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AAAAA Lallio nuovo appartamento 
box cantina 68.000 000 2257.59. 
AAAAA niente anticipo tutto rate 
530.000 Ponteranica casa non re- 
cente ma abitabilissima soggiorno 
cucina 2 camere bagno. 035 1 
54.21.45 
AAAAA Seriate bellissimo apparta- 
mento casetta completo 58.000.000. 
29 12.55. 
AAAA appartamento devi vendere 
zone Gorle, Scanzo, Torre Boldo- 
ne? Telefona subito 54.55.56, defi- 
niamo vendita contanti. 
AAA Affarone Albino, quattro loca- 
li, wc, solaio. 29.900.000 riscatto. 
75.50.82 
AAA affitto riscatto Gazzaniga 
grande appartamento libero subito 
5.000.000 anticipo 420.000 mensili. 
75.11.11. 
AAA Presezzo, casetta quadrifami- 
liare, 3 locali terrnoaut&omi, box 
18.000.000 più dilazioni 54.55.56. 
AAA Scanzo Seriate villetta aooar- 
tamento giardino 10.000.000 p’it di- 
lazioni 22 57.59. 
AAA Villa d’Almè, elegante palaz- 
zina soli cinque appartamenti indi- 
pendenti, disponibili 2 / 3 locali 
25.000.000 più dilazioni 5455.56. 
AAA Servitissimo, appartamento 
ristrutturato a nuovo, soggiorno 
con camino, cucina, 2 camere, ba- 
vo più ampia mansarda. 
65.000.000 tutto comoreso! 

Continuazioni dalla prima pagina 
La tragedia del Jumbo 

t t 
Serenamente spirava cir- 

condato dall’affetto dei suoi 
cari, dopo una vita di intensa 
attività per la famiglia ed il la- 
voro 

A Hl 
(detto Balì) 

di anni 68 
Ne danno il triste annuncio: 

la moglie GIACOMINA, i figli, 
le figlie, i generi, le nuore, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e parenti 
tutti. 

Il funerale si svolgerà in Ro- 
mano L. venerdì 23 c.m. alle 
ore 15 partendo dalla propria 
abitazione in via S. Francesco 
d’Assisi 40 per la chiesa par- 
rocchiale, indi al cimitero lo- 
cale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutte le gentili persone 
che interverranno alla ceri- 
monia. 

Romano L., 21 dicembre 
1988 

Partecipano al lutto: 
- Con cordoglio famiglia Da- 

niele Cassis 

t 
È improvvisamente manca- 

ta all’affetto dei suoi cari 

CARMELA CORTINOVIS 
di anni 70 

Con dolore ne danno il tri- 
ste annuncio: le sorelle RO- 
MILDA, NICE e ALBERTA, la 
cognata ELISA, i nipoti CLA- 
RA, OLGA, DANIELE, LU- 
CIO, VALERIA, ANNA, DA- 
NILO, GIORGIO, QUIRINO, 
GIGLIOLA, VANNA, GIAN- 
NI, GIUSEPPE, ELIO e DELIA 
con le rispettive famiglie e pa- 
renti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento ai medici dott. Grigis, 
dott. Bigoni, dott. Bee e alla 
sig.na Nella per le premurose 
cure prestate. 

1 funerali avranno luogo ve- 
nerdì 23 torr. alle ore 15 par- 
tendo dall’abitazione in via 
I$om.& Rosa 41 per la Parroc- 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Selvino, 21 dicembre 1988 

RINGRAZIAMENTO 
’ 1 familiari di 

EUGENIO LUGLI 
ringraziano quanti hanno par- 
tecipato al loro dolore. 

Bergamo, 22 dicembre 1988 

t 
È serenamente mancata al- 

L’affetto dei suoi cari 

GIUDITTA BOSIO 
ved. PEZZOLI 

di anni 89 
Lo annunciano con dolore 

la figlia ALDA con il marito 
ANTONIO e i nipoti PIERINA 
e LUIGI con le rispettive fami- 
glie; il figlio ELSO con la mo- 
glie ELISA, la nipote ORNEL- 
LA e famiglia; il nipote GIO- 
VANNI; il cognato GIOVAN- 
NI, la cognata EVRA; nipoti e 
pronipoti, parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dottor Tiberti e alle 
reverende suore della Casa 
Serena. 

