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L’imDeeno della Regione Der l’«acauacoltura» 
t t 

Con grande dolore annun- 
ciano l’improvvisa dipartita 
di 

t t 
È mancata al’affetto dei 

suoi cari 

in LAINI 
anni 69 

Lo annunciano il marito 
GIUSEPPE; i figli: ANNA, AL- 
BERTO, MANILAY, il genero, 
la nuora, i nipoti, la signorina 
ISIDE, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i parenti tutti. 

La cara salma si trova pres- 
so la Camera mortuaria del- 
l’ospedale di Vimercate e ver- 
rà portata presso l’abitazione 
giovedì in mattinata. 

1 funerali avranno luogo 
giovedì 27 alle ore 15 partendo 
dall’abitazione di via Nicolò 
Paganini, 1 in Boltiere. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Boltiere, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Antonio Sesana e famiglia 
- Elvira e Ilario Franco e fi- 

gli 
- Elisa, Claudio, Nadia e An- 

gelo con profondo cordo- 
glio 

ANNA e UMBERTO MAZ- 
ZOLENI con famiglia parteci- 
pano commossi al dolore di 
Giuseppe e Alessandra per la 
scomparsa della cara 

LIETTA MICHELETTI 
in LAINI 

Mozzo, 25 ottobre 1988 

t 
Ci ha lasciati 

VITTORIO DONGHI 
anni 72 

Lo annunciano con dolore i 
tigli MARILENA, FIORENZO 
e ROBERTO, genero, nuora, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo og- 
gi alle ore 15 partendo dall’abi- 
tazione di via Montecchio, 70 
per la Parrocchiale di Roscia- 
te. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Scanzorosciate, 26 ottobre 
1988 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Mario Manzoni 
- Famiglia Francesco Pelis 
- Famiglia Fausto Pelis 
- Famiglia Marino Ghislan- 

zoni 
- CrFtina Giugnetti e fami- 
- Ferruccio Poretti e fami- 

glia 

ANGELA con famiglia è 
particolarmente vicina a Ma- 
rilena e familiari per l’im- 
provvisa perdita del papà 

VITTORIO DONGHI 
Scanzorosciate, 25 ottobre 

1988 

t 
È improwisamente manca- 

to all’affetto dei suoi cari 

UMBERTO MASCHERETTI 
di anni 52 

Lo annunciano: la moglie 
AGNESE, i figli MARIO e 
BRUNO con TERESINA,le so- 
relle LUCIANA con GINO e 
PAOLO, DEA, MARISA, GIO- 
VANNA con EFLIN, i fratelli 
GINO con TILDE e figli, AR- 
MANDO con FRANCOIS e ti- 
gli. 

1 funerali seguiranno gio- 
vedì alle ore 15,30 partendo 
dall’abitazione in via Piave 23 
per la Parrocchiale di Tre- 
score Balneario. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Trescore, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Marisa e Tiziano Pedrini 
- Mariagrazia Carrara e fa- 

miglia 
- Ing. Raffaele Carrara e 

mamma 
- Fernanda Cattaneo e figli 

MICHELA, EMANUELE e 
ALBA sono vicini al dolore di 
Agnese per la perdita del ma- 
rito 

UMBERTO 
Trescore Balneario, 25 otto- 

bre 1988 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari 

in BENTOGLIO 
anni 61 

Lo annunciano addolorati il 
marito PIETRO, le figlie MA- 
RIAPIA con CARLO, WILMA 
con PIETRO, BRUNA con 
MIMMO, fratello, sorelle, co- 
gnati, cognate, parenti tutti. 

Zanica, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Gianni Pirotta con Orsola 
- Zia Piera, figli e nipoti 

Nonna 
MARGHERITA 

ci mancherà il tuo dolce sorri- 
so e le tue carezze. 

DANIELA, FABIO, VA- 
LENTINA e LAURA. 

Zanica, 25 ottobre 1988 

Siamo vicini a Piero, Maria- 
pia, Wilma e Bruna per la 
scomparsa della cara moglie e 
mamma 

RITA - 
LUIGI BENTOGLIO con 

CAROLINA e figli, ANNA 
BENTOGLIO con ANDREA e 
figli, PIERA BENTOGLIO, 
GIUSEPPINA BENTOGLIO, 
EUGENIA BENTOGLIO. 

