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wembo e Sedrina . 
iivi ben riusciti 

Forse trovato il movente: 
la vittima prestava denaro? 
L’assassino dell’ambulante di Caravaggio potrebbe essere un debito- 
re impossibilitato a pagare - All’origine dell’omicidio comunque un 
fatto di soldi - L’inchiesta ad una svolta: in queste ore gli investiga- 
tori stanno Isvolgendo i controlli che potrebbero essere decisivi 

Vertova, Mozzo, Val 
Quiittro Centri esl 

CARAVAGGIO - Chi ha uc- 
ciso Adriano Santi? A Cara- 
vaggio il mistero resta fitto, 
ma gli inquirenti sono ormai 
decisi a giocarsi tutte le carte 
su una pista che per ora intra- 
vedono ma che col passar delle 
ore potrebbe assumere contor- 
ni sempre meno sfumati. Pare 
che l’ambulante - ammazza- 
to 8 coltellate mercoledì notte 
sul portone del caseggiato di 
via Griala 18 - prestasse de- 
naro. A chi ancora non si sa, 
ed & presto per dire se rifornis- 
se - come sarebbe emerso 
dagli accertamenti dei Carabi- 
nieri - gente poco affidabile 
oppure prestasse soldi ad alto 
interesse. Ma si tratta di ap 
profondire : poiche sono quasi 
tutti concordi che da questo 
delitto emana molto odore di 
&ggy ~~;gpgyp!$ 
giata. 
- Ecco una ricostruzione. E 
mezzanotte e Adriano Santi 
viene chiamato al telefono. 
Parla il debitore, che non ha i 
soldi da restituire e chiede un 
appuntamento. L’ambulante 
acconsente e, rimanendo in pi- 

‘ama, 
% 

riceve l’ospite. La 
‘scussione non dev’essere pa- 

cata perche nel portacenere 
saranno trovati il mattino se- 
guente diversi mozziconi di 
UGitanesm (le si arette 

di 
della 

vittima) e altri ’ UMarlboroB 
(presumibilmente quelle del- 
l’assassino). Forse il debitore 
vuole una dilazione, l’altro la 
concede ma incrementando 
sempre piU l’interesse. A tavo- 
lino non si trova l’accordo. 

Ci awicikamo al momento 
del delitto. Fra l’uscio dell’ap 
partamento di Santi e il porto- 
ne della casa c’è un po’ di 
strada, il tratto di cortile da 
percorrere. La discussione 
continua. 1 vicini odono grida, 
ma non ci fanno caso. Al porto- 
ne l’assassino capisce che del 
suo debito non si libererà mai 
piu: e cede all’istinto. Ha con 
se il coltello, lo estrae e col- 
pisce al collo, sulla parte sini- 
stra, l’ambulante, che cade. 
L’uomo sconosciuto è su di lui 
e lo colpisce ancora due, cin- 
que, dieci volte. Poi scappa, 
lasciando agonizzante la sua 
vittima. Adriano Santi spira 
una ventina di minuti dopo, sul 
suo corpo ci sono i segni di 19 
fendenti. 

cati : l’ambulante non temeva 
la concorrenza, non si com 

lnr 
r- 

tava slealmente ed & ’ atti 
anche a queste sue caratteri- 
stiche che si riferiscono gli 
apprezzamenti all’unanimiti 
favorevoli riscontrati a botta 
calda. Anche fatti sentimentali 
sarebbero da escludersi. 

In queste ore gli investigato- 
ri si giocano tutto: se la strada 
imboccata non da frutti, nel 
senso che il col vole riesce a 
nascondersi, il elitto di Adria- cr 
no Santi & probabilmente desti- 
nato a restare senza soluzione. 

