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Il 60° di Messa di mons. Patelli Cinque feriti 
in un 

UN CORSO 
DI STORIA 
ECONOMICA 

Presso il Centro sociale 
li via Biava avrà inizio lu- 
nedì 15 febbraio un corso 
li storia economica dal do- 

Il trapianto delle cornee: 
le nuove tecniche chirurgiche 

t t Festeggiato in Seminario 
nella «Giornata del voto» 

tamponamento 
presso Ghisalba 

E’ mancato all’affetto 
lei suoi cari 

Improvvisamente è man- 
cata all’affetto dei suoi cari 

- Ghisalba, 11 
cornee da sostituire, cioè 
dei donatori. Ne occorrono 
centinaia all’anno. Non so- 
no utilizzabili le cornee dei 
bambini (troppo convesse 

occhio adulto), 
qztlle”di persone al di so- 
pra dei 70 anni o morte 
per setticemie 0 leucemie. 

ctScartiam0 - ha conti- 
nuato l’oculista - anche le 
cornee di donatori che pro- 
vengono dalla rianimazione 
perché non riteniamo l’am- 
bien te sufficientemente 
asettico)). Per diventare do- 
natori ci si può iscrivere 
all’Aido, che conta finora 
200 mila soci in tutta Ita- 
lia. 

Cinque persone sono ri- 
maste ferite in un incidente 
stradale awenuto stamane 
verso le ore 8 a Ghisalba, 
sulla Statale Soncinese, ap- 
pena rima dell’incrocio 

P 
er P Ma paga. A provocare 

‘incidente, che ha visto 
coinvolti otto automezzi, è 
stata la fitta nebbia. Gli 
infortunati, tutti ricoverati 
a 11 ‘ospedale di Calcinate 
con prognosi tra i 7 ed i 40 . . 

Auto si infila 
sotto un camion: 