1 funerali seguiranno ve- 
nerdì 23, alle ore 14,30, parten- 
do dall’abitazione in via S. 
;zgeo 82 per la parrocchiale di 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Leffe, 21 dicembre 1988 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 

MISTICA SEGHEZZI 
di anni 68 

Lo annunciano con dolore: 
le sorelle ARTEMISIA, GEM- 
MA, VIOLA e GIACOMINA, i 
fratelli ISIDORO e ANTONIO, 
cognati e cognate, nipoti, pro- 
nipoti e parenti tu+ 

1 funerali avranno luogo a 
Premolo venerdì 23 alle ore 15 
partendo dall’abitazione in 
via Zanni 7 per la Parrocchia- 
le. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla cerimonia e pregheranno 
per lei. 

Premolo, 21 dicembre 1988 

Partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa di 

MARTA LUPI 
in BONACINA 

- Pino Corni e famiglia 

RENATO, EZIO SUARDI 
partecipano al dolore dell’ing. 
Alessandro Bonacina per la 
perdita della cara mamma si- 
gnora 

MARTA LUPI 
in BONACINA 

Seriate, 21 dicembre 1988 

Maestranze e collaboratori 
della SUARDI EZIO TELECO- 
MUNICAZIONI sono vicini al: 
l’ing. Alessandro Bonacina 
per la scomparsa della mam- 
ma signora 

MARTA LUPI 
in BONACINA 

Seriate, 21 dicembre 1988 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari di 

g 40 I 

LUIGI ZINI 
(Gino) 

nell’impossibilità di farlo per- 
sonalmente ringraziano tutti 
roloro che hanno preso parte 
sl loro grande dolore. 

Scanzorosciate, 22 dicem- 
bre 1988 

t 
Serenamente ci ha lasciati 

ANGELA MOSCA 
anni 76 

Addolorati l’annunciano il 
fratello GIOVANNI, la cogna- 
ta DOMENICA, nipoti, proni- 
poti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo ve- 
nerdì 23 alle ore 14 partendo 
dall’abitazione in Spettino per 
la Parrocchiale di S. Croce. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

S. Pellegrino, 21 dicembre 
1988 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

GIOVANNI D’AGOSTINO 
anni 31 

Lo annunciano i fratelli: 
FRANCESCO, DOMENICO, 
GEROLAMO, SEBASTIANO, 
VINCENZO, le cognate, i nipo- 
ti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo ve- 
nerdì 23 alle ore 10 nella Par- 
rocchiale di Zingonia. 

Zingonia, 21 dicembre 1988 

AVVISI 
ECONOMICI 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari Improvvisamente ci ha la- 

sciato la nostra cara 

Gli avvisisi ricevono presso gli 
uffici della S.P.E. - Società 
Pubblicità Editoriale S.p.A., 
Bergamo, piazzetta S. Marco, 
7 @anco S. Marco-Santa Rita), 
tel. 035122.52.22, tutti i giorni 
feriali dalle 8,30 alle 12,30 6 
dalle 14,45alle 18,45. La tariffa 
delle rubriche è di L. 900 per 
parola (minimo 12 parole), Ie 
sole rubriche ((Domande di la- 
voro)) e ((Domande di impiegojl 
L. 500per parola, con 1 ‘aggiun- 
ta dell’I. V.A. Le offerte d ‘impie- 
go e di lavoro si intendono ri. 
volte ad ambosessi (legge 903 
del 9-12- 78). Annunci composti 
in ccnerettojj tariffa doppia. Co- 
loro che desiderano rimanere 
anonimi al lettore possono uti- 
lizzare il nostro servizio casset- 
ta c(PubbliSPE)), in tal caso al- 
l’importo dell’intero annuncio 
deve essere aggiunto il nolo del- 
la cassetta di L. 3.000per venti 
giorni. 

IDA GASPERINI 
Ved. BERTONCELLO 

GIOVANNA LOCATELLI 
in SORTI 

(Nina) 
anni 71 

culr wuryr I d Qui è precipitato il 

anni 85 
Ne danno il triste annuncio 

i figli: LUCIA, LIVIANO, RE- 
NATO; il genero, le nuore, i ni- 
poti e parenti tutti. Lo annunciano con immen- 

so dolore il marito CESARE, i 
figli: ANNA, DORINA, FILIP- 
PO e CAMILLO, le nuore, i ge- 
neri, nipoti, fratelli, sorelle, 
cognati, cognate, parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo in 
Brembo di Dalmine venerdì 23 
alle ore 15 partendo dall’abita- 
zione di via Bastone 79. 