Zanica, 25 ottobre 1988 

Partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa di 

GIANNINA MONGUZZI 
in PAIS-BIANCO 

- 1 cugini Anna, Gianni, Raf- 
faele Oberti e famiglie 

CARLO e RAFFAELLA 
FERMI partecipano al lutto 
dell’amico Aldo per la perdita 
della moglie signora 

GIANNINA MONGUZZI 
in PAIS-BIANCO 

Bergamo, 26 ottobre 1988 

Caro Aldo, ti siamo affettuo- 
samente vicini e piangiamo 
con te la perdita della tua cara 

GIANNA 
DIODATO e MARIA TOR- 

TORA. 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

Amministratore, condomi- 
ni ed inquilini del condominio 
SUARLONGO di via Suardi 23 
partecipano al lutto della fa- 
miglia per la scomparsa della 
signora 

MARIA FERRARI 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

t 
La nostra cara mamma ci 

ha lasciati 

MADDALENA POLONI 
Ved. POLONI 

(Nene) 
anni 77 

La piangono i figli ALFON- 
SO, MASSIMINA, NATALE, 
LUISA e BORTOLO, i generi, 
le nuore, i nipoti, il fratello 
GIOVANNI, cognati, cognate 
e parenti tutti. 

La celebrazione funebre 
avrà luogo nella Parrocchiale 
di Fino del Monte giovedì 27 
alle ore 15 partendo dall’abita- 
zione Piazza Olmo 19. 

Fino del Monte, 25 ottobre 
1988 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

PIETRO CEREDA 
anni 84 

Ne danno il triste annuncio 
le famiglie LORENZI e TA- 
SCA. 

1 funerali avranno luogo og- 
gi alle ore 15 partendo dall’abi- 
tazione in via A. Manzoni 20 
per la Parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che inter- 
verranno alla cerimonia fune- 
bre. 

Barzana, 26 ottobre 1988 

Per il pesce lombardo marchio Doc? È mancato all’affetto dei 
suoi cari 

È mancato Ci ha lasciati 

La provincia di Bergamo, 
con i suoi dodici impianti (cal- 
colati alla fine del 1986, ma og- 
gi saranno sicuramente di 
più) si colloca al terzo posto in 
Lombardia, preceduta soltan- 
to da Brescia (30) e Milano (16) 
nell’allevamento di pesci, so- 
prattutto trote e anguille, ma 
anche carpe, salmerini e, a li- 
vello sperimentale, temoli e 
lucci. 

Quello dell’acquacoltura 
lombarda è un settore ancora 
tutto da scoprire (è recente poi 
il successo della cosiddetta 
«operazione storione)), cioè 
dell’esperimento di riprodu- 
zione artificiale di uno stock 
di storioni autoctoni prove- 
nienti dalle acque dell’Adda e 
del Po). 

Negli ultimi quindici anni, 
da quando in pratica le compe- 
tenze in materia di pesca nelle 
acque interne sono passate al- 
le Regioni, l’acquacoltura 
lombarda ha fatto passi da gi- 
gante. Con il contributo del- 
l’Amministrazione regionale 
(3 miliardi e 700 milioni in 
questi ultimi anni che hanno 
messo in moto investimenti 
per oltre 14 miliardi) si sono 
realizzati nuovi allevamenti, 
un centinaio circa, altri sono 
stati ampliati 0 ristrutturati, 
nuove e sempre più moderne 
attrezzature sono state acqui- 
site. 

La produzione lorda vendi- 
bile (il «fatturato)) del settore), 
secondo stime in difetto, supe- 
rerà quest’anno i 27 miliardi 
con una ((resa» media per ad- 
detto (circa 200) molto elevata: 
140 milioni pro capite. Per far 
conoscere i risultati raggiunti 
dall’acquacoltura lombarda, 
il livello tecnologico delle at- 
trezzature, l’impegno nel cam- 
po della ricerca e della speri- 
mentazione, la Regione si è 
presentata con un proprio 
stand ad «Acquacoltura ‘88)), 
la rassegna internazionale 
che si è tenuta nei giorni scor- 

si a Verona e che ospita, ogni 
due anni, il salone internazio- 
nale dei prodotti ittici, delle 
tecnologie e delle attrezzature 
per l’allevamento. 

