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ALL’ASSEMBLEA DI IERI ALLA BORSA MERCI 

Jibmtro d’auto a Brignano: , 
un morto e quattro fiGti I I 

Un contadino, che si trovava sull’utilitaria guidata dal figlio, è spirato all’Ospedale Maggiore 
Ad un pericoloso incrocio la vettura, speronata da una 4100», travolge poi un ciclista 

La protesta degli autotrasportatori t t 

L’adorata figlia ELVIRA, 
annuncia affranta e addolo- 
rata la dipartita del suo ama- 
tissimo papà 

Dopo breve malattia è 
mancato all’affetto dei suoi 
cari 

La situazione delle aziende sta facendosi alarmante, mentre 
i provvedimenti legislativi stanno andando per Ie lunghe 

ca che si è venuta a creare fra i 
datori di lavoro delle aziende di 
trasporto, i Sindacati dei dipen- 
denti e lo stesso Governo. Ma 
cosa si è fatto finora? Su questo 
tema il segretario è stato pre- 
ciso. Quattro «punti» dettati 
dalla F.A.I. sono stati presi in 
esame da una Commissione mi- 
nisteriale con la partecipazione 
tecnica della Federazione. 1 
«punti» sono: 1) istituzione del- 
l’Albo nazionale conto terzi ed è 
questo uno strumento di autodi- 
sciplina e di autogoverno per i 
soci, atto ad eliminare ed a col- 
pire eventuali abusi; 2) creazio- 
ne delle tariffe interne italiane 
in modo da eliminare certa in- 
giustificata concorrenza; 3) 
emendamenti alla legge del 
1935, cioè l’innovazione della 
disciplina del trasporto per con- 
to proprio che non dovrebbe 
nuocere a quella per conto terzi; 
4) il problema connesso ai pesi e 
alle dimensioni dei veicoli adibi- 
ti a merce, cioè la revisione dei 
limiti dei pesi. 1 primi tre prov- 
vedimenti - secondo quanto ha 
riferito il segretario - dovrebbe- 
ro concludere l’iter legislativo 
entro un anno, un anno e mez- 
zo, mentre per il provvedimento 
dei ((pesi e misure» bisogna pri- 
ma aspettare un accordo comu- 
nitario fra i Paesi del M.E.C. 

E’ seguito poi il dibattito sul- 

l’atteggiamento da prendersi nel 
confronti del Governo c dei Siri.. 
datati. E su questo l’assemblea 
all’unanimità si è dichiarata in. 
soddisfatta sul tempo necessario 
perchè i provvedimenti proposti 
divengano legge operante. I soci 
hanno inoltre accolto la propo- 
sta (che verrà poi portata al 
Consiglio nazionale dai delegati 
provinciali) d’indire uno sciope- 
ro nazionale della categoria. Per 
quanto riguarda i Sindacati (i 
quali hanno già programmato 
uno scionero nazionale di 48 ore 

Si è svolta ieri pomeriggio alla 
Borsa Merci l’assemblea 
str aordinaria dell’Associazione 
provinciale bergamasca della 
F . A . 1. (Federazione Autotra- 
sportatori Italiani). In sala erano 
presenti i rappresentanti di 67 
aziende della Bergamasca oltre 
al presidente provinciale dell’As- 
sociazione Alberto Zanoletti, al 
segretario Angelo Cassinelli, ai 
due vice-presidenti Alessandro 
Capelli e Zanardi e al presidente 
del Collegio dei revisori dei con- 
ti rag. Arno Ghilardi. L’assem- 
blea è iniziata con la relazione 
del segretario che in apertura dei 
lavori ha ricordato la scomparsa 
dei soci (deceduti in infortuni 
sul lavoro) Angelo Del Grosso, 
Mario Paccagni c l’appuntato di 
Pubblica Sicurezza Alceste Cru- 
ciani. Il relatore ha quindi spie- 
gato il perchè dell’urgente con- 
vocazione dei soci. 1 noti motivi 
vanno ricercati nella grave situa- 
zione in cui versano le aziende 
d’autotrasporti, i cui problemi 
esprimono nel loro carattere più 
allarmante una situazione che da 
oltre quattro anni si era fatta pe- 
sante e che è precipitata in que- 
sti ultimi dieci giorni, tanto da 
coinvolgere la categoria in scio- 
peri proclamati per i prossimi 
giorni. Il segretario è giunto così 
al problema più cruciale ed an- 
che più atteso, cioè alla dialetti- 

