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Richiamata l’attenzione soprattutto nelle valli Arte in provincia Un arresto e alcune denunce a Diede libero 

Pericolo di incendi nei boschi L’impegno dei Carabinieri 
contro i furti nelle case 

Sergio Sarri 
a Palazzolo 

Il surrealismo di Sergio Sar- 
ri, il quale espone in questi 
giorni una personale a Palaz- 
zolo presso la Galleria d’arte 
«Studio F. 22», va considerato 
nella sua interpretaziqne a ca- 
rattere concettuale. E tipico 
dello stile surrealista servirsi 
dell’immagine per oltrepassa- 
re i limiti dell’immagine stes- 
sa, anche se realizzata con un 
figurativo assai esplicito. 
L’artista vuole di proposito 
mettere in risalto determinati 
valori che nel soggetto trova- 
no un punto di riferimento più 
che di esplicazione. Logico, 
pertanto, uno sforzo interpre- 
tativo soprattutto da parte del- 
l’osservatore che è chiamato a 
scoprire una precisa idea con- 
tenuta nel dipinto, e che l’arti- 
sta ha voluto esplicare. 

Sergio Sarri parte princi- 
palmente dall’esame del mon- 
do e dei personaggi del cine- 
ma, mondo affascinante e sug- 
gestivo, motivo di una rifles- 
sione approfondita di proble- 
matiche sempre attuali. Qui le 
tecniche costituiscono un ser- 
vizio al racconto che gli esper- 
ti della celluloide traducono 
nell’incanto di una visione in- 
cisiva, riuscendo a trasforma- 
re anche il sogno della fanta- 
sia nella concreta attuazione 
della realtà. 

Ciò che tali «esperti» sono 
capaci di realizzare nelle im- 
magini cinematografiche in 
movimento, Sergio Sarri lo 
fissa nelle sue immagini pitto- 
riche cercando però, e qui sta 
il suo pregio, di introdurvi 
una sua particolare interpre- 
tazione sul significato sia del- 
le tecniche come dei personag- 
gi. Un incentivo a riflettere 
sulla bellezza del mondo di cui 
si è detto ma, pure, sulla sua 
vanità basata principalmente 
sull’estetismo formale forse 
fine a se stesso. 1 dipinti di Sar- 
ri, quindi, vogliono far leva 
non tanto sul sentimentali- 
smo bensì sul sentimento, cioè 
sull’emotività e sull’emozione 
dell’osservatore, un lavoro 
pertanto rapportato alla men- 
te e allo spirito, uno stimolo 
psicologico, e non certo fìsio- 
logico, per comprendere come 
determinate realtà non si pos- 
sono trascurare ma devono 
essere considerate nella loro 
essenza e nel loro significato. 

Logicamente lo stile surrea- 
lista richiede una escursione 
termica ben precisa e, a tale ri- 
guardo, Sergio Sarri si rivela 
un autentico maestro del pen- 
nello, per la sua precisione se- 
gnica e le campiture cromati- 
che che danno ai soggetti una 
vivacità di impostazione e di 
movimento. Un’esperienza, la 
sua, da cui si evidenziano doti 
creativi di singolare, lirica in- 
terpretazione. 

Lino Lazzari 

Franco Ferlenga 
la pittura 
che cerca 
il senso della 
umanità 

Franco Ferlenga, ovvero 
una pittura al servizio dell’uo- 
mo, che indaga laddove l’uo- 
mo è oggetto di oppressione, di 
sopraffazione e di illibertà: 
una pittura e un uomo, un rap- 
porto quasi di simbiosi, nel se- 
gno di una solidariteà d’arte 
che cerca nelle grandi atrocità 
un segno di chiarezza, di one- 
stà intellettuale. 

Così Ferlenga interpreta la 
realtà che vive fuori dalla sua 
persona e la coglie con la sag- 
gezza dell’artista carico di in- 
tuizioni e di sensibilità che 
vengono da lontano, dal mon- 
do, inesplorato, della psiche e 
del conscio; egli cerca spiega- 
zioni in tutte le cose, in ogni 
avvenimento, nei gesti come 
nei pensieri, nelle idee. L’arte, 
sublimando il rapporto con 
l’esterno, distaccandolo dalla 
immediatezza del dire e inda- 
gando con spirito di interpre- 
tazione, diventa così anche ti- 
tolo di «denuncia». Ed ecco il 
((perché» di questo rapporto 
così intenso fra Ferlenga - 
che guarda e si sente compar- 
tecipe - e le cose della vita, 
che «bruciano» in tragica 
drammaticità, spesso deter- 
minata dal sopruso e dalla vio- 
lenza. 

