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CAMMJNATA 8, . 
ATTRAVERSO 
I COLLI D’I ZANbOBBIO 

Zandobbio, 9 

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE RINGRAZIAMENTO 
1 familiari della compian- 

ta 
t 

La Biblioteca Comunale Po- 
polare, in collaboraiione con la 
Polisportiva, organizza per do- 
menica 3 settembre 1978 la 2.a 
xlizione del giro dei colli di 
Zandobbio, marcia podistica li- 
bera a tutti. Dato il carattere 
non competitivo della prova, 1’ 
atmosfera di amicizia nella quale 
la manifestazione si deve svolge- 
re e l’auspicata partecipazione di 
giovani, gli organizzatori gradi- 
rebbero che laa prova venisse 
mtesa come una passeggiata. A 
tutti i concorrenti che porteran- 
lo a termine la gara nel tempo 
massimo di tre ore, che avranno 
passato i controlli, sarà conse- 
Fato all’atto della riconsegna 
iei numeri di partecipazione, un 
&istico trofeo. Lungo il percor- 
$0 funzioneranno posti di risto- 
ro e controlli. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità per 
rlanni a persone e cose in ordine 
~Ilo svolgimento della manifesta- 
zione ed il concorrente, con 
l’iscrizione, solleva espressamen- 
Le l’organizzazione da ogni re- 
sponsabilità. Il ritrovo è fissato 
ti campo sportivo alle ore 7,30 e 
la partenza si effettuerà alle ore 
B,30. Percorso: km. 11. Campo 
sportivo, strada della Selva, via 
Vago, nuova strada per Sommi, 
zolle Sommi, colle Grena, tor- 
Tanti di Grena, chiesa parroc- 
:hiale, campo sportivo. Il tempo 
massimo è di tre ore. 1 premi 
:onsistono in trofei e coppe ai 
primi 5 classificati, ai ragazzi 
Gotto i 14 anni, alle donne, ai 
più anziani, ai gruppi più nume- 
rosi di almeno 10 elementi e alla 
famiglia più numerosa. La quota 
li partecipazione è di lire 1500 
per i ragazzi fino a 14 anni e 
2500 per gli adulti. Le iscrizioni 
ii ricevono presso gli uffici co- 
munali: telef. n. 94.02.17. 

F’ 2 mancato all’affetto 
dei suoi cari 

GIUSEPPE AMBROSINI 
Nc danno il triste annun- 

cio: la mamma LICE; i fra- 
telli SANDRO, GIOVAN- 
NI, INNOCEN’I‘E con le 
rispettive famiglie. 

1 funerali avranno luogo 
venerdì 11 c. m. alle ore 
10 nella parrocchia di Cur- 
no. 

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

Curno, 10 agosto 1978 
Partecipano al lutto: 

-- Dott. prof. Alessandro Am- 
brosini c famiglia 

- Pierangelo Ambrosini e fa- 
miglia 

- 1:amiglia Pedruzzi 
- Famiglia Gelmini 
- Famiglia Ghezzi Colomba 
- Colomba Ghezzi e figli 
- Piero, Gabriella Gelmini con 

i figli 
- Adalgisa, Dario e Fabio 
- Adalgiso e Luigina Maggioni 

t 

Male incurabile ha stron- 
cato la giovane esistenza di 

. 

t 
7 > 

l.5 mancato all’affetto 
dei suoi cari 

LORENZOSONZOGNI 
di anni 40 

Ne danno il doloroso an- 
nuncio: la moglie MARIA; i 
figli: LUIGI, EMILIO e SI- 
MONETTA; la mamma AN- 
GELICA; il papà GIACO- 
MO; le sorelle: RINA con il 
marito ALESSANDRO, 
LUCIA con il marito LUI- 
GI, MARIA con il marito 
LUIGI, CARLA con il ma- 
rito ANTONIO, i parenti 
tutti. 

SILVIO MAFFIOLETTI 
Addolorati ne danno il 

triste annuncio: la moglie 
MARIA con i figli CINZIA 
e ALESSANDRO; la suoce- 
ra, fratelli, sorella, cognati, 
cognate, nipoti e parenti 
tutti. 

