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1 riconoscimenti a 108 dipendenti Al parco Montecchio 
una domenica 

tutta per i damisti Alla Sace di Dalmine domani 
premiata l’anzianità aziendale Due considerazioni induco- 

no a parlare nuovamente del- 
la gara di dama di domenica 21 
maggio al parco Montecchio 
di Alzano: la prima è che la 
manifestazione consentirà ai 
partecipanti un severo allena- 
mento in vista del campionato 
regionale che si svolgerà a Lis- 
sone domenica 28 giugno; la 
seconda considerazione si ri- 
ferisce all’eccezionalità del 
montepremi. Francesco Zan- 
chi, presidente del Circolo da- 
mistico di Nese, ottimamente 
coadiuvato da Giovanni An- 
dreini, Angelo Morstabilini ed 
altri soci, ha promosso una ga- 
ra veramente interessante e 
pertanto merita la soddisfa- 
zione di una larga partecipa- 
zione di tesserati e di esor- 
dienti. 

Considerato il breve lasso di 
tempo trascorso dal recente 
campionato provinciale, la ga- 
ra di Alzano si può considera- 

re anche una riprova peri 
neocampioni provinciali. Si 
vedrà se nelle rispettive cate- 
gorie Luigi Tironi, Pierdione 
Nozza, Valeriano Morlacchi e 
G. Paolo Bazzardi sapranno 
difendere il titolo. Attenzione 
però ai damisti di Nese: gioca- 
no in casa e si faranno valere. 
Non mancano infatti elementi 
di primo piano come il neopro- 
mosso candidato maestro Gio- 
vanni Andreini, il 3.a naziona- 
le temibilissimo Angelo Mor- 
stabilini; in serie A militano il 
presidente Francesco Zanchi 
e Loredano Signorelli, in serie 
B Michele Saporito e Vincen- 
zo Luzzana. 

Nicola Capurso 

OVittima di una caduta acci- 
dentale dalle scale di casa, Ro- 
berto Verdello, di 68 anni, ha ri- 
portato la sospetta frattura della 
spalla destra. 

belli, Erminio Landoni, Bruno 
Locatelli, Francesco Magni, 
Antonio Mapelli. 25 anni di 
servizio (distintivo di vermeil- 
le): Ferdinando Aceti, Giusep- 
pe Assandri, Giannina Baldi- 
ni, Alda Balistrocchi, Gianan- 
drea Barcella, Francesco Be- 
vivino, Martino Bonetti, Luigi 
Bonomelli, Andrea Bonzi, Vit- 
tore Bonzi, Arturo Brozzoni, 
Massimo Cadei, Graziano Ca- 
legari, Celestino Castelli, Car- 
mela Cavenati, Gabriele Col- 
la, Antonio Coppola, Gian- 
franco Corna, Ermanno Cor- 
nolti, Pietro Giovanni Cumet- 
ti, Giuseppe Della Torre, 
Gianfranco Dentella, Alessan- 
dro Dolci, Renato Dosmo, Be- 
niamino Ferranti, Domenico 
Ferri, Luciano Fiordiponti, 
Luigi Frigeni, Angelo Gavaz- 

zi, Giovanni Germek, Gianpie- 
tro Giupponi, Claudia Grassi, 
Mario Guizzetti, Enrico Guzzi, 
Pierino Leidi, Benedetto Leo- 
narduzzi, Armando Mada- 
schi, Fiorenzo Maestroni, Pie- 
rino Mangini, Gianluigi Maz- 
zucconi, Lanfranco Meli, Pie- 
rina Merisio, Tommaso Mi- 
nerva, Angelo Mistrini, Dona- 
to Montanaro, Roberto Moro- 
ni, Anna Nava, Mario Negri, 
Bruno Nembrini, Michele Pa- 
narese, Tarcisio Perito, Clara 
Pesenti, Danilo Pirola, Giulia- 
no Pirovano, Armando Ravaz- 
zi, Gianmario Rossi, Teresina 
Rota, Marino Rubbi, Luciano 
Salvi, Alma Sana, Dino Sesti- 
ni, Fernanda Signorelli, Ester 
Sonzogni, Adalberto Suardi, 
Giovanni Suardi, Valerio Ti- 

