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Sull’attività de di Valle 
domani un convegno a Trescore 

Si svolge alla Villa «Al Canton» - Relazioni dell’on. Belotti e dell’avv. Simoncini 
E’ il primo convegno del genere in terra bergamasca - Nel.la nostra provincia, quat- 
tro i Consigli di Valle, tre le Comunitù Montane e infine la Comunitiì dell’isola 

reduci di Caporetto 
sìrìtrovano dopo SO anni 

di Costa Volpino Si sono incontrati casualmente a Bonate 
Sotto: il prossimo ritrovo fissato a Gandino Costa Volpino, 26 

Il Ministero della Pub. 
blica Istruzione ha comuo 
nicato quest’oggi al Sinb- 
CO di Costa Volpino, dott 
Ruffini, l’assegnazione di 
168 milioni a fondo perdu- 
to per l’acquisto delI’area 
e la costruzione dell’edifi 
cio da destinare alla SCUO. 
la Media. 

La notizia ha destato vi 
va soddisfazione negli am 
ministratori comunali chf 
hanno visto premiato il lo 
ro encomiabile interessa 
mento e sarà certamenti 
bene accolta anche dai CO 
stavolpinesi. 

Non appena verranm 
svolte tutte le necessarie 
pratiche burocratiche e 1: 
gara d’appalto per l’asse 
gnazione dei lavori, si da 
rà senz’altro inizio all’ope 
ra di cui il nostro paest 
sentiva estremo bisogne 
es se n d o attualmente h 
Scuole Medie ospitate ne 
vecchio e insuffijciente edi 
ficio dell’ex residenza mu 
nicipale. 

Le Scuole Medie sorge 
ranno nel12 zona dove gii 
si trovano le Elementari 4 
dovp verrà creato il centrc 
studi. 

Gandino, 26 
Dopo cinquantun anni sì 

sono riabbracciati l’artìglìe- 
re Pina Leoni ed il fante Gia- 
como Salvatonì in una gìor- 
nata che resterà scritta a ca- 
ratteri d’oro nella vita dei 
due. 

Giacomo Salvatonì ex-por- 
talettere dì Gandino e Leone 
Pina sarto dì Bonate Sotto 
sì erano incontrati nel cam- 
po di concentramento dì Me- 
schede in Germania ambedue 
rimasti prigionieri nella rìtì- 
rata di Caporetto. Avevano 
allora passati giorni tremen- 
di di stenti e di privazioni 
sorretti dalla sola speranza 
di fare ritorno al loro paese 
natio. 

Dopo di allora si sono di- 
visi e non sì sono più rivisti. 

Il sig. Pina è rimpatriato 
per continuare il mestiere di 
sarto a Bonate Sotto ed il 
Salvatoni per riprendere il 
servizio dì portalettere a 
Gandino. Poco tempo fa, pro- 
prio dopo cinquantun anni, 
ì due hanno invece potuto 

A Trescore Balneario si svol- 
ge domani, domenica, il « Con- 

la Presolana, Onore, Sonkavaz- 
20, Cerete, Parre, Ponte Nossa, 

vegno provinciale dei Direttivi Premolo, Gorno, Oneta, Verto- 
dei Consigli di Valle e delle Co- va, Colzate, Fiorano al Serio, 
munità Montane della Provin- Gazzaniga. Cene. Gandino. Lef- 
cia di Bergamo ». Questo Con- fz, Peia, ‘Casnigo, Cazzano S. 
vegno non ha precedenti in ter- Andrea, Albino, Selvino, Aviati- 
ra bergamasca ed è il primo CO, Alzano Lombardo, Nembro, 
che si effettua in Italia. Ciò Pradalunga, Ranica, Clusone. 

Comuni aderenti: Adrara S. 
Martino, Adrara S. Rocco, Via- 
danica, Villongo, Credaro, Fo- 
resto Sparso, Predore, Taverno- 
la. Parzanica, Vigolo, Gandos- 
so. Sarnico. 

Presidente on. Giuseppe Be- 
lotti di Bergamo, vice presiden- 
te ing. Iginio Ferrini di Sarni- 
co; membri, prof. Severino Ci- 
taristi di Bergamo, dr Vinicio 
Vigani di Sarnico, ed i Sindaci 
dei Comuni di Adrara S. Mar- 
tino, Adrara S. Rocco, Viada- 
nica, Villongo, Credaro, Foresto 
Sparso, Sarnico, Predore, Ta- 
vernola, Parzanica, Vigolo, Gan- 
dosso. Segretario Gian Franco 
Gaspari di Sarnico. 

