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Sabato 9 marzo 1985 , 

t L’INCONTRO DC CON L’ASSESSORE RUFFINI Circoscrizioni Per i sommeliers 
da lunedì 

il via al corso 

Dopo una breve e penosa 
sofferenza si e spenta sere- 
namente la nostra cara L’artigianato oggi: 

iniziative a Calolzio 
Secondo lotto per la scuola media e la palestra alla 
Celadina - Approvate dal consiglio della n. 6 due 

lottizzazibni per 80 appartamenti Prende il via lunedì 11 mar- 
zo alla Casa del Giovane di via 
Gavazzeni, il 1.0 corso di adde- 
stramento professionale per a- 
spiranti sommeliers indetto 
dall’ Ais (Associazione italiana 
sommeliers), 

Il primo corso sarà dedicato 
alla (nozionistica generale)>, si 
svilupperà in 13 lezioni ed e 
aperto a tutti,: ristoratori, ga- 
stronomi, camerieri, venditori 
e produttori di vino e quanti 
operano in questo settore oltre 
ai bergamaschi che intendono 
approfondire la loro conoscen- 
za sul vino. Ecco il program- 
ma : lunedì 11 marzo : cenni di 
anatomia e fisiologia degli or- 
gani dei sensi, stimoli e sensa- 
zioni; analisi organolettica e 
degustazione di un vino cam- 
pione. Giovedì 14 marzo: tec- 
nica della degustazione, termi- 
nologia e metodi ; degustazio- 
ne di 2 vini. Lunedì 18 marzo: 
viticoltura, storia della vite, 
ambiente, sistemi di coltiva- 
zione e potatura, vendemmia, 
degustazione di 2 vini. Giovedì 
21 marzo: enologia, sistemi di 
vinificazione, fermentazioni, 
pratiche di cantina, componen- 
ti del mosto, degustazione di 
due vini. Lunedì 25 marzo: in- 
vecchiamento, alterazioni, di- 
fetti, malattie; degustazione 2 
vini. Lunedì 1.0 aprile: viticol- 
tura regionale e vini D.O.C.; 
degustazione 2 vini. Giovedì 4 
aprile : principali vini 
V.Q.P.R.D. e vitigni che li ori- 
ginano; degustazione due vini. 
Giovedì 11 aprile : enogastro- 
nomia e abbinamento menù ; 
degustazione due vini. Lunedì 
15 aprile : enogastronomia re- 

E ionale; degustazione due vini. 
iovedì 18 aprile: principali 

zone vinicole estere; degusta- 
zione due vini. Lunedì 22 apri- 
le: distillati nazionali ed este- 
ri; degustazione due distillati. 
Lunedì 29 aprile : funzioni del 
sommelier, cantina, lista vini, 
tecnica di servizio, etica pro- 
fessionale. L’esame finale è 
fissato per lunedì 6 maggio. Le 
iscrizioni si ricevono presso 
Beniamino Dusi, ristorante 
<<La Fontana)> piazza Vecchia; 
Ennio Cisana, Trattoria del 
Sommelier, via Fara 17; Italo 
Castelletti, enoteca *<Al Porti- 
co» Ponte S. Pietro; Marco 
Pezzotta via D’Annunzio, 
Scanzorosciate; Alessandro 
Ravasio, ristorante <Il Giardi- 
no)), Gazzanigà; Franco Fan- 
wa, <<La CantinacciaBB via 
Umberto 3, Casirate d’Adda. 

((Sette maestri 
contemporanei>) 
in una mostra 

al 4onventinobb 
Con una presentazione del 

critico d’arte prof. Antonio De 
Santis nel pomeri 
alle 18, presso il 8 

gio di o 
P 

gi, 
entro Cu tu- 

rale <eIl Conventino)) sarà inau- 
gurata la mostra intitolata 
Sette maestri contempora- 
neiN, che rimarrà allestita sino 
al 25 marzo. Saranno esposte 
opere di Sandro Allegretti, 
Luigi Arzuffi, Luigi Maurizio 
Assolari, Giulio Natale Bertu- 
letti, Mario Caracuzzo, Emilio 
Nembrini, Cecco Previtali. O- 
rario: lo-12 - 16-19, tutti i gior- 
ni. 

perte al pubblico ma ancora 
diversamente classificate. 
(Clem.) 