roni, Giuseppe Tresca, Fulvio 
Turani, Pietro Valdani, Enzo 
Salvatore Viganò, Giampiero 
Zanibelli. 20 anni di servizio 
(distintivo d’argento): Gian- 
franco Airoldi, Eleonora Bas- 
sanelli, Elvezio Caironi, Simo- 
ne Candela, Roberto Capita- 
nio, Piervincenzo Cazzulani, 
Mariagrazia Corti, Armando 
Demitri, Sergio Dolci, Roma- 
no Elidi, Caterina Fiorina, 
Sergio Gallabresi, Giovanni 
Locatelli, Claudio Manzoni, 
Giampietro Marrone, Silvano 
Mazzola, Angelo Monguzzi, 
Enrico Novali, Rosa Ongaro, 
Pizzaballa Ermanno, Tullio 
Roncelli, Rodolfo Ronchi, Tar- 
cisio Sala, Anna Sironi, Remo 
Tacchini, Clemente Togni, 
Antonio Viviani, Enrico Vol- 
pe, Rosalba Zanardi. 

Domani la ((Abb-Sace» pre- 
mia il personale anziano con 
una manifestazione che sarà 
aperta dalle 9 al Santuario del- 
la Madonna dei Campi dalla S. 
Messa celebrata da don Luigi 
Canali (già dipendente Sace). 
Successivamente allo stabili- 
mento di Dalmine verrà 
proiettato un filmato sulla Sa- 
ce e quindi avverrà la conse- 
gna dei riconoscimenti ai la- 
voratori con anzianità azien- 
dale. Concluderà il pranzo so- 
ciale alla mensa dello stabili- 
mento. 

Questo l’elenco dei premiati: 
35 anni di servizio (medaglia 
d’oro) Angelo Foresti; 30 anni 
di servizio (distintivo d’oro): 
Giuseppe Birondi, Marialuisa 
Cattaneo, Alessandro Colom- 

Giiana di trattori 
a Sarrrico 

con tante acrobazie 

La Coltivatori Diretti a Romano 

L’obiettivo è il latte di qualità 
Va invece contenuta la produzione quantitativa - Le normative Cee 
illustrate dal presidente Mapelli e dal vicepresidente del Consiglio 
regionale Ruffini alla riunione degli operatori agricoli della Bassa 

SARNICO - Si è svolta la 
prima gincana trattoristica 
organizzata dalla Coldiretti in 
collaborazione con l’associa- 
zione provinciale Clubs 3P ed 
il movimento giovanile Coldi- 
retti. 

Questi i risultati della gara 
fra le otto squadre partecipan- 
ti: 1.a classificata la squadra 
n. 4 (Pezzotti, Ghilardi, Agnel- 
li, Raccagni); 2.a n. 7 (Morotti, 
Serughetti, Signorelli, Signo- 
relli); 3.a n. 5 (Mangili, Bento- 
glio, Bentoglio, Bentoglio); 4.a 
n. 8 (Bertoli, Ruggeri, Biraga, 
Lazzari); 5.a n. 6 (Caffi, Caftì, 
Per-letti, Valapreda); 6-a n. 1 
(Corna, Lazzari, Locatelli, Lo- 
catelli); 7.a n. 7 (Bettoni, Ca- 
dei, Morotti, Plebani); 8.a n. 3 
(Zambetti, Zambetti, Belussi, 
Colombi). 

IIanno partecipato vari col- 
tivatori provenienti dai Co- 

, muni del Basso Sebino e della 
Valle Cavallina che fanno par- 
te del gruppo zonale di Sarni- 
co; sono ammesse alla gara 
provinciale le prime due squa- 
dre classificate e così sarà an- 
che per le altre gare zonali. Il 
prossimo 3 settembre avrà 
luogo la prova provinciale con 
l’assegnazione del trofeo 
«Tractor-Trophy Clubs 3P)) e 
pare che sia ancora Sarnico, 
che ha aperto le gare, a con- 
cluderle con la gara provincia- 
le. 

