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a Treviglio La fìjpra di Enrichetta Blondel 
al centro del convegno manzoniano 

A CASIRATE D’ADDA 

Travolto dal trattore 
è morto un contadino 

i laringectomizzati 
Presentata a Casirate la &ke giorni)) che si svolgerà, da venerdì 
15 a domenica 17, con l’intervento di insigni studiosi manzonia- 
ni: anche una monografia sulla prima moglie di Manzoni 

L’incidente è avvenuto nella zona della Cascina 
Campagna: il trattore, messosi improwisamen- 
te in m’oto, ha schiacciato l’agricoltore con una 
sua grossa ruota - La vittima aveva 50 anni 

Casirate, 3 gramma della t<tre giorni,, del 
convegno che L’Eco di Berga- 
mo aveva anticipato oltre un 
mese fa. 

Saverio Volpe 

Sei feriti 
per incidenti 
nella nebbia 

Treviglio, 3 
La nebbia e stata la causa di 

numerosi tam onamenti e di 
incidenti x stra ali con feriti, 
avvenuti uno a Casirate alle 
14,10, ed uno a Caravaggio po- 
co prima delle 15. 

Il più grave dei due incidenti 
e avvenuto in via Cascina S. 
Pietro a Casirate, dove si e 
portata una pattuglia dei Cara- 
binieri di Treviglio per i rilievi 
del caso. Sono rimaste coinvol- 
ge tre autovetture: una Ci- 
troen, condotta da Mario Mar- 
cialli, di 23 anni, di Brignano; 
una Fiat 126, condotta da Gian- 
lui i Colombo, di 24 anni, di 
Ca venzano ; ed una <~126,, con- f 
dotta da Carolina Ghilardi, di 
61 anni, di Casirate. Nell’inci- 
dente sono rimasti feriti Caro- 
lina Ghilardi (ne avra er una 
quarantina di giorni), e ianlui- 

f 
i Colombo, giudicato guaribi- 

e in 15 giorni, e Maria Desde- 
mona Avanzati trasportata su 
una delle vetture coinvolte e 
che ne avra per 8 giorni. 

In via Panizardi, invece, a 
Caravaggio si sono scontrate 
frontalmente due autovetture : 
sono rimasti feriti due coniugi 
di Melzo, Franco Dossi (8 ior- 
ni) e la moglie Arduina fi izzi 
(10 giorni) e la signora Angela 
Cipriani che ne avrà per una 
decina di giorni. 

Tutti i feriti sono stati tra- 
sportati e ricoverati all’ospe- 
dale Consorziale di Treviglio. 

Un artigiano di Stezzano 
coinvolto in un incidente stra- 
dale awenuto verso le 11 a 
Colognola & stato soccorso ed 
accompagnato alla clinica di 
Zingonia. si tratta di Renato 
Ferrari, di 39 anni, al quale e 
stato riscontrato trauma cra- 
nico. A titolo precauzionale 
l’infortunato veniva trasporta- 
to all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo. Dovrebbe comun- 
que cavarsela in una decina di 
*giorni. 5 , 

Da Casirate, umile borgo 
della <<Bassa Ber 

lif 
amasca,,, ai 

confini con il ilanese e il 
Cremasca, un messaggio cul- 
turale prepotente : il congresso 
nazionale di studi manzoniani 
(venerdì 15, sabato 16 e dome- 
nica 17 febbraio 1985). Un con- 
gresso che si propone un ambi- 
zioso programma : produrre e- 
lementi inconfutabili per una 
lettura <cattolica,, del Manzoni 
e scoprire la figura di Enri- 
chetta Blondel, casiratese, pri- 
ma moglie e artefice della vita 
spirituale oltreché ispiratrice 
della vasta e viva produzione 
letteraria di Alessandro Man- 
zoni. 

Un saggio di quanto dovreb- 
be venire approfondito durante 
il congresso, e stato dato ieri 
sera dal prof. don Umberto 
Colombo (conservatore del 
Centro nazionale di studi man- 
zoniani) nel corso della confe- 
renza stampa tenuta in Comu- 
ne, presente il sindaco rag. P. 
Luigi Tarenghi, che ha pronun- 
ciato brevi parole introduttive, 
l’assessore Roberto Cervi, il 
pittore Ferdinando Mandelli 
membro del Comitato celebra- 
tivo e autore di una bella lito- 
grafia a memoria delle cele- 
brazioni del bicentenario della 

veniva applicato un <<by-pass,, 
all’arteria principale della 
gamba destra e si cercava di 
riparare i danni fisici causati 
dalla grossa ruota al bacino e 
al torace. 

