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AL CONSIGLIO DI COSTA VOLPINO BIMBA GRAVE 
PER LA CADUTA 
DALLA BICICLETTA 

Romano, 11 
Una bambina di 5 anni, Lu- 

ciana Ambrosini, domiciliata a 
Romano in via San Francesco, è 
stata ricoverata in gravissime 
condizioni all’ospedale Maggi* 
re di Bergamo, per le ferite 
riportate cadendo dalla biciclet- 
ta sulla quale si trovava con la 
mamma. NeIIa caduta la bambi- 
na, die è stata ricoverata nel 
reparto neurochirurgico con 
prognosi riservata, ha riportato 
un grave trauma cranico. 

Sembra che la piccola si tre 
vasse sul portapacchi sistemato 
wlla ruota posteriore e che sia 
caduta in seguito ad un brusco 
Eobbalzo, in seguito al quale la 
madre le è poi caduta addosso, 
colpendola al capo. 

IL NOTTURNO 
Dl VERDELLINO 

t t t t 
E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari 

Addolorati ne danno il 
triste annuncio la moglie 
RINA MAFFIOLETTI; le 
figlie MIRIAM coi marito 
RENATO BELOTTI e il 
piccolo MAURO, DONATA 
col marito ANGELO COR- 
NOLTI e il piccolo LUCA, 
CARLA; i fratelli, le sorelle 
e parenti tutti. 

Un, sentito ringraziamen- 
to a suor Camilla e al per- 
sonale infermieristico della 
Casa di Riposo per le assi- 
due cure prestate al caro 
estinto. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 13 luglio alle ore 9 
partendo dall’abitazione di 
via Fantoni 4, per la Par- 
rocchiale di S. Anna. 

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

Bergamo 11 luglio 1976 
Parteci 

P 
ano al lutto: 

- Raffae e Cornolti e famiglia 
- La zia Giulia Bolis 
- Mario Magri e famiglia 
- Alessandro Valsecchi e fam. 
- Andrea Albani e famiglia 
- Luigi Zorzi e famiglia 
- Ivano Locatelli e famiglia 
- Renzo Colleoni e famiglia 
- Attilia Locatelli ved. Cucchi 

e famiglia 
- Aurelio Pagani e famiglia 
- Giorgio Bonfanti e famiglia 
- Giuseppe Cattaneo e fam. 
- Piero Valsecchi e famiglia 
- Chico Valsecchi e.famiglia 
- Guido Albani e famiglia 
- Serena e Angela Marconi 
- Lina e Valentino Marconi 
- Carla e Carlo Farina 
- Mario Benzoni e famiglia 
- Battista Giossi e famiglia 
- Gino e Iolanda Persico 

Annunciano addolorati la 
scomparsa del loro caro 

ENRICO GATTI 
i fraielli: RACHELE, MAR- 
GHERITA, MADDALENA 
col marito MARIO GHI- 
LARDI e figli, GIANCAR- 
LO con la moglie ROSI 
CAGLIONI e figli, AN- 
NUNCIATA col marito 
FRANCO MAVER e figli, 
LUIGI con la moglie RINA 
MARCONI e figli, GIUSEP- 
PINA col marito GIAN 
FRANCO BIFFIGNANDI e 
figli, FRANCO con la mo- 
glie ANGELA LOCATELLI 
e figlie, don PIETRO; la 
cognata MARIUCCIA FU- 
ZIO ved. GATTI. 

Bergamo, 11 luglio 1976 

ANNIVERSARIO 
Ricorre oggi il 1.0 triste 

anniversario della scompar- 
sa di 

SERGIO VALENTE 
La moglie EZIA con i 

figli PINUCCIO e MA- 
RIANGELA, papà, mamma 
e parenti tutti Lo ricordano 
con immutato affetto. 

Una S. Messa verrà ce- 
lebrata alle ore l7,3O nella 
chiesa di S. Giuseppe. 

Dalmine, 12 luglio 1976 

La Comunità Parrocchia- 
le di RANICA partecipa al 
dolore di don Ansuino Zan- 
ga per la morte della mam- 
ma 

GIUDITTA NICOLI 
e prega riconoscente per la 
pace eterna della sua ani- 
ma. 

Ranica, 11 luglio 1976 

Gli abitanti della Parroc- 
chia di OGNA, memori del 
bene ricevuto, partecipano 
al lutto del loro ex Parroco 
don Ansuino Zanga per la 
scomparsa della mamma 

GIUDITTA NICOLI 
in ZANGA 

Ogna, 12 luglio 1976 

LIVIO GUSMINI con la 
famiglia partecipa al dolore 
di Augusto, Anna e familia- 
ri per la perdita del loro 
caro 

MARIO MARCONI 
Orezzo, 11 luglio 1976 

La S. VINCENZO di 
ZOGNO con grande rico- 
noscenza e affetto parteci- 
pa al lutto per la morte del 
suo segretario 

MARIO MARCONI 
Zogno, 11 luglio 1976 

MARIO e PIERA SON- 
ZOGNI con figli partecipa- 
no al grave lutto che ha 
colpito la famiglia Marconi 
per la perdita del caro 

MARIO 
Zogno, 11 luglio 1976 

EZIO CAVALLERI pro- 
fondamente colpito per la 
scomparsa di 

MARIO MARCONI 
è vicino alla famiglia con 
sincero cordoglio. 