Calolziocorte, 8 
L’incontro di lunedì scorso 

con gli artigiani locali è stata 
un’occasione per mettere in ri- 
lievo il ruolo che questa cate- 
goria esplica nel territorio car 
lolziese. La manifestazione,‘ 
che si è svolta presso il salone 
della scuola media C. Cittadi- 
ni), di piazza Regazzoni, è stata 
organizzata dal comitato co- 
munale della Dc calolziese. 

Relatore della serata è stato 
l’assessore regionale all’Indu- 
stria e all’Artigianato dott. 
Giovanni Ruffini il quale, svi- 
luppando il tema (<L’artigiana- 
to negli anni ‘80,), si è soffer- 
mato sulle iniziative della re- 
gione a favore della categoria. 

Il dott. Ruffini ha ricordato 
tra l’altro l’operatività del- 
1’Artigiancassa per i finanzia- 
menti articolarmente agevo- 
lati a r; avore della categoria. 
L’assessore ha anche ricorda- 
to l’iniziativa regionale che 
concede un contributo di lire 40 
mila la settimana agli artigia- 
ni che assumono degli appren- 
disti. 

Prima dell’assessore ha 
presentato la serata il dott. 
Giuseppe Autelitano, segreta- 
rio del comitato comunale Dc, 
il quale ha sottolineato l’im- 
pegno del suo partito a favore 
degli artigiani ricordando che 
proprio la Dc è stata promotri- 
ce della mostra dell’artigiana- 
to di Pontida che ormai è arri- 
vata alla sua settima edizione. 

Del resto lo sviluppo indu- 
striale di Calolziocorte e della 
Valle San Martino è basato in 
gran parte su questa categoria 
che raccoglie in tutta la Valle 
San Martino almeno 560 opera- 
tori. 

Alla serata è intervenuto an- 
che il presidente dell’ilssocia- 
zione artigiani prof. Antonello 
Pezzini, che si è soffermato 
con un discorso culturale sul 
modo di essere degli artigiani, 
che cercano di operare in un 

Anche il secondo lotto per la 
ristrutturazione della scuola e- 
lementare De Amicis alla Ce- 
ladina è stato approvato dal 
consiglio della 6.a Circoscri- 
zione durante la sua ultima 
seduta : questo secondo lotto, 
tanto atteso perche prevede la 
realizzazione di 6 aule per la 
scuola media e l’attesissima 
palestra, comporterà una spe- 
sa di 2 miliardi e 310 milioni 
di lire. 

Nel corso della seduta si e 
poi parlato degli interventi di 
manutenzione delle case co- 
munali di Celadina alta: in un 
documento inviato alla Ammi- 
nistrazione comunale la cir- 
coscrizione ha sottolineato 
l’urgenza degli interventi visto 
lo stato di degrado degli stabili 
dando però ormai per certo 
che un primo lotto dei lavori 
sarà awiato già entro que- 
st’anno in quanto già sono di- 
sponibili 300 milioni ed altri 
308 si renderanno disponibili 
nel 1986. 

Approvata poi una lobtizza- 
zione privata che porterà alla 
realizzazione nella zona di via 
Monte Grem .e via Pizzo Re- 
dorta di una ottantina di appar- 
tamenti utilissimi in questo 
quartiere affamato di abitazio- 
ni. 

Approvato il bilancio con- 
suntivo 1984 della Circoscrizio- 
ne (25 milioni di lire), esami- 
nate ed approvate due varianti 
al piano regolatore (N. 16 e n. 
23) relative alla possibilità di 
edificare sulla via Tommaseo. 

All’esame della 9.a Cir- 
coscrizione durante l’ultima 
seduta del consiglio la varian- 
te n. 17 al piano regolatore 
generale di Bergamo che & sta- 
ta approvata : in sostanza un 
piccolo appezzamento di terre- 
no che si trova alle spalle della 
chiesa di Santa Lucia, in via S. 
Lucia, prima destinato ad at- 
trezzature per il culto & stato 
assegnato alla Accademia del- 
la Guardia di Finanza per at- 
trezzature scolastiche; un’al- 
tra area adiacente che era de- 
stinata ad attrezzature ricetti- 
ve per istituti educativi è stata 
trasformata in area per il cul- 
to. 