Ad ogni squadra è stata data 
una coppa ed altri simboli of- 
ferti .dalla Coldiretti di Berga- 
mo e dai Clubs 3P. Facevano 
parte della giuria i signori: 
Luigi Masnari, Roberto Ron- 
Celli, Edda Morotti Cadei, Se- 
renella Cadei, Antonella 
Briotti e Giorgio Lanza. Alla 
manifestazione hanno parte- 
cipato varie autorità fra cui il 
vicepresidente della Coldiretti 
tav. Luigi Colombi, il presi- 
dente della Coldiretti zonale 
Beniamino Cadei, con il segre- 
tario Giacomo Tomaselli, il 
presidente del movimento gio- 
vanile Coldiretti Alberto Bri- 
vio ed il vicesindaco di Sarni- 
co Costanzo Buelli. Un plauso 
particolare alla ditta Same di 
Treviglio che ha messo a di- 
sposizione i trattori per la ga- 
ra. G. Gaspari 

011 presidente dell’Ammini- 
strazione provinciale di Berga- 
mo ha istituito il transito a senso 
unico alternato, con apposizione 
di impianto semaforico, dal 22 
maggio al 9 giugno alla progr.va 
km. 42,600 della provinciale n. 2: 
Lenna-Foppolo. 

Vilminore: 
sottoposto 

a intervento 
dopo l’incidente 

VILMINORE DI SCALVE 
- Migliorano le condizioni 
di Antonio Romelli, l’uomo 
di 63 anni rimasto ferito 
mercoledì in un incidente 
stradale avvenuto a pochi 
metri di distanza dalla sua 
abitazione in località Rina, 
a Vilminore di Scalve. Rico- 
verato all’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo, nella sala 
di rianimazione, è stato sot- 
toposto ad un intervento 
chirurgico in seguito al 
quale i medici stanno valu- 
tando l’opportunità di tra- 
sferirlo nel reparto di trau- 
matologia. 

L’uomo, sposato e padre 
di tre figli, l’altro giorno, 
verso le 13, si è scontrato 
con la sua motocicletta con- 
tro un autocarro che prove- 
niva in direzione opposta ed 
era guidato da un uomo di 
Schilpario, Francesco Bo- 
naldi di 31 anni. Nell’urto il 
motociclista ha subito un 
grave trauma cranico e la 
frattura di una gamba. In 
suo soccorso è intervenuta 
l’ambulanza del distretto 
sanitario di Vilminore, che 
lo ha trasportato all’ospe- 
dale S. Biagio. 1 medicidel 
pronto soccorso clusonese 
ne hanno disposto l’imme- 
diato trasferimento al Mag- 
giore di Bergamo, dove il 
Romelli è stato sottoposto a 
terapia intensiva e poi ope- 
rato. (Paco.) 

Quattro contusi 
in incidenti stradali 
ZINGONIA - Quattro per- 

sone coinvolte in incidenti 
stradali sono state medicate al 
pronto soccorso della Casa di 
cura San Marco. Si tratta di 
Daniela Besana, 26 anni, da 
Bernareggio (contusioni mul- 
tiple), del senegalese Lege Ke- 
ne domiciliato a Verdellino 
(ferita lacero-contusa alla 
gamba sinistra), di Gian Ma- 
rio Invernici, 21 anni, di Osio 
Sotto (trauma cranico, esco- 
riazioni multiple facciali) e di 
Severino Colombo, 66 anni, di 
Osio Sopra (ferita facciale). 

ROMANO DI LOMBARDIA 
- La Coltivatori diretti berga- 
masca ha voluto affrontare 
pubblicamente con la propria 
base lo spinoso problema delle 
«quote latte)) per fornire ai 
suoi associati risposte precise 
ed indicazioni per il futuro, 
onde evitare inutili allarmi- 
smi. Il 16 maggio, presso l’isti- 
tuta per geometri ((G.B. Rubi- 
ni)) di Romano, ha fatto svolge- 
re un incontro su questo tema. 
Oltre al presidente Franco 
Mapelli e al direttore Tullio 
Galli hanno tenuto relazioni i 
candidati al Parlamento euro- 
peo Nino Pisoni della Coldiret- 
ti di Milano, Mauro Chiabran- 
do della Coldiretti di Torino e 
l’ex assessore regionale al- 
l’Agricoltura Giovanni Rufti- 
ni, bergamasco. L’argomento 
discusso è di grande impor- 
tanza per la nostra agricoltu- 
ra, che rischia di essere forte- 
mente penalizzata se a livello 
nazionale dovesse essere ap- 
plicato il sistema delle quote 
sulla produzione lattiero-ca- 
searia. 

