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Mortale disgrazia a Casnigo 

Nel bagnare i fiori 
precipita dal loggiato 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari l’anima buona di 

d’anni 85 
Lo annunciano con dolore il 

figlio GIANPIETRO, il fratello 
OTTAVIO, le cognate ANTO- 
NIA, MARIA, CONCETTA e 
BATTISTINA, il cognato GIO- 
VANNI, i nipoti ed i parenti 
tutti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 agosto alle ore 
14.30 con corteo dalla piazza di 
Lenna. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti vorranno parte- 
cipare al dolore. 

Lenna, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- 1 nipoti: 
Giacomino, Domenica, Pie- 
ra, Giuseppe, Vilma Losma 
con rispettive famiglie 
Giusy, Telma, Luciano Lo- 
sma con rispettive famiglie 
Gianna, Alessio Begnis con 
rispettive faamiglie 
Giovanna, Diego, Luisa Be- 
gnis con rispettive famiglie 
Gianpietro, Rosanna Ober- 
ti con rispettive famiglie 

- Gianni, Agnese e familiari 
- Giulia Oberti e figli 
- Camillo Oberti e sorelle 

RINGRAZIAMENTO 

nell’impossibilità di farlo per- 
sonalmente ringraziano senti- 
tamente tutti coloro che han- 
no partecipato al loro dolore. 

Ponteranica, 21 agosto 1988 

t 
Dopo lunga malattia è tor- 

nata a Dio l’anima buona di 

VITTORE PESENTI 
(detto Rino) 

di anni 74 
Addolorati ne danno il tri- 

ste annuncio: la moglie ELI- 
SABETTA OSIO, i figli MA- 
RIA, SANDRA, DINA e FAU- 
STO, i generi, la nuora, i nipo- 
ti e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Raffaello Rossi, 
per le cure e l’assistenza pre- 
stata. 

1 funerali si svolgeranno in 
Brembate martedì 23 agosto 
alle ore 16 partendo dall’abita- 
zione in via Silvio Pellico 7, 
b;iela Parrocchiale di Brem- 

Si-ringraziano anticipata- 
mente quanti intervérrafino 
alla mesta cerimonia. 

Brembate, 21 agosto 1988 

Ciao nonno 
VITTORE 

ti ricorderemo sempre; i tuoi 
nipoti. 
Brembate, 21 agosto 1988 

t 
Improvvisamente è manca- 

ta all’affetto dei suoi cari 

anni 92 
Ne danno il triste annuncio 

i figli: BRUNO, GIAN FRAN- 
CO con le rispettive famiglie, 
la sorella RITA, nuora GIU- 
LIA GARDONI, 11 genero LUI- 
GI MIRGONE, nipoti, proni- 
poti, e parenti tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
martedì 23 c.m. partendo dalla 
Casa di Riposo via Gleno 49, 
per la Parrocchiale di S. Anna 
alle ore 10,30. 

Ringraziamo anticipata- 
mente coloro che interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Bergamo, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Adriana Mostosi 
-- Mirella, Giuseppe Miglio- 

rato 
- Nina Gardoni e figli 

t t 
È improvvisamente manca- 

to ai suoi cari 

ALFREDO VENTURA 
anni 79 

Ne danno il triste annuncio 
la moglie PACE, il figlio PIER- 
~?IN,CO con CRISTINA e SI- 

Un ringraziamento al perso- 
nale di Medicina 1 degli 
OO.RR. e dell’Opera Pia Rota 
di Almenno S. Salvatore. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 alle ore 17 nella 
parrocchiale di Palazzago. 

Palazzago, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Egidio Benedetti 

1 cognati FELICE e ENRICA 
BOTTI con rispettivi figli par- 
tecipano al lutto per la scom- 
parsa del caro 

ALFREDO 
Volpe di Palazzago, 21 ago- 

sto 1988 

t 
Dopo un’intera vita dedica- 

ta al lavoro e alla famiglia do- 
na 0 Signore il riposo eterno 
alla sua anima semplice e ge- 
nerosa. 1 figli ALESSIO con 
MARIELLA, RODOLFO con 
ENRICA, la sorella GIANNI- 
NA, i nipoti ANGELO, FRAN- 
CESCO, ALESSANDRO, ISA- 
BELLA e PAOLO unitamente 
a cugini e parenti tutti annun- 
ciano la scomparsa della loro 
cara 

ELSA MARIDATI 
Ved. STEFANONI 

Il funerale muoverà dal- 
l’abitazione di via Roma 3 in 
Treviglio martedì 23 agosto al- 
le ore 17 per la chiesa parroc- 
chiale di San Martino dove 
verrà celebrata la liturgia fu- 
nebre. 

