
L’ECO DI BERGAMO - Sabato 13 novembre 1971 

Omaggio alla memoria 
del critico 

Filippo Sacchi 
Il Consiglio di Amministrazio- 

ne della Cineteca italiana riuni- 
tosi nei locali del Mifed ha 
deliberato di rendere omaggio 
alla memoria del critico cinema- 
tografico Filippo Sacchi scom- 
parso recentemente. 1 locali e 
l’attività del laboratorio filmstu- 
dio della Cineteca italiano saran- 
no infatti dedicati al compianto 
critico che è stato anche tra i 
fondatori della Cineteca e ne. è 
stato il vicepresidente per un 
ventennio. 

t 

1 fratelli GIACOMO, GI- 
NO, VALENTE e sorella 
ANGELINA CAVENAGHI 
con le rispettive famiglie 
partecipano al dolore per la 
perdita del loro caro cogna- 
to 

GIANNI 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

BERGAMASCHE Lo zio ANGELO e zia 

LIA, il cugino LUCIANO 

con la moglie LORY, la cu- 

gina EMMA con il marito 

PIERO, GABRIELLA con il 

marito GIANNI, il cugino 

FLAVIO partecipano al lut- 

to dei familiari per la scom- 

parsa del caro congiunto 

GIANNI PINACCOLI 

Virginia Giupponi 
Molteni 

E’ mancata all’affetto dei suoi 
cari la signora VIRGINIA GIUP- 
PONI MOLTENI di 68 anni, 
abitante a S. Pellegrino. La sua 
scomparsa repentina (otto giorni 
or sono era stata colpita da un 
collasso subito rivelatosi in tutta 
la sua gravita) ha destato sincero 
rimpianto fra quanti la conosce- 
vano e apprezzavano il suo buon 
carattere ed ha lasciato nel lutto 
il marito ed i tre figli. Donna di 
temperamento cordiale e aperto, 
per 40 anni aveva collaborato 
col marito nella conduzione del- 
l’albergo «Alpini » di Piazza 
Brembana. Durante la lunga atti- 
vita - cessata solo di recente - 
aveva ottenuto oltre la stima di 
una vasta chientela anche ambiti 
riconoscimenti da parte del- 
SEPT. 

MILANO, 12 novembre 

1971 

BATTISTA BRAMBILLA 
con la moglie MARIA e fi- 
glie GIULIANA, LEDA, 
MARIAROSA e LUISA con 
i familiari prendono sentita 
parte al dolore della famiglia 
per l’immatura scomparsa di 

GIANNI PINACCOLI 

«L’Eco di Bergamo» esprime 
ai congiunti la sua affettuosa 
partecipazione al lutto. 

. 

BERGAMO, 12 novembre 

1971 

t 

E’ mancato improwisa- 
mente all’affetto dei suoi 
cari 

Partecipano sinceramente 
al bolore dei familiari per la 
morte di 

GIANNI PINACCOLI 

gli zii: 
CARLO e MARIA GNEC- 
CHI; ’ 

i cugini: 
DINO e VALERIA 

GNECCHI, 
ELIO e CARLA GHEC- 

CHI, 
LUISA ed,ANTONIO ZA- 

NETTI. 

GIANNI PINACCOLI BERGAMO, 12 novembre 

di anni 53 1971 

Ne danno il doloroso an- 
nuncio: 

la moglie PINA, 
la figlia ELISABETTA, 
il padre ANTONIO con la 

moglie ROSA, 
la sorella VALERIA con il 

marito SILVIO BAL- 

\ Il segretario e i dipendenti 
comunali di Trescore Bal- 
neario partecipano al lutto 
che ha colpito il Segretario 
Comunale signor Ravasio 
rag. Carlo per la morte della 
mamma 

DOLI, 
i cognati e i parenti tutti. 