Il consiglio ha esaminato, 
dando parere favorevole, an- 
che la nomina presentata da 
un gruppo di Scout anziani che 
hanno chiesto di poter utilizza- 
re per riunioni il locale che si 
trova all’interno del parco 
<<Fratelli Locatelli>% di via Bro- 
seta. 

Per quanto riguarda i sog- 
giorni climatici di figli mino- 
renni di famiglie in disa iate 
condizioni economiche e f egli 
handicappati la Circoscrizione 
ha deciso di organizzare ben 9 
sezioni di centri ricreativi esti- 
vi sparsi sul territorio della 
Circoscrizione e di cominciare 
a raccogliere anche le doman- 
de di contributi. 

E stato infine approvato un 
documento da inviare alla Am- 
ministrazione comunale, con 
la richiesta di poter rendere 
comunali alcune strade della 
Circoscrizione da sempre a- 

A Botta di Sedrina 
mercoledì ritiro 

per sacerdoti 
e religiosi 

Mercoledì prossimo 13 mar 
zo, alla Casa per Esercizi spi 
rituali della Botta di Sedrina 
avrà luogo un ritiro spiritual6 
per tutto il clero diocesano f 
per i religiosi. Le meditazion 
saranno tenute dal nostre 
Vescovo mons. Giulio Oggioni 

Il programma e il seguente: 
ore 9,30: recita dell’Ora media 
e prima meditazione ; orc 
lo,30 : adorazione eucaristica e 
tempo per le Confessioni ; ore 
11,30: seconda meditazione E 
conclusione. Saranno presenti 
sacerdoti per le Confessioni, 
Coloro che lo desiderassero, 
potranno fermarsi a pranzo, 
previa prenotazione all’inizio 
della mattinata. 

SERAFINA REGAZZONI 
anni 75 

Con profondo dolore l’an- 
nunciano le sorelle ELISA- 
BETTA e BRIGIDA con il 
marito BERNARDO; i ni- 
poti NELLA con il figlio, 
VANNA con il marito AN- 
TONIO e figlie, GABRIEL- 
LA con il marito ANGELO 
e figli, MARIA con il mari- ’ 
to LUCIANO e figli, FLA- 
MINIA con il marito 
OSCAR e figlia, GIACOMI- 
NA con i figli, ONORINO, 
GRAZIANO e DOMENI- 
CA. 

1 funerali si svolgeranno 
a Valtorta sabato 9 torr. 
alle oe lo,30 partendo dalla 
abitazione di via Rava per 
la parrocchiale con il cor- 
teo in macchina. 

Si ringraziano anticipata- 
mente 

1 
uanti prenderanno 

parte a la mesta cerimo- 
nia. 

Valtorta, 7 marzo 1985 

La riunione alla Dc di Calolzlo sul problemi dell’artlglana- 

contesto economico difficile in 
modo concreto, battendosi 
contro quelle iniziative che 
tendono a burocratizzare la ca- 
tegoria. In particolare egli ha 
ricordato come altri ambienti 
politici cercano di portare a- 
vanti iniziative non certo in 
linea con l’obiettivo di una 
maggiore occupazione, in par- 
ticolare con una regolarizza- 
zione del cosiddetto apprendi- 
stato. 

La partecipazione alla sera- 
ta è stata numerosa e questo 
ha consentito un dibattito ab- 
bastanza approfondito su temi 
pertinenti della categoria con 
domande rivolte all’assessore 
e al presidente dell’associazio- 
ne. 

Tra l’altro è stato sottolinea- 
to come la Regione guarda so- 
prattutto all’artigianato pro- 
duttivo, con una certa dimenti- 
canza nei riguardi di quello dei 
servizi, che negli ultimi tempi 
ha assunto uno sviluppo abba- 
stanza rilevante. 

Non è mancato chi ha sotto- 
lineato l’esigenza di una rego- 
larizzazione diversa dell’ap- 
prendistato portando ad esem- 
pio la propria attività lavorati- 
va dove un giovane inizialmen- 

1 

1 

I 

te non è per niente produttivo 
e da qui perciò l’esigenza di 
arrivare ad iniziative di so- 
stegno da parte della Regione 
e dello Stato. 

Altri interventi hanno sotto- 
lineato che la categoria degli 
artigiani non pone alcun osta- 
colo agli accertamenti fiscali, 
ma desidera una legislazione 
tributaria e fiscale più chiara 
possibile. 