Consiglio 

Comuni aderenti: Albano S. 
4lessandro, Borgo di Terzo, Ca- 
jazza, Cenate Sopra, Cenate 
sotto, Endine Gaiano, Entrati- 
:o, Gaverina, Gorlago, Grone, 
Luzzana, S. Paolo d’Argon, Zan- 
lobbia, Carobbio degli Angeli, 
Berzo S. Fermo, Monasterolo 
le1 Castello. Spinone al Lago, 
Vigan?, Trescore Balneario. 

Presidente on. Giuseppe Be- 
lotti di Bergamo; membri i rap- 
presentanti dei Comuni di Ca- 
sazza, Gorlago, Grone, Endine 
saiano, Trescore Balneario, Ce- 
nate Sopra. Segretario dott. Sal- 
uratore Bianca di Trescore Bal- 
leario. 

Comunità montana 

Berbenno; membri, Ettore Lo- 
catelli di S. Omobono, Serafi- 
no Vanoli di Costa Imagna, Ce- 
cilia Belotti di Fuipiano. Segre- 
tario geom. Battista Pellegri- 
ni di S. Omobono. 

Comunità 
della Valle di Scalve 

E’ stata costituiti con decre- 
to prefettizio del 10 giugno 1967 
ed ha sede a Vilminore 

Comuni aderenti: SChilnario, 

evidenzia l’importanza che as- ’ Presidente avv. Giusenna Pel-1 
legrini di Clusohe, vice’ presi- 
denti, aw. Licinio Filisetti di 
Gromo e dott. Mario Bertoc- 
chi di Vertova; membri, dott. 
Gottardo Personeni di Clusone, 
dott. Emilio Savoldi di Nem- 
bro’ maestro Giovanni Zucchel- 
li dl Ardesio, dott. Osvaldo Car- 
rara di Gazzaniga, prof. Luigi 
Goisis di Albino, tav. Giulio 
Mosconi di Gandino ed i Sin- 
daci dei Comuni di Valbondio- 
ne, Clusone, Ponte Nossa, Ca- 
stione della Presolana, Gorno, 
Colzate, Gandino, Leffe, Albino, 
Selvino. Segretario Nicola Stel- 
la di Clusone. 

Consiglio 

sume. 
Il programma è il seguente 

ore 9 ritrovo alla Villa dei Con 
ti Suardi, visita al parco e ce, 
lebrazione della S. Messa nel 
l’Oratorio S. Barbara; ore l( 
inizio dei lavori presso la Villa 
(( Al Canton 1); ore lo,15 relazio 
ne sul tema « 1 Consigli di Val, 
1.2 nello sviluppo programmate 
dell’economia montana )), rela 
tore l’on. Giuseppe Belotti; ore 
11 relazione sul tema « 1 Con 
sigli di Valle nell’ordinamentc 
amministrativo italiano », rela 
tore l’avv. Costantino Simonci 
ni, presidente della Consulta 
degli Enti locali bergamaschi; 
ore 11,45 discussione, quindi 
chiusura dei lavori; ore 13 pran 
zo al ristorante «Al Canton », 

Per un quadro sintetico dei 
Consigli di Valle e delle Comu 
nità che agiscono nella nostra 
provincia, la cui opera ed i cui 
scopi sono noti, diamo alcuni 
elementi che ne esprimono la 
ampiezza e l’efficienza. 

Azzone, Colere, Vilminore: 
PresIdente ing. Andrea Boni- 

Celli di Vilminore, vice presi- 
dente ins. Pier Antonio Aquini 
di Azzone; membri, avv. Fran- 
co Mai di Schilpario, Graziano 
Bettineschi di Colere, Paolo Be- 
hnghieri di Colere, prof. Giu- 
seppe Magri di Vilminore, rag. 
Fortunato Schiantarelli di Vil- 
minore, rag. Nicola Morelli di 
Azzone. Segretario dott. Ugo 
Gavazzeni di Vilminore. 

Comunità 

dell’alto Sebino della Valle Imagna 
E’ stata costituita con decre- 

io prefettizio del 2 gennaio ‘68 
:d ha sede a Lovere. 

Comuni aderenti: Castro, Co- 
sta Volpino, Fonteno, Pianico, 
Riva di Solto, Rogno, Solto Col- 
lina, Sovere, Bossico. Lovere. 