Zogno, 11 luglio 1976 

La Banda Musicale di 
ZOGNO partecipa commos- 
sa al lutto per la scomparsa 
del suo stimatissimo segre- 
lXi0 

MARIO MARCONI 
Zogno, 11 luglio 1976 

t 

A breve distanza del suo 
50.0 di vita religiosa in soa- 
ve abbandono alla volontà 
di Dio è spirata la cara 
anima di 

Madre 
TERESA MADONA 

Lo annunciano, con dolo- 
re, le consorelle dell’Istitu- 
to Canossiane e i parenti 
tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
il giorno 13 (martedì) alle 
ore 9,30 presso Suore Ca- 
nossiane, Borgo Palazzo 7, 
Bergamo. 

Bergamo, 11 luglio 1976 

1 cugini: S.E. Mons. SAN- 
TO QUADRI, RINA 
QUADRI, GIOVANNI 
QUADRI con la moglie 
IDA e i figli VITO, ANNA, 
BRUNO, MARILENA, DO- 
NATELLA( e CRISTINA 
partecipano cristianamente 
commossi alla perdita della 
cara 

Madre 
TERESA MADONA 

Canossàana 
Bergamo, 11 luglio 1976 

t 

Alle ore 2 di oggi, 
11-7-76, ha chiuso la Sua 
vita terrena l’anima buona 
e coraggiosa di 

INES GANDOLFI 
in CAROBBIO 

danni 81 
Con immenso dolore lo 

partecipano: il marito MA- 
RIO; la sorella ANNA-MA- 
RIA ved. POZZI e famiglia; 
il fratello CELESTINO e 
famiglia; i nipoti: GAN- 
DOLFI, BREDA, CORTE- 
SI, SILLA, CAPOVILLA e 
famiglie; i cugini, i cognati 
CAROBBIO e tutti i paren- 
ti; la signorina CONCETTA 
ZANCHI e sorelle; la signo- 
ra RITA BESOLA e l’affe- 
zionata OTTAVIA MAR- 
CHETTI. 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 12 torr. mese presso 
1 a cappella dell’Ospedale 
Maggiore di Bergamo alle 
ore 17,3O; quindi la cara 
salma verrà trasportata ad 
Alzano Lombardo per esse- 
re tumulata nella cappella 
di famiglia. 

Un particolare ringrazia- 
mento per l’assistenza pre- 
stata ai dottori Filisetti, 
Breda, Valsecchi. 

Bergamo, 11 luglio 1976 

Partecipano al lutto: 
- Gianni Regonesi e famiglia 

Torna inI alto mare la questione 
iper la sede della scuola materna 

E’ serenamente mancata 
ANNA VIZZARDI 
Insegnante a riposo 

Lo annunciano con pro- 
fondo dolore le sorelle: TE- 
RESA, MIA, MARIA e fi- 
gli; le cognate: DINA FU-, 
STINONI ved. VIZZARDI, 
ANNAMARIA ROCCHET- 
TI ved. VIZZARDI, CAN- 
DIDA ROTA ved. VIZ- 
ZARDI, ELISA MAR- 
CHIONDELLI ved. VIZ- 
ZARDI. 

1 funerali avranno luogo 
nella chiesa parrocchiale di 
Adrara S. Martino; per 1’ 
orario si prega telefonare al 
93.31.52. 

Adrara S. Martino, 11 
luglio 1976 

Partecipano al lutto: 
- Carla e Maria Caironi 
- Maria Silini Capoferri con iI 

marito e familiari tutti 

E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

lamento dell’approvazione del 
progetto precedente; revoca 
dell’appalto per la sua realizza- 
zione. E poi: costruzione dell 
asilo con prefabbricati; quattro 
aule; spesa 220 milioni. 

Fra i vari interventi, in csede 
di discussione, quello del dott. 
Giovanni Ruffini, il quale ha 
fatto presente che, prima di 
passare all’approvazione del 
prowedimento relativo alla rea- 
lizzazione di un’opera pubblica 
occorre, quanto meno, predi- 
sporre il progetto esecutivo e il 
piano di finanziamento; appro- 
vato il progetto e assicurati i 
finanziamenti si può procedere 
all’appalto dei lavori, che nor- 
malmente avviene con licitazio- 
ne privata alla quale vengono 
invitate diverse imprese. 

Se abbiamo afferrato esatta- 
mente, invece, si vorrebbe ac- 
cettare l’offerta di un’impresa, 
specializzata in costruzioni con 
prefabbricati, e accettare (a sca- 
tola chiusa? ) un suo progetto 
«razionale». Motivo : l’urgenza 
della realizzazione. 