((Di per sé - ha commenta- 
to l’assessore regionale alla 
Caccia e Pesca, Giovanni Ruf- 
fini - la gamma delle specie 
prodotte nella nostra regione 
è piuttosto ampia ed anche la 
tecnologia di allevamento è ad 
un buon li?vello. Ciononostan- 
te anche l’acquacoltura lom- 
barda ha qualche problema da 
risolvere perché risente della 
difficile situazione naziona- 
le». Il consumo pro capite del 
pesce in Italia è infatti il più 
basso fra i Paesi della Cee, le 
acque di fiumi e laghi sono 
spesso e troppo inquinate, e di 
conseguenza i costi energetici 
per la gestione degli impianti 
molto elevati. Se si potessero 
infatti utilizzare acque di su- 
perficie non inquinate (la 
«materia prima)) del settore), i 
costi dell’approvvigionamen- 
to idrico sarebbero molto mi- 
nori incidendo minimamente 
sul costo del prodotto finito. 

In Lombardia, intanto, si 
comincia a pensare alla possi- 
bilità di introdurre un mar- 
chio di qualità per il pesce 
lombardo, una sorta di Doc co- 
me per altri prodotti agro-ali- 
mentari. «Il nostro impegno - 
ha affermato ancora Ruffini 
- è comunque quello di incre- 
mentare e razionalizzare la 
produzione itica, puntando 
anche ad introdurre nuove 
tecnologie. Non tutti conosco- 
no i pregi della carne di pesce, 
un alimento in grado di forni- 
re proteine nobili a costi con- 
tenuti». 

Le sue qualità, infatti, se- 
condo gli esperti, sono tali da 
porsi allo stesso livello del lat- 
te e della carne di vitello, so- 
prattutto per quanto riguarda 
i salmonidi. Il pesce d’acqua 
dolce è indicato tra le diete dei 
bambini, degli anziani, dei 

cardiopatici, perché oltre ad 
essere un’ottima fonte di pro- 
teine ha un basso contenuto di 
grassi, con un minimo tasso di 
colesterolo. 

G.D. 

In via Pignolo 
nuova sede 
del Centro 

Primo Ascolto 
GAETANO COLANTUONI GIUSEPPE SUARDI Q 

di anni 52 
Lo annunciano: sorella, fra- 

tello, cognato, nipoti e parenti 
tutti. 

Successivamente verranno 
resi noti i funerali. 

Bergamo, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Renato Ruggeri e famiglia 
- Virginia e Francesco Mar- 

chesi con famiglia 
- Famiglia Giuseppe Airoldi 
- Fa&glia Maddalena Pe- 

anni 66 
Con profonda tristezza lo 

annunciano: la moglie IO- 
LANDA, i figli DANILA, 
GIANNI. LUCIA. 

(Bepil anni 67 
La moglie ANNA, i figli 

PAOLO con FERNANDA, 
CARLO con CLAUDIA, e 
l’adorato ALDO; fratelli MA- 
RIA, VITTORINA con NAZ- 
ZARENO, MARIO con MI- 
RELLA e EMJ, ANTONIO e la 
cognata ADUA, la consuocera 
MARIA AZZALONI. 

1 funerali avranno luogo 
mercoledì 26 ottobre alle ore 
15, partendo dall’abitazione in 
via Locatelli 19 a Zogno. 

Zogno, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Salgarelli dr. Arduino, Mi- 
randa e figli Attilio e Ca- 
millo profondamente colpi- 
ti 

- Domenico Gherardi 
- Le famiglie del condominio 

grg;;r$)e Ledda di Ponte 
- Ines Carissimi e figli 
- Roberto e Angela Bettoni 
- Maria Carrara 

Il Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento si è trasferito 
in via Pignolo 76, con i seguen- 
ti orari di apertura: da lunedì 
a venerdì dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

anni 56 
Lo annunciano con dolore 

la moglie ORSOLA e la figlia 
CINZIA con MARCO; fratelli, 
sorelle, cognate, cognati, nipo- 
ti e parenti tutti. 

Un grazie di cuore ai dottori 
Giorgio e Marco Filipponi. 