LORENZO ROVETTA 

Ne danno il triste annun- 
cio : 

Brignano, 10 
In un ennesimo inciden- 

test radale verificatosi nel 
pomeriggio all’incrocio fra 
le strade provinciali Verdel- 
lo-Caravaggio, un pensiona- 
to è rimasto ucciso mentre 
altre quattro persone hanno 
riportato lesioni più 0 meno 
gravi. La vittima è iI signor 
Aquilino Aresi di 64 anni re- 
sidente a Brignano d’Adda, 
in via Circonvallazione 12. 

La disgrazia, che si è veri- 
ficata poco dopo le 16,15, 
ha coinvolto due automoblh 
ed un ciclista, che in quel 
momento si trovava a transi- 
tare dal quadrivio. 

Secondo quanto è stato 
possibile ricostruire attraver- 
so il racconto dei testimoni 
e sulla scorta degli elementi 
raccolti dalla Polizia Strada- 
le di Treviglio, accorsa sul 
luogo dell’incidente per i ri- 
lievi del caso, sembra che al- 
l’origine del tragico scontro 

erano sufficienti le cure del 
Pronto Soccorso, il signor 
Aquilino ed il Rama con 
due autolettighe, erano av- 
viati, il primo all’Ospedale 
di Bergamo, dove decedeva 
alcuni minuti dopo il suo ri- 
covero per un gravissimo 
trauma cranico, e fratture 
varie alle gambe ed alle brac- 
cia; il secondo all’Istituto 
Ortopedico «Matteo Rota» 
per la sospetta frattura della 
gamba destra che è stata giu- 
dicata guaribile in quaranta 
giorni. 

La notizia della tragica 
morte di Aquilino Aresi si è 
diffusa in Brignano nel tar- 
do pomeriggio suscitando 
viva impressione e profondo 
cordoglio. Agricoltore infa- 
ticabile, in questi ultimi 
anni aveva abbandonato i 
campi a causa dell’età. 

La sua scomparsa lascia 
nel dolore la moglie ed i fi- 
gli, di cui una insegnante, 

vi sia la mancata osservanza 
del diritto di precedenza. 

L’incidente è awenuto 
fra due vetture: una ((Fiat 
1 lOO» targata BG 138848 
condotta da Agostino Ros- 
soni di 20 anni residente a 
Treviglio in via Galliari 4, 
sulla quale c’era anche il fra- 
tello Ermanno di 16 anni, 
ed una «Fiat 600)) targata 
BG 77599 giudata da Am- 
brogio Aresi di 30 anni abi- 
tante a Brignano in via Cir- 
convallazione 12 e con a 
bordo anche il padre Aqui- 
Ih-lo. 

Le due vetture sono giun- 
te al centro del quadrivio 
contemporaneamente e, 
nonostante il tentativo di 
frenata di entrambi i condu- 
centi, l’urto non poteva es- 
sere evitato. 

La «Fiat 1 lOO» sperona- 
va letteralmente la «seicen- 
to )) all’altezza della portiera 
destra, scaraventandola, do- 

po alcuni testa-coda, in un 

Nella sua corsa, la vettu- 
prato. 

ra, ormai priva di giuda, in- 
vestiva il sig. Cesare Rama di 
58 anni pure da Brignano, in 
via Lurano 1 che, in biciclet- 
ta, dopo aver superato l’in- 
crocio stava proseguendo 
per la sua strada. Alcuni pas- 
santi provvedevano a presta- 
re i primi soccorsi agli infor- 
tunati. Purtroppo le condi- 
zioni del sig. Aquilino Aresi, 
apparivano allarmanti, in 
quanto la parte anteriore 
della «Fiat 1 lOO», urtando 
contro la portiera della vet- 
tura nella quale si trovava, 
lo aveva imprigionato fra le 
lamiere contorte, dalle quali 
era stato estratto a fatica. 