Ancora se abbiamo afferrato 
il concetto, che ci sembra pe- 
raltro alquanto «astruso,, si sa- 
rebbe chiesto al Consiglio di 
approvare l’esecuzione dell’ope 
ra senza approvare alcun pro- 
getto, magari senza neppure ve- 
derlo, e di approvare la spesa 
(220 milioni) senza prima defi- 
nire esattamente il piano di fi- 
nanziamento. Due approvazioni 
che il Consiglio, logicamente, 
non si è sentito di dare. 

A parte il fatto che prima di 
destinare il finanziamento di 
130 milioni, già assicurato, ad 
un’opera pubblica, la Regione 
vuole esaminare iI progetto (lo 
stanziamento era awenuto su 
quelIo «vecchio,; non è possi- 
bile dirottarlo su quello «nuo- 
vo) senza prima averlo preso in 
esame), resta la differenza di 
90 milioni da coprire: come? 
Con altri contributi da cercare 
e da trovare, oppure con un 
mutuo da assumere? 
Può darsi che nell’ampliamen- 

to delle deleghe e dei poteri 
agii enti locali si possa, in un 
futuro, lasciare che essi prenda- 
no tutte le deliberazioni possi- 

bili siano esse più o meno orto- 
dosse; resta però il fatto che la 
normativa in vigore definisce 
una prassi che va rispettata, an- 
che se è decrepita e spesso non 
più rispondente alle moderne 
esigenze della gestione di un 
ente pubblico. 

Se non si segue questa prassi, 
non si possono ottenere contri- 
buti (né mutui, ci sembra) e 
non si può ottenere la (( supe- 
riore approvazione» del Corni- 
tato di Controllo. 

Per cui, a parere nostro, il 
Comune di Costa Volpino do- 
vrà fare elaborare regolarmente 
il progetto della scuola materna 
(sia pure costruita in prefabbri- 
cati), chiederne al Consiglio 1 
approvazione, chiedere alla Re- 
gione lo stanziamento del con- 
tributo di 130 milioni su que 
sto secondo progetto, chiedere 
(e ottenere) un mutuo di 90 
milioni ad un istituto di credito 
(che vorrà almeno vedere il 
progetto in questione) per co- 
prire la maggiore spesa, indurre 
una licitazione privata per l’ap- 
palto dei lavori. 

Evidentemente la pratica deve 
partire da capo; occorreranno, 
sempre evidentemente, mesi e 
mesi prima di portarla a compi- 
mento. 

Una burocrazia perditempo. 
Senza dubbio, ma l’iter buro- 
cratico non può essere scavalca- 
to, anche se è eccessivamente 
pesante, quando si tratta di 
spevdere soldi dei contribuenti, 
denaro pubblico. Se l’Ammini- 
strazione comunale di Costa 
Volpino intendeva ricorrere ai 
prefabbricati per risparmiare 
tempo, ha fatto male i suoi 
conti. Non per i prefabbricati, 
logicamente, che possono anche 
essere (non abbiamo adeguate 
conoscenze tecniche per giudi- 
care) la soluzione più opportu- 
na; ma perché ha ritenuto di 
scavalcare’ la prassi burocratica 
fissata dalla normativa vigente. 

L’argomento ((sede della scuo- 
la materna», cui il Consiglio 
comunale ha negato oggi la 
propria approvazione nei termi- 
ni in cui era stato proposto, 
verrk riportato in assemblea a 
breve scadenza. 

Costa Volpino, 11 
Nella seduta di questa matti- 

na, il Consiglio comunale tri- 
dotto ai minimi termini: erano 
infatti presenti soltanto 11 dei 
venti consiglieri che fanno par- 
te ‘dell’assemblea; fra l’altro era 
assente l’assessore più diretta- 
mente interessato all’argomento 
del dibattito, quello di LL. PP.) 
di Costa Volpino ha affrontato 
la #vecchia» (ma non proprio 
tanto, poiché risale solo a poco 
più di un anno fa, anche se è 
poi stata trattata in più riprese) 
questione della nuova sede del- 
la scuola materna. Che una 
nuova sede della scuola mater- 
na corrisponda ad una esigenz8 
sentita è fuori discussione. Non 
lo si è comunque scoperto solo 
oggi; era infatti ben presente 
anche all’Amministrazione co- 
munale in carica precedente- 
mente, se l’iniziativa del proget- 
to di un nuovo edificio era 
stata già portata avanti nel 
1974 e concretizzata all’inizio 
del 1975 con l’elaborazione del 
progetto, la ricerca dei finanzia- 
menti (contributo regionale di 
130 milioni per la costruzione 
del primo lotto funzionale 
comprendente 3 aule) e l’appal- 
to dei lavori. 

C’è da rilevare che, se si fosse 
lasciato procedere tutto così 
come era stato impostato, oggi 
la nuova sede della scuola ma- 
terna di Costa Volpino sarebbe 
una realtà concreta e disponibi- 
le. 