un ferito a Gorle 

: Giulia e Bar- 
~~~‘M~~~~, residenti a Se- 
riate, in via Roma; Marco 
Agugno, di Cividate al Pia- 
no; Mariella Cutrani, pure 
di Seriate, via Nazionale 21 
e Margherita Pasquini, abi- 
tante a Bergamo, in via 
Borgo Palazzo, 285. Sul 
luogo dell’incidente si sono 
portati i carabinieri di Cal- 
cinate per i rilievi del caso. 

- 
poguerra ad oggi. Relatori 
iaranno Giorgio Canrioli e 
Samuele Rota: Il coiso avrà 
svolgimento per cinque lu- 
nedì consecutivi sino al 15 
marzo, dalle ore 20,45 alle 
22,30. Il costo dell’iscrizio- 
le è di L. 8.000; per i soci 
Arti partecipazione gratui- 
ta. Le iscrizioni si ricevono 
Dresso la biblioteca rionale 
ji Valtesse 0 all’apertura 
del corso. 

Il paziente è in piedi do- 
po due giorni? i casi di ri- 
getto sono rari e il successo 
dell’intervento è assicurato 
nel 75% dei casi. 

Il trapianto è consigliabi- 
le nei casi di cataratta o 
cheratocono cioè di induri- 
mento e conseguente opa- 
cizzazione della cornea. 

<(ilTon serve - ha detto il 
prof. Pagano ni - nei 
casi di cecità, ma solo di 
forte diminuzione della vi- 
sta appunto per le cause 
descritte». 

La pratica chirurgica del 
tra 
mo ti P 

ianto, così risolutiva in 
casi, è però condizio- 

nata dal reperimento delle 

Il trapianto della cornea 
è stato il tema di una con- 
ferenza tenuta dal rof. Ca- 
millo Paganoni 7 a Lions 
Club S. Marco. Il chirurgo 
oftalmico ha tracciato una 
breve storia delle tecniche 
d’intervento fino ai risultati 
attuali che permettono un 
parziale ricupero della vista 
a solo due settimane dal 
trapianto. 

Un filmato girato alla cli- 
nica «S. Pietro» di Ponte S. 
Pietro ha permesso al pub- 
blico di seguire le fasi prin- 
cipali di un intervento. 

L’estrema precisione 
dell’operazione e permessa 
dall’uso del microsco io 
operatorio ma la mano F er- 
ma del chirurgo resta anco- 
ra l’unica garanzia di suc- 
cesso. 

La cornea da trapiantare 
viene esplanta dal donatore 
subito dopo la morte ma 
può essere conservata in 
una soluzione fisiologica e 
a bassa temperatura per al- 
cune ore. A essere sostitui- 
ta inoltre non è l’intera su- 
perficie corneale ma solo la 
calotta centrale, corris on- 
dente alla massima di ata- P 
zione della pupilla. Tale 
porzione di cornea, pari di 
solito a 8 mm di diametro, 
viene staccata dal bulbo 
oculare del paziente badan- 
do che l’incisione non leda 
i delicati tessuti oculari sot- 
tostanti. 

Dopo aver parzialmente 
asciugato li umori oculari, 
sulla pupi1 a f scoperta viene 
posta la nuova cornea che 
viene cucita tutt’intorno al- 
la cornea originale. L’im- 
pianto è praticamente con- 
cluso. 11 diametro del filo 
che cuce la «toppa» è di 
22 micron (fino ad alcuni 
anni fa si usavano capelli 
per la sutura). 

1945, durante la quale il 

ii 
rofessor don Giuseppe 
ravi venne ferito da un 

colpo d’arma da fuoco. Ma 
si trattò di una ferita dalla 
quale si è rimesso e per la 
quale non ebbe conseguen- 
ze. 

Così il Seminario, ha ag- 
giunto mons. Patelli, è sta- 
to salvato per l’intercessio- 
ne della Madonna, la quale 
ha protetto pure la vita di 
tutti i superiori, seminaristi, 
suore e 

hf 
ersonale di servi- 

zio. La adonna davvero si 
era impegnata ad esaudire 
le preghiere che le erano 
state rivolte, e il Seminario 
ha poi sempre cercato di 
mettere in pratica le pro- 
messe fatte. Concludendo, 
mons. Patelli ha espresso i 