Cesare Malnati 

responsabili della Pro Loco di 
Roncobello, ripropongono la 
seconda edizione del torneo 
scacchistico aVacanze a Ron- 
cobelloM semilampo individua- 
le aperto a tutti gli appassiona- 
ti del gioco degli scacchi. Il 
torneo ha il patrocinio della 
Federazione scacchistica ita- 
liana e della Lega scacchistica 
bergamasca e si svolgerà nei 
locali delle scuole elementari 
di Roncobello nei giorni 13, 14, 
16 e 17 agosto con inizio partite 
alle 21. Sistema di gioco con 
girone unico per tutte le cate- 
gorie, trenta minuti per partita 

P 
er giocatore con sistema ita- 
o-svizzero, due partite ogni 

sera, otto turni di gioco. 
Le iscrizioni si ricevono 

presso la Pro Loco di Ronco- 
bello (telefono 0345/84.985), 
oppure presso la sede di gioco 
entro le 20,45 di martedì 13 
agosto. 

Come sono arrivati i Carabi- 
nieri all’usura? 1 primi sospet- 
ti sono venuti constatando che 
l’ambulante poteva essere se- 
nz’altro considerato un bene- 
stante: 8 parte i soldi in con- 
tanti ritrovati nell’apparta- 
mento - che gli sarebbero 
serviti l’indomani per il mer- 
cato cui avrebbe parteci to 
nel Comasco - sono p” sa tati 
fuori, per esempio, due ma- 
gazzini pieni di giocattoli. Tut- 
ta roba regolarmente acqui- 
stata, di un valore non sottova- 
lutabile. Il via vero e proprio 
& venuto però dal rinvenimen- 
to di un paio di appunti, che 
avrebbero messo agli investi- 
gatori la pulce nell’orecchio. 
Infine, a furia di interrogare a 
destra e a sinistra, e emersa 
pure - fra le numerose di- 
chiarazioni attestanti le varie 
quali& che fra l’altro possono 
essere benissimo fuori discus- 
sione, della vittima - una te- 
stimonianza di tipo un po’ di- 
verso. 

Ora non b detto con questo 
che l’assassino venga per for- 
za scoperto, ma - salvo errori 
- l’ambientazione e il moven- 
te dovrebbero essere quelli 
descritti. Il difficile è indivi- 
duare i debitori e, fra di essi, 
quello giusto: senza dimenti- 
care che può essere anche uno 
che non ha lasciato dietro di se 
indizi. Poi, in presenza di so- 
spetti, per arrestare ci vo lio- 
no sempre le prove : ecco % un- 
que che, pur con un buon passo 
avanti, il *caso* resta compli- 
cato e di incerta soluzione. 

Movente di soldi, abbiamo 
detto: dunque praticamente da 
escludere tutti gli altri, com- 
preso quello del gioco d’azzar- 
do cui si era pensato. La de- 
nuncia per gioco d’azzardo che 
Santi riporto anni fa rigaurda- 
va la sua passioncella per i 
dadi, che pero, una volta con- 
trollata, non giustifica affatto 
il delitto. La vittima non riulta 
sia piti stata in bische e appare 
del tutto tagliata fuori dai clan- 
destini. Lo stesso dicasi quanto 
ad ipotesi di rivalità sui mer- 

t raoaui di tre Centri ricreativi appena concluuiri. Da sinistra: I bambini di Valbrembo durante una gita, i ragaqi di Mozzo mentre giocano e il Scacchi 
a Roncobello 

Dopo la positiva esperienza 
dell’estate scorsa, Walter Ra- 
vagnati del Circolo scacchisti- 
co G. Ferraris di Milano e i 

gruepo di Sedrina. 

tempi ed in grado di recepire 
nuove realt& Aperto ai ragazzi 
delle elementari e delle medie 
il Cre si & sviluppato nelle pri- 
me quattro settimane del mese 
di luglio. 1 partecipanti erano 
suddivisi in quattro gruppi ge 
stiti da un animatore e da un 
assistente. Dal lunedì al vener- 
di con inizio alle 14 fio alle 18, 
si susseguivano le varie attivi- 
t& (mLu)uale, grafica-pittorica, 
animazione, sport, giochi vari) 
compresa una gita settimanale 
che poteva essere solo pomeri- 
diana o durare tutto il giorno. 
Il tema conduttore che affasci- 
nava i ragazzi e argutamente 
scelto dagli animatori era .Il 
circo fantastic* e veniva pro 
grammato settimanalmente, 
con ovvie verifiche e riverifi- 
che giornaliere da parte di tut- 
ti i ragazzi. 1 luoghi in cui si 
svolgevano le attrvita erano: 