Brembo di Dalmine, 21 di- 
cembre 1988 

Partecipano al lutto: 
- Giuseppe Giambelli e fami- 

glia 
- Famiglia Dalla Rosa 
- Angelo Dossena e famiglia 
- Famiglia Grasseni 

Un particolare ringrazia- 
mento alle Suore, al Personale 
infermieristico della Casa di 
Riposo Villa della Pace di Stez- 
zano, al dott. Cusimano; alla 
dott.ssa Vezzoli per le assidue 
cure e l’assistenza prestata. 

1 funerali avranno luogo ve- 
nerdì 23 alle ore 14,45 parten- 
do dalla Casa di Riposo di Stez- 
zano per la Parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Stezzano, 21 dicembre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Bepi, Imola, Elisa, Fulvia 
Previtali 

- Cecco Previtali e famiglia 
- Famiglia Lino Rossi 
- Famiglia Marco Rossi 
- Famiglia Pietro Menghini 

51.52.51. 
AA Alzano nuovissimo cottura, ti- 
nello, soggiorno, due letto, bagno: 
77.000.000. 75.50.82. 
AA Bergamo stadio, trilocale IIJS- 

suoso, cantina parcheggio 
6.000.000, 450.000 mensili 51.33.68. 
AA Valbrembo, nUOViSSim0 ter- 
moautonomo; soggiorno, cucina, 2 
letto, doppi servizi. Cantina, box. 
31.500 000 più dilazioni 54.55.56. 
A 2 km Bergamo, ristrutturato, au- 
tonomo, cucina, 2 camere, bagno: 
10.000.000 contanti, 15.000.000 mu- 
tuo, 2?.000.000 dilazionabili. 035 / 
23.83.47. 
A Bergamo nuovo, cucina soggior- 
no 2 letto bagno, terrazzi, termoau- 
tonomo 35.000.000 + mutuo agevo- 
lato 21.40.46. 

A Causa trasferimento, vendo Zo- 
gno, appartamento 4 locali, servizi, 
box, cantina. Prezzo, trattabile. 
21.40.46. 

calore era troppo intenso. 
«Tutta la statale era piena di 
fiamme-ha detto un altro te- 
stimone - ho visto bruciare 
anche due case. La strada è 
completamente coperta dei 
rottami dell’aereo, di cancel- 
late e di alberi sradicati)). 

Lo schianto del ((Jumbo)) ha 
avuto l’effetto di un terremo- 
to. «Ho sentito un cupo boato e 
la casa si è messa a tremare - 

ha spiegato un alaergatore 
della zona - poi ho visto 
schegge infuocate volare da 
tutte le parti e alla fine un’uni- 
ca palla di fuoco)). 

Cinque elicotteri hanno fat- 
to la spola fra Lockerbie e 
l’ospedale di Dumfries, il mag- 
gior centro della regione. «Ma 
in ospedale arrivano troppo 
pochi feriti - ha detto un dot- 
tore - è un brutto segno)), se- 

:no cioè che sono tutti morti. 
Sembra che il «Boeing 747)) 

‘asse pieno di cittadini ameri- 
:ani di ritorno negli Stati Uni- 
ti per le vacanze di Natale. 
Probabilmente a bordo c’era- 
no anche tre bambini. Almeno 
una decina di case sono state 
Investite dalle fiamme e sono 
bruciate. Non ci sono speran- 
ce di ritrovare superstiti fra i 
rottami dell’aereo, ma c’è an- 
she un imprecisato numero di 
vittime tra gli abitanti del pae- 
;e. La situazione nella cittadi- 
na è molto confusa. La gente 
ha abbandonato in stato di 
:hoc le case e si è rifugiata in 
zampagna. 

Tutte le operazioni sono 
coordinate dal Centro della 
Raf di Edimburgo. Per quasi 
due ore, però, gli elicotteri 
non sono riusciti ad atterrare 
intorno alla zona del disastro 
a causa delle fiamme. Sembra 
che un elicottero sia riuscito a 
recuperare i corpi di due pas- 
seggeri, tra i quali un bambi- 
no. 

