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L’vnione 
fa la forza 

REGALANDO LORO LA ((SANTA LUCIA)) UNA SVOLTA NELLA NAVIGAZIONE SUL SEBINO \ 
I bimbi festeggiano 
ì nonni a Pagazzano Varata entro giugno la nuova 

motonave c<Città di Bergamo)) PAGAZZANO - Ha ottenu- 
1 un grosso successo l’origi- 
ale iniziativa di insegnanti e 
2mbini della Scuola materna 
L Pagazzano, che hanno fe- 
,eggiato, nel giorno di S. 
ucia, i nonni e le nonne del 
aese. Si è trattato di un gesto 
Ffettuoso che ha destato cu- 
osità in uesto centro agri- 
110 della B assa pianura che 
a visto l’invertirsi delle tra- 
izioni. Non più i nonni o le 
lamme e i papà a fare regali 
i loro bambini in questa festi- 
ità, ma i bimbi, i più piccini, 
*a l’altro, dell’asilo hanno 
oluto regalare i doni ai nonni 
alle nonne del paese. 
Nel pomerig io 

(i 
di venerdì 

), con inizio a le 14,30, oltre 
!O nonni, di cui tre bisnonni 
wantenni, sono stati accolti 
slorosamente, nel salone 
‘ingresso della scuola mater- 
3, dagli 80 bambini e dai 6 
ksegnanti. 1 numerosi anzia- 
I, do 

CP 
o essere stati fatti ac- 

Imo are, hanno assistito ad 
n saggio preparato con cura 
ni bambini. 
Dapprima si è cominciato 

>n una canzone di auguri per 
na nonna di nome Lucia, 
isnonna di due bambine del- 
asilo, poi si è succeduta una 
arrellata di canti e poesie e 
;orielle bergamasche. Infine 
na insegnante ha letto una 
Desia bergamasca, poi i non- 
i e le nonne hanno intonato 
na canzone dei loro tempi tra 
li applausi e le risate dei 
resenti. La simpatica ceri- 

monia si 6 conclusa con 1 
consegna dei regali a tutti g 
anziani ospiti resenti; mal’ 
di questi, visi ilmente g con 
mossi, non hanno saputo tra’ 
tenere le lacrime. Al termim 
gli unici due genitori ammes: 
alla simpatica manifestazic 
ne, a nome di tutti i papà e 1 
mamme, hanno ringraziato 1 
insegnanti della scuola : Git 
sy, Isa, Gabriella, Sterj, Ann 
e Antonella. 

P.G.1 

Oggi alla Basella 
non competitiva 
URGNANO - ({Quattr 

passi aspettando il Natale)>: 
questo il titolo della marci 
non competitiva che il G 
Amici della natura 1970 c 
Ambivere tirganizza 

P 
uest 

mattina ad Urgnano in oca1 
tà Santuario della Base112 
Una manifestazione sugge& 
va che avrà la sua esecuzion 
lungo le strade che solcano 1 
campagna attorno ad Urgnan 
dove si daranno convegno nt 
merosi marciatori che si c 
menteranno sulla distanza c 
10 e 16 km. La manifestazion 
& stata omologata dal Comit2 
to Provinciale di Bergamo pe 
i concorsi nazionali ed inte] 
nazionali IVV, Nuovo Va 
Gamba d’argento: una marci 
che già in passato ha riscoss 
notevole successo per la sul 
gestione che esercita su chi 1 
partecipa. 

anche nei prezzi L’annuncio è stato dato a Tavernola dall’assessore regio- 
nale al Turismo, dott. Ruffini - Lo scafo della grande 
imbarcazione, capace di ospitare 300 passeggeri per 
crociera, giungerà nel cantiere di Costa Volpino a gennaio 

L’unione fa la 
forza anche in fat- 
to di pellicce. 
Ecco perché una 
decina di anni fa 
alcune ditte indi- 
viduali si sono 
riunite sotto il 
marchio <<Pellic- 
cerie Riunite,). 