1 funerali avranno luogo 
mercoledì 26 ottobre alle ore 
14,45, partendo dall’abitazio- 
ne, via Mameli 7, per la par- 
rocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Stezzano, 24 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Sara Laera e famiglia 

Si uniscono al dolore la so- 
rella ALMA con FEDERICO. i 
fratelli EZIO con SINUCCIA, 
DARIO con CARLA, FLAVIO 
con MARGHERITA e nipoti 
tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento a medici e infermieri 
del reparto di rianimazione 
degli OO.RR. di Bergamo, a 
tutto il personale di Villa 
Quies - Clinica Gavazzeni e al 
medico di famiglia dottor Be- 
nigna. 

Ponte S. Pietro, 25 ottobre 
1988 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Bergonzi 
- Famiglia Umberto Mozzi 
- Famiglia Franca Perito e 

figlie 
- ei&lt, Giuseppe Mattioni 

Urtato da auto 
grave a Pianico 

LOVERE - Sono gravi le 
condizioni di un pensionato 
di Pianico - il sig. Gaetano 
Moretti, di 79 anni - rico- 
verato in stato di coma ieri 
sera poco prima delle ore 20 
nell’ospedale di Bergamo 
proveniente dal nosocomio 
di Lovere. 

Ieri mattina, il sig. Mo- 
retti era stato vittima di un 
incidente del tutto acciden- 
tale. Era stato urtato da una 
vettura in retromarcia e pa- 
re avesse riscontrato un 
trauma cranico. Le prime 
cure gli erano state prestate 
dall’ospedale di Edolo, che 
il pensionato di Pianico 
aveva lasciato nella tarda 
mattinata. Ieri pomeriggio 
il sig. Moretti ha accusato 
un forte malore ed è stato 
trasportato all’ospedale di 
Lovere. Non si sa ancora - 
lo stabiliranno più appro- 
fonditi esami clinici - se 
l’insorgere dei sintomi sia 
da mettere in relazione al- 
l’incidente della mattinata. 

Gli amici del Bar FERDI: PI- 
NUCCIA. FRANCO e FERDI e 
le famiglie CARLO ZANETTI, 
FOPPA e GIANCARLO PE- 
SENTI, GIUSEPPE SIGNO- 
RELLI, GIORGIO BOLOGNI- 
NI, ANGELO BOLOGNINI, 
ROMANO ZATELLI, PA- 
SQUALE LATITO. CLAUDIO 
GRUGNETTI, CORNELIO 
VAVASSORI. DOMENICO 
SASSO, CARLO CAPITANIO, 
MARI ROSSI, GIANPIETRO e 
DANIELA MASI, FRANCO 
ASTI, ANTONIO COLOMBI, 
DOMENICO, GIUSEPPE MA- 
CALLI, FRANCO COLOMBO, 
BRUNO FIDANZA. GINO 
GIAVAZZI partecipano al lut- 
to dei familiari per la scom- 
parsa di 

1 fratelli ANGELO con MA- 
RIA, ALESSANDRO con MA- 
RIA, TERESA con LUIGI, 
CARLA. FRANCESCO con 
SANTINA sono vicini ad Or- 
sola e Cinzia per la dolorosa 
scomparsa del caro La Concessionaria OBERTI 

RENAULT è affettuosamente 
vicina alla famiglia di Carlo 
per la scomparsa del papà 

ANGELO 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

MARIUCCIA, PIERLUIGI e 
MARIANGELA nel ricordo 
indimenticabile del caro co- 
gnato e zio 

NINO 
sono vicini con affetto a Luisa, 
Danila, Gianni e Lucia. 

Cuvio (Va), 25 ottobre 1988 

BEPI 
Stezzano, 25 ottobre 1988 

1 nipoti tutti sono vicini con 
affetto al dolore di zia Orsola e 
cugina Cinzia per la dolorosa 
scomparsa del caro zio 

BEPI 
ANTONIO DEMURU 

Bergamo, 25 ottobre 1988 
Stezzano, 25 ottobre 1988 

Le Officine e Carrozzerie 
Autorizzate della Concessio- 
naria OBERTI RENAULT par- 
tecipano al grande dolore di 
Carlo per la perdita del papà 