Un gruppo di medici e di in- 
fermieri sono arrivati da Man- 
chester e sono stati portati da 
un elicottero sul luogo del di- 
sastro. Un appello urgente è 
stato lanciato dalla televisio- 
ne per la raccolta di sangue. 

AAAAAAAAA 48 ore finanziamo 
tutti, anche pensionati. Tassi ban- 
iari senza cambiali né spese anti- 
ripate. 035 / 22.05.02 
AAAAAAAA Dioendenti anche two- 
testati 5-10.080.000 da 1lO:OOO 
mensili. 035 / 24.49.13. 
ASSIFIN finanzia artigiani commer- 
sianti dipendenti rimborso con bol- 
lettini postali rapidità serietà riser- 
vatezza mutui acquisto casa fino al 
100% valore. Tel. 035 / 23.71.95. 
BASTA la tua firma per aver subito 
3.000 000. Massima riservatezza. 
Sruppo Servizi 035 / 31.20.85 
CONCEDO privatamente fino 
50.000.000 aziende commercianti 
artigiani dipendenti liquidità 02 l 
36.28.33 - 86.29.53. 
FINANZIAMO direttamente: nessu- 
ia spesa anticipata da 3.000.000 a 
100.000.000, piccoli prestiti in 24 h. 
Vlutui 1 .o 2.0 3.0 anche a protestati, 
easing, finanziamenti finaliizati. 
‘aghiamo per voi auto, vacanze 
nobili, minima istruttoria. Sol. Fina 
J. F.lli Calvi, 6 Bergamo t. 035 / 
z2.13.41. 
PRESTITI rapidissimi dipendenti 
anche protestati fiduciari artigiani 
commercianti. Mutui immobiliari. 
IO costi anticipati. Anche sabato 
sperto. Mart Milano San Felice tel. 
32 I 75.32.810 - 75.31.648 - 75.32.680 
- Trescore Balneario 035 / 94.41.79. 
FINANZIAMO fino a 10 milioni in 48 
3re a dipendenti anche protestati 
335 / 22.06.30. 
SOLDI sempre soldi, nuovi finan- 
ziamenti: artigiani, commercianti, 
iiduciari fino 20.000.000 in giornata, 
30.000.000 tre giorni, istruttoria te- 
lefonica gratuita. 035 / 80.27.81. 
VELOCISSIMAMENTE finanziamo 
artigiani commercianti dipendenti 
fino 50.000.000 sconto, effetti tassi 
bassissimi aperti anche sabato do- 
menica. 035 / 79.06.89. 
Z Finanziamenti immediati senza 
limite: 5/10/20/30/50 milioni. Nova- 
studio 035 ! 83.27.22. 

t Tangenti alla Icomec: 
chiesto il rinvio 

a giudizio di 23 persone 

È mancato all’affetto dei 
suoi cari 

t 
A vicinaze Seriate affarone, appar- 
tamento recentissime, 120 mq box, 
cantina, 75.000.000, rnutuo 8,6%. 
035 / 23 83 47. 
ADIACENTE Bergamo ingresso, 
soggiorno, cottura, 2 camere, ba- 
gno, garage, ristrutturato 
49.000.000. 22.34.37. 
AFFARONE Ponte, bilocale, posto 
auto. 5.000.000 anticipo piti mutuo 
personalizzato, possibilita permu- 
ta. 460.460. 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari 

MILANO - Il rinvio a giu- 
dizio di ventitré persone è sta- 
to chiesto dal pubblico mini- 
stero Francesco Grego nel- 
l’ambito dell’inchiesta sulle 
tangenti pagate dalla Icomec 
per ottenere l’appalto di opere 
pubbliche ed entrare nel nove- 
ro delle ditte che venivano in- 
vitate alle gare d’appalto. Tra 
queste persone l’ex segretario 
del Psdi, Pietro Longo, ed i 
presidenti dell’Istituto auto- 
nomo Case Popolari di Geno- 
va, Ermido Santi e Fabrizio 
Moro. L’accusa è quella di 
concorso in concussione. 