Insieme vengo- 
no programmati 
gli acquisti, la 
produzione e la 
vendita. Risulta- 
to: alle <<Pellicce- 
rie Riunite,, puoi 
trovare la pellic- 
cia per tutti i gu- 
sti e tutte le esi- 
genze. La vuoi 
classica ed ele- 
gante? La vuoi 
sportiva? La vuoi 
giovane? Basta e- 
sprimere un desi- 
derio. 

1 prezzi. Ottimi 
owiamente. Ov- 
viamente perché 
uniti si possono 
comprare grossi 
quantitativi sui 
quali spuntare 
prezzi interessan- 
ti. E prezzo inte- 
ressante all’origi- 
ne, prezzo inte- 
ressante per il 
cliente. 

Le <<Pelliccerie 
Riunite,, non man- 
cano mai i grandi 
appuntamenti con 
le aste internazio- 
nali in America, 
in Russia, a Lon- 
dra o in Finlan- 

TAVERNOLA - Gli ammi- 
nistratori di Tavernola hanno 
presentato ieri mattina ai 
massimi responsabili del tu- 
rismo provinciale e regionale! 
oltre che ai dirigenti lombardi 
del Touring Club, il loro cspac- 
chettotb di progetti per lo svi- 
luppo locale del settore. Ma a 
b&i guardare, e senza nulla 
togliere all’entusiasmo del 
len”uovo corso,, turistico di Ta- 
vernola (dove tra l’altro si sta 
progettando la realizzazione 
di un nuovo porto per l’attrac- 
co e la custodia di ben 100 
imbarcazioni), la notizia di 
rilievo riguarda il destino del- 
la navigazione su tutto il Sebi- 
no. 

di giugno. Ne trarranno bene- 
ficio tutti i centri lacustri. 

La nuova motonave, per la 
cui costruzione si è battuta fin 
dai primi anni ‘80 la Comunità 
Montana dell’Alto Sebino, sa- 
rà capace di ospitare 300 pas- 
seggeri per crociera. Un risto- 
rante self-service per cento 
persone sarà ricavato al suo 
interno. Alla fine la grossa 
imbarcazione costerà un mi- 
liardo e 400 milioni di lire. Il 
cantiere di Costa Volpino è 
già in fase avanzata di costru- 
zione. 11 presidente della Co- 
munità Montana, prof. Miche- 
le Bettoli, ha avuto negli ulti- 
mi giorni conferme ufficiali 
da Viareggio (dove nei mesi 
scorsi ha preso forma lo scafo 
della <Città di Bergamo,)) sul- 
l’imminente arrivo a Costa 
Vo1 ino del battello. 

1 P dott. Ruffini ha inoltre 
annunciato che la definizione 
dei percorsi di crociera e 
delle convenzioni con la socie- 
tà di navigazione saranno con- 
cordati con l’assessorato re- 
gionale ai Trasporti nelle cui 
voci di spesa rientra il capito- 
lo in oggetto. 

Da Tavernola sono giunte 
proposte e riflessioni generali 
e particolari. Il sindaco, prof. 
Omobono Fenaroli, I’assesso- 
re comunale al Turismo, sig. 
Giovanni Pedrocchi, l’asses- 
sore ai Lavori Pubblici, dott. 
Privato Fenaroli pensano, ol- 
tre che al nuovo porto turisti- 
co della località Capunai (tra 
il centro del paese e la Ce- 
mentifera Sebina) ad una se- 
rie di investimenti sulla nuova 
passeggiata a lago verso Pre- 
dore e di controllo dell’eco- 
sistema lacustre e dell’am- 
biente. Sul piano della recetti- 
vità - per la quale il Sebino 
sconta ancora pesanti ritardi 
rispetto ai maggiori centri 
turistici della Lombardia - 
sono previsti 40 nuovi alloggi. 

All’incontro di Tavernola 
hanno preso parte anche l’as- 
sessore provinciale al Tu- 
rismo, geom. Bettoni, il presi- 
dente dell’Ept di Bergamo, 
Vigani, il console regionale 
del Touring Club, dott. Paltri- 
nieri. Dal dibattito escono 
confermate le priorità scaturi- 
te già dal convegno di Iseo 
della settimana scorsa: il tu- 

rismo sul Sebino e, iù in 
generale, in Lombar ia ha cf 
bisogno di agguerrite cam- 
pagne promozionali che vanno 
promosse con il concorso co- 
mune di o eratori pubblici e 
privati. P G i sforzi dell’ente 
locale debbono andare perciò 
di pari passo con quelli degli 
operatori privati. La concor- 
renza tra sponda bergamasca 
e bresciana non ha senso d’e- 
sistere. 