ANGELO 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

La suocera, gli zii e le zie so- 
no affettuosamente vicini a 
Luisa, Danila, Gianni, Lucia e 
con rimpianto ricordano il ca- 
ro 

NINO 
Cuvio (Va), 25 ottobre 1988 

t 
La famiglia CARMINATI è 

affettuosamente vicina a Or- 
sola e Cinzia per la scomparsa 
del caro È mancata all’affetto dei 

suoi cari 
t 1 titolari e dipendenti della 

ditta ((L’AUTORICAMBIO 
BERGAMASCO)) partecipano 
al dolore di Carlo e famiglia 
per la perdita del signor 

ANGELO 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

Informazioni culturali 
La lezione alla Cìsl del pro$ 
G ìusetme Granma su E. Mounìer 

BEPI 
È serenamente mancata Stezzano, 25 ottobre 1988 

CRISTINA con papà e mam- 
ma, TIZIANA e FRANCO sono 
affettuosamente vicini a Gian- 
ni e alla famiglia per la perdita 
del caro papà 

NINO 
Ponte S. Pietro, 25 ottobre 

1988 

t 
Troppo presto ci ha lasciati 

benemerite, quali Avis-Aido 
ha consegnato loro la nuova 
sede operativa. La moderna e 
funzionale sede è stata ricava- 
ta in ampi locali nella ex sede 
municipale di via Roma e-do- 
nata recentemente appunto 
alla locale Associazione 
Avis-Aido. 

L’Associazione Avis come 
ha riferito l’attuale presidente 
e fondatore Tranquillo Terzi è 
nata nel 1971 e conta 210 soci 
di cui 170 effettivi, molto atti- 
va ed in costante aumento. 

Ricco si presenta il medalie- 
re e con all’attivo circa duemi- 
la litri di plasma donato, che 
testimonia il grande impegno 
associativo nella comunità, in 
17 anni di intensa attività. 

Molti avisini sono anche 
iscritti all’Aido un gruppo in 
costante aumento, Franco 
Nembrini è il presidente del 
gruppo. Il sodalizio si rende 
interprete di numerose ani- 
mazioni sportive, feste e ini- 
ziative di carattere umanita- 
rio in paese. (SB.) 

EMILIO ROSSINI è vicino 
alla famiglia Castelletti per la 
triste perdita dell’amico 

ANGELO 
Zogno, 25 ottobre 1988 

Tutto esaurito per la lezione 
introduttiva su E. Mounier te- 
nuta presso la Cisl dal prof. 
Giuseppe Grampa dell’uni- 
versità Cattolica. 

Il relatore ha esaminato il 
principio di sussidiarietà e la 
sua presenza nella Carta co- 
stituzionale italiana. Negli an- 
ni della Resistenza il pensato- 
re cattolico francese, fondato- 
re della rivista «Esprit», ela- 
bora una ((carta dei diritti» 
che eviti i difetti della carta 
della rivoluzione del 1789. 

Tra i diritti della persona e 
dello Stato interpone quelli 
della comunità, osservando 
che l’uomo, essere sociale, si 
organizza spontaneamente in 
gruppi (la famiglia, le associa- 
zioni, i gruppi con interessi 
professionali in comune). 
Questa fascia dell’esperienza 
umana ha una sua autonomia 
e un suo senso che deve essere 
riconosciuto e tutelato secon- 
do il principio della sussidia- 
rietà. Cioè l’uomo è il fine di 
ogni struttura e istituzione e 
ogni organismo complesso ha 
senso in quanto promuove 
l’uomo e non lo soffoca. Proce- 
dendo dalla persona allo stato 
attraverso le comunità l’in- 
treccio tra personale e colletti- 
vo è aperto alle relazioni e al 
dialogo e non si risolve in 
un’imposizione ma in una cre- 
scita nella libertà e nella re- 
sponsabilità individuale. Que- 
sti principi, soprattutto grazie 
a Giorgio La Pira, entrarono 
anche nella Costituzione ita- 
liana in quegli articoli che ten- 
dono alla tutela della persona 
anche attraverso le comunità 
naturali. Il prossimo incontro 
è per il 7 novembre alle 20,30 
presso la Cisl in via Paglia 16. 

Pino Trotta parlerà su (dl la- 
voro umano tra necessità, li- 
bertà e giustizia». 