La. riuscita dell’intervento 
faceva bene sperare i familia- 
ri. Purtroppo però per poche 
ore, durante le quali riusciva- 
no a scambiare qualche parola 
con il parente infortunato. 

A tre giorni dall’intervento 
improwisamente le condizioni 
peggioravano, pare per com- 
plicazioni renali e di respira- 
zione, er cui i sanitari dekide- 

R vano c e era necessario il ri- 
cover0 in sala rianimazione 
dove ero Giulio Zoppì decede- 
va al e ore 8 dell’l febbraio. P 

Da 23 anni ormai abitava 

Casirate, 3 
Un agricoltore di Casirate e 

morto schiacciato dal trattore. 
La vittima e il sig. Giulio Zop- 
pi, di 50 anni, che conduceva 
con i fratelli Giovanni e Tarci- 
sio l’azienda agricola Cascina 
Campagna,, di Casirate d’Ad- 
da. 

Il 28 gennaio, di pomeriggio, 
l’agricoltore rimaneva vittima 
di un grave incidente del quale 
& ancora sconosciuta la mec- 
canica essendo la vittima da 
sola al momento dell’inciden- 
te. Si può soltanto supporre 
che mentre procedeva ad alcu- 
ne operazioni vicino a un pe- 
sante trattore agricolo, questo 
improvvisamente si metteva 
in movimento schiacciando 
con la ruota posteriore lo sfor- 
tunato sig. Giulio Zoppi. 

Le grida d’invocazione della 
sfortunata vittima venivano 
sentite da un suo giovane nipo- 
te, il quale correva ad awisa- 
re il fratello della vittima sig. 
Giovanni che con estrema 
prontezza manovrava il tratto- 
re in modo che il fratello Giu- 
lio potesse essere liberato dal- 
la ruota della trattrice. 

Treviglio, 3 
Ci complimentiamo con i 

fratelli laringectomizzati poi- 
che, per quanto provati, hanno 
avuto il coraggio di scegliere 
la vita. In questo accenno fatto 
dal prevosto mons. Enrico An- 
za 

f 
hi questa mattina nel corso 

de l’omelia celebrativa del di- 
ritto alla vita che ha fornito lo 
spunto per denunciare tutte le 
forme di attentato alla vita, c’e 
tutto l’impegno dei laringecto- 
mizzati a continuare a vivere. 

Oggi la sezione di Treviglio 
dell’Associazione italiana la- 
ringectomizzati (Ail) ha cele- 
brato il patrono S. Biagio: al- 
l’offertorio sono stati presen- 
tati al celebrante doni simboli- 
ci dai laringectomizzati che si 
sono poi portati al Collegio del- 
le Madri Canossiane per il tra- 
dizionale incontro durante il 

uale è stato offerto ai soci, 
amici, familiari e simpatiz- 
zanti, panettone ,e spumante. 

Nel corso del breve incontro 
sono state consegnate targhe 
di merito al p.i. Carlo Gaiar- 
delli ed al titolare della Foto 
Attualità, Giuseppe Cesni, per 
la generosità dimostrata nei 
confronti dell’Ail. (Nella foto 
- ATTUALITA, Treviglio - 
il momento dell’offerta dei do- 
ni durante la S. Messa). 

Incidente stradale fortuna- 
tamente senza feriti poco dopo 
mezzogiorno sulla strada che 
collega Osio a Brembate. Una 
Fiat 128 e una 0 
sono scontrate f 

el Record si 
rontalmente. 

Illesi i conducenti seppure con 
qualche spavento 

alla Cascina Campagna ed era 
conosciuto nella zona per la 
grande laboriosita e capacità 
di condurre macchine agrico- 
le. La comunità di cascina S. 
Pietro con in testa il suo parro- 
co don Gaetano ha seguito con 
apprensione l’evolversi della 
situazione conclusasi così tra- 
gicamente. 