D. Vaninetti 

Tre / giovani feriti 
in incidente 

di auto 
PONTIDA - Tre giovani 

del nostro comune sono rima- 
sti feriti in un incidente d’auto 
avvenuto l’altra sera verso le 
ore 21 a Pontida. Gli infortu- 
nati sono: Davide Sala, 21 
anni, via Vilaggio Magnetti; 
Giovanni Brembilla, 20 anni, 
via Lega Lombarda 15 e Gio- 
vanni Previtali, 20 anni, pure 
domiciliato in via Villaggio 
Magnetti. 

L’assessore regionale al Tu- 
rismo e Commercio, dott. 
Giovanni Ruffini, ha confer- 
mato che con il mese di 
gennaio inizieranno nel cantie- 
re di Costa Volpino, sulla 
sponda nord, i lavori di rifini- 
tura degli impianti della nuo- 
va, grande motonave ‘Città di 
Bergamo), che solcherà le ac- 

iI 
ue del Sebino già a partire 
alla prossima estate. Il varo 

6 infatti previsto entro la fine 

LE PRESENTAZItiNI DEL VOLUME LA RICONOSCENZA ‘DEL COMUNE COMUNE DI 

CASSANO D’ADDA 
Provincia di Milano 

«Bergamo e le sue vali» 
martedì alla «Lorenzelli» 

e giovedì a Clusone 

Premiati ad Osio 
gli atleti locali 

AVVISO D’APPALTO 
OSIO SOTTO - La comuni- 

tà osiense attraverso il sinda- 
co Gabriele Rossi ha premiato 
i <‘suoi,, atleti nel corso di una 
serata a cui hanno fatto da 
cornice numerosi sportivi. 11 
tutto al Centro di Cultura 
Parrocchiale presenti, tra gli 
altri, il prevosto don Camillo 
Gandossi, l’assessore allo 
sport Mazzola, i presidenti 
delle varie associazioni sporti- 
ve, ecc. 

Gli intervenuti hanno potuto 
visionare le origini delle disci- 
pline sportive praticate in 

P 
aese attraverso una mostra 
otografica e la proiezione di 

diapositive adeguatamente 
commentate. Quindi all’audi- 
torium la cerimonia, più atte- 
sa, della consegna agli atleti 
più rappresentativi del (‘Pre- 

mio Gonfalone 1985pa. 
Il sindaco Rossi ha posto in 

risalto il si nificato dell’ini- 
ziativa, quin 3 i ha premiato la 
squadra di calcio esordienti 
della Voluntas, Marco Milesi 

P 
er il ciclismo, Chiara Cagno- 
i per il nuoto-pallanuoto, Mi- 

chele Boschi per il judo, Mi- 
chele Cavalleri per il karate, 
Roberto Pu 
nestro, g 

po per la pallaca- 
Bar ara Viscardi per 

la pallavolo, Pamela Rota per 
la ginnastica ritmica, Felice 
Facchinetti per l’attività podi- 
stica, Alessandro Maggi e Ni- 
cola Pietroboni rispettivamen- 
te per la pesca e la caccia 
quindi Giuliano Parola risulta- 
to meritevole nella pratica 
delle bocce. 

Premiazioni sottolineate da 
scroscianti applausi. Partico- 
larmente commovente la pre- 
miazione a Fausto Vergani, 
giovane bersagliato dalla sfor- 
tuna. Giocava nelle file della 
Voluntas, poi un infortunio sul 
lavoro l’ha privato di un brac- 
cio e di una gamba. Con 
coraggio, determinazione, for- 
za di volontà notevole Vergani 
ha saputo reagire inserendosi 
nel settore sportivo ancora da 
protagonista : infatti allena 
con evidente merito e profitto 
la squadra allievi della Volun- 
tas. Gli applausi ma giori so- 
no stati per lui, f el resto 
giustamente! 

