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L’IMPORTANZA DELL’ESTETICA NEI RAPPORTI SOCIALI 
. ---- 

LA RASSEGNA ORGANIZZATA A CISANO Serve lo sviluppo locale 
la filiale a Cortenuova 

della Cassa Rurale di Covo 
ESISTONO RIMEDI EFFICACI 

QUANDO SI PERDONO I CAPELLI? Immediato l%ffiatamento 
tra .i cori del «Cantoincontro» Per difendersi dalla calvizie non occorrono miracoli 

Se alle sog‘re del 2000 ci 
capita ancora e forse più 
che nel passato di incontra- 
re tante persone angustiate 
da problemi al cuoio capel- 
luto ed ai capelli non è 
certo perché scienza e tec- 
nica hanno segnato il passo 
o hanno ignorato il proble- 
ma stesso. 

proprio medico di fiducia? problema del cuoio capellu- 
tre sono i punti essenziali to.Al Gruppo Ortodermico 
per il mantenimento 0 il Hair Service ogni caso viene 
recupero della capigliatura : accuratamen te esaminato e 
igiene adatta, trattamento 
personalizzato preventivo, 

r . ogni problema viene 
ornito con serietà e com- 

rinfoltimento generale 0 petenza professionale il sug 
graduale mediante le più erimento 
avanzate tecniche chirurgi- !4 

più adatto tenen- 
o conto delle effettive 

che ed estetiche. esigenie del soggetto. 

Caprino, 4 
Quindici minuti di ap- 

plausi hanno sottolineato 1’ 
esecuzione dell’ ((Ave Ve- 
rum» di Mozart cantato dai 
tre cori: italiano, tedesco e 
norvegese nella chiesa par- 
rocchiale di Caprino Ber a- 
masco og i 

f 
pomeriggio. La 

giornata, a terza del ((Can- 
tincon tro )), è iniziata sta- 
mane con la visita alla Mo- 
stra dell’artigianato e alla 
Abbazia benedettina di 
Pontida. 

Nel pomeriggio di fronte 
ad un folto pubblico si è 
avuto l’ultimo atto di que- 
Sta intensissima giornata. 
Ad accompagnare i cori c’ 
era un’orchestra di archi 
con all’organo Don Santo 
Donadoni. Ad aprire l’ele- 
vazione musicale è stato il 
Coro Val S. Martino che ha 
eseguito tra l’altro musiche 
di Somma e Bach. Poi il 
coro tedesco con una 
((Deutsche Messe )) di Schu- 
bert e la Fantasiq in La 
min di Bach. Infine il coro 
norvegese con brani di Pa- 
lestrina Sankt Magnus e 
Karls. Infine i tre cori uniti 
hanno ese uito 1’ «Ave Ve- 
rum)) di JJ ozart con organo 
ed archi. Il pubblico ha 
preteso il bis. 

Ed ora parliamo del con- 
certo di sabato sera. Circa 
duemila persone hanno se- 
guito con attenzione l’esibi- 
zione dei tre cori e al Tea- 
tro-Tenda di Cisano Berga- 
masco. La serata presentata 
da Alberto Mauri, ha preso 
inizio con il coro cisanese 
diretto da Padre Antonio 
Raimondi, 

Gli applausi sono stati 
particolarmente calorosi per 
11 coro norvegese diretto 
da Anton Reinholdten. In- 
fine accompagnati dalle no- 
te della Banda musicale di 
Almenno San Salvatore, 
sulla edana 
Hor st- einrich R 

il direttore 
Braun, il 

pianista Gunter Krieger, si 
sono esibiti i sessantacinque 
cantori tedeschi. 

In chiusura i tre cori di- 
retti da padre Raimondi e 
con la Banca musicale di- 

Siamo piuttosto dell’awi- 
so che incredulità, preven- 
zione, scetticismo ed in 
taluni casi un ingiustificato 
disinteresse, tengano lonta- 
no gli interessati da tutti i 
ritrovati ed i rimedi oggi 
accessibili ‘a tutti. Abbiamo 
avuto a proposito dellg 
calvizie e dei suoi cenni 
premonitori (forfora ecces- 
siva, abbondante secrezione 
sebacea, pruriti atipidi, in- 
tensa caduta di capelli, inci- 

‘ente diradamento, inde- 
EL limento diffuso della ca- 
pigliatura, ecc.) un interes- 
sante e chiarificatore, collo- 

uio con i tecnici dell’Hair 
8e rvice Gruppo Ortodermi- 
CO che da moltissimi anni 
operano nel campo dell’an- 
ticalvizie e che per la loro 
opera seria ed onesta hanno 
ricevuto il maggior numero 
di riconoscitienti nazionali 
ed internazionali mai attri- 
buiti a chi opera nel setto- 
re. 