suoi sentimenti di ricono-. 
scenza alla Madonna e ha 
rivolto l’esortazione di in- 
crementare la devozione al- 
la Vergine. Tocca ai sacer- 
doti e ai seminaristi, ha 
detto, tenere viva questa 
devozione nella nostra gen- 
te, nella certezza che la Ma- 
donna non deluderà mai le 
nostre speranze e la nostra 
fiducia. 

Pr ima dell’inizio della 
Messa ha rivolto i suoi au- 
guri a mons. Patelli e quelli 
dei su eriori, dei semmari- 
sti e x i tutti i presenti, il 
rettore del Seminario, don 
Roberto Amadei. Egli ha 
rin 

ff 
aziato il festeggiato per 

il avoro da lui compiuto 
durante la sua permanenza 
in Seminario, un lavoro, ha 
sottolineato, svolto sempre 
con intelligenza, spirito di 
sacrificio e generosità. In 
tutta la sua vita mons. Pa- 
telli ha rivolto al Seminario 
il suo amore, ed è giusto, 
ha detto don Amadei, che 
a lui vada una sincera rico- 
noscenza e l’assicurazione 
di una preghiera perché il 
seme da lui gettato porti 
grande frutto in coloro che 
ancora vivono in Seminario. 

A ricordo di questa ce- 
lebrazione è stato distribui- 
to a tutti i presenti un 
opuscolo preparato dallo 
stesso mons. Patelli: ((La 
formazione al sacerdozio 
nei seminari», dove sono 
raccolte le conferenze di 
mons. Adriano Bemareggi, 
già Vescovo di Bergamo su 
«Il Seminario e la forma- 
z ione sacerdotale » e le 
«Dottrine» tenute da mons. 
Patelli ai seminaristi, oltre a 
vari studi sul sacerdozio e 
la formazione sacerdotale. 
L’opuscolo sarà inviato per 
posta anche ai sacerdoti 
che, per vari impegni, non 
hanno potuto presenziare 
ieri alla celebrazione liturgi- 
ca in Seminario. 

L. L 

Con una solenne celebra- 
zione eucaristica ieri sera 
alle 18,30 nella chiesa ipo- 
6 ea del Seminario si è fe- 
steggiato ilsessantesimo an- 
niversario di ordinazione sa- 
cerdotale di mons. Cesare 
Patelli, già direttore spiri- 
tuale del Seminario diocesa- 
no dal 1933 al 1935 e ret- 
tore dal 1935 al 1950. Con 
il rettore, i superiori e i 
seminaristi, erano presenti 
numerosi sacerdoti venuti 
da tutta la diocesi per testi- 
moniare il loro affetto e 
ringraziamento a mons. Pa- 
telli. La data dell’ll feb- 
braio, giorno dedicat alla 
Madonna di Lourdes è stata 
scelta erché in Seminario 
si cele ra il l’annuale ricor- 
renza della «festa del vo- 
to)), a ricordo cioè del voto 
che il Seminario ha fatto 
alla Madonna durante il pe- 
riodo dell’ultima guerra 
mondiale. 

Proprio su questa circo- 
stanza si è soffermato 
mons. Patelli rivolgendosi 
all’omelia della Messa ai sa- 
cerdoti concelebranti e ai 
seminaristi. Egli, dopo ave- 
re ringraziato tutti per aver- 
gli concesso di ritornare in 
Seminario a onorare la Ma- 
donna con una celebrazione 
liturgica, ha ricordato li 
avvenimenti tristi f de la 
guerra, per i quali gli alunni 
del Seminario hanno dovu- 
to lasciare, ad eccezione dei 
chierici di teologia, il Semi- 
nario stesso alloggiando a 
CIusone, Alzano e Romano 
di Lombardia. Il Vescovo 
mons. Bernareggi aveva vo 
luto così scori iurare un 
eventuale Y perito 0 a causa 
di ossibili bombardamenti. 
E & lo stesso mons. Berna- 
reggi, ha ricordato mons. 
Patelli, che ha voluto che 
1’8 dicembre 1944, giorno 
dell’Immacolata, il Semina- 
rio di Bergamo pronuncias- 
se un voto alla Madonna. E 
tale voto, 

. P 
ronunciato dal 

G,:;, ne la chiesa di S. 
impegnava tutti, 

superiori: alunni e persona- 
le di servizio: se la Madon- 
na avesse risparmiato il Se- 