IL SINDACO RENDE NOTO 
che entro breve termine verrà indetta una 
licitazione privata per l’appalto dei seguenti 
lavori: 
LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRI- 
CATO DENOMINATO (GASA RUSCA,, - L. 
t. 144.694.890. 
Finanziamento regionale ex legge n. 457/1978. 
La licitazione avrà luogo con le modalità di cui 
all’art 1 lett. a della legge 21211973, n. 14 e 
successive modifiche. 

Le richieste di partecipazione alla gara su carta 
bollata dovranno pervenire alla Segreteria del 
Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente awiso e dovranno essere corredate da: 
1) Certificato di iscrizione al1’A.N.C. per la cate- 

goria dei suddetti lavori per un importo 
adeguato all’appalto rilasciato in data non 
anteriore ad un anno da quella del presente 
awiso. 

2) Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque 
anni con l’indicazione del valore e del commit- 
tente. 

3) Dichiarazione dalla quale risulti l’organico e le 
attrezzature di cui disporrà I’lmpresa per 
l’esecuzione delle opere da appaltare. 

La richiesta di invito non vincola I’Amministrazio- 
ne. 
Dalla Residenza Municipale, lì 14.12.1985 

IL SINDACO 
Dr. Pier Sandro Colombo 

L’ASSESSORE Al LL.PP. 
Ing. Roberto Laboni 

CtBeTgamo e le sue Valli>%, il 
prezioso e bel volume - ricco 
di informazioni utili - realiz- 
zato dal <(Gruppo Editoriale 
Flash>>-Gef di Gianni Colleoni, 
sarà ufficialmente presentato 
in libreria, martedi 17 dicem- 
bre, alle ore 18. La presenta- 
zione - che sarà effettuata da 
Amanzio Possenti - avverrà 
presso la libreria Lorenzelli, 
in viale Papa Giovanni a Ber- 
gamo. 

Sarà l’occasione per propor- 
re all’attenzione dl quanti a- 
mano i libri relativi alla no- 
stra terra, un’opera la cui 
vivacità di impostazione e le 
cui notizie sono caratteristi- 
che salienti. Nel volume c<Ber- 
gamo e le sue Valli), - ben 

più di una strenna, ma piutto- 
sto un volume da consultare 
sempre, da tenere dunque nel- 
la libreria di casa - sono 
racchiuse tutte le vicende del- 
la storia, della geografia, del 
costume, delle tradizioni delle 
valli bergamasche. 

Martedì sera, dunque, pre- 
sentazione alla tcLorenzelli>* e 
poi, giovedì 19 dicembre, alle 
ore 18, nel salone della Comu- 
nità Montana Valle Seriana 
Superiore, a Clusone, presen- 
tazione ufficiale del volume 
per tutta l’alta Valle Seriana. 
Due appuntamenti importanti, 
per tutti coloro che amano 
informazioni sulla nostra ter- 
ra, in particolare sulle valli. 

dia. 
Gli esperti sanno iden- 

tificare e aggiudicarsi quei 
lotti in cui prezzo e qualità 
sono nel miglior rapporto. 

Esiste poi la forza delle 
<<Pelliccerie Riunite), nel- 
l’organizzare la produzione 
sulla base di criteri indu- 
striali, con un’attenzione 
manageriale per ridurre i 
costi al minimo, ma al 
tempo stesso con la co- 
stante preoccupazione di 
lasciare un’impronta arti- 
gianale a ogni pelliccia, 
con le finiture, il ritocco, il 
controllo. E, prima di tut- 
to, c’è la mano esperta e 
creativa dello stilista nella 
creazione dei vari modelli. 

Alle “Pelliccerie Riuni- 

richiesto uno sforzo imma- 
ne, ci dicono alle Pellicce- 
rie Riunite, ma i risultati 
sono stati entusiasmanti. 
Per loro e per le clienti. 
Non dimentichiamo che 
hanno un loro negozio, 
sempre di classe, a Berga- 
mo (in via Zelasco - angolo 
via Locatelli), Milano, Vi- 
cenza, Venezia-Mestre, Fi- 
renze, mentre a Bologna e 
a Verona hanno un negozio 
<ain esclusiva rispettiva- 
mente “Pellicceria italia- 
na” e Arena Foor,). 