Treviglio, 21 agosto 1988 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari del compianto 

UMBERTO PATELLI 
Eommossi per la manifestazio- 
ne di affetto tributata al loro 
Earo, nell’impossibilità di far- 
lo personalmente, ringraziano 
coloro che hanno partecipato 
sl loro lutto. 

Alzano Lombardo, 21 agosto 
1988 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari di 

CATERINA MASSERINI 
in RONCALLI 

ringraziano sentitamente 
Juanti hanno partecipato al 
loro lutto. 
Alzano Lombardo, 21 agosto 
1988 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 
, 

FRANCA SACCHI 
CREMASCOLI 

di anni 67 
Ne danno il triste annuncio 

il marito FELICE CREMA- 
SCOLI, i figli ALBERTO e SIL- 
VANA, i nipoti, la nuora, il ge- 
nero ed i parenti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 agosto alle ore 
lo,30 partendo dall’abitazione 
di viale C. Porta, 7. 

Treviglio, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Gian Arrigoni e famiglia 

t 
Serenamente si è spenta 

MARIA ORSOLA SONZOGNI 
Ved. PESENTI 

d’anni 86 
Lo annunciano con dolore 

le figlie ORSOLA, PIERA e 
JOLE con il marito LINO; le 
nipoti ORNELLA con il mari- 
to GIUSEPPE; GRAZIA con il 
marito MARIO; i pronipoti 
FRANCESCA, LUCA, SIL- 
VIA, DAVIDE. 

1 funerali avranno luogo 
martedì alle ore 16,30 parten- 
do dall’abitazione in via Cam- 
pofiori 25 per la Parrocchiale. 

Ringraziamo anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonmia. 

Almè, 21 agosto 1988 

Siamo affettuosamente vici- 
ni alle cugine ORSOLA, PIE- 
RA e IOLE per la scomparsa 
della cara marna 

MARIA SONZOGNI 
Ved. PESENTI 

Almè, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Rota Rina ved. Mosconi e 
famiglia 

- Rota Rino e famiglia 
- Rota Gianni e famiglia 
- Rota Ester in Viganò e fa- 

miglia 
- Rota Tilde in Ravasio e fa- 

miglia 
- Paolo e Carmen Rota con 

profondo cordoglio 
- Ghidini Itala 

LUIGI e ARIANNA sono vi- 
cini al lutto che ha colpito la 
famiglia di 

MARIA ORSOLA 
Bruntitio, 21 agosto 1988 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

GIACOMO DEL PRATO 
anni 92 

Ne danno il triste annuncio 
i figli: ANTONIA, TERESA, 
MARTINA, GIOVANNI con le 
rispettive famiglie, i fratelli 
BATTISTA, LUIGI, cognati, 
cognate, nipoti, pronipoti e pa- 
renti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al medico curante dott. 
Gianbattista Perego per le cu- 
re prestate. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 alle ore 16 parten- 
do dall’abitazione in via Maz- 
zini, 23 per la Parrocchiale. 

Si ringraziano coloro che 
interverranno alla mesta ceri- 
monia. 

Albegno di Treviolo, 22 ago- 
sto 1988 

t 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 

ANGELA GRITTI 
in COLOMBO 

di anni 60 
Ne danno il triste annuncio: 

il marito MARIO, il figlio RE- 
NATO, la nuora MARIAVIR- 
GINIA e il nipotino CLAU- 
DIO, le sorelle MARIA, GIU- 
SEPPINA, CATERINA e GIO- 
VANNA, i fratelli MARIO e 
AGOSTINC?, le cognate, i co- 
gnati, nipoti e parenti tutti. 