E da tempo che questo scot- 
tante problema incombe sui 
nostri produttori, ma grazie 
anche all’impegno dei parla- 
mentari europei esponenti 
della Coltivatori diretti (tra i 
quali Nino Pisoni e Mauro 
Chiabrando) questo perverso 
meccanismo non è stato tino- 
ra applicato. Diverse sono sta- 
te le misure adottate per cer- 
care di ovviare a questo pro- 
blema. Di rilevante importan- 
za l’introduzione del bacino 
unico nazionale, che ha con- 
sentito ai singoli produttori di 
non pagare la tassa sulle ecce- 
denze, e l’istituzione dell’una- 
lat (Unione nazionale associa- 
zioni produttori latte) che ha 
tra i suoi compiti la raccolta 
dei dati relativi alla quantità 
di latte prodotto, la gestione 
delle quote e le opportune 
compensazioni. E stata inoltre 
promossa una politica comu- 
nitaria per la riduzione delle 
produzioni concedendo un 
contributo per ogni capo ab- 
battuto. In Italia si è avuta 
l’eliminazione di 69.000 capi 
mentre nella sola Germania 
nell’ultimo semestre 1988 so- 
no stati abbattuti 1.500.000 ca- 
pi. Come conseguenza si è ot- 
tenuta una diminuzione della 
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Uno scorcio dell’auditorium dell’ltc geometri di Romano durante l’incontro di operatori agricoli 
della pianura bergamasca organizzato dalla Coldiretti. 

produzione di latte e un rapi- 
do esaurimento delle scorte 
che, unitamente all’apertura 
commerciale verso i Paesi del- 
l’Est, ha contribuito al riequi- 
librio del mercato. 

Un altro segnale che sem- 
bra favorevole è la riduzione 
della tassa di corresponsabili- 
tà: per il latte di maggio verrà 
abbassata di 3 lire al litro e su- 
birà un ulteriore abbassamen- 
to di 2 lire per la produzione di 
giugno. Per il futuro occorre- 

rà quindi maggiore program- 
mazione, tenendo presente 
che non sempre una più ac- 
centuata produzione equivale 
ad un maggior reddito; sarà 
quindi necessario calcolare 
quanto conviene produrre per 
spuntare prezzi migliori. 

Nel corso della serata è sta- 
to sottolineato anche l’impor- 
tante traguardo raggiunto dai 
rappresentanti della Coldiret- 
ti nella battaglia contro l’uso 
degli ormoni. Grazie a loro in- 

fatti dal 1.0 gennaio 1988 è sta- 
ta vietata la produzione e l’im- 
portazione di carne estrogena- 
ta in tutti i Paesi della Cee, 
mettendoli sullo stesso piano 
dell’Italia che già da tempo os- 
servava questa norma. E 
un’importante vittoria que- 
sta, conseguita non solo per la 
categoria dei produttori agri- 
coli, ma nell’interesse di tutti i 
consumatori. Il presidente 
Mapelli, in chiusura dell’in- 
contro di Romano, ha eviden- 
ziato che la tutela dell’agricol- 
tura non è soltanto problema 
riguardante gli addetti del set- 
tore, ma tutta la società in 
quanto solo se i coltivatori e le 
loro famiglie avranno gli stru- 
menti e le garanzie necessarie 
potranno continuare a svolge- 
re il loro importantissimo ruo- 
lo sia di produttori delle mate- 
rie alimentari di base sia di tu- 
tori dell’ambiente e del terri- 
torio. Non va infine dimenti- 
cato che l’agricoltura è il set- 
tore primario e una sua crisi 
comprometterebbe lo svilup- 
po di tutti gli altri comparti e 
quindi dell’economia in gene- 
rale. 
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Azzano decide 
su «@ergamofiere» 

AZZANO - Domani matti- 
na, sabato 20, alle ore 9, il Con- 
siglio comunale si ritroverà in 
seduta straordinaria con al- 
l’ordine del giorno un solo 
punto: la discussione sulla 
nuova destinazione di Berga- 
mo Fiere. Anche Azzano darà 
quindi entro il termine del 23 
maggio la risposta in merito al 
mega-progetto della Società 
Autostrade per un grande cen- 
tro di servizi vari che andreb- 
be a porsi fra il Comune di Az- 
zano e quello di Bergamo. 