Come si spiega l’affer- 
mazione, che appare nella 
pubblicità delle Pelliccerie 
Riunite, di uno sconto ef- 
fettivo del 30% 

te,, si attua una concezione 
nuova di vendita, poiché la 
cliente può direttamente 
controllare, guardandosi 
allo specchio, come le sta 
una certa pelliccia 0 un’al- 
tra, e non guardandola in 
un figurino e vedendola 
presentata da una indossa- 
trice. Può scegliere fra 
tante taglie, anche le tagle 
forti fino alla 56; fra tanti 
modelli; .e fra tanti tipi di 
pelle, si intende, da quelle 
di gran pregio a quelle per 
la pelliccia da portare ogni 
giorno, ma sempre bella. 
E tutte le pellicce hanno il 
certificato di garanzia. 

Raggiungere questi ri- 
sultati di completezza ha 

COSTITUITA IN BERGAMO DA VENTUNO SOCI FONDATORI 

Un’associazione per gestire 
VENDITA 

PROMOZIONALE \ 
il canile di S. Felice al Lago 

ENDINE GAIANO - Con 
rogito notarile del 25 maggio 
di quest’anno & stata legal- 
mente costituita, con sede in 
Bergamo (via Borgo Palazzo, 
276), l’Associazione ‘Canile S. 
Felice al Lago),, struttura che 
6 ubicata in territorio comu- 
nale di Endine Gaiano in via 
S. Felice. 

Secondo lo statuto, l’Asso- 
ciazione si propone di curare 
iniziative per l’assistenza ai 
cani randagi e abbandonati, 
con la realizzazione di un 
canile attrezzato, promuoven- 
do ogni attività economica e 
di assistenza necessaria od 
utile allo scopo, senza finalità 
di lucro. Oltre all’attività di 
gestione del canile, l’Associa- 
zione potrà curare ogni altra 
iniziativa economica 0 romo- 
zionale tesa alla sensi 1 ilizza- 
zione della collettivita sul pro- 
blema dei cani randagi, ab- 
bandonati o maltrattati. 

All’atto della stesura del 
rogito notarile i 21 soci fonda- 
tori presenti hanno proceduto 
alla designazione dei compo- 
nenti il consiglio direttivo per 
il primo biennio; sono stati 
eletti a formarlo : presidente 
sig. Marco Guerinoni ; consi- 
lieri: dott. G. Passoni, avv. 

f!I Caffi, Grazia Viola Rosi, 
Liliana Spreafico Cornelli, An- 

tonietta Frugali, Fausta Pe- 
senti Gritti. Il presidente Gue- 
rinoni ha affidato alle signore 
Liliana Spreafico Cornelli e 
Grazia Viola Rosi il compito 
della contabilità, l’incarico 
della direzione del canile e 
quello della ricerca dei fondi 
per la sua gestione; si tratta 
di tre impegni che le due 
signore stanno svolgendo re- 
golarmente. 

Il canile di Endine venne 
allestito inizialmente dalla 
sig.ra Gianna Mascheretti, 
scomparsa nel 1981 lasciando- 
lo per testamento in eredità 
alla sig.ra Tina Stefanoni con 
l’obbli o di mantenere in vita 
tutti ii g i animali raccolti. 

E’ quanto in sostanza la 
sig.ra Stefanoni ha fatto sino 
al febbraio 1985. Durante il 
quinquennio, alcune persone 
le si sono affiancate per dare 
un aiuto al canile; con il loro 
concorso, nel periodo 1981-83 
sono stati eseguiti nuovi recin- 
ti, si è realizzata un’ampia 
tettoia metallica, si è provve- 
duto al riassetto dell’intero 
parco, la cui area complessi- 
va ( 
ta) % 

eraltro non tutta utilizza- 
di 12.760 metri quadrati, 

si trova lungo la riva est del 
lago di Endine, e la sua acqui- 
sizione costituisce (fondi per- 
mettendo) uno degli obiettivi 

dell’Associazione. Si è instal- 
lata anche una roulotte (dona- 
ta dalla sig. Olga Rizzoli) per 
l’allog 