Tutti i feriti venivano im- 
mediatamente ricoverati al- 
l’ospedale di Treviglio con 
automobili di passaggio ma, 
mentre per i due Rossoni e 
per il sig. Ambrogio Aresi 

i figli: 
ALESSANDRO con la 

moglie MATILDE GAM- 
BIRASIO e figli MAU- 
RIZIO, NICOLETTA e 
STEFANO; 

. 
per martedì c mercoledì prossi- 
mi per i lavoratori delle imprese 
di autrasporti) le trattative, che 
per ora sono ferme, verranno ri- 
prese soltanto quando il Gover- 
no avrà dato una risposta rassi- 
curante ai problemi della cate- 
gori- 

A bordo di una motocicletta 
il meccanico Luigi Saini, di anni 
24, residente ad Inzago, mentre 
stava percorrendo la statale nel 
tratto Treviglio-Cassano d’Adda, 
causa lo scoppio del pneumatico 
anteriore perdeva il controllo 
del mezzo andando a sbattere 
contro un paracarro. 

Il Saini è stato trasportato al- 
I’ospcdalc di Cassano dove i sa- 
nitari, per le lesioni riportate, lo 
giudicavano guaribile in 20 
giorni. 

OLIVA con il marito EMI- 
LIO STANZINI e figli: 
MASSIMO, ALESSAN- 
DRO e MARIATE- 
RESA; 

CAV. 
GIUSEPPE MANZINI 

ANGELA con il marito 
G 1 U S EPPE NARDOZ- 
ZA e figli: ROBERTO e 
ADRIANO; 

I Capitano d ‘Artiglieria 
Combattente di tre guerre 

Funzionario a riposo 
della Banca Commerciale 

Italiana di Genova 
ed i parenti tutti. 

Si uniscono addolorati i 
diletti nipoti: GIAMBARI- 
NI > MAZZOLENI, MUSI- 
TELLI, CRISTINI, CO- 
MOLLI e tutti i carissimi 
amici. 

1 Funerali avranno luogo 
martedì 13 torr. alle ore 
lo,30 partendo dall’Istituto 
Palazzolo per la Parrocchiale 
di S. Alessandro in Colonna, 
indi per il Cimitero Civico di 
Bergamo. 

Bimba di 5 anniscomparsa 1 funerali avverranno mar- 
tedì 13 aprile alle ore lo,30 
partendo dalla Cappella del- 
l’ospedale Maggiore per il 
Cimitero Unico di Bergamo. in un bosco a Roncola S. Bernardo 

Un ringraziamento al dott. 
Orlandi Primario della Casa 
di Cura Palazzolo, al dott. 
Speranza, alle Rev. Suore ed 
a tutto il personale infermie- 
ristico per le amorevoli cure 
prodigate al caro Estinto. 

Nel tardo pomeriggio si era allontanata da casa con la sorellina di due 
anni (ritrovata) per cogliere fiori in un prato - Alle ricerche, nella notte, 
stanno provvedendo pattuglie di carabinieri coadiuvate dalla popola- 
zione e dai genitori disperati - Sul posto anche cani poliziotito 

BERGAMO, 10 aprile 
1971 

Partecipano al lutto: 
- Maria, Gigi, Isabella Giamba- 

rini 
na risposta, nessuna traccia 
della piccola. E’ stata allora 
chiesta la collaborazione di 
altre persone. Tutto vano. 
Infine sono stati awertiti i 
carabinieri. 

In serata sono giunte in 
paese pattuglie di carabinieri 
della Tenenza di Zogno e 
della stazione di Almenno S. 
Salvatore: i militi - coadiu- 
vati anche da parte della po- 
polazione - si sono sparpa- 
gliati tra i boschi. Sempre 
niente. 

Due ore fa - scriviamo 
che è mezzanotte - è stato 
awertito il centro di Monti- 
cello Brianza perchè prowe- 
da all’invio di cani poliziot- 
to, attesi da un momento al- 
l’altro. 

te settimana, si raggiungerà un 
numero minimo di sottoscrizio- 
ni. E’ doveroso quindi rivolgere 
un appello ai loveresi e agli 
amanti della musica dei vicini 
Comuni perchk sostengano que- 
sta rassegna, che da anni permet- 
te d’assistere a concerti e mani- 
festazioni culturali, condotte da 
illustri personaggi, che grossi 
centri ci hanno sempre invi- 
diato. 

za che si stava prolungando) 
i genitori delle due bambine 
hanno trovaro nel grande 
prato solo la figlioletta di 
due anni: stava giocando al- 
legra. 

Papà e mamma le han su- 
bito chiesto di Aldina (Ro- 
ta), la sorella più grandicel- 
la. La bimbetta ha avuto un 
gesto vago, verso un bosco: 
come a dire: è andata là. 

