamo, l’on. 
Bep e 
re 8 

Facchetti, lo sculto- 
evero Vescovi, il tav. 

Guglielmo Macalh, presi- 
dente del Consorzio agrario 

rovinciale, il signor Isidoro 
E arenzi che ha consentito 
ai partecipanti di ammirare 
in bella vista alcuni «pezzi 
storici)) dell’agricoltura, le 
donne del movimento fem- 
minile della Coldiretti di 
Treviglio e Bergamo, il 
gruppo delle donne della 
Coldiretti in costume il 

ruppo folcloristico «I 
6 ioppinib) di Bergamo, la 
cantina sociale di S. paolo 
d’Argon, il maresciallo Sal- 
vatore Bellassai, comandan- 
te la stazione dei carabinie- 
ri, le scolaresche delle classi 

% 
uarta 
i 

e quinta elementare 
Cortenuova con i loro 

insegnanti, giornalisti e ci- 
neoperatori dL antenne ra- 
dio-televisive e soprattutto 
la 

f 
ente venuta a sincerarsi 

del a bont& della mostra. 

Classico* Simone Weil, prof. 
sa Caterina Merisi, alla qua- 
le va il merito di aver or a- 
nizzato nel migliore d ei 
modi questa manifestazio- 
ne, ha letto due telegrammi 
augurali, l’uno inviato dal 
presidente della Provincia 

rof. 
Ii 

Borra, l’altro da don 
attista Cortinovis. inse- 

/ giorni. - 

ZOGNO - 1 nove figli, le 
nuore, i generi e i diclasset- 
te nipoti feste giano con 
gioia i coniugi If affaele Mi- 
nelli e Maria Gherardi di 
Zogno per le loro nozze 
d’oro. El Il MOMENTO 

DEI GRANDI AFFARI! 
E: ante di religione tiresso il 

‘ce0 sino allo scorso anno. 
che fu il primo a ro orre 
il nome di Simone Hf ’ 

Conclusa la ceriemonia 
inau 

r 
rale e dunque la fase 

dei iscorsi e dei propositi, 
non resta che augÙrar& che; 
come è stato ribadito in 
più interventi, un nome eu- 
ropeo come quello della 
Weil incentivi studenti e 
docenti ad indirizzare i loro 
sforzi verso una universaliz- 
zaz ione della cultura la 

uale, anche se in un Liceo 
7 c assito pog ia le sue fon- 
damenta su Y modello dei 
greci e dei latini, non può 
tuttavia prescindere dallo 
studio e dalla valorizzazio- 
ne di ciò che le è contem- 
poraneo. 

Francesca Possenti 

Sta parlando il sindaco Longhi durante la presentazione 
della mostra uL’uomo e la campagnan ieri a Romano. 
(Foto FLASH) 

dal 12 gennaio all’ 11 febbraio ma la poesia così ma 
d 

istral- dal calorosissimo battimani, 
mente untualizzata al re- ha detto il suo entusiasmo 

f 
ista ii rmanno 
ilm 

Olmi nel per la mostra ed ha suggeri- 
“L’albero degli zocco- to che essa rimanga il docu- 

li”)). «Il volume - ha con- mento vivo per tutti. La 
eluso - esprime dawero il cerimonia è stata chiusa 
rapporto tra l’uomo e la con la visita alla mostra agli 
campagna e ci consente di 
non 
mon ei cp 

erdere le radici con il 
campi)). Ha infine I 

attrezzi «unici» che fanno 
ricca la già preziosa esposi- 

I 
zione e con la graditissima 

parlato Amanzio Possenti. de 
f 

ustazione dei vini offerti 
L’alunna Betty Nembrini ’ da la cantina sociale di S. 

della classe quinta elemen- Paolo d’argon. 
tare di Cortenuova, a nome 
dei suoi coetanei, salutata I Paolo Belloni 

NEMBRO - Nel 40.0 anni- 
versario del loro matrimo- 
nio Giuseppina e Marino 
Borella saranno oggi festeg- 
giati da figli, fighe, nuore, 
generi, Irma e dai 12 nipo- 
ti, i quali grati dell’esempio 
cristiano da loro ricevuto e 
nel quale sono cresciuti, au- 

rano ai loro cari una con- 
P inuit8 di vita 

In bicicletta è stata urtata da 
una vettura riportando ferite la- 
cero contuse. L’infortunata Eli- 
sabetta Roselli è stata medicata 
e giudicata guaribile in sei gior- 
ni. 