Presidente dott. Giovanni Ruf- 
Fini di Costa Volpino; membri, 
Luigi Bortolotti di Costa Vol- 
pino, prof. Giuseppe Giardino 
ii Lovere, Alessandro Montana- 
rl di Castro, rag. Giulio Piccia- 
1: di Bossico, rag. Pietro Gran- 
cli di Fonteno, geom. Luigi Bai- 
wini di Rogno. Segretario aw. 
Giuseppe Marzi di Lovere. 

Comunità 

della - Valle Calepio 
e del basso Sebino 

E’ stato costituito con decre- 
to prefettizio del 19 gennaio 
1962 ed ha sede a S. Omobono. 

Comuni aderenti: Strozza, Ca 
pizzone, Roncola, Bedulita, Co- 
sta Imagna, Valsecca, Rota Ima- 
gna, Brumano, Fuipiano, Loca- 
tello, Corna Imagna, Berbenno, 
Almenno S. Salvatore, S. Omo- 
bono. 

E’ stato costitclito con decre- Presidente dott. Marino Maz- 
to prefettizio del 22-6-1963 ed zoleni di Paladina, vice presi- 
ha sede in Sarnico. dente geom. Carlo Filippi di 

1 signori Giacomo Salvatoni di Gandino e Leone Pina 
di Bonate Sotto hanno voluto posare per la foto 

ricordo prima di lasciarsi. 

ze con il settantaduenne si- vatoni per continuare il col- 
ynor Salvatoni. loquio iniziato a Bonate do- 

Leone Pina è ora atteso po tanti anni di lungo sì- 
3er una visita in casa del- lenxìo. 
‘ex-portalettere Giacomo Sal- c. 

4 

della Valle Cavallina In seguito a scontro fra due riabbracciarsi nel paese dì 
loto avvenuto ieri alle ore 8 in Bonate e passare una gior- 
ia Sudorno il signor Luigi nata per loro ìndimenticabi- 
iva di 39‘ anni abitante in via le anche col plauso della po- 
onventino 4 ha riportato la polaxìo~e dì Bonate, che ha 
3sDetta frattura della mano ViStO il SUO SCWtO Ult?YZOttCln- 
inistra, prognosi 20 giorni. 1 tenne piangere di consolaxio- 

E’ stata costituita con decre- 
to prefettizio del 28 maggio 
1967 ed ha sede a Trescore 
Balneario. 

Consiglio 
della Valle Brembana Molto bravi al raduno di Credaro 

i quattrocento ragazzi del A ltare 
E’ stato costituito con de. 

Creto prefettizio del 19 mag 
gio 1962 ed ha sede a S. Pel- 
legrino. 

Comuni aderenti: Algua, Ave. 
rara, Blello, Branzi, Brembilla, 
Carona, Camerata Cornello, Gas 
sjglio, Cornalba, Costa Serina, 
Cusio, Dossena, Foppolo, Gera- 

Isola di Fondra, Lenna, 
$zzoldo Moio de’ Calvi Ol- 
tre il Coke, Olmo al Brembo, 
Ornica, Piazza Brembana, Piaz- 
zatorre Piazzolo, Roncobello, S. 
Giova& Bianco, S. Brigida;Se. 
rina, Sedrina, Taleggio, Ubiale 
Clanezzo, Valleve, Valnegra, Val- 
torta, Vedeseta, Brembilla, Zo- 
gno, S. Pellegrino. 

Presidente on. G. Battista Sta. 
glia di Bergamo; membri, tav. 
Fiorino Scaglia di Brembilla, 
rag. Luciano Monaci di FOppO: 
lo geom. Leone Migliorim ti 
C&ona, aw. Giuseppe Calvi di 
Moio de’ Calvi, rag. Alberto 
caazani di S Giovanni Bian- 
CO, dott. Luigi Carrara di Se: 
rina, tav. Arturo Bevilacqua di 
Piazza Brembana, Vittore Lo- 
catelli di Vedeseta, architetto 
Vito Sonzogni di Bergamo, geo- 
metra Enzo Salvini di Mezzol- 
do, Pietro Busi di Valtorta, avv. 
Giovanni Rinaldi di Bergamo, 
Segretario tav. rag. Ormilda ti 
S. Pellegrino. 

Consiglio 

dell’Isola 
E’ stata costituita con decreto 

prefettizio del 23 marzo 1964 
ed ha sede a Ponte S. Pietro. 