Sui temi della Visentini ad 
ogni modo, viste le richieste 
avanzate nel corso della sera- 
ta, il prof. Pezzini ha concor- 
dato una serata per il prossimo 
13 marzo alla presenza di e- 
sperti che daranno agli inte- 
ressati risposte sui vari quesi- 
ti. Anche quest’incontro si 
svolgerà presso il salone della . . . scuola media Cittadun~~. 

G. Attinà 

t 

t 
Improvvisamente & man- 

cata all’affetto dei suoi cari 

E mancato all’affetto dei 
suoi cari 

Riprende 
il tambu~eZZ0 

Note d’arte 
MARIA RAllI 
in ACERBONI 

di anni 76 COSTANTE EPIS 
Lo annunciano con im- 

menso dolore il maritc 
MARINO, i figli GIULIA- 
NO, FRANCO, GIANMA. 
RIA e RAFFAELLA, le 
nuore, il genero, gli affezio. 
nati nipoti e parenti tutti. 

d’anni 71 

1 funerali avranno luogc 
sabato 9 marzo alle ore 
15,30 partendo dall’abita- 
zione in via Bergamo, 17. 

Sala , di Calolziocorte, 7 
marzo 1985 

Ne danno il triste annun- 
cio le sorelle RC$IENMq,. 
GIOVANNINA, 
GIOLIVA, ed il fratello 
ANGELO, cognati, cogna- 
te, nipoti e parenti tutti. 

Il corteo funebre partirà 
domenica 10 marzo alle ore 
15 dall’Ospedale di Piario 
per la arrocchiale di Can> 
toni d’ 8 neta, dove alle ore 
16 si terranno le esequie. 

Cantoni d’Oneta, 8 marzo 
1985 

Le mostre a uno stile figurativo spigliato 
e ricco di contenuti. La sua 
interpretazione lineare dei 
sog etti 

f 
porta a esprimere 

pro ondi sentimenti carichi di 
schietta e fresca poesia. La 
mostra rimarrà aperta fino al 
21 marzo. 

NINO AIELLO : Galleria 
<(Modi-Bistrò>> (via Borfuro 5, 
ore 16). - <(La sua pittura - 
scrive Lino Ruju - sia per 
struttura e sia per i colori, è 
essenzialmente da inserire nel 
grande discorso del realismo 
italiano, in quell’area espres- 
siva cioè che si è dimostrata 
valido mezzo di costruzione di 
un discorso sociale)*. La mo- 
stra rimarrà aperta fino al 23 
marzo. 

GIOVANNI REPOSSI: Tre- 
viglio (Galleria q<Q 3>~, via S. 
Martino 7, ore 18). - L’artista 
bresciano espone una serie di 
opere ad acquerello, <<macchie 
e silhouttes - scrive Giannet- 
to Vazzelli - che si adagiano 
in verdi praterie, pastose sen- 
sualità viola, scansioni di sola- 
ri ardure: un gusto spirituale, 
prima che estetico>). La mo- 
stra rimarrà aperta fino al 30 
marzo. 

GIUSEPPE MOTTI: Ca- 
priate S. Gervasio (Galleria 
leAdda>), ore 18,30). - Le inter- 
pretazioni di Motti si rivolgono 
principalmente al paesaggio, 
dove la freschezza delle imma- 
gini vengono all’evidenza at- 
traverso un cromatismo viva- 
ce e brillante. La mostra ri- 
marrà aperta fino al 4 anrile. 

DAVIDE M. COMPAGNO- 
NI : Seriate (Centro Culturale, 
via Venezian) . - La rassegna di 
questo pittore bergamasco ha 
pure carattere benefico. Parte 
del ricavato sarà devoluto per 
concretizzare un centro di e- 
modialisi a Trescore Balnea- 
rio. La mostra rimarrà aperta 
Fino al 17 marzo. 