Ma non si è voluto lasciar 
procedere l’iniziativa nei binari 
in cui s’era awiata. La nuova 
Amministrazione comunale, de- 
siderando disporre di un edifi- 
cio realizzato secondo tecniche 
più moderne, ha sospeso l’ap- 
palto, bloccando la costruzione. 

Adesso, a oltre un anno di 
distanza, viene a proporre la 
costruzione dell’asilo con il si- 
stema dei prefabbricati. 

Lo ha proposto nella seduta 
consiliare di questa mattina 
(nella quale, per prendere una 
decisione molto importante, era 
presente solo la metà più uno 
dei consiglieri). Quali i termini 
della proposta? 

Nella sostanza, questi: annul- 

Verdellino, 11 
La prima tornata della terza 

:dizione calcistica notturna ver- 
lellinese (Trofeo G. Bacis a.m.) 
ita per virare la prua verso le 
Fasi eliminatorie. 

Occorre, a dover di cronaca, 
cottolineare il successo che sta 
3ttenendo la manifestazione, 
awalorata oltre che dalla folta 
presenza del pubblico, sempre 
:orretto e partecipante, dai va- 
lori tecnici e agonistici che ven- 
gono sprigionati in campo dalle 
zontendenti. 

Gli organizzatori, tra i quali 
Bacis, Giassi, Moro, Savio, Me 
dici, Turani e Nervi, ne sono 
rompiaciuti e si ripromettono 
t-li migliorare per il futuro 
quanto sia di intoppo naturale 
3 quanti siano gli inconvenienti 
del torneo ‘in corso. 

Uno sguardo ora sulle prota- 
goniste: il giudizio è stretta- 
mente personale, anche se rac- 
colto qua e là tra gli spettatori. 
Nel primo girone due squadre 
possono definirsi candidate: Bar 
Giassi e Idraulica Pilenga, en- 
trambe di Verdellino. Nel se 
rondo girone notiamo soprat- 
tutto Bar Mignon di Verdello, 
una squadra agguerrita e forte 
in ogni reparto, e il Bar Bepi, 
del posto. 

Nel terzo emerge il Club Gat- 
ti di Verdello k la Pelletteria 
Luisa di Osio Sotto. 

Nel quarto girone tre compa- 
gini: ma su tutte la FO-CO di 
riserano a punteggio pieno: 
quattro partite quattro vittorie; 
un po’ in ombra, invece, nono- 
stante la vivacità, la S. Marco 
di Trecella e l’Autoricambi Zin- 
gonia. 

1. Ferrari 

FRANCA VALSECCHI 
Ved. GIASSI 

Addolorati ne danno il 
triste annuncio: le sorelle 
BRUNA ved. RONCHI, 
ERMINIA col marito RIC- 
CARDO; il fratello DARIO 
e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento alle care amiche Ti- 
na Poloni, Antonella e Cino 
Frida e Sandra. 

Si ringrazia, inoltre, *il 
dott. Giuseppe Taino per le 
sue premurose prestazioni. 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 12 corrente alle ore 
16 partendo dalla clinica S. 
Francesco per la parroc- 
chiale di S. Alessandro in 
Colonna indi al cimitero di 
Bergamo. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Bergamo, 10 luglio 1976 
Partecipano al lutto: 

- Adolfo Lego e famiglia 
- Piermario Castelli e famiglia 
- Mario e Sandra Signorelli 

MARIO MARCONI 
anni 62 

Ne danno annuncio: la 
moglie ROSETTA; i figli: 
PIERLUIGI con la moglie 
ROSANNA e figlia, ANNA 
con il marito AUGUSTO e 
figli, BRUNO; i fratelli: 
SILVIO con la moglie RI- 
NA e figli, GIGI con la 
moglie GIOVANNA e figli; 
la cognata BICE GOGLIO 
ved. MARCONI e figli; co- 
gnati e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Ziliani, al 
parroco don Giulio Gaba- 
nelli e a quanti l’hanno 
amorevolmente assistito. 

1 funerali si svolgeranno 
martedì 13 alle ore 18. 

Zogno, 11 luglio 1976 

ANNA MARIA e GIAN- 
FRANCO SAVOLDI con 
PAOLO, CRISTINA e 
FRANCESCA, PIERAN- 
DREA e LUISA VIZZAR- 
DI con MARINA, MARIO 
e GRAZIA VIZZARDI con 
PIERGUIDO e ALESSAN- 
DRA ricordano con tanto 
affetto e con infinito rim- 
pianto la carissima 

zia ANNA 
Bergamo, 11 luglio 1976 

Partecipano al lutto: 
- Francesco Lazzaroni e farni- 

glia 
- Gianni Lazzaroni e figli 
- Ricca Brugali e figli 
- Umberto Liana Carminati 

con la figlia Luisa 
- Severo e Luigina Pellegrini 
- Andrea Tina .Tonelli e fiiie 
- Zio Annibale e don Barnaba 
- Sandro Tina Tullia Giorgio 