8 
io della custode, sig.ra 

Olga alic. 
Nell’agosto 1983 la sig.ra 

Stefanoni, non potendo più oc- 
cuparsi del canile, passava 
l’incarico della direzione alla 
sig.na Vera Abbiati fornendo-’ 
le i mezzi necessari al funzio- 
namento, mezzi che essa cer- 
cò di incrementare con appelli 
a mezzo stampa. L’ecceziona- 
le maltempo del febbraio 1985 
comprometteva l’intero im- 
pianto provocando crolli, di- 
struzioni e creando tutta una 
serie preoccupante di disagi. 
Come se questo sconvolgimen- 
to non bastasse, la sig.na Vera 
Abbiati per motivi di salute 
doveva suo malgrado declina- 
re l’incarico. Per consentire il 
funzionamento della struttura 
si sono dovuti eseguire lavori 
notevoli. In quel periodo sol- 
tanto la custode, sig.ra Olga 
Valic, è riuscita a continu’are, 
con grande abnegazione ed un 
lavoro intensissimo, l’assi- 
stenza a tutti gli animali pre- 
senti. A 

9 
uesto punto, per fare 

fronte al e accresciute neces- 
sità e agli impegni anche 
finanziari, le signore Spreafi- 
CO e Rosi hanno creduto op- 
portuno pervenire alla costitu- 
zione di una associazione i cui 
aderenti fossero disponibili a 
fornire anche un aiuto econo- 
mico. 

<<Occorrono aiuti, occorrono 
soci, occorrono offerte - di- 
cono -; occorre aumentare il 
numero delle persone’ che, ve- 
ramente amiche degli amici 
dell’uomo, collaborino in qual- 
che modo al funzionamento 
del canile di S. Felice al 
Lago,, . 

Le offerte vanno indirizzate 
esclusivamente al presidente 
Marco Guerinoni (via Borgo 
Palazzo, 267) e alle ammini- 
stratrici Liliana Spreafico 
Cornelli (via Borgo Palazzo, 
219) e Grazia Viola Rosi (via 
Mascagni, 5 - Stezzano). 

Il presidente Guerinoni af- 
ferma : <<Devo ringraziare i 
soci fondatori e tutti gli ade- 
renti all’Associazione, il dott. 
Passoni che ha prestato gra- 
tuitamente le cure ad alcuni 
soggetti ospiti del canile 

con sconti effetWi deI 30% V*) 

Case in festa 
TORRE BOL- 
DONE - Do- 
podomani, 
martedì 17 di- 
cembre, 80.0 
compleanno 
del sig. Ales- 
sandro Moret- 
ti., abitante in 
via Gaito Rina- 

da. Auguri di lunga vita da 
nipoti e amici. 

PEDRENGO 
- Compie og- 
;i 80 anni la 
;ignora Maria 

Bravi ve’d. 
Rossi di Pe- 
irengo. Nella 
ieta ricorren- 
5a sarà festeg- 
ziata da figli, 

nuore, nipoti e parenti tutti. 
Oggi, domeni- 
ca 15 dicem- 
bre, festa in 
casa Vassalli. 
Compie og i 
gli anni f a 
sig.ra Rosa 
Boffelli ved. 
Ricuperati abi- 
tante a Desen- 

zano al Serio in via Martiri di 
Cefalonia n. 6. Nella gioiosa 
ricorrenza le saranno vicini i 
figli Antonio e Gabriella Ricu- 
perati, la sorella Caterina, il 
genero Pietro, la nuora Loren- 
za, nipoti e parenti tutti. Tanti 
auguri nonna Rosa! 