Comuni aderenti: Ambivere, 
Bonate Sopra, Bonate Sotto, 
Bottanuco, Brembate S op r 
Brembab Sotto, Calusco 

Presidente dott. Giuseppe Vqr. 
ri di Pont& S. Pietro.; memhTi 
dott. Enrico Pensa dr Bremtia- 
te Sotto tav. Carlo Carissimi 
di Sotto ‘il Monte, tav. France- 
sco Gualar&is, di Brembate SO- 

Arcangelo Tasca di 
~$&oca~’ i Giuseppe Clivati di 
Villa &A&&,  geom. Rodolfo Pe- 
drini di Calusco, tav. uff. Al- 
fonso Magni di Ponte S. Pie- 
tro, Alberto Pendeggia di Bo- 
nate Sotto. Segretario dott. Al- 
fredo Martina di Ponte San 
Pietro. 

--- 

O, SuperWGé ’ 

A Brembate Sotto 
si costituisce 

una f nuova seziine 
di pescatori sportivi 

Un aspetto del corteo al convegnbconcorso chierichetti e piccoli cantori verso 
la parrocchiale di Credaro. In primo piano il gruppo di Chiuduno che ha 

conseguito il premio di primo grado. 
ebbero inizio gli esami sia 

na pastorale di Calepio. 
E’ il primo convegno che vie- nistri del servizio all’altare han- Le COmmiSSiOni giudicanti em 

ne organizzato nel quadro della no sfoggiato. rano: per il canto: Mons. Giu. 
ripresa del movimento dopo la Dopo la S. Messa celebrata seppe Pedemonti, M.o Luciano 
riforma liturgica. dall’Arciprete di Calepio, re- Rovaris e M.o Angelo Rovelli, 

X,a comunica di Credaro ha sponsabile della zona pastora- all’armonium era il maestro 
Giiilio Pamni:  ner il servizk 

della Valle Seriana 
E’ stato costituito con decreto 

nrefettizio del 13 ottobre 1959 
ed ha sede a Clusone. - 

Comuni aderenti: Valbondio- 

Brembate Sotto, 26 
Per iniziativa di alcuni pe- 

scatori locali, fra i quali il no- 
;o pittore Ernesto Doneda no- 
stro concittadino, i signori Ar- 
;uro Mandelli, Giuseppe Torri, 
Franco Pagnoncelli, ed altri ap 
passionati di pesca sportiva, do- 
mani sabato 2’7 presso il Bar 
Sport di piazza Trento, alla pre- 
senza del maestro Salvi, pre- 
;idente della sezione provincia- 
le, avrà luogo l’assemblea per 
la costituzione ufficiale della 
Sezione Pescatori Sportivi di 
Brembate Sotto. 

Data l’importanza di questa 
riunione, durante la quale ver- 
ranno scelti i dirigenti, e get- 
tate le basi per l’attività da 
svolgere in futuro per il buon 
knzionamento della sezione, so- 
no invitati ad intervenire tutti 
gli iscritti, e i simpatizzanti, 
affinchè con il loro intervento 
costruttivo possano indirizzare 
i neo dirigenti a prendere del- 
le iniziative interessanti per il 
buon funzionamento della se- 
zione. Per gli invitati, e per 
tutti coloro che avessero inte- 
resse a intervenire si prega la 
massima puntualità. 

-*+e**-- 
Scivolato mwke passava ac- 

canto a un banco di trafila 
presso le Trafilerie Morandini 
ii Lecco, l’operaio Benito Pa- 
pini di 31 anni da Calolziocor- 
te ha urtato una bobina in mo- 
vimento riportando ferite con 
lesione tendinea alla mano si- 
nistra. 

ne, Gandelko, Valgoglio; -Gro- 
mo, Ardesio, Villa d’Og.na, Ol- 
tresenda, Alta, Piario, Rovetta, 
Rino del Monte, Castione del- 
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liturgico: Don Giovanni Comj 
(che la Commissione lituraics 
ha -incaricato di seguire pkti. 
colarmente questi convegni), Ma. 
dre Santina Bettoni delle Suo. 
re Canossiane, e Don Antonio 
Pesenti. 

Erano presenti le parrocchie 
di: Calepio, Cividino, Chiudu 
no, Credaro, Grumello del Mori 
te, Parzanica, Predore, Tagliu. 
no, Telgate, Tavernola, Viada. 
nica, Vigolo, Villongo San Fi- 
lastro. 