1 funerali 
a Verdello 

del bimbo morto 
per sospetta 

meningite 
Verdello, 8 

Si sono svolti ieri pomerig- 
gio a Verdello i funerali del 
piccolo Loris Bonetti, di 16 me- 
si, morto per sospetta menin- 
gite fulminante all’ospedale di 
Treviglio nella tarda serata di 
lunedì 4 marzo. La piccola ba- 
ra sigillata era stata portata a 
Verdello, nella casa dei nonni 
di Loris, in via Fratelli Rego- 
nesi, la sera di martedì 5. Il 
giorno successivo si è diffusa 
in paese la notizia secondo cui 
la sospetta causa del decesso 
sarebbe stata la meningite ful- 
minante. Una conferma do- 
vrebbe venire dagli esami isto- 
logici effettuati dai medici 
dell’ospedale trevigliese. 

Ai funerali del piccolo Loris 
Bonetti è intervenuta una folla 
numerosa (a conferma di 
quanta commozione abbia sol- 
levato nel paese la tristissima 
vicenda) ; erano anche presen- 
ti gli alunni della seconda ele- 
mentare, compagni di scuola 
di Luca Bonetti, fratellino di 
Loris. 

Il rito funebre è stato officìa- 
to dal Vicario di Verdello, don 
Vincenzo Colosio. Resta anco- 
ra da dire che da parte dell’uf- 
ficiale sanitario sono state a- 
dottate tempestivamente tutte 
le misure di profilassi che si 
rendevano opportune nel caso 
specifico. fL.) 

che si aprono 
oggi in città 
e provincia 

Oggi, sabato 9 marzo, si i- 
naugurano in città e provincia 
le seguenti mostre di pittura. 

LUIGI SALVI: Centro Cul- 
turale S. Bartolomeo (Largo 
Belotti 1, ore 18). - L’artista 
bergamasco, che già negli 
scorsi anni ha offerto al pubbli- 
co l’espressione delle sue ri- 
cerche, presenta ora le sue 
ultime opere nelle quali è l’im- 
pegno sempre più approfondito 
di uno studio della realtà rap- 
portata ad una idealizzazione 
di forme e colori in perfette 
armonie. 

MAESTRI SICILIANI : Gal- 
leria <<La Garitta>> (via Tasso 6, 
ore 18). - Vengono presentate 
le opere dei seguenti artisti: 
Salvatore Fiume, Renato Gut- 
tuso, Giuseppe Migneco. Su- 
perflua la presentazione di 
questi pittori che se da una 
parte riflettono la ricchezza 
della creatività pittorica sici- 
liana, dall’altra sono il simbo- 
lo della stessa pittura contem- 
poranea. La mostra rimarrà 
aperta fino al 21 marzo. 

LUCIANO ZAMBETTI : 
Galleria (<Xx Settembre>> 
(Contrada Tre Passi 3, ore 17). 
- Pittore ormai esperto e con 
al suo attivo numerose perso- 
nali di pittura e scultura, Zam- 
betti è particolarmente attento 

Con la disputa di un torneo 
tra le quattro squadre berga- 
masche che nei prossimi 
campionati nazionali gareg- 
geranno in serie B, oggi e 
domani prenderà ufficial- 
mente il via, almeno per 
quanto riguarda la nostra 
provincia, la stagione tambu- 
rellistica. 

A Brembate Sotto, infatti, 
la locale Polisportiva Brem- 
batese manderà in onda il 
<el.0 Trofeo Marchetti e Dal 
Bosco,> a cui parteciperanno 
la compagine locale e i quin- 
tetti di: Cerro, Torre de’ Ro- 
veri e Malpaga. 

Oltre che alla <<prima>> in 
assoluto della nuova <<arma- 
ta>b a onistica, si tratterà an- 
che el primo serio collaudo f 
sul campo per le quattro 
squadre dopo i vari innesti 
nei ranghi dei nuovi giocatori 
ingaggiati nella campagna 
acquisti invernale. Interes- 
sante da seguire sarà più di 
tutte la rinnovata formazione 
del Cerro, il quale ha dichia- 
ratamente indicato nella pro- 
mozione in serie A il suo 
obiettivo stagionale. La 
squadra biancorossa oltre ai 
riconfermati Cortesi, Dal- 
maggioni, Mazzi e Arzuffi, 
presenterà i nuovi: Lombar- 
di (ex Madone) e quel Paga- 
ni Antonio, preso in via defi- 
nitiva proprio pochi giorni fa 
dalla Ongari Marmirolo. 