Luigi Fedrici 

La presentazione alla stampa, al Municipio di Casirate, del 
convegno manzoniano, che si svolgetb per tre giorni a 
Casirate. patria di Enrichetta Blondel. (Foto ATTUALITÀ - 
Treviglio)’ . 

nascita del Manzoni, il rof. 
Giuseppe Rocchi autore i al- t 
cune note mono 

7 
rafiche su Ca- 

sirate nelle qua i si puntualiz- 
za anche la presenza dei Blon- 
del in questo Comune nel seco- 
lo XVIII (il padre di Enrichet- 
ta Blondel, Francesco Luigi, 
nativo (1749) di Cully nel Can- 
tone svizzero del Vaud, sul la- 
go di Ginevra, approdò giova- 
ne a Casirate ove awiò una 
filanda della seta) e rappre- 
sentanti di varie testate gior- 
nalistiche (quotidiani e perio- 
dici). 

tuale nella vita del rande 
scrittore anche dopo f a sua 
morte awenuta in giovane età. 

Su Enrichetta Blondel, trop- 
po bistrattata dalla critica let- 
teraria così come è bistrattata 
la <(Lucia,, del massimo ro- 
manzo del Manzoni, uscirà a 
cura di don Umberto Colombo 
un breve studio mono rafico, 
preludio a una ricerca % iogra- 
fica molto più completa che 
dovrebbe venire data alle 
stampe entro il prossimo anno. 

Enrichetta, così come Lu- 
cia, e una donna forte e sapien- 
te, conscia della sua missione 
di moglie e di madre; una don- 
na che nel silenzio dell’amore 
per il marito e per i suoi figli, 
sostenuta dalla fede, si è dona- 
ta fino all’estremo sacrificio 
per nulla timorosa della mor- 
te, proprio perche vivificata 
dall’amore dell’Eterno. 

sig. Giulio Zoppi 
Da 11 cominciava poi la cor 

sa in ospedale con l’ambulanz 
accorsa immediatamente 
Constatate le gravi condizion 
in cui versava, la vittima dal 
l’ospedale di Cassano d’Add( 
veniva trasferita all’ospedal 
milanese di Niguarda dov 
nella notte veniva sottoposta 
un lungo e delicato intervent 
chirurgico durato ben 5 ore 
Durante questo intervento gl 

Casirate, dunque, si inse- 
risce a pieno diritto tra i centri 
di maggiore consistenza abita- 
tiva nei quali si andra a ricor- 
dare Alessandro Manzoni, poi- 
ché il messaggio culturale che 
il sindaco Tarenghi, l’apposito 
comitato e il Centro nazionale 
di studi manzoniani hanno vo- 
luto lanciare al mondo della 
cultura e della letteratura ma 
anche al mondo degli umili e 
dei semplici, contiene i princi- 
pi di una innegabile promozio- 
ne di vita culturale che deriva 
dalla figura di Enrichetta Bon- 
del nata a Casirate, battezzata 
secondo il rito cattolico pur 
essendo di famiglia calvinista 
nella chiesa parrocchiale e 
vissuta fino a quando non andò 
sposa ad Alessandro Manzoni. 

Lo studioso e ricercatore di 
cose manzoniane, don Colom- 
bo, si e ripetutamente soffer- 
mato sul significato della pre- 
senza di questa ti ra femmi- 
nile (approdata r a la comunio- 
ne della Chiesa cattolica non 
senza tormento) che è stata, 

P 
er il Manzoni, motivo di ri- 
lessione per tornare anch’egli 

in seno al cattolicesimo dopo 
un periodo di sbandamento, e 
motivo di ispirazione nel suo 
lavoro e di riferimento spiri- 

Il messaggio che viene lan- 
ciato da Casirate si propone 
anche di far comprendere ai 
giovani non solo il Manzoni 
come uomo e scrittore, ma 
anche lo spirito del suo mes- 
saggio; quello spirito che una 
certa letteratura e critica lai- 
cista tentano di dissacrare 
proprio perche in esso si 
proietta il cattolicesimo del 
Manzoni che dà fastidio anche 
a molti uomini di cultura ed a 
molti letterati. 