CLOTILDE 
RIGAMONTI 

1 funerali avranno luogo 
domenica 14 c.m. alle ore 

TRESCORE BALNEA- 
RIO, 12 novembre 1971 

8,45 partendo dall’abitazio- 
ne di via Armando Diaz 7, 
per la parrocchiale di S. 
Paolo. ’ 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
della signora 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

CLOTILDE 
RIGAMONTI 

ved. RAVASIO 
Partecipano al lutto: 

- Condominio, Amministrazio- 
ne via Diaz 7 e Legionari Po- 
lonia 36 

- Renzo Toffetti e figli 
- Nereide e Armando Gnecchi 
- Franco e Rina Belotti 
- Emilio e Zita D’Arcangelo e 

figli con sincero cordoglio 
- Armido Benzoni e famiglia 
- Savina Pinacoli 
- Vincenzo Pinacoli e famiglia 
- Anna Pinacoli e famiglia 
- Eugenia Pinacoli e famiglia 
- Antonio, Pina e Tiziano Pi- 

natoli 

- Giuseppe Ceruti 
- Gianfranco Gaspari 
- Ferdinando Ambrosini 
- Francesco Spada 
- Alfredo Martina 
- Giancarlo Valli 
- 1 Colleghi del Sindacato Se- 

gretari Comunali 

- Gianni Donizetti e famiglia 
- Emilio Donizetti e famiglia 
- Zio Gennaro, moglie e figli 
- Dott.ssa Augusta Iacchia con 

il piccolo Giovanni 
- Zia Lina e cugini Gisella, don 

Gianantonio e Annamaria 
- Dott. Raffaele Fornoni 
- Maria e Romano Moretti con 

i figli profondamente addolo- 
rati 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
della signora 

GIUSEPPINA FERRO 
in VAVASSOR I 

- Famiglia Daniele Agazzi e Ma- 
tilde Pinacoli 

- Gli inquilini di via S. Alessan- 
dro, 22 

- Luigi, Piero e famiglia Albani 

- Dante Citerio e famiglia 
- Con vivo rimpianto Guerino, 

Enrico, Luigi, Maria Nava e 
rispettive famiglie 

- L’affezionata amica Maria Ca- 
sirati e famiglia 

t t 
Improvvisamente, nella 

pace del Signore, è mancata 
all’affetto dei suoi cari 

VIRGÌNIA GIUPPONI 
in MOLTENI 

Ne danno il triste an- 
nuncio: 

il marito PIERO, 

i figli: 
ELDA col marito DINO e 

figlio, 
PIERANTONIO con la 

moglie HEDI e figli, 
GIANLUIGI con la mo- 

glie NADIA 

i fratelli: 
ANGIOLINA, LUIGI, 
ANGELO, ELVIRA, RI- 
NA’ e GIANNI con la ri- 

spettive famiglie, 

i cognati: 
affetiionatissima OLGA e 

UMBERTO con la fami- 
glia, 

cigini, nipoti e parenti tutti. 

L’Ufficio funebre sarà ce- 
lebratb nella Parrocchiale di 
S. Pellegrino, sabato 13 c.m. 
alle ote 16, i funerali segui- 
ranno; domenica 14 c.m. alle 
ore lQ, partendo dalla casa 
di via $aroni, 1. 

Un j particolare rlngrazia- 
mente/ al medico dott. Stan- 
Canelli. 

Si Singraziano anticipata- 
mente quanti vorranno in- 
tervedire alla mesta ceri- 
moniti. 

s. FIELLEGRINO, 12 no- 
vemble 197 1 

Partecipano al lutto: 
- Fan&glia Uebelacker 
- Famiglia Ceccato 
- Prof.ssa Sandrinelli e famiglia 
- Sorge Conti 
- Famiglia Angelo Ta& 
- Fanjiglia Rino Frassoni 
- Famiglia Piero Carminati 
- Faniiglia Alfredo Salvi 
- Faniiglie Bensoni e Grena 
- Famiglia Angela Calvi 
- Famiglia Ismaele Parolini 
- Fambglia Leone Bonzi e figli 
- Famiglia Ghelfi 
- Angela e Albina Orlandini 
- Carlb Donati e famiglia 
- Angpla e Piervito Faletti 
- Elenh e Roberto Stefanoni 
- Ettore e Lina Faletti 
- Nildk Baroni 
- Tullia e Sandro Provenzi 
- Annharia e Lino Oberti 
- Teresa e Piero Rodeschini 
- Ninì MArinoni e figli 