Dolci con profondo cordo- 
glio 

- Gianni Giudici e famiglia 
- Angelo Propersi 
- Annibale Carminati 
- Mario Colombo 
- Eugenia Calzi e nipoti 
- Geremia Ruggeri e famiglia 
- Maria Salvi ved. Lazzaroni 
- Barnaba Carminati 
- Gianfranco Carminati e fa- 

miglia 
- Gioacchino Carminati e fa- 

miglia 
- Franco e Tiziana Bedolis 
- Leoni0 Callioni 
- Ettore Arnoldi 
- Angelo Gotti 
- Gigi Pedrini 
- Graziano Pianeti 
- Fulvio Oldani 
- Gino Lazzari 
- G. B. Casi 
- Gianpietro e Bianca Finazzi 

e figli 
- Beppino, Teresina e Vittorio 

Pesenti 
- Pasquale e Fortunato Giup 

poni 
- Angela, Paolo Alborghetti 
- Gianna e Renato Avogadri e 

famiglia 
- Gabri, Tino Stauffacher 
- Vincenzo, Angelina Capelli e 

famiglia 
- Pietro Sonzogni e famiglia 
- Silvio Chiesa e famiglia 
- Famiglia Sonzogni - Corna 
- Beppino Ghisalberti e fami- 

glia 
- Giovarmi Castiglioni e fami- 

glia 
- 1 cugini Cecilia, Gina, Rosina 

e Dino Togni con le rispettk 
ve famiglie 

Le cognate ANNA ROC- 
CHETTI ved. VIZZARDI 
con i figli GABRIELLA, 
ALBE,RTO, GRAZIA; 
CANDIDA ROTA ved. 
VIZZARDI con i figli MA- 
RIELLA, ANTONIO e 
PIETRO; DINA FUSTINO- 
NI ved. VIZZARDI con la 
figlia LALLA e le rispettive’ 
famiglie piangono la scom- 
parsa della cara 

zia ANNA 
Bergamo, 11 luglio 1976 
Parteci 

- Anita e 
ano al lutto: 
andini 

- Maria Desio Rota con Rita e 
Adele 

t 
E’ improvvisamente man- 

cato all’affetto dei suoi cari 

LE INIZIATIVE DELLA STAGIONE ESTIVA SCONTRO 
A PONTERANICA: 
FERITO UN RAGAZZO 

Ponteranica, 11 
Nello scontro tra la sua mo- 

tocicletta e un’auto in via Ma- 
resana, verso le 15 di oggi po- 
meriggio, il quindicenne Sergio 
Lorenzi, domiciliato a P’ontera- 
nica in via Valbona 24, ha ri- 
portato un trauma cranico con 
ferite lacero contuse alla fron- 
te. 

Trasportato all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo con una 
lettiga della CRI, l’infortunato 
è stato ricoverato nel reparto 
neurochirurgico con prognosi di 
30 giorni. 

NUTRITO It CALiF,,NDARIO 
ELISA VIZZARDI MAR- 

CHIONDELLI partecipa 
commossa al dolore per la 
morte della cara cognata 

ANNA 
Bergamo, 11 luglio 1976 
Si associano al lutto: 

- Pqof. dott. Guido Sterzi 
- Rina Savoldi Nassa e figli 
- Antonietta Vertova e figli 

con tanto dolore 

peri iurìsfì a Olire il Colle 
se; Rassegna della Rassegna dia- 
lettale bergamasca; Restauro 
conservativo ed edificabilità sui 
Colli di Bergamo. 

1 servizi della Domenica esti- 
va: Dialogo a una voce; La so- 
cietà turistica all’assalto; Val 
Cavallina; Lago Sebino; Passeg- 
giata ai Colli di San Fermo; 

Itinerario ai Castelli della Vaile; 
Val Cavallina, così mite e ag- 
guerrita; Fotocronaca: i merca- 
tini di paese; Valle Imagna; Val 
San Martino; Incontro a Rota 
Imagna con Attilio, il cacciato- 

* re; Manifestazioni nei pressi 
delle due vallate; Val Seriana; 
Val di Scalve; ecc. 

Oltre il Colle, 11 
Oltre il Colle ha reso noto il 

calendario delle manifestazioni 
per il periodo delle vacanze in 
luglio e agosto. 

MESE DI LUGLIO: 13, ini- 
zio corso di disegno per ragaz- 
zi; 14, inizio corsi di tennis 
(ragazzi e adulti); torneo di pal- 
lavolo; 17, Maka dei Colli 
(km. 15): Grimoldo, Colle di 
Zambla, Pian della Palla, Oltre 
il Colle; Concerto bandistico: 
Parco giochi, ore 21; 18, Gara 
di pesca alla trota: torrente Pa- 
rina; trota alla griglia: Parco 
giochi, ore 21; Gara di tiro al 

f 
iattello «Coppa Pro Loco»: 
oligono Plazza; 25, gita del 

CAI al Rifugio Curo: cima Re- 
castello; Gara di tiro al piattel- 
lo «Coppa B.I.M.», Poligono 
Piazza; 26, Torneo di calcio 2.a 
«Coppa Pro Loco»; 31, Coro 
Fior di Monte: Zorzone, ore 
2 1; Tiro al piattello (Coppa Co- 

y munità Montana»: Poligono 
Plazza . 