1 coniugi Rota hanno dap- 
prima cercato la figlia inol- 
trandosi nel bosco e chia- 
mandola a gran voce. Nessu- 

Roncola S. Bernardo, 10 
Non si trova traccia di una 

bambina di cinque anni che, 
oggi pomeriggio, in compa- 
gnia d’una sorellina di due 
anni (poi ritrovata), era usci- 
ta di casa per cogliere fiori 
in un grande prato alla peri- 
feria del paese e vicino, co- 
munque, a casa (in via Ron- 
cola Bassa). 

Scriviamo che è ormai 
notte: le ricerche sono in 
corso da diverse ore. L’allar- 
me risale alle 18: a quell’ora 
(già preoccupati per I’assen- 
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BERGAMO, 11 aprile 
1971. ANNIVERSARIO 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Sartori-Binda 
- Famiglia Marcassoli 
- Tullio Locatelli - Bergamo 

Solo chi è ricordato è 
veramente vissuto e 
continua a vivere. 

IL MONDO 
DEL LAVORO 

t 
-- 

Gianni Tebaldi, Ettore Finazzi e m al e avvicendamento. Dopo 
Nino Manenti, che li hanno aver visitato i reparti di cura ed i 
aiutati e spronati a fare sempre servizi di diagnosi, l’assessore ha 
meglio. Ora resta solo il lavoro dichiarato di essersi reso conto 
di «finitura» che richiederà dell’efficienza dei reparti e del- 
altro tempo e molta pazienza. l’incidenza di taluni ricoveri in 
Opera questa che spetta al relazione allo sviluppo industria- 
maestro Nello Silvestre che le e del traffico stradale nella 
dirige la banda. zona, 

Antonio Beni 

Ampliato 
l’ospedale 
di Lovere 

Lovere, 10 
L’assessore regionale alla sani- 

tà, dottor Vittorio Rivolta, ha 
visitato a Lovere l’Ospedale Zo- 
nale «SS. Capitanio e Gerosa». 

Il dottor Rivolta, accompagna- 
to dal consigliere regionale dot- 
tor Giovanni Ruffini, è stato ri- 
cevuto dal presidente rag. Ade- 
lio Cantamessa e dal Consiglio, 
rinnovato di recente per il nor- 

Sono stati inoltre mostrati al 
dottor Rivolta i tre piani, aperti 
in questi giorni, della nuova ala 
dotata di novanta posti letto 
tutti in stanza da uno a tre letti 
con proprio servizio, in attuazio- 
ne del totale rinnovamento del- 
l’ospedale. 1 lavori, finanziati in 
parte con mezzi propri e in par- 
te con contributo statale, inizia- 
rono nel 1966 e sono tuttora in 
corso. Del vecchio edificio rima- 
ne praticamente solo la facciata 
monumentale esterna. All’inter- 
no sono spariti gli stanzoni ed i 
servizi rispondono alle necessità 
moderne. Molto resta ancora da 
fare e l’Ospedale di Lovere spera 
nell’aiuto sia delle popolazioni 
che gravitano nella zona, che 
nelle autorità locali, provinciali 
e regionali. 

A Chiuduno la Banda musica- 
le ha sempre riscosso larghi 
consensi da parte della popola- 
zione e lo dimostra il fatto che 
sempre iI corpo musicale ha 
ricevuto, da privati e da enti 
pubblici e religiosi, quel soste- 

r 
o morale e finanziario che 

anno permesso di mantenere in 
vita il complesso. In questi 
uitimi tempi però si era notato 
che le file dei musicanti si 
andavano assottigliando, i «vec- 
chi» lasciavano per limiti di età, 
mentre da parte dei giovani si 
notava un certo assenteismo. La 
Banda, applaudita nel corso di 
concerti effettlati nel corso 
dell’anno, si sosteneva anche 
finanziariamente, ma i giovani 
non riuscivano a trovare il 
tempo per studiare musica ed 
entrare quindi a far parte del 
complesso. In diversi ci hanno 
provato, ma constatata la note- 
vole difficoltà hanno preferito 
approdare ad altri lidi meno 
faticosi. 