- 

La Cognata OLGA MOL- 
TEN1 addoloratissima an- 
nuncia la morte della tanto 
cara 

VIRGINIA 

S. PELLEGRINO, 12 no- 
vembre 197 1 

La famiglia CECCATO 
LORkNZO partecipa al 
grande dolore del genero 
GIANCUIGI per la scompar- 
sa della madre 

VIRGINIA GIUPPONI 
in MOLTENI 

SC+IIO, 12 novembre 
1971 

- 

CA4LO DONATI unita- 
mentei ai familiari partecipa 
al dolore dell’amico Piero 
per la! scomparsa della cara 
signor? 

! VIRGINIA 
’ GIUPPONI 
iin MOLTENI / 1 

VILLA D’ALME’, 12 no- 
vembre 197 1 

- 

/ 
I d,ipendenti della ditta 

ANGI$LO GIUPPONI parte- 
cipan al dolore del proprio 
titolare per la morte della 
sorellq 

VIRGINIA 
GIUPPONI MOLTENI 

BREMBILLA, 12 novem- 
bre 1971 

t 

, 

Dopo una vita completa- 
mente dedicata alla famiglia 
ed al lavoro si è spento sere- 
namente 

ANTONIO BERERA 
, 

Lo annunciano con do- 
lore: 

i figli: 

CARLO con la moglie EL- 
DA PACCANELLI e 
figlie, 

GIUDITTA con il marito 
PAOLO FAZZINI e fi- 
gli 

ISIDE con il marito UGO 
SPAZZADESCHI e fi- 
gli, 

DINO, 
MARIA, 
Dott. TARCISIO con la 

moglie LAURA RATTI 
e figlia, 

Dott. ARNALDO con la 
moglie ANGIOLA BE- 
NIGNI e figli, . 

CLARA con il marito NI- 
CO TRAIL e figli, 

MIRELLA, 
AUGUSTA con il marito 

DIEGO LOCATELLI e 
figli; 

il fratello CARLO; 
i cugini, i nipoti e i parenti 
tutti. 

Con successivo annuncio 
verranno comunicate la data 
e l’ora dei funerali. 

Un ringraziamento parti- 
colare al Dott. Mauro Meuc- 
ci per le amorevoli cure pre- 
state al caro Estinto. 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

Partecipano al lutto: 
- Giovanni Trail e famiglia 
- Pina Trail 
- Geom. Luciano Gelmi e fa- 

miglia 
- Antonio Ratti e famiglia 
- Alberto Omacini e famiglia 
- Nini e Claudia Gavazzeni 
- Graziella e Giovanni Bianchi 
- Famiglia Brignoli 
- Secondo e Alessandra Pacca- 

nelli e famiglia 
- Maria Paccanelli 
- Italo Avogadri e moglie 
- Anna Locatelli e famiglia 

CARLO addolorato per la 
morte del fratello 

ANTONIO BERERA 

con 
MARIA col marito UGO 

MINELLI, 
DARIA col marito FER- 

RUCCIO VALONCINI, 
GIULIANA col marito 

GIANCARLO POZZONI 
e CARLA 
prende parte al lutto dei fa- 
miliari. 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

1 nipoti: 
AhNA MARIA, -GA- 

BRIELLA, MAURIZIO, 
CLAUDIO, MARINA, EN- 
ZO, GABRIELLA, PATRI- 
ZIA, ROBERTO, FRAN- 
CESCA, FRANCESCO, AN- 
DREA, MARCO, MARIA 
CLARA, STEFANO pian- 
gono il loro care 

NONNO ANTONIO 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

MARIO BERERA e fami- 
glia prendono viva parte al 
lutto del cugino Carlo e fra- 
telli per la scomparsa del 
padre signor 