Il funerale si svolgerà in 
Treviglio martedì 23 agosto al- 
le ore 15,X partendo dalla abi- 
tazione in via Conventino 9 
per la chiesa del Conventino, 
indi al Cimitero locale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutte le gentili persone 
che interverranno alla mesta 
cerimonia. 

Treviglio, 21 agosto 1988 

L’Unione Sportiva Calcio 
Colognese partecipa al lutto 
della famiglia Goisis per la 
scomparsa della cognata si- 
gnora 

AbiGElA GRITTI 
Cologno al Serio, 21 agosto 

1988 

È mancato ai suoi cari Serenamente ci ha lasciati 

CASNIGO - Un’anziana 
pensionata, la signora Elena 
Guidi, 81 anni,. domiciliata in 
vicolo Brenta, a circa 50 metri 
dalla piazza Bonandrini, è 
morta nella serata di ieri in se- 
guito alle ferite riportate nella 
caduta dal terrazzo sul quale 
era salita per bagnare i fiori. 
La disgrazia, sulle cui circo- 
stanze è stata aperta un’in- 
chiesta da parte dei carabinie- 
ri di Gandino, si è verificata 
verso le 21. 

A quell’ora, terminato di ce- 
nare, la signora Guidi, che da 
due anni, dopo la morte del 
fratello, viveva da sola in una 
vecchia abitazione a due piani 
del centro storico, aveva rag- 
giunto il loggiato privo di pa- 
rapetto, dove aveva sistemato 
alcuni vasi di fiori con l’inten- 
zione di bagnarli. 

Improvvisamente - a 
quanto sembra però nessuno 
avrebbe assistito direttamen- 
te all’accaduto - la donna, 
forse per un malore, forse per 
essersi sporta troppo verso 
l’esterno, perdeva l’equilibrio 
precipitando nel vuoto da cir- 
ca 3 metri d’altezza. Pochi 
istanti dopo alcuni vicini di 
casa si accorgevano della di- 
sgrazia e si portavano in aiuto 
dell’infortunata chiedendo 
l’intervento di un’ambulanza. 
1 soccorsi tuttavia si rivelava- 
no inutili in quanto all’arrivo 
della lettiga e di un medico, la 
signora Guidi aveva già cessa- 
to di vivere per una grave le- 
sione cranica. 

Del fatto venivano informa- 
ti i carabinieri e il magistrato 
il quale, dopo gli accertamenti 
di rito autorizzava il trasferi- 
mento della salma alla camera 
mortuaria del locale cimitero. 

La notizia della morte della 
signora Guidi, subito sparsasi 
in paese, ha suscitato profon- 
da impressione e sincero cor- 
doglio. La signora era infatti 
molto conosciuta e stimata; 
inoltre, a Casnigo, vivono an- 
cora numerosi congiunti, tra i 
quali anche una nipote, mae- 
stra in pensione, tutti apparte- 
nenti a famiglie molto stima- 
te. 

I biglietti 
vincenti 

a S. Lorenzo 
di Rovetta 

SAN LORENZO DI ROVET- 
TA - Ecco l’elenco dei nume- 
ri vincenti della sottoscrizio- 
ne pro U.S. S. Lorenzo, che so- 
no stati estratti sabato sera. 
1.0 3.782 (Opel corsa); 2.0 4.735 
(soggiorno per 2 - Agrustos 
Sardegna); 3.0 3.799 (Moun- 
tain Bike Shimano Sis); 4.0 
6.921; 5.0 7.715; 6.0 9.113; 7.0 
4.450; 8.0 7.333; 9.0 4.762; 10.0 
4.551; 11.0 3.399; 12.0 8.987; 13.0 
9.238 14.0 9.550; 15.0 1.405; 16.0 
5.627; 17.0 5.384; 18.0 9.901; 19.0 
8.845; 20.0 5.734.1 premi si pos- 
sono ritirare presso la sede 

della U.S. San Lorenzo in via 
Tomasoni, 1 a San Lorenzo. 
Oppure telefonando negli ora- 
ri d’ufficio al n. 0346/21.035. 

incontro a Magenta 
tra agricoltori 
e cacciatori 

lombardi 
Sabato 27 agosto alle ore 

17,30 alla cascina Pietrasanta 
in località «Ponte Vecchio» di 
Magenta si terrà la quarta ma- 
nifestazione regionale «Casti- 
na aperta)) organizzata dalla 
Coldiretti di Milano con la col- 
laborazione dell’unavi regio- 
nale e dalla Fondazione «Il 
Nibbio». L’iniziativa rientra 
nel quadro delle intese caccia- 
tori-agricoltori-Regione che 
stanno trovando attuazione 
pratica a livello delle varie 
province della Lombardia. 