Daremo di seguito, con la 
cronaca della conversazione 
del sen. Giuseppe Belotti e del 
prof. don Umberto Colombo di 
sabato sera nell’aula consilia- 
re di Casirate, anche il pro- 
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Gli Alpini di Grumello del Monte: 
utilizzando un sottotettO 

Monte Marenzo: inaugurato 
. l’impianto del metano 

realizzano la loro nuova sede Monte Marenzo, 3 
L’impianto del metano a 

Monte Marenzo, da sabato 2 
febbraio è una realtà. La fiam- 
ma simbolica dell’avvenuto 
collegamento & stata alimenta- 
ta con l’a 
nesca dal o stesso sindaco Er- P 

ertura della saraci- 

manno Bonanomi. Con l’inau- 

r 
razione è diventata splendi- 

a realtà, come ha sottolineato 
lo stesso primo cittadino, un 
sogno che la comunità di Mon- 
te Marenzo ambiva di 
realizzare da tempo. Per P 

oer 
‘oc- 

casione si e voluto sottolineare 
l’avvenimento con una partico- 
lare cerimonia che ha visto la 
partecipazione di una rappre- 
sentanza della popolazione. 

Il sindaco Bonanomi, che 
presiede dal 1980 una ammini- 
strazione, a *maggioranza de- 
mocristiana, nel suo interven- 
to ha fatto la cronistoria di 
come si è arrivati alla ‘realiz- 
zazione dopo l’accordo con la 
concessionaria Estigas-Città, 
una socie@ del gruppo ex Li- 
quigas. Ad usufruire dell’im- 
portante servizio è quasi tutto 
il territorio comunale, con una 
potenzialita di circa 766-898 u- 

Grumello del Monte, 
A tempo di record, circa tr 

mesi, alpini, avisini e iscrit 
all’Aido, hanno realizzato 1 
propria sede, utilizzando u 
sottotetto messo a disposizion 
dalla parrocchia. Si tratta ( 
una sistemazione ottimale ch 
ha riscosso gli unanimi COI 
sensi delle autorita locali e ( 
tutti gli iscritti ai tre grupl 
grumellesi. 

L’idea era stata sottopost 
da qualche tempo, ma si 
dovuto attendere la sistem: 
zione di una parte dell’edifici 
per poter ottenere le necessi 
rie autorizzazioni. Quando 
giunto 1’OK 

P 
li interessati ! 

sono messi a lavoro e quel1 
che sino a poco tempo fa er 
solamente un solaio, & sta1 
trasformato in luogo molto ac 
cogliente e rispondente alle ( 
sigenze delle tre sezioni ch 
vantano non solo in paese, tr; 
dizioni umanitarie e sociali ( 
primo piano. 

Così ora gli alpini hanno un 

L’intervento dell’assessore regionale dott. Ruffini alla i- 
naugurazione dell’impianto del metano a Monte Marenzo. 
(Foto GIGI CAMOZZINI - Cisano) Gli alpini di Grumello del Monte nella loro nuova sede. 

(Foto CORINI - Grumello del Monte) 

concorsi letterari tra cui il pri- 
mo posto assoluto per la lirica 
edita, al <<Mecenate aureo,, di 
Viterbo. !f. b.) 

tenti. Rimangono escluse, per 
ora, le due frazioni di Portola 
e Spaiano, ma c’e l’impegno, 
entro un anno, di arrivarci ; 
mentre per l’altra frazione, 
Chiesa, la posa delle tubazioni 
awerra nel giro di un mese o 
due. Il’sindaco, nel suo discor- 

so ha sottolineato che l’impor- 
tante realizzazione e awenuta 
senza gravare sulle finanze co- 
munali; ci si e limitati a met- 
tere a disposizione un piccolo 
appezzamento di terreno per 
la costruzione della cabina di 
decompressione del gas, nella 
frazione Levata. 

A ROMANO 

Una targa di Pizio 
per le auto d’epoca ’ 

A sottolineare l’importanza 
dell’awenimento, alla cerimo- 
nia erano presenti l’assessore 
regionale dott. Giovanni Ruffi- 
ni, il sindaco di Vercurago 
dott. Antonio Moretti, il sinda- 
co di Caprino Giampiero Baio, 
il sindaco di Erve Giancarlo 
Valsecchi, il comandante della 
stazione dei Carabinieri, il 

P 
arroto di Monte Marenzo, 
‘ing. Mario Borsa, direttore 

dell’Estigas-Citta, il geom. Lo- 
si, dell’impresa Cesare Valtel- 
lina che ha effettuato i lavori 
di scavo e di posa delle tuba- 
zioni ed è una delle più impor- 
tanti imprese che si occupano 
di questo settore. 