Per owiare a questa carenza 
che minacciava persino l’esisten- 
za del corpo musicale stesso, il 
consiglio direttivo ha trovato la 
formula giusta per attirare nuovi 
elementi. Sono infatti state 
istituite una ventina di borse di 
studio destinate ai giovani e 
giovanissimi che dopo un corso 
annuale molto severo, dimostra- 
vano di aver raggiunto un grado 
di preparazione tale da consenti- 
re il loro inserimento nel com- 
plesso musicale. 

L’iniziativa è stata accolta da 
una quindicina di giovanissimi 
chiudunesi che hanno debutta- 
to, con pieni consensi, nei giorni 
scorsi. 

Il raggiungimento di questo 
traguardo è stato per i giovani e 
per i loro insegnanti molto 
oneroso. Per oltre un anno 
durante tre sere alla settimana 
sono stati costretti a sgobbare, 
studiando all’inizio il solfeggio 
aiutati dal signor Cecchino Fi- 
nazzi, mentre successivamente 
quando è stato assegnato lo 
strumento musicale, sono entra- 
ti in scena altri musicanti più 
«anziani» fra i quali citiamo 

Gli omeri 
contributivi 
M’artigianato AUTOSTRADA E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari I rappresentanti delle Confe- 
derazioni Artigiane e dei Sinda- 
cati dei lavoratori, riuniti a Mila- 
no, nella sede della Confedexa- 
zione delle Libere Associazioni 
Italiane, hanno esaminato la si- 
tuazione contributiva e fiscale 
esistente nel settore artigiano. 
Preso atto che tale situazione 
determina uno stato di disagio 
intollerabile per le imprese, gli 
operatori artigiani e i sindacati 
confederali si sono impegnati a 
svolgere un’azione comune per 
giungere ad una riduzione degli 
attuali oneri contributivi a cari- 
co delle imprese artigiane e ad 
un alleggerimento della pressio- 
ne fiscale sull’artigianato. In tal 
modo il settore potrà svilupparsi 
razionalmente e sarà consentita 
una ripresa delle assunzioni con 
la conseguente efficace prepara- 
zione e qualificazione della ma- 
no d’opera. 

Traffico infenso La stapione artistica 
dell’llciademia Tadini e fampona’menfi 

Un ordine del giorno in tal 
senso è stato sottoscritto dalla 
Confederazione delle Libere As- 
sociazioni Artigiane Italiane, 
(cui aderisce l’As&iazione Arti: 
giani di Bergamo), dalla Confe- 
derazione Nazionale dell’Artigia- 
nato, dalla Confederazione &-ti- 
giana Sindacati Autonomi e dai 
tre organismi confederali dei la- 
voratori: C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L. 

Lovere, 10 
La direzione dell’Accademia 

di Belle Arti «Conte Luigi Tadi- 
nia, che ha sede nell’omonimo 
palazzo di Lovere, ha reso puh 
blico in questi giorni il program- 
ma per la a44.a Stagione Artisti- 
ca» maggiogiugno 1971. 

CONCERTI: violinista Franco 
Gulli e soprano Anita Turner 
(recital di negro-spirituals pre- 
sentato dal prof. Giulio Confalo- 
nieri); Trio di Torino (violino, 
violoncello e pianoforte); Mario 
Pezzotta con il sestetto Jazz. 

CONFERENZE (ad iniziativa 
del Circolo «Amici del Tadini 1)): 
((Le collezioni d’arte in Lombar- 
dia» (riferimenti alla Galleria 
Tadini): prof. G. Alberto Del- 
l’Acqua, Sovrintendente alle 
Gallerie della Lombardia; «La 
funzione del museo nella socie- 
tà» : peof. Franco Russoli, Diret- 
tore della Pinacoteca di Brera; 
(111 neoclassico in Lombardia), 
(particolari riferimenti al Palaz- 
zo Tadini): prof. Gianni Mezza- 
notte! docente alla facoltà di 
Architettura di Milano; «La mu- 
sica jazz» : prof. Franco Fayenz, 
musicologo (conferenza in pre- 
parazione al concerto jazz). 