In merito al Consiglio di 
martedì 16 scorso, andato a 
vuoto, il vicesindaco Giacomo 
Centurelli precisa che l’argo- 
mento Bergamo Fiere non era 
comunque all’ordine del gior- 
no e quindi non sarebbe stato 
possibile discuterne né le li- 

nee generali, né particolari 
aspetti. ((D’altra parte - ag- 
giunge Centurelli - ritengo 
un errore non avere dato se- 
guito alla seduta consiliare 
perché erano in discussione 
alcuni argomenti molto im- 
portanti, primo fra tutti il pro- 
seguimento del Piano per gli 
insediamenti produttivi)). Se- 
condo Centurelli, inoltre, al- 
cune notizie di stampa lascia- 
vano l’impressione che fra lui 
e il sindaco Giuseppe Bara- 
chetti ci fosse contrapposizio- 
ne in merito al progetto della 
Società Autostrade, «mentre 
questo non è assolutamente 
vero. E che esista una fonda- 
mentale convergenza delle no- 
stre posizioni penso verrà di- 
mostrato sabato prossimo)). 
(L. C.) 

Case in festa 

Da un Comune all’altro VERTOVA - 1 coniugi Batti- 
sta Gualdi e Teresa Bernini fe- 
steggiano il 55.0 anniversario 
di matrimonio attorniati da fi- 
gli, figlia, genero, nuore, nipo-’ 
ti e pronipote che augurano lo- 
ro tanta felicità. 

dove è già estate 
ALZANO - Visite 
guidate ai monumenti 

la, per l’incontro sul tema «L’Italia 
nell’Europa» organizzato congiunta- 
mente dalle due locali sezioni Dc. 

Relatori: l’on. Giovanni Giavazzi, 
l’on. Renato Ravasio, il dott. Giovan- 
ni Ruffini, candidato Dc al Parlamen- 
to europeo. 

Dopo le particolareggiate introdu- 
zioni del segretario della sezione di 
Carobbio, Brignoli Ivan, e del segre- 
tario della sezione di Cicola, tav. Zi- 
nesi, miranti a puntualizzare nel det- 
taglio la situazione politica attuale e 
a focalizzare le possibili evoluzioni 
delle sue componenti alla luce dello 
scadenzario di appuntamenti e con- 
sultazioni del prossimo futuro, i rela- 
tori hanno alternativamente illustra- 
to il ruolo italiano nella contestura 
europea sia dal punto di vista politico 
che economico. (G.P.) 

PRESEZZO - Concerto 
del gruppo polifonico 

ranno «Gli amici)). Prima della con- 
clusione della manifestazione, si pro- 
cederà all’estrazione dei premi della 
sottoscrizione. (G.B.) 
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Hotels 

PRESEZZO - Domani, sabato, alle 
ore 20,45 nella chiesa parrocchiale il 
gruppo polifonico «G. David» di Pre- 
sezzo, che nei giorni scorsi durante 
una gita a Roma ha cantato in San 
Pietro la Prima Messa Pontificale di 
Lorenzo Perosi, terrà un concerto 
con un programma che comprende 
brani musicali di Perosi, Gambarini, 
Mozart, Bach, Pedemonti, Haendel. 

ALZANO - Il Comune di Alzano, 
con la collaborazione degli operatori 
culturali, ha promosso l’iniziativa 
«Movimenti di Alzano» che prevede 
visite guidate alle chiese, ai palazzi e 
ai parchi per riproporre alcuni mo- 
menti della storia del paese. 

Questo il calendario delle visite 
guidate. Sabato 3 giugno (ore 16): S. 
Giorgio e Grumasone-Nese; sabato 10 
giugno (ore 16): Basilica di S. Marti- 
no; sabato 17 giugno (ore 16); S. Pie- 
tro-S. Maria della Pace-chiesa della 
Visitazione; domenica 25 giugno (ore 
16): i palazzi (ritrovo in piazza Italia); 
sabato 1.0 luglio (ore 16): villa e parco 
Montecchio. 

CAPRIATE - Convocato 
il Consiglio comunale 

CAPRIATE - Con una notitìcazio- 
ne diramata nei giorni scorsi il Con- 
siglio comunale di Capriate S. Gerva- 
sio è stato convocato in via urgente 
per le ore 21 di lunedì prossimo 22 
maggio e, in seconda convocazione, 
per le ore 21 di martedì 23 maggio. La 
nota di convocazione precisa che vie- 
ne confermato l’ordine del giorno 
precedente, con priorità per il punto 
riguardante ((Proroga esercizio prov- 
visorio del bilancio 1989)). 