Dalla scelta culturale di 
Ferlenga - artista nato a Ca- 
stiglione delle Stiviere, notis- 
simo ed apprezzato in terra 
bergamasca, dove ha esposto 
varie volte e dove sta esponen- 
do attualmente alla Bidiart - 
nasce lo stile asciutto e vivido 
di un pittore che trova, nel- 
l’analisi dei comportamenti 
umani, - degli scatenanti 
messaggi di oggi, anche i più 
estremi - la radice del suo sti- 
le, peraltro ricco e semplice, 
allo stesso modo. Il suo lin- 
guaggio figurativo sembra sol- 
levarsi da una visione imma- 
nente, per entrare in un aneli- 
to di francheza radicale, dove 
impegno umano e sociale e vi- 
vacità espressiva si incontra- 
no e si distendono in un rac- 
conto di forte tensione mora- 
le. 

Questa è l’arte più autenti- 
ca, e genuina, di Ferlenga, di 
essere ((militante» nell’atten- 
zione all’uomo e alle cose, di 
non sentirsi mai compiuto 
nell’indagine espressiva, di 
continuare una ricerca che 
trova nei colori - e soprattut- 
to nelle tonalità di sapore lom- 
bardo - la via di una scelta 

culturale secca, incisiva, cor- 
rente. Giacche tutto il suo 
mondo pittorico - dalle pri- 
me esperienze degli anni 
Trenta ad oggi: Ferlenga .è na- 
to nel 1916, e dunque ha attra- 
versato un po’ tutte le espe- 
rienze culturali del nostro 
tempo - ha questo timbro di 
coerenza: anche per queste ca- 
ratteristiche la sua pittura è 
segno di un’arte vera, che si 
distingue e si realizza, senza 
compiacenze né compromessi 
con alcunché, l’arte di un vero 
pittore da capire e da «senti- 
re», e da rivivere nella pienez- 
za degli strumenti espressivi. 

CIP.) 

L’assessorato regionale competente ha comunicato in questi 
giorni lo {(stato dì grave perìcolosìtàu - L’anno scorso, nel Ber- 
gamasco, sì ebbero 86 incendi, dei quali molti colposi e dolosi 

Una serie di servizi, disposti 
dal comando gruppo dei Cara- 
binieri per contrastare lo stil- 
licidio di furti in abitazioni 
che, specialmente la domeni- 
ca, sono diventati numerosi - 
almeno una decina nella sola 
giornata di domenica - han- 
no portato tra sabato, domeni- 
ca e ieri, all’arresto o alla de- 
nuncia a piede libero, di alcu- 
ni. indiziati. 

Le prime ad essere bloccate, 
due giovani zingare slave, sor- 
prese a Vercurago mentre sta- 
vano lasciando un condomi- 
nio dove avevano appena mes- 
so a segno alcuni furti. Le due 
slave, di 18 e 20 anni, sono sta- 
te processate ieri mattina dal 
pretore di Almenno, che le ha 
condannate, senza il beneficio 
di legge, ad un anno di reclu- 
sione. Nella stessa mattinata 

le due nomadi sono state tra- 
sferite al carcere di via Gleno 
a Bergamo. 

Due giovani, di Saronno e di 
Vimercate, sono stati bloccati 
dopo aver derubato dei porta- 
fogli quattro avventori di una 
discoteca di Ranzanico. Al mo- 
mento del loro fermo i due, di 
26 e 21 anni, erano in possesso 
dei portafogli dai quali non 
avevano ancora fatto in tempo 
a prelevare il danaro, poco 
meno di mezzo milione. 

Colpito da un ordine di car- 
cerazione della Pretura di Zo- 
gno, dovendo scontare 1 anno, 
3 mesi e 15 giorni di reclusione 
per furto, oltraggio, guida sen- 
za patente e stato di ebrezza, 
un giovane di Villa d’Almè è 
stato arrestato dai carabinieri 
di Zogno. 