le scuole elementari con la 
possibilita di usufruire di vari 
spazi verdi, della palestra con- 
sortile Valpala e del teatro 
parrocchiale del quartiere di 
Ossanesga; inoltre i ragazzi 
abitanti in zone periferiche po 
tevano usufruire del trasporto 
gratuito offerto dal parroco del 

uartiere di Scano. Alla festa 
& ’ chiusura 8 intervenuto an- 
che il sindaco, elogiando l’ope- 
ra degli animatori e soprattut- 
to del volontariato di tutti colo- 
ro che in ultima analisi hann 
reso possibile la riuscita di 
questa nuova esperienza. 

non parlare 
p” 

i delie gite e 
soprattutto de le escursioni al- 
le baite del Rito e del Tone, i 
quali hanno ospitato con estre- 
ma cordia1it.a i ragazzi offren- 
do colazione e merenda. 

Alla festa di chiusura, pre- 
senti anche i genitori, b ben 
riuscita e si & sviluppata tra 
scenette teatrali, musiche e 
balletti, esposizione fotografi- 
ca e’mostra dei lavori manuali 
eseguiti durante il cam esti- 
vo, a testimonianza del a vali- r 
dita dell’attivita profusa da A- 
gostino, Barbara, Marco e Sil- 
via. Un plauso da parte del- 
l’Amministrazione comunale, 
che peraltro ha partecipato in 
modo concreto alla realizza- 
zione dell’iniziativa con contri- 
buti e fornitura di 

ti-f 
estra, e 

stato rivolto dal sin CO signor 
Melchiade Rota, alla parrw- 
chia, al1’U.S. Sedrinese. 

Si vanno tirando le somme 
dei Centri ricreativi che in lu- 
glio hanno visto la partecipa- 
zione di schiere di ragazzi. 
Ecco una sintesi delle iniziati- 
ve. 

UNA MOSTRA DEI LAVO- 
RI ESEGUITI DAI RAGAZZI 
A VERTOVA - Il Centro diur- 
no estivo di Vertova, organiz- 
zato dagli Oratori maschile e 
femminile, con la collabora- 
zione del Comune, si è conclu- 
so con la mostra dei lavori 
eseguiti dai componenti i grup- 
pi in cui erano suddivisi i 226 
partecipanti. La rassegna ha 
offerto, infatti, una panorami- 
ca dell’attivita svolta dai gru 
pi che si sono impegnati P nel e 
attivita di traforo, quadri con 
i fili, puzzle, pittura e disegno, 
ricamo e uncinetto, ceramica, 

,bricolage. Il gruppo acanti e 
scenettem si e esibito la sera 
del 27 luglio in uno spettacolo 
incentrato sul tema dei ‘tipa- 
gliacciw. V’e da dire che tutte 
le attiviti del Centro sono state 
impostate sul tema generale 
del circo, al quale si sono ispi- 
rati giochi, canzoni, poesie, fi- 
lastrockhe, preparati dalla 
squadra. Iniziato il 1; luglio, il 
Centro, di cui è stato direttore 
il curato don Luciano Ravasio 
e animatori dodici volontari 
(fra cui le suore della scuola 
materna) e altrettanti coadiu- 
tori, si & svolto per quattro 
settimane, dal lunedì al vener- 
dì, impegnando i ragazzi, di 
et21 compresa tra i sei e tredici 
anni, in attivita ludiche e spor- 
tive, manuali e pratiche, gite 
ed escursioni. -1 gruppi sono 
s$;;rn. 

cr 
gru+. nello svolgi- 
attiviti espressive 

che hanno occupato i bambini 
due volte la settimana e che 
sono stati esposti, come gia 
detto, nella mostra che e stata 
visitata da un numeroso puh 
blico, fra cui i genitori dei 
ragazzi, che hanno apprezzato 
quanto fatto dai loro figli, e- 
sprimendo i sensi della loro 
gratitudine 8 organizzatori e 
animatori. 