La targa, opera dello scultore Tomaso Pizio, per la terza 
manifestazione #auto d’epoca* programmata a Romano. 

tesi tra di loro e indispensabili 
a rendere ancora più 
il soggetto di fondo, in CP 

rezioso 
uce alla 

E stato l’assessore Ruffini a 
sottolineare il lato econòmico 
della realizzazione, che dimo- 
stra come il Comune non deve 
svolgere solo attività istituzio- 
nali, ma essere sensibile ai 
bisogni dei cittadini. Lo stesso 
assessore ha sottolineato che 
l’uso del metano porta ad un 
contenimento dei costi con ri- 
ferimento al problema del pe- 
trolio e agli effetti sulla bilan- 
cia dei pagamenti. Collegato al 
metano c’è poi il cosiddetto 
lavoro indotto che è importan- 
te per l’economia del Comune 
e per gli operatori che lavora- 
no nel settore. 

lettura con attenzione. Sulla 
sinistra la musa armonizza le 
onde eteree fino a coinvolgere 
la chiave di violino che sovra- 
sta, sulla destra, il palazzo Ru- 
bini, la dimora del grande te- 
nore. Sullo sfondo balza il ri- 
chiamo di Romano: la Rocca 
viscontea con. il carico degli 
anni e della storia. In -primo 
piano il passaggio dalla prima 
ruota dentata a quella moder- 
na, a significare l’evoluzione 
del tempo e il progresso. Il 
tutto <<fasciato,, dalle linee ton- 
deggianti che partono e ritor- 
nano alla musa della musica e 
del canto, e infine giusto il 
valore della festa d’auto d’epo- 
ca e il richiamo ai valori di 

L’assessore Ruffini prose- 
guendo ha concluso con un ac- 
cenno all’importanza del me- 
tano, importato dall’Algeria e 
dalla Russia, evidenziando a- 
gli scolari presenti alla ceri- 
monia che questi accordi sono 
una delle strade alla solidarie- 
tà internazionale, senza divi- 
sioni tra i popoli che non giova- 
no a nessuno. 

Giovanni Attinà 

Nello scontro tra due auto, Ema- 
nuele Colleoni ha riportato ferite 
lacero contuse al cuoio capelluto. 

l A POGNANO si e ferito, 
sem 

dp 
re in conseguenze ad un 

inci ente della strada, Ivan 
Grassi, di 16 anni residente in 

I via Veneto 3, affetto da una ;rerpse comune per l’intera 1 f eri a t 1 acero contusa alla re- 

‘6 
ione sopracciliare destra. 

P. Belloni I uarira in una settimana. 

loro sede, che e stata realizza- 
ta con bello stile utilizzando 
travi e perline che la rendono 
ancora più simpatica. Così 
hanno fatto Avis e Aido realiz- 
zando la seconda sala dove le 
due sezioni hanno operato con 
molta disponibilità riuscendo 
nell’intento di rendere il locale 
molto accogliente. A fianco 
delle due sedi una sala riunioni 
che sarà utilizzata a turno dai 
tre gruppi. Non mancano i ser- 
vizi che completano questa ri- 
strutturazione. 

Alla cerimonia di inaugura- 
zione erano presenti fra gli al- 
tri il parroco don Alberto Pala- 
mini con il curato don Mario 
Carminati, il sindaco rag. Bru- 
no Federici, il presidente della 
Sezione artiglieri signor Ermi- 
nio Marsetti, il signor Ottorino 
Mongodi e naturalmente i tre 
attuali presidenti Aldo Pezzot- 
ta per l’Avis, F. Belotti er 
1’Aido e Zambelli per gli a pi- P 
ni. I * 

Il parroco ha benedetto i lo- 
cali, quindi è seguita la visita 
ai locali, cui ha fatto seguito 
un rinfresco. Molti gli alpini e 
donatori 

P 
resenti, tutti soddi- 

sfatti per a bella realizzazione 
e molto compiacimento da 
parte delle autorità che hanno 
sottolineato il buon lavoro 
svolto ed hanno messo in rilie- 
vo le capacita organizzative e 
l’impegno sociale delle tre as- 
sociazioni. 