. ANTONIO BERERA 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

Prendono parte al lutto: 
- 1 Dipendenti della Ditta Be- 

rera 
- Viri, Armando, Aldo Berera e 

famiglie 
- Alberto Longhi e famiglia 
- Armida Brugnoli e famiglia 

I 

Aule nuove Der BonIdo Petello E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari Serenamente si è spento 

Sono destinate ai 62 alumi~ della frazione e potIranno accog 
re anche i ragazzi di quinta, ora costretti a frequentare ad AM 

. 
lie ‘I 
in0 

LUIGIA ROTTOLI 
Ved. DOMENCHINI 

di anni 94 

LUCIANO CUCCHI 

Lo annunciano: 
Albino, 12 

Quest’anno sarà certamente 
l’ultimo che i sessantadue alunni 
delle prime quattro classi delle 
scuole elementari della frazione 
di Bondo Petello frequenteran- 
no nelle tre aule dell’inadeguato 
edificio scolastico attuale. 

Sono infatti iniziati da qual- 
che tempo i lavori per la costru- 
zione delle nuove scuole in via 
Carlo Marini (località Pozzo): 
una zona particolarmente acces- 
sibile rispetto ai diversi punti 
dell’abitato di Bondo Petello. 

L’edificio, dalla superficie to- 
tale di 600 metri quadrati, occu- 
per& la parte più settentrionale 
di un’area di 3200 metri quadra- 
ti lasciando lo spazio più a sud 
destinato quale zona libera per 
giochi che potrà venire eventual- 
mente in seguito occupata da un 
altro fabbricato destinato ad 
ospitare la palestra. Grazie al 
forte dislivello esistente la pale- 
stra risulterebbe comunque defi- 
lata rispetto all’edificio scolasti- 

co vero e proprio lasciando 
quindi integre le condizioni di 
esposizione dello stesso. 

Il complesso - progettato dal- 
I’arch. Andrea Tosi - verra co- 
struito su due piani, uno posto 
alla quota stradale e uno semin- 
terrato: al primo piano troveran- 
no posto le cinque aule che si 
affacciano nella sala comune su 
cui danno pure i relativi servizi; 
al piano sottostante sono ubica- 
ti, oltre al locale caldaia, il 
ripostiglio, l’ambulatorio e la 
sala insegnanti con relativi servi- 
zi. 

Le aule sono disposte su diver- 
si livelli in modo di aderire al 
dislivello naturale del terreno ed 
ognuna è dotata di s 

P 
ogliatoio. 

L’edificio verra rea izzato in 
lame di calcestruzzo del tipo «a 
vista» con mattoni bianchi e 
parti in vetrocemento. Il riscal- 
damento è previsto mediante 
termoconvettori bassi e svilup- 
pantisi in lunghezza ai piedi 
della parti finestrate. Le finestre _- 

delle aule sono, nella parte supe- 
riore, riparate parzialmente da 
un eccessivo soleg iamento 

f 
tra- 

mite un ribasso del a soletta. 
Il costo dell’opera è stato pre- 

visto in 64 milioni (al momento 
dell’appalto c’è stata però una 
riduzione del 5% concessa dal- 
l’impresa Ghisalberti di Bergamo 
che si è aggiudicata l’asta) di cui 
41 milioni e 400 mila a carico 
dello Stato e 23 milioni e 200 
mila a carico del Comune. 

Come si vede il contributo del 
Comune è abbastanza notevole e 
può quindi giustificare il ritardo 
con il quale è stata adottata 
questa soluzione. Soluzione che, 
oltre a dotare la frazione di un 
edificio funzionale costruito se- 
condo i più aggiornati criteri e 
dotato di tutti gli accorgimenti 
in grado di soddisfare le esigenze 
peculiari degli scolari, eviterà 
finalmente l’abbinamento della 
prima con la quarta classe come 
awiene attualmente. 

Se poi, come si spera, il Prov- 
veditorato agli Studi concedera 
l’autorizzazione per l’istituzione 
della quinta classe (attualmente 
sono 19 gli alunni che frequen- 
tano la 5.a ad Albino) il proble- 
ma scolastico - per quanto ri- 
guarda le elementari - per Bon- 
do Petello pot& considerarsi de- 
finitivamente risolto per parec- 
chio tempo in quanto la rlcetti- 
vita del nuovo edificio è stata 
studiata in modo da far fronte 
anche al notevole incremento 
demografico che si prevede nella 
zona in funzione del costante 
sviluppo edilizio della stessa. 