minario nel suo edificio e 
la vita di tutti quelli che vi 
abitavano da disgrazie mor- 
tali, si sarebbe fatta rivivere 
la Congregazione mariana e 
si sarebbe fatta ridestare la 
devozione alla Madonna, 
celebrando 

cr 
oi, ogni anno 

la «festa el voto». Da 
quell’8 dicembre 1944 ci 
sono stati ancora otto mesi 
di dura guerra, con i Semi- 
nari di Bergamo e di Cluso- 
ne occupati in parte dai 
comandi delle truppe tede- 
sche; c’è stata pure, ha ri- 
cordato mons. Patelli, an- 
che una sparatoria nel Se- 
minario di Clusone la notte 
tra il 25 e il 26 aprile 

. 

RINALDO CORTINOVIS 
di anni 57 

LUIGINA ROCCHETTI 
in OBEYTI 

anni 53 t Ne danno il triste annun- 
zio la moglie ANGIOLINA 
ron i figli GIAMPIETRO, 
MARIA ROSA, CLARA, 
jorelle, fratelli, cognati, ge- 
neri, nuora, nipotini e pa- 
renti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 13 c.m. alle ore 15 
ron partenza dall’abitazione 
per la parrocchia di Capiz- 
zone. 

Un particolare ringrazia- 
mento alla dott. Brosaki. 

Selino Basso, 12 febbraio 
1982 

Partecipa al lutto: 
- Famiglia Mario e Teresa 

Salvi 
- Famiglia Attilio Salvi 
- Famiglia Lino, Silvia e 

Giacomo Pellegrini 

Lo annunciano con dolo- 

figli , .~ ALÉSSANDRO e 
MARCELLO, i fratelli 
APOLLONIA, ADELINA, 
ANNAMARIA, STEFANO 
e GIANFRANCO, le zie 
Suor CONSITJA e ADELE- 

Improvvisamente è man- 
cato all’affetto dei suoi cari 

cognate, cognati, nipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
in Paladina il 13 febbraio 
alle ore 15 partendo dall’ 
abitazione in via Ossanesga, 
1. 

Si ringraziano anticipata- ’ 
mente coloro che partecipe- 
ranno alla mesta cerimonia. 

Paladina, 11 febbraio 
1982 

Partecipano al lutto: 
- La suocera Maria 
- 1 cognati: Gina, Albina, 

Piera, Valentina, Daniela 
- Le cognate Maria, Gra- 

ziella 
- Famiglia Moioli Dario 
- Famiglia Togni Giulio 

Amici 
della Polonia 

DA PAG. 7 
gamo in piazza Vittorio Ve- 
neto rappresenta una prima 
concreta testimonianza di 
impegno e di lavoro per il 
popolo polacco, capace di 
comvolgere e di esprimere 
l’energia e la volontà di 
giovani, di uomini, di don- 
ne non ancora «normalizza- 
ti» dalla indifferenza e 
dall’inconsapevolezza domi- 
nanti. 

Visitare il «presidio», of- 
frire il proprio contributo 
per inviare aiuti alimentari 
e sanitari in Polonia, attra- 
verso le strutture predispo- 
ste dall’Episcopato polacco, 
firmare la cartolina di soh- 
darietà da inviare al sinda- 
cato di Walesa, può essere 
l’occasione per affermare e 
iniziare a sperimentare la 
nostra volontà di «vivere 
nella verità j). 

Gorle, 11 
In, seguito alle ferite ri- 

portate in un incidente 
stradale verificatosi stama- 
ne a Gorle, un uomo è 
stato ricoverato all’ospeda- 
le ((Bolognini» dove le sue 
condizioni non sono state 
giudicate, per fortuna, gra- 
vi. 

L’incidente si è verificato 
alle 5,45 di stamane a Gor- 
le lungo via Buonarroti, 
all’altezza del civico 4. A 
quell’ora una ((Fiat 500)) 
targata BG 230035 condot- 
ta dal signor Carlo Brevi di 
43 anni, abitante a Scanzo- 
rosciate in via Monte Gra 
pa, 7, stava dirigendosi P 

- 
al a 

volta di Seriate, quando, 
per cause non ancora accer- 

tate, è andata ad infilarsi 
sotto la parte posteriore di 
un autocarro targato FR 
250818 alla cui guida era il 
signor Sergio Zolli di 28 
armi, abitante a Frosinone. 
Pare che il pesante auto- 
mezzo fosse fermo sul ci- 