UN MESE FESTOSO A 
Mozzo - Organizzato e di- 

retto dal curato don Adelio Co- 
ter, il Cre ha riunito un centi- 
naio di bambini presso i locali 
delle elementari, ove le attivi- 
t,& didattiche e ricreative era- 
no intervallate settimanal- 
mente da gite, mattinate pres- 
so la pbcina Italcementi e 
proiezione di film. 

La buona riuscita di uesto 
9 mese di attivita e stato ’ pre 

mio migliore per quanti hanno 
prestato la loro opera al servi- 
zio del Cre. Un gruppo di geni- 
tori dei bambini, ringraziando 
particolarmente don Adelio e 
tutti i suoi collaboratori, assi- 
stenti, inservienti e volontari, 
ha confermato la disponibilita 
per le iniziative analoghe che 
in awenire si potranno orga- 
nizzare, auspicando la ripeti- 
zione del Cre per l’anno pro& 
mo, nella speranza che possa- 
no essere accolti un numera 
maggiore di bambini. 

LE VACANZE DEI RA- 
GAZZI .DI VALBREMBO - 
Un luglio insolito per Val- 
brembo; gruppi di bambini 
guidati da ragazzi e ragazze si 
spostavano nel paese, ordinati 
ma allegri e,spensierati. Tor 
nando dal lavoro, la gente li 
vedeva dirigersi verso una 
are ‘a* tale era ormai diven- 
tata a scuola elementare, ad- 7 
dobbata con bandierine, 
strikioni e all’interno con car- 
telloni, nastri, pupazzi ecc. 

La proposta era nata da un 
gruppo di rappresentanti di 
classe, dalle maestre di sc+ 
stegno, e dai due parroci, per 
dare la possibilita ai bambini 
di impiegare parte delle loro 
vacanze in atti&.& educative e 
ricreative. Dal canto suo la 
nuova Amministrazione comu- 
nale ha accolto favorevolmen- 
te questa richiesta e senza por- 
re indugi ha organizzato 
prima volta a Valbrem c 

r la 
un 

Centro ricreativo estivo. Forse 
pochissimi immaginavano una 
cos1 ampia partecipazione (86 
ragazzi iscrrtti), smtomo ine- 
quivocabile di un paese che 
vuol essere in sintonia con i 

A SEDRINA UNA INIZIA- 
TIVA BEN RIUSCITA - L’O- 
ratorio maschile di Sedrina ha 
visto un luglio particolarmente 
vivace con i ragazzi impegnati 
in laboratori tecnici ed artisti- 
ci, attiviti scolastiche, teatrali 
e musicali, dochi e sport. Per 

EE AZIENDE 
H 

. Le novità enologiche Danieli 
Il giorno 24 aprile 1985 a stato il Conte Giovanni Nuvo- 

Caminetto di Buttrio (Ud) Ma- letti, antico estimatore delle 
rina Danieli ha lkWAlt0 gli terre friulane. Egli ha dedica- 
ospiti per un piacevole, ap to all’awenimenT0 un piccolo prezzata amatrimoniom : i vini 
della sua Azienda Agricola so- 

libro dove i l2 vini della produ- 

no stati magistralmente aspo zione Marina Danieli trovano 
satiw a piatti scelti e realizzati felici accoppiamenti con ricet- 
dagli chefs de *El Toulàw. te di piatti tipici di facile pre- Il rispetto dell’ambiente naturale 

invito’ della mostra di Villa dsOgna 
Padrino di questo incontro & parazione. , 

CASA DI CURA 

CLINICA CASTELLI S.p.A. 
]E: stata allestita sotto un grande tendone e presenta, oltre ai tipi di 
funghi delle nostre valli, anche un erbario e una raccolta di minerali 
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Cura delle malattie dello Stomaco,. 
dell’lntestino, del Fegato, del Ricambio 

(Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 
del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