Attese dai rispettivi schie- 
ramenti di tifosi, sono co- 
munque pure le altre tre for- 
mazioni, delle quali chi pre- 
senterà maggiori novità ri- 
spetto alla scorsa stagione 
sarà la squadra di casa. Neo- 
promossa, la compagine 
gialloverde potrà infatti con- 
tare sui riconfermati Teli, 
Dani, Locatelli, Doneda e 
Milesi, e sui nuovi : Malvesti- 
ti, Tasca e Fanzaga 2.0, ri- 
spettivamente ingaggiati, i 
primi due dal Madone e l’al- 
tro dal Castel Rozzone. 

Pure un ex Castel Rozzone 
è anche Gianpietro Beret- 
ta,l’unico nuovo del Torre 
de’ Roveri, che potrà inoltre 
avvalersi dei (vecchi>> : 
Brignoli, Beppe Galdini, 
Bruno Galdini, Roby Visma- 
ra, Gianfranco Vismara e 
Poloni. Due saranno infine i 
nuovi da ammirare nell’altra 
squadra neo promossa: il 
Malnana. Si tratta di Previ- 
tali ‘<ei Madone) e Nervosi 
(ex Curno) i quali saranno 
affiancati dai riconfermati 
Pedrini, Claudio Carsana, 
Testa, Galeazzi e Gilberti. 

eafa in 
sposati, ‘avessero condotto in 
porto ultimamente la pratica 
per l’adozione di una figlia ed 
anzi sarebbero dovuti partire 
per il Brasile proprio fra una 
settimana. Angela Malara era 
però preoccupatissima ed agi- 
tata : all’improvviso giovedì 
pomeriggio è uscita sul terraz- 
zino dello stabile in via Butta- 
ro 14, dove abita la sorella col 
cognato, e si è lasciata cadere 
nel vuoto. 

1 numeri estratti 
per la 

sottoscrizione 
del Movimento 
femminile DC 

L’on. Gaiotti De Biase, alla 
presenza della direzione pro- 
vinciale del Movimento fem- 
minile, presieduta dalla dele- 
gata prof. Amelia Rota, ha e- 
stratto i numeri vincenti della 
sottoscrizione <(Proposta effe,> 
del Mivimento femminile. So- 
no risultati vincenti: 1.0 pre- 
mio: Viaggio a Palma di 
Maiorca per una persona, n. 
9056; 2.0: quadro olio su tela 
del pittore Italo Ghilardi, n. 
7977; 3.0: lampada Artemisia 
da terra, n. 11206. 

tes&li d’interni 

t 

t E’ mancato all’affetto dej 
suoi cari 

È mancato all’affetto dei 
suoi cari 

> 

l BIANCHERIA PER LA CASA 
l COPRILETTI SU MISURA 
l TENDAGGI 
l MOQUETTES 

Bruno Gamba 
Queste le gare in program- 

ma oggi: ore 14,30, Malpaga- 
Brembatese. Domani : ore 
9!30, Cerro-Torre de’ Rove- 
ri; 14,30, finale 1.0-2.0 posto 
tra le due vincenti degli in- 
contri precedenti. 

.LUIGI MAGRI 
d’anni 70 

Ne danno il triste annun- 
cio la moglie GIOVANNA, 
il figlio MARIO con la mo- 
glie ROSANNA e il piccolo 
DIEGO, la cognata ELISA- 
BETTA, fratelli, sorelle, 
cognati, nipoti e parenti 
tutti. 
Un ringraziamento partico- 
lare al personale medico e 
paramedico della medicina 
II degli OO.RR. di Berga- 
mo. 

1 funerali avranno luogo 
oggi 9 c.m. alle ore 14,20 
partendo dall’abitazione in 
via Dolomiti, 2, per la par- 
rocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Comonte-Seriate, 9 mar- 
zo 1985 

ANGELO CAPELLI 
anni 81 

Ne danno il triste annun- 
cio i figli: MARIA con ma- 
rito ANGELO e figli, AN- 
TONIO con moglie MARI- 
NA e figli, IRENE con ma- 
rito GINO e figlia, GIU- 
SEPPINA con marito MA- 
RIO e figli, LUIGI con mo- 
glie ROSA e figli, il fratello 
ENRICO e famiglia, sorel- 
le e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Giuseppe 
Galati. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 9 c. alle ore 15 nella 
Parrocchiale di Strozza. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Strozza, 7 marzo 1985 