Fermo di polizia giudiziaria 
poi convalidato dal magistra- 
to, per due giovani, di Albino e 
Vertova, accusati di avere ri- 
cettato attrezzature meccani- 
che rubate alcuni giorni fa 
dalla ditta Comeg di Casnigo: 
il materiale trovato in posses- 
so dei due e quindi recupera- 
to, ammontava ad un valore 
superiore ai 10 milioni di lire. 

Congresso nazionale 
Associazione 

sottufficiali e guardie 
Corpo forestale 

Numerosi rappresentanti 
bergamaschi e della Lombar- 
dia, guidati dal presidente re- 
gionale del sindacato autono- 
mo Ansgcf m.llo Raimondo 
Balicco, parteciperanno a Ro- 
ma nei giorni 15, 16 e 17 al 4.0 
congresso nazionale dell’As- 
sociazione sottufficiali e guar- 
die forestali appartenenti al 
Corpo forestale dello Stato. 
Nei giorni 15 e 16 i lavori del 
congresso saranno volti alla 
riunione degli organi diretti- 
vi, del collegio dei revisori dei 
conti e dei probiviri, alla pre- 

parazione e alla discussione 
della relazione da sottoporre 
ai partecipanti al congresso, 
alla votazione per il Consiglio 
del direttivo nazionale e alla 
discussione delle problemati- 
che riguardanti la categoria 
del personale del Corpo Fore- 
stale dello Stato. (H.A.M.) 

Tre feriti 
a Valcanale 
su un’auto 

contro un muro 
VALCANALE - La Croce 

Blu di Gromo è intervenuta 
domenica sera per soccor- 
rere tre persone rimaste fe- 
rite in un incidente strada- 
le accaduto a Valcanale. 

Severo Rota, la moglie 
Gesuina Moioli e Giacomo 
Maj stavano scendendo ver- 
so l’abitato lungo la strada 
in discesa che porta alla 
piazza del paese viaggiando 
su un furgoncino Ford; a 
causa del fondo stradale 
ghiacciato l’automezzo ha 
cominciato a scivolare e 
prendendo velocità è finito, 
ormai senza controllo, con- 
tro un muro. 

1 tre occupanti ne sono 
usciti malconci: Severo Ro- 
ta ha riportato un trauma 
cranico con infrazione del 
corpo sternale e ne avrà per 
20 giorni; la moglie, Gesui- 
na Moioli, ha subito un 
trauma cranico con fatture 
costali ed è stata ricovera- 
ta, col marito, all’Ospedale 
di Clusone con prognosi di 
20 giorni. Su loro richiesta, 
tramite la Croce Blu sono 
stati trasferiti all’Ospedale 
di Alzano. Più gravi le con- 
dizioni del Maj, trattenuto 
all’Ospedale S. Biagio con 
prognosi riservata per com- 
mozione cerebrale e trau- 

1 ma cranico. (FI.) 

Nell’approssimarsi del pe- 
riodo fine autunno-inver- 
no-inizio primavera, maggior- 
mente pericoloso per l’insor- 
genza degli incendi boschivi, 
l’assessore regionale all’Agri- 
zoltura e Foreste, Giovanni 
Ruffini, ha comunicato in que- 
3ti giorni alle Prefetture, ai 
presidenti delle Comunità 
Montane (Valle Brembana, 
Valle Imagna, Valle Seriana, 
Valle Seriana superiore, Valle 
li Scalve, Alto Sebino, Basso 
Sebino, Valle Cavallina, Valle 
3. Martino), ai presidenti dei 
:onsorzi dei Parchi regionali 
:Adda Nord, dei Colli di Berga- 
mo, del Serio, Oglio Nord), ai 
responsabili dei coordina- 
menti provinciali del Corpo 
rorestale dello Stato e ai co- 
mandi militari lo «stato di gra- 
ve pericolosità». Con questo 
atto formale, previsto dalla 
legge n. 47/75, scattano auto- 
maticamente tutte le norme 
merenti la difesa e la conser- 
fazione del patrimonio bo- 
schivo degli incendi in base al 
Piano regionale antincendio. 