VILLA D’OGNA - Una cor- 
nice festosa, di pubblico, che 
ben si è intonata con la coreo- 
grafia della manifestazione, 
ha fatto da sfondo alla inaugu- 
razione della 9.a mostra del 
fungo e della natura, awenuta 
ieri mattina a Villa d’Ogna 
nell’ampio tendone eretto nel 
prato presso la chiesa parroc- 
chiale. Erano presenti, oltre al 
sindaco ing. Michele Guerino- 
ni e al sig. Armando Tasca, 
presidente della sezione locale 
del gruppo mitologico MBresa- 
dolam, or 

f 
anizzatrice della ini- 

ziativa, i sen. Angelo Castelli, 
autorita locali, provinciali e 
regionali tra cui l’essessore al 
Commercio e Turismo dott. 
Giovanni Ruffini, il consigliere 

l Reparti di Medicina l Reparto di Ginecologia 
l Reparto di Radiodiagnostica Ecografia e Te- 
rapia Fisica l Reparto di Chirurgia Generale, 
Vascolare, Urologia e Chirurgia Plastica l Re- 
parto di Otorinolaringoiatria l Labora torio di 
Analisi Cliniche. 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamen- 
to, prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti 
i giorni, ,sabato dalle 8 alle 9. La tendopoli della mostra del fungo di Villa d’Ogna, è inserita in un ambiente naturale 

particolarmente sugge8tivo. 

regionale Bernardino Mignani, 
l’assessore alla cultura della 
Comunita montana tav. An e- 
lo Signorelli, il 

P 
arroto d on 

Emilio Moretti, i maresiallo 
della Forestale Mocellin, il 
dott. Pio Mariani della MMinie- 
ra» di Desio. 

Os iti d’onqre della cerimo- 
nia a signora Galli, vedova P 
del naturalista che nel 1976 
diede il via, con la sua fattiva 
collaborazione, alla fortunata 
manifestazione di Villa d’Ogna 
e la pittrice Karin Shiscko, au- 
trice delle tavole che illustra- 
no il volume *Nuovo trattato di 
micologiaB dello stesso Galli, e 
che t! stata la madrina della 
cerimonia tagliando il nastro 
inaugurale. 

presentati dalla @Miniera* di 
Pio Mariani, come pure gran- 
de interesse ha suscitato l’er- 
bario, anch’esso della collezio- 
ne Galli costituita da 688 tavo- 
le. Non e passato inosservato, 
pur se gia presentato lo scorso 
anno, il grande plastico del 
territorio della C.M. Valle Se- 
riana Superiore. 

Ci sono stati due brevi inter- 
venti, l’uno del sindaco ing. 
Guerinoni, che ha porto il salu- 
to della Amministrazione co- 
munale, esprimendo il suo 
compiacimento per l’iniziativa 
che da prestigio al paese, CO- 
stituendo motivi di richiamo 
per una gran massa di turisti 
e di amanti della natura; l’al- 
tro della signora Galli che ha 
ringraziato er come la sezio- 
ne di Villa x ‘Ogna, attraverso 
la mostra, mantiene viva la 
memoria del marito. La nuova 
dis sizione 

La Comunità montana, dal 
canto suo, per iniziativa del- 
l’assessore alla cultura Signo- 
relli, ha allestito la proiezione 
di una serie di diapositive ri- 
producenti ambienti e scorci 
caratteristici della Alta Valle, 
presentando contestualmente, 
alcune creazioni in pietra e 
dipinti di artigiani-artisti valli- 
giani. 1 collezionisti non si so- 
no lasciati sfuggire l’occasione 
per procurarsi 1’8.0 annullo 
speciale filatelico concesso dal 
Ministero delle Poste e Teleco- 
municazioni per la giornata i- 
naugurale della mostra. 

col ocati nell’area ottagonale Y 
dei padiglioni, 

CO rta di 858 mq., più razio- 
na e pratica, ha consentito al r 
pubblico di visitare con più 
agio gli stands, soffermandosi 
dove maggiore era l’interesse 
e la c,uriositi. Ha tenuto banco 
naturalmente, l’esposizione di 
funghi ffischi, quest’anno piu 
fornita che nelle ultime edizio- 
ni avversate dalla siccità. 