Da questo interessante e 
sereno colloquio è emerso 
chiaro che, presupponendo 
_ na 
if isico 

dis;reta jntegrità del 
ciascuno Puo 

(anzi deve) controllare e 
‘mantenere rivolgendosi al 

Abbiamo 
l’wo 

ap reso 
uando 

8 
P 

ché 
de la miriade 

i prodotti* og i in libera 
vendita non ci a ottenere i B 
risultati desiderati ed am- 
p i a mente promessi dalla 
pubblicità, non dobbiamo 
attribuirne la colpa al ro- 
dotto stesso ntenen olo 8 
((cattivo» ma al fatto che 
lo abbiamo usato indiscri- 
minatamente e che forse 
non era adatto alle nostre 
reali necessità. Abbiamo ca- 
pito che se malgrado la 
proliferazione dei centri an- 
ticalvizie ci capita spesso di 
incontrare persone i cui 
rinfoltimenti si distinguono 
da lontano (cosa questa che 
contribuisce non 

P 
oco ad 

incrementare la s lducia e 
lo scetticismo) è perché 
spesso questi centri, molti 
dei unli sorti ad imitazio- 

% ’ 
&odermico 

quelli del Gruppo 
Hair Service, 

si specializzano in un solo 
metodo che definiscono di 
volta in volta esclusivo, 
meraviglioso, rivoluzionario, 
definitivo, miracoloso e chi 
più ne ha più ne metta e lo 
suggeriscono quale universa- 
le panacea per ogni tipo di 

Sono ormai %li e tanti i 
casi trattati del Gruppa 
Ortodermico Hair ServIce 
con percentuali di successe 
talmente alte che ciascuna 
di noi ha senza dubbio tra i 
suoi conoscenti qualcuna 
che ne avrà fatto l’es 
za diretta e P 

erien. 
soddis acentc 

ed è quindi impensabile che 
non cl si rivolga con fiducia 
e sollecitudine a quei tecni, 
ci, tanto più che al Gruppc 
Ortodermlco Hair Service la 
consultazione è gratuiti 
non per una settimana 0 un 
mese all’anno, ma per 36E 
giorni. 
GRUPPO ORTODERMICC Il rag. Luciano Goisis, presidente del Collegio sindacale della Cassa Rurale e Artigiana di 

Covo, mentre tiene il suo intervento all’inaugurazione della filiale a Cortenuova: in 
primo piano gli esponenti della Cassa e le autorità. (Foto F LASH) 

HAIR SERVICE BERGA 
MO - VIA PALEOCAPA t 
- TEL. (035) 211016 Cortenuova, 4 

(tE’ una banca di interes- 
se locale, costituita da gen- 
te di paese, che intende 
mettersi al servizio della 
gente di paese, della gente 
che lavora)) : questo ha, trE 
l’altro detto questa mattina 
il presidente della Ca= 
Rurale e Artigiana di Covo, 
ing. Battista De Paoli, alla 
cerimonia di inaugurazione 
della nuova filiale di Corte- 
nuova, filiale che comince- 
rà a operare già da domani 
lunedì 5 settembre. 

Alla cerimonia, svoltasi 
davanti all’edificio di via 
Alessandri che ospita la pri- 
ma banca di Cortenuova, 
erano presenti le autorità 
civili e religiose del paese e 
dei Comuni della zona, 01. 
tre a qualificate personaliti 
del mondo bancario: Vanna 
ricordati, oltre al già citate 
ing. De Paoli, il dott. Frige- 
rio che rappresentava la 
Banca d’Italia, il rag. Tre- 
molada, tfunzlonario della 
federazione regionale e na. 
zionale delle Casse Rurali e 
Artigiane, il rag. Goisis. 
presidente del collegio sin- 
dacale della banca, il dott. 
Sandro Bosisio, presidente 
della Cassa Rurale e Arti. 
giana di Cologno e i rappre. 
sentanti delle altre Cra del. 
la Bergamasca, il sindaco di 
Cortenuova Ranghetti, il 
sindaco di Covo e i sindaci 
dei Comuni vicini, il parro. 
CO di Cortenuova don Eva, 
sio Alberti, il parroco di 
Covo, don Giacomo POZZI 

i 
che fu tra i promotori del. 
a istituzione della Cassa I 

Covo), il comandante della 
stazione dei carabinieri d 
Romano, maresciallo Bellas 
sai, il comandante della sta 
zione di Martinengo, briga 
diere Di Stefano. 