Alla «Cascina aperta» di 
Magenta potranno interveni- 
re tutti i cacciatori lombardi 
con i loro familiari. Saranno 
presenti, assieme all’assesso- 
re regionale all’agricoltu- 
ra-caccia-pesca dr. Giovanni 
Ruffini i dirigenti delle asso- 
ciazioni venatorie aderenti al- 
l’Unavi e quelli delle associa- 
zioni professionali agricole. 
Nel corso della manifestazio- 
ne avrà luogo una mostra-de- 
gustazione dei prodotti tipici 
dell’agricoltura lombarda. 

AGOSTINO GUSMINI 
LUIGI OGGIONI ANNA PANZA 

Ved. LOCATELLI 
anni 90 

Ne danno il triste annuncio 
i figli: GIUSEPPE e figli; NA- 
TALINA con marito GIAN 
MARIA e figli; MARIA con 
marito DANTE e figli; FRAN- 
CESCO con moglie MARIA e 
figli; sorelle, nipoti e parenti 
tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dr. Sala, alle rev. suo- 
re e al Personale infermieri- 
stico della Casa di Riposo di 
Brembate Sopra. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 alle ore 9 nella cap- 
pella della Casa di Riposo di 
Brembate Sopra. 

La salma proseguirà per la 
tumulazione al cimitero di Al- 
menno S. Bartolomeo. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Almenno S. Bartolomeo, 21 
agosto 1988 

anni 55 
anni 57 Lo annuncia la moglie., la fi- 

ia GABRIELLA, la figlia SA- 
RINA con STEFAN e MAR- 
0, e parenti tutti. 
1 funerali si svolgeranno 

martedì 23 c.m. alle ore 17 nel- 
Parrocchiale di Vertova. 
Si ringraziano anticipata- 

lente quanti interverranno 
la mesta cerimonia. 
Vertova, 21 agosto 1988 

Ne danno il triste annuncio 
la moglie AGNESE, i figli: LU- 
CA, LUCIO con MARIA GRA- 
ZIA, LIDIA con ENZO e il fra- 
tello PIETRO con MICHELE. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Argenti, ai dott. 
Sepe, Scandale e a tutto il per- 
sonale medico, paramedico 
della divisione Pneumologica 
dell’Ospedale Locatelli di 
Groppino. 

1 funerali avranno luogo 
martedì alle ore 16 partendo 
dall’abitazione di via Edison 4. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Seriate, 22 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Liliana e Claudio Marchet- 
ti 

- Anna e Paola Trussardi 
- Famiglia Ravanelli 
- Antonio e Rosa Botta 
- Famiglia Parimbelli 
- Famiglia Giacomo Pezzot- 

ta 
- Famiglia Luigi Valota 
- Enrica Grasseni 
- Gianni Biava e famiglia 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari del compianto 

IALENTINO AMBROSIONI 
all’impossibilità di farlo per- 
malmente, commossi, senti- 
lmente ringraziano tutti co- 
lro che hanno partecipato al 
lro dolore. 
Sotto il Monte, 21 agosto 
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RINGRAZIAMENTO 
1 familiari del compianto 

Per il collegamento con la provinciale 
Una walvola di sfogo)) 

del polo industriale Albino-Cene 

p 
Luca, siamo vicini a te ed al- 

la tua famiglia in questo mo- 
mento di grande dolore par la 
morte di tuo padre 

LUIGI 
1 tuoi amici. 
Seriate, 21 agosto 1988 

RINGRAZIAMENTO 
1 familiari della compianta 

MARIA ROSA e ROBERTO 
sono vicini alla nuora Lidia 
per la perdita del caro papà 

LUIGI 
Bergamo, 21 agosto 1988 

LUIGI PEDRETTI 
nell’impossibilità di farlo per- 
sonalmente ringraziano tutti 
coloro che hanno partecipato 
al loro grande dolore. 