La mostra di Villa d’Ogna 
ripropone ogni anno con meri- 
torio impegno una seria rifles- 
sione sul prezioso bene costi- 
tuito dalla natura, inducendo 
tutti, visitatori e non, al rispet- 
to dell’ambiente naturale di 
cui i funghi non sono che un 
particolare aspetto, comples- 
so, interessante ma anche pe- 
ricoloso se non se ne possiede 
una adeguata conoscenza. 

Franco Irranca 

Solennità 
a Osio Sotto 

OSIO SOTTO - Venerdì, 
nel tardo pomeriggio, ha avuto 
luogo la processione con il tra- 
sporto del simulacro di San 
Donato dalla chiesa parroc- 
chiale all’omonimo santuario. 

Gli appassionati hanno potu- 
to osservare le specie raccolte 
I discutere con gli esperti mi- 
zologi che l’organizzazione ha 
reso disponibili per fornire in- 
Formazioni e chiarimenti e per 
analizzare i campioni non fa- 
cilmente classificabili in spe- 
cie e classe. Altri hanno avuto 
modi di apprezzare la raccol- 
ta, in 115 specie, di modelli di 
funghi di legno in grandezza 
naturale, facenti parte della 
collezione &nicitiam della fa- 
miglia Galli; altri ancora si 
sono soffermati dinanzi alla 
pande rassegna di animali 
:ollocati sopra una piccola al- 
ura ricoperta di muschio. Al- 
ro motivo di attrazione ha co- 
stituito la serie di splendidi 
ninerali, fossili e pietre dure, 

ne del nuovo direttore dell’ora- 
torio don Adriano Sana il quale 
proviene da Monterosso. UNA GIORNATA DIVERSA IN ALTA MONTAGNA r- a 2200 metri di quota 

AL RIFUGIO I 
- 

l’affettuoso addio di Gorle 
alle due vittime di Prestavel 

1 festa Case ì, 1 CIMA 6IANCA 1 

I 
_ -- --- - 

di Colere 
Raggiungibile in seggiovia, possibilità di numero- 
se escursioni. 

Giunge oggi fe- 
licemente al 
traguardo degli 
83 anni il cava- 
lier Sebastiano 
Gollin, resi- 
dente in citt8 in 
via Bonomini 
11. Nella gioio- 
sa ricorrenza 
egli viene festeggiato dai figli 
Lucia e Giacomo e dai parenti, 
compresi quelli di Bassano del 
Grappa. Per il cavalier Seba- 
stiano non mancheranno la tor- 
ta tradizionale e un coro di 
auguri per ancora tanti anni di 
vita serena. 

Informazioni tel. 034W54.192, oppure al 034W54.343 
PossibilitB di pernottamento I GORLE - In un’atmosfera 

di intensa commozione e di 
sincero dolore, si sono svolti 
ieri mattina i funerali della 
signora Antonietta Loffrese in 
Orsi e del figlio Paolo, vittime 
della sciagura di Val di Fiem. 
me. E stata una testimonianza 
di cordoglio dawero sponta- 
nea nei confronti del signor 
Ferdinando Orsi, titolare di u- 
na impresa di ghisa e carbone, 
e di sincero rimpianto per i 
suoi due- cari scomparsi. 

Assistito da alcuni parenti, 
il sig. Orsi nel pomeriggio di 
venerdi aveva accompagnato 
a Gorle le salme della moglie 
e del figlio che dal giorno del 
ritrovamento erano state com- 
poste presso la camera mor- 
tuaria di Cavalese. La trasla- 
zione e stata decisa dopo il 
riconoscimento da parte del 
sig. Ferdinando dei resti del 
figlio recuperati nel mare di 
fango. 