Antonio Beni 

Riconoscimento 
ad una poetessa 

di Albino 
Albino, 3 

Importante riconoscimento 
per una poetessa bergamasca, 
la prof.sa Rosanna Bertacchi ._--__ 

Case in festa Tu puoi comprarti una casa 
e magari non lo sai. Caduto in acqua 

è trovato morto 
in un canale 

La signora 
Virginia Riz- 
Zotti ved. Zini 
di Bergamo, 
via Newton 8, 
ha festeggiato 
ieri, domenica 
3 febbraio, il 
suo 84.mo com- 
pleanno. A far- 

le corona per porgerle gli au- 
guri più sinceri di una lunga 
vita ricca di soddisfazioni e di 
gioie, oltre che di saute, sono 
i figli e i parenti tutti. 

“z A Telgate, o - 
gi, lunedì 4 fe % - 
braio, raggiun- 
ge felicemente 
il bel traguardo 
degli 83 anni la 

Gina 
SFeTtoof? Nella 

m gioiosa circo- 

DALMINE CENTRO: appartamenti varie dimensioni a 
partire da L. 31.000.000 - 10% prenotazione (prezzo 
bloccato) - 40% entro consegna gennaio ‘86 - 50% 
mutuo o dilazioni. 

PONTE SAN PIETRO: trilocale in costruzionecon giar- 
dino privato - L. 32.500.000 dilazionati entro consegna 
dicembre ‘86 più mutuo o dilazioni. 

PONTERANICA: vicino fermata ATB villino su tre piani 
in costruzione L. 65000.000 dilazionati entro consegna 
estate ‘86 più mutuo e permute. 

IN ZONA PEDECOLLINARE: servita ATB villinio trifa- 
miliare in costruzione da L. 134.000.000 - 50% entro 
consegna fine’85, più mutuo, dilazioni o permute. 

NUOVO: appartamento più mansarda mq. 85 - L. 
29.000.000 entro consegna più L. 530.000 mensili. 

PONTERANICA: nuova costruzione con solo 4 appar- 
tamenti - trilocale completamente Indipendente - L. 
39.000.000 dilazionati entro consegna primavera ‘86 
più mutuo. 

stanza attorno 
a lei saranno i figli, le nuore, 
i generi, i nipoti e i pronipoti 
per testimoniare tutto il loro 
affetto e la riconoscenza per il 
bene da lei ricevuto in una vita 
che ella ha sempre speso con 
generoso spirito di sacrificio e 
in un luminoso esempio di de- 
dizione e bontà. Non manche- 
ranno gli au uri per ancora 
lunghi anni fi i serenità e di 
gioia. 

VICINANZE BERGAMO: monolocale in costruzione - 
L. 14.000.000 dilazionati entro consegna più L. 
280.000 mensili. 

IN PICCOLA PALAZZINA: ampio triocale con giardi- 
no privato e riscaldamento autonomo a 6 km. da 
Bergamo servita ATB - L. 40.000.000 entro consegna 
più dilazioni e mutuo. . 

COSTA VOL- 
PINO - Oggi 
compie 90 anni 
la sig.ra Elisa- 
betta Capofer- 
ri, ved. Berto- 

’ Grati al 
&nore per un 
così grande do- 
no,.,le sono ar- 
vicini i F igli 

Franco, Marco, Peppina, Leti- 
zia, i nipoti e tutti i parenti. 

Presezzo, 
Un uomo di Presezzo, il si8 

Tullio Lazzarini di 74 anni, ch 
si era allontanato ieri sera su 
tardi uscendo di casa, è stat 
ritrovato morto nel pomerig 
gio di oggi nella griglia di u: 
canale. Era uscito di casa ver 
SO le 23,30, indossando soltanti 
la giacca, senza la camicia: d# 
qualche tempo era affetto di 
una grave malattia per la qua 
le si attendeva il suo ricoveri 
all’ospedale. 

È stato subito cercato da 
familiari e dai volonterosi, 
sono stati informati anche 
Carabinieri. Purtroppo, ogg 
pomeriggio, il suo corpo è sta 
to trovato nella griglia dell; 
centrale Enel a Bonate, senz; 
vita. Si ritiene che l’uomo si; 
caduto in acqua, colto molti 
probabilmente da malorc 
mentre camminava sulla spon 
da del canale. 

La morte del pensionato - 
che lascia due figli - ha susci 
tato profonda commozione i 
Presezzo, dove il sig. Lazzari 
ni era assai stimato e benvolu 
to: ai familiari, in questo mo 
mento di dolore, le più affet 
tuosa condoglianze de ttL’Ec( 
di Bergamo,, . 