Caravaggio, 21 agosto 1988 
t MARIA GELMI 

in BONOMI 
t 

Improvvisamente è manca- 
to all’affetto dei suoi cari mgraziano sentitamente tut- 

coloro che hanno partecipa- 
) al loro dolore. 
Leffe, 21 agosto 1988 

Non è più fra noi: il suo ri- 
cordo rimarrà fra quanti lo co- 
nobbero. 

È mancato 
RINGRAZIAMENTO 

1 familiari della cara 
L’imbocco, da Cene, della strad$ di penetrazione del polo industriale di Albino-Cene. (Foto BRE- 
DA) 

CENE - Ci sono finalmente 
concrete possibilità per una 
definitiva ripresa e completa- 
mento dei lavori di costruzio- 
ne della nuova strada di pene- 
trazione del polo industriale 
di Albino-Cene. La conferma 
giunge dalla Comunità monta- 
na dove sono pervenute le co- 
municazioni di assunzione di 
specifici mutui da parte dei 
due Comuni interessati. La 
progettazione di questa stra- 
da, da sempre ritenuta, da par- 
te del Comune di Cene, priori- 
taria non solo per garantire 
l’accesso e l’uscita degli auto- 
mezzi pesanti che fanno riferi- 
mento alle grosse fabbriche in 
attività, ma anche per offrire 
una «valvola di sfogo» all’uni- 
ca attuale strada di collega- 
mento dell’abitato di Cene con 
la provinciale della Valle Se- 
riana, è stata assunta dalla Co- 
munità montana Valle Seria- 
na. 

1 relativi lavori sono iniziati 
negli scorsi anni da parte del- 
la ditta Bergamelli Mario e 
Martino di Nembro ma, dopo 
una prima fase abbastanza ve- 
loce con la creazione del trac- 
ciato e la stesura di un primo 
strato stabilizzante di pietri- 
sco, tutto si è arenato a causa 
della mancanza di ulteriori fi- 
nanziamenti da parte dei due 
comuni competenti territo- 
rialmente. Ma se per Cene l’ul- 
teriore impegno finanziario è 
sopraggiunto in tempi brevi, 
Albino ha invece soprassedu- 
to a qualsiasi decisione perché 
non se la sentiva di completa- 
re una strada di quella portata 
(ci riferiamo al transito di au- 
tomezzi pesanti) quando, a 
valle, poco prima degli incroci 
semaforici che immettono sul- 
la provinciale della Valle Se- 
riana, si trova tutt’ora una pe- 
ricolosissima strettoia che ha 
provocato e provoca incidenti 
e rallentamenti obbligati del 
traffico. Questa strettoia però, 
come abbiamo avuto modo di 
riferire in un altro servizio, 
sta per essere eliminata grazie 
al finanziamento della Provin- 
cia che ha predisposto un pro- 
getto di allargamento della se- 
de stradale e quindi il pericolo 
per il passaggio di automezzi 
pesanti dovrebbe, perlomeno, 
ridursi sensibilmente. 

Vista la presentazione del 
grogetto e la volontà di dare il 
via quanto prima ai lavori di 
eliminazione della strettoia, il 
Comune di Albino ha quindi 
sbloccato la situazione appro- 
vando anch’esso la richiesta 
iella quota parte di mutuo per 
il completamento della strada 
ti penetrazione del polo indu- 
striale. La Comunità montana 
spera di completare tale stra- 
da entro un anno e i lavori po- 
trebbero riprendere all’inizio 
autunno. Manca infatti da 
completare la formazione del 
tratto stradale con la posa de- 
gli impianti tecnologici (luce, 
gas, fogna) e la sistemazione 
delle massicciate. Comunque 
da molto tempo, e questo a 
conferma dell’importanza di 
aprire al traffico quanto pri- 
ma la nuova strada, gli abitan- 
ti di Cene usufruiscono già di 
un altro tracciato stradale che 
scorre in alto e in parallelo a 
quello del polo industriale, 
lungo la via Colle Sfanino. 