La Icomec era una impresa 
di costruzioni milanese di- 
chiarata fallita nel giugno del 
1984 con uno stato passivo di 
circa settanta miliardi. Dai di- 
rigenti, arrestati per banca- 
rotta si venne a sapere che fra 
i motivi che determinarono il 
fallimento c’era il continuo 
esborso di tangenti che la ditta 
doveva sopportare per poter 
svolgere l’attività c vincere la 
concorrenza. 

Secondo quanto è detto nel- 
le 168 pagine della requisito- 
ria, oltre ad amministratori e 
sindaci della società, dovreb- 
bero finire in tribunale uomi- 
ni politici, funzionari pubbli- 
ci, dirigenti di banca, funzio- 
nari comunali e del Genio civi- 
le e un ex ufficiale della Guar- 
dia di Finanza. 

Le accuse di concorso in 
bancarotta e falso in bilancio 

sono contestate a Roberto Bi- 
sconcini, Giorgio Mainoli, 
Nando Ubaldeschi, Luciano 
Rodi, Giovanni Maria Giudici, 
Mario Pomara, Giuseppe Sci- 
betta ed Adriano Cecchi. 

Pietro Longo è chiamato in 
causa insieme all’imprendito- 
re romano Felice Fulchignoni 
per una somma pagata dalla 
Icomec a Fulchignoni nella 
convinzione che il destinata- 
rio fosse il parlamentare per 
ottenere l’iscrizione all’albo 
dei fornitori dell’Enel, ente di 
cui Longo era stato in prece- 
denza membro del consiglio di 
amministrazione. L’ex segre- 
tario del Psdi ha sempre re- 
spinto l’addebito, presentan- 
do anche una denuncia per ca- 
lunnia per la quale il pubblico 
ministero ha chiesto ora l’ar- 
chiviazione.Longo e Fulchi- 
gnoni sono accusati di concor- 
so in concussione, reato conte- 
stato anche ai direttori del- 
1’Anas Massimo Perotti e An- 
tonio Patrizi, al consigliere 
anziano dell’ospedale di Le- 
gnano Gianfranco Trielli, ai 
presidenti (in epoche diverse) 
dell’Istituto autonomo Case 
Popolari di Genova Ermido 
Santi e Fabrizio Moro, all’ex 
provveditore alle opere pub- 
bliche della Lombardia Fortu- 
nato Nigro, ai funzionari del 
genio civile Antonio Castiglio- 
ne e Salvatore Curcio e all’ex 
ufficiale della Guardia di fi- 
nanza Massimo Berruti. 

ALBINO, appartamento mq. 115, 
mutuo agevolato tasso 8%, box, 
cantina, 94.947.800 035 l 75.50.37. 
ALZANO affarissimo palazzina 
completa cucina soggiorno 2 ca- 
mere bagno rispostiglio49.900.000. 
29.12.55. 

SEGUE A PAG, 20 

EVARISTO MAZZOLENI 
anni 63 

Ne danno il triste annuncio: 
le sorelle LIBERA e TERESA, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo og- 
gi alle ore 15 nella chiesa par- 
rocchiale di Costa V. Imagna, 
partendo dalla casa di cura al- 
le ore 14,30. 

La salma è composta presso 
la camera mortuaria della cli- 
nica di Ponte S. Pietro. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla cerimonia funebre. 

Costa V. Imagna, 21 dicem- 
bre 1988 

Partecipano al lutto: 
- Liliana, Mariuccia, mam- 

ma e familiari con grande 
rimpianto 

ODILIA LAZZARI 
anni 73 

Addolorati lo annunciano: 
il fratello VITO, i cognati: 
INES, FERDINANDO? EGI- 
DIO e VANNA e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento ai medici, alle rev.de 
suore e al personale parame- 
ilico dell’Istituto Palazzolo per 
le premurose cure prestate. 

1 funerali avranno luogo 
giovedì 22 dicembre alle ore 14 
nella parrocchiale di San 
Tommaso Apostolo partendo 
Jall’Istituto Palazzolo. 