1 funerali avranno luogo 
in Dalmine venerdì 11 cor- 
rente alle ore 17, partendo 
dall’abitazione in via Mario 
Galbani. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Dalmine, 9 agosto 1978 

Con successivo annuncio 
saranno comunicati il gior- 
no e l’ora dei funerali. 

Grumello al Piano, 9 
agosto 1978 

Partecipano al lutto: 
- Zia Caterina Sonzogni 
- Roberto e Iride Negri 
- Giuseppina Negri c famiglia 
- Giacomo Negri c famiglia 

t 

Si è spenta l’anima buo- 

Si associano al dolore della 
famiglia: 
- 1 cugini: 

Julien 
Gianfranco 
Suor Clodomina 
Teresita 
Giuliana 
Mario 
Palmina 
Lorenzo 
Graziella 

t 
E’ mancata 

RACHELE*BREDA 
in BALIMI 
di anni 62 
(Ostetrica) 

ADELE LIANI 
in OLIVA 

Ne danno il triste annun- 
cio il marito MARIO; le 
figlie GINA e MARIAGRA- 
ZIA; i generi ISAIA e BE- 
NITO; le sorelle, cognate, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
venerdì 11 torr. alle ore 17 

via Grlttl 2 per la parrodc! 
partendo dall’abitazione 

chiale di Cornale. 
La sal,na verrà tumulata 

nel cimitero di Pradalunga. 
La famiglia Balini ringra- 

zia il prof. Lussana e tutto 
il personale della IV Medi- 
cina degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo. 

Addolorati l’annunciano 
il marito MICHELE, la fi- 
glla MARIA, il figlio GUI- 
DO (disperso in Russia), il 
genero EUTERIO MEN- 
DOGNI, le nipoti ADELE, 
DANIELA ed i parenti tut- 
LI. 

1 funerali avranno luogo 
il 10 agosto alle ore 16 in 
Cattedrale. 

Bergamo, 9 agosto 1978 
Partecrpatro al lutto: 

- Famiglia Giambelli 
- Famiglia Merli 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Cornale di Pradalunga, 9 
agosto 1978 

Partecipano al lutto: 
- 1 nsegnanti di Pradalunga: 

Rosy, Renata, Giusi, Gianna, 
Gisella, Marisa, Rina, Virgilio 

- Emi Marcassoli e famiglia 
- Maria Pievani e famiglia 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
del signor 

PIETRO BOSIO 

ELISA MINUSCOLI con 
ARTURO, PIERLUIGI, 
GIANCARLO e rispettive 
famiglie prendono viva par- 
te al dolore dell’amico Ma- 
rio per la repentina scom- 
parsa della cara moglie 

RACHELE BREDA ’ 
Nembro. 9 agosto 1978 

- Pietro Dentella e figli 

GIA.CIBATTISTA e 
NUCCIO LONGHI sono vi- 

Presterà SerViZiO la Fanfara / tini ad Armando e familiari 
degli Alpini di Trescore. 

La chiusura della mostra sarà 1 nell’immenso dolore’ che li j 
effettuata il 24 settembre con le I ha colpiti per la perdita del 
premiazioni. / piccolo 

RINGRAZIAMENTO 
La famiglia PEZZOLI, 

nell’impossibilità di farlo 
personalmente, commossa 
ringrazia per la larga parte- 
cipazione al suo dolore e ai 
funerali dell’amato 

Don 
LUIGI PEZZOLI 

Bergamo, 9 agosto 1978 Bergamo, 9 agosto 1978 

fr ’ mancato al I ‘affetto 
dei suoi cari Sindaco e giunta monocolore DC 

eletti ieri sera a Costa Volpino 
IS:’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

quindi ad una ma ioranza 
organica,. bensì fK su a forza 
che le viene attribuita dal 
solo gruppo democratico 
cristiano. 

((Ci presentiamo alla con- 
siderazione di questo consi- 
glio con la sola nostra forza, 
senza aver fatto nessun ac- 
cordo politico con alcuno. 
Lo sappiamo di partire co- 
me forza di non maggioran- 
za, ma abbiamo considerato 
questa ipotesi come la sola 
possibile in questo momen- 
to. La nostra proposta è 
aperta alla collaborazione di 
tutte le forze autenticamen- 
te democratiche che siedono 
m questo consiglio e che si 
rifanno in sede nazionale ai 
partiti dell’arco costituzio- 
nale». 