Borse di studio 
della ctPopolare)) 

per allievi 
Centro di Minoprio 
La Banca Popolare di Ber- 

gamo, ufficio centrale di credi- 
to agrario, ha promosso un 
bando di concorso in favore 
degli allievi del Centro Lom- 
bardo per l’incremento della 
floro-orto-frutticoltura di Mi- 
noprio (Como). 

Le borse di studio sono ri- 
servate a coloro che frequen- 
tano regolarmente il secondo 
anno del biennio formativo e 
destinate ad allievi che abbia- 
no la residenza nelle province 
di Bergamo e Como. 

Le domande devono perve- 
nire alla segreteria della scuo- 
la, viale Raimondi 48, Mino- 
prio (Co) entro e non oltre il 31 
dicembre 1988. 

Nuova sede 
Avis-Aido 
ad Albano 

ALBANO S. ALESSANDRO 
- Il gruppo Avis-Aido ha fi- 
nalmente una nuova sede per 
poter espletare al meglio le 
molte esigenze di carattere as- 
sociativo e organizzativo. 

L’Amministrazione comu- 
nale di Albano sempre molto 
sensibile ai problemi associa- 
tivi in modo particolare alle 

ELISABETTA FROSIO 
Ved. MILESI 

VINCENZO con mamma, 
zia e sorelle è vicino a Lucia e 
famiglia per la perdita del ca- 
ro papà 

NINO 
Ponte S. Pietro, 25 ottobre 

1988 

GIULIA GABELLINI LUIGI CORTINOVIS e fa- 
miglia sono vicini a Carlo per 
la scomparsa del padre 

ANGELO 
Ubiale, 25 ottobre 1988 

di anni 85 
Ne danno il triste annuncio: 

i figli ONORINA, EMILIO, 
SILVESTRO, nuora, nipoti, 
pronipoti e parenti tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
giovedì 27 alle ore 15 partendo 
dall’abitazione per la Parroc- 
chiale di Cepino. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Cepino, 25 ottobre 1988 

Lo annunciano: la cognata 
MARCELLA, i nipoti con le fa- 
miglie e i parenti tutti. 

La data dei funerali verrà 
comunicata successivamente. 

Bergamo, 25 ottobre 1988 * LILIANA BREVI 
in RUGGERI 

anni 36 
Addolorati l’annunciano: 

marito MARIO con i tigli FA- 
BIANO. DANIEL e FEDORA. 
mamma, papà, fratelli ISIDO: 
RO, EUGENIO, GERMANO, 
cognati, cognate, suocera, 
suocero, nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
mercoledì 26 ottobre alle ore 
15 partendo dall’abitazione di 
via Alpini a Seriate nella par- 
rocchia di Bolgare. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Seriate-Bolgare, 24 ottobre 
1988 

La famiglia GIUSEPPE RIC- 
CHIUTI partecipa al dolore di 
Iolanda e figli per la scompar- 
sa del marito 

GAETANO 
Ponte S. Pietro, 25 ottobre 

1988 

t RINGRAZIAMENTO 
1 familiari del compianto Serenamente si è spento 

Partecipano al lutto: 
- La classe del 1951 di Bolga- 

re con cordoglio 

Il Personale dell’Agenzia 
INAZ Paghe di BERGAMO col 
proprio titolare rag. GELMI- 
NI si unisce al dolore della si- 
gnora Vilma per la perdita 
della cara nonna 

ELISABETTA FROSIO 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Memoria MARIO CAMERINO 
anni 68 

BATTISTA BRESCIANI 
nell’impossibilità di farlo sin- 
golarmente ringraziano quan- 
put-iFno partecipato al loro 

Spirano, 25 ottobre 1988 

bergamasca 
PINUCCIA MORONI 

in MAGRINI 
Sono passati pochi giorni da 

quando abbiamo dato il nostro 
addio a Pinuccia. 

Il nostro cuore è ancora pie- 
no di lacrime, ma vogliamo ri- 
cordarla con affetto nei suoi 
giorni più felici, perché tanti 
tra noi hanno ricevuto molto 
da lei. 