UN SIMPATICO CADEAUX A TUTTI 
GLI ACQUIRENTI IN PIÙ TRAPUNTE SVAD 
IN OMAGGIO A CHI ACQUISTA UN ARREDA- 

MENTO TESSILE COMPLETO 

VIA LIBERTA N. 18 - TEL. 54.1528 

PRMDIN\ Vìta politica 
Nello scontro 
in B. Palazzo 

due feriti 
imputato proprio lunedì scor- 
so, ha poi potuto rievocare la 
sua vicenda giudiziaria parten- 
do dal giorno del suo arresto a 
Roma, con dovizia di partico- 
lari - narrati col suo fare un 
po’ indignato, anzi quasi disgu- 
stato - sui vari stati d’animo 
provati. Sensazioni dall’incre- 
dulità all’ira allo sconforto ai 
confini con la pazzia, tutte co- 
se del resto ben immaginabili 
se davvero sarà provato che i 
giudici hanno preso un colossa- 
le abbaglio e l’imputato, come 
in effetti ha sempre affermato, 
è del tutto innocente. Enzo 
Tortora ha poi fatto alcune af- 
fermazioni improntate alla 
massima sfiducia (ad esem- 
pio: <#Mai, nemmeno all’epoca 
di Nerone, il nostro Paese ha 
conosciuto momenti di ver- 
gogna simili a questou), ha so- 
stenuto che (<stiamo uscendo 
da una sfera di civiltà giuridi- 
ca- ed infine ha dedicato vari 
apprezzamenti ai pentiti, defi- 
niti (<pendagli da forcan. 

L’intervento di Tortora era 
stato introdotto da Franco Cor- 
leone, il quale, con un comizio, 
ha di fatto aperto la campagna 
elettorale per i radicali. 

Il Comitato 
elettorale 
dei repubblicani 

Il Pri informa che si è riuni- 
to il Comitato elettorale pro- 
vinciale che risulta composto 
da Carlo Sangalli, Pasquale 
Lampugnani, G. Carlo Ardia- 
ni, Rodolfo Gioyelli, Mario 
Picchi, Achille Piacentini, 
Marta Zanovello (Fgr di Ber- 
game) , Italo Scaravaggi (Fgr 
di Treviglio), Mario Corsalini. 
Lampugnani è stato eletto pre- 
sidente e inoltre sono stati as- 
segnati gli incarichi per la 
campagna elettorale. 

Tortora: 
perché dal Pli 
è passato 
ai Radicali 

C. Mal.) Tornando a Berga- 
mo giovedì sera sotto una ban- 
diera diversa da quella con 
cui, come detenuto, vi era 
giunto, Enzo Tortora - ex e- 
sponente del Partito liberale 
eletto deputato europeo nelle 
file dei radicali - ha detto per 
circa tre quarti d’ora filati ad 
un buon pubblico indubbia- 
mente richiamato dalla noto- 
rietà del personaggio che vuo- 
le una profonda riforma del 
codice di procedura penale e 
un miglioramento delle condi- 
zioni di abitabilità delle carce- 
ri italiane. Per questo si è fatto 
nominare parlamentare e per 
questo si batterà fino in fondo, 
a costo di consumare ogni ri- 
sorsa. Tortora ha esordito di- 
cendo che venendo fra noi è 
stato colto da un curioso quan- 
to indecifrabile sentimento, a- 
vendo visto Bergamo (Ca qua- 
dretti, lontana* per cinque me- 
si, quanto durò la sua detenzio- 
ne in via Gleno, ed è subito 
entrato in argomento. Per con- 
trobattere le accuse di chi lo 
indica alla stregua di un tradi- 
tore opportunista e di una ban- 
deruola, avendo cambiato ves- 
sillo per ottenere col passaggio 
ai radicali l’elezione a Stra- 
sburgo, l’ex presentatore ha 
affermato di non “avere mai 
sentito cfl ‘idea liberale forte, 
vera, senza naftalina, come o- 
ra*, ma ha aggiunto che l’at- 
tuale partito che dovrebbe rap- 
presentarla è composto da (cri- 
spettubzli defunti, molto ri- 
spettabili, ma anche molto de- 
funti>>. Tortora, che in questi 
giorni è sotto processo a Napo- 
li, dove ha deposto in qualità di 