Il consigliere Lorandi, pe! 
il Pci, ha ribadito la disponl- 
bilita del suo partito per 
una soluzione di maggioran- 
za che coinvolga tutta la 
sinistra ed ha chiesto alla Dc 
di essere più chiara nei suoi 
in tendimenti. 

1 consiglieri Evaristo Bai- 
guini e Pietro Martinelli, per 
11 Ps!, hanno dichiarato mve- 
ce dl non essere disponibili 
ad un incontro con la Dc, 
ma di portare avanti la tesi 
dell’alternativa che il loro 
partito ha indicato in sede 
nazionale. 

E’ intervenuto nel dibatti- 
to anche il consigliere Gu- 
stavo Martinelli del gru 
Indipendente che ha die R 

po 
la- 

rato la sua c&onibilità ad 
una maggiorania con la De- 
mocrazia Cristiana, dicendo- 
si non d’accordo sulla pro- 
posta del monocolore per- 
ché questa soluzione non fa 
che rinviare il problema. 

Costa Volpino, 9 
Si è riunito ieri sera il 

Consiglio comunale di Costa 
Vo1 ino per l’elezione del 
sin d aco e della giunta. Era la 
prima volta che veniva con- 
vocata l’assemblea, dopo la 
consultazione elettorale del 
maggio scorso. Durante la 
seduta è stato proposto un 
minuto di silenzio per com- 
memorare Ia morte di S.S. 
Papa Paolo VI. 

Il commissario dott. Di 
Marco ha relazionato sull’at- 
tività svolta nel periodo di 
reggenza del comune, pre- 
sentando un’ampia relazio- 
ne. Il dott. Giovanni Ruffi- 
ni, che ha presieduto l’as- 
semblea, a nome anche di 
tutto il Consiglio, ha ringra- 
ziato il dott’ Di Marco er 
l’impegno e la sensibi ità P 
con cui ha 

P 
ortato avanti 

l’incarico in 4 mesi di atti- 
vità. 

Si è passato poi all’ordine 
del giorno del consiglio con 
la convalida dei consiglieri 
eletti. Per gli elettori ricor- 
diamo che la consultazione 
elettorale aveva dato il se- 
guente risultato: 10 consi- 

v 
ieri alla Dc, 4 al Psi, 1 al 
dup, 1 agli Indipendenti 

democratici. 
Sulla votazione del sinda- 

co si è aperto un’ampio ed 

approfondito dibattito che 
ha +to glj inJ:yenti di 
tUm;f $lp 1 politici. 

f K a presentato la 
proposta della Dc e tra l’al- 
tro ha dichiarato: <tConsape- 
voli della ribadita fiducia e 
della responsabilità che ci 
compete., abbiamo cercato 
in questi circa tre mesi dalla 
consultazione elettorale, di 
allacciare rapporti con tutti 
i gruppi del1 arco costltuzlo- 
nale per ricercare insieme 
una soluzione la più unitaria 
possibile in grado di affron- 
tare gli ur enti 
problemi c a 

e pressanti 
e interessano la 

comunità di Costa Volpino. 
«Si è passati da incontri 

bilaterali ad una proposta 
organica di giunta del tipo 
di quella adottata in sede di 
Regione Lombardia. Propo- 
sta formalizzata ma che non 
è stato possibile realizzare 
per la non accettazione da 
parte di qualche gruppo. 

«Constatata allora l’im- 
possibilità di arrivare ad una 

Q 
‘unta organica, la più possi- 
ile unitaria, con una mag- 

gioranza ben definita la se- 
zione Dc di Costa volpino 
d’intesa con la direzione 
provinciale, ha deciso di 
proporre in questa sede una 
soluzione transitoria, attra- 
verso una giunta monocolo- 
re Dc. Giunta non collegata 

Chiminelli, del Pdup, ha 
polemizzato con la Dc? pur 
dichiarandosi disponibile a 
discutere un programma or- 
ganico. 

Pie tra Martinelli, della 
Dc. a sua volta ha t>olemiz- 
zatk con il rappreientante 
degli indipendenti, circa la 
posizione della Dc nei loro 
confronti, ed ha ribadito la 
linea del suo partito. 

OLIVA GHERARDI 
Ved. GRITTI 

sentitamente commossi rin- 
graziano parenti, amici, 
compagni e tutti coloro che 
hanno partecipato al loto 
immenso dolore. 