La quota ordinaria d’abbona- 
mento & di L. 8000; per i giova- 
ni sino ai 20 anni L. 5000. Data 
l’importanza dell’iniziativa e l’o- 
nere non indifferente cui l’Acca- 
demia dovrà affrontare, la Dire- 
zione ha deciso di dare il via alla 
Stagione solo se, entro la corren- 

ROSA BALAGNA 
ved. MIGLIORINI 

Traffico intenso per tutta 
la giornata ieri sull’autostra- 
da, sia nel tratto per Milano 
che in quello per Brescia. 
Purtroppo non sono manca- 
ti gli incidenti: al solito - 
come quasi sempre accade 
in occasione dei «grandi 
esodi» - si è trattato di 
tamponamenti. Ce ne son 
stati una serie. 

La Polizia Stradale, del 
compartimento di Seriate, 
ne ha rilevati una decina 
per lo più risoltisi con danni 
più 0 meno gravi ai mezzi 
rimasti coinvolti: tuttavia si 
son dovuti lamentare anche 
due feriti. Fortunatamente 
per tutti conseguenze non 
gravi. 

Negli incidenti, per la 
cronaca, non risultavano fi- 

ieri sera coinvolti 
izrgaamaschi o vetture con 
targa BG. 1 due feriti sono 
milanesi, le auto ((sinistrate)) 
nei vari tamponamenti por- 
tavano targhe di Torino, 
Alassandria, Varese, Milano 
(soprattutto), Venezia, No- 
vara e anche straniere. 

Il traffico non ha subito 
rallentamenti notevoli. Co- 
munque per tutta la giorna- 
ta - come detto - si è 
mantenuto intensissimo, su 

punte record. Che saranno 
senz’altro superate lunedì 
sera, in occasione del «gran- 
de rientro )). 

Da un anno ha lasciato 
Goto incolmabile nella no- 
stra casa, ma sempre più vi- 
vo è il Suo Ricordo e sem- 
pre più profondo il rimpian- 
to della Sua Bontà. 

La sua RITA con il marito 
ia ricordano a quanti le vol- 
iero bene e ringraziano tutte 
le persone che nella preghie- 
-a ricorderanno la loro cara. 

Una S. Messa di suffragio 
ferrà celebrata martedì 13 
aprile alle ore 8 nel Tempio 
ji Ognissanti del Cimitero di 
Bergamo. Seguirà la Benedi- 
Cione alla Tomba. 

Lieta ricorrenza MAR IO DALL’ERA 
di anni 51 

Un grave incidente ì? awenuto 
ieri sera al Cassinone di Seriate, 
vittima il conducente di una mo- 
toretta ricoverato all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo con la pro- 
gnosi riservata. 

L’infortunato è il signor Mario 
Garavelli, di 51 anni, fino a po- 
co tempo fa residente a Romano 
ed ora abitante a Seriate in via 
Levata 7. 1 medici gli hanno ri- 
scontrato un grave trauma cra- 
nico. 

Secondo una prima ricostru- 
zione dell’accaduto, il signor Ga- 
ravelli procedeva in direzione di 
Seriate ed è venuto a collisione, 
in circostanze imprecisate, con 
una «Fiat 124)) che procedeva 
nella medesima direzione, Scara- 
ventato sull’asfalto, il poveretto 
& stato subito soccorso e tra- 
sportato in un primo momento 
all’Ospedale «Bolognini » di Se- 
riate, da dove con un’ambulanza 
è stato subito dopo trasferito al 
reparto di neurochirurgia dell’o- 
spedale Maggiore. 
* Se l’è cavata invece senza gravi 
conseguenze il giovane Abelardo 
Panizza, di 27 anni, da Casnigo, 
protagonista poco dopo di uno 
spettacolare incidente ad Albi- 
no. Il giovane stava risalendo la 
provinciale alla guida di una 
((Fiat 850 Sport», targata BG 
196426, quando, a un centinaio 
di metri dallo stabilimento «Ho- 
negger )), andava ad urtare, a 
quanto risulta, contro la cordo- 
natura del marciapiede. A segui- 
to dell’urto, perdeva il controllo 
della vettura che è finita sulla si- 
nistra schiantandosi contro un 
muro e ribaltando quindi una 
decina di metri più in là. Il pri- 
mo ad accorrere è stato l’im re- 
sario signor Cortinovis, che a E ita 
poco distante e che è stato atti- 
rato dallo schianto. 

Sembrava in un primo mo- 
mento che il pauroso incidente 
avesse avuto preoccupanti con- 
seguenze per il giovane Panizza 
che, ricoverato all’ospedale di 
Alzano, è stato invece giudicato 
guarl%ile in dieci giorni. 