Nel suo discorso l’in 
De Paoli ha voluto prima tf : 
tutto ricordare la storia del, 
le Casse Artigiane Italiane 
che sorsero cent’anni fa 
sotto l’esempio di quant< 
avvenuto in Germania. Ft 
il tentativo di applicare 1 
impe 

r 
o sociale dei cristia 

ni, i realizzare la teorir 
del cooperativismo. 

La Cra di Covo nacque 
25 anni fa, su iniziativa d 
una settantina di personc 
che tentarono l’avventurr 
di diventare ctbanchieriu 
senza dipendere da alcuno 
Nel corso di questi 25 anni 
il cammino è stato notevolt 
ed ha consentito alla bancr 
presieduta dall’ing. De Paol 
(il direttore è il dott. Giu 
seppe Tomasini) di espan 
dersi : l’apertura della filialc 
di Cortenuova sta a dimo 

luto sottolineare la peculia- 
rità delle Casse Rurali e Ar- 
tigiane r’ispetto agli altri I- 
stituti di credito: il senso 
della cooperazione sta nella 
capacità di produrre reddi- 
to e di qualificare il reddi- 
to, nella capacità di dare 
vita a ripetute attività im- 
prenditoriali. 

Dopo il saluto del rag. 
Tremolada e il benvenuto 
del sindaco Ranghetti a tut- 
ti gli ospiti e alle numerose 
persone convenute, si è 
proceduto al Qadizionale 
taglio del nastro e alla be- 
nedizione dei locali. Doma- 
ni, lunedì, la filiale di Cor- 
ténuova della Cassa Rurale 
e Artigiana di Covo comin- 
cer8 ad operare assicurando 
tutti i servizi svolti normal- 
mente da un qualsiasi isti- 
tuto di credito; la filiale è 
dotata anche di un.terminal 
che consente il collegamen- 
to con il computer posto a 
Romano di Lombardia e 
anche con l’elaboratore 
elettronico di Treviglio. 

Pierluigi Saurgnani 

strare lo sviluppo e la cre- 
scita della Cassa di Covo. 
Non per caso la Banca d’ 
Italia ha concesso l’autoriz- 
zazione dell’a ertura di uno 
s ortello .a 
o iettivo Tl 

8 ortenuova. L’ 
della filiale+, che 

avrà come direttore 11 ra . 
Roberto Grassi, è quello 2 i 
coinvolgere i cittadini del 

il 
aese nella gestione della 
anca, perché questo è lo 

scopo preminente di ogni 
Cassa Rurale. 

Il discorso del presidente 
della Cassa di Covo si è 
concluso con un accenno al 
significato morale della isti- 
tuzione della filiale a Corte- 
nuova: la banca deve opera- 
re, nel proprio piccolo, per 
il progresso morale del pae- 
se. Un concetto sul quale si 
era soffermato il parroco di 
Cortenuova, don Alberti, 
durante la Messa, la cui ce- 
lebrazione nella chiesa par- 
rocchiale, ha preceduto il 
momento. dei discorsi uffi- 
ciali tenuti davanti all’in- 
gresso della filiale. Anche il 
rag. Goisis, che ha parlato 
dopo l’ing. De Paoli, ha vo- 

Palemo - Via Liguria 31 
Club GO. 
Altre sedi collegate in Italù 
DECRETO MINISTERO 
SANITA’ (Uff. M.P.) N. 
232 
Consultazione patuita tutti i 
giorni feriali dalle lo,30 alle 13 
e dalle 15 alle 20. Sabato 
chiusura ore 17. 

Un momento della elevazione musicale di ieri pomeriggio 
a Caprino. (Foto GIGI - Cisano) 

conseguenza ad un inciden- 
te stradale sono stati en- 
trambi ricoverati nel repar- 
to di neurologia della casa 
di cura San Marco. Si tratta 
di Angelo Biffi, cameriere, 
di 27 anni residente in via 
Olenadri, 4 e di Gian Pietro 
Mazzola di 19 anni domici- 
liato in vi Polo, 5. 