Nel canto risultarono premia. 
ti i gruppi delle parrocchie: 
1.0 Telgate; 2.0 Grumello del 
Monte; 3.0 ex aequo Calepio E 
Chiuduno. Invece nel servizic 
liturgico risultarono premiati i 
gruppi delle parrocchie di: 1.c 
Chiuduno; 2.0 Villongo S. Fi. 
lastro; 3.0 Calepio. 

Nel pomeriggio visitarono il 
Seminario e nella chiesa ipo. 
gea il nutrito gruppo di Chiu 
duno (ben 26 chierichetti COI: 
6 lettori) compirono una para 
liturgia, e il dinamico Arciprete 
di Calepio ha proclamato i viri 
citori. 

E’ da sottolineare il fatto che 
le indicazioni date nel mese d: 

nici che il Centro mette gratuitamente a disposi- 
zione degli associati per lo studio e la soluzione 
di tutti i problemi organizzativi e di mercato con- 
nessi alla vendita a self-service, ha fornito le me- 
desime prestazioni anche al signor Daina. 
Il significato di questo fatto nuovo è chiaro: I’ini- 
ziativa del Centro VéGé Lombardini di Dalmine è 
aperta a tutti gli esercenti che intendono assicu- 
rarsi un avvenire, in una prospettiva di sviluppo 
che non ha limiti e che si presenta come uno sti- 
molo fondamentale per l’intera rete di vendita ali- 
mentare. 

UNA TAPPA NELLO SVILUPPO 
DELl.‘INTÉRO COMMERCIO 
Tale prospettiva si basa, ovviamente, sulle caratte- 
ristiche originali e innovatrici dei SuperVbGé, che 
si riassumono nella perfetta sintesi fra i vantaggi 
di un modernissimo supermercato vicino a casa e 
quelli di una gestione che conserva gli aspetti più 
validi del negozio tradizionale. 
E’ quanto si trova pienamente realizzato anche nel 
SuperVéGé del signor Daina, come in tutti quelli 
che o hanno preceduto: esteso su una superficie 
di 150 metri quadrati, in via Marconi 1, il nuovo 
SuperVéGé offre infatti alla clientela la più vasta 
possibilità di una perfetta impostazione a self-ser- 
vice, ma, nel contempo, mantiene intatto tutto il 
calore umano che il signor Daina ha sempre portato 
nella sua attività commerciale, come naturale proie- 
zione dei sentimenti che uniscono la numerosa fa- 
migl ia da cui proviene, simpaticamente nota in tutto 
il paese. 
Una testimonianza di questo generale apprezzamen- 
to si è avuta anche dalla folta partecipazione al- 
l’inaugurazione del nuovo SuperVéGé. Ha tagliato 
il nastro il sindaco signor Giacomo Ghigioni ed ha 
benedetto i locali il Parroco don Pietro Rota. Tra 
i numerosi presenti, oltre al veterinario dottor Gian- 
ni Bel lomo ed al rag. lachelini della Banca Popo- 
lare, l’assessore all’Annona del Comune di Berga- 
mo, avv. Arbace Mazzoleni,’ che ha sottolineato 
così come ogni nuovo SuperVéGé non rappresenti 
solo un avvenimento per il centro direttamente in- 
teressato, ma una tappa determinante nel progres- 
so dell’intero commercio bergamasco. 

Sessanta: una bella cifra tonda, che fa indubbia- 
mente colpo, ma che non si esaurisce certo in que- 
sto suo carattere vistoso. Sessanta, infatti, significa 
qualcosa di molto concreto ed importante: e cioè 
che i SuperVéGé - ai quali, ancora fino a poco 

ViaCasa lino8-BERGAMO-Tel.243.227 tempo fa; si poteva guardare come ad una pattu- 
glia d’avanguardia - hanno ormai assunto le pro- 
porzioni di uno schieramento massiccio, di una 
forza determinante nella strategia commerciale. 
La superficie complessiva raggiunta dai SuperVéGé 
della zona facente capo al Centro di Dalmine ne è, 
del resto, la più eloquente conferma: siamo a ben 
8110 metri quadrati, un’estensione che fa dei Su- 
perVéGé la più forte organizzazione di vendita a 
self.servke della zona. 