Ne danno il triste annun- 
zio: 

LAUREA 
Sabato 3 aprile 197 1 pres- 

so l’Università di Padova si è 
laureato in ingegneria elet- 
tronica il signor Umberto 
Pezzoni di Giacomo e Tere- 
sa Mariani. Parenti e amici 
porgono al neo ingegnere vi- 
vissime felicitazioni e au- 
guri. 

la moglie LIDIA BRIVIO; BERGAMO, 11 aprile 
1971. 

i figli: 
GIAMBATTISTA con la 
moglie ASSUNTA e la 

figlia PIERA, 
SERGIO; ANNIVERSARIO 

le sorelle, i cognati, le 
cognate, nipoti e parenti 
tutti. 

Ricorre oggi, il 10.0 anni- 
tersario della morte dell’ 

Lieta ricorrenza in casa dei coniugi Vittorio Forlani e Giulia 
Artina, rispettivamente di 66 e 68 anni, abitanti in via Nini da Fano 
9. Domani, circondati dall’affetto dei quattro figli, dei nipoti e dei 
parenti, festeggeranno il 45.0 anniversario di matrimonio. 1 funerali si svolgeranno il 

giorno 12 c.m. alle ore 9 
partendo dall’abitazione per 
la parrocchiale di S. Giusep- 
pe (Villaggio Sposi). 

Memorie bi 
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E’ GIUNTA L’ORA Dl VENIRCI A TROVARE! 
SE VORRETE PASSARE VACANZE VERAMENTE RIPOSANTI! 

SE VORRETE PROGRAMMARE VIAGGI ISTRUTTIVI IN ITALIA E ALL’ESTERO! 
PRODUZIONE 1971: 

ROLLER SUPERTRE 
ROLLER MINI QUATTRO 

ESMERALDA 1 

ROLLER SUPERQUATTRO/T 
ROLLER CINQUE SPECIAL 

ESMERALDA 2 

ROLLER SUPERCINQUE/I ESMERALDA 3 

NOLDI in CARMINATi’ di 58 
anni, rimasta vittima di una 
impressionante disgrazia stradale 
di cui «L’Eco di Bergamo» ha 
riferito. 

Un ringraziamento parti- 
colare al dott. Meucci per le 
premurose cure prestate al’ 
caro Estinto, e alla signora 
Bernamonti Sanlorenzo. 

1 familiari ringraziano an- 
ticipatamente quanti vorran- 
no intervenire alla mesta 
cerim Onia. 

La signora Carminati era 
molto conosciuta e stimata a 
Grignano, ove era nata ed aveva 
vissuto sino al 1952, anno in cui 
si era trasferita con la famiglia a 
Vimercate. In paese tornava 
spesso per far visita ai numerosi 
parenti, che sono rimasti pro- 
fondamente colpiti dalla disgra- 
zia. 

Donna di animo aperto e 
sensibile, aveva dedicato tutta la 
sua vita al bene della famiglia, 
allevando le quattro figlie nel 
SUO esempio di fede e di 
rettitudine. La sua scomparsa ha 
destato in quanti la conoscevano 
ed apprezzavano la sua dirittura 
morale, sincero cordoglio. 

«L’Eco di Bergamo» esprime 
al marito, alle figlie ed ai parenti 
tutti la sua affettuosa partecipa- 
zione al lutto. 

ING. 
LUCIANO EOSIO 

BERGAMO, 10 aprile i 
1971 ( 

1 papà, la mamma, la sorella 
:on la famiglia Lo ricordano 
:on affetto e rimpianto. 

L’Ufficio funebre verrà.ce- 
ebrato martedì 13 aprile al- 
e ore 8 nella Chiesa Parroc- 
:hiale di Leffe. 

( 

i 1 I 1 Caterina Filomena 
Arnaldi Carminati 

Si sono svolti a Vimercate 
con una commossa partecipazio- 

. funerali della signora 
ZTERINA FILOMENA AR-’ 

Partecipano al lutto: 
- Il titolare e i dipendenti della 

Ditta ((Sanlorenzo)) partecipa- 
no addolorati al lutto della 
famiglia ~ LEJ;Ft, 11 aprile 1971. I IL TUTTO SPENDENDO MOLTO BENE IL VOSTRO DENARO 

FERIALI: lo-12 / 15-18 - FESTIVI: 9,30-12,30 