Ha coltivato nella sua vita i 
semi di antichi valori, respira- 
ti fin da bambina in una fami- 
glia generosa e disponibile, 
dove l’aiuto al prossimo e la 
condivisione delle sofferenze 
era impegno quotidiano di suo 
padre, medico e maestro di vi- 
ta. Pinuccia ha raccolto que- 
sta eredità di ideali con il ser- 
vizio cristiano nella sua par- 
rocchia, dove l’abbiamo in- 
contrata, conosciuta ed amata 
nel suo sorridente prodigarsi 
di mamma catechista, che, 
mentre alleva alla scuola di 
Cristo le proprie figlie, offre 
anche a tanti altri ragazzi un 
esempio di vita integra, prodi- 
ga di consigli e di aiuti concre- 
ti. 

È passata tra noi, testimo- 
niando con le sue azioni, come 
si può vivere, amare, soffrire 
sempre con serenità, quando 
si sa cogliere nella propria vi- 
ta un progetto divino più gran- 
de di noi. E stata una donna 
generosa di sé. 

«Allora un uomo ricco do- 
mandò: - Maestro parlaci dei 
Doni - Ed egli rispose: - Dai 
poco, se dai le tue ricchezze, 
ma se doni te stesso, tu dai ve- 
ramente . . . . ..Vi sono quelli che 
danno poco di molto, e per es- 
sere ricambiati, e la loro pru- 
denza nascosta avvelena il lo- 
ro dono. E vi sono quelli che 
danno con gioia e la gioia è la 
loro ricompensa. Essi sono co- 
me il mirto che sparge nel- 
l’aria, laggiù nella valle, il suo 
incenso. Nelle loro mani, Dio 
parla e dietro i loro occhi egli 
sorride alla terra». (Gibran - Il 
Profeta). 

GUIDO e VIRGINIA GEL- 
MINI con i figli e rispettive fa- 
miglie sono vicini alla cara 
nuora per la perdita della non- 
na 

Addolorati lo annunciano: 
la moglie PINA, i figli: ANNA 
con il marito ENZO e figlio 
RENATO; PIERFRANCO con 
la moglie SILVANA, cognate, 
cognati, nipoti e parenti tutti. 

Un sentito ringraziamento 
al personale del reparto di 
Pneumologia 11 degli OO.RR. 
di Bergamo. 

1 funerali avranno luogo 
giovedì 27 alle ore lo,30 con 
partenza dall’abitazione di via 
Gasparini 3. 

Si ringraziano anticipata- 
mènte quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Bergamo, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Cugini: Maria, Piera, Ne- 
na, Virginia, Sandro Togni 
e famiglie 

- Unione Ex Alunni Orato- 
rio Seminarino Bergamo 
Alta 

- Teresina e sorelle Piazza- 

1 t ELISABETTA FROSIO 
RINGRAZIAMENTO 

1 familiari di 
Almenno S. Salvatore, 25 ot- 

tobre 1988 , È mancato al’affetto dei 
suoi cari 

GRAZIELLA AMORUSO 
di anni 74 

Lo annunciano con grande 
dolore: la cognata SEVERA; i 
nipoti: NINO e GINA con STE- 
FANIA e PAOLA: GIULIA con 
LAURA e LIDIA: PIERA con 
MILENA e MARIATERESA 
con il marito CLAUDIO e pa- 
renti tutti. 

t 
erenamente è mancata al- 

l’affetto dei suoi cari 
OLIMPIA ROSSI 

Ved. AGOSTI 
L’annunciano con dolore i 

figli ELSA, WALLY con FI- 
LIPPO, GASTONE con AN- 
GELA, gli adorati nipoti 
MAGDA, MAURIZIO, WAL- 
TER; pronipoti e parenti tutti. 

Si ringrazia sentitamente la 
dottoressa Gloria Dolci per le 
amorevoli cure prestate. 

Con successivo annuncio 
saranno resi noti l’ora e la da- 
ta dei funerali. 

Bergamo, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Guido Ferrari, Erminia 
- Cremonini Ranghetti 
- Maria Cremonini 
- Isella Passeri 
-- Famiglia Ugo Panzeri 
- Famiglia Pelizzoli 
- Anita Andreini 
- Luciana e Franco Biava 
-- Lella e Mario Salomoni 
- Famiglia Orisio 

Un particolare ringrazia- 
mento a zio Gaspare e familia- 
ri per le loro affettuose pre- 
mure. 