Bergamo, 20 dicembre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Rina ed Emilio 

COSSIGA 

AAAAA Cedere un’attività non è fa- 
vile, ci vuole un’équipe in grado di 
seguirti, anche dopo la vendita, la 
Bergamonegozi da anni tratta 
esclusivamente la compravendita 
di attività, garantendoti la solvibili- 
tà dell’acquirente. La consulenza è 
gratuita. 23.41.01 - 24.36.16. 
A Affaroni di Natale Minimarket Le- 
vate 50.000.000, Lavasecco Ponte 
23.000.000 dilazionatissimi 
56.45.33. 
AAAAA Svendo, causa età, cartole- 
ria, casalinghi, elettrodomestici. 
?2.000.000 dilazionati. 51.52.51. 
AFFITTASI bar, media Valle Seria- 
na, eventualmente anche in socie- 
tà. Tel. ufficio 035 l 74.62.49. 
AFFITTASI licenza macelleria con 
laboratorio e macello. Affitto licen- 
za e muri L. 24.000.000 annui tratta- 
bili. Tel: 24.22.77. 
ATTIVTA Pentagono 035 l 22.06.30 
:entralissimo, forte passaggio ce- 
jiamo av’viatissimo bar paninoteca 
sala colazione di mezzod, sala thè 
attrezzature nuovissime ottimo in- 
:asso documentabile trattativa ri- 
servata. 
LITTIVITA affare irripetibile Berga- 
mo centro abbronzatura estetica 
motivo familiare vendo informazio- 
ni Adimecasa. 035 l 54.22.80. 
ATTIVITA Pentagono 035 l 22.06.30 
centralissimo avviata lavanderia 
tintoria incasso elevato documen- 
tabile macchinari nuovi. 60.000.000 
+ dilazioni 
NEGOZI. Compravendite serie e 
concrete da sempre con Immobilia- 
re Patelli. Tel. 25.14.36. 

liano a Roma, Drory, ma c’era 
l’incaricato di affari Ben Ami. 
Cossiga ha affrontato i princi- 
pali punti di crisi del mondo, 
lall’Afghanistan all’Angola, 
Ial Sud Africa al continente 
latino-americano. 

Anche Andreotti si è soffer- 
nato a lungo sulla crisi me- 
lio-orientale nell’incontro coi 
gornalisti stranieri. Domani 
nattina è atteso a Roma Yas- 
$r Arafat per una serie di col- 
loqui con gli esponenti del go- 
terno De Mita. De Michelis e 
Andreotti: forsé sarà anche ri- 
:evuto dal Papa. Il nostro mi- 
listro degli Esteri ha sottoli- 
ieato la necessità di favorire 
11 dialogo tra Israele e I’Olp, ri- 
:ordando che questo è stato 
In obiettivo perseguito dalla 
Comunità Europea sin dal 
1980 con la dichiarazione di 
Venezia, ma «bisogna stare at- 
:enti a non interrompere il 
lialogo con Israele, una confe- 
renza di pace fatta senza 
[sraele 0, peggio, contro Israe- 
le non avrebbe senso)). 

Andreotti si è mostrato pru- 
lente anche sul riconosci- 
mento diplomatico dell’olp. 
(Non ci sono scadenze precise 
- ha osservato -. 1 Dodici si 
;ono impegnati a muoversi in- 
sieme. La troika della Cee con- 
:atterà israeliani e palestine- 
;i. Ciò che conta è il risultato 
Inale, non l’anzianità d’iscri- 
Cione del riconoscimento». 

Da 1 a 10 MILIONI 
Da 10 a 20 MILIONI 

FINANZIAMENTI 
IMMEDIATI 

NOVASTUDIO 
Tel. 035l83.27.22 , 

Alla cara zia 

t 
ODILIA 

Ti ricordiamo sempre: GIA- 
COMO, LUCIA e ROBERTO. 

Bergamo, 20 dicembre 1988 Dopo lunga sofferenza la 
nostra cara mamma ci ha la- 
sciati 

Partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa di 

GIUSEPPE DEL BELLO 
- Famiglia Tiraboschi 
- Mario e Carmelina Del Bel- 

lo 
- Famiglia Mario Vanalli 

Il quotidiano 
ctla Prealpina)) 
ha compiuto 
cento anni 

MILANO - Per festeggiare 
i suoi 100 anni di vita il quoti- 
diano «La Prealpina» era in 
edicola ieri con un inserto spe- 
ciale dedicato all’avvenimen- 
to. Il fascicolo, oltre a riper- 
correre la storia del giornale, 
fondato da Giovanni Paganini 
il 2 dicembre 1888, ha rico- 
struito gli episodi più salienti 
della storia italiana e varesina 
attraverso le cronache della 
«Prealpina». 