Fulvio Facci 
-u----- 

Solenne Messa di suffragio 
in Basilica 

Lunedì prossimo 1 c. m. 5 
alle ore 18,30 nella Basilica 
di S. Maria Maggiore si cele- 
brerà l’annuale solenne Mes- 
sa funebre in suffragio dei 
benefattori dell’ECA e delle 
Opere Pie annesse. 

Al sacro rito parteciperà 
la Scuola corale della Basili- 
ca diretta dal M.o Mons. 
Giuseppe Pedemonti e ac- 
compagnato all’organo dal 
M.o Luciano Benigni: ese- 
guirà la «Messa da Re- 
quiem» in re minore di Gio- 
vanni Simone Mayr al quale 
si deve nel 1805 la fondazio- 
ne della Pia Scuola di musi- 
ca e della annessa Cappella 
musicale della Basilica. 

-t- 

1 campioni 
del « cordino » 

Bonate Sopra, novembre 
L.a rap 

ha prev J 
resentativa bergamasca 
SO su quella mantovana 

in un incontro di tamburello al 
cordino (con rete alta poco più 
di un metro e mezzo). 

Il punteggio finale (19-13) è 
stato a favore dei nostri rappre- 
sentanti i quali schieravano Lino 
Previtali del Guzzanica, Costan- 
te Previtali che milita invece nel 
Monale, la squadra piemontese 
di Serie A ed infine Arduino 
Locatelli di Bonate Sopra. 

11 terzetto si è subito palesato --. _ __ 
bene affiatato e, dopo 
risultato era stato su 

che il 
di un 

Addolorati ne danno il tri- 
ste annuncio: la moglie ATTILIA LOCA- 

TELLI, 
i figli: 

MARCO, 
PAOLO, 
ALFREDO. 

i figli: 
EMILIO con la moglie 

E L ISABETTA ALLE- 
GRINI e figli, 

FRANCESCO con la mo- 
glie MARIA MAZZO- 
LENI e figli, 

CARMELA Ved. VALO- 
TA e figli, 

LUIGINA con il marito 
ANGELO MARGHE- 
RITI e figlio, 

ALESSANDRA con il ma- 
rito ZAVERIO PASSE- 
RA e figlia; 

Un grazie particolare al 
dottor Carlo Bergamaschi 
per l’assidua e premurosa as- 
sistenza prestata. 

BERGAMO, 12 novembre 
1971. la nuora: 

CLORINDA PERSONENI 
Ved. DOMENGHINI e 
figli; 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Sadigati Cavalleri 

con infinito rimpianto 
- Famiglia Savoldelli 
- Famiglia Colombelli Nessi 
- Carlo, Tina e Lucio Nicoli 
- Manna e figlio 
- Ester Vitali 
- Vittorina Moratti 
- Tarissoni 
- Famiglia Morandi 
- Angela Fattori 
- Nina Cavenati 
- Giorgio e Pina Della Torre 
- Teresa Caccia 
- Carolina Cattaneo 
- Mariuccia e Fausto Beretta 
- Anna Pelucchi 
- Don Piero Gotti 
- Rita e Rachele Gatti 
- Franco e Gianna Benedetti 

Trovato svenuto 
sqdla porta di casa 

la sorella: 
MODESTA ROTTOLI 

Ved. ANGELONI e fi- 
gli; 

i nipoti e parenti tutti. 