Si tratta di una piccola e 
non asfaltata strada che porta 
anch’essa all’imbocco con la 
provinciale Albino-Casazza e, 
dopo poco più di un chilome- 
tro, a quello con la provinciale 
di Valle Seriana. Sia pure con 
grosse difficoltà e con quasi 
scontate soste per permettere 
il passaggio degli automezzi 
che provengono dal senso op- 
posto, questo tracciato è prefe- 
rito rispetto all’altro «ufficia- 
le)) che dal centro di Cene pro- 
segue fino a Gazzaniga per im- 
mettersi poi sulla superstrada 
Gazzaniga-Colzate, quasi al 
suo imbocco. L’alternativa di 
via Colle Sfanino è infatti più 
breve perché consente di eli- 
minare quel lungo tratto in 
senso contrario alla direzione 
per Bergamo e permette di im- 
mettersi già ad Albino sulla 
provinciale di valle. (F.B.) 

Incendio 
in un cotonificio 
di Adrara S.M. 

ADRARA SAN MARTINO 
- Un corto circuito potrebbe 
essere stata la causa di un in- 
cendio sviluppatosi ieri pome- 
riggio al cotonificio Cadei di 

via Soldino: i danni, stando a 
un primo sommario bilancio, 
verrebbero fatti ammontare 
ad oltre dieci milioni di lire. 

Le fiamme si sono sviluppa- 
te verso le 18 nell’intercapedi- 
ne tra il tetto e il sottotetto di 
uno dei capannoni dell’azien- 
da, dove si era depositato del 
pulviscolo di lana di roccia. 

Sul posto, non appena dato 
l’allarme, sono intervenute 
àue squadre dei vigili del fuo- 
20 di Bergamo che hanno lavo- 
rato sin quasi alle 22. 

Aeroporto 
Giornata movimentata ieri 

all’aeroporto, dove oltre ai 
due consueti voli Alinord da e 
per Roma, vi sono stati una 
dozzina di charter. In partico- 
lare vi sono stati arrivi e par- 
tenze da e per Crotone, Tene- 
rife, Lamezia, Tortolì, Istam- 
bul e Mombasa. In totale vi è 
stato un movimento di quasi 
300 passeggeri 

Si prepara 
la caccia 
al tesoro 

automobilistica 
Sarà interamente devoluto 

alla Lega nazionale per la dife- 
sa del cane l’incasso della 
(Caccia al tesoro per le vie di 
Bergamo... cerca l’oggetto in 
automobile», giunta alla sua 
seconda edizione estiva e in 
programma per il 24 settem- 
bre prossimo con partenza da 
piazzale Goisis alle 14. 

La manifestazione - patro- 
cinata dal Comune di Berga- 
mo, dall’Amministrazione 
provinciale e dal nostro gior- 
nale, in collaborazione con la 
pubblicazione «Il mercatino» 
e le palestre Puma Club e 
sponsorizzata dalla «Ares 
Spa)) -- prevede la partecipa- 
zione di equipaggi composti al 
massimo da 4 persone. Lo 
scorso anno furono oltre 1.000 
gli equipaggi in gara che dove- 
vano arrivare al ((tesoro)) dopo 
aver trovato la soluzione di 
quiz forse un po’ troppo com- 
plessi; per questo gli organiz- 
zatori hanno leggermente 
cambiato la forma dell’inizia- 
tiva, rendendola un po’ meno 
difficoltosa ma senza dubbio 
più divertente. 

Le iscrizioni si ricevono alla 
((Team Italia» di Roberto 
Gualdi - organizzatrice della 
manifestazione -- in via Zela- 
sto 1 (tel. 035-22.46.86); in palio 
un artistico trofeo, coppe e 
targhe per i primi quattro 
equipaggi e una serie di «pro- 
mozionali» per tutti i parteci- 
panti. 

ANGELO DEL PRATO 
di anni 78 

Addolorati ne danno il tri- 
ste annuncio: la moglie AN- 
GELINA DONADONI, i figli 
BRUNO, EGLIA e POMPILIO, 
il genero., le nuore, la sorella 
MARIA, 1 cognati, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e parenti 
tutti. 

1 funerali si svolgeranno in 
Brembate lunedì 22 agosto al- 
le ore 16 partendo dall’abita- 
zione in via Pinamonte 10 per 
la parrocchiale di Brembate. 