L’inserto è stato curato dal 
redattore del quotidiano vare- 
sino Fausto Bonoldi e vi han- 
no collaborato tutti i giornali- 
sti della testata. «Un quotidia- 
no che non tiene stretti i suoi 
lettori - scrive oggi il diretto- 
re del giornale centenario Ni- 
no Durand - che non ne af- 
fronta i problemi, non cerca di 
risolvere le preoccupazioni, 
non li informa, 0 li informa 
male è come la foglia che si 
stacca dal ramo della vita)). 

Un’altra lettera 
di minacce contro 
Maria Fida Moro 

ROMA - Una seconda let- 
tera minatoria che ora è ogget- 
to di un esposto presentato al- 
la Procura di Roma, è stata re- 
capitata tramite posta a Maria 
Fida Moro, la figlia dell’ex 
presidente della Democrazia 
cristiana. 

A presentare l’esposto per 
conto della senatrice democri- 
stiana, è stato l’aw. Nino Ma- 
razzita che ha chiesto alla ma- 
gistratura di accertare se tra 
le due missive anonime possa- 
no sussistere correlazioni. 

Nella lettera che è allegata 
alla denuncia, oltre alle mi- 
nacce di morte nei confronti 
di Maria Fida, vengono mosse 
altre minacce contro la scorta 
ed è indicata tra l’altro la tar- 
ga di un’automobile civetta in 
servizio di vigilanza nei pressi 
dell’abitazione della Moro. 

La missiva - contenuta in 
una busta intestata alla socie- 
tà autostrade - si conclude 
con la frase «ricordati soffri- 
rai moltissimo)). 

La comunità parrocchiale 
ii Serina partecipa cristiana- 
mente al dolore del prevosto 
designato don Renato ed eleva 
suffragi a Dio per il fratello MARIA TRAPLETTI 

Ved. ARICI 
anni 73 

Ne danno l’annuncio i figli: 
ROSANNA con ALFREDO e 
figli, EZIO con GIOVANNA e 
figli? fratelli, sorelle e parenti 
tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dottor Nicoli per le 
cure prestate. 

1 funerali avranno luogo sa- 
bato, a Berzo, alle ore 15. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Berzo S. Fermo, 21 dicem- 
bre 1988 

GIUSEPPE DEL BELLO 
Serina, 21 dicembre 1988 

Natale è vicino. Vuoi 
farti un regalo? DUILIO e LIDIA REBUFFI- 

NI sono affettuosamente par- 
tecipi al dolore di Clotilde per 
la perdita del caro 

BEPO 
Casazza, 21 dicembre 1988 

t 
Simcofin ti può aiutare con 
prestiti fiduciari personalizzati. 
Es.: L. 10 milioni in 48 mesi a L. 
317.781 mensili. 

Leasing. Consulenza anche a 
domicilio. 

Simcof in 
tel. 0373/85948 (2 linee ric. aut.) 

Serenamente ci ha lasciati 

La famiglia GIOVANNI 
AMAGLI0 partecipa al dolore 
dei familiari per la scomparsa 
ili 

AAAAA BERGAMO 2 locali indi- 
pendenti cortiletto cantina 
19.000.000 56.45 33. 

GIUSEPPE DEL BELLO 
Casazza, 21 dicembre 1988 LE AZIENDE 

. IMFORMANO t t È mancato all’affetto dei 
suoi cari zia PASQUA 

\ anni 99 
Lo ricordano con tanto af- 

netto GINO con DAFNE, AN- 
I’ONIO e DANIELA. 

Sarnico, 21 dicembre 1988 

È mancato all’affetto dei 
3UOi cari 

Regione Lombardia: 
vertice per il prezzo 
del latte alla stalla 

Prima in Europa 
la nuova rete Bates 

RINGRAZIAMENTO La classifica ufficiale di Advertising Age delle agenzie in 
Europa dà al primo posto la nuova rete Bates nella quale 
sono confluite la Ted Bates, la Backer Spielvogel di New 
York, la Dorland di Londra. 