Le salme di Antonietta Lof- 
frese e di Paolo Orsi erano 
giunte a Gorle verso le 18,38 e 
subito erano iniziate le attesta- 
zioni di affetto e solidariet8 da 
parte di amici e conoscenti. In 
particolare numerosi li allie- 
vi della scuola S. An f e a Meri- 
ci di via Masone a !3e rgam 
dove Paolo aveva quest’anno 
conseguito in modo brillante il 
diploma di perito aziendale e 
corrispondente in lingue este- 
re. In rappresentanza di que- 
sto istituto c’era la preside, 
suor Marcellina Vitali, con al- 
cuni insegnanti, oltre 8 nume- 
rosi ex alunni della scuola me- 
dia. C’erano anche parecchi 
giovani di Gorle con cui Paolo 
condivideva la passione per la 
motocicletta. Intervenuto an- 
che il sindaco di Gorle, rag. 
Cesare Maccabelli, con l’as- 
sessore sig. Giovanni Maltem- 

i, il comandante dei vigili ur- 
L ni di Albino maresciallo A- 
gostino Noris. 

La folla si e raccolta nel 
giardino davanti alla villetta 

RISTORANTE PIZZERIA’ 

<<PINETA>> 

Un locale dove si mangia bene 

CLUSONE (Fraz. Fiorine) - Tel. 0346/21.587 

Festeggiano oggi il loro 600 
anniversario di matrimonio i 
coniugi Guido Patelli e Mar- 

herita Patelli di Gaverina. 
RJ ella gioiosa ricorrenza sa- 
ranno circondati dall’affetto 
dei figli, nuore, generi, nipoti 
e pronipoti. Alle 11 al Colle 
Gallo sari celebrata una S. 
Messa. Taglia oggi il 

traguardo di 
novant’anni la 
signora Maria 
Gherardi vedo- 
va Curnis di 
Torre Boldone. 
1 due figli, il 
genero, i nipoti 
e pronipoti le 
augurano ancora anni sereni. 

Il sig. Ferdinando Orsi, con i congiunti durante i funerali 
nella parrocchiale di Gorle. (Foto BEDOLIS) TORRE BOLDONE nuovo complesso residenziale, appar- 

tamenti bilocali o trilocali da L. 6.000.000 prenotazione, 
prezzo bloccato, L. 12.000.000 compromesso + L. 
390.000 mensili (affitto riscatto), consegna primavera ‘87. 
A 6 KM. da Bergamo, nuovo triocale con giardino privato, 
riscaldamento autonomo: L. 645.000 mensili + L. 
35000.000 dilazionati. 
VILLA DI SERIO, 50 metri fermata ATB, bilocale in costru- 
zione: L. 320.000 mensili (affitto riscatto), + L. 18.000.000 
dilazionati entro consegna primavera ‘86. 
PONTE SAN PIETRO, appartamento trilocale con doppi 
servizi: L. 39.000.000 entro consegna primavra ‘86 + 
dilazioni mensili. 
A 4 KM. da Bergamo, vicino fermata ATB, trilocale: L. 
520.000 mensili (affitto riscatto) + L. 29.500.000 dilazionati 
entro consegna primavera ‘86. 
L. 350.000 mensili + L. 20.000.000 bilocale riscaldamento 
autonomo, pronta consegna a pochi km. da Bergamo. 
PONTERANICA, villetta a schiera con due letto, doppi 
servizi, cucina abitabile, soggiorno, box, doppio, lavande- 
ria e cantina: L. 68.000.000 dilazionati entro consegna + 
mutuo 0 permute. 
VILLA DI SERIO villino su due piani, 3 letto, doppi servizi, 
cucina abitablle, soggiorno, ingresso e giardino privato: 
L. 64.000.000 dilazionati entro consegna estate ‘86 + L. 
640.000 mensili. 

me ai vigili del fuoco e stato 
dato dallo stesso proprietario 
sig. Valentino Cristinelli. Da 
Bergamo sono partite due 
squadre che hanno domato il 
fuoco in un paio di ore. 