, 

Inoltre, durante il mese di 
luglio, personale del pittore Ri- 
no Casiraghi (bar Carrara); Gal- 
leria d’arte «Il Camino»; tre 
campi da tennis: lezioni singole 
e collettive; gite familiari ogni 
settimana; Olimpiadi per ragaz- 
zi al campo di calcio. 

MESE DI AGOSTO: 1, Sagra 
del Monte Menna: Gruppo 
M.A.G.A., Zorzone; 2, Torneo 
di scacchi; 7, Marcia dei Colli 
(km. 15): Parco Giochi, Colle 
di Zambla, Pian della Palla, Ol- 
tre il Colle; 8, Torneo di ten- 
nis; Folclore con gruppo orobi- 
co e con «Me, lu, le, chel’ 
oterti: Parco giochi, ore 17, 
Zorzone, ore 20,30; Gita del 
CAI a Foppolo : Corno Stella; 
Gara di tiro al piattello «Coppa 
Sezione Cacciatori»: Oltre il 
Colle, Poligono Plazza; 11, Fe- 
sta dei bambini: Zorzone; 12, 
Festa dei bambini: cinema Aro 
na, ore 1530; Torneo di bocce: 
bar Alben; Fanfara dei Bersa- 
glieri di Sorisole; 13, Gara di 
pesca alla trota, trota alla bra- 
ce: Zambla A,lta, ore 20,30; 14, 
Tombola gigante: Pro Loco, ore 
20,30; Polenta e spiedini con il 
«clown Pierino la Peste,: Zam- 
bla Bassa, ore 20,30; Gara di 
tiro al 
ne di ltre il Colle»; 15, Fiac- 8 

iattello «Trofeo Comu- 

colata al Monte Alben; 17, Tor- 
neo sociale di tennis; 18, Con- 
certo bandistico: Parco giochi, 
ore 20,30; 21, Coro IDICA di 
Clusone: Teresina, Zambia Alta; 
22, Gara di tiro al piattello 
«Coppa Sezione provinciale 
Cacciatori di Bergamo,: Poligo- 
no Pliuza; Polenta taragna: Pia- 
ni di Bracca; 28, Festa del vil- 
leggiante; 29, CAI: inaugurazio- 
ne bivacco Alben. 

IL SOMMARIO 
DELLA ((DOMENICA 
DEL POPOLO)I 

GIACOMO SCOTTI 
di anni 66 

Profondamente addolora- 
ti ne danno il triste annun- 
cio: la moglie RINA; le fi- 
glie : EMILIETTA con il 
marito PRIMO BRATELLI, 
IVANA con il marito UC- 
CIO BASILE; le sorelle: LI- 
NA, EMILIA con il marito 
MARCO; i nipoti ed i pa- 
renti tutti. 

Si ringraziano sentita- 
mente i medici ed il perso- 
nale delle Cliniche Gavazze- 
ni. 

t t Memorie berg.amasche E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari 

Dopo lunghe sofferenze 
è mancato all’affetto dei 
suoi cari 

- 

ra Luigia partecipava col cuore, 
lamentando di non poter de- 
trarre di più dalla sua modesta 
pensione. 1 sacerdoti nei mo- 
menti di preoccupazione, che 
non mancano mai quando deb- 
bono affrontare opere necessa- 
rie alla comunità, trovavano in 
quest’anima semplice, ma ricca 
di intuizioni, la buona consi- 
gliera che con parole discrete e 
sagge faceva coraggio esortando 
a confidare nella Divina Prowi- 
denza e diventando lei, per 
prima, provvidenza. Ha dato 
molto anche in assistenza agli 
ammalati (quante notti passate 
in bianco al capezzale della 
signorina Anna Preda sua pa- 
drona di casa, e quante premu- 
re per gli ammalati che cono- 
sceva...) senza alcuna pretesa 
per sè. Mi diceva un giorno in 
cui la esortavo ad avere un po’ 
di riguardo anche per la sua 
persona: «I miei bisogni sono 
niente a confronto di quelli di 
tanti sofferenti». Non mi sono 
meravigliato quando ho visto 
tanta gente piangere nella sua 
casa davanti alla sua bara, e in 
chiesa, durante i funerali. Il 
gran numero di presenti e le 
molte Comunioni alla messa 
ese uiale hanno detto più del 
mi dl ‘ore elogio, di quanta stima 
godesse quest’anima semplice e 
bella e di quanto spirito cristia- 
no fosse la cerchia delle perso- 
ne amiche presenti. Ora è in 
cielo che si e certamente meri- 
tato con una vita esemplare 
meritevole di essere additata ad 
esempio. 