glio della strada in quanto 
il sig. Zolli stava riposando. 
L’utilitaria si è letteralmen- 
te incastrata sotto l’auto- 
carro ed alcuni automobili- 
sti in transito hanno prov- 
veduto a prestare i soccorsi 
al sig. Brevi il quale è stato 
tras ortato al «Bolo nini» 
di &riate dove il me&o di 

B 
uardia 

ci 
li riscontrava la 

rattura el secondo medio 
dello sterno. Il Brevi è sta- 
to giudicato guaribile in 20 
giorni, salvo complicazioni. 

BONIFACIO FERRI 
anni 54 

Addolorati lo annuncia- 
no i figli ESTER con RO- 
BERTO, LUIGI con SAN- 
TINA. ANTONIA. ROBER- 
TO e’ANGELO, la mamma 
GIUSEPPINA, i fratelli 
GIUSEPPE con MARIA, 
SIMONETTA e ALESSAN- 
DRO, RINALDO, ROSA 
con ANTONIO e figli, E- 
STER con il fi lio PAOLO 
i cognati F& ANCESCO’ 
CARLO con RINALDA e 
figli, ROSA con i figli 
WALTER E MAURIZIO e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 13 alle ore 14,30 

f 
artendo da via Azzano per 

a arrocchiale. 
ti i ringraziano anticipata- 

mente tutti coloro che in- 
terverranno alla mesta ceri- 
monia. 

Grassobbio, 11 febbraio 
1982 

Partecipano al lutto: 
- z-fir Alpini di Gras- 

- I?ya. Achille e zia Car- 

t 
E’ improvvisamente man- 

cato all’affetto dei suoi cari 

Rimpiangono la cara 

GINI 
La sorella APOLLONIA 

con il marito GIOVANNI 
ROCCHETTI con i fi li RI- 
NA, VALERIA, BR J NO e 
GIAMPIETRO. 

Pedrengo, 11 febbraio 
1982 

La sorella ADELINA, 
con il marito PIETRO LEI- 
DI con i figli LILIANA e 
STEFANO piangono per la 
scomparsa della cara 

GINI 

PIETRO MOIOLI 
d’anni 43 

Con grande dolore ne 
danno il triste annuncio: la 
moglie BARBARA, i fi li 
G IA MBATTISTA, MO d I- 
CA e ANGELO, la mamma, 
fratelli e sorelle, i suoceri, 
cognati e cognate, nipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 13 c.m. alle ore 15 
partendo dall’ahi tazione in 
via Puccini, 21 per la Par- 
rocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Viana di Nembro, 11 
febbraio 1982 

Pe tosino, 11 febbraio 
1982 

500 TAPPETI ORIENTALI 500 
A BERGAMO 

La Presidenza e la Dire- 
zione della BANCA POPO- 
LARE di BERGAMO parte- 
cipano con sensi di profon- 
do tordo lio al lutto del 
rag. t! Gian rance Rocchetti 
per la scomparsa della so- 
rella signora 

LUIGINA ROCCHETTI 
OBERTI 

Colleghi e Colleghe sono 
particolarmente vicini a E- 
ster e fratelli per la repenti- 
na scomparsa del papà 

BONIFACIO 
Be rgamo, 11 febbraio 

1982 
Partecipano al lutto: 

- Sergio Spampani 

La «TUMAN» di Bergamo (importatrice diretta) 
Via A. Locatelli 24/F (angolo via Brigata Lupi) 

OFFRE LA SUA 

COLLEZIONE ALTAMENTE SELEZIONATA 
di tappeti orientali di tutte le qualità e misure 

Con. un 

ECCEZIONALE SCONTO 30% 
OGNI TAPPETO SARÀ CORREDATO 

DA CERTIFICATO Dl GARANZIA 

t 

Bergamo, 11 febbraio 
1982 Titolari e Maestranze del- 

la Ditta GIPPONI GIUSEP- 
PE e Figli partecipano ad- 
dolorati al lutto che ha col- 
pito la famiglia per la mor- 
te di 

Per l’equo canone 
contributi 

ai meno abbienti 
BONIFACIO FERRI 

Orio al Serio, 11 feb- 
braio 1982 

La famiglia SONZOGNI 
VIGANO’ partecipa con 
profondo dolore per la 
scomparsa della cara amica 

LUIGINA ROCCHETTI 
Valbrembo, 11 febbraio 

1982 

La malattia che si trasci- 
nava da molto tempo, ha 
provocato la morte dl 

segreteria provinciale prof. 
Elda Arrigoni. 

L’ufficio provinciale è 
anerto tutti i giorni. mentre 
1: segreteria $ovinciale ri- 
ceve tutti i mercoledì dalle 