Tra queste, l’art. 28 delle 
Prescrizioni di massima e di 
Polizia Forestale vigenti in 
provincia di Bergamo che 
(vieta a chiunque di accende- 
re fuochi all’aperto nei boschi 
1 a distanza minore di cento 
netri dai medesimi»; inoltre 
l’art. 9 della legge n. 47/75 che 
grevede il divieto di far brilla- 
ne mine, usare apparecchi a 
lamma od elettrici per taglia- 
Te metalli, usare motori, for- 
ielli o inceneritori che produ- 
:ano faville o brace, fumare o 
zompiere ogni altra operazio- 
le che possa creare pericolo 
li incendio. 

In particolare, invita le àutori- 
tà militari ad impartire le op- 
portune disposizioni onde 
adottare le idonee precauzioni 
in occasione di esercitazioni, 
campi e tiri, le autorità civili e 
religiose affinché proibiscano 
l’uso di petardi e fuochi artitì- 
ciali in occasione di manife- 
stazioni sportive, turistiche e 
sagre popolari, soprattutto 
durante le festività natalizie e 
di fine anno. 

Inoltre, viene rivolto un in- 
vito ai responsabili delle stra- 
de provinciali e statali allo 
scopo di assumere iniziative 
atte ad evitare l’eliminazione 
con il fuoco di ramaglia e fo- 
glie secche derivanti dalla pu- 

lizia dei cigli stradali, cunette 
e scarpate. A partire da questo 
periodo e fino a maggio, il Cfs 
intensificherà la sorveglianza 
allo scopo di prevenire non so- 
lo gli incendi colposi, ma an- 
che e soprattutto gli incendi 
dolosi. 

tari di vegetazione. È auspica- 
bile che non si ripetano le si- 
tuazioni della passata stagio- 
ne per non compromettere ul- 
teriormente il nostro patrimo- 
nio naturale. 

Esistono sul territorio per 
la collaborazione alle opera- 
zioni di spegnimento le squa- 
dre di volontari antincendio 
già organizzate e preparate a 
tale scopo. 1 cittadini sono in- 
vitati, al primo manifestarsi 
di incendio, a chiamare i 14 co- 
mandi stazione del Cfs dislo- 
cati sul territorio provinciale 
o il Distaccamento antincen- 
dio del Cfs con sede a Curno. 

R.A.M. 

1 

Lo scorso anno nella nostra 
provincia si sono verificati 86 
incendi dei quali in buona par- 
te colposi e numerosi dolosi; 
nei primi mesi di quest’anno 
vi è stato un aumento del nu- 
mero di incendi che sono già a 
quota 96 con una preoccupan- 
te recrudescenza degli incendi 
dolosi, danneggiando com- 
plessivamente oltre 2 mila et- 

Un’altra realtà: 
mostra a Nembro 

NEMBRO - Oggi, martedì 
15 novembre, alle ore 20,45 
presso l’auditorium Daina si 
svolgerà la serata prevista dal 
«Free Art ‘8811 allestito dal 
Centro studi Enea Salmeggia. 
La manifestazione è curata 
dalla «Fondazione tenore Lui- 
gi Carrara»; durante il concer- 
to strumentale sarà consegna- 
ta la borsa di studio, che ricor- 
da il noto tenore di Nembro, a 
Federica Pezzotta iscritta la 
settimo anno di pianoforte. 1 
giovani nembresi allievi di 
istituti musicali presenteran- 
no nella prima parte del pro- 
gramma brani musicali di 
Purcell, Van Beethoven, Co- 
relli e nella seconda parte pez- 
zi di Vivaldi, Bach e Chopin. 