Si ringraziano anticpata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Brembate, 20 agosto 1988 

GIANPIETRO PREVITALI 
anni 33 

Ne danno il triste annuncio: 
la mamma SANDRA e FRAN- 
CESCO, la figlia ARIANNA, i 
fratelli: GIUSEPPE, ROBER- 
TO, AURELIO ed EMILIANO, 
le sorelle ANTONELLA, LE- 
TIZIA, GIOVANNA e MARI- 
NA, il cognato, le cognate, i ni- 
poti e parenti tutti. 

Con successivo annuncio 
saranno pubblicati la data e 
l’ora dei funerali. 

MARIAGRAZIA BIANCHI 
ngraziano sentitamente 
lanti hanno partecipato al 
lro dolore. 
Arcene, 21 agosto 1988 

L’Amministrazione comu- 
ale e i Dipendenti del Comu- 
e di CASTELLI CALEPIO 
artecipano al lutto che ha 
llpito la famiglia del consi- 
liere Pietro Manfredi per la 
torte del padre signor 

MARIO MANFREDI 

Arcene, 21 agosto 1988 

t MAURO, MARGHERITA 
IVANO, DIEGO, sono vicini 
nel dolore alla famiglia Previ- 
tali per la scomparsa di 

GIANPIETRO 
Mapello, 21 agosto 1988 

Castelli Calepio, 21 agosto 
388 È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

1 Volontari del Soccorso del- 
t Croce Rossa Italiana di 
ERGAMO sono vicini a Bar- 
ara per la prematura scom- 
arsa del papà 

t RENZO GATTI 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 
Bergamo, 21 agosto 1988 
Partecipano al lutto: 

- Gli amici della Squadra B 

Partecipano al lutto dei fa- 
dliari per la scomparsa di CARLO ZANCHI 

d’anni 80 
Ne danno il triste annuncio 

la moglie CATERINA, i figli 
DINO, MARIA, ANTONIO, 
LUCIA, GIUSEPPE, VINCEN- 
ZO, MISTICA; le nuore MONI- 
CA. TERESINA, LUISA, FE- 
LICITA; i generi: MICHÉlLE, 
GIACOMO. GIANANGELO. 
cognati, cognate, nipoti, pro: 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 23 alle ore 18 nella 
Parrocchiale di Stabello. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Stabello di Zogno, 21 agosto 
1988 

ANNAMARIA CROTTI 
Ved. PANSERI 

- Lucia Pedruzzi con figli e 
rispettive famiglie 

Le Mecrolsgie 
si ricevono FELICE PASQUALE C 

di anni 79 
Ne danno il triste annuncio 

la moglie NATALINA, il figlio 
COLOMBO, le figlie ADELE! 
ANNA, LILIANA e ELIDE, 1 
generi GINO, LORENZO, 
CARLO e CORRADO, i nipoti 
GIANNI, ANTONELLA, RO- 
BERTO, PAOLO, SIMONE, 
MARINA, CRISTINA, ELEO- 
NORA, SILVIA e IVAN, e pa- 
renti tutti. 

1 funerali seguiranno mar- 
tedì 23 alle ore 17 nella chiesa 
parrocchiale di Parzanica, la 
salma è esposta nell’abitazio- 
ne in via Bergamo a Palosco. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla cerimonia. 

Palosco, 21 agosto 1988 

Partecipano al lutto: 
- Rosina Pesenti, Alessan- 

dro, Elisabetta, Annamria, 
Giancarlo e tigli 

TUTTI 
I G IORNI 
l dalle 8,30 alle 12,30 e dal- 

ie 14,45 alle 18,45 (ai sa- 
bato dalle 8,30 alle 12,30) 
presso la sede - tel. 
22.52.22 

l dalle ore 19 alle 22,30 in 
via Paleocapa, Berga- 
mo - tel. 22.52.36 

GIOVANNI e ROMANA VI- 
TALI con ROSELLA e fami- 
glia partecipano al dolore del- 
la nuora Mistica e familiari 
per la perdita del caro papà 

CARLO 
Stabello, 21 agosto 1988 

SABATO 
E FESTIVI 
* soltanto in via Paleoca- 

pa, Bergamo, dalle 17 al- 
le 22,30 - tel. 22.52.36 