ore 16. 

Titolari e Collaboratori 
della Minetti S.p.A. prendo- 
no viva parte al dolore di 
Ester per la perdita del pa- 
Pa 

BONIFACIO FERRI 
Bergamo, 11 febbraio 

1982 
Partecipano al lutto: 

- Colleghi Filiale di Brescia 
e Marghera 

Il Comune ha deciso di 
prorogare aI 28 febbraio il 
termine per la presentazio- 
ne della domanda intesa ad 
ottenere 
contributo 

l’erogazione del 
- sia pej’anno 

1980 che per il 1981 - 
sugli affitti in base alla leg- 
ge sull’equo canone che i- 
stituisce un fondo sociale 
per l’integrazione degli au- 
menti del canone di loca- 
zione per le famiglie meno 
abbienti. 

Gli aventi diritto (in par- 
ticolare i titolari di pensio- 
ne sociale 0 minima In s) 
dovranno 

P 
resentare la ii o- 

manda su modello 
cp 

redi- 
sposto da ritirarsi e a re- 
stituire presso la segreteria 
della Circoscrizione compe- 
tente per territorio, corre- 
data dalla documentazione 
che le Circoscrizioni stesse 
potranno indicare. 

Gli interessati devono ri- 
volgersi alle Circoscrizioni 
di competenza: n. 1, via 
Verdi, 15 (tel. 22-11-54); 
n. 2, via Scotti, 14 (tel. 
39-93-64); n. 3, Pass. d’ 
Adalberto (tel. 21-70-19); 
n. 4, via G. Cesare, 18 (tel. 
21-93-90); n. 5, via Barziz- 
za, 2 (tel. 22-03-94).; n. 6, 
via P. Tre Signori (tel. 
29-43-54); n. 7, via Furiet- 
ti, 21 Ft;lr mt-03-89); n. 8, 
via . 4 (tel. 
22-22-28); n. 9, largo 
Roentgen, 3 (tel. 
25-9 5-70 ). 

ASSEMBLEA ANUU 
ALTO SEBINO 
BERGAMASCO 

Lovere, 11 
Assemblea straordinaria 

del raggruppamento «Alto 
Sebino Bergamasco » dell’ 
Anuu (Associazione nazio- 
nale uccellinai ed uccellato- 
ri) per domanica 14 feb- 
braio, alle ore 9 nella sala 
riunioni del Centro civico 
culturale in via Marconi. 

Vi interverranno, tra gli 
altri, il residente nazionale 
Anuu (P ianni Bana, l’asses- 
sore regionale all’industria 
ed artigianato Giovanni 
Ruffini, il consigliere regio 
nale Riccardo Bernardi e il 
delegato provinciale Mario 
Furia. 

Per la comunità montana 
Alto Sebino saranno pre- 
senti Michele Pettoli e l’as- 
sessore Francesco Stoppani. 

Nella Cisnal-Scuola 
La giunta provinciale del- 

la federazione Cisnal Scuola 
che inquadra i sindacati Si- 
naie (s cuoia elementare) 
Sisme (scuola media) Sini- 
sma (scuola materna) Si- 
nand (non docenti) ha ro- 
ceduto alla nomina cr ella 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

LE GARE DI TIRO 
AL PIATTELLO 

La sezione comunale di 
Bonate Sopra della Feder- 
caccia ha organizzato per 
domenica, 14 febbraio, le 
gare di tiro al piattello-fos- 
sa (libere a tutti). L’apertu- 
ra del campo è fissata alle 
10, l’inizio della gara alle 
13. Premi per un valore di 
500 mila lire sino al 18.0 
classificato. 

AMABILE BONETTI 
di anni 68 

Lo annunciano la sorella 
VIRGINIA, il cognato AN- 
TONIO, nipoti e parenti. 

La certezza del dono del- 
la Risurrezione finale, so- 
stiene la speranza di uanti 
l’hanno conosciuta, Yl i un 
incontro e di un vivere in- 
sieme. La sua vita di dedi- 
zione agli ammalati e di 
sofferenza, mantiene 

1 
eren- 

ne il caro e vivo ricor 0. 
1 funerali si svolgeranno 

in Gromo S. Giacomo il 13 
c.m. alle ore 15. 

Gromo S. Giacomo, 11; 
febbraio 1982 

TUMAN Via Locatelli 24/F - Telefono 22.31.85 
La ditta DOVERE PIE- 

TRO parteci a al lutto che 
ha colpito Fc oberto Ferri 
per la scomparsa del caro 
Papa 

BONIFACIO 
Orio al Serio, 11 feb- 

braio 1982 
CESARE ZANCHI 