Guarda dal cielo a quanti hai 
lasciato nel pianto. Sii vicina al 
tuo amato marito che sente più 
di tutti la tua scomparsa, prega 
per i tuoi parenti che ricorde- 
ranno sempre le tue sensibilità 
e i tuoi esempi. Non dimenti- 
carti anche di noi che ti 
abbiamo conosciuta e stimata. 

d. M. G. 

7 

LUIGIA MAZZOLENI 
Dopo alcuni mesi di malattia 

e di cure che hanno impegnato 
medici e suore, sia all’Istituto 
Palazzolo, sia all’ospedale Bo- 
lognini di Seriate, il giorno 30 
giugno decedeva nella sua abita- 
zione di via Torquato Tasso 50, 
Ia signora LUIGIA MAZZOLE- 
NI di 63 anni, lasciando nella 
costernazione il marito Giusep 
pe Tribbia e familiari. All’inizio 
sembrava che si trattasse solo 
di una fastidiosa flebite curabi- 
le con un po’ di riposo, invece 
le cose si sono complicate con 
il sopraggiungere di una bron- 
copolmonite e di marcati di- 
sturbi circolatori. Con questa 
serie di malanni la fibra pur 
robusta della signora Luigia ha 
dovuto cedere. ti sua morte ha 
suscitato profondo cordoglio in 
quanti la conoscevano e in 
particolare negli abitanti di via 
Torquato Tasso fedeli alla chie- 
sa dl S. Spirito, perché univer- 
salmente stimata e benvoluta, 
come donna prudente, sa * , 

T 
nerosa, discreta e pia. “1 

elice matrimonio col signor 
Giuseppe Tribbia nel 1936 non 
sortirono i frutti attesi e gioiosi 
della matemita, ma lungi dal 
racchiudersi in sè stessa nella 
delusione frustrante di un bene 
sospirato e mancato com ’ è 
quello della prole, trovò modo 
di amare di 

P 
iù il buonissimo 

marito, gli af ezionati parenti e 
di essere vicina alle persone 
impegnate nelle attivita della 
vita ecclesiale. Visse la sua fede 
con coerenza e in continuazio- 
ne senza pause inquietanti, sen- 
za tentennamenti, attingendo le 
energie per una robusta vita 
spirituale dalle fonti divine, che 
sono: la preghiera, la S. Messa, 
la S. Comunione quotidiana. In 
tutte le associazioni religiose 
era presente come iscritta, ma 
soprattutto come, militante. In 
ogni inbiativa benefica la signck 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 12 luglio p.v. alle 
ore 9, partendo dall’abita- 
zione di via Corridoni 12 
(Bar Vercelli) per la parroc- 
chiale di Redona. 

1 familiari ringraziano an- 
ticipatamente tutti coloro 
che parteciperanno al loro 
dolore. 

Bergamo, 10 luglio 1976 

Partecipano al lutto: ’ 
- Famiglia BrateIIi 
- Famiglia Enrico Brenna 
- Famiglia AImerino e Paolina 

Fontana 
- Famiglia Rosa Grossi 
- Tilde Scotti e famiglia 
- Alberto Ciboldi e famiglia 
- Mario e Fulvia Gamba e fa- 

miglia 

ROBERTA, MARCELLO 
e NORMA ricorderanno 
sempre il caro 

nonno MARIO 
Zogno, 11 luglio 1976 

ASSUNTA VALOTI 
Ved. ASSOLARI 

di anni 84 

Ne danno il triste annun- 
cio: i figli, le nuore, i gene- 
ri, i nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranqo luogo 
martedì 13 cotiente alle 
ore 17,15 partendo dall’abi- 
tazione in via Camozzi. 

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

Nembro, 11 luglio 1976 

ANGELO BERTULETTI 
di anni 68 

SANTO ANTONIETTA 
GINAMI con figlie e generi 
sono vicini nel dolore ad 
Anna e Augusto e familiari 
per la scomparsa del loro 
caro 

MARIO MARCONI 
Zogno, 11 luglio 1976 

Addolorati ne danno il 
triste annuncio: la moglie 
CLARA; i figli: LUIGI, 
GIULIO, FRANCO, GA- 
BRIELE con la moglie AS- 
SUNTA e la figlia VERO- 
NICA, LIDOVINA, BAT- 
TISTA, TERESA; fratello, 
sorelle, cognati, cognate, ni- 
poti e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento alla nipote dott.ssa 
Franca e al dott. Cantames- 
se. 