Il Biffi lamenta sospetta 
frattura del ginocchio sini- 
stro (guarirà in quindici 
giorni) mentre il Mazzola 
una ferita lacero-contusa al- 
la regione sopracciliare si- 
nistra e trauma cranico (il 
medico l’ha dichiarato gua- 
ribile in una decina di gior- 
ni). 

retta dal tav. Mario Loca- 
telli hanno eseguito «Va 
pensieron di Giuseppe Ver- 
di. La serata è continuata 
con il complesso Tony Spa- 
da. La sera è tiepida, si 
rimane volentieri a cenare 
all’aperto, commentando 
questa serata di emozioni. 

Leonardo Viola 

DUE GIOVANI 
Dl VERDELLIND 
FERITI IN INCIDENTE 

Zingonia, 4 
Due giovani di Verdelli- 

no feritisi questa notte in 

Istituto 
TRATTORIA 1. D. 0. MENEGHINA Grattacielo di Porta N-va 

2.0 piano - Via TIraboschI. 55 
(passaggio Cwldmll 

Telef. 24.23.52 - 24100 BERGAMO 

Anno scolastico 
1983184 

CORSO PROFESSIONALE 
DI QUALIFICA 

«OPERATORE D’UFFICIO» 
(Biennale) 

E CORSI Dl 
DATTILOGRAFIA 

STENOGRAFIA 
CONTABILITÀ 

con elementi sperimentali 
di informatica applicata 

CALCOLO 
MECCANICO 

Operatori contabili 
paghe e contributi 

legislazione sociale 
LINGUE STRANIERE 
IYGLESE FRANCESE TEDESCO 

RUSSO SPAG~OLOI 

di Colleoni Silvio 

- Sale da pranzo 
- Sale per banchetti 
- Sale per sposalizi 
- Sale per Meeting sportivi 
- Sale per convegni associa tivi 

La Valle San Martino 
in uria pubblicazione 

A TREVIGLIO 

La «crociera» del Centro Civico: 
lavori di sistemazione 

in attesa di attuare il progetto f 
1 
i 
I 
. 

. 
i 

1 

È stata edita, a cura della Co- 
munità Montana, in occasione 
della mostra in ~01’80 a Pontida 

Via Colombi, 15 - CURNO - Tel. 61.11.47 

- 

me. sono di silicio amorfo I con l’elettricit&. Lo sviluD- 
invece del silicio cristallino po dei nuovi 
attualmente in uso e pro- definito 

pannelli sol&i, 
((un enorme con- 

durranno energia solare tra’ quista)) dal prof. Meakin, 
i cinque e i dkci centesimi 

I 
ha richiesto &ltre dieci anni 

di dollari (75-150 lire) Der di ricerca dei materiali più 
Kwh, in còncorrenza q&di 1 adatti 

Trevi lio, 4 
Alla ((crociera)) de f! Cen- 

tro Civico Culturale di Tre- 
viglio sono in fase di ulti- 
mazione i lavori per rende- 
re agibile il locale - rimes- 
so evidentemente a nuovo 
- nel Iquale, a partire da 
sabato prossimo, 10 settem- 
bre - inizio alle ore 10 - 
sarà ospitata la tanto attesa 
ed importante ((Mostra del 
centenario del mobile d’ar- 
te intarsiato di Treviglio e 
della Geradadda)). 

Questi lavori - come si è 
detto - sono destinati e- 
sclusivamente alla sistema- 
zione temporanea della 
((crociera)) (piano calpesta- 
bile e pulizia pareti) e non 
hanno nulla a che vedere 
con quelli previsti dal pro- 
getto ((Maggio)), che - co- 
me è noto - è risultato 
vincitore del concorso-ban- 
do per la ristrutturazione & 
la conseguente destinazione 
della «crociera» del Centro, 
su li 
d Bi 

spazi dell’antico Ospe- 
e S. Maria. 
Sono noti gli aspetti fon- 

damentali del ((progetto 
Ma ggio» : un audi torium 
con oltre 250 posti a sede- 
re e destinato a s ecifico 
uso teatrale, ma uti izzabile P 
anche come centro per di- 
battiti e conferenze. E’ 
prevista nella (tcrociera)) an- 
che la realizzazione di una 
pinacoteca dove potrà tro- 
vare totale 0 

P 
arziale collo- 

cazione il bel issimo «lasci- 
to Della Torre». 