Un torneo 
di scacchi 

a Mezzoldo 
L’Unione Sportiva di Mez- 

Zoldo in collaborazione con il 
Circolo Scacchistico Galileo 
Ferraris di Milano‘ organizza 
un torneo di scacchi che avra 
inizio il 7 agosto (ore 21) e si 
concluderà il 10. Il torneo e 
aperto a tutti e si svolgera con 
il sistema italo-svizzero (cioè 
otto turni di gioco, trenta mi- 
nuti di riflessione). Sara diret- 
to dal candidato Arbitro Wal- 
ter Ravagnati di Milano. 

Le iscrizioni si ricevono fino 
alle 2038 del 7 agosto nella 
sede di gioco (elementari di 
Mezzoldo) . Informazioni al 
034586.139. 

della famiglia Orsi, dove i fe- 
retri, coperti da cuscinetti di 
fiori, sono stati deposti su due 
furgoni. Poi h iniziato il corteo 
verso la chiesa parrocchiale di 
Gorle. Nella prepositurale si 
sono svolte le esequie celebra- 
te dal parroco don Aldo Mo 
randi, il quale all’omelia ha 
pronunciato parole di conforto 
per Ferdinando Orsi e i suoi 
congiunti. Dopo il rito funebre 
i feretri hanno proseguito alla 
volta di Milano, dove sono stati 
tumulati nella tomba della fa- 
miglia Orsi presso il cimitero 
maggiore. * 

1. Gagnoli 

S’incendia 
una cucina 

a Tavernola 
TAVERNOLA - La cucina 

ii un appartamento di Taver- 
lola & stata danneggiata da un 
.ncendio sviluppatosi nel po- 
neriggio a causa dello sto pio 
iella bombola a gas. P L’a lar- 

Circondati dal’affetto dei fami- 
liari, festeggiano oggi il 40” 
anniversario di matrimonio i 
coniugi Giovanni Per& e Ma- 
ria Lombardoni di Seriate. In 
occasione della lieta ricorren- 
za, i figli Giuseppe e Adriana, 
con il genero e la nuora e i 
nipotini Thomas, Selene, Su- 
sanna, Stefania augurano ai lo- 
ro cari i piu fervidi auguri. 

Compie oggi 
novant’anni la 
si orina Eli- 
sa etta Bertola Tl 
di Verdello. 
Nella gioiosa 
ricorrenza sa- 
ra attorniata 
dall’affetto dei 
nipoti e proni- 
poti che le augurano tanti anni 
sereni. 

Si sono in tal modo aperti i 
festeggiamenti che continuano 
oggi con la S. Messa al santua- 
rio di San Donato alle 9,30. 

Inoltre mercoledì verranno 
celebrate quattro Messe al 
santuario: alle 6, 7, 8 ed alle 
lo,30 (solenne). La processio- 
ne con il trasporto del simula- 
cro del Santo alla chiesa par- 
rocchiale e stabilito per le 
19,30. 

Il paese si resenta tradizio- 
nalmente ad t! obbato, non man- 
can0 le luminarie così come il 
parco divertimento che fa ap 
punto parte integrante della 
sagra. 

Quest’anno le cerimonie so- 
no coincise con la presentazio- 

i3 iniziato a Morgex, in Valle 
d’Aosta l’annuale campeggio esti- 
vo del grup 

r 
escursionistico ver- 

curaghese . umacam: i soci, i sim- 
patizzanti e i familiari prenotatisi, 
sono una cinquantina, numero giu- 
sto perche la manifestazione riesca 
bene. Questo cam ggio del Gev, 
l Lumacau durerh ino%J 18 di ag@ p” 
sto e in tutte queste giornate saran- 
no molte le gite. 

Alla guida di una bicicletta & 
scivolato Paolo Mazzoleni che, ca- 
dendo, si 4 prodotto escoriazioni 
varie che sono state giudicate gua- 
ribili in quattro giorni. 

1 coniugi Agostina Noris e Al- 
do Cornolti di Bergamo festeg- 
giano oggi il venticinquesimo 
anniversario di matrimonio. 
Nella gioiosa circostanza ven- 

I 
ono festeggiati dai sette figli, 
ai parenti ed amici. 