Bracca, 9 agosto 1978 

DANTE TINTORI 
di anni 73 

Ne danno il triste annun- 
cio: i figli: BENVENUTO 
con la moglie MARIA, 
GIULIO con la moglie 
CARMEN e il piccolo FA- 
BIO, ALMA col marito 
GUALTIERO ed i piccoli 
ROBERTO e BARBARA, e 
i parenti tutti. 

* 1 funerali avranno luogo 
il 10 c.m. alle ore 9,00 
partendo dall’abitazione di 
via Gavazzeni 6 per la par- 
rocchiale di S. Croce. 

Bergamo, 9 agosto 1978 
Partecipano al lutto: 

- hlio e Demetria Milcsi 
- Alfredo e Antonella Rizzi 
- Tita e Fiorenza Aber 
- Giuseppe e Pinuccia Belloli 
- Anna e Franco Ongaro e fa- 

miglia 

COLOMBA SALVINI 
Ved. MAGNATI 

Con immenso dolore Lo 
annunciano i figli: ALES- 
SIO con TOSCA, ADRIA- 
NA con GIANCARLO, 
GIUSEPPINA con CAR- 
LOS, RENA’I‘O con GEM- 
MA, GERMANO con A- 
DRIANA, IVANIA con 
BRUNO, LUCIANO con 
FRANCA, SILVIA con 
PIETRO. 

1 funerali avranno luogo 
giovedì 10 torr. alle ore 16 
a Mezzoldo. 

Un particolare ringrazia- 
mento a coloro che l’hanno 
amorevolmente assistita. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti parteciperan- 
no ai funerali. 

Mezzoldo, 9 agosto 1978 
Partecipano al lutto: 

- Franca e Ercole Cassinclla 
-- Carlo Balicco e famiglia 
- Con sincero cordoglio parte- 

cipa Graziano Salvini e fa- 
miglia 

- Famiglia Luigi Molinari 
- Famiglia Balicco Moretti 

Famiglia Dino Cattaneo 
- Giancarlo Galimberti 
- Giovanna Marconi e famiglia 

ANNIVERSARIO 
Nel 1.0 anniversario della 

scomparsa del 
Dott. 

PAOLO MAGRINI 
Lo ricordano con immutato 
dolore la moglie RENATA, 
il papà e la mamma, i fra- 
telli MASSIMO e FABIO 
con le loro famiglie, insie- 
me a parenti ed am,ici. 

Bergamo, 10 agosto 
1978 

Dopo amplio e approfon- 
dito dibattito. con diverse 
repliche del consigliere- Ruf- 
fini, la discussione generale 
si è chiusa e si è passati alla 
votazione. 

Nella votazione è stato 
eletto il rag. Giacomo Sorli- 
ni a sindaco, con 9 voti su 
17. 

E’ stata poi eletta la giun- 
ta nelle persone di: Giacomo 
Belotti, Giacomo Bettoli, 
Giovanni Bianchi, Maria 
Bonfadini assessori effettivi; 
Renato Bianchi, Enza Peten- 
zi assessori supplenti. 

- 

A San Pellegrino NELLA PARROCCHIALE DI CISERANO ANNIVERSARIO 
Ricorre domani il 14.0 

anniversario della scompar- 
sa di 

t 

Restaurato dipinto 
di luca Giordano 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari domenica la giornata del villeg- 

giante promowk dalla parrocchia 
San Pellegrino Terme, 9 

San Pellegrino, cui si deve il 
grande merito di averla inventa- 
ta e di averla inserita per prima 
fra le parrocchie nel calendario 
estivo delle proprie iniziative 
religiose, torna domenica 13 
agosto a riproporre la festa del 
villeggiante al cospetto dei tu- 
risti la cui dimensione occupa 
nel periodo del ferragosto una 
fisionomia di assoluto rispetto. 