La mostra è stata intro- 
g;ttnldal giornalista P.aolo 

che l’ha definita 
((documento vivo della real- 
tà della vita in campagna, 
non sempre 

Q  
iustamente ri- 

cordata)). Il indaco Longhi 
ha ringraziato il Credito 
Ber amasco 
sibi ità e ha definito l’auto- f- 

per la sua sen- 

re Amanzio Possenti ((felice 
interprete che si dedica alla 
ricostruzione dello spaccato 
della realtà della campa- 
gna», la mostra ctla testimo- 
nianza di un modo di vive- 
re e di uno stile di convin- 
zioni » , le foto di Colleoni 
(ti1 richiamo immediato del- 
le 

P 
agine della gioventù e 

del a parte della storia di 
questa fascia della pianu- 
ra)). L’on. Beppe Facchetti 
ha esaltato la mostra ((rea- 
lizzata nel momento in cui 
sembrano dimenticati i va- 
lori umani legati alla cam- 
pagna»; la Bassa, ha detto 
ancora «è bella anche quan- 
do c’è nebbia perché richia- 

, 

Inaugurata a Lovere 
la nuova scuola materna FILAGO - Fest giano og- 

gi nella chiesa del a Madon- 7 
na di Lourdes in Filago le 
loro nozze d’oro .i coniugi 
Giovanni Pedruzzi e Vin- 
cenzina Merli. Nella gioiosa 
ricorrenza saranno circon- 
dati dai figli, la nuora, i 
generi e dai nipoti. 

Lovere, 4 
E’ stata inaugurata oggi, 

a Lovere, la nuova scuola 
materna che dal settembre 
scorso ospita 66 bambini. 
Alla cerimonia hanno preso 
parte il sindaco di Lovere, 
sig. Agide Trapletti, l’asses- 
sore alla Pubblica Istruzio- 
ne prof. Giuseppe Giardino, 
1 ‘assessore all’Industria 
Artigianato della Regionee 
dott. Giovanni Ruffini, au’ 
torità politiche e sociali 
loveresi e molti genitori. 

Nel suo discorso il sinda- 
co, a nome di tutta l’Am- 

TESSUTI 
CONFEZIONI 

ABBIGLIAMENTO 

ministrazione comunale, ha 
messo in evidenza la grande 
importanza rivestita da 
questa nuova struttura; in 
passato infatti, a Lovere 
non esisteva un edificio 
comunale destinato a scuo- 
la materna con le conse- 
guenti ed immaginabili limi- 
tazioni che ciò comportava. 
La nuova scuola materna, 
sapientemente strutturata 
secondo le esigenze dei suoi 
piccoli ospiti ha un’area 
complessiva di circa 5.700 
mq., destinati in parte alla 
struttura operativa (67 1 

mq.) e in parte al parco 
particolarmente consono ai 
giochi all’aperto. Il proget- 
to di base era approntato 
per cinque sezioni da co- 
struirsi in tempi diversi: le 
tre sezioni oggi inaugurate 
e due sezioni da realizzarsi 
in un prossimo futuro. 

Ogni sezione, destinata 
ad un gruppo base di 25-30 
bambini, si può suddividere 
in quattro spazi ben carat- 
terizzati: per le attività 
ordinate, pratiche, libere e 
di gioco all’aperto. Nella 
razionale progettazione, ef- 
fettuata dall’arch. Mora di 
Brescia, si sono evidenziati 
un considerevole risparmio 
di spazio e una impostazio- 
ne strutturale finalizzata al- 
le precise esigenze dei pic- 
coli alunni. 

1 lavori per la realizzazio- 
ne dell’asilo, iniziati nel 
marzo 1981 hanno compor- 
tato per 1’Amministrazlone 
comunale una spesa di oltre 
550 milioni di lire. 

P.G. 

0 Un metronotte di Villa 
d’Almè, Renzo Quarti di 
31 anni, è stato ricoverato 
questa notte nel reparto di 
medicina della casa di cura 
San Marco in seguito ad un 
banale incidente occorsogli 
verso le 4. 

Il Quarti è inciampato fi- 
nendo malamente a terra. 

PALOSCO - Festeggiano 
oggi le nozze d’oro i coniu- 

B 
* Sigfrido Dotti e Aurelia 
acchetti di Palosco. Nella 

gioiosa ricorrenza saranno 
circondati dall’affetto dei 
cinque figli, dei generi, del- 
le nuore e degli undici ni- 
poti. 

PONTES.PIETRO-SERIATE-CALOlZIOCORTE-VIMERCATE 
Festeggiano o# il loro 
50.0 anniversano di matri- 
monio i coniugi Nino Bel- 
trami e Agnese Falgheri di 
Bergamo attorniati dai tre 
figli, generi, nuora e nipoti. 
Tanti auguri ! 

. i ‘LEGLER MARKET’ sono chiusi 1’ intera giornata del lunedi 

comunicazione ai comuni 30 - 12 - 83 La nuova scuola materna inaugurata a Lovere. (Foto G. 
30NOMELLI) 