U,n uomo di 56 anni ieri sera a Zathbbio - E’ 
caduto dalle scale? - Gravi le sue cmdizieni 

1 funerali si svolgeranno 
domenica 14 c.m. alle ore 
15 in Sabbio partendo dal- 
l’abitazione in via Provincia- 
le n. 23 per la parrocchiale. Zandobbio, 12 

Un uomo di 56 anni è in 
gravissime condizioni all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo. Que- 
sta sera poco dopo le 23 è stato 
trovato sulla porta di casa a 
terra e privo di sensi. Un parente 
l’ha accompagnato all’ospedale 
di Trescore dove i sanitari, viste 
le condizioni preoccupanti del- 
l’uomo, ne hanno deciso il tra- 
sporto all’Ospedale Maggiore di 

Bergamo. Ora si trova nel repar- 
to rianimazione. La prognosi è 
riservata per emorragia cerebrale 
ed emi aresi all’arto destro. Si 
tratta el signor Mario Scandella B 
che abita in paese. Sulle circo- 
stanze di questo episodio non si 
CO n 0 stono molti particolari. 
Sembra comunque che Io Scan- 
della abbia passato la serata in 
casa di parenti. Uscito, è accadu- 
to il fatto: forse per un improv- 
viso malore, ma probabilmente 
per una violenta caduta dalle 
scale, l’uomo si trova ora in 
disperate condizioni. Quando al- 
tri parenti del signor Scandella 
sono usciti dalla casa e l’hanno 
visto a terra hanno subito prov- 
veduto a trasportarlo alI’Ospe- 
dale di Trescore. Chiamaa poi 
un’autoambulanza l’uomo - co- 
me detto - è stato condotto 
all’ospedale Maggiore di Ber- 
gamo. 

Corsi 
teorico-complementari 

per apprendisti 
L’Ufficio prtivinciale del La- 

voro in un suo comunicato «in- 
teressa le aziende che occupano 
apprendisti, ad organizzare di- 
rettamente il maggior numero di 
corsi aziendali di insegnamento 
complementare, uniformandosi 
così all’intendimento del Mini- 
stero di dare concreta attività di 
sviluppo di detti corsi il cui svol- 
gimento è curato da singole 
aziende o da gruppi di aziende 
consorziate. 

Data l’urgenza di conoscere 
quali aziende intendano attuare 
l’organizzazione dei corsi in tal 
senso, essendo in corso la predi- 
s p osizione del relativo piano 
provinciale per l’esercizio 
1971-72, è necessario che le 
aziende interessate prowedano 
ad informare l’Ufficio del Lavo- 
ro entro il 29 novembre 197111. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che par- 
teciperanno alla mesta ceri- 
monia. 

PIERO, LUCIANO, M. 
GRAZIA, M. TERESA ad- 
dolorati piangono la scom- 
parsa del caro zio SABBIO DI DALMINE, 

12 novembre 1971 

Scarseggia 
il lievito 

LUCIANO 

t 
BERGAMO, 

1971 
2 novembre 

per #iI pane ‘ E’ mancato all’affetto dei 
suoi cari Scarseggia il lievito. In- 

fatti, come informa un 
comunicato del1 Ussocia- 
zione Panificatori Arti- 
giani della nostra provin-i, 
cia: (Ca causa di uno scio- 
pero in atto da parte dei 
dipendenti. delle aziende 
produttrici, si va accen- 
tuando la scarsità del lie- 
vito per la panificazione, 
tanto che i distributori 
del prodotto, avendo 
esaurito le scorte, non so- 
no più ingrado di effet- 
tuare le consegne. Si po- 
trebbero pertanto verifi- 
care degli inconvenienti 
nella panificazione e 
quindi nel rifornimento 
del pane, per cause del 
tutto indipendenti dalla 
volontà dei panificatori, i 
quali si augurano un rapi- 
do ritorno alla norma- 
lità )). 

LUCIA col marito MAU- 
RO FATTORI, ORSOLINA 
col marito ALFONSO CRA- 
CA sono vicini ai cuginetti 
Marco, Paolo, Alfredo per la 
morte del caro papà 

GIUSEPPE CAMPANA ’ 
di anni 74 ,e 

Ne danno il triste an- 
nuncio: ’ 
i figli: 

RINA, 
PALMINA, 
CARLA, L 
ANNA MARIA, 
BRUNA 
e RENZO con le rispettive 
famiglie; 

i cognati, nipoti e parenti 
tutti. 