1 funerali avranno luogo 
in Sforzatica S. Maria mar- 
tedì 13 c.m. alle ore 18 
partendo dall’abitazione in 
via Albegno. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti color che in- 
terverranno alla mesta ceri- 

ANTONIA MAZZOLENI 
ved. CEMBRAN con il fi- 
glio ANTONIO, EMILIO ed 
ANGELAMARIA MAZZO- 
LENI con i figli prendono 
viva parte al lutto delle cu- 
gine Elda e Clelia Rer la 
morte della carissima zia 

MARIA MAZZOLENI 
ved. RAVELLI 

Bergamo, 11 luglio 1976 

Il GRUPPO ALPINI di 
ZOGNO partecipa al dolore 
dei familiari tutti per la 
perdita del sergente Alpino 

, MARIO MARCONI 
apprezzato e solerte consi- 
gliere-tesoriere del Gruppo 
per oltre 30 anni. - 

Il Consiglio Direttivo e 
Soci. ’ 

Zogno, 11 luglio 1976 
Partecipano al lutto: 

- Franco Carminati 
- Giuseppe Rinaldi 
- Pietro Traini 
- Mario Volpi 
- Renato Bernacca 
- Angelo Lucca 
- Giuseppe Leidi 
- G. Battista De Zorzi 
- Gianni Gherardi 
- Barnaba Ferrari 
- Luciano Colleoni 
- Giuseppe Ghisalberti 
- Sandro Locatelli 
- Giancarlo Vitali 
- Rino Ruggeri 
- Luigi Bettoni 
- Giovanni Ferrari 
- Franco Brozzoni 
- Luiseto Gritti 
- Giancarlo Bonzi 
- Ferruccio Traini 
- Aw. Giovanni Rinaldi 
- Dott. Santo Locatelli 
- Cav. Pietro Sonzogni 
- Cesare Pesenti 
- Giovanni Rubis 
- Battista Pesenti 
- Vittorio Locatelli 
- Andreino Pesenti 

ANNIVERSARIO 
Ricorre oggi il 1.0 triste 

an niversarib della tragica 
scomparsa di 

MARIO e ANGELINA 
BRIOLINI, ALDO e MA- 
RIA BRIOLINI, CARLA 
BRIOLINI REGAZZONI, 
TERESA MONTALI BRIO- 
LINI partecipano al dolore 
jei cugini per la scomparsa 
iella loro cara mamma 

MARIA MAZZOLENI 
ved. *RAVELLI 

Palazzolo S/O - Cividino, 
11 luglio 1976 

moma. 
Sforzatica S. Maria, 11 

luglio 1976 -~_- 

to ed austero Che era vivamente 
stimato da tutta la popolazione 
dell’originario centro montano, 
aveva dedicato l’intera esistenza 
alla famiglia ed al lavoro. 

Per 14 anni era stato emi- 
grante in Francia, compiendo 
duri sacrifici per poter allevare 
convenientemente i suoi 6 fi- 
glioli, per fare in modo che 
non mancasse loro nulla. 

Adesso alcuni dei suoi figli 
hanno seguito pure essi la via 
dell’emigrazione, che per nume- 
rosi abitanti della Valle Brem- 
bilia è ancora oggi d’obbligo 
per avere la sicurezza di un 
posto di lavoro. 

Il terzo anniversario della 
sua scomparsa repentina è stato 
ricordato in questi giorni dai 
suoi familiari e da quanti lo 
conoscevano e ne conservano 
memoria indelebile ed affettuo- 
sa. 

Gli amici LORENZO 
BORDONI, don AMBRO- 
GIO CIOCCA, ANDREA 
DODESINI, FRANCO 
GERVASONI, TINO GIUP- 
PONI, DARIO GRANDO, 
ANTONIO IODICE, LUIGI 
MASNADA, GREGORIO 
OLIVERI, GIUSEPPE PER- 
RI, FELICE PIGOZZO, 
prendono viva parte al do- 
lore del geom. Dario Bra- 
mati e familiari per la per- 
dita della cara mamma si- 
gnora 

REGINA 
Bergamo, 11 luglio 1976 

Il numero dell’ 11 luglio della 
«Domenica del Popolo» reca in 
copertina il più vecchio caccia- 
tore di Rota Imagna. 

1 servizi di questa settimana 
sono: La Diocesi a Lourdes si 
ritrova; In fase organizzativa il 
pellegrinaggio di settembre; Fo- 
tocronaca dalla città e dalla 
provincia; L’assemblea annuale 
della San Vincenzo; La settima- 
M nel mondo; Editoriale: E 
ora? Tocca ai partiti dimostra- 
re che vogliono bene al paese; 
Tempo dello Spirito: Sia libero 
chi annuncia la Parola; Incontri 
di spiritualità per laici e religio- 

LIBERO ANGELO 
TOSONI 

La mamma, i fratelli ed i 
parenti tutti Lo ricordano 
con immutato affetto e 
rimpianto. 

Un Ufficio funebre verrà 
celebrato alle ore 8 nella 
Parrocchiale di Antegnate. 

Antegnate, 12 luglio 
1976 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
di 

MARIA MAZZOLENI 
Ved. RAVELLI 

- Camilla Pipia Brusaferri con i 
figli 

- Maria Carminati e famiglia 
- Giacomo Bertacchi 
- Italo e Bianca Monti 
- Paola Pinetti e figlia 

1 

CARLO MORETTI 
E’ ancora vivo a Laxolo il 

ricordo del sig. CARLO MO- 
RETTI, scomparso all’età di 71 
anni. 

Padre esemplare, nonno ret- 