(Foto A. BIGLIOLI - Romano) 

Romano, 3 
Tomaso Pizio, scultore pre- 

sente spesso nella preparazio- 
ne di targhe celebrative di av- 
venimenti particolari : così mi 
piace definire l’artista dopo la 
sua targa per la manifestazio- 
ne di auto d’epoca in program- 
ma a Romano la primavera 
prossima. E una ossa meda- 
glia in bronzo c e racchiude l? 
insieme estro e armonia, gusto 
e signoriliti, i riferimenti per- 
tinenti con la celebrazione, i 
richiami della musica nell’an- 
no consacrato dal Consiglio eu- 
ropeo e il ricordo del grande 
tenore G.B. Rubini che qui vis- 
se nel secolo scorso. Tomaso 
Pizio ha colto nel segno con la 
sua opera, ricca di forme mor- 
bide, di linee vaporose, di sto- 
ria e di umanità. La fusione 
valorizza, una volta di più e nel 
modo armonioso, i pregi della 
mano creativa collaudata. Lo 
sbalzo a linee quasi rincorren- 

GANDOSSO 
p 

- Compie oggi 
80 anni, la 

;% signora Cateri- 
% *ti na Maffi ved. 

LALLIO: trilocale con giardino privato - L. 37.000.000 
entro consegna giugno ‘86 più dilazioni o mutuo. 

L. 89.000.000 entro consegna più L. 42.000.000 dila- 
zionati in 10 anni - villino terminale con parte mansarda- 
ta e box doppio - zona pedecollinare servita ATB. 

CASTIONE DELLA PRE- 
SOLANA - 1 coniugi Antonio 
Battaglia e Letizia Pezzoli, fe- 
steggiano il loro 52.mo anni- 
versario di matrimonio. Nella 
lieta ricorrenza sono affettuo- 
samente vicini il figlio, le fi- 
glie, i generi e i numerosi nipo- 
ti. re, dai generi dai 17 nipoti e 3 

pronipoti. Monti, che il 2 febbraio U.S. ha 
ottenuto a La Spezia il premio 
per la cultura <<Piero Bargelli- 
ni,, . L’Accademia ligure-apua- 
na, in collaborazione con il 
Centro internazionale univer- 
sitario di cultura contempora- 
nea, ha assegnato l’ambito ri- 
conoscimento alla Bertacchi 
Monti durante una cerimonia 
svoltasi nella sala consiliare 
dell’Amministrazione provin- 
ciale di La Spezia alla presen- 
za di numerose personalità. 

Ricordiamo che la poetessa 
bergamasca durante lo scorso 
mese di gennaio aveva conse- 
guito diversi riconoscimenti in 

Attorniata 
dall’affetto dei 
figli, figlie, ge- 
neri, nuore, ni- 
poti e pronipo- 
ti, dai fratelli e 
sorelle, ha fe 
steggiato ieri 
1’85.mo com- 
pleanno la 

signora Eufrosia Poli, ved. Po- 
li di Curnasco (Treviolo). La 
lieta ricorrenza si è protratta 
per l’intero pomeriggio al ri- 
storante ((Parsifal,, del luogo. 
W.) 

. Grande festa 
a Gorlago per 
il ragazzo del 
99, il cavaliere 
di Vittorio Ve- 
neto, Angelo 
Vavassori det- 
to (<Manari,, , 
oggi, 4 feb- 
braio, verrà fe- 

steggiato per i suoi 86 anni, in 
un noto locale della zona, at- 
torniato dalla moglie, dai figli, 
con genero, nipoti e uno stuolo 
di parenti. 

l Pulitura pavimenti, vetri, appartamenti, uffici, 
negozi. 

l Lamatura e lucidatura parquets. 
l Servizi per l’industria. 

PREVENTIVI -ABBONAMENTI- MANUTENZIONI 

101.88.31.04 - 2111601111 -C.so Europa / Tel. 23.99.80. BERGLI0 - Vir Elba, 9 

ENTRO 
ARTE 

Produzione artigianale di abbigliamento 
per il clero, paramenti, metalli, 
studi d’arredamento. 

RISTIANA Bergamo / via Ghislanzoni, 27 
Negozio: tel. 23.96.80 Lab. Barbarigo: tel. 23.89.15 