LUCIANO 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

PIETRO LOCATELLI an- 
nuncia con dolore la perdita 
del genero 

binario di parità, i bergamaschi 
si portavano decisamente al co- 
mando Der rimanervi sino alla 
fine. * 

R. F. 
LUCIANO CUCCHI 1 funerali avranno luogo 

sabato 13 c.m. alle ore 15 
partendo dall’abitazione di 
via Borgo Palazzo 59. 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

veIso le pn’ncipali vie del paese 
(imbandierato con vessilli trico- 
lori) si recava a deporre una co- 
rona d’alloro al monumento dei 
Caduti, Quindi, con un apposito 
servizio di pullman ed automo- 
bili, si raggiungeva la frazione 
Crespi d’Adda dove si svolgeva 
un’analoga cerimonia culminata 
con la deposizione di un omag- 
gio floreale al monumento che 
n-corda il sacrificio di tutti i Ca- 
duti, 

Nuova tappa del corteo, il cip- 
po situato in località Gabbia. 
eretto a ricordo dei Caduti per 
la libertà durante il periodo del- 
la resistenza. La riuscitissima 
manifestazione si concludeva 
nella frazione di S. Gervasio. 

UN AFFOLLATO 
CORTEO 

A COSTA VOLPINO 
Costa Volpino, 12 

Anche Costa Volpiti ha 
commemorato la ricorrenza del 
4 Novembre. 

Al corteo formatosi presso 
l’Oratorio di Corti, hanno par- 
teci ato 

F 
tra gli altri il sindaco 

pro . Michele Bettoli, il consi- 
gliere regionale dr. Giovanni 
Ruffini, consiglieri e assessori 
comunali, il presidente dell’as- 
sociazione combattenti sig. 
Coter, il parroco di Corti don 
Giovanni Lazzaroni, un rappre- 
entante dei C.C. di Lovere, 
alunni ed insegnanti delle scuo- 
le elementari e medie, la popo- 
lazione. 

Tutti i partecipanti alla ma- 
n ifestazione, preceduti dalla 
Banda Musicale di Volpino, 
hanno raggiunto il piazzale del 
Comune, dove è stato deposto 
ai piedi del monumento ai 
Caduti la corona d’alloro. Du- 
rante la S. Messa, celebrata da 
don Giovanni Trotti, alcuni 
bambini e bambine hanno can- 
tato inni patriottici e religiosi. 

Un giovane laureato, il dr. 
Natale Laffranchini, ha ricorda- 
to il sacrificio dei Caduti e 
l’importanza storica del 4 No- 
vembre per l’Italia. Il dr. Ruffi- 
ni ha poi consegnato i diplomi 
e le medaglie d’oro a 37 nuovi 
Cavalieri di Vittorio Veneto. 

59 MEDAGLIE Nullo Biaggi. Durante un sim- 
patico convivio sono stati di- 
stribuiti 59 diplomi con meda- 
glie d’oro e le insegne di Cava- 
liere di Vittorio Veneto ai 
combattenti della guerra 
191518. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Al VETERANI 
DELLA GRANDE 

GUERRA 

IVANO e GIANNA, 
GIUSEPPINA e ALES- 

SANDRO, 
GIANNA e ANDREA, 
IVANA e GINO, 
ZINA e RENZO, 

ANGIOLA e FRANCO, 
VIRGINIA e AURELIO, 
ANTONIO e GINA 

sono vicini alla sorella e co- 
gnata Atiiiia per la perdita 
del caro 

Lovere, 12 
L’anniversario della Vittoria 

è stato ricordato a Lovere con 
solennità. Alle ore 9,30 si è 
formato il corteo di fronte al 
Palazzo Municipale. Vi hanno 
partecipato il Sindaco sig. Piero 
Buelli con gli assessori e i 
consiglieri comunali, il presi- 
dente dell’associazione Mutilati 
ed invalidi di guerra tav. Trom- 
bini, il presidente de1l’A.N.C.R. 
sig. Beppe Ricchi, il brigadiere 
dei C.C. Cirelli i presidenti 
delle varie associazioni d’arma 
con i loro gagliardetti, le scola- 
resche delle elementari e delle 
medie, numerosi Cavalieri di 
Vittorio Veneto e i cittadini. 