Secondo quanto è stato 
possibile sapere, l’audito- 
rium - nel «progetto Mag- 
gio)) degli architetti Gian- 
carlo Motta e Antonia Piz- 
zigoni di Bergamo, che han- 
no vinto il concorso preva- 
lendo sui 17 progetti pre- 
sentati - pur svilup 

cr 
andosi 

in una scenografia i effet- 
to si armonizzerà con tutto 
il com lesso del Centro 
civico. f a struttura a gradi- 
nata sotto la cupola della 
«crociera)) consentirà il 
massimo della espasione 
acustica, mentre sul fondo 
del palcoscenico correrà il 
«profilo)) stilizzato della 
città. 

NUOVO TIPO 
DI CELLULE 
SOLARI 

Entro cinque anni nelle 
remote zone agricole dell’ 
Australia verranno impiega- 
te in larga scala nuove cel- 
lule solari a basso costo 
destinate a competere, con 
l’energia elettrica: alcune 
ditte private statunitensi e 
giapponesi si preparano 8 
immettere sul mercato il 
nuovo prodotto entro un 
anno. Lo ha rilevato uno 
dei massimi esperti statuni- 
tensi per la conversione 
dell’ener ia, il 
John Mea R in dell’ 9 

rofessor 
niversità 

del Delaware, nel suo inter- 
vento al ((Con resso mon- 
diale energia f SO areu svolto- 
si a Perth (Australia Occi- 
dentale). 

Le nuove cellule, grandi 
in superficie ma sottilissi- 

, 
PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 

Iscrizioni aperte 

Inizio lezioni 
il 12 settembre 

Segreteria : 
giorni feriali 8-12 - 15-19 
sabato 8-12 

Caduta in corsa: 
ricoverati 

due corridori ciclisti 
l SPA 

PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 Il 

dal 3 all’ll settembre 
alla CANTINA SOCIAlE 
di Pontida 
SI BEVE... SI MANMA 
SI BANA e ~mmm~mmmmm~msnm 
mmnmam SI RISPARMIA 

5 
1 mostra-mercato artigianato e 

piccola industria val s. martino 
ORARI: sabato e domenica 14 - 23 feriali 18 - 23 

Paladina, 4 
Una caduta durante lo 

svolgimento di una corsa 
ciclistica ha coinvolto cin- 
que corridori. Due in con- 
dizioni abbastanza gravi so- 
no stati portati dall’au tolet- 
tiga della Croce Rossa al se- 
guito della corsa all’ospeda- 
le Maggiore di Bergamo. 

Si tratta di Luigi Tira- 
boschi (Virtus Petosino) e 

Francesc‘o As erti 
P 

(Roma- 
nese Lozio). 1 fatto è suc- 
cesso nell’attraversamento 
di Ponte S. Pietro a causa 
di uno sbandamento dei 
corridori in gara. Con ogni 
probabilità due corridori si 
sono urtati a vicenda con il 
risultato di cadere a terra e 
coinvolgere nella caduta an- 
che altri. 

Il Tiraboschi appariva su- 
bito ai soccorritori in più 
gravi condizioni, con san- 
gue e anche convulsioni. 
Caricato sull’autolettiga ‘al 
seguito veniva d’urgenza 
portato all’astanteria dell’ 
ospedale della città e da 
qui al reparto di neurochi. 
rurgia, per trauma cranicc 
con prognosi riservata. Con. 
temporaneamente giungeva 
sul posto una seconda auto. 
lettiga della Croce Rossa 
che trasportava l’Asperti ri 
coverato in ortopedia pel 
trauma addominale. 

Case in festa 

Questa, nella foto di 
Flash-Bergamo Celadina, è 
un ‘immagine della Valle 
San Martino, uno degli an- 

oli 
&r alle 

tranquilli di questa 
che, per ragioni poco 

chiare, si vorrebbe... passare 
- da parte degli ambienti 
lecchesl - nella costituenda 
futura provincia di Lecco, e 
intanto se ne è soppressa la 
vivacissima Comunità Mon- 
tana. Ma la Valle continua 
ad essere fortemente legata 
alla sua storia, che è berga- 
masca. 

Per la ricostituzione della 
Comunità stessa si sta lavo- 
rando intensamente, come 
ha ricordato - a Pontida, 
sabato, durante la cerimo- 
nia inaugurale della Mo- 
stra-mercato dell’arti ‘anato 
e della piccola in ustria, 8 
che resta aperta sino a 
domenica prossima, ed o- 
spita interessanti e ben or 

anizzati 
4 

stand es f ositivi - 
I commissario de la Comu- 
nità, dott. Giuseppe Aute!i- 
tano. 