anni 84 
Ne danno il triste annun- 

cio il fratello e le sorelle, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 13 c.m. alle ore 
15,30 partendo dall’Istituto 
di via Gleno per la chiesa 
di Torre Boldone. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che in- 
terverranno alla mesta ceri- 
mon ia. 

Torre Boldone, 11 feb- 
braio 1982 

Note d’arte 
t Le mostre 

che si aprono 
domani in città 

FRANCESCO COTER: 
Galleria Garitta (via Tasso 
6, sabato 13 febbraio ore 
18). L’artista ber amasco 
presenta una serie % i opere 
ispirate a poesie di famosi 
poeti orientali. La sua in- 
terpretazione si fa espres- 
sione altrettanto poetica, e 
gli elementi della natura di- 
ventano motivo di elevazio- 
ne spirituale che invita a 
meditare. La mostra rimar- 
rà aperta fino al 25 feb- 
braio. 

BIANCA BERTAGNA: 
Galleria Modì (via Borfuro 
5, sabato 13 febbraio ore 
17). Vengono esposte opere 
in ceramica, frutto di lun- 
ghe esperienze che la scul- 
trice torinese ha realizzato 
con impegno e spiccata per- 
sonalità. La mostra rimarrà 
aperta fino al 25 febbraio. 

SAVERIO CALO’: Galle- 
ria Araldo (via Spaventa 
62, sabato 13 febbraio ore 
18). Nato a Molfetta (Bari)? 
Calò è un pittore che e 
sempre riuscito ad imporsi 
in importanti rassegne in 
varie città italiane riscuo- 
tendo sempre validi succes- 
si. La mostra rimarrà aper- 
ta fino al 4 marzo. 

GIULIANA CORtiARO 
(postuma): Galleria Cornaro 

1 
via Tasso 101, sabato 13 
ebbraio ore 18). Il ricordo 

della pittrice concittadina 
Giuliana Cornaro viene rie- 
vocato, a poco più di un 
mese dalla sua scomparsa, 
con i suoi dipinti ispirati 
principalmente alla temati- 
ca dei fiori. 

La vita è cambianta 
non tolta. 

Si è spenta improwisa- 
mente 

t 
Ci ha improvvisamen te 

lasciato 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

ASSUNTA NATALI 
Ved. PINOTTI LORENZO VILLA 

di anni 73 
Lo annunciano la moglie 

ENRICHETTA ROTA, i 
figli ALESSANDRO con 
GABRIELLA, ROSA con 
FRANCESCO, GIUSEPPE 
con GRAZIA, GIULIANA 
con ANTONIO, nipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali saranno cele- 
brati sabato alle ore 15 nel- 
la parrocchiale di Mapello. 

Un vivo ringraziamento a 
quanti parteciperanno alla 
mesta cerimonia. 

Mapello, 12 febbraio 
1982 

Lo annunciano i figli 
MARIO con PALMINA e 
fi lie, GIACOMINA, AN- 

k D EA con GEMMA e figli, 
Suor SOFIA. LUIGI con 
EDWIGE e figli, LUCIANO 
con ANNA, x PIERA con 
CARLO e fi li, AGNESE 
con GIOVAN & 1 e figli, so- 
relle e parenti tutti. 

Con successivo annuncio 
verranno rese note l’ora e il 
giorno dei funerali. 

Levate, 11 febbraio 1982 
Partecipano al lutto: 

- Famiglie Gelpi 

CARLO LONGHI 
anni 76 

Ne danno il triste annun- 
cio: la figlia, il genero, ni- 
poti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 13 torr. alle ore 
15,30 partendo dall’abita- 
zione di via Puccini 12 per 
la Parrocchiale. La salma si 
trova presso la Camera 
mortuaria degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Curnasco, 12 febbraio 
1982 

L’Amministrazione Co- 
munale di ALMENNO S. 
BARTOLOMEO partecipa 
al lutto del sig. Costantino 
Sana per la scomparsa della 
madre 

CAMILLA RONCELLI 

1 componenti e la com- 
missione del Corpo Musica- 
le di MAPELLO sono vicini 
al maestro Alessandro per 
la scomparsa del caro papà 

LORENZO VILLA 
Mapello, 11 febbraio 

1982 
Almenno S. Bartolomeo, 

11 febbraio 1982 