Una giornata, in breve, in cui 
la parrocchia usa dei propri 
«strumenti» e si sostituisce con 
una sua programmazione nell’ 
affermare quanto il senso dell’ 
ospitalità e la comunione di 
diritti-doveri nel suo mutuo ri- 
cambio tra ospiti e villeggianti 
sia sacro e tenuto in profonda 
considerazione se gli si dedica 
tanto interesse. Fra i «momen- 
ti» più significativi di dome- 
nica prossima segnaliamo la S. 
Messa delle ore 10, intercalata 
da pagine appropriate di musica 
nella interpretazione del locale 
Corpo musicale, diretto dal 
prof. Tassis, fra cui il «Park 
Angelicus» di Frank, l’«Ave 
Verum» di Mozart, l’«Aria» 
(dalla suite no 3 in re maggio- 
re) di Bach, l’«Jesus JOY of 
man’s desiring», ancora di Bach 
e il celebre «Halleluja» (dal 
Messiah) di Haendel. La S. Mes- 
sa delle ore 11, sempre in par- 
rocchia, sa:a invece opportuna- 
mente «commentata» dalle voci 
della locale Schola Cantorum 
che dedicherà alla festa alcuni 
spartiti fra i più emblematici 
del proprio copioso repertorio. 
Una maniera certamente suasiva 
ed efficace, questa testimonian- 
za di omaggio ai gentili ospiti 
ed alla comunità sampellegrine- 
se, perché il ricordo, così come 
viene proposto nel cuore dell’ 
agosto, sopravviva nei molti. 

Nel pomeriggio, dalle ore 15 
fino alle ore 23, entreranno in 
campo le forze dell’Oratorio, 
con una proposta multiforme 
di giochi, con una S. Messa alle 
ore 18,30, con una cena popo- 
lare e altre attrazioni d’appen- 
dice. Una chiamata a raccolta, 
insomma, dalIa cui adesione ca- 
pire e toccare con mano quan- 

to è bello e che sapore possiede 
lo stare insieme e fare festa col 
villeggiante. 

Merita, intanto, di segnalare 
la solennità dell’Assunta, con la 
sua processione, la sera, che 
anni addietro si snodava per 
tutto il viale alberato e che da 
qualche anno era stata abban- 
donata per non spezzare il traf- 
fico lungo quella importante ar- 
teria. Quest’anno la processione 
tornerà a farsi viva, muovendo 
sempre dal tempio dei Caduti 
fino a toccare viale Mazzoni 
(dove, in una breve pausa, i 
giovani s uggeriranno alcuni 
spunti di meditazione), per poi 
ritornare attraverso sempre il 
percorso di viale Vittoria al 
posto di partenza. Per la ceri- 
monia verranno scomodati i co- 
siddetti «flambeaux», nella ri- 
scoperta di una immagine che 
ha la sua bellezza nel tumulto 
dell’andare della gente in pre- 
ghiera e in canti in una sera 
che dà all’estate il segno più 
appariscente del culmine della 
sua parabola nel ciclone della 
villeggiatura. 

Ciserano, 9 
E’ stato rimesso nell’anti- 

ca parrocchiale di S. Marco 
la tela che Sandro Allegret- 
ti con perspicacia ha restau- 
rato sotto la vigilanza della 
Sovrintendenza. E’ un 
quadro di grande dimensio- 
ne, di forma semicircolare, 
rappresentante l’adorazione 
dei Magi. 

Esso da un vecchio in- 
ventario è attribuito a Luca 
Giordano (m. 1705). A Par- 
te la sicurezza deli’aukkti- 
cità, è un’opera di alto pre- 
gio che si può ammirare 
nella lunetta sopra l’altare. 

che si svolgeranno in set- 
tembre. 

A cura della parrocchia è 
stato realizzato uno studio 
sulla figura e attualità di S. 
Giuliano. Il volumetto con- 
tiene un bel mazzo di tavo- 
le raffiguranti il martirio 
realizzate dal giovane arti- 
sta Davide Fumagalli con il 
commento di D. Pagnoncel- 
li ed E. Vavassori,, due stu- 
denti universitarl. Per le 
feste del centenario hanno 
assicurato la loro presenza 
mons. Giulio Oggioni, Ve- 
scovo di Bergamo, e mons. 
Clemente Gaddi. 

Caduto accidentalmente dalla 
moto, Felice CasteLli ha riporta- 
to la sospetta frattura della 
tibia sinistra. 

Uscito di strada con l’auto, 
Marino M alinverni ha riportato 
la sospetta frattura del perone 
sinistro. 