A Capriate c’è parecchia attesa per 
questa convocazione del Consiglio 
comunale: una parte della popolazio- 
ne, considerata la «crisi» in atto, ri- 
tiene addirittura che la seduta non 
potrà avere luogo in quanto non si 
raggiungerebbe il numero legale, 
mentre non manca chi è del parere 
che dalla riunione consiliare potran- 
no venire indicazioni utili a chiarire 
la situazione ed a fornire elementi 
circa l’esistenza o meno di possibilità 
per una ricomposizione. 

con prezzi a partire da Lit. 665.000 per persona con trattamento di 
mezza pensione per 8 giorni (7 notti). Una settimana supplementare 
costerà Lit. 220.000 per persona. 

Tassa iscrizione Lit. 20.000 (inclusa Europassistance) 
I prezzi sopra indicati sono comprensivt di 
0 trasporto aereo con voli di linea 
0 assistenza e trasferimenti dall’aeroporto a Malta 
con auto privata sia all’arrivo che alla partenza. 

gurano ancora moltissimi 
giorni felici. VERDELLINO - Una marcia 

per la scuola materna Gli auguri più 
gioiosi ed affet- 
tuosi vanno al 
cavaliere di 
Vittorio Vene- 
to Alessio Pa- 
ravisi, residen- 
te a Bergamo 
in via Biava 4, 
che compie e 

VERDELLINO - In occasione del- 
la quarta edizione della festa della 
scuola materna «Madonnina dell’Ol- 
mo», in programma a Verdellino dal 
19 al 21 maggio, il comitato organiz- 
zatore ha fatto appello a tutti i genito- 
ri dei bambini perché abbiano a col- 
laborare per la buona riuscita della 
manifestazione che nelle passate edi- 
zioni ha fatto registrare un pieno 
successo. 

Nell’ambito del programma di ini- 
ziative, per domenica mattina è stata 
messa in calendario anche la ((5.a 
camminata dell’asilo parrocchiale», 
marcia podistica non competitiva di 
km. 5 e km. 10, aperta a tutti. 

Il ritrovo è fissato per le ore 9 pres- 
so il campo sportivo dell’Oratorio: la 
partenza verrà data alle 9,30. Alle 
11,30, premiazioni. Presso gli stands 
della festa, sarà possibile degustare 
piatti tipici locali e non mancheran- 
no giochi vari e buona musica. 

CALVENZANO - Tre giorni 
degli alpini CISANO - Domenica 

pesca alla trota festeggia oggi 93 anni circon- 
dato dall’affetto e dall’amore 
di figlie, figli, nuore, generi, 
nipoti, pronipoti ed amici. 

CALVENZANO - Il gruppo alpini 
di Calvenzano ha programmato dal 2 
al 4 giugno una festa durante la quale 
saranno proposti musica e canti con 
l’intervento di orchestre e cori. Si 
svolgerà pure una sottoscrizione a 
premi e funzionerà una cucina con 
specialità gastronomiche locali. 

La festa inizierà alle ore 20 del 2 
giugno con l’intervento dell’orche- 
stra «Gli amici)). Il giorno 3 alle 21 è 
prevista l’esibizione del coro Ana di 
Melzo. Domenica 4, alle ore 11,30 sa- 
rà celebrata una Messa al campo in 
suffragio degli alpini. In serata torne- 

CISANO - Il «Club pesca Val San 
Martino» che ha sede a Cisano Berga- 
masco, organizza per domenica 21 
maggio il ((12.0 Trofeo Club Pesca 
Valle San Martino», gara di pesca al- 
la trota che si svolgerà sul fiume 
Brembo ad Ambria di Zogno. La gara 
è a livello individuale e societario; 
numero massimo di concorrenti: 300. 
Il programma prevede alle ore 17 il 
raduno dei partecipanti; la gara inco- 
mincerà alle 8,30 e terminerà alle 
10,30. Successivamente avrà luogo la 
consegna di ricchissimi premi. (VJ 

CISERANO - 
Compie oggi 86 
anni la signora 
Filomena Mo- 
ra ved. Perletti 
di Ciserano. 
Nella lieta ri- 
correnza sarà 
festeggiata dai 
tigli, nuore, ge- 

CAROBBIO - L’Europa 
in un dibattito - 

CAROBBIO DEGLI ANGELI - Se- 
rata intensa alla Sala Teatro di Cico- neri, nipoti e pronipoti. 