Venerdì scorso, sempre nel 
rontesto di ((Free Art ‘88)) alle- 
stito dal Cses in collaborazio- 
ne con il comune e con Acer- 
bis Center, per ricordare 
Claudio Giovanelli e Paolo 
Ghirardelli, il critico d’arte 
dott. Pietro Mosca ha presen- 
tato la mostra: «Un’altra real- 
tà»: non già la solita esposizi- 
ne di quadri, ma un «palcosce- 
nico» quasi irreale tra bagliori 
di luci e una coreografia «fan- 
tastica». Volutamente con po- 
che esposizioni di opere di 
grande formato, vengono mes- 
se in risalto le capacità creati- 
ve dei pittori nembresi Gianni 
Bergamelli e Paolo Facchinet- 
ti, i profondi «aggiornamenti 
culturali)) dello scultore nem- 
brese Audelio Carrara, e le 
-reazioni «sospese fra sogno e 
realtà» della siciliana Vannet- 
ta Cavallotti che ormai si può 
annoverare tra gli scultori 
bergamaschi d’adozione. Do- 
po la presentazione delle ope- 
re esposte, fatta con sentita 
partecipazione dal dott. Mo- 
sca, i presenti alla inaugura- 
zione sono stati ricevuti nella 
sala consiliare dal sindaco e 
dall’assessore alla Cultura, si- 
gnor Emilio Marcassoli. Dopo 
il saluto delle autorità si è svi- 
luppato un vivace, utile dibat- 
tito al quale hanno dato corpo 
voci diverse, con spunti anche 
polemici che hanno reso an- 
cor più interessante la serata 
proposta dall’iniziativa del 
Centro Studi Enea Salmeggia. 
La mostra «Free Art ‘88)) ri- 
marrà aperta fino a domenica 
27 novembre. Orario feriale 
16-19,30; sabato e domenica 
lo-12,30; 15-19,30. 

A.B. 

Da giovedì, una rilevazione conoscitiva 

Seriate, un piano per il traffico , 

SERIATE - La pubblica 
‘viabilità ed i problemi deri- 
‘vanti dal traffico: questo 
Il’obiettivo verso il quale ha so- 
‘vente riservato particolare at- 
tenzione l’assessorato alla 
‘Viabilità ed ai Lavori pubblici 
[del Comune di Seriate in colla- 
Iborazione con il locale Co- 
mando dei vigili urbani; il Co- 
Imune sta ora per dare inizio 
;ad una indagine conoscitiva 
[dalla quale si dovrebbero trar- 
re utili indicazioni per la ste- 
usura di un piano urbano del 
Itraffko. L’iniziativa, che è sta- 
Ita presentata nel corso di una 
Iconferenza stampa tenuta dal- 
Il’assessore geom. Franco Cor- 
Itesi e dal comandante dei vigi- 
lii urbani, geom. Anselmo Me- 
relli, partirà giovedì 17 no- 
vembre e si concluderà - 
I:empo permettendo - entro la 
line del mese corrente. 

In sostanza, al fine di rileva- 
re in modo attendibile il reale 
atflusso del traffico in entrata 
e in uscita da Seriate, verran- 
no distribuite due schede (una 
peri conducenti di autoveicoli 
pesanti ed una per le normali 
autovetture) attraverso le 
quali verrà chiesta agli utenti 
della strada una serie di dati 
quali ad esempio l’ora di in- 
gresso nella cittadina, il tipo 
di veicolo leggero o pesante, la 
zona di provenienza, la zona 
di destinazione, il tipi di mer- 
ce trasportata, il tipo di par- 
cheggio, il numero dei passeg- 
geri, lo scopo dello spostamen- 
to. Le postazioni per questi ri- 
lievi verranno fissate all’ini- 
zio di via Brusaporto, di via 
Comonte, di via Nazionale, di 
via Presolana, via Venezian, 
via Cerioli, via Italia, corso 
Roma, via Donizetti, via Ba- 

derno, via Cassinone e via Le- 
vata: insomma i dodici princi- 
pali punti di accesso a Seriate. 

Dalle 7 alle 19,30 di ogni 
martedì e giovedì, in queste 
stazioni di rilevamento ci sarà 
un vigile urbano che provve- 
derà a fermare il traffico men- 
tre un operatore incaricato di- 
stribuirà le schede e nel breve 
spazio di due minuti l’automo- 
bilista dovrà compilare i que- 
stionari. Secondo le previsio- 
ni in un’ora dovrebbero esse- 
re 30 gli automobilisti intervi- 
stati. 

In questo lavoro saranno 
impegnati tutti i vigili urbani 
in servizio nel Comune di Se- 
riate, oltre a 14 operatori rap- 
presentati esclusivamente da 
studenti universitari residen- 
ti nella cittadina. 