Ricorderanno sempre la 
loro cara 

nonna 

COLOMBINA 
i nipoti: ANTONELLA, NI- 
COLETTA, PAOLO, GIOR- 
GIO, MASSIMO, ELENA, 
BETTI, MONICA, FILIP- 
PO, ALDO, MAURO, CO- 
LETTE, RICCARDO, SI- 
MONA, CLARA, AN- 
DREA, ANTONIO, DA- 
NIELA, FEDERICA, DA- 
RIO. 

Mezzoldo, 9 agosto 1978 

ANGELO GHISLENI 
la moglie, i figli e familiari 
tutti Lo ricordano con im- 
mutato affetto. 

Bonate Sotto, 10 agosto 
1978 

FERDINANDO PINOTTI 
unìli 45 

Addolorati ne danno il 
triste annuncio: la moglie 
AGNESE BRUGALI, i figli 
MASSIMO, BRUNO, AL- 
DO, la mamma SANTINA, 
fratello, sorelle, la suocera 
LUCIA, cognati, cognate, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
in Osio Sopra giovedì 10 
torr. alle ore 18 partendo 
dall’abitazione di via Vicolo 
Chiuso, 13. 

Un particolare ringrazia- 
mento ai dottori e al perso- 
nale infermieristico del re- 
parto dermatologia della 
Casa di Cura S. Marco di 
Zingonia. 

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

Osio Sopra, 9 agosto 
1978 

Il ritrovamento di alcuni 
documenti nell’archivio del- 
la Curia di Milano sembra 
avvalorare l’attribuzione a 
Luca Giordano. 

Il restauro di questa e 
altre tele rientra nei prepa- 
rativi che la popolazione di 
Ciserano sta approntando 
in vista delle feste centena- 
rie di S. Giuliano martire 

ANNIVERSARIO 
Nel 3.0 anniversario della 

scomparsa di Il fratello GUIDO con la 
famiglia. la sorella ERNE- 
STA con i figli piangono la 
scomparsa dell’amata 

COLOMBINA 
e ringraziano quanti I’han- 
no amorevolmente assistita. 

Mezzoldo, 9 agosto 1978 

VITTORIO e TERESA 
MAGNATI con i figli, nuo- 
re e nipoti partecipano con 
dolore la scomparsa di 

COLOMBINA MAGNATI 
Mezzoldo, 9 agosto 1978 GIACOMO RIZZOLI 

i figli e i parenti tutti Lo 
ricordano con immutato af- 
fetto. 

Bergamo, 10 agosto 
1978 

- 

t 
E’ mancata al nostro af- 

fetto 

La famiglia CAVALLERI 
e POLDINA DUBINI parte- 
cipano addolorati al lutto 
degli amici Magnati per la 
perdita di-lla cara 

COLOMBINA 
Mezzoldo, 9 agosto 1978 

ANNIVERSARIO 
Il tuo ricordo è sempre 

più vivo in noi 
Partecipano commossi al 

dolore dei figli per la scom- 
parsa della adorata mamma 
signora 

COLOMBINA SALVINI 
MAGNATI 

ricordano con ammirazione 
e rimpianto l’esemplare fi- 
gura di sposa e di madre: 
CORNELIA FUMAGALLI 
FINAZZI e figli, EMANUE- 
LE e MARIALICE FUMA- 
GALLI e figli, FELICE e 
LUISA FUMAGALLI e fi- 
gli, ADRIANA e NINO VI- 
GANO’ e figli. 

Bergamo - Mezzoldo, 9 
agosto 1978 

Il fotografo ha colto gli alunni 
delle classi 2.a A e B della scuola 
media statale di S. Giovanni 
Bianco con le loro insegnanti, 
professoresse Emilia Gervasoni e 
Giovanna Morali, davanti alla 
sede de L’Eco di Bergamo. 1 
graditi ospiti hanno mostrato 
molto interesse per il lavoro dei 
giornalisti e dei tipografi: nume- 
rose le domande che hanno ri- 
volto all’accompagnatore. Nella 
visita agli uffici della redazione, 
a quelli dell’archivio, e agli im- 
pianti tipografici «offset » con i 
quali viene stampato il nostro 
quotidiano, gli studenti hanno 
potuto rendersi conto di come 
nasce un giornale e di quanto 
lavoro esista dietro le notizie 
che si leggono ogni mattina su 
un quotidiano. (Foto EX- 
PRESS) 

NAVI-MODELLISMO 
UNA RASSEGNA 
A TRESCORE 

Trescore. 9 
Con il patrocinio dell’Associa- 

zione nazionale marinai d’Italia 
«Gruppo M. 0. Ugo Botti» di 
Bergamo e con la partecipazione 
del Gruppo navi-modellistica di 
Bergamo avrà luogo a Trescore, 
domenica 17 settembre, l’inau- 
gurazione della mostra navi mo- 
dellistica presso il salone del 
Centro professionale in via D. 
Chiesa della nostra cittadina. 