PARTICOLARE OFFER 
PR/MA VERA-ESTATE Si può dire, insomma, che la fase pionieristica e 

sperimentale è stata superata di slancio e che la 
trasformazione a self-service dei negozi tradizio- 
nali è un fenomeno dal quale non si può più pre. 
scindere, una realtà int imamente connaturata allo 
sviluppo del mercato. 

INIZIATIVA APERTA 
ANCHE Al NON ASSOCIATI ,, 
Il SuperVéGé di Osio Sopra mette in piena evi- 
denza questo dato di fatto, non solo perchè è il 

DEhbE PIU’ GRANDI MARCHE:  

Philips . lndesit . Philco . Braun . Bialetti - Moulkex - Kelvinator . Autovox - Grundig - 
Pezzoni - lesa . Westinghouse . Magnadyne . Geloso . Triplex . Onofri . S?nyo - 

National . Miele . Becchi . Sunbeam 

febbraio su La Vita Diocesane 
FRULLATORE + MACINACAFFE’ » 3.650 siano state assimilate e tradot 

te in atto. 
MACINACAFFE’ I) 1.450 

LAVASTOVIGLIE 

LAVATRICI S. AUTOM. Kg. 5 

TELEVISORI 23 POLLICI 

RADIO TRANSISTOR 

RASOI ELETTRICI 

FRIGORIFERI LT. 145 

CUCINA 4 FUOCHI + FORNO 

FONOVALIGIE A  TRANSISTORS 

REGISTRATORI 

MANGIADISCHI 

RADIO 

AUTORADIO 

ASPIRAPOLVERI 

LUCIDATRICI 

VENTILATORI 

FERRI DA STIRO 

PHON 

L. 63.500 

R 49.500 

R 64.000 

R 3.400 

R 5.300 

R 27.900 

R 23.500 

R 7.600 

R 19.500 

R 6.300 

R 6.900 

R 14.900 

R 3.600 

R 13.900 

R 1.500 

1) 1 .ooo 

R 1.500 

sessantesimo della serie, ma per un particolare 
d’estrema importanza: il suo proprietario, sig. Egi- 
dio Daina, infatti, non era associato all’Unione Vo- 
lontaria VéGé, ma, dopo aver notato sulla stampa 
le continue notizie di inaugurazioni di SuperVéGé 
ed aver preso diretta visione di alcune di queste 
realizzazioni, è andato rapidamente entusiasman- 
dosi all’idea e si è quindi messo in contatto con 
il Centro VéGé Lombardini di Dalmine. E  qui, pur 
non essendo associato, ha subito trovato la più 
pronta e cordiale collaborazione. L’équipe di tec- 

r> 2.750 

m  3.950 

m  -8.900 

» 3.900 

» 7.600 

u 16.000 

SPAZZOLE ELETTRICHE 

TOSTAPANE 

BISTECCHIERA , 

CARRELLI PER TV 

FERRI DA STIRO A  VAPORE 

SCALDABAGNI LT. 100 

ARlìviADIETTI PER BAGNO dop- 

pio cristallo 

LAMPADARI  camera letto (da 

3 a 6 f iamme) 

LAMPADARI  per cucina 

LAMPADARI  Tinello - Sala (da 

3 a 6 f iamme) 

PLAFONIERE BAGNO 

ovano lieti il loro «sì» 
m  6.800 

R 6.900 

m  690 

I SUDDETTI PREZZI SONO’ NETTI SENZA AGGRAVIO Dl TASSE D’USO 

VAST~MO ASSORTIMENTO~ LAMPADARI Domani a Gazzaniga il signor gio di nozze sulla riviera ligure. 
Giovanni Tiraboschi e la signo- In quest’ora lieta L’Eco di Ber- 
ra Adele Abondio festeggiano il gamo rivolge al signor Giovanni 
quarantesimo del loro matrimo- - suo fedele e affezionato let- 
nio celebrato il 28 aprile 1928. tore - e alla sua cara signora 

Faranno loro corona, in serena l’augurio di una ancor lunga e 
letizia, i numerosi figli e nipoti, serena vita ricca di benedizioni, 
,che hanno già offerto ai festeg- con un caloroso arrivederci al 
giati un secondo piacevole viag-‘traguardo delle nozze d’oro, 

Ritagliate il marchio « BSS ». A tutti coloro che lo presenteranno 
nel nostro negozio verrà offerto un gradito omaggio. IL SUPERMERCATO VICINO A CASA 

CON I FAMOSI BOLLINI SCONTO 5% 