Questa operazione costitui- 
sce il prosieguo di un primo ri- 

lievo del traffico che era stato 
eseguito nello scorso settem- 
bre sempre a cura dell’asses- 
sorato ai Lavori pubblici ed al- 
la Viabilità in collaborazione 
con i vigili urbani; un rilievo, 
questo, che aveva portato a co- 
noscenza che in un periodo de- 
terminato i veicoli in entrata e 
in uscita da Seriate sono stati 
103 mila. Un traffico elevatis- 
simo, a detta degli esperti, che 
necessita di una soluzione im- 
mediata. E con lo scopo di ri- 
solvere questo problema la 
Giunta ha incaricato l’ing. 
Sciarretta, responsabile del- 
l’ufficio traffico del Comune 
di Verona nonché vicepresi- 
dente dell’Associazione italia- 
na ingegneri del traffico, di 
stilare un piano urbano per la 
cui attuazione il Comune ha 
previsto tre fasi. 

Isaia Cagnoli 

Il Corpo forestale dello Sta- 
:o, organismo istituzional- 
nente preposto alla preven- 
Cione ed alla repressione degli 
mcendi boschivi,‘invita tutti a 
-orre la massima attenzione. 

\ 

Polemiche ’ 
Questa rubrica, che viene m.antenuta per completezza di 

informazione giornalistica, non comporta ovviamente che il 
giornale condivida o avalli tutto quanto è scritto nelle Zettere. 
Non verranno però pubblicate Zetliere che superino un raqionevo- 
le spazio 0 coritengano offese al 
norma giuridica e umana. 

) persone, secondo una evidente 

nella seduta precedente), i 
consiglieri hanno ritenuto 
inaccettabile l’accusa di con- 
nivenza in omissioni e mani- 
polazioni e non hanno tollera- 
to oltremodo i reiterati toni e i 
modi con i quali il preside, di 
fronte ad interventi chiariti- 
catari, si rivolge all’assem- 
blea, confondendo la sua posi- 
zione di “semplice membro al 
pari degli altri”, con quella di 
presidente del Consiglio di 
istituto (cosa che, se anche 
fosse, non gli darebbe il diritto 
di comportarsi così)». 

Maria Luisa Finazzi, 
Maria Cornetti, Maria 
Augusta Cocchi, Silva- 
na Gabbini, Vincenzo 
Tumbiolo, Isa Savoldi, 
Francesca Petruccelli, 
Rita Pandolfi, Gabriel- 
la Pezzoli, Carolina 
Bezzi, Nadia Pecora. 

Gli ex allievi 
ricordano 

mons. Antonietti 
CLUSONE - Domenica 20 

novembre, presso la Casa del- 
l’orfano, sarà ricordato il do- 
dicesimo anniversario della 
scomparsa di monsignor Gio- 
vanni Antonietti. Come di 
consueto i suoi ex allievi si ri- 
troveranno domenica, presso 
la Casa dell’Orfano, dove alle 
11 Padre Arturo Spelegatti ce- 
lebrerà una S. Messa 

Il Consiglio d’l&to 
Media Rubini)) 
di Romano 

Dal Consiglio di istituto del- 
la scuola media ((Rubini)) di 
Romano Lombardo ci è perve- 
nuta la seguente «lettera aper- 
ta al provveditore agli studi»; 

((Oggi, giovedì 10 novembre, 
durante la seduta del Consi- 
glio di istituto della scuola me- 
dia “Rubini” di Romano Lom- 
bardo, i consiglieri rappresen- 
tanti dei genitori (Gabriella 
Pezzoli, Francesca Petruccel- 
li, Rita Pandolfi, Isa Savoldi) e 
quelli dei docenti e del perso- 
nale Ata (Maria Cornetti, Ma- 
ria Augusta Cocchi, Silvana 
Gabbini, Vincenzo Tumbiolo, 
Marisa Finazzi, Carolina Bez- 
zi, Nadia Pecora) hanno ab- 
bandonato l’assemblea per so- 
lidarietà nei confronti della 
prof.sa Cornetti, che ha dato le 
dimissioni contestuali, e per 
protesta contro le affermazio- 
ni gravi e pesanti (“omissioni 
e manipolazioni” del verbale 
della seduta precedente) fatte 
dal preside nei confronti della 
segretaria verbalizzatrice 
prof.sa Finazzi. 