Programma: ore 8,30, ritrovo 
delle rappresentanze e dei parte- 
cipanti m piazza Cavour; ore 9. 
S. Messa nella chiesa parrocchla- 
le; ore 10, corteo per le vie 
cittadine e deposizione della CO- 
rona d’alloro al mbnumento ai 
Caduti; ore 11, inaugurazione 
della mostra. 

vi segue in vacanza 
LUIGIA BENTI 

Ved. SIGNORELLI 
anni 79 

Addolorati ne danno 1’ 
annuncio : i figli MARIA 
col marito ANGELO COR- 
TESI e i figli STEFANO e 
LUISA; ANGELA con il 
marito ATTILIO RADAEL- 
LI e figlio EZIO con la 
moglie LILIA SERRA e 
figli; GIANNA col marito 
OSVALDO VITALI ed il 
figlio GIORGIO; GIUSEP- 
PE con la moglie GIULY 
SCALZOTTO e la figlia 
LAURA; i cognati e parenti 
tutti. 

Un ringraziamento parti- 
colare ai medici, alle reve- 
rende Suore e al personale 
dell’Istituto Palazzolo. 

1 funerali avranno luogo 
venerdì 11 agosto alle ore 
lo,30 presso la chiesa O- 
gnissanti del Cimitero di 
Bergamo, partendo dall’abi- 
tazione di via Borgo Palaz- 
zo, 110. 

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

Bergamo, 9 agosto 1978 
Parteczpauo al lutto: 

- Mario e Lidia Radaelli 
- Gino e Lina Radaelli 
- 1 nipoti don Gino, Maria, 

Luigia Cortesi 
- Andrea. Savina Granelli con 

le figlie 

GIULIANO LOCATELLI 
Nel 3.0 anniversario: la 

moglie, i figli e i parenti 
tutti Lo ricordano con. im- 
mutato affetto. 

Una S. Messa verrà ce- 
lebrata domani 11 c.m. nel- 
la parrocchiale di Osio So- 
pra. ’ 

Osio Sopra, 10 agosto 
1978 

BIANCA e GIAMPIE- 
TRO, SILVANA, MARIA, 
GILDA e PIERA partecipa- 
no al dolore della cara A- 
driana e familiari per la 
perdita della mamma 

COLOMBA SALVINI 
Zogno, 9 agosto 1978 

Partecipano al lutto: 
- Direttore didattico e gli in- 

segnanti del circolo di Zogno 

*: 

ANNIVERSARIO 
Nei 6.0 anniversario della 

scomparsa di 

ENRICO BOLIS 
la sorella MARIA sempre 
Lo ricorda. 

Dalmine, 10 agosto 1978 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
di 

ANNA MAZZOLENI 
in TRUSSARDI 

- Mario e Jolanda Rossi e figli 
Gino e Beppino 

- Ferruccio e Grazia Anelli 
- Pietro, Teresa e Roberto 

Anel ti 
- Ester e Icilio Fagioli 
- Licinia e Pasquale Squeo 
- 1 nipoti Marisa, Gino, Gio- 

vanna, Enzo, Lino, LeUa e 
Giusi: la cognata Erminia 

- Renzo Trussardi e figli 
- Arturo Ravasio e famiglia 

- Sulle spiagge Adriatiche da Grado a Pescara 
- Sulle spiagge Liguri e Tirreniche da Ventimiglia a Viareggio 
- Sul Lago.di Garda 
- Nelle Valli Trentine ed in Val Camonica I 

L’ECO .DI BERGAMO 1 
in edicola dalle prime ore del mattino con 
uno speciale servizio di trasporto su auto . 

La manifestazione sarà dedl- I 
i tata alla memoria dei marinai 
; caduti per la Patria: Giovanm 
I Brignoli e Luigi GaiardeUi. 