La sigla è BSB, l’amministrato poco meno di un miliardo 
e mezzo di dollari, la presenza in Europa una delle meglio 
bilanciate. Infatti l’ufficio inglese, il più importante della 
nuova rete Bates, contribuisce al giro d’affari del Vecchio 
continente per appena un quinto, il resto del business è 
diviso fra gli altri 14 Paesi dove la rete è presente con 79 
uffici. 

1 familiari di 
MILANO - Nulla di fatto 

per il rinnovo del prezzo del 
latte ((alla stalla)). Dopo la rot- 
tura delle trattative a livello 
nazionale, il confronto si è 
spostato, per il momento sen- 
za sbocchi positivi, a livello in- 
terregionale. 

Gli assessori all’Agricoltu- 
ra delle Regioni Padane Gio- 
vanni Ruffini (Lombardia), 
Emilio Lombardi (Piemonte), 
e Giorgio Ceredi (Emilia Ro- 
magna) e funzionari della Re- 
gione Veneto hanno incontra- 
to a Milano i rappresentanti 
dei produttori e degli indu- 
striali della trasformazione 
con l’intento di favorire un ac- 
cordo entro la fine dell’anno, 
scadenza naturale dei contrat- 
ti. 

La situazione è delicata pro- 
prio nell’area padana dove si 
produce ben 1’80 per cento del 

latte commercializzato (il 35 
per cento in Lombardia). 

Secondo quanto emerso dal. 
l’incontro l’Assolatte, I’Asso. 
ciazione che raggruppa le più 
grosse industrie del Paese di 
trasformazione lattiero-casea. 
ria (aventi sede fra l’altro pro 
prio in Lombardia e nel Nord 
Italia), ha proposto un aumen 
to del prezzo in base all’anda. 
mento del tasso d’inflazione, 
dic.hiarando comunque la pro. 
pria disponibilità a valutare 
una proposta di mediazione 
avanzata dalle Regioni. Propo. 
sta di mediazione che non e 
stato però possibile formulare 
per il permanere ancora di 
un’eccessiva distanza fra le 
parti. 

Il prezzo del latte (calla sta]. 
la)) in Lombardia è ora di 605 
lire il litro, compresi Iva e ser. 
vizio di refrigerazione. 

GUGLIELMO CAPITANI0 
(Cav. Vittorio Veneto) 

anni 91 
Lo annunciano con profon- 

do dolore le figlie GIULIA, 
BENVENUTA, PIERA e RO- 
MANA, i generi, i nipoti, pro- 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo a 
Gaverina venerdì 23 alle ore 
15 partendo dall’abitazione in 
via S. Vittore per la Parroc- 
chiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che inter- 
verranno alla mesta cerimo- 
nia. 

Piano di Gaverina, 21 di- 
cembre 1988 

ALFONSO BONATI 
di anni 64 

Ne danno il triste annuncio: 
la moglie ROSETTA, i figli 
RAFFAELE e BRUNA, nuora, 
genero, fratelli, sorella, co- 
gnati, cognate, nipoti e paren- 
ti tutti. 

1 funerali si svolgeranno ve- 
nerdì 23 torr. alle ore 14,30 
partendo da via Barbarigo 3 
per la parrocchiale di S. Ger- 
vasio. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che vorran- 
no partecipare alla mesta ceri- 
monia. 

S. Gervasio, 21 dicembre 
1988 

Sèleco presenta 
il primo televisore con la valigia 

GIOVANNI ROSSI Malgrado il loro nome, i televisori portatili sono quasi 
sempre scomodi da portare. Per questo la Sèl.eco ha messo 
in scatola il TV: per trasportarlo meglio. E una novità 
assoluta dell’azienda di Pordenone che sarà in vendita per 
Natale. Fuori una grande scatola metallizzata firmata 
Roncato, la sigla che ha inventato un nuovo design per 
borse, valigie e beauty case. Dentro, il TV color Walkie: 15”, 
digitale, predisposto per il televideo., con schermo 
antiriflesso. fiat square e linea avveniristica. Insomma, 
l’alta tecnologia Sèleco racchiusa in una scatola. t 

profondamente commossi per 
la diffusa partecipazione al lo- 
ro immenso dolore, ringrazia- 
no tutte le persone che, in 
qualsiasi modo e forma, han- 
no espresso loro compianto e 
solidarietà. 

Castione della Presolana, 22 
dicembre 1988 