1 funerali avranno luogo og- 
gi alle ore 15 presso la Parroc- 
chiale di S. Giovanni Bianco. 

La salma verrà tumulata 
nel Cimitero di Villa d’Almè. 

S. Giovanni Bianco, 26 otto- 
bre 1988 

Partecipano al lutto: 
- La nipote Ginetta Quarti 
- Teresa Zuccali Panizzoli 

con il figlio Nino 
- Vittoria Mastrapasqua e fi- 

gli 
- Franca, Giulia Fracassetti 

e familiari 
- Angela Mascheroni 
- Vincenzo Amoruso e fami- 

glia 
- Lino e Misia Valesini 
- Angela, Ada Sala e Teresa 

GIOVANNI GAMBA ANTONIO VEZZOLI 
di anni 56 

Ne danno il triste annuncio 
la moglie ROSA, le figlie DO- 
LORES, GIOVANNA e RO- 
BERTA con GIOVANNI, RO- 
SARIO e GIOVANNI, fratello, 
sorelle e coniugi. 

L’orario dei funerali sarà 
comunicato con successivo 
annuncio. 

Bagnatica, 25 ottobre 1988 
Partecipano al lutto: 

- Grazia Lubrina e famiglia 
- Carlo Lubrina e Giovanna 
- Antonella Lubrina con 

Marco e Gianmaria 
- Famiglia Mario Ambrosini 
- Monica e Domenico Man- 

zoni 

ringraziano, commossi, tutti 
coloro che hanno preso parte 
al loro dolore. 

S. Pellegrino, 25 ottobre 
1988 

lunga 
- Famiglie Bruno e Claudio 

Finardi 
- Lidia Doneda 
- Cugini Lazzaroni 
- Abramo Pagani e famiglia 
- F’imiglia Vittorio Morlac- 
- Famiglia Vincenzo Morlac- 

chi, Rosa e Giuseppe 
- Famiglia Carlo Rota 
- Famiglia Gianluigi Giossi 
- Famiglia Salvatore Cucchi 
- Oscar Lotta e nipote 
- Famiglia Francesco Pozzi - Livia Lazzaroni e figli 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari di 

ATTILIO con famiglia e 
MARCELLO SALVI con vivis- 
simo cordoglio partecipano 
per la scomparsa di 

MARIO CAMERINO 
al quale li legarono affettuosi 
vincoli di lunga amicizia. 

Bergamo, 26 ottobre 1988 

Salve nonna 
OLIMPIA 

ROSARIO FRATUS e fami- 
glia si uniscono al dolore di 
Rosa e delle figlie per la scom- 
parsa di 

ANTONIO 
Bagnatica, 25 ottobre 1988 

La famiglia VINCENZO 
MASTRAPASQUA piange la 
perdita della cara e buona zia 

GRAZIELLA 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

la ricorderemo sempre con 
tanto affetto. 

GIGLIOLA, GIANNI con fa- 
miglie. 

Bergamo, 25 ottobre 1988 
URBANO BARCELLA 

ringraziano quanti sono stati 
loro vicini in questo doloroso 
momento. 

Negrone, 25 ottobre 1988 IVETTE, PIERO GASTOL- 
DI porgono sentite condo- 
glianze alla signorina Elsa per 
la triste perdita della cara 
mamma 

OLIMPIA ROSSI 
Ved. AGOSTI 

Bergamo,, 25 ottobre 1988 

La cognata ANNA MAN- 
DELLI con la figlia ADRIANA 
e il marito GIUSEPPE CA- 
PELLI e figli si uniscono al do- 
lore dei familiari per la scom- 
parsa del caro 

MARIO 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

GIUSEPPINA con i figli 
MARIO, GRAZIELLA e SIL- 
VANA sempre ricorderà la ca- 
ra 

GRAZIELLA 
Bergamo, 25 ottobre 1988 

MARIO LONGHI e RACHE- 
LE, ELENA e ANTONIO, sono 
vicini all’amica Dolli per la 
perdita del caro papà 

ANTONIO 
Cassinone, 25 ottobre 1988 

Partecipa al lutto dei fami- 
liari per la scomparsa di 

MARIA dossi 
ved. PEZZOTTA 

- Famiglia Mario Signori 