Poiché detto verbale è stato 
approvato con 15 voti favore- 
voli (compreso quello del pre- 
sidente), uno contrario (presi- 
de Cosimo Malagnini) e due 
astenuti (di cui uno assente 

Incidente stradale 
a Ponte San Pietro 
PONTE S. PIETRO - Il si- 

gnor Graziano Tabacco di 45 
anni, impiegato in una azien- 
da di Filago, mentre stava fa- 
cendo ritorno alla propria abi- 
tazione di via Boccaccio a Se- 
sto S. Giovanni 298 è rimasto 
vittima di un incidente strada- 
le. Trasportato alla Casa di cu- 
ra di Ponte S. Pietro gli è stato 
riscontrato un colpo di frusta 
cervicale e giudicato guaribile 
in cinque giorni. 

OÈ stato giudicato guaribile 
in una settimana il sig. Corrado 
Formelli, di 49 anni, urtato da 
un’auto mentre a piedi stava at- 
traversando Piazza Pontida. 

Case in festa 
circostanza i figli, i nipoti e pa- 
renti tutti augurano ai cari 
sposi tanta felicità. 

CENE - La si- 
gnora Lucia 
Bortolotti ved. 
Cavalleri fe- 
steggia oggi il 
suo 80.0 com- 
pleanno cir- 
condata dal- 
l’affetto del 
fratello, sorel- 

le, cognati, nipoti e pronipoti 
che le augurano di cuore anco- 
ra tanti anni sereni. 

per incontrarci e lavorare insieme 
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NEMBRO - 11 15 novembre 
sono giunti felicemente al tra- 
guardo del 60.0 anniversario 
di matrimonio Celeste Milesi 
e Giulia Zazzali. Nella felice 
circostanza sono stati attor- 
niati dai figli, nuore, generi e 
nipoti per rendere grazie a Dio 
per tanti anni di vita serena 
trascorsi insieme. 

ALBEGNO DI TREVIOLO - 
Doppia ricorrenza per i coniu- 
gi Giulio Gandolfi e Maria 
Grattaroli che oltre a ricorda- 
re i 52 anni di matrimonio fe- 
steggiano rispettivamente 81 
anni il signor Giulio e 84 anni 
la signora Maria. In questa 
gioiosa circostanza saranno 
circondati dall’affetto del fi- 
glio Franco, da parenti ed ami- 
ci che rinnovano i più sinceri 
auguri. 

BOLTIERE - 
1 tigli, nipoti e 
pronipoti fe- 
steggiano oggi 
la signora Eva 
Diani vedova 
Scarpellini per 
il suo 85.0 com- 

Compie oggi 97 
anni la signora 
Virginia Loca- 
telli ved. Polo- 
ni di Bergamo. 
Sarà festeggia- 
ta con amore 
dalle figlie, ge- 
neri, nipoti e 
pronipoti. 
COSTA MEZ- 
ZATE - Com- 
pie oggi 80 an- 
ni il signor 
Giacomo Man- 
zoni. Nella 
gioiosa ricor- 
renza sarà fe- 
steggiato dai fi- 
gli, dalla figlia, 
e nipoti. 

VITI BULLONI UTENSILERIA 
a livello utilizzatori (industrie artigiani, ecc.) siamo 
interessati ad entrare in contatto con 

AGENZIE DI PUBBLICITÀ ASSOCIATE 
organizza 

STAGES per avviare alla professione di 

TECNICO PUBBLICITARIO, ACCOUNT 
COPY per mezzi stampa Radio T.V. 
Presentarsi presso Hotel Continental, v.le Innocenzo XI 
n. 19, sabato 19 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 

DINAMICI VENDITORI 
CLUSONE - Giunge oggi al 
traguardo degli 85 anni il si- 
gnor Mario Ferrari, che negli 
scorsi giorni ha festeggiato 
con la moglie, signora Rosa 
Savoldelli, il 50.0 anniversario 
di matrimonio. In questa lieta 

pleanno. del settore o di prodotti sinergici purchè operanti 
sulla stessa tipologia di clientela. 
Si offrono condizioni economiche di buon livello e 
reali possibilità di sviluppo. 
Scrivere a Casella PubbliSPE 713 - 24100 Bergamo 

@Guarirà in una settimana il 
sig. Venanzio Luini, di 66 anni, 
urtato da un’auto mentre a piedi 
stava percorrendo via Moroni in 
sella alla propria bicicletta. genero, nuore 