Auguri e felici- 
tà alla signora 
Noemi Carmi- 
nati Boffetti di 
Bergamo per il 
suo 80.0 com- 
pleanno dalle 
sorelle e dai 
nipoti tutti. 

indicato su ogni confezione di 

PELLICCE PREGIATE 

/ 

ONDE1 

ONDE 
Per maggiore tutela ‘del cliente lo sconto A garantito 
dall’osservanza dell’art. 8 legge 80 del 19/3/1980 

/ 

ONDE1 
\ ALCUNI PREZZI INDICA TM 

vendita 
normale 

vendlfa 
promoz4onale 

Vlsonl P.I. 3.290.000 2.290.000 
Vlronl Saga 5275.000 3.690.000 
Vlsone Domy Buff 7.6W.OW 5.250.000 
Vlrono TalIIo 314 1.400.000 990.000 
MarmottaL fanukl 2.6W.000 1.890.000 
Marmotta Tosto 3/4 1.130.000 790.000 
Volpe Qroen. TalIIo 314 1.550.000 1.090.000 
Volpe Qroen. P.I. 2.2w.000 2.09O.OW 
Murmarkl 3/4 2.260.000 1.790.000 
Murmol Collo volpe 1.690.000 1.190.000 
Lapin 270.000 lQO.WO 
Volpe Groen. G. 1.2w.000 890.000 

vendlfa vendita 
normale promozionale 

1.990.000 1.39O.ow 
2.400.000 1.690.000 
2.26O.WO 1.590.000 
2.69O.WO 1.59Q.OW 
1.690.000 1.190.000 

99o.ooo 69o.ooo 
1.13O.OW 79O.WO 

69o.ooo 45o.ow 
5w.ooo 39Q.OW 
750.000 49O.WO 

da L. 390.000 
da L. 99.000 

Rat Mosauet 314 
Rat Mos&et Vlsonato 
Rat Mosquet SelvaggIo 
Castoro Lontrato 
Castoro selvagglo 3/4 
Castorino Spltz 3/4 
Opossum Tasm. 3/4 
Agnello Opossum 314 
Agnello Lontrato 3/4 
Persiano Zampe 
Glacc. Sherllng uomo-donna 
AssortImento Lapin bimbo 

Sei arrestati 
dai Carabineri 

Vasto assortimento pelle e renna uomo e donna 
Tutte le pellicce sono di nuova creazione 1985-86 con certificato di garanzia 

LA PELLICCERIA CHE NON TEME CONFRONTI 

Sei arresti da parte dei 
carabinieri per frenare il dila- 
gare della delinquenza. 1 mili- 
tari della Compagnia di Trevi- 
glio, hanno arrestato ad Ur- 
gnano Giorgio Valenti, 23 an- 
ni, del luogo, sorpreso a ruba- 
re una ‘(Opel KadeW, di pro- 
prietà di un abitante di Spira- 
no. 

Per detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti, i cara- 
binieri della Compagnia di 
Clusone hanno arrestato a 
Rogno Giacomo Do, 29 anni! 
domiciliato a Montecchio dl 
Darfo. Gli inquirenti hanno 
anche sequestrato 10 grammi 

di hashish e mezzo milione di 
lire in contanti. 

Indiziati di essersi impos- 
sessati di due ciclomotori, un 
(<Fantic>) e un “Piaggio)), que- 
st’ultimo appartenente a Luigi 
Begnis, di Sovere, sono stati 
arrestati 3 minorenni di Love- 
re e una giovane di Darfo, 
Grazia Vassalli, 22 anni. 1 due 
mezzi, sono stati restituiti ai 
proprietari. 

Infine, gli investigatori han- 
no sorpreso alcuni giovani 
mentre facevano uso non tera- 
peutico di stupefacenti. Ver- 
ranno denunciati e segnalati 
alla Pretura e alla Ussl di 
competenza. 

NEL RINNOVATO ED AMPLIATO PUNTO DI VENDITA 

BERGAMO - vb z@bSCO (;ans. vh hIUitd~i) d mnte rb FOSU camw 
Le comunlcazlone dell’azione promozionale 4 stata effettuata a  mezzo raccomandata al Comune di Bergamo 

ABBIGLIAMENTO 
Via Locatelli, 37 - TRESCORI 

l A causa del fondo stradale 
sdrucciolevole, Maria Rivelli 
che era in sella alla bicicletta, 
è caduta per terra riportando 
la contusione del gomito 

OGGI, DOMENICA, APERTO TUTTO ‘IL GIORNO 