Due automobilisti sono ri- 
masti feriti giovedì sera nello 
scontro tra un’auto e un furgo- 
ne in via Borgo Palazzo: per 
liberare i due infortunati dalle 
lamiere contorte dei loro mez- 
zi, sono intervenuti i vigili del 
fuoco che hanno dovuto lavora- 
re per oltre mezz’ora. 1 feriti 
sono Virginio Scolari, 29 anni, 
via Monte Misma e Giuseppe 
Mauriello, 19 anni, da Scanzo, 
via Abbadia 22. Entrambi sono 
degenti in ospedale con 
prognosi di 20 giorni, il primo 
in traumatologia e il secondo 
in neurochirurgia. 

L’incidente, sulle cui circo- 
stanze è stata aperta un’in- 
chiesta da parte dei Carabinie- 
ri del Nucleo Radiomobile, si 
è verificato poco dopo le 23 di 
giovedì. Il Mauriello era al vo- 
lante di un furgone, mentre 
percorreva via Borgo Palazzo, 
all’altezza della <eFervet>b si è 
inspiegabilmente spostato a si- 
nistra scontrandosi con la 
(<Fiat 126~> condotte dallo Scola- 
ri. 

t 
t È mancata all’affetto dei 

suoi cari E mancata all’affetto dei 
suoi cari VIA ITALIA, 96 - ALMÈ (BG) - TEL. 03W54.12.71 

Da 30 anni operiamo 
nel settore dei bagno 
con i migliori prodotti. 
Esclusivisti per Bergamo 
di mobili, rubinetterie, 
vasche e ceramiche 
firma te PIERRE CA RDIN, 
rivenditori autorizzati 
Cesame. 
Nella nostra vasta 
show room 
potrete visitare e scegliere 
70 arredamen ti completi 
con i più belli accostament! 
tra mobili, sanitari 
e ceramiche. 
Gratuitamente progettiamo 
lo spazio del vostro bagno, 
mettendovi a disposizione 
idraulici, mdra tori, 
piastrellisti ed elettricisti. 
Eseguiamo 
installazioni e assistenza 
di vasche idromassaggio 
e saune professionali. 
GAMBA!!! 
tante e nuove proposte 
per il vostro bagno. 

GIUDITTA MELONI 
in BRIGNOLI 

di anni 71 
L’annunciano con dolore 

il marito, i figli, generi e 
nuora, la sorella, cognati e 
cognate, nipoti e parenti 
tutti. 

1 funerali avranno luogo a 
Ponte Nossa sabato 9 c.m. 
alle ore 14,30 partendo dal- 
la abitazione in via Risorgi- 
mento 63, per la Parroc- 
chiale. 

Un particolare ringrazia- 
mento al prof. Carlini e al 
dott. Pecis per le premuro- 
se cure prestate. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla cerimonia e preghe- 
ranno per lei. ’ 

Ponte Nossa, 8 marzo 
1985 

PIERINA ROGGERI 
Ved. BRIGNOLI 

anni 70 
Ne danno il triste annuncio 
i fi li LINA SPERANDIO, 
GI 8 VANNI e GIUSEPPI- 
NA, generi e nuore, fratel- 
lo, sorella, cognati, cogna- 
te, nipoti e parenti tutti. 

Si ringrazia tutto il perso- 
nale medico e 
dell’Ospedale i Sarnico. cp 

aramedico 

Un particolare ringrazia- 
mento al dr. Ducì per le 
cure prestate. 

1 funerali si svolgeranno 
a Foresto Sparso sabato al- 
le ore 15, partendo da via S. 
Giuseppe. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Foresto, 8 marzo 1985 

Tragico gesto 
a Dalmine 

Dalmine, 8 
Una donna di 43 anni è mor- 

ta giovedì nel primo pomerig- 
gio, precipitando dal balcone 
al quarto piano dell’abitazione 
della sorella. La poveretta - 
Angela Malara, di 43 anni - si 
trovava a Dalmine col marito 
in visita ai parenti da tre gior- 
ni, ma, di origine calabrese, 
abitava a Trento. Il gesto sa- 
rebbe stato messo in atto al 
culmine di uno stato d’ansia e 
di depressione esistente ormai 
da qualche tempo. Pare che 
marito e moglie, da 14 anni 