Il corteo ha sfilato per le 
principali vie cittadine ed ha 
poi raggiunto il monumento ai 
Caduti (il cui muro di cinta era 
stato scarabocchiato da ignoti 
con idiote frasi anarcoidi) dove 
è stata deposta una corona 
d’alloro. Don Tino Clementi ha 
celebrato la S. Messa in suffra- 
gio dei Caduti di tutte le 
guerre. Ha tenuto infine la 
commemorazione ufficiale l’on. 

SVENTOLIO 
Dl TRICOLORI 
A CAPRIATE 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 

Capriate, 12 

Il 53.0 anniversario della vit- 
toria è stato adeguatamente ri- 
cordato quest’oggi sia a Capria- 
te, a Crespi e S. Gervasio nel 
corso di manifestazioni patriot- 
tiche. 

Le celebrazioni sono iniziate 
con una S. Messa celebrata dal 
parroco don Natale Duci nella 
chiesa parrocchiale di Capriate 
alla 

R 
resenea di autorità, scola- 

rese e, insegnanti e numcrwsa 
popolazione. 

Subito do o presso la sala 
consiliare de P palazzo comunale 
si trovavano le stesse auton’tà 
(fra le quali abbiamo notato il 
sindaco profssa Rosanna Man- 
delli, gli assessori, il segretan’o 
dott. Marchesi, il presidente del- 
l’Associazione Combattenti sig. 
Ambrogio Agazzi, ra 

% 
presentan- 

ti delle associazioni ‘arma. 
Si f-a il corteo che attra- 

Partecipano al lutto: 
- Angelo- Campana .e famiglia 

con profondo cordoglio 
- Famiglia Caccia 
- Famiglia Ennio Signorelli 
- Famiglia Remo Signorelli 
- Famiglia Pietro CarelJi 
- Nemesio Signorelli LUCIANO 

~~~ 
ANNIVERSARIO 

Nel terzo anniversario del- 
la scomparsa di 

BERGAMO, 12 novembre 
1971 l 

1 nipoti LUISA e GIOR- 
GIO BONFANTI, LIA e 
GIUSEPPE CATTANEO, 
FEDERICO e MARIAGRA- 

ZIA VALSECCHI, PIERO e 
LUISA VALSECCHI, GUI- 

DO, MASSIMO, MARIA- 
GRAZIA, ORNELLA, PIE- 

TRO, CECILIA, MARINA, 

PAOLA, MONICA, CARLO 

e PAOLINA piangono il 
caro zio 

BERTOI - AbbIglIamento 
VIA 8X SETTEMBR<, 46/46 

IN ESCLUSIVA LE CALZE PIU’ BELLE DEL MONDO 

prodotte con filo della Bemberg s.p.a 
PIETRO TARCHINI La grande novith: calze signora, «trixi)) tripla rete senza cuciture 

jndihruttibili, grande durata, bordo elasticissimo. 

1 paio L. 490 - 3 paia prezzo ridotto L. 1.200 
Calze signora retina super prodotte con doppio filo ORTALION 
della Bemberg velatissimo indistruttibile, bordo elasticissinirr 

1 paio L. 450 - 3 paia prezzo :idotto ‘L. 1.100 
COLLANT «TRIXI», in filo «Ortalion-Flex)) elasticissimo, indi- 
ttruttibile 

1 paio L. 79n -: 3 paia prezzo ridotto L. 2.000 
COLLANT uZIPn 
1 paio L. 290 - 4 paia prezzo ridotto L. 1.000 

la moglie e i figli lo ricorda- 
no con immutato affetto. 

Una Messa verrà celebrata 
questa mattina alle ore 7,45 
nella Chiesa Parrocchiale di 
Almè. 

LUCIANO 

BERGAMO, 12 noverrrbre 
1971 

ALME’, 13 novembre 
1971 