Intanto - quasi in con- 
trapposto alla iniziativa pye- 
sa a suo tempo dalla Regio- 
ne che, in tutta la Lombar- 
dia, ha soppresso soltanto 
la Comunità della Valle 
San Martino - la Comunità 
di Valle si rivela quanto 
mai attiva ed ha romosso 
e patrocinato la ii ostra in 
corso a Pontida. Per rende- 
re più significativa la mo- 
stra stessa, è uscito un bel 
volume, il cui coordinamen- 
to editoriale è di Gianni 
Colleoni di Bergamo - no- 

gaha,nche come ((Foto - mentre le foto 
sono di Yuri Colleoni, la 
stampa della ((900 Grafico)) 
di Ber 
ne gra ita di Roberto Zano- B 

amo, la impaginazio- 

ni di Bergamo. E’ stato 
Gianni Colleoni l’animatore 
dell’opuscolo, che presenta - insieme alle indicazioni 
proprie della mostra a Pon- 
tida - il saluto del dott. 
Autelitano, le adesioni del 
dott. Giovanni Ruffini, as- 
sessore regionale, dell’avv. 
Tino Simoncini, presidente 
della Camera di Commer- 
cio, del grand. uff. . Gian- 
franco Agazzi, pres@$nte 
dell’Associazione arti@am 
di Bergamo, del geom. 
Gianni Motta, sindaco di 
Pontida, ed inoltre articoli 
a firma di Amanzio Possen- 
ti, Saverio Volpe, Angelo 
5, B;z;ge, 220 yayer. 

e una 
introduzione - ra ida ma 
incisiva - alla rea tB della P 
Valle San Martino: un’ini- 
ziativa meritevole della più 
viva attenzione. Il bel volu- 

g?la 
- edito in occasione 

Quinta Mostra-merca- 
to - è stato distribuito a 
tutti i partecipahti alla ceri- 
monia inaugurale di sabato. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, Ivo Nemini 
ha riportato la sospetta frattura 
di un polso. 

Nello scontro tra due auto, 
Giuseppe Spreafico ha riportato 
ferite lacero contuw al cuoio 
capelluto. 

MART’INENGO - Oggi, lu- 
nedì 5 settembre, i coniugi 
Alessandro Majorana ed Eh- 
sa Basetti di Martinenpo 
(via Allagreni, 11) festeggla- 
no lietamente il 50.0 anni- 
versario del loro matrimo- 
nio. Hanno raggiunto il 
traguardo delle nozze d’oro 
in ottima salute ed in piena 
forma. Circondati da paren- 
ti ed amici assisteranno alla 
S. Messa che verrà celebra- 
ta nella chiesa di S. Anna 
espressamente per loro e 
prenderanno parte successi- 
vamente al pranzo del 
((mezzo secolo di vita insie- 
me)) che sarà allestito in un 
noto ristorante della Valle 
Imagna. Auguri vivissimi ! 

Daf 44 ‘71; Volvo 66 
GL 3 p ‘76; Volgo 144 
S ‘72; Volvo 244 GL D6 
‘79; Volvo 244 GLE D6 
‘80, ‘81; Volvo 245 GL 
D6 ‘82; Volvo 245 Tur- 
bo ‘82; Skoda 105 L 
‘78; Fiat 131 ‘78; Ci- 
troen GS 1220 ‘75; Ci- 
troen DS.. 20 ‘73; Fiat 
Ritmo diesel ‘81; Ford 
Fiesta ‘79; Opel Rekord 
diesel ‘81; Mercedes 300 
D ‘78; Bmw 735 J ‘80; 
Bmw 323 J ‘83; Lancia 
Beta 2000 ‘78; Al 12 E 
‘7 1; Fiat 127 ‘75; Ford 
Taunus 1300 ‘78; Fiat 
128 coupé ‘73; Lancia 
Trevi 2.0 ‘81; Mercedes 
200 D ‘78, ‘79; RI8 TL 
break 1.4 ‘80; Lancia 
Gamma 2000 fin? ‘80. 

TUTTE CON GARANZIA 
«VOLVO TEST» 

NEMBRO - Oggi, 5 set- 
tembre, giungono al felice 
traguardo del 55 anni di 
matrimonio i coniugi Adele 
Moioli e Achille Giorgi resi- 
denti a Nembro. Nella 
gioiosa ricorrenza sono loro 
vicini con i più fervidi 
avguri di una ancor lunga 
vita serena insieme, il figlio 
e la nuora con Sabrina e 
Giovanni, 
amici tutti. 

i parenti e gli 

AUTOSALONE 

ARRIGONI 
BERGAMOICURNO 
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